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Prefazione 

 

Il turismo è ormai un nodo cruciale dello sviluppo. Ogni anno sempre più persone si spostano come 
non era mai avvenuto prima nella storia. Grazie a una buona pianificazione e gestione, il turismo può 
essere una forza positiva e portare vantaggi a molte destinazioni in tutto il mondo. Se scarsamente 
pianificato e gestito, il turismo può diventare invece causa di degrado. È chiaramente negli interessi 
del settore turistico mantenere e sostenere le basi per la sua prosperità: le destinazioni turistiche. 
La presente Guida, prodotta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, intende aiutare i manager 
delle aziende turistiche e delle destinazioni, i loro partner e gli altri attori a prendere decisioni 
migliori sul turismo. La Guida si concentra sull’utilizzo di indicatori quale strumento principale per 
una migliore pianificazione e gestione, offrendo ai manager le informazioni di cui hanno bisogno, 
di volta in volta, ed in una forma che consentirà loro di prendere le decisioni migliori.

A partire dai primi anni ‘90 l’OMT è stato pioniere nello sviluppo e nell’applicazione degli indicatori 
di sostenibilità per il turismo e per le destinazioni. Durante lo scorso decennio si sono tenuti studi 
e workshop nelle destinazioni di varie regioni del mondo, con l’obiettivo di creare un sistema 
efficace per sostenere un migliore processo decisionale per il turismo. Questo volume è realizzato 
sulla base di studi, incontri ed esperienze di oltre 60 professionisti che lavorano sugli indicatori 
in più di 20 paesi. Esso ha la finalità di fare il punto della situazione sullo sviluppo e sull’uso degli 
indicatori per tutti coloro che necessitano di buone informazioni e che possono influenzare il 
futuro del turismo e le sue destinazioni. La presente Guida intende costituire un aiuto pratico per 
gli amministratori del turismo e delle mete turistiche, incoraggiandoli ad utilizzare gli indicatori 
come un elemento da cui partire per uno sviluppo sostenibile delle loro destinazioni. 

I lettori sono incoraggiati ad utilizzare la presente pubblicazione come una risorsa. Essa contiene 
una gamma di strumenti e di esempi che possono essere di immediato utilizzo. La maggior parte 
degli utenti non avrà bisogno di leggere tutte le sezioni, ma tramite il sommario e l’indice analitico 
sarà in grado di trovare le sezioni che rispondono alle specifiche necessità. Si consiglia ai lettori 
di iniziare con la sezione “Come utilizzare questa guida” nella pagina successiva, per avere una 
rapida introduzione a ciò che è disponibile e come può essere utilizzato. 
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Come utilizzare questa Guida
 
 
 
 
La presente Guida fornisce elementi di base e riferimenti che possono essere utilizzati per 
sviluppare indicatori in risposta a questioni o sfide di linea politica e gestionale di qualsiasi 
meta turistica. I fruitori non dovranno necessariamente leggere tutte le sezioni, ma solo quelle 
che rispondono alle loro esigenze. Il SOMMARIO e l’INDICE ANALITICO sono realizzati con 
parole chiave per aiutare i lettori ad individuare le sezioni specifiche di loro interesse.  
 
La Guida fornisce:
 
Un’introduzione agli indicatori e al loro utilizzo (PARTE 1), che spiega perché gli indicatori sono 
importanti e come debbano essere utilizzati.
  
Un processo partecipativo per lo sviluppo di indicatori (PARTE 2): una procedura consigliata in 
12 fasi per sviluppare indicatori nel contesto dei processi di pianificazione turistica. La procedura 
contiene una sequenza di fasi pratiche per definire gli indicatori che meglio rispondono a 
tematiche e questioni specifiche relative alle destinazioni, e che siano di facile misurazione ed 
utilizzo per il processo decisionale. I modelli riportati nell’allegato C aiutano a guidare il processo 
e a realizzare le consultazioni con i soggetti interessati.
 
Un elenco delle questioni più comuni per le destinazioni con indicatori consigliati: (PARTE 3) 
un’analisi completa degli aspetti ambientali, socioeconomici e gestionali che possono riguardare 
le destinazioni turistiche. Per ciascuna questione e per le loro componenti specifiche sono riportati 
degli indicatori pratici nelle tabelle. Le loro applicazioni sono esplicitate a livello di fonti dei 
dati, di modalità da utilizzare per raffigurare gli indicatori e di possibilità di analisi comparativa 
(benchmarking) ove applicabile. Nei box vengono forniti esempi concreti con riferimenti alla 
maggior parte delle tematiche. Questo lungo elenco di questioni e temi è stato ideato quale 
riferimento; amministratori e manager sono invitati a selezionare ed utilizzare le sezioni più 
pertinenti alle loro mete turistiche.
 
Tematiche e relativi indicatori di riferimento (PARTE 3, 3.14): è un elenco più ridotto di 
questioni selezionate da considerarsi essenziale per la maggior parte delle destinazioni, e con 
semplici indicatori comprensibili consigliati per ciascuna di esse. L’implementazione di questo 
elenco essenziale può essere un buon punto di partenza per la scelta degli indicatori ed aiutare 
inoltre le destinazioni ad effettuare comparazioni con gli stessi indicatori di altre destinazioni.  
 
Applicazione nella meta turistica (PARTE 4): indicatori e temi che sono comuni ad alcune tipologie 
di destinazioni (ad es. piccole isole, siti culturali, aree naturali). Molte destinazioni includono 
diversi aspetti: i lettori potranno consultare tutte le sezioni che sembrano appropriate alla loro 
meta turistica. Sono inclusi riferimenti relativi alle questioni specifiche descritte dettagliatamente 
nella parte 3.
 
Applicazione di indicatori nella pianificazione e nelle politiche del turismo (PARTE 5): 
orientamento ed esempi relativi a uno specifico utilizzo di indicatori per le attività di pianificazione, 
gestione, certificazione, benchmarking, reporting ed altri scopi che aiutano la definizione e 
l’attuazione delle politiche relative al turismo sostenibile.
 
Casi studio (PARTE 6): 25 esempi di applicazioni di indicatori universali a livelli diversi (a livello
 nazionale, regionale, di destinazione, di sito ed aziendale), ed attraverso diversi tipi di attività turistiche 
(ad es. il turismo balneare, quello basato sulle popolazioni locali o l’ecoturismo). I casi sono richiamati 
lungo tutta la Guida e le parole chiave che si riferiscono ai loro contenuti sono incluse nell’indice analitico.  
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Conclusioni e raccomandazioni per gruppi di attori specifici (PARTE 7): indicazioni per 
enti pubblici, aziende ed organizzazioni private, istituzioni universitarie e di ricerca, ONG e 
organizzazioni internazionali su come applicare o promuovere l’utilizzo di indicatori. 
 
Riferimenti: le pubblicazioni ed i siti web sono citati nelle sezioni specifiche ed in un elenco 
esauriente (allegato B), per ulteriori informazioni e letture di approfondimento.
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Parte 1 
 
Introduzione  
 
 
Il turismo è oggi uno dei settori principali dell’economia mondiale, in particolar modo perché 
fa riferimento al commercio internazionale nel terziario. La gestione del turismo influenza le 
condizioni delle destinazioni e delle comunità ospitanti e, più in generale, il futuro degli 
ecosistemi, delle regioni e delle nazioni. Sono necessarie decisioni informate a tutti i livelli, 
in modo che il turismo possa dare un contributo positivo allo sviluppo sostenibile, in linea con 
il proprio ruolo di fonte importante sia di vantaggi che di potenziali criticità. Dalla conferenza 
di Rio del 1992, in molte nazioni e specifiche destinazioni, pianificatori ed esponenti del 
mondo della ricerca lavorano per sviluppare indicatori adatti alle loro necessità di gestione. 
Tali indicatori contemplano sia aspetti relativi all’impatto e alla sostenibilità del turismo, che 
indici più tradizionali di gestione, così da rispondere a necessità particolari a molti livelli.  
 
La presente Guida è stata realizzata per aiutare gli amministratori e i responsabili del turismo 
ad ottenere e utilizzare le maggiori informazioni possibili a supporto di un migliore processo 
decisionale nell’ambito dello sviluppo sostenibile del turismo. Gli indicatori sono proposti come 
supporto fondamentale al turismo sostenibile e come strumenti che rispondano alle questioni più 
importanti per gli amministratori delle destinazioni turistiche. Lo scopo primario della presente 
Guida è rivolto in particolare alle destinazioni (cfr. box 1.2), ma una certa attenzione viene data 
anche agli indicatori che riguardano ambiti di più ampia scala, di livello regionale o nazionale, in 
quanto possono avere delle ripercussioni sulle singole destinazioni. Inoltre viene fatto riferimento 
a questioni che possono essere specifiche di un sito o di un’azienda, ma che tendono a influenzare 
anche la sostenibilità delle attività turistiche e delle loro destinazioni. 
 

Box 1.1 Sviluppo sostenibile del turismo
 
Le Linee guida per lo sviluppo sostenibile del turismo e delle pratiche di gestione sono applicabili a 
tutte le forme di turismo e a tutte le tipologie di destinazione, compreso il turismo di massa ed i vari 
segmenti del turismo di nicchia. I principi di sostenibilità si riferiscono agli aspetti ambientali, economici 
e socioculturali dello sviluppo del turismo. Per garantire la sostenibilità a lungo termine si dovrà stabilire 
un giusto equilibrio tra queste tre dimensioni. Pertanto, il turismo sostenibile dovrebbe:

Fare un uso ottimale delle risorse ambientali 1. che costituiscono un elemento chiave nello sviluppo 
del turismo, mantenendo processi ecologici essenziali ed aiutando a conservare il patrimonio naturale 
e la biodiversità. 

Rispettare l’autenticità socioculturale delle comunità ospitanti2. , conservare il loro patrimonio 
culturale nell’accezione più ampia ed i valori tradizionali, e contribuire alla comprensione 
interculturale ed alla tolleranza.

Assicurare operazioni economiche realizzabili a lungo termine3. , fornendo vantaggi socioeconomici 
equamente distribuiti tra tutti gli attori, in termini di occupazione stabile, opportunità di reddito, 
servizi sociali alle comunità ospitanti e contribuendo alla lotta contro la povertà. 

 
Lo sviluppo del turismo sostenibile richiede la partecipazione informata di tutti i soggetti coinvolti, 
come anche una forte direzione politica per assicurare un’ampia partecipazione e la costruzione di 
consenso. Il perseguimento del turismo sostenibile è un processo continuo e richiede un monitoraggio 
costante degli impatti e l’introduzione delle misure preventive e/o correttive necessarie, ove richiesto. 
Il turismo sostenibile dovrebbe inoltre mantenere un alto livello di soddisfazione del turista ed assicurare 
un’esperienza significativa ai visitatori, aumentando la loro consapevolezza riguardo alle questioni di 
sostenibilità e promuovendo pratiche di turismo sostenibile. (Definizione concettuale OMT 2004)
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1.1 Indicatori di sviluppo sostenibile del turismo 

Gli indicatori sono misure dell’esistenza o della gravità di questioni e tematiche attuali, segnali 
di situazioni o problemi imminenti, misure di rischio e potenziali necessità di azione e mezzi 
per identificare e misurare i risultati delle nostre azioni. Gli indicatori forniscono una serie di 
informazioni selezionate secondo metodologie consolidate, da usare periodicamente per misurare 
i cambiamenti che hanno importanza per lo sviluppo e la gestione del turismo. Essi possono 
misurare: a) cambiamenti nelle strutture proprie del turismo e nei fattori interni, b) cambiamenti 
nei fattori esterni che condizionano il turismo e c) gli impatti causati dal turismo. Le informazioni 
sia quantitative che qualitative possono essere utilizzate per gli indicatori di sostenibilità. Un 
indicatore viene normalmente selezionato da un insieme di dati possibili o fonti informative, in 
quanto è rilevante nelle questioni chiave che gli amministratori turistici si trovano ad affrontare. 
L’utilizzo di un certo indicatore può suggerire determinate azioni tese ad anticipare e prevenire 
situazioni spiacevoli (o insostenibili) presso le destinazioni. Nel contesto dello sviluppo sostenibile 
del turismo, gli indicatori sono informazioni di serie temporale strategiche per la sostenibilità di 
una meta turistica, i suoi beni, e infine le fortune del settore turistico. In qualsiasi meta turistica, i 
migliori indicatori sono quelli che rispondono ai rischi e alle preoccupazioni chiave sulla sostenibilità 
del turismo e forniscono inoltre le informazioni che aiutano a chiarire lo stato e a misurare le 
risposte. Gli indicatori normalmente risponderanno a questioni riguardanti le risorse naturali e 
l’ambiente di una meta turistica, a preoccupazioni relative alla sostenibilità economica, ad aspetti 
relativi ai beni culturali e ai valori sociali e, più in generale, a questioni di organizzazione e di 
gestione, sia all’interno del settore del turismo sia della meta turistica nel suo complesso. 

Box 1.2 Cos’è una destinazione?

Secondo il gruppo di lavoro dell’OMT sulla gestione delle destinazioni “Una destinazione o meta turistica 
locale è uno spazio fisico in cui il visitatore trascorre almeno una notte. Essa comprende i prodotti 
turistici, quali ad esempio servizi, attrazioni e risorse turistiche nel raggio di un’escursione di una 
giornata. Ha confini fisici ed amministrativi che definiscono la sua gestione e immagini e percezioni che 
definiscono la sua competitività sul mercato. Le destinazioni locali comprendono vari soggetti, spesso 
anche una comunità, e possono fare rete o sistema per formare destinazioni più ampie”.

I criteri e le procedure per la definizione di un buon indicatore sono elaborati in dettaglio 
nella parte 2 di questa Guida. La rilevanza dell’indicatore rispetto alle questioni chiave 
di una destinazione, l’applicabilità e l’utilizzo sono le considerazioni principali. Inoltre, i 
criteri relativi alla credibilità scientifica, alla chiarezza e alla facilità di utilizzo come 
benchmark per la comparazione nel tempo e con altre destinazioni sono utilizzati per aiutare 
a scegliere gli indicatori che probabilmente avranno il maggiore impatto sulle decisioni 
o azioni. Gli indicatori sono considerati rilevanti e utili solo se possono essere efficacemente 
usati per affrontare le questioni chiave della pianificazione e della gestione di una determinata 
destinazione. Essi devono inoltre essere facili da raccogliere ed analizzare e pratici da applicare.  
Di conseguenza, le modalità di sviluppo degli indicatori sono solitamente iterative: si tratta in 
effetti di un processo di negoziazione tra le informazioni ideali che sono importanti per le questioni 
chiave e per le relative decisioni, e la realtà dei dati che possono essere reperiti e a quali costi. Il 
processo è dinamico e progressivo, in quanto il miglioramento continuo delle fonti e l’elaborazione 
delle informazioni che popolano indicatori sempre più precisi, sono un obiettivo implicito. La 
presente Guida fornisce una sorta di orientamento su come gestire il processo per produrre ed 
utilizzare degli indicatori efficaci e significativi per lo sviluppo sostenibile del turismo e delle 
destinazioni turistiche. 

1.2 Perché utilizzare gli indicatori? 

Durante lo scorso decennio si è lavorato molto per chiarire le questioni chiave della sostenibilità del 
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turismo e dei mezzi mediante i quali gli indicatori possano sostenere decisioni ed azioni migliori. 
Lo sviluppo e l’utilizzo degli indicatori sono visti sempre più come una parte fondamentale della 
pianificazione e della gestione delle mete turistiche, ed un elemento integrante negli sforzi volti 
a promuovere lo sviluppo sostenibile per il turismo a tutti i livelli. Lo stimolo per il settore del 
turismo è alimentato dalla percezione che molte mete turistiche siano state a rischio a causa 
dell’insufficiente attenzione prestata agli impatti provocati dal turismo stesso e alla sostenibilità, a 
lungo termine, delle destinazioni. In molte regioni si sono verificati danni alle spiagge e al patrimonio 
culturale e ambientale, reazioni ostili ai turisti e allo sviluppo turistico, con conseguenti problemi 
per il settore del turismo. Gli studi fatti dall’OMT e da molti altri evidenziano che la pianificazione 
e la gestione del turismo in molte destinazioni sono state attuate con informazioni insufficienti, 
in particolare per quanto riguarda gli impatti del turismo sulle destinazioni, le ripercussioni dei 
cambiamenti intercorsi nell’ambiente naturale e nel contesto sociale sul turismo e la possibilità di 
mantenere a lungo termine quelle risorse fondamentali che rendono attraente una meta turistica. 
In questo contesto, gli indicatori sono un sistema di avvertimento iniziale per gli amministratori di 
una destinazione circa i potenziali rischi ed anche un’indicazione per possibili azioni. Essi fungono 
da strumento chiave, fornendo misure specifiche di modifiche nei fattori più importanti della 
sostenibilità del turismo in una destinazione. 

Box 1.3 L’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) sugli indicatori

Dal 1992, l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) si è impegnata a sviluppare ed implementare 
indicatori che aiutino lo sviluppo sostenibile del turismo in diverse destinazioni. Inizialmente utilizzato 
come mezzo per affrontare le questioni della sostenibilità a tutti i livelli, il programma ha avuto più 
successo nei suoi sforzi per aiutare gli amministratori delle mete turistiche ad anticipare e prevenire 
il danno al loro prodotto - e perciò a promuovere il turismo sostenibile ad un livello specifico di meta 
turistica. Nel 1995-96 è stato preparato un manuale per lo sviluppo degli indicatori basato sui primi 
progetti pilota in Canada, Stati Uniti, Messico, Olanda ed Argentina. Dalla pubblicazione del manuale, ci 
sono stati diversi workshop e casi studio a livello regionale, tra cui quelli organizzati dall’OMT in Messico, 
Argentina, Ungheria, Sri Lanka e Croazia, in cui i partecipanti provenienti da molte nazioni hanno avuto 
informazioni circa l’applicazione degli indicatori, hanno aiutato a far progredire la metodologia, si sono 
concentrati su casi specifici per assicurare un’applicazione pratica e sperimentare l’approccio. 

La presente Guida è realizzata per far tesoro dell’esperienza acquisita nelle varie applicazioni degli 
indicatori da parte dell’OMT e da parte di molti altri esperti e amministratori fin dal 1995, e per 
continuare a sostenere il miglioramento nella pianificazione e gestione del turismo a livello globale, 
meta turistica per meta turistica.

Chi ha potere decisionale nel settore turistico deve conoscere i legami tra il turismo e le risorse 
naturali e culturali, tra cui gli effetti dei fattori ambientali sul turismo (possibilmente espressi 
come rischi per il turismo) e l’impatto del turismo sull’ambiente (che può inoltre essere espresso 
come rischio per il prodotto). La responsabilità richiede conoscenza. Confrontando i dati storici 
con quelli recenti, possono essere rilevati i cambiamenti nelle condizioni ambientali, sociali ed 
economiche. Queste informazioni a loro volta permettono di misurare lo stato delle questioni 
relative alla sostenibilità di una destinazione nel tempo. Il processo decisionale nella pianificazione 
e nella gestione del turismo può essere così migliorato. L’obiettivo è quello di ridurre rischi futuri 
all’industria turistica ed alle mete turistiche. 

Alcuni vantaggi derivanti dall’uso di buoni indicatori comprendono: 

un migliore processo decisionale – che consente una riduzione dei rischi o dei costi; 1) 

identificazione delle questioni emergenti – che consente di fare prevenzione; 2) 

identificazione degli impatti – che consente di apportare azioni correttive quando 3) 
necessario; 
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misurazione dell’andamento in relazione all’attuazione di piani e programmi e delle attività di  4) 
gestione – che consente di valutare i progressi fatti nella direzione del turismo sostenibile; 

rischio ridotto degli errori di pianificazione – che consente di individuare limiti ed 5) 
opportunità;

maggiore responsabilità/accountability – le informazioni attendibili per il pubblico e gli altri 6) 
attori del turismo consentono di promuovere la responsabilità/accountability per il loro saggio 
utilizzo nel processo decisionale; 

il monitoraggio costante può portare ad un miglioramento continuo che consente di includere 7) 
le soluzioni nella gestione. 

Box 1.4 Informazioni e indicatori 

Le destinazioni o mete turistiche spesso hanno già dati ed informazioni disponibili che possono fungere 
da indicatori, se viene compresa la loro rilevanza. 

I professionisti del turismo lavorano regolarmente con alcuni indicatori; quelli più comunemente utilizzati 
e compresi misurano gli aspetti economici quali entrate e spese turistiche, dati di riferimento turistici e 
statistiche quali gli arrivi, i pernottamenti, la capacità ricettiva, ecc. 
Questi sono punti di riferimento per le decisioni aziendali e rispondono a costanti questioni di gestione. 

Molte fonti dati esistenti possono essere adattate quali indicatori per misurare la sostenibilità. Ad 
esempio, il numero di turisti (un valore di riferimento misurato in quasi tutte le destinazioni) può essere 
considerato un indicatore di sostenibilità, quando sia correlato ai livelli desiderati di turismo o ai limiti 
noti di capacità di carico. Quale parte di una valutazione della capacità di carico o di una stima dei limiti 
ad un cambiamento accettabile, i numeri turistici (in particolare le cifre riguardanti i momenti di picco) 
possono essere correlati all’utilizzo di risorse naturali (ad es. il consumo idrico medio per turista) ed 
adottati per indicare i livelli potenziali di pressione e criticità sui sistemi naturali o urbanizzati. Quando 
questi stessi numeri vengono confrontati con il numero di residenti locali, si ottiene un rapporto che 
può servire da indicatore di potenziale stress sociale - un indicatore della sostenibilità socioculturale 
del turismo. Qualsiasi dato può diventare un indicatore utile - se risponde alle questioni importanti per 
una meta turistica. 

Molti amministratori operano in un ambiente che può essere considerato ricco di dati, ma scarso 
di informazioni. Gli indicatori possono aiutare a selezionare, elaborare e presentare dati da 
collegare meglio alle questioni relative alla sostenibilità. Spesso chi deve decidere viene inondato 
da una grande quantità di dati, rendendo difficile riconoscere quali siano importanti. Alcuni sono 
diventati indicatori generalmente utilizzati per la gestione, ad esempio i numeri del turismo. 
Spesso gli stessi dati possono essere utili per sostenere le decisioni che portano allo sviluppo di 
un turismo più sostenibile, in particolare quando la loro rilevanza per la sostenibilità è evidente. 
Ad esempio, il numero di arrivi turistici è un indicatore di base convenzionalmente utilizzato per 
misurare il successo del settore turistico. Inoltre possono essere informazioni essenziali per una 
serie di questioni relative alla sostenibilità correlate ai numeri turistici ed ai livelli di pressione 
sulle risorse. Le problematiche ambientali, quali l’approvvigionamento idrico o i rifiuti (consumo 
dell’acqua da parte dei turisti, quantità di rifiuti prodotti dai turisti nelle stagioni di punta), oppure 
le questioni sociali legate alle comunità ospitanti (rapporto tra turisti e popolazione ospitante 
nei diversi periodi dell’anno) possono essere realmente comprese solo se collegate alle cifre del 
settore turistico. 

1.2.1 Indicatori a diversi livelli 

Gli indicatori possono sostenere il processo decisionale basato sulle informazioni a tutti i livelli di 
pianificazione e di gestione del turismo: 
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Livello nazionale•  – per rilevare macro-cambiamenti nel turismo a livello nazionale, comparare 
con altre nazioni, fornire una linea di base per l’identificazione dei cambiamenti a livelli più 
localizzati e sostenere una programmazione strategica di ampio respiro (cfr. il caso EEA, pag. 
375);

Livello regionale • – quale input nei piani regionali e nei processi di tutela, per fungere da base 
per una comparazione tra le regioni e per fornire informazioni per i processi di pianificazione 
a livello nazionale (cfr. il caso Caraibi, pag. 356);

Destinazioni specifiche • (ad es. zone costiere, amministrazioni locali e comunità) per identificare 
elementi chiave di risorse, stato del settore turistico, rischi e prestazione (cfr. parte 4 per gli 
esempi); 

Siti turistici di elevata fruizione • (ad es. zone protette, spiagge, centri storici all’interno delle 
città, aree di interesse speciale), dove gli indicatori specifici possono essere cruciali per le 
decisioni sul controllo di un sito, per la gestione e il futuro sviluppo delle attrattive turistiche 
(ad es. parchi nazionali, parchi tematici), dove gli indicatori gestionali possono sostenere la 
pianificazione ed il controllo del sito (cfr. ad esempio la sezione sui siti turistici nei parchi 
nazionali o in prossimità di essi, pag. 258 o il caso El Garraf, pag. 368); 

Le grandi aziende turistiche•  (ad es. tour operator, catene alberghiere, di trasporti e di 
catering) che possono accedere agli indicatori per alimentare il loro processo di pianificazione 
strategica per le mete turistiche (cfr. ad es. il caso degli hotel ACCOR, pag. 321);

Le singole strutture turistiche•  (ad es. hotel, ristoranti, porti turistici) per monitorare l’impatto 
e la prestazione del loro funzionamento (cfr. ad esempio il caso dell’isola Chiminos pag. 364 
e gli indicatori operativi del Bow Valley Convention Centre, pag. 283).

Gli indicatori generati a diversi livelli sono spesso fortemente correlati. Se aggregati, molti possono 
essere utilizzati per creare indicatori di livello superiore. Messi in relazione ad altri siti o regioni, 
essi possono contribuire ad un’analisi comparativa o benchmarking. Ad esempio, gli indicatori di 
performance ambientale raccolti presso le strutture turistiche private sono di norma riferite alla 
gestione centrale delle catene alberghiere e di ristoranti, società di trasporti e tour operator e 
possono essere degli input importanti per le decisioni a livello aziendale relative ai processi di 
pianificazione. Gli indicatori di sostenibilità per una destinazione si basano spesso su dati raccolti 
ad un livello più specifico dai siti turistici più rilevanti, dalle specifiche attrazioni turistiche e dalle 
singole strutture turistiche. Gli indicatori a livello delle destinazioni rappresentano input essenziali 
per i processi di pianificazione su base regionale che possono ulteriormente fornire informazioni a 
sostegno dello sviluppo di indicatori a livello nazionale. 

1.2.2 Tipi di indicatori 

Esistono diversi tipi di indicatori, ognuno con una diversa utilità per i decisori. Mentre i più utili 
potrebbero essere quelli che aiutano a prevedere i problemi, ne esistono parecchi altri di ordine 
diverso: 

indicatori di • avvertimento iniziale (ad es. riduzione del numero di turisti che intendono 
ritornare); 

indicatori di • criticità sul sistema (ad es. carenza idrica o indici di criminalità); 

misure dello • stato attuale del settore (ad es. indice di occupazione, soddisfazione del 
turista); 

misure dell’• impatto dello sviluppo del turismo sugli ambienti biofisici e socioeconomici (ad es. 
indici del livello di deforestazione, cambiamenti dei modelli di consumo e dei livelli di reddito 
nelle comunità locali); 

misure dello sforzo di gestione (ad es. spese per interventi di bonifica e ripristino di tratti • 
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costieri inquinati); 

misure d• i effetto della gestione, risultati o prestazioni (ad es. livelli modificati di inquinamento, 
numero maggiore di turisti che ritornano).

Mentre tutte le categorie di indicatori possono essere preziose nel sostenere il turismo sostenibile, 
gli indicatori di avvertimento iniziale sono frequentemente più utili per i manager del turismo e 
possono consentire di anticipare seri effetti negativi sulla meta turistica o sull’esperienza turistica 
nel suo insieme. Idealmente, gli indicatori possono far sì che le azioni vengano intraprese prima che 
si verifichino serie minacce alla sostenibilità. Inoltre si dovrebbe notare che lo stesso indicatore 
frequentemente può servire per diversi scopi ed il suo utilizzo nel corso del tempo può cambiare. 
(Ad. es. un indicatore di criticità sul sistema servirà successivamente a misurare gli effetti e i 
risultati degli sforzi di gestione intrapresi in risposta ai problemi identificati, diventando a sua 
volta una misura di prestazione per la risposta). 

1.2.3 Misurazione e restituzione degli indicatori 

Un indicatore può essere applicato in pratica solo se vi è un sistema per misurarlo. Trovare le 
misure adeguate è un aspetto critico in fase d’implementazione e di utilizzo degli indicatori, 
considerando che la raccolta e l’elaborazione dei dati deve essere fattibile dal punto di vista 
tecnico ed economico. Un certo indicatore può avere diversi metodi alternativi e complementari 
di misurazione (uso di diversi strumenti) e può essere rappresentato in diversi modi: 
I diversi mezzi da utilizzare per restituire gli indicatori comprendono quanto segue: 

Misurazioni quantitative: (dove possono essere ottenuti i numeri paragonabili nel tempo) 
Dati grezzi, • non ancora elaborati (ad es. il numero di turisti che visitano un sito all’anno, al 
mese o il volume di rifiuti generati al mese, a settimana espresso in tonnellate);

Rapporti, • dove un insieme di dati è collegato ad un altro presentando una relazione (ad es. 
rapporto del numero dei turisti rispetto ai residenti locali nel periodo di alta stagione – che 
mostra se i turisti superano il numero dei locali e, se è così, di quanto);

Percentuale, • in cui i dati sono messi in relazione al totale, un benchmark o una misura 
precedente (ad es. % delle acque reflue sottoposte a trattamento, % della popolazione locale 
con differenti titoli di studio, % della variazione degli arrivi turistici e della spesa nell’ultimo 
anno). 

Misurazioni qualitative/normative: 
Indici di categoria• - che descrivono uno stato o livello di risultato in una classifica (ad es., il 
livello di protezione di aree naturali secondo l’Indice IUCN, Categorie nelle scale dei sistemi 
di certificazione ambientale);

Indicatori normativi • - correlati all’esistenza di determinati elementi di gestione e di 
funzionamento del turismo (ad es. l’esistenza del programma di sviluppo del turismo, oppure 
del programma con i componenti del turismo ai livelli locali, regionali e nazionali, questionari 
di valutazione (strutturati con risposte “sì o no”) nei sistemi di certificazione, l’esistenza di 
programmi di disinquinamento delle spiagge, suddivisione in zone della spiaggia, stazioni di 
pronto soccorso, controllo degli animali domestici, ecc.);

Indicatori nominali • che sono sostanzialmente dei marchi (ad es. Certificazione Bandiera 
Blu, basata su una composita lista di controllo indipendentemente applicata nella gestione e 
sicurezza delle spiagge  ma che appare agli utenti come un indicatore nominale sì/no); 

Indicatori soggettivi, ovvero basati sulle opinioni • (ad es. il grado di soddisfazione dei turisti 
o dei residenti locali, relativamente al turismo o a singoli aspetti). Questi sono normalmente 
basati sui questionari e possono essere espressi in numeri, percentuali come sopra - con cui 
vengono quantificate delle informazioni essenzialmente qualitative. 
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Da notare che spesso, dove i dati utili non sono prontamente reperibili ad un costo accettabile, 
può essere disponibile un indicatore alternativo per misurare indirettamente lo stesso rischio o 
problema, ma ad un costo minore (cfr. box 2.11, pag. 45).

1.2.4 Indicatori e pianificazione 

Gli indicatori sono diventati per la prima volta argomento degno di attenzione per il settore 
turistico quale risposta all’interesse globale sulla sostenibilità, stimolato dalla Commissione 
Brundtland (1986) e dal Vertice della Terra di Rio (1992). L’obiettivo di uno sviluppo sostenibile per 
il turismo e le mete turistiche è sempre più accettato, in quanto fornisce il quadro all’interno del 
quale sono situati l’identificazione e la valutazione degli indicatori. Gli indicatori non dovrebbero 
essere visti come fini a sé stessi: essi sono strumenti specifici, parte di un processo più ampio di 
programmazione del turismo. 
È diventato sempre più evidente (ad es. Kukljica, Isola Kangaroo, Lanzarote – cfr. casi studio 
nella parte 6) il fatto che il turismo non possa essere programmato o gestito separatamente 
dall’ambiente, dai risvolti economici e dalle popolazioni residenti che fanno parte della destinazione. 
Gli indicatori relativi alle destinazioni turistiche vengono perciò condivisi con gli altri attori 
(ministeri, enti locali, organizzazioni private e ONG) che hanno dei mandati specifici, ad esempio, 
per la protezione ambientale, per lo sviluppo di infrastrutture o del benessere sociale. Inoltre, 
le informazioni e a volte specifici indicatori vengono condivisi con altre agenzie e organizzazioni, 
quali autorità ed enti delle aree dalle quali provengono i turisti della destinazione, tour operator 
e società di trasporti che li portano alle mete turistiche o a quelle vicine che possono far parte di 
un’unica esperienza turistica. 
Poiché gli indicatori vengono frequentemente condivisi con altri settori od organizzazioni, il 
lavoro in altri ambiti correlati agli indicatori spesso fornisce esempi o lezioni utili al turismo. Negli 
ultimi dieci anni vi è stato un considerevole sviluppo degli indicatori che riguardano questioni 
quali la pianificazione regionale basata sulla comunità, la capacità di carico delle aree naturali o 
problematiche relative alla qualità della vita in molti paesi, e gli elementi cruciali spesso sono gli 
stessi di quelli che sono importanti per il turismo. 
Il lavoro per sviluppare ed utilizzare indicatori in altri contesti a volte si rivolge esplicitamente 
al turismo, ma più spesso si riferisce a questioni che sono condivise col turismo (ad es. i costi 
di manutenzione delle aree protette, le statistiche sulla criminalità locale, i livelli massimi di 
utilizzo dei nodi di trasporto) – e possono essere una fonte disponibile di informazioni per il settore 
turistico. 
Gli indicatori sono diventati sempre più una componente dei processi di pianificazione e di gestione 
per ecosistemi specifici che sono anche mete turistiche. Allo stesso modo, gli indicatori sono stati 
strumenti importanti delle attività di programmazione più ampia, quali le iniziative TOMM per 
l’isola Kangaroo, Australia meridionale (cfr. caso, pag. 388) per la pianificazione territoriale di un 
parco nazionale e di una comunità isolana nelle Haida Gwaii, British Columbia  (http://srmwww.
gov.bc.ca/cr/qci/docs/Haida_Gwaii_QCI_Framework.pdf) oppure lo sviluppo di stime riguardo la 
capacità di carico di Malta (Mangion, 2001). In ognuno di questi casi, sono stati sviluppati degli 
indicatori selezionati all’interno di un contesto di target ed obiettivi fissati per le mete turistiche 
che fungono sia da segnali di ciò che è importante per la destinazione, sia anche come potenziali 
misurazioni delle tendenze  rispetto agli obiettivi programmati. 

Il turismo si può presentare in un’ampia gamma di mete turistiche, che vanno da quelle ben note 
a quelle che possono essere nuove e persino al di fuori di qualsiasi processo di pianificazione. Gli 
indicatori possono essere utili sia dove esiste già un programma, sia dove non ne esiste alcuno. 
In ogni caso, stabilire ed utilizzare gli indicatori può essere un catalizzatore per migliorare il 
processo decisionale e creare una maggiore partecipazione nelle soluzioni e responsabilità per i 
risultati. Laddove vi sia già un programma, dei buoni indicatori possono aiutare a rafforzarlo. Dove 
non sia stato implementato un programma, lo sviluppo di indicatori può essere un catalizzatore 
per avviare il processo, o una componente chiave di un processo di pianificazione iterativa (cfr. 
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box 2.1 per i collegamenti e le relazioni tra indicatori e procedure di pianificazione, pag. 23). 
Idealmente gli indicatori svolgono un ruolo nel ciclo intero del progetto quale parte di un processo 
di miglioramento continuo. In ogni caso, gli indicatori devono essere correlati direttamente agli 
obiettivi e ai target dello sviluppo del turismo (cfr. anche la parte 5 di questa Guida, pag. 295).
Laddove non vi siano già sistemi di pianificazione e di gestione, gli indicatori possono rispondere 
alle problematiche cruciali individuate ed idealmente agli obiettivi e alle finalità del piano o della 
strategia. Gli indicatori possono aiutare a chiarire gli obiettivi, fornendo precisione (ad es. non 
solo “erogazione di acqua migliore”, ma “erogazione di acqua potabile nell’acquedotto al 90% 
dei residenti e degli hotel all’interno del comune entro il 2007”). L’applicazione degli indicatori 
contribuisce anche a promuovere la precisione e può portare persino a rivalutare l’obiettivo o il 
target laddove la chiarezza riveli incongruenze. 
Dove sono posti in essere obiettivi chiari (con target specifici), gli indicatori diventano elementi 
chiave sia per monitorare la loro attuazione, sia come mezzo per rivendicare successi dove si 
verificano. Ad un livello più generale, gli indicatori possono attirare l’attenzione sul fatto che 
un programma o una strategia risponda all’obiettivo generale di sostenibilità. Concentrarsi sugli 
indicatori favorisce il dialogo sull’individuazione specifica di ciò che è più importante sostenere e 
anche valutare gli eventuali cambiamenti avvenuti. 

Box 1.5 Chiarire gli obiettivi delle politiche e dei piani e programmi: indicatori rurali canadesi 

Gli obiettivi delle politiche spesso sono definiti molto in generale. Nel 2000, il Canada ha definito un 
sistema esteso di obiettivi per lo sviluppo rurale attraverso un processo allargato di consultazione 
pubblica. Gli obiettivi erano molto ambiziosi, ad esempio “migliorare il governo rurale” e “migliorare la 
qualità della vita degli abitanti delle aree rurali”... Attraverso una serie consecutiva di workshop sullo 
sviluppo degli indicatori con i funzionari che si occupavano del perseguimento e dell’attuazione di tali 
obiettivi, è stata sviluppata una serie di indicatori. Il processo è stato essenzialmente quello di chiarire 
che cosa si intendesse davvero con tali obiettivi generali quali “governo” e “qualità della vita” – ma non 
era un compito semplice. 

Mentre altri obiettivi quali un “migliore accesso all’istruzione” o alla “salute” potevano essere misurati, 
il processo dimostrava la necessità di esaminare ulteriormente ciò che si intendesse realmente con 
gli obiettivi, ed ha stimolato un riesame, insieme agli attori, di quelle che potevano essere le vere 
questioni. In questo caso, il tentativo di sviluppare e di relazionare sui progressi fatti verso obiettivi 
pubblici ha portato ad una revisione degli obiettivi stessi e ad una valutazione oggettiva del fatto che 
questi fossero realistici e raggiungibili.

Laddove vi sia già un programma, solitamente alcune informazioni sono state raccolte ed i 
programmi sono stati sviluppati, almeno in parte, in risposta a tali informazioni. Lo sviluppo più 
sistematico e l’applicazione di indicatori possono potenziare e migliorare il processo, stimolando 
un uso migliore delle fonti di dati esistenti, l’identificazione di nuovi, il miglioramento della 
raccolta dati e dei processi di analisi e delle attività di reporting e di comunicazione nei confronti 
dei soggetti coinvolti. L’analisi di alcuni indicatori chiave può frequentemente stimolare il riesame 
dei programmi e il chiarimento delle misure di prestazione. In una recente applicazione dell’OMT 
a Cipro è stato implementato un sistema di indicatori per integrare un processo di pianificazione e 
politica a lungo termine e per fungere da catalizzatore per una maggiore partecipazione da parte 
degli attori sia nel definire le tematiche che nel fornire i dati. 

Box 1.6 Cosa succede se non vi è un piano o programma? Cosa succede se ce n’è uno? 

Lo sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche richiede un processo di pianificazione adeguata, 
così come una gestione continua degli elementi chiave che sostengono il turismo e le sue mete. (Ad es. 
mantenimento delle risorse, coinvolgimento della popolazione locale, coinvolgimento del turismo nel 
processo di pianificazione delle mete turistiche). Gli indicatori rappresentano una componente intrinseca 
del processo di pianificazione. 
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Dove non esiste attualmente alcun piano o programma 

Laddove non esista alcun programma che comprenda il turismo, la procedura mediante la quale gli • 
indicatori vengono elaborati è analoga alla prima fase di sviluppo del programma. Entrambi (programma 
e indicatori) mirano ad individuare le risorse e i valori principali propri della meta turistica. Entrambi 
si concentrano normalmente sulla valutazione dei problemi reali, sugli impatti attuali o potenziali o 
sui rischi associati allo sviluppo, così come sull’analisi delle principali tendenze attuali o previste che 
possano influenzarli; 

Uno studio sugli indicatori può essere il catalizzatore per lo sviluppo di un programma formale o • 
processo di pianificazione, partendo dall’identificazione delle potenziali problematiche (inquinamento, 
perdita di fruibilità, impatti dello sviluppo in altri settori). È probabile che la risposta richiederà una 
certa forma di procedura di pianificazione o di gestione; 

Un esercizio sugli indicatori può aiutare ad identificare gli elementi chiave che devono essere • 
contemplati nei programmi, quali la base di risorse per l’industria o i rischi al patrimonio o al 
prodotto; 

Gli indicatori di prestazione possono essere definiti in relazione ad obiettivi e target specifici del • 
programma. Ogni progetto di sviluppo specifico può integrare gli indicatori di prestazione al fine di 
misurare il successo della gestione nella fase di attuazione. Queste informazioni serviranno a decidere 
se sono necessarie delle azioni correttive e possono inoltre fornire uno strumento per un monitoraggio 
continuo; 

Gli indicatori definiti per analizzare le condizioni ambientali e socioeconomiche nella fase • 
iniziale del processo di pianificazione possono diventare degli indicatori di prestazione nella fase 
di implementazione. Ad esempio, gli indicatori che determinano lo stato effettivo della qualità 
dell’acqua di mare nelle spiagge o i livelli reali di reddito dei residenti derivanti dal turismo serviranno 
successivamente a misurare i risultati relativi a questi obiettivi. 

Dove esiste un piano o un programma 

Uno studio sugli indicatori può aiutare la valutazione di piani regionali attuali o di programmi per il • 
turismo, per verificare se siano coperti tutti i rischi principali per lo sviluppo sostenibile del turismo; 

L’esercizio di identificazione degli indicatori può essere applicato a problemi, questioni e obiettivi già • 
definiti per migliorare il reperimento di dati ed informazioni precise laddove necessario; 

Qualora vi sia già un piano o programma che non comprenda un sistema di monitoraggio o misure • 
relative alla prestazione, il processo di sviluppo degli indicatori può contribuire ad identificare e 
chiarire le aree chiave in cui è necessario adottare misure di prestazione; 

Le discussioni relative agli indicatori spesso possono stimolare una maggiore precisione nella • 
ridefinizione di obiettivi e target. 

Indicatori quali strumenti per l’informazione e la sensibilizzazione pubblica

All’interno e all’esterno del processo di pianificazione e programmazione, gli indicatori sono una • 
forma di strumento fondamentale per l’informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione, in quanto 
aiutano a inquadrare le questioni chiave per l’informazione dei cittadini; 

I risultati dell’uso di indicatori possono incoraggiare le richieste di azione e portare ad un sostegno • 
pubblico per procedure di pianificazione più comprensive per proteggere e sostenere i valori chiave 
in qualsiasi meta turistica. 

Fonte: Rapporto finale Kukljica, OMT

1.2.5 Indicatori come catalizzatore 

Se non vi è una strategia o un piano (o persino un’autorità che ha il compito di pianificare e 
programmare), il processo di sviluppo degli indicatori è un mezzo efficace per concentrare 
l’attenzione su tematiche chiave, ottenere informazioni sulla situazione attuale, porre obiettivi 
ed identificare azioni per produrre miglioramenti. In altre parole, gli indicatori possono costituire 
lo strumento per una pianificazione più sistematica o per un processo di gestione. Le procedure 
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delineate in questa Guida possono riunire i potenziali attori per discutere ciò che è importante, 
per individuare le risorse chiave e le emergenze e spesso per capire che molte delle questioni più 
importanti sono condivise. Preferibilmente, il processo di sviluppo degli indicatori può avviare un 
dialogo che ha come risultato una qualche forma di pianificazione o programmazione e stimolare 
la risposta alle questioni chiave di una meta turistica. È inoltre risultato molto utile nel creare 
partenariati per trovare soluzioni di cui possono beneficiare molti soggetti diversi. In molte delle 
applicazioni regionali che utilizzano la metodologia OMT, (ad es. Keszthely - Ungheria, Cozumel - 
Messico, Penisola Valdes - Argentina, Beruwala - Sri Lanka) i workshop sugli indicatori, organizzati 
dall’OMT, rappresentavano il primo punto di incontro per la maggior parte dei principali attori 
locali e molti di quelli che erano arrivati con la convinzione che gli altri fossero avversari hanno 
acquisito una visione mutata degli obiettivi comuni e la possibilità di collaborare per soluzioni 
condivise, anche solo per condividere le informazioni. La partecipazione di dirigenti e funzionari a 
tutti i livelli ha rafforzato la consapevolezza che esistevano interessi condivisi e che gli indicatori 
sviluppati ad un dato livello potevano essere spesso adattati o abbinati per sostenere le necessità 
di informazione ad altri livelli. 

Box 1.7 Una gerarchia di indicatori 

Gli indicatori possono essere definiti a tutti i livelli, da quello locale a quello globale. Indicatori 
importanti per una meta turistica possono riferirsi ad un fenomeno locale limitato, quale la riduzione 
di una specie in pericolo, che è alla base del turismo in una determinata meta turistica, a questioni 
più globali che riguardano problemi relativi alla salute o alla sicurezza (il fenomeno della SARS ne è un 
esempio contemporaneo), che causano un rischio alla sostenibilità di una meta turistica. 

I documenti citati nelle seguenti sezioni sono adeguati ad una varietà di livelli, dai sistemi globali 
alle applicazioni molto locali (e persino a livello aziendale). Gli indicatori individuati a livello di meta 
turistica possono a volte essere raggruppati e utilizzati per affrontare questioni nazionali e di ordine più 
generale. Possono inoltre essere utilizzati ad un livello regionale o nazionale per identificare anomalie 
specifiche relative a un sito o a una meta turistica (ad es. il “peggior” sito della nazione a livello di 
affollamento, oppure il “maggiore progresso” fatto nel miglioramento della pulizia delle spiagge o della 
qualità dei servizi). 

Gli indicatori a diversi livelli sono potenzialmente utili alla gestione del turismo in una destinazione. 
Ecco un esempio che si riferisce al Parco Nazionale dell’Isola del Principe Edoardo e alla sua popolazione 
periferica nella regione atlantica del Canada (Studio pilota sugli indicatori del 1995, riassunto in Manning 
et al., 1997). 
Nazionale: % di visitatori in Canada che visitano il Parco Nazionale PEI; 
Regionale: % di visitatori nella regione atlantica che visitano il Parco Nazionale PEI; 
Meta turistica locale: % di visitatori nella regione del Parco che pernottano; 
Sito: numero massimo di visitatori della spiaggia nel giorno di punta; 
Strutture ricettive: % di occupazione degli alloggi nella regione del Parco. 

Da notare che gli indicatori specifici, quando aggregati possono essere utili ad amministrazioni di livello 
superiore per misurare i risultati collettivi (come l’occupazione media a livello regionale).

1.3 Progresso nello sviluppo ed utilizzo di indicatori 

1.3.1 Iniziative crescenti di indicatori in tutto il mondo 

Gli indicatori giocano un ruolo ormai sempre crescente a sostegno dei processi di gestione del 
turismo, comprendendo lo sviluppo delle politiche, delle normative e relative applicazioni nonché 
lo sviluppo di certificazioni e di standard. La ricerca e le applicazioni di indicatori sono state fatte 
in tutte le parti del mondo da governi, istituzioni accademiche, aziende private e dalle stesse 
organizzazioni sociali. 
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Box 1.8 Iniziative globali

Vi sono diverse iniziative a livello internazionale che forniscono un supporto metodologico per 
l’individuazione degli indicatori dello sviluppo sostenibile e che indicano misure specifiche che possono 
essere utilizzate a molti livelli. Queste comprendono: 

L’Agenda 21• , definita durante il Summit della Terra di Rio, al cap. 40 definisce la necessità di 
informazioni appropriate che sostengano il processo decisionale e che suggeriscano l’elaborazione 
di indicatori di sviluppo sostenibile (http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/
agenda21chapter40.htm); 

L’Agenda 21•  per il Turismo (WTO, WTTC, EC, 1995) presenta gli indicatori come uno degli ambiti 
di azione prioritaria e lo strumento principale per il monitoraggio. http://www.world-tourism.org/
sustainable; 

La Commissione ONU sullo Sviluppo Sostenibile•  ha sviluppato un Quadro di Indicatori Tematici che 
si rivolge a questioni di sostenibilità generale, con sottoinsiemi specifici che possono anche essere 
applicabili direttamente alle mete turistiche o alle risorse chiave. Inoltre vengono definite le linee 
guida per lo sviluppo di programmi di indicatori nazionali (http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/
indicators/isd.htm); 

La Global Reporting Initiative•  (GRI) cerca di porre degli standard mondiali sulle attività di reporting 
ambientale per le organizzazioni sia pubbliche che private (http://www.globalreporting.org/); 

Sulla base della GRI, l’• Iniziativa dei Tour Operator ha elaborato delle linee guida per il reporting 
sulla (TOI) sostenibilità mediante gli indicatori di prestazione per gli operatori turistici (http://www.
toinitiative.org/). 

Spesso lo sviluppo degli indicatori si è verificato come risposta a problematiche o rischi specifici. 
Ad esempio, in Canada, i workshop e le applicazioni si sono più frequentemente concentrate 
su indicatori specifici relativi a determinate questioni (ad es. gestione dei parchi, ecosistemi di 
montagna). Lo sviluppo di indicatori sulla sostenibilità sociale ed ambientale è avvenuto a livello 
della comunità ad esempio in Sud Africa, mentre per valutare l’impatto subito da certe aree 
naturalistiche degli Stati Uniti e dell’Australia si sono sviluppati degli indicatori per una crescita 
accettabile. Ci sono state diverse applicazioni innovative per le mete turistiche ampiamente 
utilizzate in molte parti d’Europa, nell’ambito della capacità di carico, (ad es. Malta) delle 
strategie di gestione dei visitatori (ad es. Gran Bretagna), dei processi di Agenda 21 Locale (aree 
turistiche costiere della Spagna), e analisi comparative dello stato delle mete turistiche (ad es. 
Francia, Spagna). In molti casi, gli indicatori sono stati un mezzo per attirare l’attenzione del 
mondo politico sui problemi della gestione del turismo e per fare leva sulla loro soluzione.

1.3.2 Progressi nelle metodologie degli indicatori 

Vi è stato un interesse crescente da parte di molte istituzioni accademiche (vedi la sezione dei 
riferimenti), sia per aiutare lo sviluppo degli indicatori correlati alle questioni della sostenibilità, 
sia per utilizzare gli indicatori come strumento a fini didattici. I progetti di ricerca hanno iniziato 
a sollecitare le opinioni di tanti accademici e professionisti sulle caratteristiche degli indicatori 
del turismo sostenibile di successo, e sul fatto che esistano standard che possano essere attribuiti 
a questi indicatori all’interno di un ambito globale di sostenibilità. 
Il lavoro sulla gestione delle mete turistiche e l’identificazione di approcci alla sostenibilità 
hanno invocato indicatori e misure che possano essere più ampiamente utilizzate. Un progetto 
del 2002 sugli indicatori dell’isola di Capo Bretone in Canada (pag. 351) verifica l’utilità degli 
indicatori quale strumento per differenziare la sostenibilità della meta turistica in generale dai 
rischi specifici ai prodotti e al patrimonio dell’ecoturismo. Diverse iniziative internazionali hanno 
suggerito gruppi di indicatori generali per utilizzi pertinenti al turismo (cfr. box 1.8 e caso studio 
della Agenzia Europea dell’Ambiente, pag. 375). L’ampia gamma di iniziative ora fornisce un ricco 
bacino di esempi ed applicazioni che possono essere utili per coloro che cercano di migliorare la 
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gestione delle destinazioni turistiche attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di indicatori. I risultati 
di questi studi possono inoltre essere adottati per un’analisi comparativa degli indicatori da 
utilizzare in altre mete turistiche. Analogamente, a livello aziendale, alcune organizzazioni tra cui 
la “International Hotel Environmental Initiative” (IHEI) hanno messo a punto degli strumenti per 
generare e scambiare informazioni su un’ampia gamma di fattori economici, sociali ed ambientali 
correlati alla sostenibilità, permettendo un’attività di benchmarking tra gli hotel (http://www.
benchmarkhotel.com). 

1.3.3 Iniziative di indicatori in altri settori 

A partire dai primi anni ‘90 ci sono stati molti progressi riguardanti lo sviluppo e l’applicazione 
di indicatori, portati avanti da settori diversi da quello del turismo. Questi vanno da ampi sforzi 
per creare elenchi per l’applicazione di indicatori universali alla sostenibilità globale, nazionale 
o locale, fino agli sforzi per creare indicatori specifici per sostenere una gamma di obiettivi di 
sviluppo e di pianificazione. Gli esempi comprendono la creazione di indicatori per lo sviluppo 
regionale integrato (ad es. Cile), indicatori sullo stato dei sistemi urbani (Spagna), ampi programmi 
di reporting nazionale o internazionale sullo stato dell’ambiente (ad es. l’OCSE, l’Agenzia Europea 
per l’Ambiente, UNDP, Cina, Canada), indicatori che devono essere applicati alla sostenibilità di 
settori specifici o a beni culturali e naturali (UNESCO, CEE e molte applicazioni nazionali). 
Inoltre ci sono stati molti esempi di applicazioni locali interessanti, ad es. per parchi nazionali 
(USA), o per piccole isole (cfr. sezione relativa alle Piccole Isole, Indicatori Millennio ONU - http://
millenniumindicators.un.org/unsd/). In Cile, ad esempio, è stato intrapreso un programma globale 
di sviluppo di indicatori regionali, legato al processo di programmazione regionale. L’industria del 
turismo partecipa a tale processo, soprattutto in quelle regioni in cui essa rappresenta un settore 
importante dell’economia (CONAMA, http://www.conama.cl/portal/1255/article-26210.html). 

Oltre al lavoro esplicito sugli indicatori, vi è stato uno sviluppo di fatto considerevole degli 
indicatori che afferiscono a questioni quali la programmazione regionale, la capacità di carico e 
la qualità della vita della popolazione locale. Tali indicatori hanno spesso rappresentato il motore 
per l’applicazione diretta nel processo di gestione e di pianificazione (ad es. il Servizio Parchi 
USA). Allo stesso modo, l’utilizzo di indicatori è stato un elemento chiave durante gli esercizi di 
programmazione più ampia, quali le iniziative del Modello Gestionale di Ottimizzazione del Turismo 
(TOMM) per l’isola Canguro, Australia meridionale (pag. 388) e lo sviluppo delle valutazioni sulla 
capacità di carico per Malta. Giova notare che vi è un lavoro crescente nelle istituzioni accademiche 
di molti paesi per sviluppare il concetto di indicatori, sia dalla prospettiva dell’industria che da 
parte di coloro che provengono dalle comunità e dagli ecosistemi soggetti ad impatto (molti casi 
interessanti possono essere trovati nella sezione dedicata ai casi studio, parte 6). 

Poiché il turismo è chiaramente parte di più ampi processi di sviluppo, il settore del turismo può 
trarre notevole vantaggio dalle informazioni, dai dati e dagli indicatori sviluppati da altri settori. 
Le informazioni, i dati e gli indicatori prodotti tramite processi globali e nazionali, così come quelli 
prodotti dal governo e dalla gestione di altri settori (ad es. ambiente, economia, commercio, 
trasporti, ecc.) e dai comparti economici, offrono un’importante base informativa per gli indicatori 
del turismo, dato che quest’ultimo di per sé rappresenta un’attività che incorpora molti settori 
diversi. Anche la collaborazione tra i ministeri è stata importante per la produzione di indicatori 
di interesse per più parti. Ad esempio, in Spagna un’iniziativa del Ministero dell’Ambiente, in 
collaborazione con il settore turistico, ha prodotto degli Indicatori Ambientali per il Turismo... 
(Spagna, Ministero dell’Ambiente, 2001). 
Nel lavoro per lo sviluppo degli indicatori, molto è stato fatto ed è potenzialmente rilevante, 
sia a livello teorico che applicativo, per gli sforzi diretti alla programmazione e all’attuazione 
di misure per promuovere il turismo sostenibile. Ad esempio, esistono parallelismi diretti tra il 
lavoro sugli indicatori fatto dall’OMT e lo sviluppo e utilizzo di indicatori e misure di prestazione 
per la pianificazione regionale in nazioni tra cui Cile, Taiwan, Australia, Canada e molti Paesi 
europei. Una parte di questo lavoro ha avuto la finalità di aggregare i dati per le strategie di livello 



Parte 1 - Introduzione 19

nazionale, mentre un’altra parte si è concentrata su regioni più piccole, di scala simile a quella 
delle destinazioni turistiche, che è stato l’obiettivo delle applicazioni dell’OMT. 
 

1.3.4 Indicatori prestazionali

Gli ambiti di valutazione e gestione basati sui risultati sono anche una fonte emergente di informazioni 
sui progressi fatti nello sviluppo e nell’applicazione di indicatori. Questo è particolarmente 
importante in relazione alla diffusione di metodi tradizionali di valutazione delle prestazioni 
o performance che considerino risultati più generali a livello sociale. I governi di molti paesi 
dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) mostrano un crescente 
interesse per il tema della responsabilità sociale, in cui la misurazione della prestazione è sempre 
più volta all’identificazione di indicatori che consentono la valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi sociali, degli obiettivi e standard ambientali e dei traguardi più astratti quali l’equità, 
la qualità della vita e la sostenibilità. Le iniziative di certificazione comportano necessariamente 
la definizione di parametri. La conformità a questi viene misurata da indicatori associati a una 
prestazione specifica, per ottenere il riconoscimento ufficiale o certificazione (per esempi 
specifici, cfr. la sezione Misurazione della prestazione, parte 5, pag. 295). I valutatori iniziano con 
l’identificazione di ampi traguardi ed obiettivi e poi cercano misure appropriate o indicatori per 
consentire il monitoraggio del loro risultato. 

Spesso l’identificazione delle misure di prestazione chiave è fatta tramite un processo consultivo 
con i principali attori per definire quegli indicatori che meglio misurano gli esiti desiderati, e che 
possano sostenere le decisioni sulle politiche, i piani e i programmi. Una chiara definizione di 
quali indicatori siano necessari può poi risultare in un posizionamento più strategico della raccolta 
dei dati e di una migliore analisi mirata, così è più probabile che le informazioni facciano la 
differenza. 

Le iniziative volte alla misurazione del successo nello sviluppo regionale (OCSE e CEE), il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo regionale e rurale (Inghilterra) e la misurazione 
comparativa della qualità della vita (UNEP) interessano il settore turistico. Un’ulteriore fonte di 
metodologia e di esempi di applicazioni proviene dal campo della valutazione rapida, sempre più 
utilizzata, (ad es. valutazione rapida di progetto, RUEA - valutazione ambientale urbana rapida, 
valutazione rapida dei rischi di salute o delle condizioni ambientali), dove le organizzazioni di 
sviluppo internazionali stanno sempre più utilizzando i processi partecipativi per identificare le 
questioni e gli indicatori chiave relativamente agli obiettivi di progetto e di programma, e l’utilizzo 
del “data mining” (reperimento ed elaborazione dei dati esistenti) per ottenere informazioni e 
sostenere il processo. Mentre la valutazione rapida viene realizzata per fornire una valutazione 
iniziale dello stato, piuttosto che la prestazione nel tempo, il processo partecipativo identifica 
dei fattori importanti ed idealmente porta al monitoraggio (ed all’identificazione degli indicatori 
chiave) quale parte dei passi successivi di qualsiasi progetto o programma. 

1.4 Utilizzo previsto ed utenti 

Sebbene l’obiettivo principale dell’utilizzo di questa Guida sia l’organizzazione della gestione 
delle destinazioni (di solito a livello di ente pubblico locale), essa può essere utilizzata anche da 
altri soggetti operanti nell’industria del turismo e nei settori ad essa correlati. Gli amministratori 
delle destinazioni sono i decisori principali e in prima linea per molte delle questioni e delle sfide 
collegate allo sviluppo sostenibile della località o della regione da loro governata; eppure le cause 
dei problemi ed i partner per la loro soluzione includeranno necessariamente altri soggetti, il cui 
principale interesse può essere rivolto ai livelli locali, nazionali o persino internazionali. 

Oltre agli amministratori delle mete turistiche, altri potenziali utenti della Guida possono 
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comprendere: 
Amministrazioni del turismo ed altri enti pubblici a livelli regionali o nazionali che    • 
possono avere necessità di aggregare dati provenienti da diversi siti o mete turistiche; 

Tour operator, società di trasporto ed altri fornitori di servizi; • 

Direttori di attrazioni specifiche, di siti naturali e culturali oppure di zone protette e coloro • 
che gestiscono lo sviluppo di prodotto; 

Responsabili e gestori di catene alberghiere, strutture ricettive ed altre aziende turistiche; • 

Ricercatori e studenti che hanno a che fare con questioni di sviluppo correlate al turismo; • 

Membri di gruppi di interesse, organizzazioni sociali e comunità ospitanti in genere, che • 
desiderano essere partecipanti informati dello sviluppo delle mete turistiche; 

Turisti informati che vogliono capire ed aiutare a mantenere le basi per il loro turismo. • 

Si invitano gli utenti a fare uso di tutte le sezioni della presente Guida per la definizione e 
l’applicazione degli indicatori più adatti alle loro necessità. 
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Parte 2 

Procedure di sviluppo degli indicatori  

Questa sezione presenta un utile quadro di riferimento per lo sviluppo e l’elaborazione degli 
indicatori. Tale processo si svolge a più livelli, anche se lo scopo primario della presente Guida è 
rivolto in particolare alle destinazioni che possono essere rappresentate, in termini di dimensioni, 
da un piccolo stato, una regione, una specifica località o un sito e che sono generalmente 
definite secondo il loro “valore” di mercato. La presente sezione sarà quindi utile a coloro che 
sono interessati a creare indicatori per la loro destinazione. Non sarà necessario utilizzare, per 
tutte le destinazioni, ogni singola fase del processo (specialmente se sono già stati implementati 
sistemi di pianificazione o programmi di monitoraggio su cui lavorare). Tale processo non dovrà 
essere necessariamente costoso e dovrà adattarsi alle specifiche esigenze e caratteristiche della 
destinazione.

Il processo di sviluppo degli indicatori si articola in dodici fasi: 

Ricerca e organizzazione 

Fase 1.  Definizione/descrizione della destinazione
Fase 2. Uso di processi partecipativi
Fase 3.  Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo 
Fase 4.  Visione a lungo termine per una destinazione

Definizione e sviluppo degli indicatori

Fase 5.  Selezione delle tematiche prioritarie
Fase 6.  Identificazione degli indicatori desiderati
Fase 7.  Inventario delle fonti dati
Fase 8.  Procedure di selezione

Implementazione

Fase 9. Valutazione della fattibilità/implementazione
Fase 10. Raccolta e analisi dei dati
Fase 11.  Accountability, attività di comunicazione e reporting 
Fase 12.  Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

Queste fasi saranno esaminate successivamente; potranno essere seguite nell’ordine indicato, 
anche se in qualsiasi momento potrebbe rivelarsi utile tornare ad una fase precedente per esigenze 
di chiarezza o per reperire ulteriori informazioni.
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2.1 Fasi fondamentali per lo sviluppo e l’uso degli indicatori 

La metodologia consigliata per lo sviluppo degli indicatori prevede un approccio a più fasi che 
porta all’individuazione di indicatori operativi per una data destinazione. La metodologia presenta 
un processo partecipativo che produce vantaggi per la destinazione e i partecipanti ed è utilizzata 
anche come strumento di formazione. La procedura consigliata per lo sviluppo degli indicatori 
include varie fasi che fanno parte di processi normali di pianificazione turistica (per esempio, 
l’identificazione del patrimonio e delle risorse del turismo e la valutazione iniziale dei rischi e 
delle opportunità). Come già osservato nella prima parte della presente Guida, laddove esista già 
una strategia consolidata di sviluppo turistico e di processi di pianificazione, l’uso di indicatori può 
aiutare a migliorare il reperimento di informazioni precise e guidare a processi di monitoraggio 
produttivi. 
Dove esiste già un piano o programma, questo può rappresentare il punto di partenza per lo 
sviluppo degli indicatori, e le informazioni possono essere già regolarmente reperite ed essere 
disponibili a sostegno di alcuni indicatori. Nel box 2.1 viene delineato il rapporto tra le varie fasi 
di sviluppo degli indicatori e gli approcci tradizionali alla pianificazione, nonché i collegamenti 
e gli usi che gli indicatori possono favorire in qualsiasi fase del processo di pianificazione e 
programmazione. Dove invece non è stato implementato alcun processo formale di pianificazione 
turistica, questo approccio sottolinea l’importanza di iniziare con le fasi preliminari per essere 
quanto più chiari possibile su quello che si vuole sostenere; il processo di sviluppo degli indicatori 
può servire a chiarire questo obiettivo e a dare l’avvio ad una politica e pianificazione del turismo. 
Anche dove esiste già una strategia o un piano può essere utile rivalutare tutte le fasi: focalizzarsi 
sugli indicatori può migliorare il reperimento delle fonti dati e la capacità di elaborarli, nonché le 
attività di reporting che sostengono i processi di monitoraggio e di gestione. (Cfr. anche box 2.5 
che descrive il processo applicato a Kukljica, Croazia, e la parte 5 che tratta degli strumenti per 
utilizzare e rappresentare gli indicatori). 



Parte 2 - Procedure di sviluppo degli indicatori 23

Box 2.1 Procedure relative agli indicatori e alla pianificazione – collegamenti e relazioni

Processi di pianificazione Fasi del lavoro sugli indicatori  Ruolo degli indicatori

A. Definizione/descrizione della 
destinazione/area di sviluppo.

Ricerca e organizzazione
1. Definizione/descrizione della
destinazione (per identificare l’ambito delle 
esigenze d’informazione per gli indicatori).

La definizione dell’area riflette i confini dei dati 
(unità di gestione o di politiche per l’accesso e 
l’utilità).

B. Preparazione e svolgimento 
di processi di pianificazione 
partecipata.

2. Uso di processi partecipativi per lo sviluppo di 
indicatori.

Gli indicatori sono parte di un processo di 
pianificazione partecipata e un catalizzatore per 
stimolarlo.

C. Formulazione della visione e/o 
dichiarazione della missione. 

3. Identificazione delle risorse e dei rischi del 
turismo.

4. Visione a lungo termine per una destinazione - 
chiaramente definita.

Definizione e sviluppo degli indicatori
5. Selezione delle tematiche prioritarie e delle 
questioni relative alle politiche.
6. Identificazione degli indicatori desiderati.
7. Inventario delle fonti dati.
8. Selezione degli indicatori.

Implementazione degli indicatori
9. Valutazione della fattibilità degli indicatori e 
delle procedure di implementazione.
10. Raccolta e analisi dei dati.

La fase fondamentale del lavoro sugli indicatori 
consiste nell’individuare la visione esistente e 
nel definirne chiaramente gli elementi princi-
pali.

D. Valutazione iniziale e analisi 
delle risorse, dei rischi, dell’im-
patto (analisi della situazione).

Gli indicatori sono essenziali per chiarire le 
tematiche, le risorse e i rischi principali ed 
offrire su questi aspetti informazioni precise ed 
accurate. Gli indicatori sono utilizzati anche per 
comunicare i risultati della valutazione iniziale 
ai soggetti o stakeholder coinvolti.

E. Definizione degli obiettivi di 
sviluppo (a breve, medio e lungo 
termine secondo le priorità).

Idealmente gli indicatori sono inclusi nelle fasi di 
azione della pianificazione ed implementazione.

La raccolta e l’analisi dei dati si effettuano su 
base continua.

Gli obiettivi delle politiche possono anche mirare 
allo sviluppo delle fonti dei dati e alle capacità 
di elaborazione che sostengono l’applicazione 
degli indicatori.

Gli indicatori conferiscono chiarezza agli 
obiettivi di sviluppo e possono essere utilizzati 
per stabilire target e misure di performance. 
Essi sono importanti per definire obiettivi chiari 
e tempi di realizzazione e per comunicarli ai 
soggetti interessati.

F. Formulazione e valutazione di 
strategie con obiettivi di sviluppo.

G. Formulazione di piani d’azione 
e di progetti specifici basati sulla 
strategia ottimale.

Gli indicatori possono essere utilizzati per defini-
re ed analizzare l’adeguamento tra problemati-
che e strategie. 

Gli indicatori diventano misure di performance 
per progetti ed attività e aiutano a definire 
target specifici.

H. Implementazione di piani 
d’azione e di progetti. 

11. Accountability, attività di comunicazione e 
reporting.

Il monitoraggio e la valutazione dell’implemen-
tazione dovrebbero essere fatti costantemente, 
con report periodici dei risultati, utilizzando gli 
indicatori. 

12. Monitoraggio dell’applicazione degli indica-
tori.

Le priorità, le fonti informative e la capacità di 
elaborazione possono cambiare, quindi è altresì 
necessario verificare periodicamente l’adeguatez-
za degli indicatori. 

Gli indicatori sono ciò che viene monitorato e 
valutato riguardo a:

-processi di gestione, programmi diretti e risul-
tati dei progetti;
-progressi nel raggiungere obiettivi definiti;
-cambiamenti nelle condizioni ambientali e 
socioeconomiche come risultato delle azioni.

Gli indicatori sono parte essenziale dell’assun-
zione di responsabilità da parte degli ammini-
stratori per l’implementazione dei progetti e 
l’analisi dei risultati.

I. Monitoraggio e valutazione 
dell’implementazione di piani e 
progetti.
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Step iniziale: ricerca e organizzazione
 
Il passo iniziale consiste nella raccolta di informazioni fondamentali che riguardano la destinazione, 
le condizioni del settore turistico, i soggetti coinvolti, le problematiche passate e gli studi 
precedenti che possono essere utilizzati a supporto dello sviluppo e dell’implementazione degli 
indicatori. I contatti iniziali, in questa fase, si hanno con i principali esperti locali della destinazione. 
L’obiettivo è quello di ottenere chiarezza nell’identificare lo stato attuale della destinazione e del 
suo turismo, determinare orientamenti e rischi potenziali per il settore e chiarire il ruolo degli 
attori principali, prima ancora di focalizzarsi su problematiche ed indicatori. 

Fase 1. Definizione / descrizione della destinazione 

Determinazione dei confini della destinazione

Ricerca e organizzazione 
Fase 1.  Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2.  Uso di processi partecipativi
Fase 3.  Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4.  Visione a lungo termine per una destinazione.

Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5.  Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6.  Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7.  Inventario delle fonti dati.
Fase 8.  Procedure di selezione.

Implementazione
Fase 9.  Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10.  Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11.  Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12.  Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

Definire la destinazione è un primo passo necessario. Per ottenere un programma di indicatori 
valido è importante essere assolutamente chiari fin dall’inizio sui confini geografici e politici 
che circoscrivono l’area oggetto del programma. Sebbene vi sia una definizione di destinazione 
generalmente accettata (cfr. box 1.2 Cos’è una destinazione?), nella pratica l’individuazione 
dei confini può essere complessa. Quando si devono applicare gli indicatori ad una determinata 
destinazione (ad esempio, un parco nazionale o una località di villeggiatura), i confini amministrativi 
esistenti possono essere un buon punto di partenza. Anche in questi tipi di destinazione, il turismo 
spesso influenza aree o comunità vicine. Per esempio, le aree periferiche di un parco, in genere, 
offrono molti dei servizi che utilizzano i turisti che visitano il parco. I visitatori di una località 
turistica normalmente visitano anche le zone di montagna, le isole, le comunità o altre attrazioni 
limitrofe che possono essere al di fuori dei confini della destinazione primaria. Di conseguenza, 
selezionare i confini richiede di solito un compromesso – un tentativo di inglobare le attività e le 
risorse principali e di riflettere quanto più possibile i confini politici, ecologici o di altro genere. 
Nelle successive fasi di sviluppo degli indicatori, si possono fare degli aggiustamenti (e selezionare 
o descrivere sub-destinazioni, siti critici o luoghi di grande attrattiva) man mano che si individuano 
dati chiave, basati su altri confini, o man mano che si reperiscono nuove informazioni sulle relazioni 
con le aree limitrofe. Anche per un’isola che, in prima battuta, può sembrare la più facile da 
demarcare, è stato necessario tener conto del fatto che molti visitatori, durante il loro soggiorno, 
normalmente visitano i siti principali del territorio continentale o altre isole vicine attingendo 
anche a servizi di altre aree al di fuori dell’isola. Ad esempio, nel caso studio fatto dall’OMT su 
Cozumel, in Messico, si è rilevato che la maggior parte dei visitatori si recavano anche a Cancun 
o nella Costa Maya. Nel caso delle isole Ugljan e Pasman, in Croazia, molti hanno visitato la città 
di Zara, facilmente raggiungibile con il traghetto. In queste due mete turistiche, l’organizzazione 
politica era tale che, per quanto attiene alle decisioni e ai programmi, le isole sono state abbinate 
alle aree continentali, con alcuni dati potenzialmente utili ma disponibili al momento solo per le 
aree abbinate. 
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Le seguenti regole generali possono aiutare ad individuare i confini di una destinazione: 

Includere i siti e le risorse fondamentalia) . I confini dovrebbero, se possibile, comprendere tutte 
le risorse fondamentali della destinazione. La destinazione definita contiene tutte le aree 
influenzate dal turismo? (Ad esempio, quelle in cui abitano gli addetti del settore turistico?).

Cercare di rispettare i confini esistenti. b) Dove possibile seguire i confini politici. I confini della 
destinazione possono corrispondere ai confini delle aree di cui sono disponibili già dei dati, 
aree censite, confini amministrativi, o distretti di gestione per cui esistono probabilmente già 
dati e informazioni. Dove vari enti ed organizzazioni hanno confini diversi dovrebbero essere 
favoriti i confini adottati dal principale utilizzatore degli indicatori (più probabilmente l’ente 
responsabile della pianificazione). 

Considerare le aree ecologiche e naturalic) . Se possibile dovrebbero essere selezionati i confini 
che riflettono quelli fisici ed ecologici. Talvolta si può ottenere il dato ideale selezionando i 
confini politici che meglio corrispondono a quelli biofisici (ad esempio, combinando sub-aree 
politiche per meglio confrontarle con i confini della vallata, dell’isola e della montagna).

Cercare di suddividere la destinazioned) . In alcuni casi può essere utile ripartire la destinazione 
in zone per condurre analisi separate, soprattutto dove vi siano importanti differenze tra le 
varie zone della destinazione, come il centro dove si svolgono la maggior parte delle attività 
e un’area periferica che sia anch’essa chiaramente influenzata dal turismo (ad esempio, lo 
studio relativo al Parco Nazionale dell’isola Prince Edward in Canada suddiviso in parco vero 
e proprio e zone periferiche e, dove necessario, definire separatamente gli indicatori per 
ciascuna area esaminata).

Considerare specifiche sub-areee)  per una valutazione particolare. In ciascuna destinazione vi 
possono essere aree di concentrazione delle attività o “hot spots” (ad esempio, la spiaggia o 
un’area ecologica specifica) che non saranno rilevate in modo opportuno dagli indicatori che si 
riferiscono alla destinazione in generale. Tali aree dovrebbero essere oggetto di un trattamento 
specifico come sottoinsieme di una destinazione generale (in cui, per esempio, le misurazioni 
della densità d’uso sono calcolate solo per quell’area e saranno molto diverse dalle misurazioni 
sulla densità fatte per la destinazione nel suo complesso). Gli studi dell’OMT su Keszthely, 
Lago Balaton, in Ungheria e Villa Gesell in Argentina hanno richiesto la determinazione di 
una piccola serie separata di indicatori per le aree costiere e le spiagge che sono molto 
sfruttate, focalizzando l’attenzione sugli impatti localizzati. Lo studio su Cozumel consigliava 
di sviluppare specifici indicatori per la barriera corallina e il parco ecologico di Chankanaab.

Documentazione sulle questioni dello sviluppo sostenibile del turismo e in generale di una 
destinazione

La raccolta di informazioni sullo stato attuale della destinazione e della sua tipologia di turismo è 
una delle fasi iniziali del processo e consente di delineare l’ambito dell’iniziativa ed individuare se 
è disponibile già un buon numero di informazioni utili per conoscere meglio quella destinazione e la 
sua tipologia di turismo, nonché per individuare problematiche reali o potenziali. Le informazioni di 
base che possono essere reperite dunque in questa prima tappa del processo riguardano domande 
che aiutano ad identificare chi viene in quella data destinazione, quando, dove e per quali motivi. 
Quale è l’esperienza tipica? Quali sono gli orientamenti del turismo nella destinazione? È stata messa 
in atto una pianificazione turistica oppure processi di regolamentazione, e i risultati sono evidenti? 
Esistono dei problemi che possono probabilmente stimolare un qualche processo di gestione e di 
pianificazione, e le proposte (sia dal punto di vista del settore turistico che di altri settori) che 
possono avere effetti sul futuro della destinazione sono al momento già state presentate? Queste 
informazioni sono fondamentali per qualsiasi iniziativa che riguardi gli indicatori. Per esempio, 
nel caso della piccola isola di Mexcaltitan (Messico), la constatazione che questa destinazione 
non aveva virtualmente alcun tipo di turismo, perché era stata appena “scoperta” da Conde Nast, 
ma poteva aspettarsi un rapido e importante incremento delle visite giornaliere dei turisti (per 
lo più in pullman da Puerto Vallarta e Mazatlan) è stata uno stimolo per avviare il progetto e un 
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fattore determinante per l’identificazione di potenziali problematiche ed indicatori. È importante, 
in questa fase, ottenere informazioni anche su altre problematiche che possono influenzare la 
destinazione; spesso le azioni e i piani adottati in altri settori possono risultare molto importanti 
per affrontare il tema della sostenibilità in generale.  Come si rapporta il turismo alla situazione 
generale della destinazione? 

Come viene gestito il turismo? 

Chi è responsabile della gestione delle problematiche del turismo e della pianificazione e gestione 
della destinazione? È importante identificare i soggetti principali che utilizzeranno gli indicatori 
e capire al meglio le loro necessità. Il sottotitolo di una pubblicazione del 1996 a cura dell’OMT 
su questo argomento era: “Quello che devono sapere i manager del turismo”. Un’importante fase 
iniziale consiste dunque nell’identificazione dei manager attuali e potenziali e delle loro esigenze 
presenti o future. Idealmente, ogni iniziativa sugli indicatori (guidata dal governo, dalle università, 
dalle parti sociali o dall’industria turistica) dovrà essere utile ai manager delle destinazioni chiave 
e, preferibilmente, coinvolgerli come partner attivi fin dall’inizio del processo. Ciò vale anche per 
gli altri soggetti o stakeholder, di cui la partecipazione e il consenso saranno fondamentali per 
l’implementazione del processo e l’utilizzo delle informazioni raccolte.

Fase 2. Uso di processi partecipativi 

Ricerca e organizzazione 
Fase 1. Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2.  Uso di processi partecipativi
Fase 3.  Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4.  Visione a lungo termine per una destinazione.

Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5.  Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6.  Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7.  Inventario delle fonti dati.
Fase 8.  Procedure di selezione.

Implementazione
Fase 9.  Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10. Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11. Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12. Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

L’elaborazione degli indicatori è necessariamente un processo partecipativo. L’impulso può venire da 
un ente locale, dalla comunità stessa, dagli operatori turistici o in risposta ad una specifica proposta, 
ma è fondamentale coinvolgere fin dall’inizio altri attori, oltre ai soggetti che contribuiranno a 
definire le tematiche e le fonti d’informazioni utili per gli indicatori: dipartimenti, ministeri, 
l’industria turistica e i suoi principali alleati, gli attori locali e le organizzazioni sociali ed anche 
coloro che progettano infrastrutture e servizi importanti per il settore. La complessità dei gruppi 
di stakeholder, i loro interessi e rapporti, a livello locale non può essere dunque sottostimata. Il 
box 2.2 identifica alcuni partecipanti chiave che dovrebbero essere presi in considerazione per 
qualsiasi attività di consultazione. 

Ottenere la partecipazione a livello locale
 
In genere chi vive in una destinazione o nelle sue immediate vicinanze è anche colui che la conosce 
più approfonditamente. La conoscenza locale può essere una fonte chiave di informazioni esclusive 
su fattori quali l’uso delle risorse, le principali tradizioni e i valori che si ritengono più importanti 
per una destinazione. I residenti spesso hanno idee chiare sulla situazione attuale e valide opinioni 
su ciò che potrebbe essere accettabile in futuro. Il loro contributo e partecipazione nel fornire 
le informazioni necessarie per l’identificazione delle principali tematiche e la selezione degli 
indicatori sono quindi particolarmente preziosi. 
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Fattori chiave per ottenere una partecipazione costruttiva a livello locale:
Contatti nella fase iniziale con i gruppi locali, i soggetti attivi e quelli che più probabilmente • 
saranno influenzati dai cambiamenti; 

Organizzazione di forum, incontri, opportunità di discussione in cui tutte le parti interessate • 
possano esplicitare i propri interessi e preoccupazioni; 

Feedback in forma chiara che comunichi ai partecipanti che si sta tenendo conto dei loro • 
contributi e suggerimenti; 

Costante coinvolgimento degli attori chiave per tutto il processo (l’apertura e la trasparenza • 
sono fondamentali). 

Box 2.2 I potenziali attori del turismo nelle destinazioni

Questo è un elenco indicativo - ogni destinazione avrà il suo gruppo di soggetti che a vario titolo hanno 
a che fare con il settore turistico o con gli aspetti ad esso correlati, relativi alla destinazione.

Le comunità
Gruppi della comunità locale;• 

Gruppi culturali e locali;• 

Leader tradizionali della comunità;• 

Dipendenti del settore privato;• 

Proprietari di immobili e terreni (potrebbero risiedere all’interno o al di fuori della comunità);• 

Affittuari.• 
Settore pubblico

Autorità ed enti comunali;• 

Autorità ed enti regionali (preposti alla pianificazione e alla tutela di aree, tratti di costa, parchi • 
regionali);

Ministeri ed enti nazionali (stato, provincia, contea, dipartimento, o equivalenti) per il turismo e il • 
suo patrimonio;

Altri ministeri e agenzie presenti nelle aree che influenzano il turismo (ad esempio, trasporti, risorse • 
naturali, ambiente, cultura, infrastrutture, pianificazione, salute, ecc.);

Agenzie coinvolte nella pianificazione o conservazione di particolari attrazioni (ad esempio, parchi, • 
aree protette, musei, mercati, siti di interesse culturale ed eventi).

Settore privato
Tour operator ed agenti di viaggio;• 

Strutture ricettive, ristoranti, attrazioni e relative associazioni di categoria;• 

Trasporti ed altri fornitori di servizi;• 

Guide, interpreti e altri fornitori;• 

Fornitori dell’industria turistica;• 

Organizzazioni turistiche e commerciali;• 

Organizzazioni per lo sviluppo del turismo.• 
ONG

Associazioni ambientaliste (all’interno e all’esterno della destinazione, motivate da un interesse);• 

Associazioni per la protezione e conservazione del territorio (zone paludose, specie indigene, parchi, • 
patrimonio culturale);

Altre associazioni (ad esempio, di cacciatori, pescatori, sportivi e amanti dell’avventura).• 
Turisti

Organizzazioni che rappresentano gli interessi dei turisti nei luoghi d’origine;• 

Enti ed organizzazioni internazionali del turismo.• 

• 
N.B. Per identificare i soggetti interessati è necessario conoscerli a livello locale; qualsiasi persona o gruppo che è o desidera essere 
coinvolto, dovrebbe essere considerato uno stakeholder. 
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In qualsiasi processo partecipativo è importante tenere presente che le aspettative potrebbero 
essere superiori alla capacità di risposta di una determinata organizzazione. È altrettanto importante 
aiutare i partecipanti a comprendere che non sempre è possibile soddisfare completamente tutti 
i soggetti coinvolti, in ogni momento del processo. Per esempio, dopo aver fatto tutte le dovute 
considerazioni, l’indicatore preferito da un soggetto, che riflette la propria preoccupazione per un 
problema ambientale o sociale specifico, potrebbe non essere incluso nell’elenco ristretto dei punti 
favoriti del programma. È fondamentale ricordare anche che gli indicatori di per sé non risolvono 
i problemi, ma contribuiscono senz’altro ad una maggiore comprensione delle problematiche e a 
fornire informazioni accurate che potrebbero portare a soluzioni più efficaci. 

Meccanismi istituzionali per i processi partecipativi 

Nella maggior parte delle destinazioni turistiche vi sono diversi enti governativi, semigovernativi e 
privati coinvolti nella pianificazione e nella gestione delle risorse e dei programmi che influenzano 
il turismo e le condizioni della destinazione. Una sfida è rappresentata dal portare questi enti, 
organizzazioni ed imprese a partecipare tutti insieme allo sviluppo e all’utilizzo degli indicatori. Gli 
attori principali sono rappresentati in particolare dagli enti locali, da chi si occupa di programmi e di 
organizzazione e dai rappresentanti dell’industria turistica. Nella maggior parte delle destinazioni 
vi sono enti e servizi pubblici, gruppi che si dedicano alla pianificazione economica, associazioni di 
categoria, come quelle degli albergatori e dei trasportatori, associazioni, organizzazioni e imprese 
che hanno il compito di sviluppare e mantenere le risorse fondamentali di una destinazione, quali 
parchi, spiagge o siti di interesse culturale. Ogni processo partecipativo dovrebbe tener conto sia 
dell’interesse di questi soggetti sia degli ostacoli e dei limiti derivanti dalla loro partecipazione a 
processi pubblici. 

Aspetti logistici 

Negli ultimi dieci anni, si è fatto molto lavoro per lo sviluppo degli indicatori del turismo e di altri 
indicatori legati a fattori sociali ed ambientali, applicando processi partecipativi. L’esperienza 
ha evidenziato che probabilmente è possibile raggiungere un ottimo livello di consultazione e 
partecipazione, che è tuttavia spesso difficile prevedere in ogni singola destinazione o comunità. 
I fattori chiave sono:

La t• empistica: i processi di consultazione che iniziano troppo prematuramente, prima almeno 
che sia stata presentata qualche proposta o indicazione, possono portare i partecipanti a 
chiedersi perché siano stati convocati e perché non siano stati informati sulle proposte; 
al contrario, quando i partecipanti arrivano tardi nel processo di consultazione, si rischia 
l’accusa che tutto sia già stato definito e deciso e che l’opportunità quindi di influenzare 
realmente quello che avviene è sfumata. Una tempistica ottimale può variare anche da cultura 
a cultura o da comunità a comunità, in base a diversi interessi e alla passata esperienza 
nei processi di interazione con le autorità. Una valutazione importante è il posizionamento 
dell’iniziativa relativa agli indicatori rispetto ad altre iniziative, come nuovi sviluppi, creazione 
o rivalutazione dei progetti locali, regionali e delle destinazioni. Il coordinamento di tutti 
questi eventi può portare vantaggi immediati che consentono il rapporto e i collegamenti con 
gli utenti diretti.

La f• requenza: incontri ed eventi dovrebbero essere ben collegati ai punti chiave del processo 
decisionale. Tuttavia, se sono troppo sporadici, i partecipanti potrebbero sentirsi esclusi dal 
processo; se invece sono troppo frequenti, potrebbero essere indotti a non parteciparvi per 
questioni di tempo o per la scarsità dei progressi compiuti tra un incontro e l’altro. 

La d• urata: il processo partecipativo prevede idealmente una lunga durata, che va dalle 
prime fasi di definizione del progetto o delle esigenze di pianificazione, fino allo sviluppo del 
programma, ed infine alla sua implementazione. Alcuni processi di pianificazione e gestione 
per una destinazione di maggior successo si sono realizzati - dove esiste una sorta di organo 
consultivo o anche di cogestione - con la consultazione o la partecipazione continua.
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Box 2.3 Gestione dei processi partecipativi

Si può pensare che gli stakeholder o attori del settore turistico siano desiderosi ed entusiasti di essere 
coinvolti nel monitoraggio della destinazione. In realtà, convincere le persone a partecipare ad incontri 
o a sedute plenarie che riuniscono insieme soggetti diversi non è sempre così semplice, e neppure 
guadagnare la loro fiducia e mantenere vivo nel tempo il loro interesse. I punti fondamentali da tenere 
presenti sono dunque l’analisi degli stakeholder e la loro pianificazione e gestione.

L’obiettivo di tale analisi è quindi quello di stabilire in quale misura un particolare gruppo desideri o 
senta il bisogno di essere coinvolto nel progetto. Questo dipenderà dal grado in cui il turismo ne influenza 
la vita professionale e privata, gli interessi personali o quelli dell’organizzazione, la comprensione 
delle fasi di monitoraggio o la disponibilità, in termini di tempo, a partecipare al progetto. Un gruppo 
più ampio di stakeholder tende ad essere coinvolto nella fase iniziale del processo di sviluppo degli 
indicatori per identificare le tematiche chiave, mentre per la raccolta dei dati, l’analisi dei risultati e 
per prendere decisioni circa le azioni adeguate è necessario un gruppo più piccolo e più specializzato. 
Può anche essere utile creare un comitato o gruppo di lavoro sugli indicatori, formato da rappresentanti 
di tutti i portatori d’interesse più rappresentativi, per supervisionare e monitorare l’intero processo di 
sviluppo degli indicatori (cfr. il caso di Samoa, pag. 411). Questo apporta al progetto maggiore continuità, 
garantisce competenze tecniche trans-settoriali e conferisce un valore più significativo al lavoro nel suo 
complesso.

Nella pianificazione è importante riconoscere che non tutte le forme di partecipazione sono di uguale 
rilevanza. Raccogliere informazioni da varie fonti non è come chiedere consulenze; informare la gente 
non è come conferirle poteri decisionali. Le risposte individuali date nel privato danno informazioni 
diverse da quelle raccolte in un gruppo. Il livello appropriato e il tipo di partecipazione dipenderà da 
fattori diversi, quali l’ambito del progetto, la fase di lavoro, le abitudini culturali e l’esperienza dei vari 
soggetti coinvolti, i rapporti con le istituzioni e i processi di consultazione, e anche fattori logistici, come 
la posizione geografica e la tecnologia informatica disponibile. Le decisioni su queste aree dovranno 
essere prese dal gruppo-utente o dal comitato consultivo all’inizio delle fasi di pianificazione.

Esistono strumenti diversi per la gestione degli stakeholder, ad esempio la valutazione della componente 
rurale nel processo partecipativo, la ricerca di azione partecipativa, la gestione e cogestione più flessibile. 
Questi processi incoraggiano attività quali: i contributi dei vari partecipanti, workshop, seminari, gruppi 
specifici, interviste strutturate e semi-strutturate, comitati, gruppi di esperti, sondaggi sulla popolazione 
e questionari. Poiché lo sviluppo degli indicatori si articola in fasi diverse, è probabile che nel corso del 
processo si preferisca utilizzare un insieme di vari strumenti, piuttosto che uno solo. 

I processi partecipativi sono complessi, richiedono tempo e non sono prevedibili; dipendono da fattori 
come un’adeguata comunicazione, trasparenza, tolleranza e pazienza. Alcuni sostengono che la 
natura tecnica del monitoraggio si adatti meglio ad una gestione dall’alto. Comunque, introdurre degli 
indicatori incondizionatamente non porterà mai alla stessa consapevolezza, comprensione dei problemi 
ed impegno necessari per un’azione di monitoraggio a lungo termine che abbia successo. La gente, alla 
fine, sarà più portata a valutare ed utilizzare gli indicatori, se ha avuto un ruolo nel loro sviluppo e se 
può fare riferimento ad essi.

La•  dimensione: i gruppi numerosi possono essere molto inclusivi, ma più grande sarà il gruppo e 
minore sarà la capacità di coinvolgere tutti coloro che desiderano prendere parte al processo, 
ottenere il consenso o un buon livello di discussione e di confronto. Un metodo consigliabile 
può essere quello di organizzare sedute plenarie per elargire informazioni ad ampio raggio, 
ma poi di lavorare con gruppi più piccoli o focus group per trattare aspetti specifici (cfr. box 
2.3); 

L• e tecniche di consultazione: l’approccio più tradizionale utilizzato per lo sviluppo degli 
indicatori si basa su incontri organizzati con soggetti o stakeholder selezionati. Questo è 
l’approccio più diretto, ma può essere anche molto oneroso in termini di tempo e di risorse e 
può non essere sufficientemente inclusivo ed accessibile a tutti i soggetti interessati. Giova, 
se possibile, utilizzare l’approccio che ha più probabilità di generare consenso e stimolare un 
senso di appartenenza e/o fedeltà al gruppo.
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Box 2.4 Consultazione on line in Australia

In Australia, nel 2003, tramite la consultazione in rete un gran numero di attori hanno trasmesso commenti 
e prese di posizioni per una strategia a medio e lungo termine per il settore turistico (Tourism White 
Paper – Libro Bianco del Turismo). L’elenco delle organizzazioni che hanno partecipato alle consultazioni 
ed incontri insieme ai loro contributi sono stati resi pubblici nel sito web del Dipartimento dell’Industria, 
Turismo e Risorse, unitamente alla bozza della strategia avanzata che include i diversi punti di vista. 
www.tourism.gov.au/

Ampi processi di consultazione come quelli menzionati precedentemente possono risultare anche 
molto costosi e dispendiosi, sia per i dirigenti e funzionari pubblici che per i partecipanti. Si sono 
perciò sviluppati dei nuovi modelli di consultazione che prevedono anche un maggiore utilizzo 
della comunicazione via e-mail per integrare quanto trattato durante gli incontri ed avviare il 
processo. 

L’uso della tecnologia moderna, di strumenti come internet e la posta elettronica, offre buone 
opportunità per ampliare le consultazioni, ottenere più facilmente la partecipazione e promuovere 
la diffusione e la visibilità dei contributi e dei risultati. (Cfr. box 2.4). Nelle attività di preparazione 
delle conferenze per l’anno Internazionale dell’Ecoturismo “International Year of Ecotourism” 
2002, l’OMT ha organizzato una conferenza internazionale in rete gestita con e-mail, per facilitare 
la partecipazione dei soggetti che non potevano essere presenti agli incontri regionali. 

A livello delle destinazioni, l’OMT sta sperimentando l’approccio di un workshop in forma ridotta 
(cfr. box 2.5), che può essere molto utile e diventare anche uno strumento di formazione per 
assisterle nel raggiungimento di un progresso significativo del lavoro sugli indicatori, in un lasso di 
tempo relativamente breve. Diversamente dai processi di consultazione nazionale, quelli condotti 
a livello delle destinazioni possono essere più semplici, dato che l’identità della maggior parte 
degli attori può essere ben nota, e l’accesso da parte di questi ultimi in un piccolo gruppo pubblico 
o incontri faccia a faccia può essere agevolato rispetto a quello richiesto per attività di maggiore 
portata riguardanti le politiche. Comunque, l’uso di tecnologie e della posta elettronica può 
rendere più facile il coinvolgimento di coloro che non possono o non desiderano partecipare ad 
incontri pubblici o ad altre procedure più formali. 

Box 2.5 L’approccio di workshop partecipativo per lo sviluppo degli indicatori e l’attività di 
formazione

L’OMT ha adottato un approccio partecipativo per lo sviluppo degli indicatori e ha organizzato, tra il 1999 
e il 2001, vari workshop di formazione per i funzionari dei suoi Stati membri. L’accesso alle conoscenze 
locali e la valutazione da parte degli esperti di tutta la gamma di valori e rischi è diventata una pietra 
miliare dell’approccio OMT per la creazione di indicatori del turismo sostenibile. In tale approccio lo 
studio è stato condotto mediante workshop che hanno coinvolto i partecipanti sia nella valutazione degli 
indicatori sia nel processo di sviluppo degli indicatori stessi, affrontando tutte le tematiche, criticità, 
ostacoli e i diversi punti di vista che rendono lo sviluppo degli indicatori interessante e talvolta difficile. 
Tale approccio consente di velocizzare l’identificazione di tematiche chiave e di indicatori potenziali, 
ed anche di mobilitare i soggetti interessati. Inoltre rappresenta per gli esperti impegnati nello sviluppo 
degli indicatori un’occasione di formazione.

Logistica del workshop

Visite in loco e presentazioni1.  fatte da rappresentanti e funzionari locali e da esperti per far 
conoscere ai partecipanti l’area oggetto di studio. Promotori ed esperti hanno presentato ai 
partecipanti dei workshop organizzati dall’OMT (compresi esperti e consulenti locali e stranieri) il 
materiale fondamentale che riguarda la destinazione, le sue problematiche e i processi di sviluppo 
degli indicatori. Una visita sul campo ha portato i partecipanti nelle aree chiave della destinazione, 
mostrando loro sia le risorse principali che i potenziali cambiamenti previsti. Nella maggior parte dei 
casi sono state fatte delle presentazioni da parte di esperti locali e da alcuni principali stakeholder.
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Partecipazione alla definizione dei principali rischi ed opportunità2. . Dopo una prima introduzione 
al processo, i partecipanti sono stati suddivisi in piccoli gruppi di lavoro, ognuno con un rappresentante 
locale e straniero. Ad ogni gruppo è stato in primo luogo assegnato il compito di creare un lungo 
elenco di tematiche, rischi ed opportunità per la destinazione (ad esempio, perdita dei posti di 
lavoro, eccessivo affollamento nelle località, impatto sui siti sensibili, brevità della stagione turistica, 
mancanza di finanziamenti per infrastrutture e controllo del settore da parte di stranieri, ecc.).

Partecipazione all’identificazione delle tematiche principali3. . I piccoli gruppi hanno redatto un 
lungo elenco di tematiche e fissato le priorità, dove tali informazioni erano utili e necessarie per 
rispondere a rischi ed opportunità. Ove necessario, per agevolare il dibattito, si è inserito il primo 
lavoro analitico elaborato dai consulenti dei vari workshop. La tecnica del nominal group (cioè del 
gruppo che si concentra su un “nome”, tema, problema) è stata utilizzata per selezionare le aree 
tematiche chiave ed avviare lo sviluppo degli indicatori da parte dei gruppi di lavoro.

Sviluppo degli indicatori.4.  Ad ogni gruppo è stata assegnata una serie di aree tematiche prioritarie per 
la selezione di potenziali indicatori. Per tale selezione sono stati adottati i criteri più recenti proposti 
dall’OMT (cfr. fase 8 Procedure di selezione, pag. 40). Ad ogni piccolo gruppo è stato dato il compito di 
considerare e formulare una serie di indicatori potenziali per ogni area tematica, procedendo poi ad 
una prima classificazione, sulla base delle valutazioni effettuate. La presenza di un’ampia gamma di 
specialisti, non solo locali, ha contribuito all’identificazione delle potenziali fonti di informazioni per 
imprimere forza agli indicatori. I risultati del lavoro di ciascun gruppo sono stati presentati e discussi 
in una riunione plenaria.

Partecipazione alla formulazione di raccomandazioni per le fasi successive di lavoro5. . I workshop 
utilizzano sessioni partecipative aperte per formulare raccomandazioni per le attività di follow up 
e per l’applicazione degli indicatori di sostenibilità nelle aree oggetto di studio e, se opportuno, 
anche in altre destinazioni simili. (Per esempio, le sessioni di Kukljica hanno suggerito anche l’uso del 
processo per altre isole croate, oltre a Ugljan e Pasman). Ogni partecipante è stato guidato attraverso 
il reale processo d’identificazione degli indicatori per affrontare poi la classificazione delle priorità e 
poter lavorare al processo pratico di selezione degli indicatori più importanti da implementare, al fine 
di ottenere una migliore gestione e pianificazione della destinazione. 

Il processo è importante tanto quanto il risultato, sia come procedura per identificare i problemi che 
come mezzo per trovare le soluzioni. I partecipanti discutono gli aspetti logistici relativi agli indicatori 
di una specifica destinazione ed i problemi associati al reperimento dei dati, alla partecipazione, alla 
guida, all’analisi, ecc., dando il proprio contributo alla comprensione dei compromessi necessari a far 
funzionare un programma di indicatori. I workshop - quelli relativamente brevi non devono essere intesi 
come sostituzione di un’analisi più dettagliata dei rischi e delle decisioni - sono parte essenziale del 
processo di sviluppo degli indicatori e sono utili sia per conoscere i problemi che per prendere delle 
decisioni. L’ampia varietà di partecipanti nelle applicazioni a casi specifici ha offerto una ricca fonte 
di informazioni e stimolato un vivace dibattito sia sui temi che sugli indicatori da utilizzare. In diversi 
casi, il dibattito è stato un catalizzatore di partenariato, necessario per portare avanti il processo 
degli indicatori di una destinazione ed anche per gettare le basi per la sostenibilità della destinazione 
stessa. Esso ha stimolato inoltre l’interesse per l’uso degli indicatori in altre destinazioni della nazione 
ospitante e della regione. 

(Basato sul Report del workshop organizzato dall’OMT a Kuljica, Croazia, nel 2001).

I processi partecipativi varieranno per forma e procedure da cultura a cultura. L’uso di processi 
partecipativi aperti al pubblico può dimostrarsi non adatto in alcune culture caratterizzate da 
una forte tradizione di centralizzazione del controllo o in cui le decisioni sono tradizionalmente 
prese dai gruppi più anziani, ecc. Anche in questo caso è necessario avere strumenti appropriati 
per accedere alla cultura locale e/o tradizionale nel processo di identificazione di tematiche 
importanti, di indicatori ed altri elementi della pianificazione della destinazione.

Il processo di sviluppo degli indicatori, dalla raccolta delle informazioni fino alla elaborazione 
degli indicatori stessi e il consenso sull’implementazione, può richiedere di norma da diverse 
settimane a qualche mese, specialmente se è integrato in un processo più ampio di pianificazione 
e definizione delle politiche. Un progetto mirato, come i workshop dell’OMT dedicati in particolare 
alle destinazioni, può concentrare gran parte del lavoro sull’identificazione delle problematiche 
e dei possibili indicatori anche in un periodo più breve di tempo (in genere da dieci giorni a 
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due settimane) richiedendo diversi giorni di workshop partecipativi. Il risultato di un lavoro così 
concentrato può servire ad accelerare il processo di sviluppo degli indicatori, ad ottenere un 
entusiastico supporto a livello locale, nonché a fornire una solida base per il successivo lavoro di 
implementazione. 
Può rivelarsi molto utile creare un gruppo permanente di consulenti sugli indicatori o un gruppo di 
lavoro che si riunisce regolarmente. Ciò consente di creare un’ulteriore memoria istituzionale, di 
mantenere uno scambio di informazioni e di apprendimento durante tutto il progetto o programma 
e il gruppo, una volta elaborati gli indicatori, può servire come stimolo continuo per proseguire.

Fase 3. Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo 

Ricerca e organizzazione 
Fase 1.  Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2.  Uso di processi partecipativi
Fase 3.  Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4.  Visione a lungo termine per una destinazione.
Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5.  Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6.  Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7.  Inventario delle fonti dati.
Fase 8.  Procedure di selezione.
Implementazione
Fase 9.  Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10.  Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11.  Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12.  Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

Dove esiste una strategia o un processo formale di pianificazione, il lavoro già esistente può essere 
il punto di partenza per un’analisi delle problematiche che riguardano la destinazione. Dove non 
esiste invece alcuna strategia o piano, oppure dove la strategia è parziale o non coinvolge tutti gli 
attori chiave, un loro prematuro coinvolgimento sarà fondamentale per contribuire ad identificare 
ciò che è importante. Questa è una fase centrale per l’identificazione delle risorse su cui si basa 
il turismo e dei valori che ad esse associano i diversi stakeholder. L’obiettivo di questa fase è di 
conoscere più chiaramente possibile le risorse di una destinazione, ed anche quali elementi di esse 
siano apprezzati dai residenti e dai turisti reali o potenziali.

Identificare le risorse della destinazione 

Quali sono le aree turistiche e le attrazioni presenti e potenziali, ad esempio spiagge, siti storici, 
mercati, cascate, aree panoramiche, aree naturalistiche, paesaggi, flora e fauna selvatiche, feste 
e sagre, esperienze gastronomiche e culturali? Questo è un inventario fondamentale delle risorse 
su cui si basa il turismo presente e potenziale di una determinata area e può essere una prima fase 
del processo: l’esperienza ha dimostrato che il processo partecipativo può spesso rivelare anche 
altre risorse o fattori potenziali per la destinazione. La valutazione dovrebbe tener conto anche 
delle risorse fondamentali di una comunità locale (ad esempio boschi e foreste, attività ludiche e 
sportive, ecc.) e verificare se queste sono percepite, oppure no, come risorse dal settore turistico. 
Giova ricordare che la definizione delle risorse può essere diversa per i vari soggetti e quindi il 
riesame dovrebbe includere tutte le prospettive nel modo più ampio ed esaustivo possibile. 

Identificare i valori chiave 

L’esplorazione dei valori chiave di tutti gli stakeholder è essenziale per determinare quali risorse del 
turismo siano critiche per i bisogni e le aspettative di residenti e turisti. Quanto sono sensibili alle 
mutevoli domande dell’industria turistica e all’impatto di altri cambiamenti che possono alterare 
il loro grado di attrattiva per i visitatori o l’utilità per la popolazione locale? E ancora, quanto 
sono sensibili i valori dei residenti ai cambiamenti che il turismo può portare? Si può procedere 
in questa fase sia con interviste, sia rapportandosi a studi passati o documenti che riguardano la 
pianificazione. Va osservato che la ricerca in questa fase può richiedere che siano contattati diversi 
organismi ed enti non governativi, sia a livello locale che a livello di amministrazioni regionali e 
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nazionali che potrebbero avere del materiale pubblicato o non pubblicato su quel particolare sito, 
progetti relativi alla destinazione o a sue particolari risorse, oppure nuove normative, politiche, 
ecc. che potrebbero interessare certi valori. Per esempio, un ente per i trasporti potrebbe 
programmare l’apertura di una nuova strada o limitare il traffico in una già esistente; un ministero 
per l’agricoltura e le foreste potrebbe limitare l’uso del bosco e della foresta nei periodi di alta 
stagione, ecc. Queste azioni e programmi mostrano i valori del settore associati all’uso di risorse 
condivise, consentendo inoltre di identificare i programmi che interferiscono con l’uso attuale che 
ne fanno gli altri e con i loro valori. 

Ottenere informazioni sulla soglia di sensibilità di un sistema 

Per mantenere le risorse economiche, sociali ed ambientali di una destinazione è fondamentale 
riconoscere i limiti potenziali d’uso (o capacità di carico) della destinazione stessa. Studi recenti e 
passati rappresentano spesso una buona fonte. Qualsiasi informazione che documenti la dimensione 
sociale e biofisica della sostenibilità di una destinazione è dunque utile. Il lavoro svolto in questi 
ambiti può aiutare ad identificare la natura e la portata degli impatti potenziali generati da nuovi 
sviluppi o cambiamenti e può anche contribuire ad identificare le soglie oltre cui il turismo non può 
essere più sostenibile in quella particolare destinazione. Dove non esiste alcun programma che abbia 
tenuto conto di queste criticità e delle possibili soluzioni, il processo di sviluppo degli indicatori 
può rappresentare una forma d’indagine iniziale che può servire ad identificare questi aspetti 
sensibili. L’obiettivo, in questa fase, è quello di osservare gli impatti potenziali dei cambiamenti o 
delle tendenze che agiscono sulle risorse fondamentali e i valori ad esse associati. 
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Box 2.6 Analisi SWOT

Prima di procedere alla selezione degli indicatori, è utile valutare i punti di forza, le debolezze, le 
opportunità e le minacce della destinazione (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats: SWOT). 
L’analisi SWOT valuta il potenziale turistico ed aiuta gli amministratori a decidere quale tipo di indicatori 
saranno utili per monitorare le tendenze e i progressi compiuti in direzione del raggiungimento degli 
obiettivi turistici della destinazione. In altre parole ci si chiede: “Cosa abbiamo, cosa vogliamo fare e 
come misurare il successo?” Un’analisi SWOT dovrebbe offrire un quadro sintetico delle risorse e delle 
carenze della destinazione e rivelare anche le opportunità e le sfide da affrontare. Tale analisi chiarirà 
le tematiche (cfr. analisi dettagliata delle tematiche - parte 3) e gli indicatori che saranno preziosi. Tali 
informazioni sono importanti ed aiutano a creare il consenso sulle tematiche, ad individuare i rischi più 
importanti e a chiarire anche per chi sono più importanti.

Linee guida di un’analisi SWOT
 

Punti di forza

Risorse della destinazione: attrattive locali e complementari, patrimonio cultu-
rale e naturale, infrastrutture e servizi.

Supporto della comunità: partecipazione attiva, obiettivi comuni;

Forza lavoro: disponibilità e livelli di capacità/professionalità;

Capacità gestionale: livelli di professionalità, fondi disponibili. 

Opportunità

Opportunità economiche: per il lavoro e l’occupazione;

Opportunità di mercato e di prodotti: prodotti unici, autentici, adeguamento 
mercato-prodotti; mercati di nicchia;

Arricchimento della comunità: benefici socio-culturali;

Conservazione: contributo del turismo alla conservazione del patrimonio cultu-
rale e naturale. 

Punti di debolezza

Mancanza di attrazione turistica: presenza di poche o uniche attrattive turisti-
che, scarsa accessibilità, mancanza di infrastrutture;

Assenza di una visione: incertezze nella direzione, mancanza di comprensione e 
coesione nella comunità della destinazione;

Preparazione: mancanza di programmi, esigenze di formazione, fondi, priorità 
alternative.

Minacce (ed osta-
coli)

Impatto ambientale: alterazioni, perdita di habitat, aumentato sfruttamento 
delle risorse, produzione di rifiuti;

Degrado culturale: vita quotidiana, usi, costumi e tradizioni minacciate;

Scarsa qualità: insoddisfazione dei turisti, mancanza di standard;

Minacce esterne: normative, sicurezza di viaggio, impatti ambientali.

Un’analisi SWOT aiuta a chiarire rischi ed opportunità e può favorire la discussione circa gli indicatori 
più utili per affrontare la sostenibilità della destinazione e il tipo di turismo desiderato.
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Fase 4. Visione a lungo termine per una destinzione 

Ricerca e organizzazione 
Fase 1. Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2.  Uso di processi partecipativi
Fase 3.  Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4.  Visione a lungo termine per una destinazione.
Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5.  Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6.  Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7.  Inventario delle fonti dati.
Fase 8.  Procedure di selezione.
Implementazione
Fase 9.  Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10. Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11. Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12. Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

I workshop dedicati allo sviluppo degli indicatori mettono sempre più in evidenza che è enormemente 
utile sapere cosa desiderano realizzare gli attori del settore turistico al fine di definire ciò che è 
più importante per una destinazione. Questo è fondamentale anche per determinare quali ambiti 
sono più critici e possono quindi richiedere degli indicatori. Se concentrarsi sugli indicatori può 
contribuire alla discussione sul futuro della destinazione, dove sia già stata sviluppata una visione, 
gli indicatori idealmente rispondono ad elementi chiave della visione stessa. Tali indicatori possono 
anche essere utilizzati come misure di performance per raggiungere questa visione. Dove invece 
non esiste al momento una visione condivisa, un progetto o consenso sul futuro desiderato, la 
definizione degli indicatori può fungere da catalizzatore. Dunque il processo di sviluppo degli 
indicatori, ponendo l’accento su un’ampia partecipazione e sulla definizione delle tematiche 
chiave, può portare ad una migliore definizione di una visione a lungo termine, o a chiarire, 
quantomeno, gli obiettivi condivisi dai soggetti interessati. In pratica, le varie sessioni partecipative 
che si focalizzano sulle future visioni di una destinazione possono servire da riferimento per gli 
indicatori chiave. Il bisogno pragmatico di quantificare e chiarire, centrale nella definizione degli 
indicatori, può essere un aiuto significativo per ottenere il consenso su obiettivi a breve e lungo 
termine – esigendo chiarezza su ciò che si desidera veramente (ad esempio, non solo “più turismo”, 
ma come, quando, di che tipo e a quale costo per gli altri valori ritenuti importanti dai soggetti 
interessati). L’impiego di indicatori per definire i valori target è molto simile e complementare alla 
definizione degli obiettivi. (Cfr. Il caso di La Ronge, box 2.8). 

Definizione e sviluppo degli indicatori 

Questo passaggio si focalizza sulla definizione di quali indicatori sono importanti e possono 
rispondere alle problematiche principali della destinazione. 

Fase 5. Selezione delle tematiche prioritarie e delle politiche 

Ricerca e organizzazione 
Fase 1. Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2.  Uso di processi partecipativi
Fase 3.  Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4.  Visione a lungo termine per una destinazione.
Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5.  Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6.  Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7.  Inventario delle fonti dati.
Fase 8.  Procedure di selezione.
Implementazione
Fase 9.  Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10. Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11. Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12. Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

La scelta degli indicatori è direttamente collegata alle tematiche principali di una destinazione. 
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Quindi, un momento chiave consiste nell’identificazione delle questioni più importanti dal punto 
di vista degli attori. Il lavoro fatto nella prima fase offre un background necessario alla selezione 
informata degli aspetti rilevanti per una destinazione e per il suo turismo, presente o potenziale. 
Adottando, se possibile, un approccio partecipativo di gruppo (o in alternativa una serie di interviste 
con gli attori chiave), si possono identificare i temi prioritari e le politiche. L’obiettivo è quello 
di ottenere il consenso su un elenco di tematiche che potrebbero essere le più importanti. Tale 
elenco diventa la “checklist” (o lista di controllo) per sviluppare gli indicatori candidati. (Di cosa 
abbiamo bisogno per rispondere a queste problematiche?). Se gli stakeholder riescono a trovare 
l’accordo sulle tematiche prioritarie, è probabile che siano più disposti ad usare gli indicatori che 
le riguardano e a dare il loro supporto nel processo di implementazione. Le tematiche affrontate 
successivamente dalla presente Guida (parte 3) possono essere utilizzate come punto di riferimento 
per individuare quelle più ricorrenti; oltre 50 diverse tematiche sono prese in esame, ad esempio, 
la salute, la stagionalità, l’uso delle risorse idriche, i cambiamenti climatici, la soddisfazione del 
turista, la competitività e, per ognuna, si suggeriscono degli indicatori. 

Questo elenco può indicare delle aree tematiche, ma ogni destinazione presenta una sua 
particolare serie di questioni collegate alle proprie condizioni ambientali, economiche, sociali 
ed amministrative. Fare riferimento alle problematiche e agli indicatori di altre destinazioni con 
caratteristiche simili (ad es. le sezioni che trattano le aree costiere o di montagna e le piccole e 
tradizionali comunità nella parte 4) può essere utile per catalizzare la discussione.

Ottenere il consenso sulle tematiche chiave 

Uno strumento prezioso per aiutare le destinazioni ad ottenere il consenso sulle questioni 
fondamentali può essere un workshop che preveda un’ampia gamma di partecipanti. Nei workshop 
sullo sviluppo degli indicatori, in una prima fase, si cerca il consenso sulle principali criticità e 
rischi che riguardano gli aspetti sociali, economici ed ambientali della destinazione e il suo tipo 
di turismo. In molti casi si è constatato che mettere a fuoco, in una fase iniziale, i rischi e le 
opportunità aiuta ad avviare velocemente il confronto su gran parte delle problematiche e delle 
preoccupazioni.
Dove esiste già una visione condivisa (per esempio, dove è in atto un processo di pianificazione 
che ha delineato i futuri scenari desiderati e una serie di obiettivi per la destinazione) i rischi 
possono essere definiti in termini di raggiungimento di quella visione. In pratica, la discussione si 
concentra sui valori e le aspettative che turisti e residenti hanno rispetto a quella destinazione, e 
può riconfermare quella visione o aggiungere ad essa aspetti che potrebbero essere sfuggiti. 
Dove invece non esiste tale pianificazione o visione, la discussione diventa di fatto un esercizio 
sulla visione, che identifica i rischi o le opportunità legate al futuro che tutti gli attori (o alcuni di 
essi) desiderano. 
Le tematiche possono essere individuate sia all’interno della gestione del settore turistico (ad 
esempio, il controllo dei rifiuti da parte del settore) sia al di fuori del suo ambito d’influenza 
(ad es. i cambiamenti climatici). Il risultato che si desidera ottenere in questa fase è un elenco 
condiviso di tematiche i cui indicatori potrebbero essere utili agli amministratori del settore 
per rispondere in modo efficace alle principali criticità. In pratica, se non si è d’accordo su una 
determinata tematica da inserire nell’elenco, si raccomanda di conservarla per la fase successiva, 
poiché la discussione su come può essere misurata spesso aiuta a capire se può essere considerata 
un elemento chiave. 

Box 2.7 Definizione delle priorità

Qualsiasi tentativo di elencare gli indicatori comincia con una lista molto lunga. Spesso numerosi 
indicatori potenziali sono suggeriti per ciascuna tematica e il processo in genere, ad un certo punto, 
può includere un elenco di centinaia di indicatori potenziali. La sfida degli organizzatori è dunque in 
questa fase quella di ridurne il numero. Nel caso Samoa, 270 possibili indicatori sono stati identificati in 
un brainstorming iniziale, 57 sono stati ricavati per proseguire la ricerca e solo 20 infine selezionati per 
un monitoraggio iniziale. 
Nei worskshop di Beruwala (OMT 2000) oltre 200 indicatori sono stati selezionati per rispondere alle 
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questioni chiave e più di 50 sono stati identificati per proseguire il lavoro e, infine, ne sono stati 
selezionati circa una dozzina per il monitoraggio iniziale. Esperienze simili sono state registrate per 
molte altre applicazioni. La maggior parte delle amministrazioni, pur iniziando con un lungo elenco, 
finiscono per selezionare da 10 a 25 indicatori per l’implementazione pratica. (Cfr. anche box 2.10 
Quanti indicatori?).

Una sfida nell’identificazione dei temi chiave consiste nel mantenere al centro dell’attenzione il 
settore del turismo e i suoi interessi. Le consultazioni sullo sviluppo degli indicatori mostrano che 
talvolta le tematiche o gli indicatori che interessano specificamente un singolo attore possono 
essere molto importanti per l’interessato, ma risultare al di fuori dell’ambito di influenza del 
turismo o della destinazione. (Ad esempio, opporsi alle politiche fiscali, tenere aperta una scuola 
nella destinazione, evitare lo sviluppo urbano, opporsi alle specie geneticamente modificate, ecc.). 
Se da una parte sarà possibile richiamare l’attenzione su queste problematiche che, in alcuni casi, 
potranno essere affrontate con la collaborazione delle parti, solo poche rientreranno nell’elenco 
delle priorità degli indicatori del turismo. 
Al centro dell’attenzione del lavoro sugli indicatori è ciò che è importante complessivamente per il 
settore turistico e ciò che esso ha più probabilità di gestire o influenzare e questo è importante per 
la selezione delle tematiche e degli indicatori da implementare. Nel contempo, un’interpretazione 
troppo limitativa non sarà sufficiente, perché il futuro dell’industria turistica è strettamente 
correlato a tutto quello che avviene nella e verso la destinazione. 

Box 2.8 Chiarire le problematiche attraverso gli indicatori

La definizione degli indicatori richiede precisione. Spesso essa può servire a chiarire le problematiche 
o ad indicare che non sono reali. In un workshop tenutosi a Saskatchewan (Canada), le guide di caccia 
e gli operatori dell’eco-turismo erano in disaccordo sul problema dell’accesso ai laghi della regione, 
tutti temevano che nuove regole li avrebbero privati del diritto d’accesso. Il problema da affrontare 
era dunque l’accesso ai laghi. La discussione su ciò che essi realmente volevano mostrò che nessuno di 
loro pretendeva diritti esclusivi e che ognuno sarebbe stato soddisfatto di condividere l’accesso, purché 
non si trovassero tutti nello stesso lago nel medesimo momento, perché quelli che vogliono vedere 
gli animali dal vivo e quelli che vanno a caccia evidentemente non condividono la stessa visione. La 
discussione alla fine portò ad un aggiustamento per cui ognuno aveva diritto ad un certo accesso e quindi 
entrambe le parti furono soddisfatte. La discussione sulle problematiche e gli indicatori specifici (non 
solo il problema dell’accesso, ma anche in quale misura, dove e a quali condizioni?) contribuì a chiarire 
ed identificare le soluzioni praticabili a livello della comunità. 
(Conferenza sul Turismo: La Ronge Saskatchewan, 1999).

Fase 6. Identificazione degli indicatori desiderati 
Ricerca e organizzazione 
Fase 1.  Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2.  Uso di processi partecipativi
Fase 3.  Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4.  Visione a lungo termine per una destinazione.
Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5.  Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6.  Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7.  Inventario delle fonti dati.
Fase 8.  Procedure di selezione.
Implementazione
Fase 9.   Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10.  Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11.  Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12.  Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

Questa procedura implica di norma la creazione di un elenco preferenziale di indicatori possibili 
o candidati, che potrebbero essere sviluppati per affrontare ciascuna problematica e i principali 
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problemi delle politiche. Sulla base dei rischi e delle tematiche identificate, si può utilizzare 
una procedura di tipo consultivo, oppure un gruppo designato di esperti per definire un elenco 
di possibili indicatori che potrebbero favorire la comprensione delle problematiche e dei rischi, 
aiutando a gestirli o influenzarli. Quali sono le informazioni che consentiranno agli amministratori 
della destinazione e del sito specifico di capire i cambiamenti che possono influenzare le risorse 
fondamentali e il settore nel suo insieme? Alcuni indicatori suggeriti potrebbero non essere 
funzionali, ma in questa fase tutti gli indicatori potenziali sono importanti. In pratica, questo 
elenco può essere inizialmente anche piuttosto lungo, ma offre un menu da cui selezionare gli 
indicatori migliori. Le fasi successive mirano ad aiutare gli attori e chi sviluppa gli indicatori a 
selezionare o a definire le priorità attraverso la discussione e il confronto. Alcuni degli indicatori 
potenzialmente più utili possono essere non praticabili per problemi tecnici o finanziari, di 
personale o per altri ostacoli che impediscono la raccolta o l’elaborazione dei dati. Tali indicatori 
possono essere momentaneamente messi da parte per uno sviluppo futuro, dato che il processo 
degli indicatori è un processo dinamico e un miglioramento costante è sempre auspicabile. Questa 
fase è quella per cui è più importante adottare una qualche forma di approccio partecipativo. 
Nei workshop dell’OMT (cfr. box 2.5 sull’approccio workshop OMT) è stato adottato un approccio 
con piccoli gruppi, idealmente 8/10 partecipanti per ciascun gruppo di lavoro guidato da un 
facilitatore. È risultato più produttivo avere un mix di competenze in ogni gruppo, che può 
andare dagli amministratori locali e rappresentanti del mondo politico, agli operatori del settore, 
accademici, consulenti che abbiamo fatto degli studi nella regione, amministratori a livello 
nazionale, ed esperti di altri paesi. Nei workshop realizzati, almeno una mezza giornata è stata 
dedicata a questa fase, con piccoli gruppi che hanno poi riportato una sintesi dei contenuti emersi 
in una riunione plenaria più ampia per condividere i risultati. 
Laddove esista l’opportunità di organizzare una serie di incontri, un approccio alternativo può 
essere quello di avere piccoli gruppi di lavoro che si concentrano su diverse tematiche, fornendo 
i loro suggerimenti per gli indicatori ad un gruppo aperto più ampio al fine di decidere insieme 
definitivamente. Questa può essere una gamma di processi per l’identificazione degli indicatori. 
In alcuni casi è necessario istituire un gruppo di tecnici ed esperti che possa trattare le questioni 
altamente tecniche e consigliare le misure più appropriate per sostenere gli indicatori chiave. Nel 
caso di Calvià in Spagna (Calvià, Agenda 21 Locale www.calvia.com), per esempio, le tematiche e 
gli obiettivi sono stati sviluppati mediante ampie consultazioni con la popolazione locale, ma per 
la definizione degli indicatori e la valutazione delle varie fasi è stato designato un comitato tecnico 
di esperti che individuasse le caratteristiche di ogni indicatore. I gruppi di lavoro specializzati o 
sottocomitati tecnici che, costituiti nell’ambito di tali processi, sono in grado di passare dalla 
fase puramente teorica a quella propositiva facendo progredire il lavoro possono essere molto 
utili, anche per evitare di appesantire con eccessivi dettagli i non addetti ai lavori. I risultati di 
tale lavoro dovrebbero comunque essere riportati ad un processo consultivo più ampio per la loro 
revisione e condivisione. 

Fase 7. Inventario delle fonti dati 

Ricerca e organizzazione 
Fase 1.  Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2.  Uso di processi partecipativi
Fase 3.  Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4.  Visione a lungo termine per una destinazione.
Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5.  Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6.  Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7.  Inventario delle fonti dati.
Fase 8.  Procedure di selezione.
Implementazione
Fase 9.  Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10.  Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11.  Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12.  Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

Le informazioni sono necessarie per produrre e mantenere gli indicatori. La selezione degli 
indicatori richiede informazioni sulle fonti dei dati presenti e potenziali. Sono ampiamente diffusi 
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due approcci distinti, ma fra loro correlati: 

Un approccio “guidato dai dati”a) , che pone la domanda “Che cosa possiamo fare con i dati che 
abbiamo, o a quali problematiche si riferiscono i dati di cui disponiamo?” (ad es. il caso del 
Metodo di Reporting Aggregato francese a pag. 380, in ampia misura “guidato dai dati”, ossia 
si basa fortemente sulla presenza di dati esistenti per descrivere le destinazioni seguendo un 
modello di dati); 

Un approccio “guidato dalle tematiche” (e/o dalle politiche)b) , che pone la domanda “Quale 
tematica o questioni di politica sono più importanti, e siamo in grado di ottenere i dati 
necessari per affrontarle? (il caso dell’Isola Kangaroo, pag. 388, il caso di Kukljica, pag. 399 
e il caso delle isole Samoa, pag. 411, possono rappresentare esempi di casi “guidati dalle 
politiche”). 

Nella pratica, il processo di sviluppo degli indicatori affronta entrambe le domande ed è nella 
migliore delle ipotesi un processo pragmatico, ovvero una forma di negoziazione fra le informazioni 
necessarie e quelle che possono essere create od ottenute ora, e affronta le possibilità di 
miglioramento delle fonti di informazione in futuro. La tabella nel box 2.9 presenta un confronto 
fra questi due approcci. Nella presente Guida, sono riportati esempi dei due tipi di procedure. 

Box 2.9 Comparazione fra due approcci: quello guidato dai dati e quello guidato dalle tematiche o 
dalle politiche

Approccio guidato dai dati Approccio guidato dalle politiche o dalle problematiche

Punto di 
partenza

Iniziare con l’inventario dei 
dati.

Iniziare con l’analisi delle esigenze, l’identificazione degli 
obiettivi e delle tematiche chiave.

Domande 
chiave

Che cosa possiamo fare con le 
informazioni di cui disponia-
mo?

Di quali informazioni necessitiamo per rispondere alle 
problematiche?

Selezione 
degli indica-
tori

Basato anzitutto sulla di-
sponibilità dei dati, quindi 
sull’applicazione alle esigenze 
e alle questioni politiche.

Basato anzitutto sulle esigenze, quindi su quanto sia possi-
bile fare per soddisfare le esigenze.

Punti di 
forza

Utilizza le informazioni esi-
stenti, può produrre risposte 
rapide sulla base dei dati a 
disposizione.

Si focalizza sulle questioni di politica più importanti. È in 
grado di identificare le necessità di nuovi dati o mezzi atti 
a ricavare quanto necessario.

Punti di 
debolezza

Può mancare di individuare 
problematiche chiave, perché 
i dati non sono disponibili.

Può identificare necessità che non possono realisticamen-
te essere soddisfatte al momento.

Come farlo 
funzionare

Assicurare che le prospettive 
non siano limitate dalle infor-
mazioni al momento disponibi-
li. Identificare nuove necessità 
di dati futuri.

Assicurare l’espletamento di un processo di “prioritiz-
zazione”, con considerazioni pratiche relative ai dati. 
Identificare le necessità di lungo termine relative ai dati, 
fissare obiettivi e piani per sviluppare le fonti di dati e la 
capacità di elaborarli.

 

L’elaborazione di indicatori pratici comporta compromessi fra necessità e capacità; idealmente un 
esercizio di indicatori contiene elementi di entrambi gli approcci. La procedura di elaborazione 
degli indicatori suggerita dalla presente Guida applica un approccio combinato, che considera 
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tanto le priorità di politica (problematiche) quanto la fattibilità degli indicatori (considerazioni 
pratiche su raccolta e analisi dei dati). È pertanto raccomandabile: 

Punto di partenza: identificare le questioni di politica prioritarie; • 

In sede di definizione degli indicatori, analizzare le fonti di dati al fine di:• 

Fare ampio affidamento sulle fonti di dati disponibili; • 

Identificare le lacune di dati; • 

Usare metodologie di misurazione alternative per le necessità immediate, quando • 
la raccolta di dati eccede le capacità attuali (ad es. Misure approssimate, vedi box 
2.11);

Fissare obiettivi per migliorare o sviluppare le fonti di dati e la capacità di • 
elaborazione.

Monitorare l’applicazione degli indicatori ed elaborarne di nuovi con tecniche di misurazione • 
perfezionate, se necessario. 

L’identificazione di fonti di dati potenziali, almeno inizialmente, può avere luogo nei primi stadi 
della procedura ed agire quale motore della discussione. Ciò è particolarmente utile laddove sia 
già presente un’ampia fonte di dati, ad esempio nel caso di destinazioni mature che già dispongono 
di una base estesa di dati relativi al turismo e di un processo di pianificazione operativa. Il dibattito 
può essere allora inquadrato nell’obiettivo di stabilire quale sia il miglior modo di utilizzo dei dati 
esistenti per affrontare le questioni chiave. 
Per le destinazioni che non dispongono di un programma di monitoraggio e di dati esistenti, 
può rivelarsi estremamente efficace differire l’identificazione delle fonti dei dati finché non 
sarà operativo un sistema d’individuazione delle problematiche chiave e finché non sarà stata 
creata una “lista preferenziale” dei potenziali indicatori. Quindi la ricerca dei dati potrà essere 
focalizzata su quelli necessari per sostenere gli indicatori desiderati. Questa fase è dedicata alla 
creazione di una lista iniziale di fonti potenziali di dati che possono essere idonei per sostenere gli 
indicatori. Tali informazioni saranno quindi rese disponibili per contribuire al passaggio successivo: 
la riduzione della lunga lista a un gruppo più esiguo di indicatori relativi alla destinazione. Un 
ulteriore approfondimento dei dati sarà fatto per gli indicatori prioritari selezionati nella fase 
successiva. 

Fase 8 Procedure di selezione 

Ricerca e organizzazione 
Fase 1.  Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2.  Uso di processi partecipativi
Fase 3.  Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4.  Visione a lungo termine per una destinazione.
Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5.  Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6.  Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7.  Inventario delle fonti dati.
Fase 8.  Procedure di selezione.
Implementazione
Fase 9.  Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10.  Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11.  Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12.  Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

Quali sono gli indicatori che la destinazione tenterà effettivamente di implementare? Si suggerisce 
la seguente procedura di selezione: 

Criteri di selezione degli indicatori

I criteri utilizzati per valutare ciascun indicatore sono cinque. Si consiglia di procedere a tale 



Parte 2 - Procedure di sviluppo degli indicatori 41

screening iniziale ogni qualvolta sia possibile all’interno di un forum partecipativo (o almeno in 
piccoli gruppi), sia per ottenere conoscenze da applicare alla selezione che per mantenere la 
trasparenza. Tale esame iniziale può contribuire a ridurre la lista dei desideri a una scala gestibile, 
utilizzando la conoscenza collettiva dei partecipanti. Il successivo processo si focalizza su un 
ulteriore affinamento e approfondimento degli indicatori che inizialmente sembrano soddisfare 
questi desideri.

I criteri da utilizzare sono: 
Attinenza1)  dell’indicatore alla tematica selezionata. L’indicatore risponde alla tematica 
specifica e fornisce informazioni che saranno utili nella sua gestione? L’indicatore ideale 
fornirà, quando sarà necessario, informazioni utili che influiranno su una decisione che riguarda 
la sostenibilità del turismo e della destinazione. Giova anche notare che ci possono essere 
molte problematiche direttamente legate al turismo, ma che non sono gestite direttamente 
dal settore turistico: ad esempio questioni riguardanti la gestione dell’energia, l’acqua, le 
comunicazioni ed altre infrastrutture, che sono di competenza di altri ministeri e società 
private. Tali aspetti potrebbero attenere al settore turistico e richiedere una cooperazione fra 
i vari settori. Potrebbero essere necessari degli indicatori per aiutare ad ottenere una risposta 
congiunta.

Fattibilità2)  nell’ottenere e nell’analizzare le informazioni richieste. Com’è possibile raccogliere 
le informazioni? Esiste un’organizzazione identificata come fonte di dati? Sono già disponibili 
oppure sarà necessario raccoglierli o estrarli? In quale misura vengono trattati i dati, con 
quanta sistematicità e in quale forma vengono raccolti i dati (ad esempio, esiste una banca 
dati elettronica?) Quali sono le implicazioni in termini di personale e di costi per la raccolta 
e il trattamento dei dati? Quale livello di sforzo sarà necessario per creare e aggiornare 
periodicamente l’indicatore? Il criterio potrà essere utilizzato di concerto per risolvere la 
questione (i costi valgono i benefici?). A questo punto la valutazione riveste la forma di un’analisi 
preliminare (anche se, come indicato in precedenza, la compilazione di conoscenze riguardanti 
fonti chiave e fornitori di dati anteriormente alla valutazione è consigliata come una delle fasi 
iniziali nella preparazione). Per ulteriori dettagli, si rimanda alla Valutazione della fattibilità/
procedure di implementazione nella Fase 3, dove la fattibilità dell’implementazione pratica 
degli indicatori selezionati per l’implementazione potenziale viene esaminata nel dettaglio.

Credibilità3)  delle informazioni ed affidabilità dei dati per gli utenti. La fonte delle informazioni 
è affidabile e scientificamente valida? Le informazioni sono ritenute obiettive? Gli utenti 
crederanno in tali informazioni? I dati, per esempio, sulla qualità di pulizia dell’acqua di mare 
saranno più credibili se vengono raccolti ed analizzati da un istituto indipendente, rispetto a 
una raccolta e presentazione da parte dell’associazione degli albergatori. 

Chiarezza4)  e comprensibilità per gli utenti. Se gli utenti ricevono le informazioni, saranno 
in grado di comprenderle e agire di conseguenza? Alcune informazioni tecniche pertinenti 
potrebbero essere assai difficili da comprendere (ad es. le parti per milione di una sostanza 
tossica), a meno che gli utenti non abbiano una conoscenza approfondita dell’argomento. Un 
indicatore più comprensibile riguardante la stessa problematica potrebbe essere la percentuale 
di giorni in cui la tossicità supera il limite di legge. Va notato che è spesso utile presentare le 
informazioni in modi differenti, a seconda dei diversi utenti. Le stesse informazioni dovranno 
essere formulate in modo tecnico per il responsabile di un programma d’intervento (es. 
quando chiudere la spiaggia) e in modo più semplice nei confronti del pubblico (ad esempio, 
l’inquinamento supera gli standard di tolleranza); 

Comparabilità5)  nel tempo e attraverso le varie amministrazioni o regioni. L’indicatore può 
essere utilizzato in modo affidabile per mostrare cambiamenti che si verificano nel tempo in 
merito agli standard o ai dati di riferimento nella stessa destinazione od altre destinazioni? 
La presente Guida fornisce esempi di indicatori utilizzati in altre destinazioni e riguardanti 
problematiche specifiche che potrebbero aiutare ad applicare questo criterio. In alcuni casi 
i dati a sostegno dell’indicatore non sono mai stati prodotti in precedenza, e la generazione 
di informazioni potrebbe cominciare proprio con l’indicatore appena definito. In questo caso, 
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occorrerà assicurare la continuità della produzione dei dati (ad esempio se lo studio sulla 
soddisfazione dei turisti viene effettuato per la prima volta, è importante stanziare risorse 
a favore di indagini periodiche future, in grado di generare tendenze nel tempo). In molti 
casi, poiché le destinazioni sono uniche e non ripetibili, i migliori dati di riferimento sono i 
cambiamenti nel tempo nella stessa località.

Viene proposto di seguito un modello per questa fase di valutazione degli indicatori. Vedere il 
Foglio di Lavoro “Selezione Indicatori” (allegato D); sarà utile nella fase di valutazione iniziale. 

Box 2.10 Quanti indicatori? 

Ovviamente non esiste un numero ideale di indicatori. Se da un lato qualsiasi tentativo di trattare tutti gli 
aspetti del turismo sostenibile con pochi indicatori sarebbe irrealistico, un elenco di oltre 100 indicatori 
sarebbe inattuabile e determinerebbe il seppellimento dei singoli indicatori. La sfida sta nell’affrontare 
tutte le tematiche significative a carico della destinazione con il minor numero possibile di indicatori. Se 
sono scelti solo indicatori economici, le problematiche sociali o ambientali potrebbero andar perse. Se gli 
indicatori sono prevalentemente ambientali, le considerazioni sociali ed economiche potrebbero ricevere 
scarsa attenzione. Troppi indicatori possono travolgere utenti con troppe informazioni e possono anche 
gonfiare esageratamente l’entità delle risorse a loro sostegno. Nelle liste di lavoro iniziali, il numero 
potenziale di indicatori proposti dalle parti interessate possono essere nell’ordine delle centinaia (ad 
es. cfr. il caso studio delle Samoa, a pag. 411, e quello delle isole Baleari, a pag. 339). La maggior parte 
degli operatori conviene che è essenziale organizzare secondo un ordine di priorità le tematiche e gli 
indicatori corrispondenti, al fine di contribuire ad abbreviare l’elenco. Una sfida centrale consiste nel 
raggiungere un accordo su una lista più breve senza grandi lacune.

Il numero di indicatori dipenderà dalle dimensioni della destinazione, dal numero di criticità, dagli 
interessi del gruppo di utenti, dalle informazioni e risorse disponibili per monitorare e riferire sugli 
indicatori.
Nel Regno Unito, al Dipartimento della Cultura e dello Sport, è stato affidato il compito di produrre il 
numero di indicatori più contenuto possibile per misurare un turismo sostenibile, e il risultato finale è 
stato di 21 indicatori. L’Associazione inglese degli Albergatori (British Resorts Association) suggerisce 
che 12 sia all’incirca il numero di indicatori giusto per misurare gli impatti del turismo e le buone 
pratiche di gestione tra gli enti locali. Nel caso delle Isole Samoa, sono stati sviluppati 20 indicatori per 
il monitoraggio della destinazione, partendo da un primo elenco di 270; nell’Isola Kangaroo, nel Sud 
dell’Australia, sono 17 gli indicatori selezionati per monitorare e gestire il turismo nell’isola. In breve, 
la maggior parte degli operatori concorda su un numero ottimale di 12-24 indicatori e una sfida centrale 
nel processo di sviluppo degli indicatori consiste nel giungere ad un accordo su un elenco ristretto 
senza lacune importanti. Seguendo questo approccio, nel presente volume si è proceduto alla selezione 
delle >Tematiche di base o di riferimento e dei rispettivi >Indicatori di base o di riferimento (pag. 
246), dall’elenco completo di oltre 50 tematiche e alcune svariate centinaia di possibili indicatori che 
rappresentano un menu delle potenziali misure. 

La lista di tematiche e indicatori di riferimento proposti nella parte 3 del presente volume rappresenta 
un punto di partenza. Essa suggerisce una serie di indicatori che trattano tematiche sociali, economiche 
ed ambientali che possono essere presenti in più destinazioni. Importante è anche aggiungere pochi 
altri indicatori specifici delle caratteristiche di una data destinazione. Per esempio, nella penisola 
argentina di Valdes, era essenziale misurare il numero di balene nella baia, la principale risorsa turistica, 
unitamente all’approvvigionamento idrico e all’uso dell’acqua, risorsa fondamentale per il turismo in 
questo ambiente semidesertico.

Va inoltre rilevato che diversi gruppi di utenti avranno esigenze diverse per quanto riguarda il numero 
di indicatori che richiedono. Coloro che gestiscono una destinazione, o che sono responsabili della 
sua pianificazione per esempio, possono necessitare di una più ampia o dettagliata serie di indicatori, 
rispetto ai potenziali turisti che elaborano i propri programmi di vacanza. 

Le singole parti interessate possono utilizzare indicatori specifici per i propri scopi (ad esempio, la 
gestione di un particolare immobile o di particolari risorse). Gli indicatori più particolareggiati che essi 
utilizzano non possono essere adottati per un elenco di indicatori turistici a livello di destinazione, ma 
sono ciononostante utili. Nel corso del dibattito che verte sul “numero di indicatori” è quindi importante 
che i responsabili delle decisioni non sacrifichino problematiche chiave, pur di limitare il numero di 
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indicatori. La risposta sul giusto numero di indicatori necessari deve essere quindi “sufficiente” per 
rispondere alle tematiche prioritarie concordate. 

In una percentuale consistente di casi, gli indicatori selezionati non saranno facilmente producibili. 
Ciò può succedere perché le fonti di informazioni sono fortemente disperse (ad esempio, ogni guida 
o fornitore di servizi che opera in una regione), perché manca un’organizzazione dotata di poteri di 
raccolta delle informazioni o perché il costo della raccolta dati potrebbe essere proibitivo. Questa 
procedura di selezione obbliga ad un confronto attivo e partecipativo fra quanto sia auspicabile 
e quanto sia praticabile, generando spesso un dibattito sugli indicatori sostitutivi che possono 
essere più facili da sostenere in considerazione delle informazioni al momento disponibili. (Cfr. box 
2.11 sui dati approssimativi a pag. 45). Questa soluzione offre anche il vantaggio di incoraggiare 
un dibattito su quanto non sia pratico (almeno per il momento) con la possibilità di stimolare 
una futura implementazione. L’utilizzo di un processo partecipativo in questa fase può essere 
produttivo, in particolar modo con la partecipazione dei principali attori e dei potenziali fornitori 
dei dati. 

È consigliabile che l’individuazione degli indicatori prioritari sia fatta da gruppi di discussione 
incaricati di valutare ciascun indicatore candidato rispetto ai cinque criteri sopra esplicitati. Un 
modello per questa fase è il Foglio di Lavoro Selezione e Sviluppo degli Indicatori fornito nell’allegato 
C (pag. 484), utile per focalizzare il dibattito in questa fase; lo stesso modello fungerà da foglio 
di lavoro per la definizione degli indicatori selezionati per l’implementazione. Ai valutatori che 
lavorano in seno ai gruppi di discussione si consiglia anche di trattare la questione dell’utilità a 
lungo e breve termine degli indicatori. “Chi utilizzerà gli indicatori e a quale scopo?” Inoltre, 
poiché è improbabile che tutti gli indicatori raccomandati siano implementati immediatamente, 
potrebbero essere vagliati in base all’urgenza della loro necessità. “Sono necessari ora oppure si 
può aspettare fino al prossimo censimento o alla prossima stagione?” Si tratta di spunti che possono 
contribuire a stabilire le priorità di intervento finalizzate all’implementazione.
 
In alcune applicazioni dei workshop dell’OMT è stato utilizzato un sistema di valutazione a “cinque 
stelle” per identificare gli indicatori più urgenti e risolvere problematiche importanti. Se da 
una parte tale approccio è necessariamente soggettivo, dall’altra è servito per sottolineare le 
problematiche e i relativi indicatori ai quali i consulenti (o le procedure di consultazione pubblica) 
hanno dato priorità più alta per un’implementazione immediata. Questo approccio può essere 
utile quando occorre scegliere gli indicatori da implementare per primi. 

Implementazione 

Lo scopo di questa fase è quello di prendere gli indicatori definiti nelle prime due parti del lavoro 
(Ricerca e organizzazione; Definizione e sviluppo degli indicatori) e di renderli operativi presso la 
destinazione. Idealmente la fase di attuazione rientra in un programma di monitoraggio continuo 
a favore dello sviluppo sostenibile della destinazione e del suo turismo. 

Fase 9. Valutazione della fattibilità / Procedure di implementazione

Ricerca e organizzazione 
Fase 1. Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2. Uso di processi partecipativi
Fase 3. Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4. Visione a lungo termine per una destinazione.
Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5. Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6. Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7. Inventario delle fonti dati.
Fase 8. Procedure di selezione.
Implementazione
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Fase 9. Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10. Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11. Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12. Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

In questa fase ognuno degli indicatori selezionati è ulteriormente approfondito e rivalutato 
mediante una procedura atta a identificare chiaramente: 

Fonte specifica• /Fonti specifiche dei dati da utilizzare per formulare l’indicatore; 

Caratteristiche specifiche dei dati•  – livello di dettaglio (campi dati, quantità di numeri interi, 
tipo di supporto, ovvero cartaceo o digitale, ecc., formati tabulari); 

Frequenza•  della raccolta dati (saranno necessari/disponibili ogni cinque anni, ogni anno, ogni 
trimestre, ogni mese, ogni settimana, on line in tempo reale?); 

Scarti temporali fra la raccolta e la disponibilità• . I dati vengono qualche volta trattenuti 
per un certo periodo di tempo fino alla pubblicazione ufficiale contenente i dati ed altre 
informazioni che potrebbero avere una diversa periodicità di produzione (ad esempio mentre 
i dati riguardanti l’energia possono essere raccolti in tempo reale tramite contatori, la 
produzione di tali dati può avere luogo solo mensilmente e annualmente per singoli settori o 
regioni); 

Considerazioni concernenti l’accesso e la riservatezza• . I dati saranno messi direttamente 
a disposizione in forma grezza in modo da consentire qualsiasi tipo di analisi al gruppo che 
elabora gli indicatori, oppure saranno protetti consentendo solo di ottenere risultati aggregati? 
Si avrà rapido accesso ai dati nuovi, oppure qualsiasi analisi dovrà attendere la pubblicazione 
ufficiale dei dati?

Unità statistiche, validità e problemi di accuratezza su diverse scale• . I dati disponibili sono 
suddivisi secondo la scala desiderata (ad esempio per ogni albergo o comunità specifica) oppure 
sono suddivisi solo per determinate unità statistiche (ad esempio, provincia, città, distretti?). 
In quest’ultimo caso, sono comunque idonei? Quanto costerebbe raccogliere o produrre dati 
sulla base di criteri diversi? I dati sono completi oppure eseguiti a campione? In questo caso 
i dati sono sufficientemente rappresentativi per consentire un valido utilizzo su scala locale? 
(Ad esempio un campione del 10% di tutti i lavoratori del settore alberghiero); 

Responsabilità della fornitura di dati• , analisi dei dati e qualsiasi ulteriore trattamento. Chi 
estrapolerà i dati, chi creerà le tabelle, e chi convaliderà o verificherà i dati?; 

Costi e requisiti tecnici•  della raccolta e dell’analisi dei dati. I dati necessari sono 
immediatamente disponibili, o possono essere derivati da processi di misurazione esistenti, 
oppure devono essere raccolti specificamente? Personale qualificato e strumenti tecnologici 
sono già a disposizione per compilare e trattare i dati esistenti o raccoglierne di nuovi, oppure 
occorre introdurre nuove tecniche e tecnologie, formare il personale o reclutare esperti a tal 
fine? 

L’espletamento della procedura di revisione sopra riportata dovrebbe tradursi in un consenso sul 
processo necessario per la creazione e il supporto di ciascun indicatore selezionato. Un modello di 
lavoro che può rivelarsi utile in tale processo viene fornito nell’allegato C 2 a pag. 486.

Disponibilità dei dati

Devono essere prese in considerazione sia le fonti primarie dei dati (raccolta diretta dei dati 
mediante misurazioni e/o indagini), sia le fonti secondarie (dati da informazioni esistenti). Per 
ulteriori informazioni sulle procedure di raccolta, vedere la seguente sezione sulla raccolta dei dati. 
La raccolta diretta dei dati tende ad essere costosa, per cui occorrerebbe anzitutto considerare le 
fonti esistenti. La valutazione dei dati può essere effettuata mediante un processo di mappatura 
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dei dati, che collega le necessità alle fonti disponibili, seguito da una valutazione delle lacune. 
(Cfr. ad esempio il processo adottato nel caso EEA pag. 375).

Box 2.11 Misure approssimate

In alcuni casi una misura che non fornisce dati precisi ma indica approssimativamente la gravità di una 
problematica può risultare utile, specialmente se non esistono altre opzioni valide. Queste talvolta 
sono anche definite misure indirette (“proxy”). Per esempio, il metodo più preciso per monitorare la 
qualità delle acque di balneazione consiste nell’effettuare periodicamente analisi di laboratorio che 
riguardano aspetti quali la presenza di metalli pesanti, i coliformi, la torbidità, la domanda biologica di 
ossigeno (BOD) o la domanda chimica di ossigeno (COD), ecc. Tuttavia, se in certe destinazioni le analisi 
di laboratorio non sono possibili a causa della mancanza o dell’alto costo del personale specializzato o 
delle attrezzature, o delle lunghe distanze dal più vicino laboratorio, esistono indicatori alternativi che 
possono essere utilizzati come surrogati, per dare un’idea dell’esistenza e del livello dei problemi: 

Numero e tipo di irritazioni cutanee o di altre problematiche causate dall’acqua di mare, segnalate • 
o trattate; 

Denunce sulla qualità dell’acqua di mare registrate presso gli enti locali o i servizi di spiaggia; • 

Episodi di crescita di alghe o eccessiva torbidità riferiti ai funzionari locali;• 

Esaurimento del patrimonio ittico o variazioni nell’entità del pescato. • 

Tali misure sono approssimative, perché non tutti i casi sono segnalati o registrati; inoltre le reazioni dei 
turisti sono personali e soggettive. Tuttavia notevoli cambiamenti in tali misure possono essere indicativi 
di problemi emergenti riguardo alla qualità dell’acqua e possono fungere da stimolo per avviare le 
analisi scientifiche sopra citate.

L’esperienza maturata nello sviluppo degli indicatori per il settore turistico ha dimostrato che 
i dati necessari per calcolare molti indicatori possono essere ottenuti da fonti di dati esistenti; 
tali informazioni vengono spesso raccolte per i propri fini da enti che gestiscono l’erogazione 
dell’energia, dell’acqua, ecc. o da uffici settoriali delle amministrazioni pubbliche. Spesso 
i dati possono essere utilizzati direttamente, perché l’organizzazione (ad esempio un’azienda 
erogatrice di energia che misura il consumo di elettricità per settore ai propri fini di reporting 
o fatturazione) ha già eseguito un’analisi semplice che può essere utilizzata per scomporre 
le varie parti dell’industria turistica. In altri casi, potrà essere necessario un confronto con il 
potenziale fornitore di informazioni, per ottenere dati che scompongano i fattori di interesse 
per il settore turistico (quanti utenti di parchi sono locali e quanti sono turisti?) o per riuscire ad 
avere dati riaggregati per l’uso desiderato (ad esempio il consumo d’acqua calcolato per l’alta 
stagione turistica). Potrà anche rivelarsi necessario prendere accordi con il fornitore dei dati 
per contemplare nuove variabili che consentono un’analisi dei fabbisogni del settore turistico 
(ad esempio, possiamo raccogliere le informazioni sulla quantità di costa urbanizzata separando 
i fabbricati residenziali da quelli costruiti ad uso turistico?). Si tenga presente che accordi del 
genere vanno adottati nell’ambito di un processo di trattativa o di coordinamento con il potenziale 
fornitore dei dati. In pratica potrebbe essere strategico provare a creare una “alleanza di dati” in 
cui il fornitore trae vantaggi dalla fornitura di dati (quali l’accesso ad altri dati, l’uso di risultati 
analizzati e l’integrazione dei propri dati con altri dati) a titolo di compensazione.

Affinamento di indicatori chiave

In base alla valutazione dettagliata di ciascun indicatore candidato e alle conclusioni riguardanti 
l’acquisizione reale dei dati richiesti, può rivelarsi necessario rivisitare l’indicatore ed apportare 
modifiche al fine di facilitarne l’implementazione. Potrebbe rendersi necessario un compromesso 
fra le logistiche della raccolta dei dati e la disponibilità. 
Le domande che si pongono in questa fase riguardano la possibilità di lavorare con i dati già esistenti 
(ad esempio, i dati disponibili in un ciclo di tre anni possono bastare per creare un indicatore utile), 
invece che con una raccolta dati più costosa (ad esempio, la raccolta e l’attività di reporting annuali 
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desiderate). Possiamo lavorare con i dati esistenti raggruppati per settore, oppure è necessario 
riaggregare i dati originali scomponendoli per luoghi specifici o tipi di impresa? 

Questo è il momento decisivo che riguarda la forma effettiva e la fornitura dell’indicatore e 
del programma di indicatori e coinvolgerà necessariamente chi guiderà l’implementazione del 
programma. 

Box 2.12 Che cosa serve davvero ai decisori?

Mentre può essere auspicabile avere buoni dati scientifici dettagliati, non sempre è necessario. Da un 
recente studio sugli indicatori di una spiaggia, che era apparentemente soggetta a rapida erosione 
mettendo a rischio le fondamenta degli hotel e le infrastrutture per i trasporti, è emerso che le 
tradizionali foto aeree, le osservazioni via satellite e le indagini storiche non erano disponibili per 
ragioni di sicurezza nazionale. Se da un lato uno studio indipendente poteva fornire dati dettagliati 
sull’erosione della spiaggia ad un costo considerevole, la soluzione pratica consisteva semplicemente nel 
creare stazioni di misurazione in una dozzina di punti chiave della costa, e far misurare la distanza dal 
mare ogni mese a studenti di una facoltà scientifica. Per gli scopi (e dettagli) necessari a sostegno delle 
decisioni sulle misure correttive, questi dati sono risultati sufficienti, e a costo quasi zero.

Fase 10. Raccolta e analisi dei dati

Procedure di raccolta dati

Ricerca e organizzazione 
Fase 1. Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2. Uso di processi partecipativi
Fase 3. Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4. Visione a lungo termine per una destinazione.
Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5. Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6. Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7. Inventario delle fonti dati.
Fase 8. Procedure di selezione.
Implementazione
Fase 9. Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10. Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11. Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12. Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

Questa sezione propone suggerimenti e considerazioni generali da mettere in atto nell’effettiva 
raccolta dei dati e nella gestione associata alla produzione di indicatori. La forma in cui l’indicatore 
sarà utilizzato e il modo in cui sarà calcolato possono influire notevolmente sulla procedura di 
raccolta. Tale fase si basa sul processo di valutazione iniziale in cui è stata considerata in una certa 
misura la potenziale forma dell’indicatore. Può darsi che sia già stato deciso che l’indicatore più 
adatto non è interamente quantitativo, ma una classifica basata sui dati (per esempio, non una 
media aritmetica del prezzo medio di vendita delle camere, bensì una percentuale delle camere 
vendute a un prezzo non inferiore al 10% del prezzo intero). In alcuni casi risulterà chiaro che 
dovranno essere raccolti nuovi dati e che potrebbe rendersi necessario un sistema di raccolta a 
campione, poiché non sarebbe fattibile rilevare ad esempio tutti i turisti o tutti i ristoranti per 
raccogliere dati completi. Va anche detto che non tutti gli indicatori saranno necessariamente 
quantitativi e che le informazioni qualitative (ad esempio il voto 4 su una scala da 1 a 5), semi-
quantitative (ad esempio la percentuale di spiagge che soddisfano lo standard Bandiera Blu), dati 
ordinali (ad esempio, posto in classifica della destinazione nel questionario finale comparato con 
altre destinazioni) oppure anche semplici informazioni sì/no (la destinazione ha un piano formale?) 
possono essere utili in determinate circostanze. 

Per ciascun indicatore è essenziale documentare in modo chiaro i mezzi specifici da impiegare per 
ottenere le informazioni. Le procedure tipiche includono: 
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Uso di dati esistenti, raccolti da parte del settore turistico o da altri (ad esempio uso diretto • 
di dati tratti dal censimento, statistiche del settore, conteggi del traffico o registrazioni delle 
aziende di servizi pubblici); 

Estrapolazione e trattamento di dati da fonti esistenti (spesso fonti simili a quelle sopra • 
menzionate, ma che necessitano di sforzi aggiuntivi per l’estrapolazione, l’integrazione o il 
riassemblaggio);

Creazione di nuovi dati esaustivi (ad esempio, inizio di un nuovo processo di monitoraggio • 
dei soggiorni e della spesa dei turisti per imprese turistiche su base mensile tramite contatto 
diretto con ogni impresa della destinazione); 

Creazione di dati campione (ad esempio, formulazione di una indagine finale di una percentuale • 
di turisti provenienti dalla regione per studiare i loro comportamenti o attitudini). A tale 
scopo potrebbero rendersi necessari metodi quali analisi a campione, l’uso di questionari e 
l’estrazione di dati da fonti statistiche esistenti. Nota: i modelli di questionari adeguati per i 
questionari di fine soggiorno e i questionari sui residenti sono forniti nell’allegato C. 

Per un esempio applicato della raccolta di dati nuovi sugli impatti fisici del turismo, si rimanda al 
caso di Yacutinga, Argentina (pag. 448).
È spesso utile tener conto del coinvolgimento di altre amministrazioni od organizzazioni nella 
raccolta o nella fornitura di dati, in particolar modo laddove sussistano fini condivisi o complementari 
(ad es. può darsi che il ministro dei trasporti richieda dati sugli spostamenti dei turisti o sull’uso 
delle vie di accesso). I limiti e le precauzioni associate all’uso di tali gruppi di dati (ad esempio, 
esaustività, validità, definizione del quadro di indagine, limiti di affidabilità e rappresentatività) 
dovrebbero essere valutati in questa fase in collaborazione con i potenziali fornitori di dati (viene 
proposto un modello atto a consentire tali valutazioni nell’allegato C, pag. 484). Si consiglia a 
coloro che sviluppano gli indicatori usando i dati di un’indagine di utilizzare un buon manuale di 
statistica o di analisi a campione, che consenta loro di definire i limiti dei dati e il loro relativo 
uso.  Un sito web utile sul tema è Statistics Canada ( http://www.statcan.ca/english/edu/power/
ch13/first13.htm), che offre supporto ed esempi d’utilizzo di vari gruppi di dati, compresi quelli 
ottenuti mediante procedure di campionamento.

Box 2.13 Riserva forestale naturale di Iguazú: partecipazione alla raccolta di dati

La partecipazione attiva delle parti interessate nella raccolta dei dati è un modo efficace per ottenere 
informazioni, in particolare qualora le risorse finanziarie siano un problema. La partecipazione delle 
guide turistiche che operano sulle rotte all’interno della Riserva Forestale Naturale di Iguazú, sita nella 
destinazione turistica internazionale delle Cascate di Iguazú, è un esempio di partecipazione alla raccolta 
dei dati. La foresta di Iguazú è una riserva privata, creata nel 1999, all’interno della riserva forestale di 
Puerto Península nel nord-est della provincia di Misiones. In quest’area, gestita dal governo argentino, 
sono protetti 16.000 ettari di foresta paranaense adiacente al parco nazionale di Iguazú. 

L’apertura delle riserve forestali a diverse attività economiche, oltre alla tradizionale estrazione 
forestale sostenibile, ha favorito la creazione di un progetto di ecoturismo basato sulla sostenibilità, 
iniziato a seguito di una crescente sensibilizzazione a favore di un turismo sostenibile nel settore privato 
locale (cfr. il caso Yacutinga Lodge, pag. 448). 
Tra i percorsi e i prodotti che sono stati organizzati, i circuiti didattico-informativi attraverso la foresta 
sono stati i più importanti. Favorire l’attrazione principale della riserva: l’osservazione di fauna e flora 
selvatiche. L’individuazione dei migliori punti di osservazione della fauna in riserva era il primo passo. 
Per soddisfare questa esigenza, e con l’obiettivo complementare di ottenere informazioni che fornissero 
dati di interesse per il Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales (CIES), è stato creato un 
sistema di registrazione della fauna osservata coinvolgendo tutti coloro che utilizzano la riserva. È stato 
predisposto un modulo di registrazione semplice e di facile compilazione per ogni singola osservazione 
della fauna selvatica. 

La procedura di raccolta dei dati è stata organizzata nel seguente modo:
Tutti i veicoli di turisti in circolazione all’interno della riserva devono compilare un modulo di • 
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iscrizione;

Sono stati addestrati tutti coloro che partecipano alla distribuzione dei moduli;• 

Per favorire la partecipazione e generare un valore aggiunto, i turisti sono stati incoraggiati a • 
partecipare alla  compilazione dei moduli;

Ogni giorno, al termine di un’escursione, tutti i moduli compilati vengono consegnati all’ufficio • 
operativo principale che trasforma i dati in archivio di dati;

Calcolo mensile dei risultati di osservazione della fauna;• 

Sistemazione dei risultati su una mappa della riserva, e identificazione dei siti con migliori condizioni • 
per l’osservazione della fauna.

Le informazioni contenute nel modulo di iscrizione erano le seguenti:
Nome comune e nome scientifico (questo veniva compilato in ufficio) dell’animale avvistato;• 

Data e ora dell’osservazione;• 

Luogo di osservazione sul percorso/sentiero (erano stati stabiliti punti di riferimento nei circuiti);• 

Numero di esemplari osservati, per sesso e per età approssimativa (laddove facilmente • 
identificabile);

Numero delle persone che hanno effettuato l’osservazione (turisti, dipendenti e guide turistiche della • 
riserva);

Tipo di attività animale al momento dell’osservazione;• 

Condizioni climatiche al momento dell’osservazione: intensità del sole (esposizione solare), • 
temperatura generale (osservata senza l’uso del termometro), ecc.

Questo modo di raccogliere dati ha contribuito a riconoscere luoghi di maggiore concentrazione di fauna 
interessante per le visite. Le informazioni raccolte sulle attività, sul sesso e la possibile età dell’animale 
avvistato, hanno contribuito alla successiva gestione delle specie osservate in ciascun habitat. Anche 
il numero di avvistamenti al giorno, per singolo circuito o nel complesso, secondo la stagionalità e le 
condizioni climatiche (stagione dell’anno e ora del giorno) e i trend hanno potuto essere calcolati con i 
dati raccolti. Anche se il sistema non è rigorosamente scientifico, la sua semplice implementazione ha 
generato indicatori con molteplici vantaggi.
Oltre ad essere una fonte costante di informazioni a sostegno di una gestione sostenibile che assicura 
il monitoraggio di indicatori chiave per ogni circuito (attrattiva dei siti/circuiti per safari fotografici; 
numero di avvistamenti per specie; numero di piccoli o giovani esemplari osservati; numero di esemplari 
nel gruppo, ecc), l’attività di raccolta ha determinato una maggiore sensibilizzazione della comunità 
locale coinvolta nel progetto, sul valore e l’importanza della fauna, sia sotto il profilo economico che 
sotto quello ecologico.
Nonostante i suoi ovvi vantaggi, si è verificato un problema di regolarità della raccolta dati, un aspetto 
che ha inciso sull’utilità degli indicatori. Comunque, il programma è stato considerato un successo. 

Ulteriori informazioni: Charles Irala, Director Aguas Grandes, Riserva Naturale Forestale di Iguazú.
www.aguasgrandes.com

Quando si utilizzano i dati provenienti da altre organizzazioni, si dovrebbero sollevare le stesse 
domande riguardanti la qualità e l’applicabilità dei dati (ad esempio, i dati riguardano tutti 
gli alberghi, oppure solo un campione? Se si tratta di un campione, quanti alberghi sono stati 
campionati, e quanti di questi si trovavano nella destinazione definita? Come sono stati selezionati 
gli intervistati? Hanno risposto tutti? In caso contrario, sono stati sostituiti, e in base a quali 
criteri?). La metodologia da seguire per calcolare ciascun indicatore dovrebbe essere chiaramente 
descritta. Essa diviene la formula da utilizzare coerentemente per calcolare l’indicatore e per 
poter misurare cambiamenti nel tempo. Come indicato nella parte introduttiva, ci sono molte 
forme di indicatori, e non tutti gli indicatori saranno numerici, anche se ciascuno sarà concepito 
in modo tale da mostrare quando i cambiamenti sono avvenuti.

Bisogna ricordare che gli indicatori non saranno solo di tipo quantitativo; ne esistono infatti di vari 
tipi: 
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Quantitativi• : (ad esempio, litri di acqua consumata per turista – per consentire il calcolo 
reale di cambiamenti nel volume consumato – 2 litri per turista di più rispetto allo scorso 
anno); 

Qualitativi• : (ad esempio, percentuale di turisti che sono d’accordo sul fatto che la destinazione 
è pulita – con la possibilità di mostrare le variazioni numeriche – un aumento del 6% di coloro 
che ritengono la destinazione pulita, rispetto a cinque anni fa);

Normativ• i: (ad esempio, il numero di spiagge che soddisfa lo standard Bandiera Blu – 
per consentire una misurazione della variazione percentuale di spiagge che soddisfano la 
norma); 

Descrittivi• : (ad esempio, il sito ha un piano ambientale – Sì/No. (Questa risposta può cambiare 
nel tempo e può anche consentire un’aggregazione che mostri la percentuale di siti che hanno 
adottato tali piani). 

Calcolo (quantificazione o qualificazione) degli indicatori 

Gli utenti sono invitati a fare riferimento agli indicatori definiti nella parte 3 del presente 
manuale, per le procedure modello e per i riferimenti agli indicatori utilizzati che possono rivelarsi 
utili per un confronto o un’analisi comparativa, se vengono adottate le stesse metodologie. La 
documentazione dei metodi utilizzati è importante: serve sia da guida per i successivi calcoli, sia 
come informazione potenzialmente utile per chi potrebbe voler usare i dati o replicare il metodo 
ai fini di un’analisi comparativa. Cfr. box 2.14 sul calcolo della densità di turisti, che illustra le 
sfide e i vantaggi della chiarezza nella definizione. 
È inoltre utile tener conto di alternative a questo punto, dato che saranno disponibili informazioni 
supplementari sulle caratteristiche dei dati e sui limiti riscontrati. 

Box 2.14 Calcolo della densità turistica

La densità dell’attività turistica è stata utilizzata come indicatore applicato ai siti oggetto di utilizzo 
intensivo, dalla Tailandia, alle Baleari, all’Argentina. La densità è stata descritta per metro quadrato, 
per metro lineare di costa, in relazione al numero effettivo di turisti che lo utilizzano e ai potenziali 
turisti che possono utilizzare il sito. L’indicatore utilizzato più frequentemente per una spiaggia è stato 
l’effettivo numero di turisti per metro quadrato di spiaggia in alta stagione. 

L’uso di questa definizione presuppone: 
il calcolo dell’area del sito (della spiaggia) – considerando quanta parte è aperta al pubblico, poiché • 
numerose parti significative di litorali possono essere a gestione privata. (Soluzione: calcolo di 
entrambe, con inclusione ed esclusione di tale area – con il risultato di due indicatori distinti, la 
densità complessiva e la densità nelle aree pubbliche);

la misurazione del numero di turisti in spiaggia. (Nota: tale soluzione è più facile nelle spiagge ad • 
accesso controllato. In alternativa, si possono fare dei conteggi dalle foto per calcolare la densità – 
per le spiagge grandi, può essere sufficiente un conteggio a campione); 

per i siti controllati, divisione dei numeri per area di spiaggia. Per i siti non controllati, estrapolazione • 
dei conteggi sull’intera area. 

Problematiche da considerare: includere l’area di servizio adiacente, l’acqua ad una profondità definita? 
Tutte queste domande devono essere chiaramente formulate.
(Nota: la maggior parte delle applicazioni non ha incluso l’acqua, ma considera i servizi presenti in 
spiaggia parte dell’area di spiaggia utile ai fini del calcolo).

Espressione e descrizione degli indicatori

Se si vuole che gli indicatori siano utilizzati in modo efficiente, è essenziale trovare i mezzi più 
efficaci per descrivere i risultati. La chiarezza è un criterio necessario per la selezione degli 
indicatori. La selezione delle forme di analisi dipende dal modo in cui i risultati vengono utilizzati. 
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Mentre in molti casi l’analisi dei dati sarà relativamente semplice, includere ad esempio l’analisi 
di tendenze semplici (ad esempio, il cambiamento negli arrivi dei turisti nel corso dell’anno 
precedente, il calcolo di coefficienti (spesa per “turista al giorno”), o l’uso di tabelle di contingenza 
semplici per separare le coorti (ad esempio percentuale di giovani turisti che si recano in spiaggia 
rispetto alla percentuale degli altri gruppi), a volte può essere utile ricorrere a tecniche analitiche 
più sofisticate, quali gli indicatori derivati o gli indici compositi per affrontare le problematiche. 
Tuttavia è preferibile in genere descrivere i risultati nel modo più semplice possibile. Ad esempio, 
la formula utilizzata per determinare se una spiaggia si merita una Bandiera Blu è relativamente 
complessa e comprende vari test che devono essere superati (cfr. box 4.2, pag. 253). Ma l’indicatore 
chiave per la maggior parte degli utenti è se una spiaggia ha ricevuto o meno il riconoscimento di 
Bandiera Blu, oppure la percentuale delle spiagge con Bandiera Blu nella destinazione.

Box 2.15 Rappresentazione grafica degli indicatori

Gli indicatori possono essere più accessibili ed avere un maggiore impatto se presentati in forma grafica, 
ad es.: 

Numero di turisti per area di spiaggia:

▲▲▲▲▲ densità alta
       ▲▲▲ densità media
     ▲ densità bassa

Entrate turistiche: 

Atteggiamento dei residenti nei confronti dei turisti:
1995 ☺☺☺☺
2002        ☺☺

I risultati possono essere pubblicizzati attraverso la stampa, in brochure e poster da collocare presso 
le attrazioni turistiche o negli hotel. Le relazioni annuali degli Enti del turismo e dei Comuni utilizzano 
spesso questi formati.

Ove possibile, chi sviluppa gli indicatori dovrebbe considerare le esigenze del potenziale utente (in 
questo caso i turisti potenziali o gli operatori) e descrivere l’indicatore in termini comprensibili. 
Analogamente, l’uso di un indicatore semplice quale la percentuale di costa protetta come parco 
è di per sé un indicatore significativo per i visitatori potenziali, ma la variazione della percentuale 
negli ultimi dieci anni potrebbe essere un indicatore ancora più utile per pianificatori e ambientalisti. 
È anche utile considerare la presentazione grafica degli indicatori (linee di tendenza, diagrammi a 
torta, ecc.) per alcuni usi. Il settore è solito ricorrere a indicatori simbolici quali “cinque stelle”, 
“tre coltelli e forchette” o “prima classe” per descrivere al pubblico i risultati delle complesse 
procedure di classificazione.

Fase 11. Accountability, attività di comunicazione e reporting 

Ricerca e organizzazione 
Fase 1. Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2. Uso di processi partecipativi
Fase 3. Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4. Visione a lungo termine per una destinazione.
Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5. Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6. Identificazione degli indicatori desiderati.
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Fase 7. Inventario delle fonti dati.
Fase 8. Procedure di selezione.
Implementazione
Fase 9. Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10. Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11. Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12. Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

Poiché lo scopo degli indicatori è quello di essere utili ai fini del processo decisionale e nella 
comunicazione, è importante prestare attenzione ai mezzi specifici da utilizzare per una periodica 
attività di reporting nei confronti delle diverse parti interessate, del pubblico e degli specifici 
decisori che gli indicatori sono destinati ad influenzare. L’ideale sarebbe che l’uso previsto, 
l’utente, il formato o i formati e la presentazione siano trattati in fase di determinazione degli 
indicatori più utili. 

Nota: se l’uso effettivo dell’indicatore rimane in questa fase ancora incerto, le valutazioni 
potrebbero tradursi in un ritorno alle precedenti procedure analitiche oppure richiedere anche 
una riconsiderazione dell’utilità di tale indicatore. 

Fondamentale ai fini dell’implementazione è l’impegno. Idealmente gli indicatori diventano parte 
di un processo di pianificazione della destinazione, contribuendo a definire gli aspetti importanti 
e in definitiva sono utili per sviluppare le misurazioni di rendimento ai fini della pianificazione e 
gestione della destinazione. Divengono anche di dominio pubblico e una fonte di conoscenza per 
i residenti, i turisti e i responsabili per quanto riguarda gli interventi su ciò che è più importante 
per il futuro della destinazione. (Cfr. sezione 5.5 sulle attività di reporting e di accountability, pag. 
305).

Esistono esempi di comunicazione effettiva degli indicatori con modalità che enfatizzano l’obbligo 
di rendiconto in merito alla sostenibilità delle comunità e delle regioni. Finora la maggior parte 
proviene da altri ambienti sociali, economici e ambientali che hanno cominciato a riferire 
regolarmente su questioni quali la qualità dell’aria, il rendimento del settore sanitario, l’impiego, 
la criminalità oppure lo stato della valuta (questi sono tutti aspetti importanti ai fini della 
sostenibilità del turismo).

Box 2.16  Gli indicatori fanno la differenza – Quando vengono effettivamente impiegati

Gli indicatori possono incidere notevolmente sul processo decisionale, in particolar modo quando i 
risultati vengono utilizzati pubblicamente; essi rappresentano un elemento conoscitivo importante e 
possono divenire un catalizzatore di interventi. Quando sono stati per la prima volta resi pubblici i 
dati ambientali in Nord America ed in Europa, sono diventati uno stimolo dei movimenti ambientalisti, 
dell’azione politica e della maggior parte delle leggi e normative ora vigenti. Oggi i Paesi dalla Cina al 
Messico, dall’India al Sudafrica dispongono di dati periodici su indicatori chiave che sono importanti per 
il turismo – quali la qualità dell’aria, il rumore, la criminalità nei confronti dei turisti, e gli arrivi dei 
turisti, spesso presenti nella stampa. La Cina pubblica relazioni periodiche sulla qualità dell’aria nella 
maggior parte delle grandi città. Questi dati dimostrano la preoccupazione del Paese e fondamentalmente 
rappresentano i progressi compiuti al riguardo.

Gli indicatori possono fare la differenza in tre modi diversi: mediante le informazioni che generano, i 
partenariati che creano e gli interventi che producono. Gli indicatori cominciano ad essere determinanti 
anche prima di essere interamente sviluppati, poiché consentono di esplorare concetti nuovi e d’imparare 
delle lezioni. Durante il processo di sviluppo degli indicatori, le informazioni vengono generate mediante 
discussione, consulenza e uso adeguato della pubblicità, siti web, regolari relazioni sui progressi 
compiuti e comunicati stampa. Partecipando allo sviluppo degli indicatori, le parti interessate hanno 
l’opportunità di considerare gli elementi importanti per loro e di rivalutare l’impatto del turismo sulla 
propria vita e sulle comunità in cui vivono. Spesso gli indicatori contribuiscono a portare all’attenzione 
degli albergatori, dei tour operator, delle ONG, dei turisti e del pubblico in senso lato alcune questioni, 
quali la necessità di un maggiore compostaggio dei rifiuti biodegradabili e la necessità di offrire ai turisti 
informazioni sulle regole da seguire per il rispetto delle tradizioni locali.

Durante il processo di monitoraggio si creano delle partnership e numerosi organismi ed enti non turistici 



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.52

vengono necessariamente coinvolti, rendendosi anche conto dei vari tipi di impatto che il turismo genera 
sulla propria area di lavoro. Coinvolgendo un ampio spettro di amministrazioni, organismi non governativi 
e privati, i legami e la cooperazione fra gli enti risultano potenziati, consentendo ai partenariati di 
svilupparsi e di generare una migliore comprensione multisettoriale del turismo sostenibile. 
Le partnership possono quindi aiutare le autorità responsabili delle politiche turistiche ad implementare 
progetti multisettoriali, quali il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali o della fascia costiera, 
oppure a controllare gli impatti con un’adeguata legislazione urbanistica.

Gli interventi adottati a seguito del monitoraggio costituiscono forse il maggiore contributo che gli 
indicatori possono apportare. Cosa è cambiato o successo a seguito del monitoraggio degli indicatori? 
Quali interventi sono stati adottati ai fini di un turismo più sostenibile? I progetti potrebbero includere 
una nuova legislazione urbanistica, dei seminari formativi per gli albergatori, la formulazione di un nuovo 
sondaggio da effettuare fra i turisti, un premio “verde” come riconoscimento di interventi adottati a 
favore di un turismo sostenibile, oppure un manuale per guide turistiche.

In breve, gli indicatori possono essere determinanti non solo attraverso le informazioni che forniscono, 
ma anche mediante partenariati e interventi risultanti dal loro sviluppo. La questione non è poi tanto 
quella di sapere se gli indicatori apportino un reale contributo, ma di apprendere come le informazioni, 
le partnership e gli interventi che gli indicatori generano possano essere utilizzati nel modo più efficiente 
possibile per guidare le destinazioni verso un futuro più sostenibile.

Malgrado il lavoro sugli indicatori stia crescendo a tutti i livelli, ci sono pochi esempi di indicatori 
sviluppati dall’industria turistica o riguardanti espressamente la sostenibilità del settore turistico 
che sono stati accettati dal pubblico e utilizzati come quelli in uso in altri settori. 

La pubblicità che è stata fatta agli effetti negativi di alcuni eventi mondiali (ad es. gli effetti della 
SARS sul turismo a Pechino, Hong Kong o Toronto, l’impatto del terrorismo sul turismo globale, 
oppure l’11 settembre sul comportamento dei turisti americani all’estero) ha cominciato a 
cambiare la situazione e a sottolineare l’importanza e il legame del turismo con quanto si verifica 
altrove e in altri settori. 
L’OMT pubblica statistiche sugli arrivi dei turisti internazionali e sui redditi a livello globale e 
regionale, che sono largamente utilizzate come indicatore dell’importanza del turismo in campo 
economico e segnale dei cambiamenti relativi al turismo su scala globale. 

È importante stabilire con chiarezza chi sia responsabile della gestione di un programma di 
indicatori, della sua attuazione e del suo mantenimento. Se da un lato l’ente locale che si occupa 
della pianificazione viene indicato come responsabile nella maggior parte dei casi, tale ruolo può 
essere ricoperto anche dagli attori dell’industria turistica, da un’organizzazione non governativa 
oppure da un istituto accademico, anche se la cooperazione e il sostegno degli enti locali sono 
importanti e la partecipazione di tutte queste organizzazioni è auspicabile. 

Gli indicatori raccolti per destinazioni specifiche possono essere aggregati nei report regionali 
e nazionali (cfr. come esempi il caso del Metodo di Reporting Aggregato francese a pag. 380 e 
il caso UE a pag. 375). Spesso sono utilizzate relazioni basate su tabelle per dimostrare i valori 
di diverse destinazioni, centri urbani o territori in riferimento a certi indicatori. Un altro mezzo 
efficace di reporting e di rappresentazione prevede l’uso di mappe che con diversi colori mostrano 
per tutti i comprensori o le aree turistiche il valore degli indicatori selezionati (ad esempio il 
numero totale dei turisti, oppure il rapporto turisti/residenti nell’unità geografica). Perché sia 
utile, lo stesso approccio deve essere adottato nella raccolta e nell’interpretazione dei dati per 
ciascuna delle aree mappate. Va notato che in alcuni distretti ciò può risultare difficile, poiché 
le unità di dati spaziali possono notevolmente variare di dimensioni costituendo una sfida in sede 
d’interpretazione delle informazioni. Malgrado questi problemi, i dati rappresentati con diversi 
colori sulla mappa possono costituire un aiuto reale nel descrivere tendenze importanti, anomalie 
regionali e punti caldi. Gli utenti così fanno subito riferimento allo stato della propria destinazione 
rispetto ad altre, ai siti concorrenti, o alla media nazionale. (Per trovare un esempio che illustra 
visivamente i dati turistici dell’intera Francia, cfr. box 6.26 Densità turistica nelle città francesi, 
pag. 390). 
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Box 2.17 Report nazionali aggregati

Gli indicatori possono essere utilizzati su varie scale. Alcuni indicatori sono utilizzati principalmente 
a livello nazionale (ad esempio il contributo apportato dal turismo al Prodotto Interno Lordo, il totale 
degli arrivi, il numero totale dei posti di lavoro nel settore del turismo). Altri indicatori sono raccolti in 
destinazioni specifiche o in relazione ad amministrazioni locali. Quando vengono aggregati, tali indicatori 
possono rivelare le tendenze nazionali, le anomalie (l’area dove i turisti spendono di più, quella dove 
spendono di meno), evidenziando l’ubicazione di problemi specifici (l’unità di dati in cui l’occupazione 
media delle camere d’albergo è la più bassa, o in cui gli stipendi dei dipendenti del settore turistico 
sono inferiori alla media nazionale). L’esempio di come gli indicatori regionali siano stati sviluppati ed 
utilizzati in Francia è elaborato nel caso studio Report nazionali aggregati; il caso della Francia mostra 
come gli indicatori regionali siano utilizzati per evidenziare i problemi e misurare la sostenibilità a livello 
nazionale. (Cfr. il caso della Francia a pag. 380).

Fase 12. Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori 

Ricerca e organizzazione 
Fase 1. Definizione/descrizione della destinazione. 
Fase 2. Uso di processi partecipativi
Fase 3. Identificazione delle risorse e dei rischi del turismo.
Fase 4. Visione a lungo termine per una destinazione.
Definizione e sviluppo degli indicatori
Fase 5. Selezione delle tematiche prioritarie.
Fase 6. Identificazione degli indicatori desiderati.
Fase 7. Inventario delle fonti dati.
Fase 8. Procedure di selezione.
Implementazione
Fase 9. Valutazione di fattibilità e implementazione.
Fase 10. Raccolta e analisi dei dati.
Fase 11. Accountability, attività di comunicazione e reporting.              
Fase 12. Monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli indicatori

Gli indicatori non vanno intesi come un esercizio “una tantum”. Una revisione periodica è necessaria 
per vedere se le informazioni apportano un effettivo contributo agli utenti, aiutandoli a risolvere 
questioni cruciali e anche per stabilire se le problematiche sono cambiate. Una revisione periodica 
delle applicazioni degli indicatori può portare ad una riformulazione e ad un riorientamento di 
alcuni elementi del programma di indicatori stesso. Come è stato sottolineato nella parte 1, 
gli indicatori vanno interpretati come componente centrale di un processo di pianificazione e 
gestione.

Poiché cambiano le problematiche che i responsabili delle destinazioni si trovano a dovere 
affrontare, cambiano anche gli indicatori di cui hanno necessità. 

Con l’uso, diventerà chiaro quali indicatori servono allo scopo e quali altri necessiteranno di un 
aggiornamento o di una sostituzione. Se da un lato vi sono validi motivi per mantenere gli stessi 
indicatori, poiché è probabile che diventeranno sempre più utili nel tempo man mano che si 
allunga il periodo di riferimento, dall’altro vale comunque la pena rivedere gli indicatori ogni 
tanto per migliorarli. 

Il processo di sviluppo degli indicatori è il primo passo nella produzione di informazioni sempre più 
numerose e approfondite, atte a migliorare le decisioni e a creare una collaborazione in grado di 
affrontare le problematiche principali della destinazione. Una volta individuato e implementato, il 
sistema di monitoraggio dovrà essere mantenuto nel tempo, per valutare il successo o l’insuccesso 
della gestione finalizzata al turismo sostenibile in una specifica destinazione. In particolar 
modo è utile misurare ed eventualmente riorientare i target definiti nell’ambito del processo di 
pianificazione. Gli indicatori possono rappresentare il veicolo attraverso cui i cambiamenti possono 
essere confrontati con i target. 
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Box 2.18 Lista di controllo per una revisione o aggiornamento degli indicatori

1. Chi utilizza gli indicatori e in quale modo?

2. Quali indicatori non vengono utilizzati?

3. Gli utenti trovano utile l’elenco attuale?

4. Gli utenti hanno altre necessità?

5. Ci sono nuovi utenti potenziali?

6. Gli indicatori si presentano nella giusta forma, oppure sono necessarie altre forme di 
rappresentazione?

7. Esistono nuovi mezzi di raccolta o analisi dei dati in relazione a indicatori suscettibili di rendere la 
produzione più facile o più efficiente? 

8. Sono sorte nuove problematiche che necessitano di indicatori?

9. Sono ora disponibili informazioni che consentono di aggiungere indicatori prima troppo difficili da 
produrre, ma ritenuti importanti?

10.Esiste un’evidenza di risultati che sono stati influenzati dall’uso di indicatori?

11.Quali sono gli eventuali ostacoli che hanno impedito un uso ottimale degli indicatori?

Questa è una semplice lista di controllo. Si può eventualmente utilizzare un quadro di valutazione 
più formale, anche insieme ad un programma più ampio oppure a una revisione della politica. (Cfr. il 
modello di rivalutazione, allegato C 4 a pag. 491).

Questo processo è importante per la gestione del turismo sostenibile ma, poiché richiede un 
impegno continuo di risorse, può essere difficile da mantenere a lungo termine. La creazione 
di un processo operativo insieme ad un costante impegno devono essere accettati e idealmente 
affrontati con chiarezza nell’ambito del processo di sviluppo degli indicatori. Devono essere messi 
in opera dei sistemi di monitoraggio atti a raccogliere e divulgare ripetutamente gli indicatori 
prioritari a coloro che necessitano delle informazioni. Analogamente, sarà utile monitorare 
l’intero processo in modo da verificare se le informazioni adeguate raggiungono le persone giuste 
e se il turismo risulta di conseguenza più sostenibile nella specifica destinazione. In definitiva, gli 
indicatori diventano misure dei progressi compiuti verso lo sviluppo sostenibile della destinazione. 
La revisione degli indicatori va idealmente operata nel quadro della revisione periodica dei 
programmi e delle strategie che rappresentano un elemento chiave per il miglioramento continuo 
del processo globale di pianificazione e gestione della destinazione. 

2.2 Uso delle altre sezioni della presente Guida all’interno del processo

Questa parte della Guida ha descritto un processo che si articola in dodici fasi e che può aiutare le 
destinazioni turistiche a definire le singole problematiche e ad identificare gli indicatori che possono 
rivelarsi molto utili per affrontarle. Le altre sezioni della Guida integrano questo processo e hanno 
lo scopo di fornire una serie di esempi di come gli indicatori sono stati utilizzati per affrontare un 
certo numero di problematiche che i responsabili della destinazione hanno buone probabilità di 
incontrare. Le tematiche e gli indicatori presentati in tali sezioni non vogliono imporre determinati 
indicatori per ciascuna singola destinazione, ma possono rivelarsi utili come elenco di opzioni ad 
uso delle destinazioni turistiche. La parte 4 esamina nel dettaglio una selezione di destinazioni 
per illustrare le modalità di applicazione di indicatori specifici. Lo studio di vari casi nella parte 
6 aiuta a chiarire quali tematiche si siano rivelate importanti in vari tipi di destinazioni turistiche 
e quali procedure e tecniche siano state impiegate nelle applicazioni degli indicatori. L’obiettivo 
consiste nell’aiutare una destinazione turistica a scegliere le tematiche da considerare e a fornire 
esempi di indicatori che si sono rivelati utili ad altri. In definitiva, gli indicatori selezionati da 
ciascuna destinazione saranno indicatori specifici, e saranno quelli più utili per affrontare le reali 
problematiche da superare lungo il cammino verso la sostenibilità. 
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Parte 3 

Temi e indicatori relativi alla sostenibilità nel turismo  

Questo capitolo presenta una guida per interpretare gli indicatori che corrispondono ai problemi 
comuni di molte destinazioni turistiche. La vasta gamma di problematiche trattate in questa 
ampia sezione NON significa che manager ed amministratori dovranno necessariamente 
affrontare tutti questi temi e i loro rispettivi indicatori. Si tratta di un semplice ELENCO DI 
OPZIONI, di un MENU’ per così dire, che consenta a pianificatori ed amministratori di selezionare 
gli aspetti più attinenti alle loro località turistiche e di ricavare, dagli indicatori e dagli esempi 
riportati, delle idee da mettere in pratica. Non si ha la pretesa di dare delle istruzioni precise 
per gli indicatori; lo scopo è piuttosto quello di generare delle idee per sviluppare indicatori che 
rispondano a condizioni specifiche ed esigenze delle parti interessate in ciascuna meta turistica, 
che coprano un ampio ventaglio di questioni sociali, economiche, ambientali e di gestione legate 
alla sostenibilità del turismo. È importante che gli amministratori delle destinazioni stabiliscano le 
loro priorità rispetto alle problematiche e che sviluppino indicatori che siano applicabili e che le 
riflettano in maniera adeguata. Un esempio di procedura per lo sviluppo degli indicatori è riportato 
nella parte 2. Le tematiche sono raggruppate in modo che i lettori della presente Guida possano 
trovare in ciascuna sezione temi strettamente collegati tra loro come, tra l’altro, gli impatti 
sulle comunità ospitanti, la gestione delle risorse naturali e culturali, il controllo delle attività 
turistiche e della pianificazione della destinazione. Complessivamente vengono prese in esame 
circa 50 problematiche, o aree tematiche; di ciascuna sono individuate le componenti specifiche 
e suggeriti una serie di indicatori. Al termine della parte 3, viene individuato un breve elenco 
di Tematiche di base selezionate con i loro relativi Indicatori di base: si tratta di un ventaglio 
minimo di suggerimenti che le destinazioni devono prendere in esame e che consente di fare 
comparazioni con altre destinazioni. Nella parte centrale del presente capitolo, le tematiche che 
rientrano nell’elenco fondamentale sono contraddistinte dalla dicitura: >Tematica di base. 
Gli indicatori raccomandati per ogni >Tematica di base sono stati selezionati considerando la loro 
diretta attinenza al tema e la relativa semplicità con cui possono essere misurati e interpretati. 
Questi indicatori sono contraddistinti dalla dicitura >Indicatore di base. 

La presentazione delle tematiche e dei rispettivi indicatori 

Ogni sezione relativa ad una tematica inizia con un’introduzione che spiega nei dettagli i principali 
orientamenti, i problemi e le considerazioni in merito al tema affrontato. Ogni volta che ciò è 
possibile, viene esaminata una serie di indicatori nel contesto di ogni problematica e vengono 
forniti esempi di casi in cui tali indicatori sono stati utilizzati. Alcuni box inseriti qua e là riportano 
ulteriori esempi o metodi che potrebbero rivelarsi utili. Per la maggior parte delle tematiche viene 
riportata una tabella che dettaglia i singoli sotto-temi o argomenti e gli indicatori ad essi relativi. 
I riferimenti ai relativi >Indicatori di base nelle tabelle sono evidenziati in grassetto. 

Per gli indicatori considerati fondamentali per ciascuna tematica si forniscono informazioni su: 

Motivo per l’utilizzo dell’indicatore: • ovvero la corrispondenza tra l’indicatore in questione e 
la tematica; 

Fonte(/i) dei dati• : ovvero dove è normalmente possibile reperire i dati relativi a questo 
indicatore, o come raccoglierli; 

Modalità di utilizzo dell’indicatore• : ovvero cenni su come l’indicatore può essere di supporto 
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ai processi decisionali e per relazionare sulle attività svolte;  

Benchmarking• : ovvero fare, se possibile, un’analisi comparativa sugli indicatori simili utilizzati, 
oppure se esistono degli standard da utilizzare a fini comparativi. 

In maniera meno dettagliata sono elencati anche altri indicatori che possono rivelarsi utili 
nell’affrontare la tematica.  Ove vi siano indicatori comuni a più tematiche, vengono forniti 
i rimandi alle altre tematiche. Nella maggioranza dei casi non viene riportata nuovamente la 
descrizione dettagliata degli indicatori; tuttavia, in alcuni casi, se l’indicatore è esaminato od 
utilizzato in modo diverso, verrà trattato separatamente in ciascuna sezione. Le applicazioni delle 
tematiche e degli indicatori sono spiegate nei dettagli, con i relativi rimandi, nella parte 4 che 
tratta le applicazioni per la destinazione. 

3.1 Benessere delle comunità ospitanti

3.1.1 Soddisfazione locale nei confronti del turismo >Tematica di base 
Atteggiamenti, insoddisfazione, reazione della comunità 

In tutto il mondo vi sono piccoli sistemi locali che ospitano turisti. Alcuni vi si recano per vedere 
monumenti, conoscere usanze e costumi locali interessanti, oppure per provare l’emozione di vivere 
in quell’atmosfera. Altri sistemi locali fungono da appoggio per raggiungere attrazioni naturali 
nelle loro vicinanze, o ospitano turisti che si recano lì per le spiagge, le montagne, gli eventi, ecc. 
Il turismo può avere un impatto positivo sulla comunità locale in termini di occupazione, attività 
economica e miglioramento dei servizi sociali o, al contrario, può deteriorare o danneggiare le 
risorse locali e i valori culturali. Il fatto che le popolazioni locali siano soddisfatte del turismo è un 
elemento essenziale per la sostenibilità. Nei casi più estremi, l’ostilità dei residenti ha allontanato 
i turisti. Le azioni condotte dall’industria turistica finalizzate al mantenimento di una relazione 
positiva tra la comunità ospitante e i turisti possono prevedere ed evitare eventi spiacevoli ed 
effetti negativi. Le componenti della soddisfazione coprono un’ampia gamma di problemi reali 
e percepiti, compresi l’affollamento, l’accesso ai posti di lavoro, la condivisione dei vantaggi, la 
reazione al comportamento dei turisti e via dicendo. Questa problematica riguarda la soddisfazione 
in generale. Le singole questioni reali legate alla soddisfazione (che possono essere individuate 
tramite l’esame dei reclami o l’utilizzo di indagini) vengono trattate separatamente. 

Componenti della tematica Indicatori

Livello di soddisfazione della popolazione locale • Livello di soddisfazione locale relativamente 
al turismo (e alle componenti specifiche del 
turismo) ricavato tramite un questionario (vedi 
allegato C 6, questionario per i residenti). >Indi-
catore di base.

Problemi o insoddisfazione • Numero di reclami da parte dei residenti.

Indicatore della soddisfazione della popolazione locale: 

Il livello di soddisfazione locale relativamente al turismo (e alle componenti specifiche del • 
turismo). >Indicatore di base

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: le variazioni nel livello di soddisfazione possono 
costituire un segnale di preallarme per eventuali eventi spiacevoli o ostilità e un mezzo per 
ottenere informazioni su problemi o segnali di irritazione emergenti prima che diventino 
gravi. È un sistema di misurazione diretta dell’opinione reale ed è il modo più immediato 
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per misurare l’opinione della comunità locale sul turismo ed i suoi effetti. 

Fonte(/i) dei dati: sebbene sia possibile ottenere alcune informazioni intervistando 
funzionari pubblici o tramite focus group (questi ultimi si rivelano particolarmente utili 
quando si vogliono interpretare dati più quantitativi), il metodo più efficace consiste in un 
questionario da sottoporre a tutta la comunità (cfr. il modello di questionario nell’allegato 
C 6, pag. 495). Si dovrebbe utilizzare un questionario generale, ripetuto ogni anno, con 
domande personalizzate su questioni specifiche che interessano la popolazione locale (ad 
esempio l’impatto della pesca sportiva praticata dai turisti sulla pesca della comunità). 

Modalità di utilizzo dell’indicatore: sono rilevamenti utili sia il livello generale di soddisfazione 
(es.: più dei due terzi della popolazione ritiene che il turismo porti vantaggi alla comunità), 
che le variazioni rispetto agli anni precedenti (es.: la percentuale di residenti che ritiene di 
avere benefici immediati dal turismo è diminuita del 20% negli ultimi due anni). 

Benchmarking: il miglior uso comparativo che si possa fare di questi dati è a livello locale, 
paragonando due o più comunità simili di destinazioni vicine o misurando nel corso del 
tempo le tendenze dei livelli di soddisfazione complessiva e l’entità di determinati segnali 
di irritazione. 

Indicatore che segnala la presenza di aree di insoddisfazione: 
Numero di reclami da parte dei residenti.• 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: in termini di reazione locale, la percezione può 
essere più importante di qualsiasi altra misura oggettiva. Il monitoraggio dei reclami è meno 
rappresentativo dell’opinione complessiva, ma può essere un segnale di preallarme per un 
malcontento emergente e può essere utile nella preparazione di qualunque questionario 
finalizzato a misurare il problema in maniera più obiettiva. 

Fonte(/i) dei dati: gli enti locali possono essere la miglior fonte dove reperire i reclami, purché 
siano dotati di un luogo ben definito dove raccoglierli e che questo rimanga attivo nel tempo. 
È possibile aggiungere una domanda specifica per mettere a fuoco un determinato problema 
(ad esempio, problemi di accesso, violazione delle norme, impatto su eventi culturali, ecc.); 
alcune di queste domande, particolarmente dettagliate, vengono poste in sezioni dedicate ad 
un problema specifico. 

Modalità di utilizzo dell’indicatore: i semplici conteggi del numero di reclami sono utili, in 
particolare se viene tenuto un archivio aggiornato e classificato. Un’impennata del numero dei 
reclami su un problema specifico (es.: reclami rivolti all’amministrazione locale per i turisti 
che gettano i rifiuti per strada) può essere il segnale d’allarme che annuncia un problema 
emergente. Cfr. l’allegato C 6 (pag. 495).

Benchmarking: dal momento che è probabile che questi problemi siano unici e specifici di un 
sito, per evidenziare le variazioni bisogna compararli con gli stessi dati registrati negli anni 
precedenti. Per ottenere informazioni obiettive, occorre preparare domande specifiche su un 
problema ed inserirle nel questionario per i residenti. 

3.1.2 Effetti del turismo sulle comunità >Tematica di base
Atteggiamenti della popolazione locale, vantaggi sociali, variazioni a livello 
di stili di vita, alloggi e demografia 

Molte comunità avvertono che il turismo porta con sé una serie di impatti negativi sulle comunità 
stesse e sulla loro cultura. Alcune riferiscono effetti negativi specifici sulle risorse della comunità o 
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sul patrimonio culturale. Allo stesso tempo, il turismo può essere un’importante fonte di vantaggi 
per una comunità. Come può una comunità misurare sia gli effetti positivi del turismo, che quelli 
negativi?
Gli impatti a livello sociale, culturale ed economico su una comunità ospitante sono strettamente 
collegati. Possono esserci sinergie vantaggiose o relazioni opposte tra le tre aree d’impatto e 
opinioni divergenti tra vari gruppi ed individui della comunità su ciò che costituisce un vantaggio 
per la comunità e quello che, invece, è controproducente. Un punto controverso può essere anche 
quanto la cultura locale debba essere integrata nelle esperienze dei turisti. Alcune comunità 
tradizionali o indigene possono non voler condividere affatto la loro cultura con i turisti e una 
comunità rurale, agricola, potrebbe non riconoscere nemmeno l’interesse dei turisti nei confronti 
del proprio stile di vita. Tuttavia, è virtualmente impossibile per le popolazioni locali isolarsi dai 
visitatori e dagli impatti di altre culture in un mondo che si sta sempre più globalizzando. 
Accettare lo sviluppo economico spesso significa accettare i cambiamenti culturali che accompagnano 
lo sviluppo turistico. Questo può avvenire senza che le comunità abbiano l’opportunità di decidere 
se effettivamente vogliono questo cambiamento. Perché un turismo basato sulla comunità possa 
essere sostenibile, ci devono essere obiettivi comuni, possibilmente sviluppati da qualche comitato, 
e deve avere l’appoggio della popolazione locale. 
Sviluppare degli indicatori e monitorare i cambiamenti e le tendenze può responsabilizzare la 
comunità perché faccia le scelte adatte. La comunità, la sua cultura e i suoi obiettivi a livello 
turistico possono cambiare nel corso del tempo e possono essere influenzati da variazioni a livello 
demografico e dall’arrivo di forza lavoro dall’estero. Ad esempio, i neodiplomati possono essere 
più interessati ad offrire tour in mountain-bike che a continuare le attività più umili dei propri 
genitori, oppure un buon sviluppo turistico può fare arrivare nella comunità nuovi lavoratori con 
background culturali e valori diversi. Tutto ciò può costituire una sfida per la comunità e, di certo, 
comporterà un cambiamento. 
I vantaggi socioculturali per le comunità possono essere molto difficili da misurare. Può essere più 
semplice misurare i vantaggi economici come indicatore dei vantaggi socioculturali della comunità. 
(Cfr. la relativa sezione che approfondisce i >Vantaggi economici, pag. 128). 
Oltre ai vantaggi economici, le comunità possono anche trarre beneficio dal miglioramento delle 
infrastrutture (strade, fognature, distribuzione dell’acqua e dell’energia) e dei servizi sociali 
(servizi sanitari, scuole, ecc.) che il turismo può portare. Questi sono elementi molto importanti 
del benessere della comunità locale, ma questo approccio non rende conto di alcune sottigliezze 
riguardanti la soddisfazione della comunità nei confronti del turismo. Dai questionari si possono 
dedurre atteggiamenti e percezioni dei membri di una comunità (Cfr. >Soddisfazione locale nei 
confronti del turismo, pag. 56). 

Componenti della tematica Indicatori

Atteggiamenti della popolazione locale nei 
confronti dei turisti (compreso il consenso e la 
coerenza nei confronti del turismo, delle perce-
zioni e dell’accettazione del turismo)

• Si veda >Soddisfazione locale nei confronti del turismo, 
pag. 56;
• Esistenza di un piano turistico della comunità;
• Frequenza delle riunioni della comunità e relativi tassi di 
partecipazione (% di aventi diritto che partecipano);
• Frequenza di aggiornamenti del piano turistico (cfr. sezione 
sulla pianificazione e sui problemi di gestione);
• Livello di consapevolezza circa i valori locali (% consapevoli, 
% a favore);
• % di coloro che sono orgogliosi della propria comunità e della 
propria cultura.

Vantaggi sociali associati al turismo • Numero di servizi sociali disponibili per la comunità
(% di quelli attribuibili al turismo) >Indicatore di base;
• % di coloro che ritengono che il turismo abbia contribuito a 
portare nuovi servizi o infrastrutture >Indicatore di base;
• Numero (%) di coloro che concorrono alle attività artigianali, 
ai mestieri, agli usi e ai costumi tradizionali della comunità;
• % di patrimonio architettonico indigeno conservato.
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Impatti generali sulla vita della comunità • Quantità di turisti al giorno, a settimana, ecc.; quantità per 
kmq
(cfr. >Controllare l’intensità di utenza) Si veda anche il pro-
blema specifico dell’accesso a pag. 65);
• Rapporto turisti/residenti (media e giorno di massima af-
fluenza) >Indicatore di base.
• % di residenti che partecipano ad eventi della comunità;
• Rapporto turisti/residenti durante gli eventi o le cerimonie;
• Percezione dell’impatto sulla comunità definita tramite il 
questionario per i residenti – con riferimento ad eventi speci-
fici o a determinate cerimonie (Cfr. questionario, allegato C 6);
• % della comunità locale che ritiene che la propria cultura, la 
propria integrità e la propria autenticità siano preservate.

Cambiamenti negli stili di vita dei residenti 
(impatto culturale, stile di vita, valori e costumi 
della comunità, lavori tradizionali)

• % dei residenti, con distinzione tra uomini e donne, che pas-
sa da un lavoro tradizionale ad un lavoro nel settore turistico 
rispetto all’anno precedente (o agli anni precedenti);
• Quantità o % di residenti che continua ad utilizzare gli abiti, i 
costumi, la lingua, la musica, il cibo, la religione e le pratiche 
culturali tradizionali (es. variazioni nel numero di residenti che 
partecipano alle feste tradizionali);
• Aumento/diminuzione delle attività culturali o delle feste 
tradizionali (es.% di residenti che partecipano alle cerimonie).

• Quantità di turisti che partecipano agli eventi e % sul totale;
• Valore del contributo dei turisti alla cultura locale (somme 
ottenute dagli incassi dei biglietti d’ingresso o da donazioni);
• % di residenti che trovano nuove opportunità di svago legate 
al turismo (questionario per i residenti, cfr. l’allegato C 6).

Problemi legati all’edilizia abitativa • % di abitazioni accessibili per i residenti;
• Modalità di trasporto e distanza media per raggiungere il 
posto di lavoro o la scuola;
• Numero di abitazioni private in costruzione e % destinata ai 
residenti. NB: i prezzi di altri beni possono anche crescere o 
diminuire (si veda anche la sezione >Vantaggi economici, pag. 
128);
• NB: la disponibilità e l’accesso ad altri servizi (es. servizi 
sanitari, acqua, rete fognaria) possono anch’essi variare, posi-
tivamente o negativamente, con gli effetti sociali; si vedano al 
riguardo le sezioni specifiche.

Dati demografici sulla comunità • Numero di residenti che hanno abbandonato la comunità 
nell’anno passato;
• Numero di immigranti (temporanei o neo-residenti) che han-
no iniziato a lavorare nel settore turistico nell’anno passato;
• Migrazione netta verso e dalla comunità (suddividendo per 
età gli immigrati e gli emigrati).

Indicatori relativi all’atteggiamento della popolazione locale: 

Cfr. Indicatori della >Soddisfazione locale nei confronti del turismo • (p. 56); 

Esistenza di un piano turistico della comunità; • 

Frequenza di riunioni della comunità e tassi di partecipazione•  (% degli aventi diritto che 
vi partecipano); 

Frequenza di aggiornamento del piano turistico (cfr. sezione sui problemi di pianificazione • 
e di gestione); 

Livello di consapevolezza circa i valori locali (% delle persone consapevoli, % delle persone • 
a favore); 
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% di coloro che sono orgogliosi della propria comunità e della propria cultura. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: aiutano a valutare l’entità delle preoccupazioni 
principali dei residenti e ad individuare i problemi presenti ed emergenti. 

Fonte(/i) dei dati: questionario. Gli enti locali possono condurre regolarmente dei sondaggi 
o delle consultazioni. Gli studenti locali possono intervistare i residenti come parte di un 
corso di geografia o sul settore turistico. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: il livello medio di soddisfazione/insoddisfazione riportato 
su scala; elenco delle preoccupazioni che i residenti devono indicare; domande aperte; 
correlazione tra le preoccupazioni principali e il livello di soddisfazione/insoddisfazione, 
ad es. il rumore, l’inquinamento e il numero di turisti arrivati con grandi pullman sono i più 
correlati all’insoddisfazione complessiva. 

Benchmarking: solo per una valutazione qualitativa. È possibile stabilire parametri di 
riferimento od obiettivi specifici rispetto alle preoccupazioni principali. Per esempio: il 65% 
di coloro che hanno risposto al questionario sono insoddisfatti o molto insoddisfatti per 
il numero di turisti presenti la domenica sulla piazza del paese, considerati eccessivi... 
desideriamo prendere delle misure per ridurre la percentuale di residenti insoddisfatti, 
portandola al di sotto del 30%). 

Indicatori dei vantaggi sociali per la comunità: 

Numero e capacità d’utenza dei servizi sociali disponibili per la comunità (% attribuibile • 
al turismo) >Indicatore di base; 

% di coloro che ritengono che il turismo abbia contribuito a creare nuovi servizi o le • 
infrastrutture (parte di un questionario o di un’indagine sulla soddisfazione dei residenti) 
>Indicatore di base;  

Numero (%) di coloro che concorrono alle attività artigianali, ai mestieri, agli usi e ai • 
costumi tradizionali della comunità; 

% di patrimonio architettonico indigeno conservato. (cfr. Conservazione del patrimonio • 
architettonico, pag. 77) 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: individuare l’importanza del contributo del turismo 
per quelli che vengono visti come vantaggi o svantaggi sociali per una comunità. 

Fonte(/i) dei dati: gli enti locali dovrebbero disporre di dati sui tipi di servizi sociali e sulle 
relative capacità di utenza (es. servizi medico-sanitari, scuole). Ci sono esempi di casi in cui 
questi servizi sono chiaramente attribuibili allo sviluppo turistico (es. sviluppo generale delle 
infrastrutture dovuto ad investimenti nel settore turistico o a donazioni da parte di un hotel 
o di un tour operator finalizzate alla costruzione di cliniche e scuole). Oltre ai risvolti sui 
servizi sociali, è importante valutare anche l’opinione che hanno i residenti sui servizi sociali 
in questione; per sapere quale è la percezione dei vantaggi sarà necessario un questionario 
esteso a tutta la comunità (cfr. allegato C).  

Modalità di utilizzo degli indicatori: la comunità può utilizzare questi indicatori per discutere 
dei vantaggi che essa stessa trae dal turismo e se questi sono adeguati. 

Benchmarking: la scelta migliore è paragonarli agli stessi dati registrati nella comunità nel 
corso del tempo. 

Indicatori che riguardano gli impatti generali sulla comunità: 
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Quantità di turisti al giorno, a settimana, ecc.; quantità per kmq (cfr. >Controllare • 
l’intensità di utenza, pag. 192);

>Rapporto turisti/residenti (media e giorno di massima affluenza)•  

Durata media del soggiorno; • 

% di coloro che partecipano agli eventi della comunità; • 

Rapporto turisti/residenti durante gli eventi o le cerimonie; • 

Percezione dell’impatto sulla comunità definita tramite il questionario per i residenti – • 
con riferimento ad eventi  specifici o a determinate cerimonie (Cfr. questionario, allegato 
C 6); 

% della comunità locale che ritiene che la propria cultura, la propria•  integrità e la propria 
autenticità siano preservate. 

Si veda anche la sezione Sicurezza (pag. 104), Pubblica sanità e sicurezza (pag. 94) e • 
Vantaggi per la comunità (pag. 128) e >Soddisfazione della comunità locale nei confronti 
del turismo (pag. 56).

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: fissare obiettivi o limiti al numero di turisti che una 
comunità ritiene di poter sostenere ottimizzando i vantaggi legati alla loro presenza. 

Fonte(/i) dei dati: spesso è difficile da misurare, a meno che non ci sia un solo punto di 
accesso come, ad esempio, un aeroporto su un’isola. Le comunità molto piccole che accolgono 
pochi turisti possono essere in grado di effettuare un semplice conteggio delle auto, dei 
pullman e del numero di turisti. Altre possono realizzare dei sondaggi per stimare il numero 
complessivo e il numero di giorni che i turisti trascorrono in una comunità. I tassi di presenza 
negli hotel e nelle altre strutture ricettive sono utili, ma non sono sempre riportati in modo 
attendibile.  I sondaggi sui residenti aiutano a determinare se i livelli possono essere considerati 
accettabili. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: la comunità può utilizzare questi indicatori per fornire 
dati forti che le saranno di aiuto in seguito, per decidere quando i turisti sono troppi o troppo 
pochi. È possibile stabilire un livello accettabile basandosi sul rapporto turisti/residenti. 
Questa è una forma di capacità di carico sociale – cfr. sezione “Controllare l’intensità di 
utenza” (pag. 192) per ulteriori indicatori e modalità di calcolo. Si veda anche Capacità e 
limiti di carico (pag. 301).

Benchmarking: le comunità possono monitorare il numero di turisti durante periodi di tempo 
specifici o in determinate aree geografiche per confrontare i dati nel corso del tempo ed 
osservare le variazioni nella tipologia delle visite. 

Box 3.1 Indicatori del turismo sostenibile per le destinazioni mediterranee

Gli indicatori proposti mirano a fornire uno strumento per valutare lo sviluppo turistico e le pratiche 
utilizzate finora nelle destinazioni esistenti che collegano l’industria turistica al contesto economico, 
ambientale e socioculturale di una località o di una regione. Gli indicatori seguenti riguardano gli aspetti 
socioculturali:

Socioculturali                 
• Rapporto popolazione locale/turisti nell’altissima stagione; 
• Rapporto popolazione locale/numero di turisti in un anno;
• Matrimoni tra turisti e residenti espressi come % sui matrimoni totali;
• Numero di bar/discoteche per numero di residenti;
• Divorzi espressi come % sui matrimoni;
• Donne che lavorano espresse come % sulla forza lavoro;
• Tasso di crescita della popolazione;
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• Tassi di disoccupazione nei periodi fuori stagione.

Partecipazione locale      
Esistenza di programmi educativi/informativi per il pubblico;• 

Numero di riunioni locali per discutere i problemi prima dell’attuazione delle politiche;• 

Disponibilità di procedure perché il pubblico e gli attori interessati possano suggerire delle modifiche • 
alle politiche adottate;

Società/investimenti in ambito pubblico/privato.• 

Fonte: http://www.iacm.forth.gr/regional/papers/tourism-today.pdf

Per gli indicatori economici proposti per le destinazioni mediterranee, si veda anche la sezione Vantaggi 
economici. Per testare gli indicatori è stata fatta un’applicazione pilota a Hersonissos, in Grecia (http://
www.iacm.forth.gr/regional/papers/XIOS-englishversion.pdf ), dove uno dei problemi maggiori era la 
disponibilità dei dati, in particolare la moltiplicazione e la dispersione tra più fonti e fornitori degli 
stessi.

Indicatori che riguardano i cambiamenti culturali: 

% dei residenti che passa da un lavoro tradizionale ad un lavoro nel settore turistico • 
rispetto all’anno precedente (o agli anni precedenti); 

Variazione nel numero di residenti che continua ad utilizzare gli abiti, i costumi, la lingua, • 
la musica, il cibo, la religione e le pratiche culturali tradizionali; 

Aumento/diminuzione delle attività culturali o delle feste tradizionali. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: permettere alla comunità di monitorare gli impatti 
del turismo sul tessuto socio-economico della popolazione locale. È probabile che questo sia 
importante per quei residenti che desiderano che i giovani portino avanti le tradizioni. 

Fonte(/i) dei dati: nelle comunità molto piccole è sufficiente un semplice conteggio del 
numero dei residenti che lavora nel settore turistico; per le località e le cittadine più grandi 
si possono utilizzare indagini/statistiche aziendali. Gli amministratori della comunità possono 
riferire dei cali nella partecipazione alle cerimonie e agli eventi. Le personalità religiose o 
spirituali possono notare delle variazioni nel modo di vestire e nei costumi locali. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: è relativamente semplice misurare le variazioni nella 
partecipazione agli eventi tradizionali, ma questo dato va utilizzato unitamente agli indicatori 
riguardanti le variazioni (aumento/diminuzione) della partecipazione dei residenti rispetto 
ai turisti. Le flessioni nelle pratiche culturali possono anche segnalare un potenziale calo 
d’interesse dei turisti, che non desiderano quindi visitare quella comunità. I sondaggi 
sulla soddisfazione dei turisti possono mostrare quelli che per loro sono dei cambiamenti 
nell’autenticità e nell’attrattiva culturale della destinazione (cfr. questionario di fine soggiorno, 
allegato C). In alcune comunità dove la lingua dei turisti è diversa dalla lingua locale, o dove 
i residenti vengono sostituiti da nuovi arrivati che possono avere origini culturali diverse, la 
capacità di parlare una lingua può essere un fattore importante da misurare. 

Benchmarking: le comunità hanno bisogno di stabilire i propri parametri di riferimento 
per definire ciò che esse ritengono accettabile; devono fissare i limiti di un cambiamento 
accettabile, ovvero stabilire la capacità di carico sociale. Alcune possono trovarsi bene con 
una velocità di cambiamento maggiore, se questo porta con sé migliori possibilità di alloggi, 
nonché occupazione e maggiori opportunità per i figli. Altre possono desiderare di mantenere 
vive le tradizioni e vedono l’interesse dei turisti verso il loro stile di vita come un’opportunità 
per i loro figli di portare avanti i mestieri tradizionali. 
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Altri indicatori di interesse per cogliere gli impatti socioculturali del turismo sulle comunità 
ospitanti: 

% di abitazioni accessibili per i residenti; • 

Distanza da percorrere per raggiungere il posto di lavoro o la scuola; • 

% delle abitazioni private in costruzione per i residenti/i turisti. • 

Questi indicatori sono importanti per le popolazioni locali che si trovano in destinazioni ad elevata 
vocazione turistica, come quelle che godono di una posizione panoramica, clima mite, spiagge, 
ecc. La piccola comunità rischia di essere sopraffatta e diventare una città turistica dove i residenti 
originari vengono emarginati e possono permettersi un alloggio solo nella periferia di quello che un 
tempo era il loro villaggio; per esempio, in una comunità che prima viveva di pesca e che, grazie 
alla sua posizione, diventa una località balneare, i residenti che sono ancora dediti alla pesca 
sono allontanati dalle loro umili case e dalle loro barche, mentre altri sono assorbiti dal settore 
turistico. 

Danneggiamento dei manufatti artistici e delle strutture edificate – dove sono evidenti • 
graffiti, furti o atti vandalici, e i danni cumulativi dovuti alla forte presenza turistica; 

Costi di riparazione/restauro e riduzione dei danni subiti – dove la comunità ospitante•  può 
documentare i costi effettivi di interventi di pulizia o di riparazione associati alle attività 
turistiche; 

Numero di richieste di danni al patrimonio culturale (cfr. Conservazione del patrimonio • 
architettonico, pag. 77).

Indicatori riguardanti l’andamento demografico della comunità: 

Numero di residenti che hanno lasciato la comunità nell’anno passato; • 

Numero di immigrati (temporanei o neo-residenti) che hanno iniziato a lavorare nel settore • 
turistico nell’anno passato; 

Migrazione netta verso e dalla comunità (classificando per età gli immigrati•  e gli 
emigrati). 

La crescita del turismo può portare ad un cambiamento significativo nella composizione dei 
residenti; i residenti di vecchia data abbandonano la loro comunità o il loro paese perché questo è 
cambiato troppo per loro, mentre i nuovi residenti arrivano, occupano i posti di lavoro nel settore 
turistico e colgono le opportunità ad esso legate. Una comunità vive raramente di solo turismo; 
il turismo deve essere considerato unitamente ad altri fattori sociali ed economici. Gli indicatori 
che danno conto dei flussi di residenti in entrata e in uscita costituiscono un modo per misurare 
la stabilità della comunità e definire il tasso di crescita e la velocità di cambiamento accettabili o 
sostenibili per la comunità. 
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Box 3.2 Una ricerca sugli impatti socioculturali del turismo nella Regione Keszthely-Hévíz, presso il 
Lago Balaton, in Ungheria

Risposta media dei residenti sull’effetto del turismo in quella regione

Variabile Media Dev. Std.

Prezzi generali di beni e servizi 4,71 0,67

Costo dei terreni e degli immobili  4,57 0,77

Preoccupazione dei residenti per i profitti materiali  4,46 0,69

Traffico  4,40 0,82

Entità del gettito globale dell’insediamento  4,36 0,89

Rumori  4,22 0,75

Criminalità organizzata 4.21 0,90

Criminalità non organizzata 4,15 0,92

Ospitalità e cortesia nei confronti degli stranieri  4,12 0,76

Orgoglio dei residenti per il proprio insediamento  3,97 0,91

Prostituzione  3,95 1,03

Gioco d’azzardo  3,83 1,04

Rifiuti per terra  3,83 1,01

Atti vandalici 3,77 0,82

Educazione e buone maniere 3,66 0,85

Orgoglio dei residenti per il proprio insediamento  3,97 0,91

Abuso di sostanze stupefacenti  3,56 1,28

Alcolismo  3,53 0,89

Permissività sessuale 3,51 1,07

Onestà   2,73 1,01

Fiducia reciproca tra le persone  2,73 1,09

Disoccupazione  1,73 0,82

* - Le risposte possibili andavano da 1 a 5. 

1 = Calo sostanziale  

2 = Leggero calo  

3 = Non fa differenza

4 = Leggero aumento  

5 = Aumento sostanziale

In base alla tabella, i residenti hanno percepito i seguenti impatti dovuti al turismo:

Impatti positivi:  
Aumento•  percepito nel gettito globale dell’insediamento, nell’orgoglio dei residenti nei confronti del 
loro insediamento e nell’ospitalità e nella cortesia nei confronti degli stranieri;

Diminuzione•  percepita della disoccupazione.
Impatti negativi: 

Aumento•  percepito del costo della vita, dei terreni, delle case, dei prezzi di beni e servizi in generale, 
della preoccupazione dei residenti per i profitti materiali, la prostituzione, il gioco d’azzardo, la 
criminalità organizzata, i rumori e il traffico;

Diminuzione•  percepita della fiducia reciproca tra le persone.
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Per il resto delle variabili, la loro media (non superiore a 4,0 e non inferiore a 2,0) può indicare che 
l’attuale livello di turismo ha avuto un impatto relativamente minore su di loro, sebbene in certi casi 
(dove la deviazione dallo standard è piuttosto elevata) la media neutra deriva da un effetto concomitante 
degli impatti positivi e negativi. Ad esempio, nel caso delle condizioni degli alloggi, coloro che hanno 
risposto al questionario hanno percepito un miglioramento negli interni delle abitazioni, per soddisfare 
i requisiti dei turisti, e nella qualità dei nuovi edifici, dovuta all’aumento delle risorse finanziarie, 
ma hanno anche osservato che durante l’alta stagione molte famiglie lasciano libere le proprie case 
trasferendosi altrove (anche nel proprio garage o nella propria cantina) per ospitare i turisti.

L’indagine ha anche messo a fuoco l’opinione dei residenti su una vasta gamma di altri fattori; tra questi 
figurano le opportunità di lavoro, il reddito e gli standard di vita, le infrastrutture in generale, la qualità 
della vita, i luoghi dedicati alle attività culturali e del tempo libero, l’identità culturale, le condizioni 
delle abitazioni, la pubblica sicurezza, la disponibilità di immobili.

Fonte: Ratz, T. (2000): Residents’ perceptions of the socio-cultural impacts of tourism at Lake Balaton, 
Hungary. In: Richards, G. and Hall, D. (eds). Tourism and Sustainable Tourism Development. London: 
Routledge, pagg. 36-47. http://www.ratztamara.com/balimp.html

3.1.3 Accesso dei residenti ai beni fondamentali 
Accesso ai luoghi importanti, barriere economiche, soddisfazione per quanto 
concerne i livelli di accesso 

In alcune destinazioni, lo sviluppo del turismo può avvenire a spese dell’accesso, effettivo o 
percepito, a beni ritenuti importanti dai residenti. La comunità locale che utilizzava spiagge, 
sentieri, strade o risorse naturali per scopi tradizionali può rendersi conto che l’accesso a tali beni 
è cambiato. In alcuni casi, quelle che prima erano spiagge o boschi pubblici possono diventare 
privati, o possono venire poste delle restrizioni negli utilizzi consentiti (es. caccia e pesca possono 
essere proibite, oppure può essere richiesto il pagamento di una tassa giornaliera). Questo 
problema costituisce una sottoclasse specifica dell’impatto del turismo sulla comunità e può essere 
strettamente legato alla soddisfazione complessiva. È un problema frequente nelle nuove mete 
turistiche, dove l’accesso tradizionale ai beni può essere influenzato dal nuovo sviluppo e dalle 
nuove regole. 

Componenti della tematica Indicatori

Mantenere l’accesso ai luoghi importanti per i residenti • Accesso ai siti principali per i residenti (% del sito al 
quale il pubblico ha libero accesso); 
• Frequenza delle visite al/ai sito/i principale/i da 
parte dei residenti (cfr. anche il problema dell’acces-
sibilità per le persone disabili, pag. 90).

Barriere economiche all’accesso • Costo dell’accesso espresso in ore di lavoro dei sa-
lari locali.

Conservare la soddisfazione dei livelli di accesso • Percezione del cambiamento ll’accessibilità 
dovuto alla sviluppo turistico  (cfr. questionario per i 
residenti, allegato C 6);   
• Numero di reclami da parte dei residenti per quan-
to concerne nell’accesso. 

Gli utenti locali possono sentirsi soppiantati dai turisti (posti disponibili esauriti nei locali pubblici) 
o i prezzi sono diventati troppo alti per utilizzare un bene in maniera regolare (per accedere 
a sentieri e piste, o per il varo delle imbarcazioni). Dove entra in gioco la tutela delle risorse 
culturali o ecologiche (cfr. anche il problema riguardante la Protezione degli ecosistemi critici, 
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pag. 147), possono essere posti dei limiti all’accesso. 

Box 3.3 Accesso alle aree protette a Capo Bretone, Canada

L’istituzione di un Parco Nazionale e di aree protette provinciali adiacenti al parco negli ultimi decenni 
ha avuto un impatto diretto sui modelli di fruizione da parte dei residenti tradizionali nella penisola 
settentrionale dell’Isola di Capo Bretone.
Le strade di campagna, create inizialmente dai taglialegna, venivano usate da sempre per accedere 
alla parte interna della penisola, dove si poteva cacciare e utilizzare motoslitte e mezzi fuoristrada. 
L’istituzione di aree protette è stata accompagnata da sforzi per chiudere molte strade, al fine di ridurre 
l’impatto sulla fauna e sulla flora.
Ciò ha creato un certo attrito tra le popolazioni locali e gli amministratori delle aree protette. Lo studio 
degli indicatori condotto recentemente raccomanda l’utilizzo di un questionario per chiarire la natura 
e la gravità della preoccupazione relativa ai problemi di accesso e per monitorare i cambiamenti. Tra 
gli indicatori principali figurano quelli relativi all’entità e alla frequenza di utilizzo e alle percezioni in 
materia di accessibilità. Le stesse strade di accesso costituiscono punti di ingresso chiave per i turisti 
che vogliono accedere all’interno della regione e qualunque misura volta a facilitarne l’uso da parte 
dei turisti (sentieri costieri, collegamenti tra i villaggi e lungo la periferia del parco) racchiude una 
combinazione complessa di valori ed obiettivi. Gli indicatori riguardanti sia gli impatti a livello fisico, 
che gli atteggiamenti dei turisti e dei residenti, sono ora parte del processo di pianificazione del parco 
e delle aree protette, ma sono anche un mezzo per coinvolgere maggiormente le popolazioni locali e 
l’industria turistica in un processo di pianificazione di più ampio respiro. (Cfr. l’elenco di indicatori 
definiti nei workshop sul caso di Capo Bretone, pag. 351)

Indicatori riguardanti l’accesso e l’utilizzo del sito:

Accesso ai siti principali da parte dei residenti (% del sito al quale il pubblico può avere • 
liberamente accesso); 

Frequenza delle visite al sito o ai siti principali da parte dei residenti. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: questi indicatori misurano l’accesso potenziale o i 
limiti potenziali all’accesso, ma anche il comportamento effettivo dei residenti per quanto 
riguarda l’utilizzo del sito. 

Fonte(/i) dei dati: amministratori del sito o della destinazione, postazioni di controllo degli 
ingressi o biglietterie.

Modalità di utilizzo degli indicatori: in fase di pianificazione, la percentuale del sito lasciato 
aperto al pubblico è un buon dato per misurare la potenzialità d’accesso. Variazioni importanti 
possono provocare preoccupazione. Quale livello di accesso può essere sufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percepiti possono portare ad un utilizzo ridotto del sito da 
parte dei residenti. (es. in molte giurisdizioni, l’accesso al di sotto del limite dell’alta marea 
è pubblico per legge, tuttavia una località turistica può assumere il controllo della spiaggia 
recintandone i punti d’accesso, oppure mettendo guardie o forze di polizia che possono 
dissuadere gli utenti locali dall’accedervi, o spingerli ad utilizzare altre zone per le loro 
attività sulla spiaggia). 

Benchmarking: questi indicatori tendono ad essere molto legati al luogo. Per questo motivo, 
il miglior uso comparativo che se ne può fare è di confrontarli con i dati relativi agli stessi 
luoghi negli anni precedenti. Alcuni dati relativi alle spiagge possono essere disponibili 
tramite il programma Bandiera Blu (cfr. box 4.2, pag. 253).

Indicatore riguardante le barriere economiche all’accesso: 

Costo dell’accesso espresso in ore di lavoro dei salari locali. • 
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Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: nei luoghi in cui l’accesso al sito diventa vincolato 
al pagamento, il costo dell’ingresso può diventare una barriera importante (cfr. Turismo e 
lotta contro la povertà, pag. 135). Spesso il costo dei biglietti d’ingresso è stabilito pensando 
alle “tasche” dei turisti. In alcune mete turistiche, i biglietti d’ingresso troppo cari possono 
realmente escludere i residenti. Sebbene a volte vengano utilizzate due classi di biglietti 
d’ingresso (es. dove un pass per il parco valido per un anno costa come due o tre ingressi 
giornalieri), o i residenti acquistano pass ad un prezzo ridotto, qualunque sistema con una 
doppia tariffazione può portare alla creazione di un mercato parallelo non regolamentato 
dove i residenti, per guadagnarci, vendono i loro pass a basso costo ai turisti. 

Fonte(/i) dei dati: l’amministrazione del sito può normalmente fornire un tariffario per i 
biglietti d’ingresso. Il compenso orario del salario medio locale è solitamente disponibile 
tra i dati resi pubblici a livello locale o regionale/nazionale. Molte nazioni sono in grado 
di fornire i dati riguardanti i salari a livello locale. Dove non sono disponibili dati specifici 
a livello locale, nella maggior parte dei casi è ragionevole utilizzare i dati nazionali o 
provinciali come riferimento per il salario orario medio. 

Modalità di utilizzo dell’indicatore: esprimere il risultato sulla base di valutazioni come: 
“sono necessarie tre ore di lavoro perché il residente medio possa acquistare un biglietto 
d’ingresso per l’attrazione – aumento (o diminuzione) di circa un’ora rispetto allo scorso 
anno”. 

Benchmarking: sebbene i migliori confronti siano quelli effettuati nel corso del tempo sui 
dati relativi allo stesso luogo, l’indicatore può essere anche confrontato con il salario medio 
dei turisti (nei luoghi dove il gruppo più cospicuo di turisti arriva da un determinato paese, 
il valore del biglietto d’ingresso può essere espresso anche in termini di salario orario di 
quel determinato paese). Per comparare questi dati con quelli di altre mete turistiche, 
è possibile utilizzare internet, poiché molte destinazioni turistiche pubblicano le tariffe 
d’ingresso sui propri siti  web. 

Indicatori della soddisfazione per quanto concerne l’accesso:

Percezione del cambiamento nell’accessibilità dovuto allo sviluppo turistico • 
(cfr. questionario per i residenti, allegato C 6); 

Numero di reclami da parte dei residenti per quanto concerne l’accesso. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: in termini di reazione a livello locale, la percezione 
può essere più importante della misurazione effettiva dell’accessibilità o dell’uso. Questi 
indicatori misurano i cambiamenti nella percezione dell’accesso. Il questionario chiede ai 
residenti, in maniera diretta, quale è la loro percezione riguardo l’accesso. Il monitoraggio 
dei reclami è meno rappresentativo, ma può essere un sistema di preallarme per individuare 
un malcontento emergente. Un questionario adeguato può essere utile per localizzare con 
precisione i siti o le aree dove vi sono dei problemi, permettendo quindi una vasta gamma di 
soluzioni, come la suddivisione in zone, l’uso a tempo, la gestione congiunta, ecc. 

Fonte (/i) dei dati: l’indicatore della percezione richiede l’utilizzo del questionario per i 
residenti (cfr. allegato C 6). Enti ed amministrazioni locali possono essere la miglior fonte 
dove reperire reclami, purché abbiano un luogo ben definito dove raccogliere i reclami 
che rimanga attivo nel tempo. È possibile aggiungere una domanda specifica per mettere a 
fuoco un determinata questione o per individuare il luogo dove si ritiene che l’accesso sia 
un problema. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: i semplici conteggi del numero dei reclami sono 
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utili, in particolare se viene tenuto un archivio aggiornato e classificato. Un’impennata del 
numero dei reclami su un problema specifico (Ad esempio: i pescatori locali lamentano di 
non avere più posti nel molo per le loro imbarcazioni perché i posti sono occupati dalle 
imbarcazioni ormeggiate dai turisti) può essere il segnale d’allarme che annuncia un 
problema emergente. Cfr. allegato C per i mezzi con cui raffigurare i risultati ottenuti con 
un’indagine condotta a livello locale. 

Benchmarking: dal momento che è probabile che i particolari problemi relativi all’accesso 
siano legati al luogo ed unici, per evidenziare le variazioni bisogna compararli con gli stessi 
dati registrati negli anni precedenti. Creare delle domande specifiche su un problema da 
inserire nel questionario per i residenti. 

NB: gli indicatori suggeriti sopra sono legati all’opinione che i residenti hanno del turismo. Cfr. 
questionario nell’allegato C 6, Controllare l’intensità di utenza (pag. 192) e la sezione riguardante 
piccole e grandi mete turistiche, (pag. 276), anch’essi di probabile interesse per quanto concerne 
il problema dell’accesso. Se vi è un luogo in particolare dove l’accesso è considerato un problema, 
può essere utile predisporre una domanda con cui si chiedono in modo specifico informazioni 
sull’accesso a quel determinato luogo (la spiaggia dell’hotel, il parco, ecc.). 

   
3.1.4 Uguaglianza di genere 
Benessere familiare, pari opportunità nel mondo del lavoro, ruoli di genere 
tradizionali, accesso alla proprietà e al credito 

È poco probabile che l’uguaglianza di genere appaia nell’elenco delle dieci principali preoccupazioni 
dei soggetti interessati o stakeholder; ciononostante è significativa per l’orientamento verso la 
sostenibilità socioculturale. L’uguaglianza di genere non riguarda solo l’accesso delle donne a 
posti di lavoro nel settore turistico, l’anzianità che esse maturano, le opportunità formative e le 
possibilità di carriera che vengono loro offerte, ma riguarda anche il modo in cui gli impatti del 
turismo sulle vite dei residenti siano diversi a seconda che si tratti di uomini o donne. Le donne 
sono spesso le prime a soffrire della perdita di risorse naturali, ma allo stesso tempo possono essere 
le prime a trarre vantaggio dai miglioramenti delle infrastrutture che spesso accompagnano lo 
sviluppo turistico, come la disponibilità di acqua corrente e di elettricità. Nelle società tradizionali, 
i problemi legati alla parità di accesso alla proprietà e al credito tra uomini e donne può essere una 
limitazione sostanziale alla capacità delle donne di diventare imprenditrici nel settore turistico. 
In conformità con i principi CEDAW (Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
nei confronti della donna, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw /), la South Pacific Tourism 
Organisation (SPTO), in collaborazione con l’UNIFEM (Fondo delle nazioni Unite per le donne), ha 
recentemente condotto uno studio pilota sulle implicazioni sociali e di genere nelle Isole Samoa, 
Vanuatu e Fiji (SPTO 2003). In materia di uguaglianza di genere nel settore turistico, sono state 
identificate quattro aree principali di preoccupazione: il benessere familiare (come risultato delle 
molte ore spese al lavoro e delle richieste di lavorare a turno), pari opportunità nell’occupazione 
regolare (per gli scatti di carriera dei gruppi svantaggiati), i ruoli di genere tradizionali all’interno 
della comunità e l’accesso alla proprietà terriera e al credito, che decide chi può svolgere il ruolo 
del protagonista nello sviluppo turistico. Queste tematiche vengono utilizzate per strutturare la 
discussione su possibili indicatori. 

Componenti della tematica  Indicatori
Benessere familiare
Stress • % di lavoratori del settore turistico (uomini/donne) che 

soffrono di maggior affaticamento e stress a causa del proprio 
lavoro.

Assistenza all’infanzia • % di operatori turistici che offrono assistenza giornaliera ed 
altre agevolazioni ai dipendenti con bambini.
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Salute e sicurezza 
 

• % di operatori turistici che hanno regolamenti e si impegnano 
per le pari opportunità tra i generi;
 • % di operatori turistici che promuovono la consapevolezza 
del personale circa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e 
i problemi delle lavoratrici.

Trasporti • % di operatori turistici che forniscono un servizio di trasporto 
per le donne che tornano a casa dopo il turno di notte.

Discriminazione contro uomini/donne  • % di dipendenti che ritengono che il loro genere abbia in-
fluenzato la loro carriera, il loro stipendio o le agevolazioni a 
cui hanno accesso.

Pari opportunità nell’occupazione regolare
Opportunità per le donne  
 

• Donne/uomini come % di tutti i lavoratori del settore turisti-
co; 
• Donne/uomini come % di tutti i lavoratori regolari del settore 
turistico; 
• Donne/uomini come % di tutti i lavoratori irregolari del setto-
re turistico; 
• % di donne/uomini con lavori part-time.

Anziani  
 

• % di donne/uomini in diverse categorie salariali del settore 
turistico; 
• % di donne/uomini con lavori non specializzati, poco specia-
lizzati e specializzati nell’industria turistica.

Imprenditori   
 

• % di imprese turistiche di proprietà di operatori gestite da 
donne/uomini; 
• % di imprese turistiche intestate a donne/uomini.

Formazione  • % di dipendenti donne/uomini del settore turistico che hanno 
ricevuto una regolare formazione; 
• % di dipendenti donne/uomini nei programmi di formazione.

Ruoli di genere tradizionali
Turismo nella comunità   • % di donne/uomini coinvolte/i direttamente (come fornitori 

di servizi) in progetti turistici dell’area;
• % di donne/uomini interessate/i indirettamente (come forni-
tori di merci) in progetti turistici dell’area.

Proprietà  • % di donne/uomini che possiedono/controllano imprese turi-
stiche nell’area.

Retribuzioni  • Reddito medio di donne/uomini che lavorano in imprese 
turistiche dell’area;
• % di donne/uomini coinvolte/i nell’attività turistica locale 
soddisfatte/i del proprio lavoro e della propria retribuzione.

Accesso alla proprietà e al credito
Proprietà dei terreni • % di donne/uomini che vantano diritti su terreni in aree inte-

ressate dallo sviluppo turistico;
• % di donne/uomini che vantano diritti su contratti di affitto 
nel settore turistico.

Prestiti/Mutui • % di prestiti bancari concessi a donne/uomini per
imprese turistiche;
• % di donne/uomini che non riescono a rimborsare i prestiti 
bancari;
• % di sussidi a fondo perduto concessi a donne/uomini per 
imprese turistiche.

In
dicatori del benessere familiare: 

% di lavoratori del settore turistico (uomini/donne) che soffrono di maggior affaticamento • 
e stress a causa del proprio lavoro; 

% di operatori turistici che offrono assistenza giornaliera e altre agevolazioni ai dipendenti•  
con bambini; 
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% di operatori turistici che hanno regolamenti / si impegnano per le pari opportunità tra • 
i generi; 

% di operatori turistici che promuovono la consapevolezza del personale circa la salute e • 
la sicurezza sul posto di lavoro e i problemi delle lavoratrici; 

% di operatori turistici che forniscono un servizio di trasporto per le donne che tornano a•  
casa dopo il turno di notte; 

% di dipendenti che ritengono che il loro genere abbia influenzato la loro carriera, il loro • 
stipendio o le agevolazioni a cui hanno accesso. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: il turismo può influenzare la famiglia. Il turismo può 
richiedere strani orari di lavoro e normalmente mette in contatto con altre culture o altri 
valori. Come in altri settori, l’occupazione nel settore turistico può avere impatti sulla coesione 
familiare, sui ruoli delle donne, sul carico di lavoro, sullo stress e sulla salute riproduttiva. Più 
di molti altri settori, il turismo può essere stagionale, esporre le donne a potenziali molestie e 
richiedere viaggi da e per il luogo di lavoro per turni serali. Sebbene l’occupazione possa dare 
dei vantaggi, in molti casi i posti di lavoro possono essere di basso profilo, con stipendi bassi 
e poche possibilità di carriera. 

Fonte(/i) dei dati: i dati relativi a questi indicatori possono essere raccolti tramite sondaggi 
tra i dipendenti e tra i datori di lavoro. Alcune destinazioni possono aver già raccolto questi 
dati tramite i ministeri del lavoro, del turismo o simili. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: è necessario notare che molti di questi indicatori 
sono gli stessi raccomandati per una serie di problemi sociali ed economici (ad esempio, cfr. i 
problemi di cui tratta la sezione Vantaggi economici del turismo, pag. 128 e la sezione Effetti 
del turismo sulle comunità, pag. 57). La differenza è che si cerca di individuare le disponibilità 
di genere presenti nei dati, per consentire, ove necessario, di prendere delle misure per 
rispondere alle problematiche di genere. 

Benchmarking: si può fare una valutazione comparativa delle statistiche complessive, oppure 
evidenziare le differenze tra maschi e femmine (verosimilmente divisi in fasce d’età o in 
categorie occupazionali) e mostrare le variazioni nel corso del tempo. Questi indicatori possono 
anche servire per mettere in luce le differenze tra l’occupazione femminile nel turismo e in 
altri settori. 

Indicatori delle pari opportunità nell’occupazione regolare: 

Donne/uomini come % di tutti i lavoratori del settore turistico; • 

Donne/uomini come % di tutti i lavoratori regolari del settore turistico; • 

Donne/uomini come % di tutti i lavoratori irregolari del settore turistico; • 

% di donne/uomini con lavori part-time; • 

% di donne/uomini in diverse categorie salariali del settore turistico; • 

% di donne/uomini con lavori non specializzati, poco specializzati e specializzati•  
nell’industria turistica; 

% di imprese turistiche gestite direttamente dal proprietario, donna/uomo;  • 

% di imprese turistiche intestate a donne/uomini; • 

% di dipendenti donne/uomini del settore turistico che hanno ricevuto una regolare • 
formazione; 

% di dipendenti donne/uomini nei programmi di formazione. • 
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Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: a seconda della località, nell’industria turistica 
le donne possono essere trattate in modo diverso rispetto agli uomini, sia in termini di 
ruoli che di vantaggi. Rispetto ai loro colleghi uomini, le dipendenti donne possono avere 
anzianità, stipendio e pacchetti di agevolazioni di livello inferiore. Le donne sono spesso 
sottorappresentate tra gli imprenditori e i proprietari/operatori e le opportunità formative 
per il personale femminile/maschile possono non essere le stesse. La discriminazione nei 
confronti dei dipendenti donne o uomini può influenzare l’atmosfera sul posto di lavoro e il 
benessere complessivo. 

Fonte(/i) dei dati: statistiche sull’occupazione, ove disponibili. Se non ve ne sono, utilizzare 
le indagini sui dipendenti. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: per questi indicatori, è più efficace mostrare i dati 
relativi alle statistiche complessive, oppure evidenziare le differenze tra maschi e femmine 
(verosimilmente divisi in fasce d’età o in categorie occupazionali). 

Benchmarking: paragonare ad altri settori e confrontare i dati relativi a uomini e donne nel 
corso del tempo. Per la maggior parte di questi dati, è possibile utilizzare come parametro di 
riferimento i dati regionali o nazionali, verosimilmente pubblicati dalle autorità nazionali che 
si occupano del lavoro. Un questionario per i dipendenti può rivelarsi necessario per ottenere 
alcune informazioni sugli atteggiamenti dei dipendenti. 

Indicatori riguardanti ruoli di genere tradizionali: 

% di donne/uomini interessate/i direttamente (come fornitori di servizi) in progetti turistici • 
dell’area; 

% di donne/uomini interessate/i indirettamente (come fornitori di merci) in progetti • 
turistici dell’area; 

% di donne/uomini che possiedono/controllano imprese turistiche dell’area; • 

Reddito medio delle donne/degli uomini che lavorano in imprese turistiche dell’area; • 

% di donne/uomini coinvolte/i nell’attività turistica locale soddisfatte/i del proprio•  lavoro 
e della propria retribuzione. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: i ruoli rispettivi dell’uomo e della donna nelle 
comunità tradizionali che forniscono servizi turistici possono essere motivo di preoccupazione, 
così come la proporzione delle donne che prende parte al processo decisionale in ambito 
turistico e la relativa strutturazione di remunerazioni/stipendi per gli uomini/le donne che 
lavorano in imprese turistiche nella comunità. 

Fonte(/i) dei dati: possono essere difficili da ottenere, a meno che non si utilizzi un sondaggio 
diretto. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: indicare le percentuali relative per dimostrare il 
livello di coinvolgimento e l’influenza delle donne. 

Benchmarking: paragonare i generi (differenze riscontrate tra donne e uomini) nel corso del 
tempo. 

Indicatori riguardanti l’accesso alla proprietà terriera e al credito: 

% di donne/uomini che vantano diritti su terreni in aree interessate dallo sviluppo • 
turistico; 
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% di donne/uomini che vantano diritti su affitti nel settore turistico; • 

% di prestiti bancari concessi a donne/uomini per imprese turistiche; • 

% di donne/uomini che non riescono a rimborsare i prestiti bancari; • 

% di sussidi a fondo perduto concessi a donne/uomini per avviare aziende turistiche. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: può esserci una differenza di genere tra chi ha, 
l’accesso e il controllo della proprietà terriera nelle zone dove si desidera sviluppare il 
turismo. In molte comunità, ci sono barriere al credito per lo sviluppo turistico sia per gli 
uomini che per le donne. 

Fonte(/i) dei dati: possono essere resi disponibili dagli istituti di credito. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: i dati metteranno in luce i cambiamenti nella 
situazione di uomini e donne nel corso del tempo. 

Benchmarking: paragonare i dati relativi alla stessa località turistica nel corso del tempo. 

NB. Come per gli indicatori suggeriti sopra, riconoscere l’esigenza di uguaglianza di genere 
nel monitoraggio del turismo può essere tanto semplice quanto rendere sensibile al genere 
la raccolta dei dati relativi ad un indicatore, disaggregando le risposte di maschi e femmine. 
Ad esempio, quando si va a monitorare la soddisfazione locale nei confronti del turismo, si 
prenda nota delle risposte dei partecipanti maschi o femmine. Questo può aiutare il gruppo 
di monitoraggio ad attivarsi su problemi relativi all’uguaglianza di genere che non erano 
ancora stati riconosciuti. 

3.1.5 Turismo sessuale 

Turismo sessuale a danno dei minori, istruzione, strategie di prevenzione, strategie di 
controllo 

Il turismo sessuale esiste in ogni regione del mondo, ma è più diffuso nei paesi in via di sviluppo, 
dove il turismo è fiorente ma ha prodotto poche opportunità economiche per i residenti, in 
particolare per le donne. Problemi come l’AIDS, l’abuso sui minori e il traffico di esseri umani hanno 
provocato sdegno e preoccupazione in tutto il mondo per lo sfruttamento di donne e bambini nelle 
località turistiche. L’industria dei viaggi e del turismo mondiale non può più chiudere gli occhi sugli 
effetti negativi del turismo sessuale o sull’immagine “sporca” e la reputazione “macchiata” di una 
meta turistica dove viene liberamente consentita la pratica del turismo sessuale. Ciò alimenta 
un’incredibile economia sommersa fatta di protettori, proprietari di bar e bordelli, trafficanti, 
racket di protezione, nonché la corruzione di pubblici ufficiali ed altri fenomeni simili. Tuttavia, 
indipendentemente dalle ingenti somme di denaro che circolano nell’ambito del turismo sessuale, 
solo una ridotta percentuale arriva effettivamente nelle tasche di chi si prostituisce. 

Turismo sessuale a danno dei minori 

Diversamente dalle opinioni discordanti sul turismo sessuale a danno degli adulti, quello a danno dei 
minori è una violazione chiara e netta dei diritti umani. Il turismo sessuale a danno dei minori viene 
condannato a livello mondiale e l’industria dei viaggi e del turismo internazionale ha dato il suo 
sostegno alle ONG e ai governi che stanno lavorando per debellare lo sfruttamento dei minori nelle 
destinazioni turistiche. Il turismo sessuale a danno dei minori comporta la prostituzione o l’abuso 
di minori di tipo pedofilo; attualmente implica spesso anche l’uso di bambini per la produzione di 
materiale pedo-pornografico. Lo sfruttamento sessuale dei minori a scopo commerciale, incluso 
il turismo sessuale, è considerata una manifestazione dello sfruttamento della manodopera 
e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile è tra gli obiettivi dell’Organizzazione 
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Internazionale del Lavoro (Convezione OIL 182). 

I minori, vittime del turismo sessuale, non sono sempre poveri o analfabeti. Tuttavia, la grande 
maggioranza dei bambini vittime di abusi sono resi vulnerabili dalla povertà, dagli abusi fisici o 
psicologici o dall’esclusione sociale. Tra di loro vi sono bambini appartenenti a minoranze etniche, 
straniere o locali che vivono e lavorano sulle strade o ai margini delle aree turistiche, bambini 
vittime del traffico di esseri umani, adescati o venduti all’industria del sesso, vittime di abusi tra 
le mura domestiche, bambini che non hanno accesso all’istruzione scolastica e bambini costretti o 
indotti a sostenere economicamente la propria famiglia. Sia i bambini che le bambine sono vittime 
del turismo sessuale, ma ricerche internazionali indicano che le più abusate sono le bambine.

Quali sono le mete del turismo sessuale a danno dei minori? 

I responsabili di abusi su minori si recano in luoghi dove pensano di non essere presi. È più probabile 
che il turismo sessuale a danno dei minori prediliga quelle destinazioni turistiche (e zone limitrofe) 
dove c’è ignoranza, corruzione, apatia, mancanza di applicazione delle leggi e dove già esiste il 
turismo sessuale a danno degli adulti. I bambini subiscono abusi negli hotel e nei piccoli alberghi, 
in case private, nei bungalow sulla spiaggia, nei bordelli e nelle aree pubbliche. È quasi impossibile 
stimare il numero dei responsabili di questi reati e il numero di minori coinvolti o colpiti dal 
turismo sessuale a danno dei minori. Il turismo non è la causa dello sfruttamento dei minori, ma 
la natura dell’ambiente turistico può generare un ambiente non sicuro per i bambini vulnerabili. 
Alcuni dei fattori che rendono insicuro l’ambiente per i bambini sono: 

Lo sgretolamento dei valori e delle norme socioculturali tradizionali nelle destinazioni 1) 
turistiche in relazione all’abbigliamento, alla nudità, alle relazioni tra adulti e bambini, 
uomini e donne; 

L’assenza di forze di polizia ed assistenti sociali nelle località turistiche; 2) 

La crescente domanda di servizi sessuali da parte di turisti nazionali e stranieri;3) 

La mancanza di responsabilità dei turisti – la cosiddetta mentalità egoistica di chi pensa 4) 
“tanto io non vivo qui”; 

La mancanza di integrazione dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia all’interno di percorsi 5) 
di formazione o definizione delle politiche dell’industria turistica; 

La perdita dei mezzi di sostentamento tradizionali nelle località turistiche e nelle zone 6) 
limitrofe. 

Chi sono quelli che si rendono responsabili di questi reati? 

Gli autori di reati sessuali possono avere qualsiasi età, nazionalità o condizione sociale. Alcuni 
viaggiano da soli, altri con gli amici. I “tour del sesso su minori” organizzati, acquistati tramite 
agenzie di viaggio o tour operator appartengono al passato; tuttavia, spesso è coinvolta una terza 
parte che si occupa di prendere i contatti e procurare i bambini. La maggior parte delle ricerche 
individuano due tipologie specifiche di responsabili di crimini sessuali su minori: 

I clienti di un bordello o di un “go-go bar”: queste persone cercano un rapporto sessuale • 
con un adulto, ma non si preoccupano poi tanto se viene offerto loro un minore. Potrebbero 
farlo una sola volta, alla ricerca di un’esperienza di viaggio “esotica”. Ciononostante, vi sono 
numerosi rapporti di ricerche che mostrano come questa tipologia di responsabile di abusi 
possa farlo di nuovo, con la giustificazione che sta “aiutando” la comunità locale. 

I pedofili: le persone che rientrano in questa categoria nutrono un desiderio sessuale specifico • 
per i minori. Viaggiano verso luoghi dove possono facilmente prendere di mira bambini 
vulnerabili. Sono motivati dal loro desiderio sessuale e possono trascorrere lunghi periodi 
di tempo “lavorandosi” i bambini e le loro famiglie. I pedofili hanno costituito una rete di 
contatti in tutto il mondo, condividono materiale pedo-pornografico via internet e comunicano 
tra di loro passandosi informazioni sui migliori posti dove è possibile entrare in contatto con 
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i bambini. Vi sono anche rapporti che parlano di un altro tipo di responsabile di abusi: la 
persona che cerca di mettere in atto comportamenti sessuali violenti o devianti con donne o 
minori. Queste persone non sono né pedofili, né i tradizionali clienti del turismo sessuale. 

L’industria dei viaggi e del turismo può svolgere un ruolo attivo nella prevenzione del turismo 
sessuale a danno dei minori, sviluppando politiche e programmi che sostengono le azioni su scala 
locale ed internazionale. Attraverso l’impiego di una serie di indicatori è possibile individuare le 
tendenze e i problemi relativi ai minori nelle mete turistiche. Utilizzando questi indicatori, gli attori 
del settore dei viaggi e del turismo possono sviluppare strategie a tutela dei minori e minimizzare 
il rischio di abusi. Tali indicatori possono essere adattati ad una vasta gamma di operatori del 
settore, sia pubblici che privati, come hotel, tour operator, compagnie aeree, imprese addette alle 
operazioni a terra, agenzie di viaggio, e anche impiegati su scala nazionale. 

Componenti della tematica Indicatori

I minori vulnerabili sono a rischio di 
abusi 
 
 

• Numero di minori appartenenti a gruppi vulnerabili che lavorano nella locali-
tà turistica, specialmente in prossimità di hotel o di altre strutture; 
• Numero di ONG o servizi statali presenti nella località turistica, specialmen-
te in prossimità di alberghi o di altre strutture, che si occupano dell’assisten-
za ai minori.

Mancanza di conoscenza in materia 
di diritti diritti dell’infanzia e su 
come proteggere i minori da abusi; 

• % del personale che ha ricevuto una formazione sui diritti dell’infanzia e su 
come proteggere i minori;
• Numero e frequenza delle sessioni formative per il personale/dirigenti in 
materia di protezione dell’infanzia; 
• Numero di contatti presi con ONG specializzate; 
• Postazioni di polizia e numeri telefonici delle autorità competenti all’inter-
no dell’hotel/della struttura;
• Numero di volte che l’azienda ha riferito a ONG, forze di polizia o altre 
autorità il sospetto di abusi all’interno della struttura; 
• Esistenza di una persona all’interno dell’azienda nominata come referente e 
responsabile per i problemi riguardanti i bambini e la comunità.   

Minori reclutati tramite strutture 
per il turismo sessuale  tra adulti 

• Numero di luoghi di prostituzione degli adulti nelle immediate vicinanze 
dell’hotel/della struttura; 
• Meccanismi per verificare i documenti d’identità dei lavoratori del sesso 
adulti che accompagnano gli ospiti nelle camere;
• Metodi per la registrazione dei “Joiner” (termine utilizzato per definire 
l’ospite di un hotel che non è stato registrato all’ingresso. Spesso, anche se 
non sempre, si tratta di un lavoratore del sesso); 
• Esistenza di una politica sulla prostituzione degli adulti che riflette le leggi 
nazionali.

I minori non hanno accesso al reddi-
to  e all’istruzione. 
 

• % di entrate destinate ad associazioni di volontariato che si occupano di 
minori; 
• Numero di fornitori che creano posti di lavoro per la popolazione locale;
• Numero di dipendenti che aiutano le comunità locali  nell’ambito di pro-
grammi per il trasferimento delle competenze; 
• Numero di rapporti disponibili per fornire informazioni sullo sviluppo econo-
mico e sociale delle comunità locali.

I responsabili di abusi su minori si 
recano nei luoghi dove sanno di non 
essere presi 

• Numero di punti informativi che indicano le politiche dell’hotel/della 
struttura a tutela dei minori. Ad esempio poster, pacchetti informativi, moduli 
di registrazione, video proiettati sugli aerei, bacheche per le comunicazioni 
riservate al personale; 
• Numero di stazioni di polizia nelle vicinanze dell’hotel/della struttura che 
hanno nel loro organico agenti formati per la tutela dei minori.
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Spesso le linee guida e le dichiara-
zioni dell’industria dei viaggi e del 
turismo volte a prevenire il turismo 
sessuale a danno dei minori non 
sono implementate a livello locale. 
 
 
 

• Disponibilità delle aziende del settore dei viaggi e del turismo a condannare 
apertamente il turismo a danno dei minori;
• Disponibilità delle aziende del settore dei viaggi e del turismo a sviluppare 
ed implementare politiche e programmi volte alla tutela dei minori; 
• Dimostrazione del fatto che le aziende del settore dei viaggi e del turismo 
hanno difeso i diritti dell’infanzia negli incontri e nei congressi dell’industria 
turistica; 
• Dimostrazione del fatto che le aziende del settore dei viaggi e del turismo 
hanno preso parte ad incontri multilaterali con i soggetti interessati riguar-
danti i problemi della tutela e dei diritti dell’infanzia.  

Il rischio che corrono i minori  nelle 
località turistiche è documentato e 
condiviso. 
 
 
 

• La ricerca sul turismo sessuale a danno dei minori viene incoraggiata da 
azioni e informazioni fornite alle agenzie di Stato e alle ONG perché possano 
analizzarle; 
• Periodica attività di reporting sulle azioni intraprese tramite rapporti e siti 
web aziendali.

Discussione sugli indicatori selezionati: non ci sono precedenti sull’utilizzo di indicatori sulla 
tutela dell’infanzia che riguardino specificamente il turismo sessuale a danno dei minori. Tuttavia, 
è possibile ispirarsi al lavoro dell’UNICEF sugli indicatori basati sulla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti del fanciullo (artt. 32, 34, 35 e 36) e relativi allo sfruttamento dei minori (www.
unicef.org).
La tabella sopra riportata suggerisce un gran numero di indicatori potenzialmente utili che 
rispondono alla serie di problematiche che potrebbero essere importanti per una località turistica; 
di seguito viene presentata una selezione degli indicatori che possono rivelarsi più importanti per 
i dirigenti. 

Box 3.4 Programma ACCOR Hotels Asia: un programma intergrato fatto di politica e azione

Nel 2002 ACCOR Hotels Asia iniziò a lavorare con la ONG internazionale ECPAT (www.ecpat.net) e con 
la ONG australiana Child Wise per sviluppare consapevolezza e programmi formativi sulla protezione 
dell’infanzia. Il programma ACCOR comprende tre azioni principali: consapevolezza e formazione del 
personale, visibilità delle informazioni per i consumatori (poster), sviluppo di un partenariato con l’ECPAT 
e l’OMT per promuovere e azioni buone pratiche su scala internazionale. La formazione curata da Child 
Wise poggiava su un approccio basato sui diritti dell’infanzia e incoraggiava ACCOR a sviluppare azioni 
volte a proteggere i minori, piuttosto che a concentrarsi sui responsabili degli abusi. In seguito, ACCOR 
è stata in grado di utilizzare alcuni degli indicatori elencati sopra per valutare il successo ottenuto. 
Il 77% dei 3863 dipendenti di ACCOR in Thailandia e Laos hanno ricevuto una formazione tramite il 
programma formativo di Child Wise. L’integrazione della formazione come prodotto formativo da 
utilizzare all’interno delle strutture alberghiere e adattato alla lingua e al contesto thailandese ha fatto 
sì che i formatori ACCOR in Thailandia siano stati anche in contatto con le ONG e gli esperti di polizia 
locali, che li hanno aiutati a comprendere meglio i risvolti che questi problemi presentano a livello 
locale. ACCOR partecipa ad eventi locali, regionali ed internazionali per sostenere l’industria dei viaggi 
e del turismo nella campagna per l’eliminazione del turismo sessuale a danno dei minori e continua a 
distribuire informazioni al personale e ai propri clienti tramite il proprio sito web, con poster affissi 
negli hotel, con comunicazioni nelle bacheche riservate al personale e nelle conferenze. Tra le altre 
attività di ACCOR, vi è l’organizzazione di un evento a Bangkok per raccogliere fondi a favore di attività 
di protezione dell’infanzia nel nord della Thailandia. ACCOR riconosce che la risposta positiva da parte 
del suo personale e dei clienti ha incoraggiato la società a continuare a sviluppare nuove iniziative. (Cfr. 
anche il caso degli indicatori per la sostenibilità ambientale ACCOR, pag. 321).

Indicatori riguardanti la formazione del personale su questi temi: 

% del personale che ha ricevuto una formazione sui diritti dell’infanzia e su come • 
proteggere i minori dagli abusi; 

Numero e frequenza delle sessioni formative per il personale/direttori in materia di • 
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protezione dell’infanzia. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: l’ignoranza, la paura e la mancanza di conoscenza 
delle leggi locali creano una cultura basata sull’indifferenza. Le politiche e i programmi 
devono essere stabiliti sulla base di informazioni aggiornate e precise. 

Fonte(/i) dei dati: piani di sviluppo del personale, formatori, manuali per la formazione. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: i dati grezzi saranno il punto di partenza per un’analisi 
delle esigenze formative. La verifica periodica degli indicatori mostrerà il progresso fino a 
quando il 100% del personale e dei direttori avrà conoscenza di queste tematiche. 

Benchmarking: i parametri di riferimento possono essere sviluppati con le ONG e i servizi 
statali in grado di offrire competenze e strumenti per la formazione. L’obiettivo è quello di 
arrivare alla formazione del 100% del personale. 

Box 3.5 Controllo della prostituzione minorile e del turismo (Organizzazione Mondiale del Turismo e 
associazioni partner). Essere leader nella campagna internazionale contro lo sfruttamento sessuale 
dei minori nel settore turistico

Riconoscendo l’esigenza di impegnare sia i governi, che il settore privato, nella campagna internazionale 
contro il turismo sessuale a danno dei minori, l’OMT (www.world-tourism.org) e le associazioni partner 
(ECPAT, Federazione Internazionale dei Giornalisti e Terre des Hommes Germania), grazie all’iniziativa 
per il controllo della prostituzione minorile e del turismo, hanno attuato una serie di progetti correlati 
tra loro, finanziati dalla Commissione Europea nel periodo 2000-2003 (cfr.www.thecode.org). Il loro 
obiettivo è quello di innalzare e mantenere alto il livello di consapevolezza circa lo sfruttamento 
sessuale dei minori nel settore turistico (SECT) e migliorare la cooperazione tra i governi, l’industria 
turistica, le ONG, i promotori di campagne per i diritti dell’infanzia, i media e i turisti stessi. Tra le 
attività principali figurano l’applicazione di linee guida per responsabili operativi e i focal point delle 
amministrazioni del turismo nazionali e le destinazioni turistiche locali, l’applicazione del Codice di 
condotta per la protezione dell’infanzia dallo sfruttamento sessuale nel settore dei viaggi e del turismo 
e dei suoi sei criteri per i tour operator, l’inserimento dei moduli formativi SECT nei programmi degli 
istituti che si occupano di formazione turistica, il miglioramento della conoscenza in materia di SECT tra 
i giornalisti e i giovani in Europa. Il progetto riconosce anche la diversità degli stakeholder nel settore 
turistico e incoraggia tutti i comparti a partecipare, inclusi i tour operator, gli hotel, le compagnie 
aeree e i ministeri del turismo a livello centrale. Il progetto è riuscito a puntare i riflettori del turismo 
internazionale sullo sfruttamento dei minori e ad aumentare la capacità di risposta dell’industria dei 
viaggi e del turismo fornendo risorse formative e informative. La condanna dello sfruttamento dei minori 
è racchiusa anche nel Codice mondiale di etica del turismo dell’OMT.

Indicatori della risposta complessiva del settore turistico: 

Disponibilità delle aziende del settore dei viaggi e del turismo a condannare apertamente • 
il turismo sessuale a danno dei minori (numero e % dei partecipanti); 

Disponibilità delle aziende del settore dei viaggi e del turismo a sviluppare ed attuare • 
politiche e programmi per la tutela dei minori;

Dimostrazione del fatto che le aziende del settore hanno preso parte ad incontri•  multilaterali 
con i soggetti interessati sui problemi della tutela e dei diritti dei minori. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: per condannare il turismo sessuale a danno dei 
minori e incoraggiare le azioni a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, 
nell’industria mondiale dei viaggi e del turismo è necessario un ruolo guida. La collaborazione 
e il coordinamento tra governo, settore privato e ONG sono la forma di partenariato più 
efficace per tutelare i minori. 
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Fonte(/i) dei dati: report interni ed esterni, ONG, rapporti dei responsabili operativi e 
dei focal point dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), piani d’azione nazionali, 
rapporti dei media e degli affari pubblici. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: gli indicatori posso individuare la leadership nella 
responsabilità aziendale e sociale. Gli indicatori possono altresì valutare l’efficacia delle 
attività di sviluppo della consapevolezza. 

Benchmarking: i parametri di riferimento sono i principi e le linee guida sulla tutela dei minori 
stabiliti dalle organizzazioni del settore dei viaggi e del turismo, come l’International Air Transport 
Association (IATA), l’International Hotel and Restaurant Association (IH&RA), l’International 
Federation of Tour Operators (IFTO), la Pacific Asia Travel Association (PATA), la Universal Federation 
of Travel Agents Association (UFTAA) e l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT). 

3.2 Tutela delle risorse culturali

3.2.1 Conservazione del patrimonio architettonico 
Siti culturali, monumenti, danni, manutenzione, designazione, salvaguardia

Il primo articolo della Carta di Venezia sulla salvaguardia e il restauro dei monumenti e dei siti 
(1964) riconosce che un monumento storico comprende non solo la singola opera architettonica, 
ma anche lo scenario urbano o rurale in cui si trovano le tracce di una particolare civiltà, di uno 
sviluppo significativo o evento storico. Ciò si applica non solo alle grandi opere d’arte, ma anche 
a più modeste opere del passato che hanno acquisito un significato culturale con il passare del 
tempo. I fattori che a livello individuale o collettivo determinano l’aspetto dei cambiamenti che 
interessano le risorse culturali comprendono: 

Politiche di sviluppo governative: in particolare nei paesi in via di sviluppo, spesso soggetti 
a pressioni esterne quali l’adeguamento strutturale e l’esborso di aiuti; 
Politiche locali: che rispondono al desiderio dell’elettorato locale di creare posti di 
lavoro e sviluppo economico, contro la conservazione di risorse architettoniche e naturali 
significative; 
Turismo: un forte produttore di reddito e di immagine, spesso dipendente dalle risorse 
culturali delle aree urbane per attirare visitatori; 
Iniziative private: la determinazione di società immobiliari o individui spinti dalla possibilità 
di profitti cospicui a sostituire le risorse esistenti con risorse che favoriscono un valore ed 
un uso superiore in un sito;
Cambiamenti economici: l’adeguata riorganizzazione di priorità nazionali e internazionali 
in fase di recessione, o l’aumentata attività edilizia e il riassetto del territorio in periodi di 
“boom” economico. 

Uno degli strumenti chiave nel rivelare il valore storico intrinseco di una struttura architettonica, 
un monumento o un quartiere, e anche un mezzo per ottenere assistenza per la manutenzione e 
il supporto finanziario, consiste nella designazione del bene quale risorsa patrimoniale degna di 
essere salvaguardata o conservata (designazione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale 
ed internazionale). 

Dalla prospettiva del turismo, il riconoscimento ufficiale di strutture o quartieri come luoghi di 
interesse o da sottoporre a tutela si dimostra spesso inapprezzabile rispetto alla costituzione di 
pietre di paragone o argomentazioni che consentano di commercializzare un’area. La designazione 
può attirare turisti e fungere da catalizzatore per lo sviluppo di servizi turistici. Da un punto di 
vista internazionale, la designazione da parte di organizzazioni internazionali quali l’UNESCO di un 
luogo come patrimonio dell’umanità (cfr. box 3.6), mentre non dispone di alcun effettivo supporto 
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legale attraverso le leggi di tutela dei singoli paesi, fornisce una lista di alto profilo e svolge un 
ruolo di marketing per lo sviluppo turistico intorno ad un monumento debitamente riconosciuto 
o quartiere storico. I governi sono quindi spesso desiderosi di fornire un supporto finanziario (se 
disponibile) e assistenza per la conservazione di tali risorse, assicurando che i turisti abbiano delle 
immagini iconiche (ad es. la Torre Eiffel, il Taj Mahal) da portare con sé. 

 

Componenti della tematica Indicatori

Riferimento legislativo • Numero e tipo di nuove leggi o emendamenti introdotti per 
conservare le strutture a livello locale, provinciale, regiona-
le, nazionale, ecc.

Designazione • Numero e tipo di designazione in cui riconoscere strutture 
di valore storico, monumenti, quartieri.
• % di siti e/o strutture designate.

Finanziamenti • %/ammontare dei fondi stanziati per il restauro, la conser-
vazione e la manutenzione di risorse culturali su base annua 
(differenziati secondo diverse fonti di finanziamento, quali 
tasse sui visitatori/di ingresso, di tour operator, donazioni, 
fondi pubblici, fondazioni private, istituzioni finanziarie e di 
sviluppo internazionali, ONG, ecc.);
• Contributi volontari (numero e durata dei programmi, nu-
mero di volontari, valore stimato dei contributi);
• Contributo del turismo alla conservazione (importo versato 
da ogni fonte).

Profilo della risorsa • % di cambiamento/numero di articoli in formato elettroni-
co o cartaceo su strutture storiche, monumenti e quartieri da 
parte di media locali, regionali, nazionali e internazionali.

Condizioni dell’ambiente circostante • % di cambiamento nello sviluppo dell’area circostante qua-
le risorsa culturale, ambiente e manutenzione o perfeziona-
menti effettuati;
• Condizioni dell’edificio o del sito (costi annui di restauro).

Minacce all’integrità e all’autenticità della risorsa • Aumento/diminuzione delle minacce e loro tipologia, ri-
spetto allo scopo originario e all’autenticità del diritto d’uso 
di un sito (Classificazione soggettiva);
• Cfr. anche >Controllo dell’intensità d’uso (pag. 192).

Il Consiglio Internazionale per i Monumenti e i Siti (ICOMOS) - partner dell’UNESCO - svolge un 
importante ruolo di consulenza e monitoraggio dei siti culturali mondiali. Programmi quali i rapporti 
annuali sul patrimonio a rischio sono volti ad identificare luoghi, monumenti e siti del patrimonio, 
presentare casi studio tipici e tendenze, nonché condividere suggerimenti per la risoluzione di 
minacce individuali o globali al patrimonio culturale. 

I rapporti relativi alle visite dei siti che sono patrimonio mondiale esaminano gli elementi di 
presentazione, interpretazione, gestione e marketing di una risorsa culturale e possono 
rappresentare una fonte di informazioni su ciascun sito. 

Indicatore della tutela a livello legislativo: 

Numero e tipo di nuove leggi o emendamenti introdotti per conservare le strutture a • 
livello locale, provinciale, regionale o nazionale. 
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Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: la legislazione è uno strumento importante per 
governi, professionisti/organizzazioni, addetti alla conservazione e funzionari del turismo 
al fine di garantire che vi sia un supporto legale ogni qualvolta una o più strutture sono 
minacciate. Emendamenti degli strumenti esistenti e una nuova legislazione (e programmi 
di supporto) consentiranno di stabilire in quale misura potranno essere richiesti o risultare 
necessari interventi di manutenzione e supporto per le strutture esistenti. 

Fonte(/i) dei dati: un inventario della legislazione esistente a livello locale, provinciale, 
regionale o nazionale è necessario per stabilire un riferimento, con un successivo monitoraggio 
su base annua per stabilire eventuali cambiamenti o integrazioni. Il livello di impegno può 
essere stabilito dai fondi e dalle risorse umane disponibili e dal tipo di amministrazione 
incaricata di effettuare l’inventario e il monitoraggio. 

Modalità di utilizzo dell’indicatore: un compendio a livello locale, provinciale, regionale o 
nazionale degli emendamenti e della nuova legislazione (se esistente), redatto su base annua 
al fine di dimostrare l’impegno giuridico per conservare e provvedere alla manutenzione di 
strutture, monumenti e quartieri storici. 

Benchmarking: sono disponibili dati amministrativi pubblicati su scale adeguate da numerose 
destinazioni - in particolare le destinazioni “mature” in Europa. 

Indicatori di designazione: 

Numero e tipo di designazione in base alla quale vengono riconosciuti monumenti, strutture • 
e quartieri storici; 

% di siti idonei e/o di strutture designate. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: l’insieme delle strutture designate ufficialmente 
riconosce il valore delle singole risorse culturali in ambito cittadino, provinciale, regionale o 
nazionale e indica dove è possibile orientare il supporto tecnico e finanziario. 

Fonte(/i) dei dati: un inventario di strutture, monumenti e quartieri designati a livello locale, 
provinciale, regionale o nazionale è necessario per stabilire un riferimento, con un successivo 
monitoraggio su base annua per stabilire eventuali cambiamenti o integrazioni. Il livello di 
impegno può essere stabilito in base ai fondi, alle risorse umane disponibili e al livello di 
governo incaricato di effettuare tale inventario e il monitoraggio. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: un elenco a ciascun livello, ossia locale, provinciale, 
regionale o nazionale, degli emendamenti e della nuova legislazione (se esistente), redatto 
su base annua al fine di dimostrare l’impegno giuridico per conservare e provvedere alla 
manutenzione di strutture, monumenti e quartieri storici. 

Benchmarking: sono disponibili dati amministrativi pubblicati su scale adeguate da numerose 
destinazioni, o su base comparativa, ad es. in territori, province/regioni/stati o città 
confinanti. 

Indicatori del livello di supporto economico per la conservazione: 

ammontare dei fondi stanziati per il restauro, la conservazione e la manutenzione di • 
risorse culturali su base annua (differenziati secondo diverse fonti di finanziamento, quali 
tasse sui visitatori/di ingresso, di tour operator, donazioni, fondi pubblici, fondazioni 
private, istituzioni finanziarie e di sviluppo internazionali, ONG, ecc.); 

contributi volontari (numero e durata dei programmi, numero di volontari, valore stimato • 
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dei contributi); 

contributo del turismo alla conservazione (importo versato da ogni fonte). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: i fondi sono necessari per la manutenzione e il 
supporto costante delle risorse culturali. Diminuzioni o aumenti nello stanziamento di fondi 
possono stabilire se una struttura o un monumento può essere restaurato, conservato o, al 
contrario, soggetto all’usura del tempo, fino a diventare strutturalmente instabile. È importante 
stabilire come utilizzare i fondi, generati e ricevuti da fonti diverse, per la manutenzione 
di siti e monumenti. Istituti accademici e di ricerca e i relativi studenti spesso donano la 
loro “expertise” e il loro tempo per opere di restauro, conservazione e manutenzione, che 
costituiscono un importante contributo a molti siti dove vi sono limiti di personale e di risorse 
finanziarie per svolgere tali compiti. 

Fonte(/i) dei dati: esistono fonti di dati pubblicati da amministrazioni pubbliche, organizzazioni 
finanziarie private e non governative, istituti accademici e di ricerca che si occupano di risorse 
culturali. È necessaria una valutazione dei finanziamenti a livello locale, provinciale, regionale 
o nazionale per stabilire un riferimento, con un successivo monitoraggio su base annua per 
stabilire eventuali cambiamenti o integrazioni. Il livello di impegno può essere determinato in 
base ai fondi, alle risorse umane disponibili e al livello di amministrazione, organizzazione o 
ente incaricato di effettuare la valutazione e il monitoraggio. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: un elenco a ciascun livello, ossia locale, provinciale, 
regionale o nazionale dei finanziamenti e della modalità con cui sono stati stanziati può 
dimostrare tendenze, fonti e aree di concentrazione degli enti finanziatori. Questo indicatore 
può essere utilizzato anche per confrontare i fondi disponibili con le stime delle necessità di 
restauro, manutenzione, ecc. 

Benchmarking: sono disponibili dati amministrativi pubblicati su scale adeguate da numerose 
destinazioni - in particolare le destinazioni “mature”, ad es. in Europa. 

Indicatore di profilo della risorsa e sua conservazione: 

Numero di articoli pubblicati su supporto elettronico e cartaceo relativi a strutture storiche, • 
monumenti e quartieri da parte di media locali, regionali, nazionali e internazionali. 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: l’elaborazione del profilo da parte dei media è 
uno dei modi più importanti con cui ONG, soggetti non governativi e professionisti addetti 
alla conservazione possono fare pressione sui governi per la conservazione e il supporto 
delle risorse culturali. A seconda del livello di importanza valutato, il problema relativo alla 
struttura, al monumento o al quartiere storico può essere portato a livello internazionale, con 
un impatto sull’opinione pubblica mondiale e sulle impressioni dei turisti. 

Fonte(/i) dei dati: esistono numerose risorse on line che dispongono di un compendio su 
singoli argomenti, gestione delle informazioni turistiche e pubbliche o servizi che forniscono 
stralci giornalistici. Tra le fonti si segnalano i Tourism Information and Documentation 
Resource Centers (ovvero i Centri risorse per la documentazione e l’informazione turistica 
- INFODOCTOUR), un sistema di accesso on line a biblioteche, servizi di documentazione, 
intermediari dell’informazione e banche dati relativi al turismo a livello mondiale - www.
world-tourism.org/doc/E/infodoctour.htm e la Colorado Alliance of Research Libraries (ovvero 
il Catalogo unificato delle biblioteche del Colorado - CARL) - www.loc.gov/z3950/carl.html.
Un inventario della copertura mediatica a livello locale, provinciale, regionale o nazionale 
è necessario per stabilire un riferimento, con un successivo monitoraggio a cadenza annuale 
per stabilire eventuali cambiamenti o integrazioni. Il livello di impegno può essere stabilito 
in base ai fondi, alle risorse umane disponibili e al livello di amministrazione incaricata di 
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effettuare tale inventario e il monitoraggio. 

Modalità di utilizzo dell’indicatore: un inventario degli stralci giornalistici su supporto 
elettronico o stampati a ciascun livello, ossia locale, provinciale, regionale o nazionale che 
tenga conto della copertura, dell’obiettivo specifico e di una valutazione della positività o 
negatività dell’approccio. Questo indicatore può essere utilizzato persino per monitorare 
un problema specifico, come l’opinione pubblica sul potenziale rinnovo o la perdita di una 
struttura, monumento o quartiere storico. 

Benchmarking: è difficile ottenere dati pubblicati di questo tipo, ma si potrebbe intraprendere 
un progetto di ricerca per un periodo di tempo su base comparativa, ad es. tipi simili di 
copertura mediatica e profilo in paesi o città confinanti. 

Indicatori delle condizioni del sito: 

%/cambiamento per quanto riguarda lo sviluppo dell’area circostante alla risorsa culturale,•  
realizzazione o meno di migliorie e manutenzione; 

Condizioni dell’edificio o del sito (stima dei costi di restauro). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: le percezioni che si hanno all’arrivo e il luogo 
rappresentano spesso degli elementi chiave nell’impostazione del tono dell’esperienza e 
delle aspettative del visitatore. Poiché i siti possono contribuire all’evoluzione degli ambienti 
urbani, o assistere alla lenta avanzata dello sviluppo fino ai loro confini, un cambiamento 
dell’ambiente circostante è inevitabile. 

Fonte(/i) dei dati: cartine e fotografie storiche possono rappresentare visivamente l’aspetto 
originario di un sito culturale e dell’ambiente circostante. Queste possono essere supportate 
da mappe catastali e rilevamenti aerei. Dal punto di vista qualitativo, resoconti e rapporti 
effettuati nel tempo possono fornire una prospettiva storica del cambiamento intervenuto. 
I responsabili dei siti dispongono spesso di studi che riportano stime dei costi di ripristino o 
restauro. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: può essere utilizzata una carta o un modello di riferimento 
che dimostri le condizioni originarie di un sito e dell’area circostante, con evidenziazione degli 
strati di mappatura o edifici di diverso colore che dimostrino nel tempo ciò che è stato aggiunto 
o perso in termini di strutture, infrastrutture urbane, elementi interpretativi e abbellimenti. 
Esistono numerosi eccellenti Sistemi Informativi Geografici (GIS) e pacchetti software per la 
rappresentazione visiva che potrebbero essere utili in merito. 

Benchmarking: può essere difficile ottenere dati pubblicati di questo tipo, ma si potrebbe 
avviare un progetto di ricerca per un periodo di tempo al fine di identificare le condizioni 
passate e le sollecitazioni da parte di fonti pubblicate (cartine, rapporti) e ricostruire l’entità 
del cambiamento. 

Indicatori del livello di minaccia al patrimonio culturale di un sito o di un bene: 

Aumento/diminuzione delle minacce allo scopo e all’uso originari di un sito. • 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: processi quali il riutilizzo flessibile potrebbero 
favorire la conservazione di una struttura storica, ma la scelta di colori, aggiunte, “migliorie” 
e l’uso può compromettere il valore patrimoniale del sito. Nel contempo, nei paesi in via 
di sviluppo, dove la terra può scarseggiare, le risorse culturali possono essere suddivise 
per ricavarne un lotto edificabile, essere sovrappopolate e sfruttate in modo eccessivo, o 
costantemente indebolite dalla rimozione di materiale strutturale destinato ad uso edile 
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altrove. Questo è un indicatore soggettivo e potrebbe richiedere la creazione di una scala 
specifica per il sito. 

Fonte(/i) dei dati: cartine e fotografie storiche possono rappresentare visivamente l’aspetto 
originario di una risorsa culturale. Queste possono essere supportate da piantine degli interni 
del sito, disponibili negli archivi a livello nazionale, regionale, provinciale o municipale, che 
identificano l’aspetto esterno originario e la disposizione interna delle singole strutture. 
Il processo sarebbe sia quantitativo che qualitativo: registrare l’insieme dei cambiamenti 
avvenuti applicando il primo criterio (aspetto quantitativo) e determinando su base soggettiva 
come questi cambiamenti abbiano interessato l’uso ed il carattere patrimoniale degli edifici 
con il secondo (aspetto qualitativo). 

Modalità di utilizzo dell’indicatore: la visualizzazione fotografica può dimostrare nel tempo il 
cambiamento dell’uso e delle condizioni di una risorsa culturale e l’evoluzione/involuzione di 
un sito o di un insieme di strutture rispetto allo scopo e all’uso originari. 

Benchmarking: se disponibili, archivi, dipartimenti di storia locali, biblioteche pubbliche o 
musei possono rivelarsi utili nel fornire il materiale fotografico necessario per confrontare 
il passato con il presente e mostrare l’evoluzione intercorsa. Dove questa operazione non è 
possibile, il processo sarà più difficile. Non esiste uno standard internazionale comune che 
consenta di applicare parametri di riferimento ad un dato sito. 
Nota: cfr. anche la sezione Destinazioni relativa ai siti del patrimonio architettonico (pag. 
273).

Box 3.6 UNESCO: indicatori sulla conservazione del patrimonio mondiale

Angkor, Timbuktu, il parco nazionale di Everglades. Questi nomi rappresentano destinazioni uniche, di 
alto profilo, il cui valore culturale e naturale ha fatto sì che fossero designate e denominate “patrimonio 
mondiale” dall’UNESCO. Purtroppo questi luoghi sono stati anche contrassegnati con lo status di 
“patrimonio mondiale in pericolo”, riconoscendo il fatto che sono minacciati da pericoli creati dall’uomo 
o naturali. I paesi spesso dipendono dai loro siti definiti “patrimonio mondiale” nel consolidare i loro 
sforzi di marketing del turismo nazionale; qualsiasi indicazione relativa a un’insufficiente manutenzione 
o gestione di queste significative destinazioni culturali e naturali può indebolire tali sforzi.

Nel luglio 2003 il comitato del patrimonio mondiale ha inserito nella lista del patrimonio mondiale 
754 beni (582 culturali, 149 naturali e 23 beni misti, in 129 stati aderenti). I siti vengono nominati o 
selezionati applicando criteri naturali: siti di eccezionale valore universale dal punto di vista scientifico, 
della salvaguardia o delle bellezze naturali, o secondo criteri culturali, ossia siti di eccezionale valore 
universale dal punto di vista storico, artistico o scientifico. Gli indicatori chiave sono:

Unicità;• 

Esempio eccezionale di uno stile o genere (ad es. valore culturale rappresentato dall’architettura o • 
da insediamenti umani tradizionali, esempi naturali di biodiversità unica o una costante evoluzione 
biologica ed ecologica significativa);

Rappresentativo di un’era specifica nella storia umana o naturale.• 

Una volta che un sito è stato denominato luogo di valore internazionale, si presume che lo status di 
“patrimonio mondiale” agirà come una sorta di armatura protettiva contro il saccheggio o il degrado. 
La realtà è che i conflitti, le decisioni politiche ed economiche, la trascuratezza, i disastri naturali e gli 
effetti erosivi del tempo ostacolano la conservazione delle risorse culturali o naturali di un sito.
Riconoscendo questa realtà, la convenzione del patrimonio mondiale ha aggiunto una clausola significativa 
alla definizione di “patrimonio mondiale in pericolo” per caratterizzare tale designazione e consigliare 
delle misure di intervento. Di conseguenza esistono attualmente 35 siti designati come tali nel mondo 
(17 culturali e 18 naturali).

I principali indicatori dell’UNESCO, che vengono monitorati e possono comportare l’iscrizione alla lista 
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del “patrimonio mondiale in pericolo” comprendono minacce ai siti a causa di:

Scomparsa provocata da un deterioramento accelerato, progetti su larga scala pubblici o privati, • 
progetti di  rapido sviluppo turistico o urbano;

Distruzione provocata da cambiamenti di uso o proprietà della terra;• 

Alterazioni di grande entità di natura ignota;• 

Abbandono per qualsiasi ragione;• 

Scoppio o minaccia di un conflitto armato;• 

Calamità e cataclismi quali incendi gravi, terremoti, smottamenti, eruzioni vulcaniche, cambiamenti • 
del  livello dell’acqua, esondazioni e onde anomale.

Il comitato del patrimonio mondiale può fare nuove designazioni per questo stato di pericolo in qualsiasi 
momento in caso di bisogno urgente. Il sito designato viene iscritto come nuova voce nella lista del 
“patrimonio mondiale in pericolo” e notificato immediatamente, per concentrare l’attenzione sulla 
minaccia e promuovere il supporto a livello mondiale. Il comitato del patrimonio mondiale può sviluppare 
e adottare, in consultazione con la nazione interessata, un programma di misure correttive e il successivo 
monitoraggio della situazione del sito. I paesi che non migliorano la condizione di questi siti possono 
potenzialmente causarne la cancellazione dalla lista dei siti dichiarati “patrimonio mondiale”.

In passato la cancellazione dalla lista del “patrimonio mondiale in pericolo” è avvenuta quando gli 
Stati aderenti non hanno effettuato interventi correttivi. Gli indicatori relativi a tali interventi 
comprendono:

Assistenza esterna e finanziamenti ottenuti per restaurare i siti;• 

Concessioni effettuate per allontanare le minacce, quali la prevenzione dell’inquinamento o la • 
creazione di zone tampone;

Meccanismi, come deumidificatori o schermature, installati per rallentare o eliminare i fattori di • 
degrado dei monumenti;

Legislazione emanata ed applicata sulle misure di tutela;• 

Cessazione dei conflitti.• 

Fonte: Centro del patrimonio mondiale dell’UNESCO, http://www.unesco.org/whc

3.3 Partecipazione della comunità locale al turismo 
 
3.3.1 Coinvolgimento e consapevolezza della comunità
Informazione, conferimento di responsabilità, partecipazione, azione collettiva 

Lo sviluppo di un senso di appartenenza e responsabilità verso un turismo sostenibile nelle 
comunità ospitanti è un tema chiave per manager e pianificatori. Nessuno di questi elementi si 
ottiene facilmente e a breve termine senza concentrarsi sulla sensibilizzazione, il coinvolgimento 
della comunità e la responsabilizzazione dell’individuo, affinché possa riconoscere e comprendere 
i benefici diretti ed indiretti di un approccio sostenibile al turismo e le relative modalità di 
partecipazione. La chiave risiede in un approccio partecipativo, che responsabilizza la comunità 
locale e l’industria turistica, al fine di sviluppare una coscienza critica e un bagaglio di conoscenze 
sulle problematiche locali ed individuali, nonché sui costi associati allo sviluppo del turismo. In 
tal modo la consapevolezza e la responsabilità possono costituire un risultato del processo di 
pianificazione.

Box 3.7 Sviluppo del senso di appartenenza: TOMM Kangaroo Island, Australia

La creazione di un Tourism Optimisation Management Model (ovvero un modello gestionale di ottimizzazione 
del turismo - TOMM) per Kangaroo Island ha fornito un punto focale per il tema dello sviluppo del 
turismo sostenibile. L’isola è stata a lungo un’importante attrattiva turistica per l’abbondanza di animali 
selvatici e il paesaggio spettacolare. 
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Il processo TOMM ha fornito una piattaforma da cui avviare una campagna di sensibilizzazione sui temi 
associati allo sviluppo del turismo sostenibile e, in modo specifico, valorizzare il processo TOMM e la 
disponibilità di informazioni prodotte sull’impatto del turismo a Kangaroo Island. Lo scopo a lungo termine 
di tale processo era generare un senso di appartenenza in relazione al futuro del turismo sull’isola.

Attraverso il sondaggio TOMM sui residenti, (cfr. il caso TOMM Kangaroo Island, pag. 388) sono stati 
raccolti dati indicativi sulla conoscenza della comunità locale di TOMM e dello scopo preposto. Il modello 
si è sviluppato costantemente dall’inizio del progetto. Allo stesso modo, grazie al successo dimostrato 
da premi nel campo del turismo e da una crescente promozione del modello nel settore, la relativa 
applicazione in altre località sta generando un senso di orgoglio tra i membri della comunità.

Occorre un impegno costante degli attori nelle comunità locali, attraverso una serie di iniziative, 
per sviluppare un senso di responsabilità nella promozione del turismo sostenibile. Oltre agli attori 
locali (cfr. box 2.2 sulle procedure di sviluppo degli indicatori), esistono numerosi altri enti in 
grado di influire sulla capacità decisionale a livello locale, quali ad es. enti governativi nazionali 
e istituzioni didattiche, tour operator (dei settori outgoing e incoming) società di trasporti e altre 
aziende del settore turistico al servizio della destinazione, mezzi di comunicazione, mercato 
turistico e gli stessi turisti. 
Lo sviluppo della consapevolezza riguardo alla pratica del turismo sostenibile richiede un 
approccio strategico, se si desidera ottenere un cambiamento a lungo termine del comportamento 
e dell’impegno. La sfida è come quantificare tale cambiamento, in considerazione della sua natura 
intangibile. L’informazione è la chiave per un coinvolgimento efficace e diffuso nei processi di 
pianificazione del turismo. I seguenti aspetti sono ritenuti essenziali per un processo decisionale 
informato: 

Disponibilità di informazioni1) : se le persone sono a conoscenza di informazioni correlate alla 
pratica del turismo sostenibile o ad un modello gestionale specifico, sarà più probabile che 
cercheranno di usufruirne; 

Accesso alle informazioni2) : agevolare il più possibile l’accesso delle persone alle informazioni 
di ogni tipo garantirà un maggiore interesse verso il processo; 

Analisi delle informazioni3) : le informazioni disponibili devono essere presentate in varie forme 
a seconda del pubblico e in un linguaggio facilmente comprensibile e pertinente; 

Applicazione delle informazioni:4)  comprendere come le informazioni sul turismo sostenibile 
vengano utilizzate da comunità ed enti ne garantisce la pertinenza. Questo elemento identifica 
anche il potenziale della formazione costante, al fine di migliorare la comprensione; 

Supporto delle informazioni5) : lo scopo di qualsiasi senso di appartenenza è il supporto generato 
tra gli attori. È fondamentale disporre di persone appassionate nell’ambito della comunità, 
che possano sostenere in modo produttivo il processo gestionale. Costoro possiedono non 
solo la capacità di ispirare gli altri, ma hanno anche un effetto di ritorno sul processo di 
sensibilizzazione e consapevolezza, grazie al loro contatto con gruppi più ampi di attori; 

Iniziativa sulle informazioni6) : la consapevolezza e il desiderio di fare la differenza richiedono 
iniziativa se si intende raggiungere dei risultati. Chi promuove la pratica del turismo sostenibile 
mira infine a influenzare il comportamento di turisti e attori locali verso il patrimonio turistico 
e le risorse dell’ambiente e della comunità. Attraverso la sensibilizzazione su un senso di 
responsabilità che comporta una maggiore comprensione e capacità d’azione, gli individui 
possono iniziare a fare la differenza nello sviluppo del turismo sostenibile. Questi conducono 
così ad una serie di indicatori per misurare il livello di accesso, impatto e coinvolgimento: 
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Componenti della tematica Indicatori

Disponibilità di informazioni • Numero e tipi di percorsi/canali utilizzati per promuovere il turi-
smo sostenibile (ad es. mezzi audiovisivi, stampa, eventi, internet);
• Numero di luoghi nella destinazione dove sono disponibili infor-
mazioni.

Accesso alle informazioni
(per tipologia di informazione)

• Numero /% di persone che hanno accesso alle informazioni;
• Frequenza di accesso (a persona). 

Analisi delle informazioni • % di persone in grado di comprendere chiaramente il ruolo della 
pianificazione del turismo sostenibile (ad es. un modello come 
TOMM o il significato del turismo sostenibile).

Applicazione delle informazioni • Numero di volte in cui vengono utilizzate le informazioni
relative al turismo sostenibile nel più ampio contesto della comunità;
•  Numero di enti che applicano ai loro processi di pianificazione stra-
tegica informazioni relative ad aspetti della sostenibilità;
•  Grado di soddisfazione della comunità rispetto a qualità e quantità 
di informazioni ricevute sulle problematiche del turismo e della soste-
nibilità (% di coloro che approvano);
•  % di partner e attori chiave soddisfatti dell’accesso ad informazioni 
appropriate;
•  % di soggetti che concordano di disporre delle giuste informazioni sul 
turismo sostenibile quando necessario. (questionario locale).

Supporto delle informazioni •  Numero di opportunità promozionali correlate all’attuazione del 
turismo sostenibile;
•  Numero di operatori turistici che offrono informazioni relative alla 
pratica del turismo sostenibile (sia di carattere generale che per uno 
specifico processo di pianificazione come TOMM, dove implementato);
• % di ospiti che ricevono informazioni relative alle pratiche del 
turismo sostenibile fornite prima della loro visita alla destinazione e 
presso la stessa. 

Azione/impatto delle informazioni Accessibilità delle informazioni
•  Numero (%) di operatori turistici che forniscono informazioni sulla 
pratica del turismo sostenibile;
•  Numero (%) di società che offrono escursioni/guide nella destinazio-
ne che possiedono una conoscenza di pratiche e informazioni relative 
al turismo sostenibile nei piani locali di gestione;
• Numero (%)di programmi/istituzioni didattiche che prevedono l’ap-
prendimento del turismo sostenibile;
• Numero (%) di opportunità autonome di ottenere una formazione 
relativa alla pratica del turismo sostenibile.
Livello di dimostrazione di una buona applicazione
•  % di enti che tengono conto dei principi del turismo sostenibile nei 
loro processi di pianificazione strategica;
•  Numero (%) di operatori dell’industria turistica che applicano nozioni 
di turismo sostenibile nell’ambito della loro attività;
•  Numero di operatori certificati da un sistema ambientale o di soste-
nibilità (e % sul totale).
Impatto delle informazioni turistiche
• % di residenti che comprendono che cosa sia la pratica del turismo 
sostenibile;
• Numero (%) di residenti che sostengono il turismo sostenibile per la 
loro destinazione (cfr. anche le domande su aspetti specifici del que-
stionario dell’allegato C 6);
• numero di incidenti registrati e ufficiali relativamente a codici accet-
tati di buone pratiche (dove implementate);
• % di residenti che ritiene che il turismo rappresenti un beneficio per 
la comunità (cfr. questionario, allegato C 6);
• % di residenti che ritiene che il turismo rappresenti un beneficio per 
sé o per la propria famiglia;
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• % di residenti che partecipa attivamente alla diffusione /supporto;
• % di residenti che ritiene di comprendere il turismo e l’impatto che 
produce.

Poiché le fonti e gli usi della maggior parte di questi indicatori sono simili, tutte le componenti 
delle tematiche vengono trattate di seguito in modo congiunto, onde evitare ripetizioni. 
Indicatori di coinvolgimento e consapevolezza della comunità: (cfr. tabella sotto) 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: il grado di coinvolgimento della comunità e il 
relativo atteggiamento verso il turismo, la pianificazione e la gestione del turismo nelle 
relative destinazioni e l’impatto sulla comunità stessa rappresentano una parte centrale 
della sostenibilità, in particolare agli occhi dei residenti. Tali indicatori consentono agli 
amministratori delle comunità di comprenderne il livello di impegno, l’adeguatezza delle 
informazioni ricevute e l’eventuale effetto sui loro atteggiamenti. 

Fonte/i dei dati: i dati provengono da sondaggi condotti sui residenti, attraverso un costante 
monitoraggio dei mezzi di comunicazione, accesso alle istituzioni didattiche, in particolare 
le scuole locali in grado di utilizzare informazioni e materiali relativi al turismo sostenibile 
nei programmi scolastici, ed enti locali che utilizzano informazioni nell’ambito del processo 
di pianificazione strategica. Gli enti locali che generano informazioni terranno normalmente 
conto del numero di brochure, opuscoli, altro materiale pubblicitario stampato, distribuito, 
venduto, ecc., sebbene il grado di utilizzo (da parte di turisti o residenti) possa essere più 
difficile da ottenere. (Cfr. anche Tutela dell’immagine di una destinazione, pag. 238).

Modalità di utilizzo degli indicatori: gli indicatori che hanno prodotto risultati di successo 
sono importanti nel coinvolgere e motivare le comunità locali riguardo ai benefici della 
pratica del turismo sostenibile. Essi vengono utilizzati per stabilire il livello di coinvolgimento 
e comprensione delle pratiche del turismo sostenibile da parte di operatori, così come la loro 
attuazione. Tali indicatori possono essere utilizzati come parametro per valutare l’efficacia 
degli sforzi volti ad aumentare la fiducia nel processo gestionale del turismo sostenibile. 
I risultati possono confluire nel processo di sensibilizzazione e fornire informazioni sulle 
opportunità di miglioramento dei sistemi di comunicazione. Il miglioramento dei livelli di 
coinvolgimento della comunità può rappresentare un indicatore guida di livelli crescenti di 
preoccupazione, o, all’opposto, di un interesse crescente nella partecipazione in qualcosa 
che si ritiene positivo. Tali indicatori sono particolarmente utili per gli amministratori 
delle comunità e gli enti coinvolti nella gestione del turismo sostenibile, in quanto possono 
essere utilizzati come indicatori per richieste di finanziamenti, pianificazione strategica e 
comunicazione, oltre che dimostrare il coinvolgimento o l’impegno della comunità. Cfr. anche 
la sezione su >Soddisfazione locale nei confronti del turismo (pag. 56).

Benchmarking: data la natura specifica di ogni comunità e del processo di sensibilizzazione, i 
confronti con sondaggi su residenti e turisti dell’anno precedente dimostreranno i cambiamenti 
in modo più efficace. (Cfr. questionario per i residenti, allegato C). 

3.4 Soddisfazione del turista 

3.4.1 Favorire la soddisfazione del turista >Tematica di base 
Aspettative, reclami, problemi, percezioni 

La soddisfazione del turista è fondamentale per stabilire se farà ritorno nella destinazione, la 
consiglierà ad altri o, al contrario, se consiglierà di evitarla. Si tratta quindi di un indicatore 
chiave della sostenibilità a lungo termine di una destinazione. La soddisfazione del turista si basa 
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su molteplici differenti fattori, tra cui le attrattive di una destinazione, il relativo posizionamento 
sul mercato, la qualità dei servizi, le aspettative dei turisti e le esperienze di ogni turista durante 
il proprio soggiorno. Molti degli elementi che influiscono sulla soddisfazione del turista (ad es. 
pulizia dell’alloggio, sicurezza di cibo e acqua, cortesia di chi fornisce ospitalità) rientrano almeno 
in parte nel campo d’azione gestionale dei manager del settore e della destinazione. Altri (ad es. 
clima, criminalità, comportamenti di ostilità) vi rientrano in misura minore. 
La soddisfazione è il prodotto di una serie di fattori: 

Soddisfazione delle aspettative dei turisti; 1) 

Percezione di un buon rapporto qualità/prezzo; 2) 

Garanzia di un ambiente pulito, sicuro e protetto; 3) 

Ospitalità; 4) 

Qualità di siti, eventi, attrazioni e servizi correlati; 5) 

Aspettative ed interessi. Molte risposte individuali dipendono da interessi personali (chi 6) 
pratica “bird watching” è riuscito a vedere gli uccelli? lo sciatore ha trovato buone condizioni 
della neve? la festa locale era interessante per il turista? il cibo era conforme ai gusti del 
turista?). 

Molte di queste domande possono essere rivolte in modo esplicito in un questionario di fine 
soggiorno, realizzato in base alle esigenze della destinazione (per il modello di questionario di fine 
soggiorno, cfr. allegato C 5). 

Componenti della tematica Indicatori

Stabilire se i turisti erano soddisfatti alla partenza • Livello di soddisfazione degli ospiti all’uscita (Q) 
(incluse domande specifiche in riferimento ad attività 
ed attrattive chiave) >Indicatore di base;
Percezione di un buon rapporto qualità/
prezzo>Indicatore di base;
• Reclami ricevuti.

Rilevamento dell’impatto dei livelli di soddisfazione sul 
settore e sulla destinazione

• % di turisti che fanno ritorno nella stessa destinazione 
>Indicatore di base;
• Variazioni nel prezzo medio per stanza;
• Reclami registrati;
• Valutazioni fornite da guide/siti turistici;
• (Cfr. anche Tutela dell’immagine di una destinazione, 
pag. 238). 

Indicatori di soddisfazione del turista >Tematica di base 

Livello di soddisfazione espresso in un questionario di fine soggiorno > Indicatore di base•  

Percezione di un buon rapporto qualità/prezzo > Indicatore di base• 

Poiché il grado di soddisfazione è fortemente soggettivo, gli indicatori chiave suggeriti per la 
misurazione della soddisfazione si basano sul campionamento diretto dei turisti in uscita. (Cfr. 
questionario campione di fine soggiorno, allegato C 5). 
I quesiti centrali inerenti questo tema sono: (si chiede agli intervistati se concordano fortemente, 
sono d’accordo, neutrali, non sono d’accordo o sono fortemente in disaccordo rispetto alle 
affermazioni che seguono). 
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Ho apprezzato la mia esperienza in “questa destinazione”; 1) 

“Questa destinazione” mi ha consentito una buona varietà di esperienze; 2) 

Ho notato un buon rapporto qualità/prezzo; 3) 

Consiglierei “questa destinazione” ai miei amici. 4) 
In caso di risposte negative, è possibile chiedere il motivo. Ciò potrebbe indicare particolari cause 
di insoddisfazione, al fine di intraprendere una specifica azione correttiva. Il questionario fornisce 
inoltre una serie di esempi di domande su attrattive/luoghi specifici nell’ambito della destinazione, 
o esperienze che possono essere utilizzate per stabilire la ragione per cui l’intervistato ha risposto in 
un certo modo. Questo approccio viene utilizzato per tentare di misurare, non solo la soddisfazione 
o l’insoddisfazione (la percentuale di coloro che consiglierebbero agli amici la destinazione è 
diminuita del 15% quest’anno rispetto all’anno precedente… mi chiedo quale sia la ragione?), ma 
anche perché funge da primo segnale di avvertimento di problemi insorgenti o aspetti che hanno 
provocato un cambiamento dei livelli di soddisfazione. 

I questionari possono essere condotti presso i punti di imbarco (ad es. aeroporti, traghetti), 
all’uscita di siti e luoghi di attrazione o negli hotel. Tale lavoro può essere svolto dagli enti turistici 
locali, dalle società di trasporti, dagli albergatori e dai tour operator. È possibile cercare aiuto 
presso scuole e ricercatori (ad es. studenti di facoltà turistiche che svolgono attività pratiche 
nell’ambito del corso, studenti di corsi estivi). Spesso i luoghi migliori coincidono con i punti ed 
i momenti di raccolta dei turisti, in particolare se sono in attesa all’aeroporto, oppure in sala 
d’attesa o in fila per il traghetto (in caso di tragitti in barca piuttosto lunghi potrebbe essere 
utile svolgere il campionamento a bordo). Alcuni consigli logistici su approccio, campionamento, 
tempistica, ecc. sono forniti all’allegato C 5, questionario di fine soggiorno. Se un questionario è 
troppo lungo, molti saranno riluttanti a rispondere, quindi deve essere attentamente strutturato, 
in base alle condizioni del sondaggio e al target di turisti. 
I seguenti indicatori vengono utilizzati anche per rilevare il livello di soddisfazione, ma tendono a 
fornire una misurazione meno diretta rispetto al questionario. 

Indicatore riguardante l’impatto della soddisfazione: 

% di turisti che fanno ritorno nella destinazione > Indicatore di base• 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: la percentuale di turisti che ritornano è un 
indicatore significativo della soddisfazione riportata attraverso l’esperienza durante i soggiorni 
precedenti. L’indicatore è esclusivo per ogni singola destinazione per il diverso insieme di 
attrattive, la distanza che gli ospiti devono percorrere dalle loro case alla destinazione, e la 
natura delle opportunità offerte. Variazioni nella percentuale di coloro che ritornano segnalano 
cambiamenti che potrebbero essere importanti, in particolare se affiancate a un maggiore o 
minore afflusso di turismo in generale. Altri dati desunti da questionari potrebbero essere utili 
per favorire l’interpretazione del significato di tali cambiamenti. 

Fonte/i dei dati: alcuni enti turistici raccolgono queste informazioni di solito attraverso 
sondaggi di fine soggiorno o tramite le strutture ricettive. Questi dati possono essere raccolti 
anche mediante un questionario specifico.

Modalità di utilizzo dell’indicatore: l’indicatore viene meglio descritto come valore 
percentuale, e monitorato di anno in anno per verificare eventuali cambiamenti. È utile anche 
suddividere le cifre per diversi segmenti di turisti (ad es. ospiti nazionali, ospiti internazionali 
provenienti da diversi paesi e regioni, viaggiatori “fai da te”, turisti che hanno acquistato un 
pacchetto, ecc.). 

Benchmarking: mentre è possibile effettuare qualche confronto con altre destinazioni, le 
informazioni più significative potranno essere probabilmente ottenute mediante un confronto 
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con altri anni per la stessa destinazione. A livello di singolo albergo o località di soggiorno 
esistono esempi dove oltre l’80% degli ospiti ritorna, in particolare se l’albergo risponde alle 
esigenze di turisti che percorrono brevi distanze o che provengono dalla stessa regione o 
nazione, mentre alcune destinazioni più remote, esclusive, o di lunga tratta (ad es. alcune 
isole del sud Pacifico o dell’Antartico) possono rappresentare per molti una visita unica, non 
ripetibile. 

Indicatore per misurare i livelli d’insoddisfazione: 

Reclami ricevuti.• 

Molti enti e strutture turistiche conservano gli elenchi o registri dei reclami, o comunque 
documentano il numero e i dettagli dei reclami ricevuti. Laddove non sia possibile raccogliere 
informazioni direttamente dai turisti, utilizzando un sondaggio completo o un campione casuale, 
questi possono offrire un’alternativa. I reclami identificano probabilmente una risposta fortemente 
negativa ad alcuni aspetti legati all’esperienza o alla destinazione. Un numero crescente di reclami 
può evidenziare problematiche potenziali, ma spesso non rappresenta la maggioranza dei turisti, 
che potrebbero non condividere tali disagi. 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: i reclami sono una fonte di informazioni sulle esperienze 
negative e l’insoddisfazione. 

Fonte/i dei dati: registri dei reclami presso uffici turistici, alloggi, ristoranti, siti e luoghi di 
attrattiva o altri fornitori di servizi (ad es. compagnie di trasporto, guide). Giova notare che i 
dati potrebbero essere influenzati dall’accessibilità del registro dei reclami, da orari di apertura, 
dall’esistenza, nota o meno, di un punto di effettuazione reclami, nonché da fattori culturali 
correlati al rapporto con gli enti e pertanto dalla volontà di fare un reclamo. Un altro fattore 
è rappresentato dalla politica aziendale o dalla volontà della struttura turistica di condividere 
informazioni relative ai reclami.
Reclami registrati con tour operator dei settori outgoing e incoming (i viaggiatori potrebbero 
attendere il ritorno a casa per sporgere reclamo) possono rappresentare una fonte utile, ma forse 
difficile da ottenere in situazioni in cui non esiste un gruppo di operatori collegati in modo costante 
con la destinazione e i relativi enti.

Modalità di utilizzo dell’indicatore: potrebbe rappresentare un segnale precoce della possibile 
esistenza di problematiche emergenti, ma non rappresenta di per sé un forte indicatore di 
importanza o rappresentatività. I reclami possono essere classificati e valutati per argomenti, in 
particolare se esistono ripetuti reclami sullo stesso aspetto.

Benchmarking: poiché ciascuna destinazione e la propria clientela presentano delle particolarità, 
questo indicatore viene meglio confrontato con le stesse informazioni nel tempo per la stessa 
destinazione o destinazioni vicine dove si segue la stessa procedura di reclamo. 

Altri indicatori potenzialmente utili correlati ai livelli di soddisfazione o alla percezione dei 
livelli di soddisfazione di altri che hanno visitato la destinazione: 

Variazioni di prezzo medio per camera • (potrebbe indicare che la destinazione ha dovuto 
abbassare i prezzi per mantenere il flusso turistico, o aumentarli per approfittare di una 
domanda crescente e di elevati livelli di soddisfazione. Questo dato è da utilizzare insieme 
alle cifre relative alle presenze); 

Valutazioni fornite da guide/località turistiche • (in particolare dove esiste una classificazione 
relativa a concorrenti per qualità o popolarità (ad es. National Geographic Traveller, Conde 
Nast, Michelin, lista dei “dieci migliori”, “dieci peggiori”, ecc.); 

Cfr. anche Tutela dell’immagine di una destinazione • (pag. 238). 
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3.4.2 Accessibilità 
Mobilità, turisti più anziani, persone diversamente abili 

La problematica dell’accesso a destinazioni e luoghi di attrattiva per coloro che hanno problemi 
di deambulazione è sempre più centrale, man mano che anziani e disabili rappresentano un trend 
in crescita nel turismo a livello mondiale. Uno dei gruppi demografici che registra un aumento più 
rapido è quello dei sessantenni e ultrasessantenni, molti dei quali dispongono di tempo e reddito 
maggiori rispetto ad altri gruppi. Le richieste di accesso, persino a luoghi prima non facili da 
scalare o attraversare, sono quindi in crescita. Tali richieste sono incrementate anche grazie allo 
sforzo per rimuovere le barriere per i disabili, a livello internazionale. 
Molti paesi dispongono di programmi specifici rivolti ad agevolare l’accesso a siti pubblici e 
stimolare la modifica di punti di accesso, bagni, scale, mezzi di trasporto, percorsi dissestati, ecc., 
per agevolare l’accesso a coloro che hanno maggiore difficoltà ad affrontare le barriere. Esiste 
un substrato emergente di operatori turistici che si rivolge direttamente a coloro che necessitano 
di servizi supplementari (alcuni offerti su misura), quali prelievo a domicilio, veicoli speciali e 
operatori addestrati, o escursioni che escludono siti non adeguati o alloggi per chi ha problemi 
di deambulazione (ad es. sosta in una zona panoramica dove il paesaggio è visibile dal veicolo, 
rispetto ad una zona che prevede la risalita di un percorso). 
Fin dal 1991, l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) ha definito delle Linee guida per 
agevolare il turismo per i disabili (cfr. la risoluzione dell’assemblea generale dell’OMT “Creating 
opportunities for handicapped people in the Nineties” (Creazione di opportunità per i portatori 
di handicap negli anni Novanta). Il documento è disponibile on line all’indirizzo http://www.
world-tourism.org/quality/E/docs/std%2Bhlh/ handiang.pdf). È possibile stabilire degli indicatori 
relativi all’accesso e a provvedimenti adottati per includere disposizioni per turisti disabili nel 
materiale informativo e pubblicitario destinato ai turisti, nella preparazione del personale, nelle 
strutture e infrastrutture. 

 

Componenti della tematica Indicatori

Accesso alla destinazione • Esistenza di una politica dedicata ai disabili;
• Esistenza di un programma di accesso per disabili com-
prendente ad es. aeroporti, moli, stazioni degli autobus, 
marciapiedi, ristoranti, servizi igienici pubblici (% di 
standard soddisfatti o superati);
• Esistenza di mezzi pubblici di trasporto adeguati per 
coloro che hanno problemi di deambulazione (% di veico-
li di trasporto);
• Numero di imprese turistiche nella destinazione che 
offrono escursioni e guide preparate per accogliere i 
disabili;

Accesso ad edifici pubblici, hotel e servizi turistici • Numero/% di hotel con stanze accessibili ai disabili 
(ingresso facilitato, bagni sufficientemente grandi per le 
sedie a rotelle, barre di sicurezza, ecc.). 
• Numero/% di porte d’accesso ad edifici con dispositivo 
di apertura automatica o presenza di addetti;
• % di ristoranti, hotel ed edifici pubblici con toilette 
accessibili alle sedie a rotelle (ingresso a livello, servizi 
più grandi, lavabi abbassati, barre di sicurezza, ecc.); 

Accesso ad attrazioni turistiche, inclusi siti naturali, 
di interesse culturale e luoghi panoramici (compresi 
alcuni accessibili in passato solo ai non disabili).

• % di attrattive con accesso per le sedie a rotelle; 
• % di attrattive che offrono un accesso alternativo a 
coloro che hanno problemi di deambulazione (ad esem-
pio, ascensori, rampe o passaggi pedonali accessibile ad 
ausili per la mobilità). 
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Accesso a esperienze turistiche, inclusi viaggi d’avven-
tura. Accesso a escursioni adeguate alle capacità del 
viaggiatore.

• Numero di escursioni verso la destinazione con pro-
grammi specifici per i disabili; 
• Numero di disabili che visitano la destinazione e i siti 
principali. 
• % dei principali siti considerati accessibili/inaccessibili 
da persone con diversi gradi di mobilità o abilità. 

Assistenza quando necessario (incluso quella specia-
lizzata per portatori di handicap, quali la cecità, la 
sordità, la deambulazione limitata o altro).

• Distanza (km) dall’ospedale o dalla struttura medica 
più vicina (tempo stimato per raggiungere l’assistenza 
medica più vicina, per esempio, ambulanze, ospedali, 
trasporto in elicottero, personale paramedico. 
• (Per escursioni o crociere prolungate) presenza di 
personale medico;
• (Per escursioni rivolte a disabili) % di personale con 
formazione medica o paramedica adeguata ai vari biso-
gni dei clienti. 

Soddisfazione dei disabili rispetto alla destinazione o 
alla singola o attrazione.

• Cfr. questionario di fine soggiorno (lo stesso può essere 
fornito esplicitamente a gruppi di viaggiatori disabili per 
identificare i loro disagi).

Indicatori di accessibilità generale: 

Esistenza di una politica dedicata ai disabili; • 

Esistenza di un programma di accesso per disabili comprendente ad es. aeroporti, moli, • 
stazioni degli autobus, marciapiedi, ristoranti, servizi pubblici (% di servizi conformi o 
superiori agli standard); 

Esistenza di mezzi pubblici di trasporto adeguati per coloro che hanno problemi di • 
deambulazione (numero o % di mezzi di trasporto conformi); 

Numero di imprese turistiche nella destinazione che offrono escursioni/guide preparate • 
per accogliere i disabili. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: alcune destinazioni possono essere considerate a 
misura di chi ha limiti di mobilità, mentre altre possono presentare barriere significative. 

Fonte/i dei dati: questi dati sono normalmente disponibili presso enti locali, in particolare 
dove è stato attuato un programma per migliorare l’accessibilità ai disabili. Laddove non 
esista alcun programma, potrebbe essere necessario effettuare un sondaggio in loco presso 
uffici pubblici, singole imprese ed aziende. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: questi indicatori possono essere utilizzati come 
parametro per valutare l’efficacia degli sforzi volti ad incrementare l’indice di accessibilità 
della destinazione nel suo complesso. I risultati positivi possono essere utilizzati nell’attività 
di marketing della destinazione o dell’escursione nei confronti dei disabili. 

Benchmarking: per esempio, nel caso di destinazioni con programmi di accessibilità per 
disabili, cercare “viaggi, disabili” o “viaggi, accesso per portatori di handicap” su internet. 
Destinazioni come gli stati americani del Minnesota e della Virginia, Vancouver in Canada e 
Venezia in Italia hanno siti internet appositamente realizzati per mostrare la loro facilità di 
accesso, alcuni con indicatori specifici. Il sito web della Society for Accessible Travel and 
Hospitality (ovvero la Società per viaggi ed ospitalità accessibili) fornisce collegamenti agli 
standard e ad alcuni indicatori su questa tematica all’indirizzo:  http://www.sath.org/. Cfr. 
anche >Soddisfazione del turista, pag. 86.
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Indicatori di accesso a strutture ricettive ed edifici pubblici: 

Numero e % di hotel con stanze accessibili a disabili (accesso facilitato, bagni • 
sufficientemente grandi per sedie a rotelle, barre di sicurezza); 

% di edifici con ingressi dotati di dispositivo di apertura automatica; • 

% di ristoranti, hotel ed edifici pubblici con toilette accessibili a sedie a rotelle (ingresso a • 
livello, servizi più grandi, lavabi più bassi, barre di sicurezza, ecc.) 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: l’accesso a toilette, strutture ricettive e della 
ristorazione, rappresenta un fattore fondamentale in ogni vacanza e può costituire una 
preoccupazione primaria per viaggiatori disabili. 

Fonte/i dei dati: dove esiste un programma di accessibilità, questi dati sono solitamente 
raccolti. Anche gli uffici tecnici territoriali potrebbero disporre di queste informazioni. 
Laddove non esiste alcun programma, potrebbe essere necessario ottenere i dati attraverso 
un sondaggio nelle strutture o presso le associazioni di albergatori e ristoratori. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: questi dati possono essere utilizzati per illustrare i progressi 
fatti nell’ambito dell’accessibilità e pubblicizzare l’insieme delle  strutture accessibili. 

Benchmarking: molte destinazioni hanno fissato un obiettivo del 100% di accessibilità per i 
disabili a strutture pubbliche, hotel e ristoranti. 

Indicatori di accesso ad attrazioni turistiche, inclusi siti naturali, di interesse culturale e luoghi 
panoramici: 

% di attrazioni con accesso per sedie a rotelle; • 

% di attrazioni che offrono un accesso alternativo a chi ha problemi di deambulazione • 
(ad es. ascensori, rampe o passaggi pedonali in grado di ospitare ausili per la mobilità, 
portantine, carrelli o carri trainati da animali, carrelli motorizzati, ecc.). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: le attrattive sono il motivo della visita. I turisti 
più anziani ed altri con problemi di deambulazione desiderano accedervi. Tale domanda 
può estendersi a visite ad alcune località tradizionalmente accessibili solo da persone non 
disabili. 

Fonte/i dei dati: questi dati saranno probabilmente conservati presso gli enti turistici o enti 
addetti alla pianificazione e, a livello di sito, dai gestori di parchi o luoghi di attrazione. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: questi dati possono essere utilizzati per mostrare i 
progressi a livello di accessibilità e pubblicizzare le attrattive accessibili. 

Benchmarking: molte autorità responsabili di parchi nazionali e gestori di attrattive hanno 
stabilito obiettivi del 100% di accessibilità a siti noti. Gli standard di accesso a siti meno 
conosciuti e più remoti non sono in genere disponibili. 

Indicatori di accesso ad esperienze di viaggio: 

Numero di escursioni verso la destinazione con programmi specifici per accogliere • 
disabili; 

Numero di disabili che visitano la destinazione e i siti principali; • 

 % dei principali siti considerati accessibili/inaccessibili a persone con diversi gradi di • 
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mobilità o  abilità. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: i disabili rappresentano un segmento in crescita del 
mercato turistico, inclusa la domanda di viaggi d’avventura non estremi e accesso ad escursioni 
adeguate, corrispondenti alle capacità del viaggiatore. Alcune destinazioni si rivolgono ora ai 
disabili come a dei potenziali turisti ed investono in strutture e prodotti per soddisfarne i 
bisogni. 

Fonte/i dei dati: i dati saranno probabilmente conservati presso enti turistici locali, in 
particolare dove esiste un programma di accessibilità nella destinazione. 
Modalità di utilizzo degli indicatori: questi dati possono essere utilizzati per mostrare i 
progressi a livello di accessibilità e pubblicizzare le attrazioni accessibili ed il successo nel 
servire i disabili. 

Benchmarking: per assegnare parametri di riferimento a tali indicatori non vi sono fonti di 
dati particolari. L’uso degli indicatori può produrre parametri di riferimento per un utilizzo o 
confronto futuro.  

Indicatori di disponibilità di assistenza quando necessario: 

Distanza (km) dall’ospedale o struttura medica più vicina • (o tempo stimato per raggiungere 
l’assistenza medica più vicina: ambulanze, personale paramedico, ospedale, trasporto in 
elicottero); 

Presenza di personale medico addestrato • (numero per 100 turisti) (in particolare per 
escursioni o crociere prolungate); 

% di personale con formazione medica o paramedica adeguata ai bisogni dei clienti • (in 
particolare escursioni o strutture che offrono servizi ai disabili). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: le persone possono necessitare di assistenza 
per handicap quali la cecità, la sordità e la deambulazione limitata. Alcuni possono avere 
specifiche necessità mediche o assistenziali (infermieri o altro tipo di assistenza). Alcune 
destinazioni turistiche sono remote, i siti possono essere a più ore o persino giorni di distanza 
dalle strutture mediche. Come per altri turisti, durante il viaggio, possono verificarsi incidenti 
o insorgere malattie. 

Fonte/i dei dati: enti o imprese del settore turistico. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: vengono utilizzati per rassicurare i turisti della disponibilità 
di assistenza adeguata. L’uso degli indicatori può rivelare anche lacune da colmare. 

Benchmarking: la maggior parte delle amministrazioni territoriali possiede i propri standard di 
accesso all’assistenza sanitaria. Questi variano notevolmente da paese a paese e persino tra 
regioni all’interno dello stesso paese. Cfr. il sito internet dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) per ulteriori informazioni (cfr. anche il tema Salute, pag. 94).
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3.5 Salute e sicurezza 

3.5.1 Salute 
Sanità pubblica, sanità della comunità locale, sicurezza alimentare, salute e 
sicurezza del lavoratore 

Questa sezione affronta in modo specifico gli aspetti sanitari della sicurezza nella destinazione 
(esclusi i viaggi aerei). Le problematiche riguardanti la salute sono sempre state importanti 
nell’ambito dei viaggi internazionali e sono chiaramente tra i principali fattori che determinano un 
senso di sicurezza. La gestione delle problematiche sanitarie nel settore turistico è una questione 
importante che riguarda diversi aspetti: il viaggiatore, il settore e la comunità locale. 

Può essere affrontata sotto il profilo della prevenzione o della cura in riferimento a malattie, 
incidenti ed altri problemi. Dal punto di vista del turista, il viaggio richiama una serie di fattori 
che riguardano la salute e la sicurezza. Questa sezione affronta specificamente il problema della 
salute e della sicurezza nella destinazione. Durante il viaggio, in particolare durante i viaggi 
internazionali, si affrontano numerosi cambiamenti fisici ed ambientali che alterano l’equilibrio 
del nostro ambiente “normale”: cambiamenti stagionali e climatici; variazioni della qualità 
dell’aria e dell’acqua; esposizione a variazioni di altitudine, umidità, microflora, temperatura e 
fuso orario causano stress al nostro organismo che può provocare disturbi e malattie, in particolare 
se associato all’affaticamento spesso legato al viaggio stesso o a problemi di salute cronici. 

I rischi supplementari associati al viaggio sono determinati da fattori chiave quali: il tipo di 
destinazione, la durata del soggiorno, il tipo di attività svolte, lo standard di alloggio e d’igiene 
alimentare, il comportamento del turista (in rapporto a sesso, alcool, droghe, crimini e modalità 
di trasporto nella destinazione, come l’autostop), insieme a condizioni di salute, sesso, età ed 
esperienza del viaggiatore. I problemi più comuni sono incidenti, problemi cardiaci, intossicazione 
alimentare, diarrea e malaria. Oltre ai problemi ben noti esistono nuove, gravi, minacce alla 
salute. 

Negli anni passati la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, cfr. box 3.10) e più recentemente 
l’influenza aviaria stanno causando elevati livelli di preoccupazione tra i viaggiatori, il settore 
turistico e le autorità sanitarie. (Cfr. Gestione delle epidemie e trasmissione internazionale delle 
malattie, pag. 101). 

I rischi si riducono considerevolmente in quelle destinazioni che presentano standard elevati in 
merito a strutture ricettive, condizioni igieniche, sistema fognario, assistenza medica e qualità 
dell’acqua. Tuttavia, normali problemi di salute e sicurezza si verificano ancora frequentemente 
in relazione ad un’esposizione eccessiva al sole; punture di insetti; consumo eccessivo di alcool; 
nuoto, in particolare in condizioni di mare mosso; incidenti d’auto e moto e attività estreme. Gli 
ospiti sono chiaramente responsabili della propria sicurezza, ad esempio prendere precauzioni 
come l’immunizzazione, portare con sé i propri prodotti sanitari (inclusi preservativi, repellenti 
per insetti, protezione solare, antimalarici, ecc.) ed una polizza di viaggio omnicomprensiva. 

Ci sono molti problemi legati alla raccolta dei dati riguardo a malattie, incidenti e crimini. La 
maggior parte dei casi non viene riferita, spesso perché è di piccola entità e non prevede una cura, 
o è sufficiente l’automedicazione. La malattia può inoltre verificarsi al ritorno a casa, e il viaggiatore 
potrebbe preferire recarsi dal proprio medico di fiducia. Con l’aumento della “telemedicina”, 
alcuni casi più seri possono essere affrontati mediante servizi non prestati a livello locale. Anche i 
migliori sistemi di segnalazione potranno quindi solo accennare alle problematiche. 
Allo stesso modo, il successo della promozione sanitaria e di provvedimenti preventivi è persino 
più difficile da valutare, in quanto l’assenza o la riduzione di problemi ne costituisce il principale 
indicatore. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Center for Disease Control (ovvero il Centro per il 
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controllo delle malattie) di Atlanta, USA, raccolgono i dati notificati (ovvero i casi denunciati alle 
autorità sanitarie) a livello mondiale. Altrettanto importante è l’impatto del turismo su salute, 
sicurezza, benessere e qualità della vita della popolazione locale. I viaggiatori e l’industria turistica 
possono influire negativamente sulla popolazione locale (ad es. trasmettere malattie, modificare 
la cucina e le abitudini tradizionali, come il minor consumo di cibi sani, il fast food, contribuire 
alla riduzione del terreno a destinazione agricola, tutti fenomeni che potrebbero aumentare il 
rischio di malnutrizione, incrementare lo scarico di liquami con conseguente contaminazione 
dell’acqua). 
D’altro canto, se ben pianificato e gestito, il turismo può apportare un contributo utile alla salute 
e al benessere di coloro che lavorano nel settore (ad es. insegnare l’igiene alimentare e favorire 
lo sviluppo di standard sanitari) e della popolazione locale (ad es. introdurre e contribuire alla 
costruzione di infrastrutture quali reti fognarie e simili, ospedali, servizi medici, acqua potabile 
sicura, ecc.). 

La politica dell’OMT sulla sanità nel settore turistico è definita all’interno di Health Information 
and Formalities in International Travel (ovvero Informazioni sanitarie e formalità durante i 
viaggi internazionali), che tratta dell’informazione sanitaria per i turisti, assicurazione sanitaria 
e assistenza durante i viaggi internazionali, formalità sanitarie e vaccinazioni. Il documento è 
stato adottato da una risoluzione dell’Assemblea Generale (A/RES/310(X), Bali, Indonesia, 4-8 
ottobre 1993), modificato nel 1996 in consultazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
attualmente (2004) in fase di revisione per essere armonizzato con le nuove Normative sanitarie 
internazionali (IHR, 2005). 

Dalla prospettiva del settore turistico vi è un insieme di problematiche relative alla responsabilità 
normativa; assicurazione e indennità, perdita del lavoro e della reputazione. Le problematiche 
sanitarie trattate in questa sezione coinvolgono il personale dell’industria turistica di vari settori, 
prima della partenza dei viaggiatori dalla propria casa, durante il viaggio e nella destinazione. 
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Indicatori correlati a decesso e malattie del turista 

Componenti della tematica Indicatori

Salute e sicurezza del turista 

• Numero di casi di malattia, decesso di turisti e causa; 
• Numero di visite effettuate da turisti presso medici 
locali; 
• Casi riportati di intossicazione alimentare; 
• Tipi di operazioni turistiche implicate in casi/episodi 
diffusi di intossicazione alimentare (numero); 

• Casi riportati di malattie contagiose. 

Salute e sicurezza dell’ospite: prevenzione, normative

• % di coloro che maneggiano il cibo e che hanno seguito 
un corso di formazione in materia di prevenzione per 
l’igiene alimentare (inclusi hotel, ristoranti, locali da 
asporto e venditori ambulanti); 
• % di esercizi commerciali alimentari (come sopra) con 
adeguato controllo della temperatura per la conservazio-
ne di alimenti commerciali; 
• Standard di igiene alimentare e normative applicati e 
monitorati (% di aziende monitorate, numero mensile e 
rapporto adeguato dei risultati); 
• Incidenza di violazione delle normative; 
• Organizzazione di campagne d’informazione su nor-
mative alimentari e supporto ai titolari di attività nel 
settore alimentare (portata, misurazione dell’efficacia 
attraverso una situazione di aumentata conformità); 
• Adeguate procedure di pulizia (% di imprese – eser-
cizi alimentari e turistici con personale addestrato e 
procedure dettagliate che soddisfino i requisiti sanitari 
pubblici); 
• % di esercizi commerciali alimentari, inclusi venditori 
ambulanti provvisti di strutture adeguate per il lavaggio 
delle mani per coloro che maneggiano il cibo (numero di 
violazioni); 
• Controllo di routine per quanto riguarda insetti e ani-
mali infestanti (% di imprese alimentari e turistiche con 
un piano di trattamento relativo a tali animali); 
• Qualità dell’acqua (cfr. tematica di base >Qualità 
dell’acqua potabile, pag. 169); 

• % di imprese turistiche riportate nelle guide turistiche 

locali che si attengono a tutti i rilevanti indicatori di cui 

sopra. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la 
più comune malattia del viaggiatore è l’intossicazione alimentare, che rappresenta il 30-80% 
delle patologie. Il 75% dei viaggiatori che fanno brevi viaggi in aree tropicali e subtropicali 
riferisce qualche tipo di problema; meno del 5% richiede l’attenzione del medico. La malaria 
e le infezioni sessualmente trasmesse (incluso l’HIV) rappresentano un problema crescente. Il 
comportamento promiscuo con altri compagni di viaggio e residenti è in crescita, spesso si tratta 
di sesso non protetto o a rischio. Le malattie infettive portano ad un numero notevolmente 
limitato di decessi (<1%). Le malattie cardiovascolari negli anziani rappresentano il 50% delle 
cause di decesso. 
Mentre molti rischi riguardano il livello di responsabilità individuale, altri, come il livello 
del sistema fognario, dell’igiene alimentare e della qualità dell’acqua, sono spesso definiti 
dalle autorità centrali e il loro controllo spetta alla località di destinazione. Una verifica 
regolare, la formazione e lo sviluppo del personale, la produzione di pubblicazioni, avvertenze 
sanitarie e la promozione di risorse sanitarie sono tutte fondamentali per proteggere l’ospite 
e il settore. 
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Fonte/i dei dati: referti ospedalieri, medici, cliniche, albergatori, insieme a servizi 
sanitari, unità traumatologiche e di emergenza, rapporti epidemiologici (incluso il Rapporto 
epidemiologico settimanale dell’OMS). Le malattie potrebbero essere riferite dalla persona 
affetta mediante sondaggi di fine soggiorno rivolti ai turisti presso gli aeroporti. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: tendenze rilevate nel tempo; percentuali di decessi e 
malattie rapportate al numero totale di turisti nella località; fascia d’età e sesso affetta 
da tassi superiori di malattia; tipi di imprese e di attività con le quali si verifica l’incidenza 
più elevata; variazioni stagionali. Utilizzare per indicare il livello di formazione necessario e 
mettere a punto strategie comprendenti informazioni di sicurezza per il turista; implementare 
migliori procedure di reporting tra professionisti sanitari locali; maggiore collaborazione tra il 
comparto turistico, i dipartimenti sanitari e gli ispettori che operano nel settore dell’edilizia 
e della sanità facenti capo ai governi locali. 

Benchmarking: a causa dell’inaffidabilità dei dati relativi alle malattie dei viaggiatori, non sono 
disponibili parametri di riferimento. Verificare i cambiamenti nel tempo. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e il Centro per il controllo delle malattie di Atlanta, USA, raccolgono i 
dati notificati a livello mondiale.

Indicatori correlati a incidenti del turista

Componenti della tematica Indicatori

Incidenti

• Numero di incidenti riferiti che hanno coinvolto turisti 
e relative cause;
• Numero di pubblicazioni per turisti con segnalazioni 
sanitarie e di sicurezza (% di attività che le distribuisco-
no attivamente e numero di copie distribuite);
• % di strutture con adeguati segnali di sicurezza;
• % di personale occupato in attività turistiche sottopo-
sto a un corso di pronto intervento;
• % di aziende del settore turistico con programmi, stan-
dard e normative di salute e sicurezza sul lavoro (OHS) 
attuati e monitorati;
• % di attività turistiche aventi un piano di gestione dei 
rischi;
• Frequenza di monitoraggio o controllo regolare di 
provvedimenti OHS e piani di gestione dei rischi;
• Numero di licenze e permessi per attività turistiche 
che necessitano di un piano di gestione dei rischi;
• Frequenza di formazione del personale su procedure di 
sicurezza;
• % di aziende turistiche con programmi di formazione;
• % di aziende turistiche con monitoraggio formale di 
procedure/attrezzature di sicurezza;
• % di attività segnalate su opuscoli turistici approvati/
prodotti dal governo con buone procedure di sicurezza, 
formazione ed attrezzature. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: incidenti e traumi rappresentano circa il 25% della mortalità 
nei viaggiatori che vanno all’estero, con un tasso 2 – 3 volte superiore per la fascia di età da 15 a 
44 anni rispetto ai tassi nazionali. Più comunemente le cause di morte sono dovute ad incidenti 
in acqua o per strada, spesso associati ad abuso di alcool. Gli incidenti rappresentano il problema 
sanitario più comune per i viaggiatori. I singoli operatori e il settore turistico devono assicurare 
una formazione appropriata, standard, strutture e prevedere un monitoraggio regolare. 

Fonte/i dei dati: referti ospedalieri, medici, cliniche, albergatori, insieme a servizi sanitari, unità 
traumatologiche e di emergenza, autonoleggi e noleggi di biciclette, compagnie di assicurazione, 
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rapporti degli addetti al salvataggio in spiaggia. Gli incidenti potrebbero essere riferiti dalla 
persona colpita mediante sondaggi di fine soggiorno rivolti ai turisti presso gli aeroporti. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: tendenze nel tempo; percentuali di incidenti rapportati al 
numero totale di turisti della destinazione; fascia d’età e sesso più colpiti da traumi; attività con 
le quali si verifica l’incidenza più elevata. 

Benchmarking: in considerazione della natura inaffidabile delle statistiche, non sono disponibili 
parametri di riferimento. Verificare i cambiamenti dell’indicatore nel tempo. Utilizzare per 
comunicare il livello di formazione necessario, la frequenza di monitoraggio delle procedure 
di sicurezza, la risposta in caso di emergenza e per mettere a punto strategie comprendenti 
informazioni di sicurezza per il turista; attuare migliori procedure di segnalazione tra turismo 
locale e professionisti della salute. 

Indicatori correlati a salute e sicurezza della comunità locale

Componenti della tematica Indicatori

Stato generale della sicurezza e 
salute della comunità

• % di attività turistiche con efficace trattamento delle acque reflue (cfr. >Li-
quami, pag. 171);
• Frequenza di monitoraggio e trattamento delle acque reflue conforme alla 
legislazione sanitaria pubblica;
• Volume di rifiuti prodotti e scaricati da attività turistiche 
(% di attività che s’impegnano a ridurre il volume di rifiuti per cliente);
• % di arrivi internazionali sottoposti a esame su temi sanitari – se necessario, 
con provvedimenti di quarantena;
• % di personale locale impiegato nel settore turistico sottoposto a programmi 
di formazione e sviluppo sull’igiene personale;
• Risultati comprovati dei corsi di formazione turistici relativi all’igiene, effet-
tuati a livello domestico o nella destinazione;
• Collaborazione effettiva con unità sanitarie/promozionali pubbliche per 
potenziare i messaggi (livello di impegno e successo).

Accesso all’assistenza sanitaria

• % di dipendenti nel settore turistico locale che dispongono di check-up sanita-
ri gratuiti/sovvenzionati e cliniche per il personale e propri familiari; 
• % di dipendenti con assicurazione sanitaria omnicomprensiva a carico del 
datore di lavoro;

Malnutrizione

• Livello di protezione dell’acqua per l’irrigazione delle colture e il trattamen-
to e la preparazione del cibo;
• % di imprese turistiche che sostengono l’agricoltura e l’acquicoltura locali 
per mantenere l’approvvigionamento di alimenti freschi locali accessibili, in 
particolare alimenti proteici,
(% di persone che acquistano sul posto, % di persone che utilizzano alimenti 
locali nei menu e negozi di souvenir);
• Numero/% di dipendenti del settore alberghiero e della ristorazione che van-
tano un’educazione nutrizionale;
• % di dipendenti di aziende turistiche che hanno accesso ad una sana ristora-
zione interna (mense, caffetterie);
• Livello di malnutrizione tra i dipendenti degli hotel (rapporto con il livello 
generale nella comunità) (in base a sondaggio sanitario). 

Vicinato tranquillo e sicuro
• % di comunità locale protetta da normative ad es. contro il rumore, il traffi-
co, il consumo di alcool e il vagabondaggio, o con controllo del comportamento 
dei turisti in prossimità di zone residenziali e di parchi giochi per bambini. 

Abuso di sostanze 

• Numero di programmi e politiche formative su impiego responsabile e uso di 
alcool (% di dipendenti addestrati e provvedimenti efficaci su indicatori della 
qualità della vita locale e incidenza delle violenze domestiche);
• Numero e portata di programmi sanitari sull’abuso di droghe.
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Fumo
• % di posti di lavoro dove è vietato fumare;
• % di posti di lavoro con programmi che stimolano a smettere di fumare. 

Sostegno alla famiglia
• % di posti di lavoro con strutture di assistenza all’infanzia;
• % di posti di lavoro con turni di servizio compatibili con i bisogni delle fami-
glie (turni di lavoro e rotazione). 

Istruzione e formazione (cfr. 
anche >Occupazione, pag. 119

• Numero di borse di studio e opportunità di formazione per i giovani del posto 
(% sul totale);
• Diffusione di programmi di lavoro per giovani a rischio (numero, %).

Possibilità di usare acqua pota-
bile sicura, energia e fognature

• % di progetti turistici di vasta portata che includono infrastrutture in fase di 
sviluppo a beneficio del livello di investimento della comunità locale (ad es. 
fornitura di acqua potabile, smaltimento di rifiuti e liquami). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: il turismo è spesso responsabile del consumo 
eccessivo di risorse naturali limitate, quali acqua ed energia; della dislocazione di agricoltura 
ed acquicoltura; della produzione eccessiva di rifiuti solidi e di acque reflue con elevati livelli 
di sostanze chimiche, agenti patogeni e carico di sostanze nutrienti; del degrado ambientale 
che comporta la perdita di biodioversità, sottobosco e terreno, aree di svago e spazi aperti. 
In questi casi, il turismo non solo distrugge il patrimonio su cui si fonda; esso minaccia 
direttamente anche la salute e il benessere della popolazione locale. Ironicamente, il turismo 
termale o della salute, che può contribuire in modo significativo al rilassamento e al benessere 
del turista, è in molti casi responsabile di un carico ambientale superiore e di un eccessivo 
consumo di acqua. Il turismo può contribuire anche all’introduzione o all’incidenza di malattie 
non contagiose causate da un cambiamento di dieta e stile di vita. L’introduzione di fast food 
a costo elevato e alto contenuto di grassi nei paesi in via di sviluppo può avere ad esempio un 
impatto devastante sulla salute e privare le persone a basso reddito di quanto è essenziale 
per la salute e l’educazione dei bambini. Il turismo tuttavia, se ben pianificato e gestito, può 
apportare un contributo utile alla salute e al benessere. 

Fonte/i dei dati: un approccio che integri il benessere collettivo nella pianificazione turistica 
richiede collaborazione tra vari enti governativi, non governativi, la comunità e il settore del 
turismo. Gli indicatori selezionati devono essere specifici per il contesto locale e quindi fonti 
di dati appropriati scaturiranno da questi gruppi e dai temi identificati. Ciò potrebbe implicare 
un lavoro formale di indagine o essere parte di altri processi come la pianificazione sociale a 
livello collettivo. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: come parte del processo di pianificazione turistica presso 
l’amministrazione locale, per identificare ed evidenziare problematiche relative ai benefici 
non economici del turismo e valorizzare un miglioramento della soddisfazione dei residenti e 
di conseguenza avere il loro supporto. 

Benchmarking: non esistono ancora parametri di riferimento. Si tratta di un aspetto del turismo 
generalmente trascurato. È un’area che ciascuna comunità deve sviluppare nel tempo, un 
senso di fiducia nel fatto che il turismo fa bene ai loro bisogni e al futuro, e valutare gli 
obiettivi della pianificazione turistica e i risultati per lo sviluppo collettivo generale. 

Fonti: Organizzazione Mondiale della Sanità, Viaggi internazionali e salute, 2003, Ginevra - 
http://www.who.int/health_topics/travel/en/ 
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Box 3.8 Turtle Island, Fiji: turismo e benessere della comunità

Turtle Island è un centro vacanze di categoria cinque stelle superiore con 14 stanze, situato su un’isola 
privata di 500 acri (Nanuya Levu) nell’arcipelago di Yasawas, Fiji. Acquistata nel 1972 da Richard 
Evanson, il quale ne è tuttora proprietario e gestore, l’isola era disabitata e degradata, dopo essere 
stata trascurata, sottoposta a pascolo eccessivo e disboscata per decenni. La flora e la fauna erano 
depauperate, il suolo eroso e l’ecosistema danneggiato, incluse mangrovie, barriere coralline e spiagge. 
Evanson si impegnò dunque al risanamento dell’isola. Il centro è stato aperto nel 1980 nell’ottica di 
trasmettere un’esperienza delle Fiji genuina e amorevole, per persone sensibili al problema ambientale, 
e costituire una risorsa vitale per la comunità. L’obiettivo era anche quello di trasformare quest’isola in 
una delle principali mete ecoturistiche del mondo.

Turtle Island ha implementato una serie innovativa di programmi ambientali e che coinvolgessero la 
comunità per il raggiungimento di tali obiettivi. Sono stati piantati oltre 1 milione di alberi provenienti 
da un vivaio creato sull’isola. Il manto di vegetazione dell’isola è aumentato dal 10% circa a oltre l’82%, 
incluse le varietà di frutta locale. Il fenomeno ha fermato l’erosione e ha fornito un habitat ideale 
a uccelli e animali selvatici presenti ora in gran numero e in tante diverse specie. Indicatori chiave: 
numero di alberi piantati, % di manto di vegetazione naturale.

Sull’isola tutti i rifiuti solidi biodegradabili vengono sottoposti a compostaggio. Poiché non esistono corsi 
d’acqua naturali, sono state costruite numerose dighe per garantire un abbondante approvvigionamento 
idrico. Il 90% di frutta fresca, verdura ed erbe aromatiche viene coltivato nell’orto del centro. Il 
rimboschimento ha fornito legname sufficiente per le costruzioni. Al personale locale è stata data 
nuovamente una formazione per la gestione e la riqualificazione ambientale, l’orticoltura commerciale, 
la carpenteria complessa e le costruzioni, nonché per lo svolgimento delle altre attività dell’isola. 
Indicatori chiave: % di prodotti coltivati a livello locale, % di personale addestrato in mestieri chiave.

Grazie alla filosofia del centro e alla speciale esperienza offerta agli ospiti, sono piuttosto diffuse anche 
le donazioni filantropiche. Nel 1992 è stata istituita la Yasawas Community Foundation, che raccoglie le 
donazioni dei turisti per progetti speciali nelle comunità di Turtle Island. L’obiettivo in questo caso era 
quello di assicurare l’istruzione secondaria. Indicatori chiave: valore delle donazioni, numero di studenti 
aiutati finanziariamente.

Turtle Island ha incrementato la qualità dell’assistenza sanitaria disponibile attraverso l’erogazione 
di risorse sanitarie, inclusa la risposta al problema endemico della cecità dovuta alla cataratta e al 
diabete. In questo periodo oltre 11.000 abitanti delle isole Fiji si sono sottoposti a visita oculistica, 
sono stati distribuiti gratuitamente oltre 9.000 paia di occhiali ed eseguiti oltre 1.000 interventi (per 
lo più di cataratta) e 20 trapianti di cornea. Turtle Island dispone di altre cliniche, tra cui una clinica 
dermatologica, una per la salute della donna ed una clinica odontoiatrica, fornendo servizi sanitari 
specialistici che non sarebbero altrimenti disponibili. Indicatori chiave: numero di pazienti trattati, 
livello dei finanziamenti.

Questo esempio mostra come una singola attività turistica possa apportare un contributo significativo alla 
salute e al benessere della comunità locale, nonché un significativo risanamento ecologico e un’opera 
di conservazione. Turtle Island ha fornito finanziamenti nell’ambito di un programma imprenditoriale 
sociale pari a oltre 1 milione di dollari per la costruzione di tre strutture ricettive programmate. Turtle 
Island svolge un ruolo attivo nella governance, nel marketing e nella gestione delle strutture, ed un 
ruolo proattivo nel trasferimento di capacità. Le strutture ricettive hanno creato, direttamente e 
indirettamente, oltre 100 nuovi posti di lavoro nella comunità. I costi del mutuo a interessi zero per 
creare tali attività saranno recuperati attraverso i profitti delle strutture costruite. Indicatori chiave: 
numero di nuovi posti di lavoro creati, numero di attività create.

Fonti: Andrew Fairley, Turtle Island e Berno,T 2002, Turtle Island: una risorsa vitale per la comunità, 
University of South Pacific.
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3.5.2 Gestione delle epidemie e trasmissione internazionale delle malattie 
Agevolazione degli interventi, piani di emergenza, impatto sul turismo 

Le mutate condizioni sociali ed ambientali hanno favorito in tutto il mondo la diffusione di malattie 
infettive, incluse nuove malattie contagiose emergenti come la febbre da polmonite, la sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS) e recentemente l’influenza aviaria, che insieme aumentano la 
portata della varietà di agenti patogeni altamente resistenti agli attuali antimicrobici. La nuova 
insorgenza di malattie infettive nel mondo è stata attribuita in gran parte al notevole aumento dei 
viaggi internazionali rapidi e dei viaggi verso paesi sempre più remoti ed aree sottosviluppate.
 
Le tendenze delle malattie infettive a livello mondiale comprendono una mortalità crescente nei 
paesi in via di sviluppo, con un aumento dei tassi di mortalità da malattia infettiva negli USA di 
oltre il 50% tra il 1980 e il 1992. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha creato un nuovo servizio 
per il controllo e la sorveglianza di malattie virali e batteriche emergenti (ora nota come Unità 
di risposta e sorveglianza sulle malattie contagiose). Nuovi agenti patogeni umani, come il virus 
dell’HIV/AIDS e più recentemente quello della SARS, hanno concentrato l’attenzione di medici 
professionisti e altri esperti sull’impatto di queste malattie. 

In considerazione del ruolo dei viaggi nella diffusione di queste malattie e dell’impatto che 
le epidemie hanno sul settore, è di vitale importanza che il comparto turistico si assuma la 
responsabilità della piena cooperazione ed operi in modo proattivo, sviluppando strategie sanitarie 
pubbliche per favorire un arresto di tali tendenze allarmanti. I provvedimenti consigliati dall’OMT 
per la sicurezza del turismo (1991) hanno esortato la “messa a punto di sistemi di segnalazione dei 
problemi sanitari dei turisti”. 

Nonostante la problematica sia di livello globale, è importante anche per le singole destinazioni. 
Gli indicatori suggeriti di seguito saranno utili ai manager che desiderano tenersi aggiornati sulle 
tendenze mondiali e a coloro che sono interessati all’impatto sulla loro specifica destinazione. Un 
tema importante per il settore della sanità è il problema della raccolta dei dati sulla medicina 
preventiva e la promozione della salute. Spesso non è possibile raccogliere statistiche relative alla 
percentuale di turisti in entrata sottoposti a vaccinazione o stabilire quanti sono stati esposti al 
rischio potenziale di contrarre malattie. Come accade per numerosi problemi correlati al turismo 
e ai viaggi, sono coinvolte numerose amministrazioni e non esistono sistemi di raccolta coordinata 
e scambio di informazioni. Una grande sfida per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (cfr. il 
sito internet  www.who.int/en/) è favorire l’adozione di un programma efficace che coinvolga 
tutte le nazioni affinché si rendano conformi alle Normative sanitarie internazionali (IHR 2005), 
in modo da comunicare ogni evento che rappresenti un’emergenza sanitaria pubblica a livello 
internazionale come parte della struttura legale della strategia OMS di risposta e allarme epidemie 
per la sicurezza sanitaria di tutto il mondo. Le strutture pianificate includono la creazione di uno 
“sportello virtuale” che fornisca informazioni in tempo reale, 24 ore su 24, su emergenze sanitarie 
a livello mondiale. 
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Componenti della tematica Indicatori

Facilitazione, segnalazione di allarme
e informazioni

• Servizi di consulenza di viaggio (numero di destinazioni colpi-
te, durata delle segnalazioni di allarme viaggio);
• Informazioni diffuse dal settore turistico su paesi “sicuri” e 
“a rischio” (% di viaggiatori che hanno accesso a tali informa-
zioni; numero di viaggiatori che hanno accesso alle informazioni 
prima del viaggio; modelli di visita per destinazioni definite “a 
rischio”); 
• Segnalazioni relative a precauzioni e vaccinazioni (% di viaggia-
tori vaccinati prima dell’arrivo a destinazione);
• Grado di collaborazione tra il settore turistico e i funzionari 
sanitari presso le destinazioni colpite (numero di attività turisti-
che che distribuiscono avvertenze sanitarie ai clienti, raccolgono 
e riferiscono il numero di turisti bisognosi di assistenza medica 
o di cure attraverso servizi interni; numero di attività coinvolte 
in altri aspetti di sorveglianza delle malattie; numero di attività 
che adottano provvedimenti di quarantena volontaria, come 
l’invio di personale malato al centro medico); 
• Educazione sanitaria pubblica per allertare viaggiatori e 
personale del settore ad una tutela personale efficace e ad un 
comportamento socialmente responsabile per evitare l’ulteriore 
trasmissione (% di personale, % di viaggiatori informati; numero 
di programmi di formazione sanitaria pubblica attivati per il 
settore turistico). 

Mitigazione dei piani di emergenza e risposta

• Messa in quarantena di chi viaggia in aereo verso e da regioni 
colpite (numero e natura di provvedimenti di quarantena, ad es. 
controllo della temperatura di tutti i passeggeri in arrivo); 
• Efficacia della sorveglianza e segnalazione dei casi (numero di 
persone che viaggiano in aereo in arrivo/partenza identificate 
come infette; numero di casi riferiti nella destinazione); 
• Oltre a quanto sopra, campagne di educazione sanitaria 
pubblica da diffondere attraverso i canali di consumo su sintomi, 
precauzioni essenziali e cure (spesa annua per le campagne; 
numero e tipo di attività turistiche coinvolte nel processo di 
diffusione);
• Strategie di supporto delle nazioni colpite (livello di aiuti 
esterni forniti/ricevuti allo scopo; livello di supporto al settore 
turistico per stimolare l’attività di ritorno dopo l’epidemia); 
• Strategie di sviluppo della fiducia dell’utente (livello d’impe-
gno/spesa per destinazione, numero di società internazionali, 
come compagnie aeree o catene di alberghi che promuovono 
attivamente la destinazione colpita). 

Impatto sul turismo

• % di calo del numero di turisti; 
• Quota di personale che ha lasciato il posto di lavoro; 
• % di calo delle stanze occupate; 
• Tempo necessario per tornare ai livelli di presenze/visite e 
pernottamenti registrati prima dell’epidemia; 
• Numero di turisti che riferiscono infezioni/incidenti; 
• % di turisti che temono di viaggiare verso la destinazione 
(sondaggio); 
• % di viaggiatori che affermano di avere cambiato programma 
di viaggio a causa dell’epidemia. 

Cfr. anche la sezione relativa alla Salute (pag. 94) per una serie di indicatori correlati a malattie 
dei turisti  e misure preventive. È possibile trovare un’elaborazione delle difficoltà nella raccolta 
dei dati relativi a problematiche sociosanitarie nella sezione Turismo sessuale (cfr. pag. 72). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la lotta alle epidemie richiede il massimo livello di 
cooperazione diplomatica tra organismi internazionali come l’OMS, la IOM (Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni) e l’ICRC (Comitato Internazionale della Croce Rossa), i governi 
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nazionali e gli enti dell’industria turistica mondiale, in particolare l’OMT e altri, quali WTTC e 
IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo), che svolgono tutti un ruolo importante nel 
fornire indicazioni al settore, effettuando una rapida analisi della situazione e dei costi, dando 
assistenza attraverso i servizi di consulenza di viaggio, quindi recuperando la fiducia dell’utente. 
L’assistenza a livello di segnalazione d’allarme e sorveglianza svolge un ruolo importante per evitare 
che efficaci provvedimenti sanitari pubblici vengano sacrificati in nome del beneficio economico. In 
passato l’industria turistica ha talvolta ignorato o minimizzato tali problematiche per timore delle 
implicazioni economiche. Si tratta di un modo di pensare miope e di un approccio insostenibile. Le 
implicazioni economiche si verificano comunque, lo sviluppo della fiducia dell’utente richiede una 
fiducia nei leader del settore da parte dell’opinione pubblica generale. 

Fonte/i dei dati: le informazioni dovrebbero essere rese disponibili dagli enti turistici nazionali 
che hanno accesso alle informazioni dell’OMS, dai dipartimenti sanitari nazionali e direttamente 
dall’OMS e dall’OMT. 

Modalità d’utilizzo degli indicatori: poiché si tratta di problematiche mondiali, è fondamentale 
che i maggiori enti turistici internazionali assumano un ruolo di preminenza nell’esame di 
questioni commerciali, ponendole a confronto con le priorità di salute pubblica ed utilizzando 
questa opportunità per fornire una guida etica e logistica. Gli indicatori sono fondamentali per 
l’agevolazione delle risposte, del livello di impegno per preparare, reagire, attenuare e rispondere, 
e possono essere utilizzati sia per chiarire i rischi che per valutare l’efficacia di prevenzione e 
mitigazione. Gli indicatori che rilevano l’impatto sul turismo sono indicatori “consequenziali”, che 
servono per dimostrare l’impatto avvenuto e sono probabilmente utili per illustrare l’importanza 
della pianificazione di contingenza ed emergenza e di misure preventive. 

Benchmarking: il sito Internet dell’OMS http://www.who.int/csr/sars/en/index.html fornisce dati 
relativi a manifestazione di malattie infettive, diffusione delle malattie, numero di casi riferiti. Il 
sito internet del Consiglio Mondiale dei Viaggi e del Turismo (World Travel and Tourism Council) - 
http://www.wttc.org - valuta l’impatto economico di epidemie come la SARS ed effettua confronti 
con l’impatto in altre destinazioni. 

Box 3.9 L’impatto del focolaio epidemico della SARS sugli arrivi internazionali nel 2003 (OMT)
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Box 3.10 La Sindrome respiratoria acuta grave (SARS)

Il 5 luglio 2003 l’OMS ha annunciato l’ultimo caso noto di trasmissione del “coronavirus” della SARS 
da uomo a uomo, ponendo fine alla diffusione di una grave nuova malattia respiratoria, manifestatasi 
a metà novembre del 2002 nella Cina meridionale. Questa ha avuto implicazioni enormi per il settore 
turistico.
I paesi più gravemente colpiti sono stati la Cina (incluse la regione a statuto speciale di Hong Kong e 
Taiwan), il Canada, Singapore e il Vietnam. In base ai dati dell’OMS, si sono verificati in totale 8.422 
casi in 29 paesi. Nei paesi menzionati sono avvenuti 908 decessi. I primi resoconti e dati epidemiologici 
costanti indicano la provenienza del virus da un allevamento in Cina meridionale, ma le specie devono 
essere ancora confermate.
A Hong Kong l’epidemia è scoppiata in un unico centro residenziale, in relazione a liquami contaminati. 
Un solo turista che si è infettato in un hotel di Hong Kong ha portato ad almeno 16 casi e ha diffuso 
la malattia a livello internazionale. L’indice di trasmissione del virus da individuo a individuo è 
eccezionalmente elevato. Il relativo contenimento nell’arco di 4 mesi dal primo allarme mondiale è stato 
ottenuto grazie ad un elevato impegno politico e alla cooperazione, sotto la spinta di preoccupazioni 
sull’impatto economico della diffusione del virus e di una rapida adozione di qualificati provvedimenti 
di salute pubblica. Questi ultimi includevano l’individuazione precoce attraverso il controllo della 
temperatura, anche sui passeggeri di passaggio negli aeroporti dei paesi colpiti. Ciò è stato essenziale 
dopo l’identificazione di un numero di casi di trasmissione in volo (27 casi correlati a cinque voli). Si 
raccomandava ai viaggiatori di posticipare ogni viaggio non essenziale nelle aree a rischio.
L’epidemia della SARS ha avuto quindi un grave effetto sul turismo determinandone i risultati nell’area 
asiatico-pacifica nel 2003, in particolare in destinazioni del nord-est e sud-est asiatico, provocando un 
calo di circa il 50% degli arrivi internazionali nel periodo marzo-maggio dello stesso anno (OMT) (cfr. 
grafico, box 3.9).

http://www.who.int/csr/sars/en/index.html

3.5.3 Sicurezza del turista 
Rischi, sicurezza, guerre civili, terrorismo, disastri naturali, impatto, rispo-
sta della gestione, pianificazione di contingenza, facilitazione 

La sostenibilità è minacciata da incidenti provocati dall’uomo e da calamità naturali che 
danneggiano turisti, destinazioni e relative popolazioni. Un singolo evento può provocare 
cancellazioni immediate, dirottamenti di viaggio verso destinazioni alternative o la chiusura di 
strutture turistiche. L’impatto di determinati eventi potrebbe provocare la modifica di rotte da 
parte di navi da crociera e aerei e la perdita di accesso. L’impatto potrebbe durare mesi o anni, 
poiché la percezione del pubblico che viaggia verso la destinazione, mentre è molto rapida nei 
confronti del rischio, può impiegare del tempo nella risposta, una volta mutate le condizioni 
e ripristinato l’ordine. Attacchi terroristici, ribellioni, guerre civili, disastri naturali tendono ad 
influire non solo sui luoghi in cui avvengono; anche intere regioni possono assistere a riduzioni degli 
arrivi a causa di incidenti avvenuti ad una certa distanza. 
La scelta di una meta dipende in larga misura dalla percezione di sicurezza o pericolo. La diffusa 
percezione del rischio (reale o meno) può provocare flessioni in particolari forme di viaggio e 
influenzare la propensione a viaggiare su scala intercontinentale e non solo verso le destinazioni 
direttamente colpite dal fenomeno. 

Box 3.11 Caratteristiche di una destinazione sicura in termini di facilitazione degli interventi 
(preparazione, pianificazione, informazione, servizi di emergenza)

Gli indicatori possono essere sviluppati in modo da rilevare ognuna delle seguenti caratteristiche 
principali di una destinazione turistica sicura (esistenza e portata di tali disposizioni e servizi):

Impegno generale e specifico da parte del governo nell’assistere gli ospiti vittime di problemi di 1. 
sicurezza e protezione;

Protezione adeguata di strutture e località turistiche;2. 

Personale presso imprese, strutture, località e siti turistici addestrato per affrontare questioni di 3. 
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sicurezza e protezione di clienti e visitatori;

Definizione e assunzione delle responsabilità da parte del settore pubblico; per area di competenza e 4. 
del settore privato per attività;

Adozione e conformità di standard e misure di sicurezza e protezione presso strutture e località 5. 
turistiche per quanto concerne: prevenzione di incendi, sicurezza alimentare, altri requisiti sanitari 
specifici della destinazione, standard ambientali, prevenzione di interferenze illegali e violenza 
(terrorismo), altri standard rilevanti specifici della destinazione;

Adozione di una politica d’informazione e formazione mirata a garantire la trasparenza e ad affrontare 6. 
eventuali crisi, che includa quanto segue:

comunicazione•  efficace nei confronti delle parti interessate di standard e misure di sicurezza e 
protezione esistenti;

identificazione di possibili rischi e pericoli correlati al turismo per gli ospiti;• 

esigenza di gestione dei rischi per area di attività (ad esempio viaggi avventurosi, attività sportive, • 
ecc.);

comunicazione•  efficace di possibili rischi e pericoli nei confronti delle parti interessate;

comunicazione•  efficace alle parti interessate in merito a servizi, strutture e provvedimenti 
disponibili per assistere gli ospiti in caso di emergenza.

Sistema di raccolta, analisi e comunicazione di informazioni di sicurezza e protezione, incluse 7. 
informazioni sanitarie per i turisti (scoppio di malattie, sospetti agenti patogeni esotici, ecc.), 
dati relativi alla distribuzione geografica e numero di vittime, informazioni specifiche secondo le 
caratteristiche della destinazione;

Esistenza e accesso efficace a servizi di emergenza: provvedimenti istituzionali, pubblici e privati, 8. 
strutture e servizi disponibili per assistere gli ospiti in caso di emergenza o difficoltà: inclusi assistenza 
immediata (linee di assistenza telefonica, pronto intervento, servizi di emergenza e polizia), servizi 
sanitari affidabili (strutture, personale, materiali), servizi di espatrio (accesso a rappresentanti 
consolari e diplomatici e collaborazione con loro), assistenza di viaggio, servizi di assicurazione, 
tutela del consumatore e provvedimenti di indennizzo da parte dello stato, in particolare in casi di 
terrorismo, servizi di rimpatrio.

Fonte: OMT

L’OMT ha avviato i lavori per chiarire come le destinazioni possano rispondere a tali problemi. Il 
punto focale della risposta risiede nell’agevolare servizi ed informazioni sufficienti per dirigenti ed 
amministratori, aziende del settore e turisti, per consentire l’adozione di provvedimenti adeguati 
ed evitare i rischi. L’obiettivo è quello di stabilire condizioni, procedure, formalità e requisiti 
d’informazione al punto di ingresso di una destinazione nazionale (paese), e di partenza dalla 
destinazione nazionale, nonché per viaggi verso la destinazione all’interno del territorio nazionale. 
Gli elementi chiave della risposta possono includere: 

Informazioni disponibili su siti internet, presso ambasciate e/o consolati, uffici d’informazione 1) 
turistica, al punto di ingresso della destinazione nazionale (trasporto presso aeroporti o 
stazioni, sicurezza); 

Provvedimenti d’ingresso che includono procedure più severe per i visti d’ingresso, formazione 2) 
di funzionari dell’immigrazione, formalità sanitarie all’ingresso, misure di sicurezza, controllo 
bagagli, formalità doganali, d’importazione e cambio valuta, coordinamento tra i servizi di 
ingresso; 

Formalità di partenza che includono tutti i servizi corrispondenti e i provvedimenti menzionati 3) 
come formalità di ingresso, tutela di specie ed oggetti di valore storico o culturale; 

Condizioni di viaggio nell’ambito del territorio nazionale: gestione dei collegamenti con le 4) 
destinazioni locali mediante trasporto pubblico o privato, potenziamento della sicurezza del 
trasporto nazionale, gestione dei processi per l’ottenimento di biglietti di trasporto, accesso 
a banche/uso di carte di credito e determinazione di requisiti per la notifica alla polizia degli 
spostamenti durante i viaggi nazionali. 

Il lavoro dell’OMT ha iniziato ad identificare gli attributi chiave di una destinazione sicura in 



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.106

termini di facilitazione degli interventi (cfr. box 3.11) ed alcune delle misure che le destinazioni 
possono adottare per stabilire e mantenere migliori livelli di sicurezza e protezione.

Componenti della tematica Indicatori

Incidenti
• Numero di incidenti (per mese, anno e tipo);
• Numero di turisti che hanno riportato danni. 

Impatto degli incidenti sul turismo

• Numero di / % variazione % degli arrivi;
• Numero di / % variazione % del numero di dipendenti 
  nel settore turistico;
• Numero di / % variazione % degli introiti del turismo;
• Numero di /% variazione % dei tassi di presenze;
• Numero di / % degli hotel chiusi;
• Variazione % del numero di voli diretti. 

Effetti della percezione

• Numero di incidenti riferiti dalla stampa internazionale;
• Frequenza con cui è menzionata la destinazione 
  (o regione) nei notiziari internazionali (per tipo di mezzo  di comuni-
cazione);
• Opinione dei viaggiatori sulla sicurezza della destinazione  (% di colo-
ro che la ritengono pericolosa) - sondaggi (ad es. in riviste dedicate ai 
viaggi e altre);
• Classificazione della destinazione su riviste, guide e altri mezzi di 
comunicazione che si occupano di luoghi ritenuti pericolosi e rischiosi;
• Classificazione (elenco) di siti su segnalazioni di allarme di viaggio, 
facenti parte di servizi di consulenza di viaggio nei principali paesi 
di origine, siti internet di governi (numero di paesi che registrano 
segnalazioni);
• Classificazione (elenco) di siti per servizi di consulenza di viaggio nei 
principali paesi di origine, siti internet di governi (numero di paesi che 
registrano segnalazioni). 

Gestione di situazioni di rischio o rispo-
sta ad esse (livello di facilitazione delle 
informazioni e dei servizi).

• Livello di spesa per la sicurezza (nazione, regione, impresa);
• Livello di protezione ai confini (guardie o pubblici ufficiali per visita-
tore);
• Esistenza di un piano di emergenza e protezione civile per turisti ed 
ospiti della regione in caso di incidenti;
• Esistenza di servizi di emergenza;
• Numero di turisti supportati da programmi di assistenza specifici;
• Numero / % di turisti informati dei livelli di sicurezza (vari metodi);
• Numero / % di aziende turistiche che sono conformi agli standard di 
sicurezza e protezione (ad es. prevenzione incendi, sicurezza alimen-
tare e altri requisiti sanitari, standard ambientali); 
• Esistenza di standard di sicurezza e protezione per luoghi di attrazio-
ne e strutture. 

(Cfr. box 3.11 sulle Destinazioni sicure) 

Indicatori dell’impatto diretto su turisti e strutture (a livello generale e per specifiche 
destinazioni o regioni): 

Numero di incidenti (mensile, annuo); • 

Numero di turisti che hanno riportato danni. • 

Indicatori degli effetti (o impatti) indiretti: 

Numero di / variazione % degli arrivi; • 

Numero di / variazione % del numero di dipendenti nel settore turistico;  • 
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Numero di / variazione % degli introiti del turismo; • 

Numero di / variazione % dei tassi di presenze; • 

Variazione % del numero di voli diretti; • 

Numero di / % degli hotel chiusi. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: questi indicatori rilevano i risultati di problematiche 
relative alla protezione e tendono a mostrare l’impatto di incidenti avvenuti o di iniziative adottate 
dai turisti in risposta a rischi reali o percepiti. Questi indicatori possono facilitare la valutazione 
della gravità dell’impatto, del recupero e degli effetti di iniziative per ridurre l’impatto o modificare 
i livelli di protezione. 

Fonte/i dei dati: dati relativi ad incidenti e danni provengono normalmente da organismi nazionali 
ed altri organismi e agenzie per la sicurezza. Dati relativi all’impatto possono essere normalmente 
ottenuti da enti del turismo a livello locale, regionale o nazionale, come da anche da compilazioni 
internazionali a cura di OMT, ICAO (Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale) ed 
organizzazioni turistiche regionali. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: normalmente questi indicatori saranno utilizzati per spiegare 
livelli di cambiamento relativi o correlati a incidenti o per illustrare la necessità di misure 
d’emergenza, preparazione o programmazione di piani di protezione civile. 

Benchmarking: tendenze a lungo termine sono normalmente presenti a livello nazionale e a più 
livelli locali e possono illustrare l’impatto di eventi passati (incidenti o crisi regionali). 

Indicatori degli effetti della percezione: 

Numero di incidenti riferiti dalla stampa internazionale; • 

Frequenza con cui è menzionata la destinazione (o regione) nei notiziari internazionali • 
(per tipo di mezzo di comunicazione); 

Opinione dei viaggiatori sulla sicurezza della destinazione (% di coloro che la ritengono • 
pericolosa) – sondaggi (ad es. in riviste dedicate ai viaggi e altre); 

Classificazione della destinazione su riviste, guide e altri mezzi di comunicazione che si • 
occupano di luoghi ritenuti pericolosi e rischiosi; 

Classificazione (elenco) di località su segnalazioni di viaggio, facenti parte di servizi di • 
consulenza di viaggio nei principali paesi di origine, siti internet di governi (numero di 
paesi che registrano segnalazioni d’allarme). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la decisione di fare un viaggio e la scelta della meta 
si basa spesso più su una percezione che su qualsiasi altra valutazione obiettiva dei rischi, della 
sicurezza o delle condizioni della destinazione. Questi indicatori possono rappresentare una 
segnalazione della percezione di rischio e condurre a livelli di turismo modificati. Il pubblico ha 
accesso a tali siti e pubblicazioni e l’ampia diffusione di questi mezzi porta ad una percezione di 
rischio… reale o meno. 

Fonte/i dei dati: esplorazione dei siti pubblici di maggior rilievo a livello internazionale, in particolare 
nei principali paesi di origine dei turisti per la destinazione. È possibile anche commissionare un 
sondaggio nei paesi di origine e campionare su base ripetitiva. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: questi indicatori possono segnalare delle percezioni iniziali 
di rischio in grado di favorire l’orientamento delle risposte per ridurre i rischi e/o rassicurare i 
turisti. 
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Benchmarking: confrontare nel tempo sugli stessi mercati relativi alla destinazione e a concorrenti, 
se vengono effettuati sondaggi in più destinazioni. 

Indicatori della facilitazione (livello di gestione o risposta ai rischi): 

Livello di spesa per la sicurezza (nazione, regione, impresa); • 

Livello di sicurezza ai confini (guardie o pubblici ufficiali per visitatore); • 

Esistenza di un piano di emergenza per turisti ed ospiti della regione in caso di incidenti; • 

Esistenza di servizi di emergenza; • 

Numero di turisti supportati da programmi di assistenza specifici; • 

Numero / % di turisti informati dei livelli di sicurezza (vari metodi); • 

Numero / % di aziende turistiche che adempiono agli standard di sicurezza e protezione • 
(ad es. prevenzione degli incendi, sicurezza alimentare e altri requisiti sanitari, standard 
ambientali); 

Esistenza di standard di sicurezza e protezione per luoghi di attrazione e strutture. (Cfr. • 
anche box 3.11 sulle destinazioni sicure).

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: questi indicatori rilevano essenzialmente il livello di 
impegno o preparazione di una destinazione nell’affrontare gli incidenti, cercare di prevenirli, 
dimostrare che vengono adottati dei provvedimenti per fronteggiare i rischi ed essere in grado di 
gestire eventuali incidenti. 

Fonte/i dei dati: informazioni dirette delle autorità nazionali e locali in merito al livello dei 
programmi. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: dimostrare preparazione nei confronti del pubblico e dei 
partner. Tenere informato il pubblico per quanto possibile sui rischi e sulle misure da adottare in 
caso di problemi. 

Benchmarking: confrontare nel tempo i dati relativi alla stessa destinazione. È difficile ottenere 
dati comparativi da altre destinazioni per ragioni di sicurezza. 
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3.5.4 Sicurezza pubblica locale 
Crimini, rischi, molestie, sicurezza pubblica, ansia del turista 

La sicurezza pubblica nella destinazione è particolarmente importante per il turismo. Reati, 
molestie, malattie (cfr. il tema Salute, pag. 94) o qualsiasi atto ritenuto ostile o pericoloso 
possono rovinare un viaggio. Accade frequentemente che i turisti che rientrano a casa dopo 
incidenti sfortunati informino altre persone dei loro problemi, spesso mediante forum pubblici 
quali chat room on line, articoli di reclamo su giornali, lettere ai mezzi di comunicazione o 
spettacoli televisivi. Una scarsa protezione pubblica presso le destinazioni o in siti particolari può 
danneggiare direttamente sia i turisti che i residenti, influire sulle decisioni di altri riguardo alla 
scelta di una destinazione, e ostacolare i benefici economici che il turismo apporta all’economia 
locale. Il mantenimento di un’adeguata protezione pubblica è un fattore chiave per la buona 
immagine o il marchio di una destinazione (cfr. Marketing del turismo sostenibile, pag. 231 e Tutela 
dell’immagine di una destinazione, pag. 238) >Soddisfazione del turista (pag. 86) e infine per la 
sostenibilità generale di una meta turistica. Questo tema è strettamente correlato alla protezione 
nazionale ed internazionale e di conseguenza viene affrontato in modo più dettagliato nella 
sezione sulla Protezione del turista (pag. 104). La prevenzione della criminalità e l’agevolazione 
di adeguate segnalazioni agli ospiti dei rischi associati a particolari luoghi ed attività costituiscono 
una responsabilità delle autorità e delle singole imprese della destinazione. È necessario che 
i dipartimenti governativi di polizia, salute, ambiente e turismo lavorino a stretto contatto e 
insieme al settore turistico per garantire leggi appropriate e la loro applicazione, nonché risorse, 
assistenza, formazione, monitoraggio e informazione dell’ospite. Dovrebbero essere disponibili 
chiari consigli per gli ospiti, adeguati a condizioni locali ed eventi. Gli stessi turisti possono essere 
coloro che hanno commesso il reato, più frequentemente associato all’abuso di alcool e droghe. 
Gli operatori autorizzati devono essere responsabili ed assicurare il consumo e la vendita di alcool 
sicuri, per evitare problemi ad altri ospiti e alla comunità. La sicurezza pubblica non viene rilevata 
solo attraverso statistiche relative ai crimini, reati, salute ed incidenti. L’osservatore dà molto 
peso al senso di sicurezza e protezione. Ad esempio i turisti che vivono in un piccolo e tranquillo 
paese nella propria nazione potrebbero sentirsi notevolmente a disagio in un ambiente in cui sono 
assediati da venditori e procacciatori, circondati da una folla di persone o esposti a schiamazzi 
dei giovani residenti. Altri potrebbero considerare questo tipo di esperienze parte del folclore 
locale e non percepire alcuna minaccia. Allo stesso modo i turisti provenienti da aree densamente 
popolate potrebbero sentirsi a disagio su una montagna, lontano da altre persone o dai servizi. 
Potrebbero temere di perdersi, di essere attaccati dagli animali, ecc., mentre altri potrebbero 
gradire questa esperienza. Per questa ragione è importante non solo documentare l’incidenza 
obiettiva di problemi di sicurezza (numero di turisti derubati, numero di autostoppisti scomparsi 
e numero di casi di molestie da parte di residenti), ma anche cercare di capire il livello di disagio 
percepito dai turisti, che influirà sulla loro esperienza e rappresenta anch’esso un rischio per il 
turismo in generale nella destinazione. La percezione della sicurezza a livello locale è condizionata 
anche da problematiche più ampie correlate alla sicurezza internazionale (cfr. pag. 104).

Componenti della tematica Indicatori

Criminalità

• Totale dei reati riferiti che hanno coinvolto gli ospiti (per 
tipo) (numero per migliaia di ospiti/arrivi); 
• Numero di ospiti accusati di reati (per tipo); 
• Costi sostenuti per proteggere la destinazione per anno/
per ospite/turista (ove possibile, costi di politiche locali 
mirate in modo specifico al turismo); 
• Percezione della gravità del problema, reati connessi dai 
turisti (questionario di fine soggiorno, allegato C 5, pag. 
492). 



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.110

Molestie a turisti
• Numero di incidenti riferiti (e per giornata di vacanza); 
• Percezione del livello di molestie o ansia (questionario di 
fine soggiorno, pag. 492).

Salute
• Numero di turisti (%) che hanno riferito problemi di salute 
(cfr. altri indicatori nella sezione Salute, pag. 94). 

Prevenzione e controllo della criminalità 

• Livello di vigilanza (agenti di polizia per turista); 
• Costi per la sicurezza della destinazione, per anno/ turi-
sta (ove possibile, costi della vigilanza locale con le forze di 
polizia, destinati in modo specifico ai turisti);
• Livello delle informazioni per i turisti su reati e preven-
zione.

Indicatori della criminalità: 

Numero totale di reati riferiti che coinvolgono visitatori/ospiti (per tipo). (Numero per • 
migliaia di visitatori/arrivi); 

Numero di visitatori accusati di reati (per tipo); • 

Costi per proteggere la destinazione per anno, per ospite/turista (dove possibile, costi di • 
politiche locali mirate in modo specifico al turismo); 

Percezione della gravità del problema da parte dei visitatori • (questionario di fine soggiorno, 
pag. 492).

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: i livelli di criminalità influiscono sull’esperienza del 
visitatore e rappresentano un rischio elevato per la reputazione della destinazione. 

Fonte/i dei dati: rapporti della polizia. Questionario di fine soggiorno sulle percezioni del 
turista. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: tendenze nel tempo e nelle stagioni, in associazione ad 
eventi specifici; percentuali di aggressioni e reati paragonati al numero totale di ospiti; fascia 
d’età e sesso con il maggiore tasso di coinvolgimento; aree in cui si verifica l’incidenza più 
elevata e indicazione degli orari del giorno e della notte; percentuale di aggressioni contro 
un visitatore, commesse da un visitatore/ospite o dal visitatore a danno di un altro visitatore. 
Tali indicatori possono essere utilizzati per la politica di marketing, dove i tassi di criminalità 
sono bassi. 

Benchmarking: ricercare i cambiamenti nel tempo. Utilizzare per comunicare il livello di 
applicazione della legge necessario e sviluppare strategie come zone “alcool free” (ovvero 
senza alcool) e altri controlli normativi; per fornire agli ospiti informazioni sulla sicurezza. 

Indicatori di molestie nei confronti dei visitatori: 

Numero di incidenti riferiti (per ospite/turista o giorno di vacanza); • 

Percezione del livello di molestie o ansia • (questionario di fine soggiorno, pag. 492).

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: le molestie a livello locale possono rappresentare un 
segnale precoce di problemi della comunità che interessano il turismo. Possono anche segnalare 
problemi insorgenti che potrebbero interessare il comparto turistico. Sono importanti sia gli 
incidenti riferiti che la percezione. 

Fonte/i dei dati: hotel ed enti turistici locali per reclami. Utilizzare il questionario di fine 
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soggiorno (pag. 492) con domande specifiche sul livello di accordo/disaccordo su affermazioni 
quali: 

“Mi sono sentito/a sicuro/a e protetto/a durante la mia visita” 
“I turisti erano ben protetti nella destinazione” 
“Ho ricevuto buone informazioni su sicurezza e protezione nella destinazione” 
“Sono stato/a (o non sono stato/a) molestato/a dai residenti durante la mia 
vacanza”. 

(Notare che queste domande possono essere poste in positivo o in negativo... ma è necessaria 
una coerenza nel tempo). 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: utilizzare come sistema di segnalazione precoce di 
problematiche che interessano i turisti e la comunità. 

Benchmarking: misurare i dati nel tempo per la stessa destinazione

3.6  Conquista di benefici economici derivanti dal turismo

3.6.1 Stagionalità del turismo >Tematica di base 
Presenze, alta stagione, media stagione, infrastrutture, diversificazione del 
prodotto, occupazione

Solo un numero limitato di mete turistiche gode di flussi costanti di turisti nell’arco dell’anno. 
Alcune destinazioni sono soggette ad un’estrema stagionalità. Anche le località che attraverso 
un’offerta diversificata cercano di proporsi in tutte le stagioni dell’anno possono andare incontro 
a periodi di bassa stagione, durante i quali è difficile mantenere aperte le attività turistico-
commerciali. Le stagioni turistiche, specialmente nell’ambito del turismo balneare, dipendono 
in gran parte dalle condizioni climatiche e meteorologiche sia della località di destinazione che 
dei mercati di provenienza (fattori “push-pull”). La bassa stagione è il riflesso di una situazione 
meteorologica sfavorevole presso la località di destinazione (freddo, pioggia, calura e umidità 
eccessive, temporali). Anche se favorita da condizioni meteorologiche ottimali della località di 
destinazione, l’alta stagione può essere influenzata da temperature più alte così come da condizioni 
meteorologiche più favorevoli nei paesi di provenienza del flusso turistico: per esempio, un’estate 
più calda nel Nord Europa può indurre i turisti a scegliere destinazioni più vicine a casa, riducendo 
in tal modo la percentuale di visitatori che scelgono l’area mediterranea.

Le località di villeggiatura (per esempio: Whistler in British Columbia, Cortina d’Ampezzo in Italia) 
che, cercando di diversificare il prodotto turistico e di accaparrarsi una gamma di mercati di 
nicchia (sci, golf, nuoto, cicloturismo, congressi e festival) possono prolungare l’offerta turistica 
tutto l’anno, registrano un trend in crescita. Durante l’estate molte delle piste invernali possono 
essere trasformate in piste per mountain bike e gli skilift utilizzati per portare i cicloturisti e 
le loro biciclette in montagna. Le destinazioni più piccole che si trovano in prossimità di grandi 
centri abitati integreranno i loro profitti rivolgendosi principalmente ai residenti, offrendo talvolta 
sconti per attirare i turisti locali nella media e nella bassa stagione. In molte località turistiche 
delle Rocky Mountains, durante la media stagione sciistica gli operatori si rivolgono direttamente 
ai residenti, pubblicizzando pacchetti a basso costo, biglietti per gli skilift a metà prezzo o lezioni 
gratuite, poiché solo pochi tour operator correrebbero il rischio di aspettare che la neve arrivi 
prima o poi. Tali sconti possono anche servire ad accontentare gli utenti locali, specialmente se 
durante l’alta stagione si applicano prezzi alti (tagliando talora fuori residenti, studenti, ecc.).
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Box 3.12 Gli impatti della stagionalità a livello locale – esempi tratti da casi studio sugli indicatori a 
cura dell’OMT

Villa Gesell (Argentina) è una località balneare con una popolazione di circa 25.000 abitanti. Durante la 
stagione di massima affluenza – gennaio-febbraio – la piccola cittadina circondata dalla dune ospita più di 
100.000 turisti alla volta, con un picco di 200.000 turisti, molti dei quali nel giorno di massima affluenza 
si trattengono solo una notte. D’estate le strade sono affollate, ci sono code davanti ai ristoranti, alle 
stazioni di servizio e alle aree di parcheggio. Anche se la stagione turistica ha portato a Villa Gesell una 
vasta gamma di servizi collegati al turismo, solo pochi restano aperti o sono disponibili tutto l’anno. 
D’inverno molti dei principali servizi sono chiusi e i residenti sono costretti a fare diversi chilometri per 
poter usufruire di certi servizi.

Il Lago Balaton (Ungheria) e la costa settentrionale di Prince Edward Island (Canada) funzionano allo 
stesso modo, e i residenti si lamentano del fatto che i servizi sono per lo più destinati ai turisti e che 
funzionano nei periodi di alta stagione, con grandi carenze nei restanti periodi dell’anno. Anche le offerte 
di lavoro sono stagionali in queste regioni e molti si trasferiscono in cerca di un lavoro più qualificato 
(mobilità verticale). Spesso i posti di lavoro disponibili nell’arco dell’alta stagione sono occupati da 
studenti o da lavoratori migranti, che si spostano da altre zone soltanto per la stagione – mettendo a 
loro volta sotto pressione la capacità ricettiva locale nel periodo in cui la domanda di alloggi è più alta. 
In comunità di questo tipo le attività economiche non stagionali sono spesso insufficienti a sostenere 
le infrastrutture necessarie per fronteggiare i periodi di alta stagione ed anche per pagare il personale 
addetto alla manutenzione.

Elementi chiave della stagionalità e indicatori corrispondenti:

Componenti della tematica Indicatori 

Misurare il grado di stagiona-
lità (e i risultati delle azioni 
amministrative intraprese 
per far fronte a tale proble-
matica)

• Arrivi di turisti per mese o per trimestre (distribuzione nel corso
    dell’anno) >Indicatore di base
• % degli arrivi annui di turisti registrati in alta stagione, nel trimestre 
   di massima affluenza;
• Rapporto tra il numero di turisti nel mese di massima affluenza e quello 
  di affluenza più bassa;
• % di presenze per le strutture ricettive autorizzate (con regolare licenza) per 
mese (distribuzione nell’arco dell’anno)  >Indicatore di base;
• % di tutte le presenze nel trimestre (o nel mese) di massima affluenza >Indica-
tore di base;
• Richieste presso gli uffici d’informazione turistica al mese
 (rapporto tra il mese di massima affluenza e quello di minore affluenza). 

Rafforzamento del flusso 
turistico in media e bassa 
stagione (misurazione del 
livello dei tentativi fatti per 
ridurre la stagionalità)

• % del budget stanziato da autorità con competenze nel turismo per
   promuovere la bassa e la media stagione;
• Quantità di strutture che offrono attività alternative durante la media e la bassa 
stagione (capacità e livello di utenza per tipo di attività);
• % delle principali attrazioni aperte in media e bassa stagione;
• Eventi speciali (ad esempio: festival, congressi) tenuti durante la media 
   e bassa stagione (numero di eventi, partecipanti). 
Cfr. anche il questionario di fine soggiorno (allegato 5 C), che può essere utilizzato 
per chiedere cosa potrebbe spingere l’intervistato a visitare o soggiornare nella 
località non in alta stagione. 

Disponibilità di infrastrutture 
sufficienti per tutto l’anno 
(in particolar modo di servizi 
per i turisti in alta stagione 
e per i residenti in bassa 
stagione)

• % di attività commerciali aperte tutto l’anno;
• % di strutture ricettive e di servizi aperti tutto l’anno (possono essere ulterior-
mente suddivisi in alberghi, attrazioni, ristoranti, ecc.);
• % di impianti idrici, elettrici, della rete fognaria e della raccolta dei rifiuti per 
turisti e per residenti. Stagionalità dell’utenza;
• Fondi destinati alla manutenzione e al buon funzionamento delle infrastrutture, 
specialmente in alta stagione (Cfr. anche >Vantaggi economici della comunità e 
della meta turistica, pag. 128) 
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Occupazione a breve termine 
e stagionale e problemati-
che legate alla mancanza di 
formazione, al mantenimento 
in organico dei dipendenti 
migliori, alle possibilità di 
carriera.

• Quantità e % dei posti di lavoro nel settore turistico a carattere permanente o 
annuale;
• % dei posti di lavoro nel settore turistico con durata inferiore a sei mesi;
• Tasso di disoccupazione locale fuori stagione.

Indicatori che misurano il grado di stagionalità (e i risultati degli interventi attuati per rispondere 
a questa problematica): 

Arrivi turistici per mese o per trimestre (distribuzione nel corso dell’anno) – vedere anche • 
l’intensità dell’utenza >Indicatore di base;

% degli arrivi turistici annui che si verificano nel mese o nel trimestre di altissima • 
stagione; 

Rapporto del numero di turisti nel mese di alta stagione rispetto a quello presente nel • 
mese di media e di bassa stagione (e % delle presenze totali nel trimestre o nel mese di 
alta stagione (può essere suddivisa per tipo) >Indicatore di base; 

% delle presenze nelle strutture ricettive ufficiali (con regolare licenza) per mese • 
(distribuzione nel corso dell’anno); 

Richieste presso gli uffici d’informazione turistica per mese (rapporto tra il mese di • 
massima affluenza e quello di minore affluenza). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: questi indicatori sono misurazioni dirette della 
stagionalità e sono in grado di mostrare l’impatto economico della stagionalità sui settori 
chiave del turismo. Le strutture ricettive sono le più facili da misurare nella maggior parte delle 
località. Le informazioni sulle date di apertura delle strutture ricettive si possono ottenere 
dagli enti locali o dalle associazioni turistiche. Gli indicatori mostrano inoltre i cambiamenti 
nella disponibilità dei servizi per i residenti durante la stagione. 

Fonte(i) dei dati: i conteggi dei turisti in cui arrivi/partenze sono misurati direttamente (più 
facile per gli stati sovrani, le isole, le attrazioni, i punti di accesso controllati). Le misurazioni 
indirette possono essere eseguite con conteggi a campione. Una fonte alternativa può essere 
rappresentata dai dati degli alloggi turistici ufficialmente autorizzati e che registrano le 
presenze. Chi utilizza questa fonte deve tener conto del fatto che in molte destinazioni 
esistono strutture ricettive non ufficiali e che ci sono visitatori giornalieri che soggiornano 
al di fuori della località di destinazione considerata, per cui può rendersi necessario operare 
adeguamenti soggettivi al fine di rendere utili le informazioni.

Modalità di utilizzo degli indicatori: la distribuzione mensile degli arrivi dei turisti nell’arco 
dell’anno aiuta ad identificare i periodi di altissima, alta e bassa stagione ed è facile riportare 
questi dati su un grafico. I numeri di picco assoluto (giorno di massima affluenza), le percentuali 
di visite concentrate in altissima stagione mostrano una pressione sulla meta turistica; il 
rapporto tra il picco massimo e la media può essere la misura migliore per prendere decisioni 
in merito a infrastrutture e servizi. Questi indicatori possono denotare sia una pressione sulle 
strutture ricettive durante la stagione, sia problemi economici potenziali in bassa stagione e 
possono mostrare eventuali progressi dei programmi implementati per prolungare la stagione 
turistica.

Benchmarking (creazione di parametri di riferimento per l’analisi comparativa): si possono 
fare comparazioni con altre destinazioni, poiché molti raccolgono questi dati. Affinché la 
creazione di parametri di riferimento si riveli utile, si possono confrontare destinazioni simili, 
oppure categorie di strutture ricettive analoghe. I siti internet degli enti del turismo sono una 
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fonte utile per reperire pubblicazioni inerenti le percentuali di presenze. 

Nota: Il giorno di massima affluenza può essere associato ad eventi particolari, come si evince 
dal box 3.13 riportato di seguito. A Sturgis, una tranquilla cittadina nelle Black Hills del South 
Dakota, la popolazione aumenta a dismisura in occasione del raduno motociclistico annuale, 
il che rende la fornitura di servizi primari una questione importante. Per esempio, le toilette 
mobili utilizzate durante l’evento vengono spedite da centinaia di chilometri di distanza e 
l’organizzazione dell’evento è una delle più importanti attività nell’arco dell’anno. 

Box 3.13 Raduno motociclistico a Sturgis, Sud Dakota – Un esempio di stagionalità estrema

“Erano venuti in treno, in camper, in aereo e in moto. Avevano 
grondato sudore quando ad inizio  settimana la temperatura era 
intorno ai 35°C, poi alla fine della settimana si erano messi tute 
di pelle e dotazioni da pioggia, quando le temperature si erano 
abbassate. Avevano assistito ai concerti gareggiando, avevano 
attraversato le Black Hills e avevano incontrato nuovi e vecchi 
amici. 
Era il Raduno Sturgis 2001. I numeri erano inferiori rispetto a quelli 
del 2000 e i 400.000-600.000 partecipanti del 2001 erano scesi a 
200.000-300.000, comunque il raduno era stato piacevole”.

Indicatori riguardanti il potenziamento del turismo nella media e bassa stagione (e valutazione 
del livello degli sforzi profusi per ridurre la stagionalità): 

% del budget stanziato dagli enti per il turismo speso per promuovere la media e bassa • 
stagione; 

Numero di strutture che offrono attività alternative durante la media e bassa stagione • 
(capacità e livello d’utenza per tipo di attività); 

% delle principali attrazioni aperte in media stagione e fuori stagione; • 

Eventi speciali (ad esempio festival, congressi) tenuti durante la media e bassa stagione • 
(numero di eventi, partecipanti); 

Cfr. anche il questionario di fine soggiorno (allegato C), che può essere utilizzato per chiedere • 
cosa potrebbe spingere l’intervistato ad una visita/soggiorno non in alta stagione. 

Motivo per l’uso di questi indicatori: molti fattori possono influenzare la stagionalità di 
una meta turistica, essi indicano il livello degli sforzi fatti per affrontare la problematica 
e identificare molti degli elementi che possono favorire o ostacolare le misure adottate per 
prolungare la stagione. 

Fonte(i) dei dati: enti locali per il turismo. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: possono essere una misurazione pubblica degli sforzi 
fatti per attirare i turisti fuori stagione, ma possono anche definire alcune delle ragioni per 
cui non vi è afflusso turistico al di fuori dei periodi di altissima stagione. 

Benchmarking: confrontare nel tempo i dati relativi alla stessa destinazione. Le guide turistiche 
spesso riportano le date di apertura delle attrazioni e degli hotel e possono essere una fonte 
di informazioni comparative tra destinazioni concorrenti. 

Indicatori di un’adeguata offerta di infrastrutture nell’arco dell’anno (specialmente per quanto 
riguarda i servizi destinati ai turisti in alta stagione e ai residenti in bassa stagione). 
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% delle attività commerciali aperte tutto l’anno; • 

% delle strutture ricettive e dei servizi aperti tutto l’anno (possono essere ulteriormente • 
suddivisi, per esempio, in hotel, attrazioni, ristoranti, ecc.); 

% di impianti idrici, elettrici, della rete fognaria e della raccolta dei rifiuti per turisti e per • 
residenti. Stagionalità dell’utenza (Cfr. >Energia pag. 152, >Disponibilità idrica pag. 165, 
>Rete fognaria pag. 171, >Rifiuti solidi pag. 173);

Fondi destinati al buon funzionamento e alla manutenzione delle infrastrutture, • 
specialmente in alta stagione. 

Cfr. anche >Effetti del Turismo sulle comunità residenti (pag. 57).

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: il turismo può mettere sotto pressione sia le piccole 
strutture private che le infrastrutture. Se la capacità di servizio viene tarata in base ai livelli 
di maggior affluenza turistica, essa può risultare inutilizzata fuori stagione; al contrario, se è 
insufficiente, le strutture risulteranno eccessivamente sfruttate in altissima stagione. 

Fonte(i) dei dati: associazioni di imprese locali, enti municipali. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: questi indicatori segnalano una sorta di capacità di carico 
(cfr. pag. 301) e i passi compiuti per conformare la capacità ai bisogni dei turisti e a quelli dei 
residenti. Essi sono anche connessi alla stagionalità della domanda di manodopera e servizi. 

Indicatori degli effetti della stagionalità sull’occupazione:

Numero e % dei posti di lavoro stabili o annuali nel settore turistico; • 

% dei posti di lavoro con durata inferiore ai sei mesi nel settore turistico; • 

Tasso di disoccupazione locale fuori stagione. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la stagionalità del turismo è un fattore rilevante 
della disoccupazione, del lavoro stagionale e dell’avvicendamento dei dipendenti ed ha inoltre 
un impatto sociale ed economico sulla meta turistica. In casi estremi, le comunità turistiche 
fuori stagione possono virtualmente chiudere, e persino i residenti che decidessero di restare 
potrebbero dover cercare i servizi di prima necessità al di fuori del loro territorio. 

Fonte(i) dei dati: i governi di solito raccolgono i dati relativi all’occupazione su base mensile, 
ma potrebbero non essere in grado di suddividere i posti di lavoro per settore. Per quelle 
destinazioni i cui dati relativi all’occupazione non sono disponibili, si possono utilizzare i dati 
raccolti dagli alberghi, ma molte strutture potrebbero non raccogliere dati su queste variabili 
o non essere disposte a fornirli. Presso molte località l’impiego di lavoratori non regolari può 
rendere difficile la raccolta dei dati. In assenza di un programma governativo di raccolta 
dei dati, la raccolta ed elaborazione degli stessi può essere realizzata da un’associazione di 
categoria. 

Modalità di utilizzo dell’indicatore: sia i dati ancora non elaborati che le percentuali/i rapporti 
sono utili per definire i cambiamenti nella natura e nella stagionalità dell’impegno. 

Benchmarking: i dati pubblicati dai governi sono disponibili a diversi livelli per molte 
destinazioni. 

(Cfr. l’esempio delle Baleari sugli indicatori della stagionalità del lavoro, box 3.14).
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Box 3.14  Indice della stagionalità del turismo: Isole Baleari, Spagna

Indicatore socio-economico
Stato: indicatore

Ambito: Isole Baleari
Periodo: 1989-2000

• Anche se l’occupazione è aumentata negli ultimi anni, la stagionalità è sempre la stessa: l’occupazione 
aumenta d’estate e diminuisce in autunno e in inverno.

Tendenza osservata: l’occupazione è più alta nei mesi estivi rispetto a quelli autunnali e invernali.
Andamento desiderabile: stabilizzare i valori nel corso dell’anno.

Indice della stagionalità del lavoro

Andamento desiderabile: stabilizzare i valori nel corso dell’anno

Descrizione: questo indice misura la 
stagionalità del lavoro utilizzando 
dati mensili sull’occupazione e medie 
mensili.

Fonti dei dati per l’indicatore:
•Evolució Econòmica de Sa Nostra, Caixa de Balears
•Institut Nacional d’Estadistica, INE.
•Institut Balear d’Estadistica, IBAE
•Instituto Nacional de Empleo. INEM 

Metodologia: l’indice della stagionalità 
del lavoro si ottiene dividendo 
l’occupazione mensile con la media 
annuale dell’occupazione. È auspicabile 
che l’occupazione rimanga stabile 
nell’arco dell’anno.

Occupazione lavorativa

                                    media “x” anno “n”
Stabilità lavoro= -----------------------------------------------
                          Occupazione lavorativa media anno “y”

Fonte: Centre d’Investigacions y Tecnologies Turístiques de les illes Balears (CITTIB)



Parte 3 - Temi e indicatori relativi alla sostenibilità nel turismo 117

3.6.2  Dispersioni 
Importazioni, valuta estera, dispersione interna, dispersione esterna, disper-
sione invisibile 

Le dispersioni sono generalmente definite come la perdita di valuta estera e altri costi occulti 
derivanti da attività collegate al turismo (Perez-Ducy de Cuello 2001). Il termine “dispersione” 
suggerisce l’esistenza di un’economia debole o la mancanza di controllo sul rendimento del 
settore turistico, ed entrambi questi elementi fanno sì che una porzione significativa, eccessiva 
o semplicemente non necessaria delle entrate derivanti dal turismo “si disperda” nell’economia 
in maniera visibile o “invisibile”, oppure che il conseguimento di queste entrate si realizzi a 
discapito delle risorse e del potenziale turistico o ad un costo sociale e interno alto che può essere 
misurato in termini economici. Alcuni studi (UNEP) hanno rivelato dispersioni che arrivano fino 
all’85% per i Paesi africani meno sviluppati (African Least Developed Countries – LDCs), all’80% nei 
Caraibi, al 70% in Thailandia e al 40% in India. Secondo Ralf Corsten, ex Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione della TUI, “all’inizio dello sviluppo… l’80% delle entrate non raggiungono la 
destinazione in primo luogo, o rifluiscono verso i mercati d’origine attraverso le importazioni” (cfr. 
www.world-tourism-org, alla voce “Quality and Trade”). 
In un’economia aperta è normale che certi fattori della produzione (merci, servizi, prodotti, 
lavoro, capitale, idee) vengano importati e che tali fattori, compresi quelli utilizzati nelle 
attività turistiche, abbiano titolo ad essere equamente remunerati o pagati all’estero. Alcune di 
queste importazioni possono essere fondamentali per un utilizzo appropriato delle risorse di una 
destinazione o per determinate attività turistiche. 
Mentre certi apporti dall’esterno e certe importazioni non possono essere evitati, ed altri possono 
essere incoraggiati, la riduzione della dispersione è essenziale per mantenere vitali le economie 
locali e per la sostenibilità globale delle mete turistiche, e ciò richiede la creazione di una filiera 
di fornitura interna per beni e servizi che altrimenti verrebbero acquistati all’esterno. 
Le dispersioni nel turismo sono difficili da misurare e non esiste una metodologia unica, 
universalmente accettata, che ne permetta la misurazione, ma l’utilizzo dello strumento 
metodologico dei Conti Satellite del Turismo (CST - cfr. box 3.19, pag. 134) in combinazione con 
gli indicatori delle categorie di dispersione sotto esposte può essere utile per una misurazione 
esaustiva. È possibile fare approssimazioni per misurare la dispersione nel turismo in vari modi. Nei 
viaggi a pacchetto, un metodo semplice spesso utilizzato consiste nel paragonare il prezzo pagato 
al tour operator con il pagamento di risorse e servizi generati presso la località di destinazione. 
Una seria indicazione di dispersione può essere rintracciata nella diminuzione di ricevute di valuta 
estera per arrivo di turisti o pernottamento di turisti senza tener conto di un numero crescente di 
arrivi e del volume totale delle ricevute.
Per un resoconto completo occorrerebbe considerare tre categorie di dispersione (da Gollub et al. 
2003):
Le dispersioni esterne: rappresentate da guadagni che maturano a favore di investitori stranieri 
che finanziano le infrastrutture e le strutture turistiche attraverso profitti che tornano in patria e 
dall’ammortamento del debito estero. Il denaro che fluisce nelle casse degli intermediari stranieri 
per le prenotazioni; delle compagnie aeree straniere, navi da crociera e altre forme di trasporto 
i cui proprietari risiedono all’estero; compagnie di assicurazione ed assistenza viaggi; e tour 
operator del mercato di provenienza. Per esempio, si è calcolato che nel 1992 in Sud America i 
tour operator abbiano incassato tra il 45 ed il 50% degli importi delle prenotazioni turistiche fatte 
in anticipo (Economist Intelligence Unit 1992). Gli indicatori chiave si concentreranno pertanto 
sulla misurazione di tali flussi. 
Le dispersioni interne: le dispersioni interne nel turismo derivano principalmente dalle importazioni 
pagate e contabilizzate entro i confini nazionali. Queste dispersioni possono essere rintracciate 
con ragionevole affidabilità con l’ausilio dei Conti Satellite del Turismo (CST). Ove adottati, i CST 
misurano i pagamenti in valuta estera dell’intera filiera dell’offerta turistica per beni e servizi 
importati. La portata delle dispersioni interne in qualsiasi località turistica è in gran parte in 
funzione della domanda turistica per quanto riguarda il livello e la qualità dei servizi per il tempo 
libero e di beni al dettaglio o legati all’intrattenimento. Lo specifico segmento turistico al quale ci 
si rivolge può richiedere, per esempio, vini e alcolici di marca prodotti altrove, prodotti biologici, 
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attrezzatura subacquea prodotta secondo gli standard internazionali di sicurezza, materassi e 
biancheria di qualità per gli alberghi, moderni impianti di riscaldamento e di condizionamento 
dell’aria, sofisticati dispositivi di sicurezza, accesso alla TV via satellite, ecc. e, specialmente 
nelle mete turistiche più piccole o meno sviluppate, ciascuno di questi beni e servizi è probabile 
che debba essere importato. 
Le dispersioni invisibili: sono quelle perdite o quei costi di opportunità che non sono documentati in 
modo attendibile, ma che possono esercitare effetti cumulativi significativi. Una fonte importante 
di dispersione invisibile è di matrice finanziaria, associata all’evasione fiscale, alle transazioni non 
regolari di valuta estera, agli investimenti e ai depositi bancari occultati all’estero. Un’altra fonte 
di dispersione invisibile è determinata dall’insostenibilità nel tempo del patrimonio turistico, 
culturale, storico, ambientale o di altro genere dovuta ad uno sviluppo turistico mal pianificato 
e mal gestito. Lo sfruttamento intensivo oppure il danneggiamento delle risorse (ad esempio, 
della barriera corallina, delle spiagge, della fauna, delle foreste, della disponibilità e qualità 
dell’acqua, delle strutture o delle aree storiche) possono avere un impatto negativo sugli arrivi di 
turisti e la loro capacità di spesa sul breve periodo, e possono inoltre portare al deprezzamento del 
valore della località come attrazione sul lungo periodo, così come al deterioramento della qualità 
di vita dei residenti. La dispersione si può anche verificare a causa di costi sociali determinati 
dal consumo da parte dei turisti di risorse scarse (per esempio: acqua, energia) sovvenzionate e 
finanziate dalle amministrazioni locali o con sussidi esterni. 
Si possono sviluppare degli indicatori per affrontare i vari aspetti delle dispersioni che riguardano 
le attività turistiche in una località. La tabella sotto riportata contiene un insieme esaustivo di 
tali indicatori. A seconda delle attività, le organizzazioni responsabili della gestione delle località 
turistiche rileveranno che alcuni indicatori possono essere più o meno pertinenti o importanti di 
altri nel caso particolare della località presa in considerazione. 

Nell’ottica di un approccio globale, gli indicatori dovrebbero valutare:
tutte le attività caratteristiche connesse al turismo (principalmente le dispersioni esterne ed • 
interne); 

le attività pertinenti connesse al turismo (principalmente le dispersioni esterne); • 

le attività pertinenti non specifiche del turismo (principalmente le dispersioni esterne, ma • 
anche le “dispersioni invisibili”). 

Componenti della tematica Indicatori 

Contenuto dei servizi importati 
(dispersioni interne ed esterne)

a. Creazione di strutture/attività

• Valore delle merci importate (materiali da costruzione, attrezzature, varie, 
ecc.;
• Valore dei servizi importati (sistemi, software, consulenti, esperti, architet-
ti, ecc.)

b. Funzionamento delle strutture 
e svolgimento delle attività 

• Valore delle merci importate ad uso e consumo dei turisti, inclusi prodotti 
agricoli, riparazioni, parti di ricambio, ecc.)
• Valore dei servizi importati, incluse le assicurazioni;
• Costi in valuta estera per attività di marketing e distribuzione all’estero;
• Rimesse all’estero da parte dei dipendenti in trasferta;
• Rimesse di profitti e dividendi;
• Rimesse dovute al servizio del debito estero (originate da prestiti per lo 
sviluppo turistico in generale e relativi a specifiche strutture/attività).
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Dispersioni invisibili (stime)

• Valore in valuta estera di risorse degradate (costi di riparazione/ 
    riattivazione/riciclo);
• Quantificazione del valore di mancato guadagno/mercato;
• Perdite in valuta estera dovute a differenze tra le tariffe ufficiali e quelle 
   del mercato dei cambi;
• Perdite in valuta estera per vendite di servizi non autorizzati e non tassati;
• Perdite in valuta estera equivalenti ai costi sociali dovute al consumo da 
parte dei turisti internazionali di risorse scarse, sovvenzionate o importate, 
finanziate con sussidi internazionali.

Il valore, i costi e le perdite così calcolate dovrebbero essere confrontate con: 
Le entrate di valuta estera derivanti dalla prestazione di servizi turistici relative ad attività • 
specifiche o non; 

L’evidenza di investimenti in valuta estera, compreso il valore totale degli investimenti esteri • 
per creare strutture/attività (Investimenti Diretti Esteri - IDE, investimenti di portafoglio) e 
dei sussidi internazionali a fondo perduto. 

È necessario comparare anche altri comparti produttivi (altri settori di beni e servizi, agricoltura, 
prodotti) sia in termini di produzione che di commercializzazione, poiché può sempre succedere 
che le attività di altri settori abbiano un’incidenza di dispersione più alta o più bassa rispetto al 
turismo, il che può indicare anche se il turismo è un fattore di sviluppo migliore o peggiore. 
In generale, non si può stabilire a priori quale livello di dispersione sia sostenibile o giustificato 
rispetto alle attività turistiche, poiché le risposte varieranno da destinazione a destinazione, ma 
la misura obiettiva resterà quella che permette di gratificare equamente, in termini finanziari, le 
risorse della destinazione, in particolare il lavoro e le risorse naturali. Gli studi sull’opportunità 
di costo possono aiutare a stabilire un “punto di pareggio delle dispersioni” come funzione della 
capacità economica della destinazione di servire diversi tipi di turismo e di scegliere prima o poi 
quale sia il tipo più adatto per un progetto o per un paese. L’analisi delle dispersioni servirà anche 
ad identificare e a migliorare le opzioni per lo sviluppo di collegamenti o di attività che portino 
alla riduzione delle dispersioni. 

L’OMT affronta queste problematiche nel programma “Qualità e Commercio nel Turismo” (Quality 
and Trade in Tourism programme – http://www.world-tourism.org/quality/E/main.htm).
Inoltre si possono trovare ulteriori informazioni al riguardo su: 

Tourism in the Least Developed Countries (Il turismo nei paesi meno sviluppati - WTO/UNCTAD, 
2001) http://www.world-tourism.org/cgi-bin/infoshop.storefront/EN/product/1170-1 
Leakages and Linkages in the Tourism Sector: Using Cluster-Based Economic Strategy To Minimize 
Tourism Leakages (Dispersioni e collegamenti nel settore turistico: l’uso di una strategia economica 
“cluster” per minimizzare la dispersione nel turismo - OMT, 2003) 
http://www.world-tourism.org/quality/E/trade2.htm

3.6.3 Occupazione 
Formazione, qualità, esperienza, avvicendamento, stagionalità, livello sala-
riale 

Una meta turistica può possedere molti ingredienti di successo: attrazioni interessanti, buone 
condizioni climatiche, strutture ricettive a cinque stelle e servizi ineccepibili. Tuttavia, se non 
dispone di personale qualificato nel settore dei servizi in grado di assicurare il buon funzionamento 
delle strutture, il suo turismo non sarà sostenibile. Ci sono molti aspetti che contribuiscono 
alla qualità dell’occupazione nel settore turistico, che a loro volta incidono sulla sostenibilità 
economica del turismo. 
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Elementi chiave della tematica occupazionale e indicatori corrispondenti: 

Componenti della tematica Indicatori 

Quantità e qualità dell’occupazione nel settore 
turistico (avvicendamento, stagionalità, livelli 
salariali)

• Numero totale degli occupati nel turismo, per tipo di 
occupazione e livello (ad esempio, sistemazione alberghiera, 
ristorazione, trasporto aereo dei viaggiatori, ecc.);
• Livello di mantenimento in organico dei dipendenti;
• % dei posti di lavoro a tempo pieno, per tutto l’anno;
• Tasso di disoccupazione locale fuori stagione;
• Analisi dei redditi.

Sviluppo professionale e personale

• Numero (%) dei lavoratori occupati qualificati/in possesso di 
titoli di studio e/o preparazione specifica nel settore turistico;
• Fondi allocati per la formazione dei dipendenti, frequenza 
dei programmi di formazione e livello di partecipazione;
• Possibilità di formazione sul posto di lavoro.

Soddisfazione derivante dal lavoro (compresi il 
tipo di lavoro, l’ambiente, il livello di sicurezza, 
le opportunità di sviluppo, ecc.) 

• Soddisfazione dei dipendenti;
• Promozioni;
• Livelli di reddito (assoluti e paragonati ad altri settori);
• Capacità di influenzare cambiamenti/miglioramenti nei 
processi aziendali;
• Numero di incidenti sul posto di lavoro (e costo dei risarci-
menti).

Mancanza di forza lavoro specializzata

• Misura degli errori, o spreco risultante (con calcolo del valo-
re, qualora sia possibile);
• Insoddisfazione dei turisti (cfr. > Soddisfazione dei turisti, 
pag. 86)
• Lamentele (da parte dei datori di lavoro, dei turisti);
• % di forza lavoro importata (da altre regioni, da altre nazio-
ni).

Indicatori qualitativi e quantitativi dell’occupazione nel turismo (avvicendamento, stagionalità, 
livello salariale): 

Numero totale dei lavoratori impiegati nel turismo per settore (es.  alberghiero, • 
ristorazione, trasporto aereo, ecc.), occupazione e ubicazione (cfr. > Vantaggi economici 
per la comunità e la meta turistica pag. 128);

Numero (e %) dei lavoratori qualificati/in possesso di titoli di studio e/o preparazione • 
specifica nel settore turistico; 

Numero totale dei lavoratori impiegati nel settore turistico; • 

Livello di mantenimento del posto di lavoro; • 

% di lavori a tempo pieno e annuali; • 

Tasso di disoccupazione locale fuori stagione; (Cfr. anche > Stagionalità, pag. 111)• 

Analisi dei redditi. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: determinare se i lavoratori del settore turistico 
percepiscono redditi adeguati in confronto ad altri settori e valutare se sono adeguati al costo 
della vita e al mantenimento di una qualità della vita accettabile. Misurare i cambiamenti 
del settore rispetto ad altri settori e ad altre destinazioni concorrenti riguardo ai fattori che 
possono incidere sulla qualità dell’occupazione. 

Fonte(i) dei dati: sondaggi sui salari; sondaggi sul costo della vita (Nota: la maggior parte 
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delle amministrazioni conduce sondaggi sui salari, anche se molte non differenziano i dati 
raccolti, il che rende difficile definire quanti riguardino l’industria del turismo, e molte isolano 
i settori dei servizi, o componenti specifiche come gli alberghi e i servizi di ristorazione). Gli 
enti che effettuano statistiche di base sull’occupazione spesso sono in grado di individuare 
dei sottoinsiemi, quali la durata dell’impiego, la stagionalità, il livello salariale o il tipo di 
lavoro. Se questi dati non dovessero essere disponibili, potrebbe rendersi necessario ricorrere 
a sondaggi delle aziende turistiche. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: in alcuni paesi il mercato del lavoro è molto competitivo 
ed il settore turistico può risultare svantaggiato rispetto ad altri settori in concorrenza per 
trovare personale preparato. In altri, il turismo può essere considerato un buon settore 
rispetto ad un impiego più tradizionale come potrebbe essere quello nel settore delle risorse 
naturali, ad esempio. Il reddito percepito, comparato con quello di altri settori, è un dato 
molto importante ed anche la capacità di percepire un reddito che permetta al lavoratore di 
sostenere il costo locale della vita è fondamentale. È utile separare il lavoro stagionale o part-
time dagli impieghi a tempo pieno in questa analisi, in particolare per quelle destinazioni che 
hanno carattere per lo più stagionale. 

Benchmarking: i parametri di riferimento saranno presumibilmente nazionali o regionali, per 
riflettere la natura del mercato del lavoro. Qualsiasi analisi dovrebbe prendere in considerazione 
la crescita dell’inflazione e l’aumento del costo della vita per anno presso la località turistica 
e le relative percentuali negli altri settori. 

Indicatori di sviluppo professionale e personale: 

Numero (%) di lavoratori qualificati/in possesso di titoli di studio e/o preparazione specifica • 
nel settore turistico; 

Fondi spesi per la formazione di ogni lavoratore, frequenza dei programmi di • 
formazione; 

Possibilità di formazione sul posto di lavoro. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: avere una misura chiave dell’importanza economica 
di questo settore, il suo contributo all’economia locale e nazionale, e la misura diretta delle 
opportunità e dei livelli/tipi di impiego nel settore turistico. 

Fonte(i) dei dati: laddove sia possibile, enti nazionali o locali, banche dati del settore relativi 
a personale qualificato (diplomati, laureati professionalmente formati, ecc.) o associazioni 
sindacali e di categoria. Se nessuna di queste fonti fosse disponibile, potrebbe essere necessario 
condurre un sondaggio su un campione di lavoratori del settore turistico. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: seguire l’andamento del numero di lavoratori preparati 
e qualificati serve a fornire un dato numerico dello sviluppo professionale e personale che ha 
interessato i lavoratori, nonché il livello generale di preparazione della forza lavoro. 

Benchmarking: si possono ottenere i parametri di riferimento dalle statistiche nazionali del 
settore, qualora disponibili. Si possono stabilire degli obiettivi quanto all’adeguata quantità 
dei lavoratori qualificati in occupazioni per le quali esista un programma ufficiale di qualifica 
o di diploma. Per esempio, l’obiettivo può essere che l’80% dei lavoratori di un’organizzazione 
sia ufficialmente qualificato grazie ai corsi di formazione professionale o che il 70% di tutte 
le guide e degli addetti al ricevimento e alla segreteria negli alberghi consegua una qualifica 
appropriata entro il 2005. 

Indicatori del grado di soddisfazione dei lavoratori rispetto al loro lavoro, inclusi il tipo di 
lavoro, l’ambiente, il livello di sicurezza, le opportunità di sviluppo, ecc.:
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Soddisfazione dei lavoratori; • 

Promozioni (tariffe salariali, % per anno); • 

Livelli di reddito (assoluti e paragonati ad altri settori); • 

Abilità nell’influenzare cambiamenti/miglioramenti nei processi aziendali (utilizzare • 
sondaggi sui lavoratori); 

Numero di incidenti sul posto di lavoro (e costo dell’indennizzo). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: al fine di comprendere la qualità dell’impiego nel 
settore turistico è importante considerare le opinioni dei lavoratori impiegati in tale settore, 
nonché valutare le loro opportunità ed i rischi che corrono. 

Fonte(i) dei dati: sondaggi sui lavoratori, archivi dei datori di lavoro. 

Modalità per l’utilizzo di questi indicatori: parlare direttamente con i lavoratori è un metodo 
essenziale per capire cosa pensano della qualità dell’occupazione nel settore turistico. 
Si possono utilizzare diversi metodi per i sondaggi e questionari strutturati, specialmente 
all’interno di grandi aziende o organizzazioni. L’implementazione di cambiamenti nei processi 
aziendali suggeriti dai dipendenti può avere effetti positivi sugli utili e si ricollega anche alla 
capacità di assumere e mantenere in organico i dipendenti meritevoli. 

Benchmarking: i sondaggi sui dipendenti possono essere condotti ad intervalli regolari (ad 
esempio, una volta all’anno). I risultati cumulativi possono essere confrontati con la curva 
ascendente e discendente indicata nei grafici. Si possono stabilire parametri di riferimento in 
ciascuna categoria, al fine di identificare gli standard per la soddisfazione dei lavoratori e il 
confronto con altre imprese, settori e destinazioni. 

Box 3.15 Valutazione dell’occupazione nel turismo in Canada

Nel 1998 il turismo corrispondeva al 2,3% del Prodotto Interno Lordo complessivo del Canada, e produceva 
$22 miliardi di tasse per tutti e tre i livelli governativi.
Analogamente a molte altre nazioni economicamente prosperose, il Canada si trova a fronteggiare una 
carenza di forza lavoro che deriva dal pensionamento della generazione dei “baby boomers”, cui non 
corrisponde una percentuale di individui sufficiente a sostituirli. Attirare forza lavoro è una questione 
importante per la maggior parte dei settori canadesi, incluso il turismo. Nel 2001, le industrie collegate 
al turismo in Canada davano lavoro a 1,6 milioni di persone con 563.500 occupati come risultato diretto 
della spesa turistica. La crescita totale dell’occupazione nel settore turistico ha superato il tasso di 
crescita dell’occupazione in tutti i settori industriali. 
Dal momento che in Canada la concorrenza per trovare forza lavoro aumenta e il turismo continua a 
crescere, fornire al settore turistico forza lavoro adeguata (in particolar modo forza lavoro specializzata) 
diventa sempre più impegnativo. Il turismo si trova già in una posizione di svantaggio nell’attrarre forza 
lavoro, a causa dei salari bassi, del lavoro stagionale, della percezione sociale, degli orari segmentati, 
e delle opportunità di carriera limitate. Per poter assicurare un turismo sostenibile al Canada occorre 
migliorare la qualità dell’occupazione offerta nel settore turismo. Per misurare le questioni/sfide sopra 
esposte e per dare supporto all’analisi delle tendenze della forza lavoro nel turismo rispetto ad altri 
settori si tiene conto degli appositi indicatori. I risultati dell’analisi dei dati sulla forza lavoro nel turismo 
informano le decisioni relative alla formazione delle risorse umane a livello nazionale. L’esistenza di 
indicatori regolari dà al settore turistico la possibilità di influenzare i programmi di governo nell’ambito 
delle risorse umane nel turismo su diversi piani. Gli indicatori che riguardano la forza lavoro, la 
formazione, ecc. vengono regolarmente forniti ai ministri di governo e sono una parte visibile delle 
politiche e della gestione del programma.
2001 Tourism Performance (Performance del Turismo nel 2001), Commissione turismo canadese. http://
www.canadatourism.com Canadian tourism Fact and Figures 2001 (fatti e cifre del turismo canadese 
nel 2001), Commissione turismo canadese http://ftp.canadatourism.com/ctxUploads/en_publications/
Tourism2001.pdf
Fonte: Consiglio delle Risorse Umane nel turismo canadese
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Altri indicatori interessanti per misurare il livello di soddisfazione degli occupati nel settore 
turistico 

Livello di permanenza in organico dei dipendenti (% di avvicendamento per anno); • 

Fondi destinati alla formazione spesi per ogni dipendente; • 

Numero di incidenti sul posto di lavoro (e, nel caso, costo delle•  domande di indennizzo o 
dei risarcimenti). 

Questi indicatori sono importanti per illustrare la qualità dell’occupazione nel settore turistico, 
in quanto descrivono il tipo di ambiente di lavoro. Se si registra un alto tasso di avvicendamento, 
i lavoratori potrebbero non essere soddisfatti del loro lavoro o trovare opportunità di impiego più 
allettanti in altri settori. Se i dipendenti non sono soddisfatti è possibile che l’ambiente di lavoro 
sia mediocre. Inoltre, se i datori di lavoro non investono sulla base occupazionale affinché continui 
a sviluppare le proprie competenze e capacità, non solo crescerà il malumore dei lavoratori, ma 
le loro competenze diminuiranno. Se si verifica una quantità di incidenti sul luogo di lavoro, che 
rivela un ambiente lavorativo non sicuro, si potrebbe ipotizzare che la qualità dell’impiego è sotto 
la media.  

3.6.4  Contributo del turismo alla tutela della natura
Finanziamenti per la tutela, alternative economiche locali, costruzione del 
consenso (gruppo di sostenitori), partecipazione dei turisti alla tutela am-
bientale

La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) definisce la biodiversità come “la varietà tra gli 
organismi viventi di tutte le origini, comprendenti, tra l’altro, l’ecosistema terrestre, quello 
marino ed altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la 
diversità all’interno delle specie, tra specie e specie e degli ecosistemi” (CBD, 2002). La biodiversità 
rappresenta un patrimonio fondamentale del turismo basato sulla natura, che ha visto crescere 
velocemente la sua diffusione. È chiaro che il turismo ha un potenziale notevole nella tutela della 
biodiversità, poiché la biodiversità è un elemento fondamentale dell’ambiente naturale che attira 
questa tipologia di turisti. I mutui benefici del turismo gestito in maniera sostenibile e la tutela 
della natura sono stati riconosciuti anche in occasione dell’Anno internazionale dell’Ecoturismo 
2002, e del suo evento principe, il Vertice Mondiale dell’Ecoturismo – World Ecotourism Summit:  
http://www.world-tourism.org/sustainable/IYE-Main-Menu.htm. 

Il turismo può però costituire anche una minaccia alla tutela dell’ambiente; come e dove esso si 
sviluppi è d’importanza non trascurabile per la salvaguardia della biodiversità, ma in un numero 
crescente di casi il turismo apporta benefici che favoriscono la tutela ambientale rappresentando 
per gli operatori del settore, e specialmente per i residenti, un incentivo economico per la 
salvaguardia della biodiversità. Il turismo che si basa sull’ambiente naturale e sul patrimonio 
culturale può incentivare la protezione e la conservazione di entrambi, può giocare un ruolo 
positivo nella creazione della consapevolezza e nell’educazione del consumatore attraverso i suoi 
ampi canali di distribuzione, offrendo anche un incentivo economico per la protezione dell’habitat 
che altrimenti potrebbe essere convertito per utilizzi del territorio meno ecologici. 

Il rapporto tra il turismo e la biodiversità può non essere sempre positivo, in particolare quando lo 
sviluppo turistico non è guidato da standard gestionali; da qui deriva l’importanza di monitorare 
l’industria del turismo e gli indicatori per poterne determinare l’impatto. Il monitoraggio è un 
elemento essenziale per la pianificazione e la gestione di imprese a carattere turistico. Tutti 
gli attori devono imparare a misurare le condizioni biofisiche e sociali del settore (ad esempio, 
l’impatto del settore turistico sulla natura e sulla qualità dell’esperienza). Gli indicatori 
dovrebbero essere identificati precocemente e dovrebbero essere messi in relazione con l’impatto 
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del turismo sui siti naturali e con le problematiche e le condizioni che influenzano le attività 
turistiche. L’adeguatezza e la pertinenza degli indicatori dovrebbe essere revisionata di volta in 
volta, al variare delle condizioni. La Guida sul turismo sostenibile nelle aree protette, pubblicata 
dall’Unione Internazionale per la Protezione della Natura (IUPN), dal Programma delle Nazioni 
Unite per l’Ambiente (UNEP) e dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) nel 2002 include 
i suggerimenti che seguono sull’utilizzo degli indicatori per monitorare il turismo nelle aree 
protette:

Gli indicatori dovrebbero cercare di identificare le condizioni, il rendimento dello sviluppo 1) 
turistico o la gestione delle aree protette: ad esempio, la proporzione dei parchi condizionati 
dall’attività umana, oppure il reddito lavorativo annuale derivante dal turismo, o ancora 
le entrate derivanti dal turismo investite in programmi di tutela, piuttosto che solamente 
i contributi, come ad esempio i soldi spesi in un programma. (Cfr. anche gli indicatori delle 
procedure di selezione, fase 8, pag. XXX); 

Dovrebbero essere descrittivi, piuttosto che valutativi; 2) 

Dovrebbero essere relativamente facili da misurare; 3) 

Inizialmente, dovrebbero essere selezionate per il monitoraggio solo poche variabili 4) 
essenziali. 

Gli indicatori, anche se talvolta sono difficili da documentare, includono: donazioni ai progetti 
di tutela locali; corrispondenza continua tra residenti e turisti; maggiore supporto ai progetti di 
tutela/sviluppo e un livello più alto di impegno e di attivismo. Un indicatore indiretto potrebbe 
misurare il livello delle esperienze educative e interpretative per i turisti, inclusa la quantità 
e la qualità dei programmi didattico-informativi, e la soddisfazione dei turisti derivante da tali 
programmi, specialmente da quelli che permettono l’interazione con i residenti e con le loro 
risorse e che rivelano come funzionano gli ecosistemi. Nella tabella che segue, si suggeriscono 
degli indicatori che documentano sia i contributi positivi apportati dai turisti e dall’industria del 
turismo, che il livello di sforzo e i risultati associati al controllo degli effetti negativi. (Si noti che 
questi ultimi sono trattati in dettaglio nelle sezioni sulla Protezione degli ecosistemi critici a pag. 
147, >Controllo dello sviluppo a pag. 207 e >Controllo dell’intensità dell’utenza a pag. 192).

Componenti della tematica Indicatori 

Misurazione dell’impatto potenziale del turismo 
sull’ambiente naturale

• Report sulla conoscenza scientifica del potenziale ambientale 
(numero, profondità);
• % dei progetti in cui l’impatto del turismo sia stato valutato;
• % dei progetti conservativi in cui il contributo finanziario del 
turismo sia una componente.

Fonte dei finanziamenti per la tutela della 
biodiversità e per il mantenimento delle aree 
protette (si noti la necessità del benchmarking 
per i fondi o il valore dei contributi alla tutela)

• % del budget per le aree protette e i siti da tutelare prodotti 
da attività turistiche (contanti, valore dei contributi in natura);
• Valore prodotto dai biglietti d’ingresso dei turisti (per esem-
pio nei parchi);
• Valore del contributo degli operatori (tasse di concessione, 
donazioni, servizi forniti);
• Valore delle donazioni ricevute dai turisti;
• % delle attività commerciali della destinazione o del sito che 
contribuiscono alla tutela;
• % dei prodotti turistici (tour, ecc.) con contributi specifici 
inglobati nel prezzo o ricarichi;
• Numero e % del coinvolgimento nei circoli di supporto (ad 
esempio il club degli “amici del parco”) sia a livello locale che 
internazionale.
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Alternative economiche per i residenti per 
ridurre lo sfruttamento dell’ambiente naturale 
e delle risorse

• Valore delle ricevute o delle fatture per i fondi dei gruppi 
locali;
• % di residenti occupati nel turismo;
• % di residenti occupati in attività di tutela;
• Numero di soci iscritti nei programmi locali (elenchi dei 
    programmi sostenuti, oppure elenchi dei membri iscritti);
• Livello degli sforzi fatti per coinvolgere i residenti in attività 
di  tutela ambientale (numero delle riunioni, programmi, 
spese) – Cfr. anche Coinvolgimento e consapevolezza della 
popolazione locale a pag. 83;
• Numero e % dei residenti attivi nei programmi di tutela 
ambientale;
• % di beni e servizi acquistati a livello locale;
• Valore degli investimenti nelle infrastrutture da parte delle 
imprese turistiche;
• Valore e % degli sconti e degli incentivi per i residenti. 

Creazione del consenso che aiuta a promuovere 
la tutela della biodiversità da parte dei turisti

• % di turisti che partecipano ad attività di protezione;
• % di turisti che contribuiscono alla tutela (per tipo di con-
tributo: ingressi, donazioni, apporti in natura, tempo messo a 
disposizione);
• Livello delle attività volte ad impegnare i turisti in azioni 
di protezione (misurare ogni tipo appropriato: informazione, 
sforzi interpretativi e programmi educativi);
• % di turisti consapevoli dell’importanza del sito da tutelare;
• % di turisti che ricevono materiale che riguarda la tutela, % 
che lo legge e risponde;
• % dell’incremento/riduzione della corrispondenza intrattenu-
ta dopo la visita al sito da parte dei visitatori (potrebbe essere 
sotto forma di lettere di ringraziamento o di disponibilità ad 
aiutare, suggerimenti lasciati a fine visita, citazioni lasciate sui 
siti internet  da turisti e visitatori dopo un soggiorno/visita);
• % dei residenti che ricevono materiale informativo sulla  
tutela ambientale, % di quelli che rispondono;
• % degli interessati per i quali il materiale è pubblicato nella 
propria lingua madre. 

Regolamenti specifici del sito (cfr. anche Prote-
zione degli ecosistemi a rischio)

• Codici comportamentali applicati (quanto alle dimensioni 
dei gruppi, alle modalità di trasporto, all’attrezzatura, alla 
gestione dei rifiuti, all’inquinamento acustico, al personale, 
all’efficienza energetica, ai metodi e ai materiali da costruzio-
ne, ecc.) volti a minimizzare gli impatti negativi;
• % di conformità (Fare riferimento a sezioni sulle problemati-
che specifiche per ciascuno di questi impatti).

Disponibilità di opportunità per la partecipa-
zione dei turisti alla tutela e alla salvaguardia 
dell’ambiente (offrono un mezzo di partecipa-
zione al sostegno di queste attività).

• Numero di organizzazioni per la salvaguardia che coordinano 
 le attività turistiche presso il sito da tutelare;
• Numero di programmi/attività di tutela aperti ai turisti (livel-
lo di partecipazione) (ad esempio: giorni dedicati alla  pulizia 
dell’ambiente, eventi di divulgazione guidata);
• Numero di tour operator che offrono attività di tutela come 
parte dei programmi turistici (e livello di partecipazione);
• Questionario/indagine sulla soddisfazione (% di quelli che 
compilano il questionario, % di quelli che rivelano il loro contri-
buto se richiesto);
• Numero di turisti che ricevono materiale di marketing che 
 offre l’opportunità di contribuire alla tutela ambientale;
• Esistenza di un codice comportamentale e di linee guida 
 per il consumatore (% che li riceve, % che li applica);
• Codici comportamentali per chi utilizza veicoli ed altri dispo-
sitivi  a motore (% che li riceve, % che li applica);
• Livello di sensibilità culturale dei materiali educativi (richie-
derà  un gruppo campione o un’analisi testuale).
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Gli indicatori chiave che misurano direttamente i contributi sono: 

Valore del contributo da parte degli operatori (tasse di concessioni, donazioni); • 

Valore ricevuto dai turisti (tasse, donazioni, ecc.); • 

% di turisti partecipanti ad attività di protezione; • 

% di turisti che contribuiscono alla tutela (per tipo di contributo: tasse, donazioni, • 
contributi in natura, tempo messo a disposizione volontariamente); 

% di attività commerciali presso la località di destinazione o nelle vicinanze che • 
contribuiscono alla tutela; 

% del budget dell’area protetta o del sito da tutelare derivante da attività turistiche • 
(denaro in contanti, valore dei contributi in natura). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: con lo sviluppo del turismo, cresceranno anche le 
opportunità per mobilitare sia i turisti che l’industria turistica nel suo complesso per sostenere 
gli obiettivi di protezione e salvaguardia dell’ambiente. Gli indicatori, in questa sezione, 
intendono documentare il livello di opportunità offerte a turisti ed imprese turistiche di 
essere attivamente partecipi nell’attività di tutela dell’ambiente, nel trovare delle soluzioni e 
partecipare alle attività collegate, il livello di risposta a tali opportunità ed i risultati ottenuti. 
La lista è lunga e gli amministratori vorranno selezionare quegli indicatori che meglio si 
adattano alla loro località e ai loro programmi.

Fonte(i) dei dati: normalmente le informazioni si reperiscono dagli archivi delle aree protette 
o dai dati forniti dalle organizzazioni di tutela ambientale e dagli enti locali. Per ottenere 
informazioni sulle reazioni dei turisti o dei residenti, sarà necessario utilizzare un questionario 
(Cfr. il Questionario di fine soggiorno e il Questionario per residenti suggeriti nell’allegato C). 
Identificare la gran quantità di contributi indiretti o correlati apportati dai turisti e dall’industria 
del turismo è un compito difficile. Per maggiori dettagli sui benefici che si possono associare al 
turismo, sui meccanismi di creazione dei fondi e sulle fonti di reddito, Cfr. Sustainable Tourism 
in Protected Areas 2002 (Turismo sostenibile nelle aree protette – IUPN, OMT, UNEP), capitolo 
9. Aspetti finanziari del turismo nelle aree protette.

Modalità d’utilizzo degli indicatori: questi indicatori aiutano a misurare sia il livello di 
impegno da parte dei turisti che il loro contributo. I risultati possono contribuire ad orientare 
i programmi, a coinvolgere di più i turisti nella tutela dell’ambiente e a misurare il livello 
della loro risposta. 

Benchmarking: la creazione di parametri di riferimento si baserà generalmente sulle 
caratteristiche specifiche del sito nel tempo, per definire i cambiamenti nel livello di impegno 
e di sostegno. Anche se esistono programmi specifici di sostegno, messi a punto da destinazioni 
e siti turistici, non esiste una fonte unica da cui attingere informazioni. 
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Box 3.16 Monitoraggio sul progetto del Gudigwa Camp, Botswana

La Conservation International (CI) ha sostenuto lo sviluppo del Gudigwa Camp, una sorta di campo 
tendato ecocompatibile, che appartiene al Fondo per la Conservazione Culturale Bukakhwe (Bukakhwe 
Cultural Conservation Trust - BCCT). Il sito è stato aperto nel marzo 2003 e si rivolge a turisti di fascia 
alta che si recano in Botswana per safari. Il campo si trova a 5 km dal villaggio di Gudigwa ed è una delle 
prime imprese di queste dimensioni di proprietà della comunità, nell’area. L’obiettivo del BCCT è “di 
ottenere una fonte di reddito sostenibile a lungo termine per la comunità di Gudigwa, al fine di preservare 
il patrimonio naturale e la cultura tradizionale, di offrire alla popolazione locale una formazione e 
innalzare lo standard di vita”. Per misurare il successo del Gudigwa Camp nel perseguimento di questi 
obiettivi, la Conservation International ha implementato un programma di monitoraggio che traccia una 
serie di problematiche critiche correlate sia agli obiettivi CI che a quelli del BCCT.

Esse includono:
cambiamenti nell’uso del territorio e analisi del loro impatto sulla biodiversità;1. 

vantaggi socioeconomici per la popolazione, e2. 

impatti socioculturali sul comportamento e le attitudini dovuti al turismo presente da pochissimo 3. 
tempo in quest’area.

Queste problematiche sono monitorate con tre strumenti principali: mappatura dell’uso del territorio, 
indagini biologiche, socioeconomiche e culturali.
La mappatura dell’uso del territorio che circonda il campo e il villaggio registra i cambiamenti nei modelli 
d’uso locali, quali il pascolo del bestiame, le attività agricole, la raccolta del legname da ardere e le 
attività turistiche. Indagini a livello biologico su campioni o “transect” predeterminati sono realizzate in 
ogni stagione nel Delta dell’Okavango al fine di monitorare la biodiversità e il numero di specie protette 
della flora e della fauna presenti nell’area. Sotto la direzione del Responsabile della biodiversità del CI 
Botswana, le guide del campo e i membri della comunità definiscono i seguenti indicatori per completare 
un’indagine biologica:

Animali selvatici (specie, numero, sesso, comportamento al momento dell’avvistamento);1. 

Orme fresche di animali (fauna selvatica o autoctona);2. 

Nidi, tane, ecc.;3. 

Segni d’incendio (valutazione del periodo in cui è avvenuto l’incendio, stima del danno, ecc.);4. 

Carcasse di animali (tipo di animale, da quanto tempo si trova lì, ecc.):5. 

Tracce di cacciatori di frodo (trappole).6. 

Mofele Rantsudu, Responsabile del CI Botswana per lo sviluppo della comunità, coadiuvato dall’Università 
del Botswana, ha completato la sua prima indagine annuale sull’impatto culturale e socio/economico 
dei membri della comunità di Gudigwa poco dopo l’apertura del campo. Le metodologie adottate 
includevano una ricerca secondaria, interviste strutturate e semistrutturate ai membri della comunità 
e allo staff del campo, nonché incontri e confronti dei gruppi principali di esperti (focus groups) con i 
rappresentanti della comunità e con il Consiglio del BCCT.

La relazione offrirà un riferimento utile per il monitoraggio annuale dei seguenti indicatori chiave:
Dati demografici generali sui membri del BCCT e del villaggio di Gudigwa;1. 

Creazione di strutture commerciali e organizzative nel villaggio di Gudigwa;2. 

Salute e diffusione di malattie;3. 

Ruolo socioculturale ed economico dei membri della comunità;4. 

Definizione delle decisioni in ambito familiare;5. 

Conoscenze culturali;6. 

Impatti socioculturali, ad esempio fenomeni migratori;7. 

Impatti del turismo sull’occupazione e sulle attività economiche delle famiglie;8. 

Livello di percezione dei benefici derivanti dal campo;9. 

10.Cambiamenti nel modo di considerare gli animali selvatici, la caccia e il turismo. 
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3.6.5 Vantaggi economici per la comunità e la meta turistica >Tematica di base 
La conquista di benefici, le entrate del turismo, il contributo del turismo all’econo-
mia locale, gli investimenti delle imprese, gli investimenti della comunità, le tasse, 
il conto satellite.

Il turismo può portare investimenti e opportunità di lavoro in una destinazione turistica, e può 
anche portare investimenti per le infrastrutture e i servizi del settore pubblico. Una comunità deve 
valutare la redditività del proprio investimento nel turismo, considerando i posti di lavoro che 
si creano direttamente o indirettamente, le entrate derivanti dalla spesa dei turisti, le imposte 
pagate dalle imprese turistiche e ogni incremento nel valore del patrimonio (prezzo dei terreni e 
delle infrastrutture). 
Queste considerazioni di carattere economico hanno anche una valenza socio/culturale. Le 
questioni da considerare includono, per esempio: 

La comunità nel suo complesso beneficia di un guadagno economico? 1) 

Solo alcuni ne traggono profitto, o i benefici sono ampiamente distribuiti?; 2) 

Fino a che punto i non residenti controllano le attività turistiche e i profitti? Per esempio, gli 3) 
alberghi principali, le aziende di trasporto o le attrazioni potrebbero essere di proprietà di 
non residenti; 

Quali sono i moltiplicatori economici? Le comunità possono valutare i propri contributi 4) 
economici e il rendimento che ne traggono per dimostrare la ricaduta positiva nello sviluppo 
di altre attività commerciali non collegate al turismo; 

Quale è la dispersione economica? Quanta parte delle entrate derivanti dal turismo non resta 5) 
all’interno della comunità di residenti? Le comunità più piccole o meno sviluppate possono 
presentare una maggiore dispersione economica, se molti beni e servizi devono essere 
introdotti dall’esterno (cfr. Dispersione, pag. 177);

Come viene speso il denaro riscosso con le tasse derivanti dal turismo? 6) 

Le comunità devono considerare quanto turismo (e quanti turisti) vogliono e di quale patrimonio 
dispongono perché la loro comunità diventi una meta turistica. Il turismo può anche apportare 
benefici economici indiretti attraverso lo sviluppo di servizi di supporto ed accresciute opportunità 
in altri settori, dal settore alimentare all’agricoltura, dall’artigianato all’edilizia, creando economie 
locali diversificate. Sul fronte negativo, si può verificare una dispersione economica di molti dei 
benefici economici che vengono sottratti alla comunità da tour operator, proprietari di strutture 
ricettive ed altri operatori esterni. I potenziali vantaggi economici per la comunità derivanti 
dall’occupazione nel settore turistico, dallo sviluppo e dai proventi delle aziende devono essere 
soppesati insieme alle spese di supporto al turismo sostenute dalla comunità stessa, così come al 
possibile aumento del costo della vita e al cambiamento dello stile di vita dei residenti. È quindi 
necessario trovare un equilibrio tra il generale benessere della comunità e quello dell’industria 
turistica. 

Idealmente la misurazione dei benefici economici sarebbe integrata dai benefici socio/culturali 
corredati da un’analisi globale costi/benefici sociali (cfr. la sezione relativa agli >Effetti del 
turismo sulle comunità, pag. 57). Tale analisi può produrre indicatori come il profitto netto 
derivante da ogni turista nella località di destinazione, ma in pratica è complessa e costosa. Il 
lavoro sui CST (cfr. box 3.19 e il sito http://www.world-tourism.org/cgi-bin/infoshop.storefront/
EN/product/1194-1 per i dettagli e la metodologia) sarà utile per chiarire il contributo economico 
del turismo; molti paesi infatti stanno provando ad applicare queste procedure. 
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Componenti della tematica Indicatori 

Occupazione (cfr. anche la sezione sull’Occupa-
zione, pag.119).

• Numero di residenti (e proporzione tra uomini e donne) occu-
pati nel turismo >Indicatore di base
• Rapporto dell’occupazione nel settore turistico rispetto al 
numero totale di posti di lavoro;
• % dei posti di lavoro nel turismo occupati dai residenti;
• Livello salariale medio nel settore turistico/livello salariale 
medio nella comunità;
• Rapporto tra posti di lavoro part-time e a quelli a 
tempo pieno;
• Reddito medio di un lavoratore occupato nel settore turistico 
(e proporzione rispetto alla media della comunità). 

Investimenti delle imprese nel turismo

• Numero delle attività turistiche nella comunità e % di quelle 
di proprietà locale;
• Numero e tipo di licenze e permessi commerciali rilasciati;
• Rapporto tra il numero di imprese locali e quelle esterne 
impegnate nel turismo;
• Valore dell’attivo delle imprese commerciali turistiche e % 
di proprietà dei residenti;
• Longevità delle imprese turistiche (tasso d’avvicendamento).

Proventi del turismo

• Numero di turisti;
• Spesa dei turisti/spesa per turista;
• Tasso di presenze nelle strutture ricettive;
• Proventi derivanti dal turismo come % dei proventi totali 
prodotti dalla comunità >Indicatore di base;
• PIL locale e % generata dal turismo (cfr. box 3.19 sui Conti 
Satellite del Turismo - CST);
• Totale degli ingressi riscossi dalla comunità per l’accesso/uso 
delle attrazioni locali;
• Proventi derivanti dai permessi commerciali, dalle licenze e 
dalle concessioni, nonché dalle imposte; 

Spese della comunità

• Esistenza di un piano budget per il turismo;
• Spese annuali in favore del turismo (% dei proventi totali del 
turismo);
• Ammontare e % delle spese per le infrastrutture turistiche;
• Ammontare e % del totale delle spese annuali per il funziona-
mento dell’attività turistica;
• Costo della pubblicità e della promozione turistica per nume-
ro di turisti;
• Ammontare e % del contributo delle entrate del turismo per il 
costo dell’acqua, della rete fognaria, delle strade, della produ-
zione alimentare, dell’energia, della gestione dei rifiuti, della 
qualità dell’aria, dello sviluppo delle risorse umane, ecc. 

Profitti economici netti

• Proventi netti del turismo maturati dalla comunità;
• Moltiplicatori economici: ammontare dei proventi aggiuntivi 
in altre attività commerciali per ogni dollaro di proventi del 
turismo (basati sui conti satellite, qualora disponibili).

Variazioni del costo della vita

• % di incremento/decremento dei prezzi dei terreni e degli 
immobili nel tempo;
• % di incremento/decremento del reddito medio settimanale 
di una famiglia;
• % di incremento/decremento della spesa (alimentare, tra-
sporti, svago, ecc.).
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Indicatori riguardanti l’occupazione: 
Numero di residenti (uomini e donne) che lavorano nel settore turistico >Indicatore di • 
base; 

Rapporto tra l’occupazione nel settore turistico e l’occupazione totale; • 

% di posti di lavoro in ambito turistico occupati dai residenti; • 

Tariffe salariali medie nel turismo/tariffe salariali medie nella comunità; • 

Rapporto tra l’occupazione part-time e quella a tempo pieno nel turismo;• 

Reddito medio dei lavoratori nel settore turistico (in rapporto al reddito medio della            • 
comunità). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: l’occupazione è un fattore cruciale in molte decisioni 
volte a sostenere e a investire nel turismo. I politici citano spesso i numeri riferiti ai posti di 
lavoro che lo sviluppo turistico può creare. 

Fonte(i) dei dati: le statistiche sull’occupazione/disoccupazione derivanti da fonti locali, 
municipali o di categoria. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: i numeri e i rapporti riferiti all’occupazione, le 
tariffe salariali e il livello dei redditi sono indicatori chiave per la valutazione dei benefici 
che il turismo genera in una comunità o meta turistica. Gli indicatori qui suggeriti aiutano a 
rappresentare l’occupazione nel settore turistico rispetto a quella di altri settori. 

Benchmarking: gli indicatori relativi all’occupazione nel settore turistico possono essere 
utilizzati come parametri di riferimento per il confronto con altri settori e come indicazione 
su quanto una comunità dipenda dal turismo. Confrontare nel tempo i dati relativi alla stessa 
destinazione. 
(Cfr. anche la sezione tematica sull’Occupazione (pag. 119) per ulteriori indicatori relativi alle 
risorse umane nel settore turistico). 

Box 3.17 Indicatori del turismo sostenibile per le destinazioni del Mediterraneo: misure 
economiche

Le mete turistiche e le comunità di una stessa area geografica spesso hanno molto in comune. Lavorando 
insieme per monitorare il turismo, le comunità possono confrontare i loro successi e prendere decisioni 
per migliorare il turismo della regione nel suo complesso. Gli indicatori economici che seguono sono 
stati proposti da un gruppo di ricercatori della Fondazione Ellenica per la Ricerca e la Tecnologia, 
ad Heraklion, in Grecia, che suggerisce di utilizzarli a livello locale per le destinazioni turistiche del 
Mediterraneo:
Indicatori economici

% di posti di lavoro nel settore turistico rispetto all’occupazione totale;• 

Numero di residenti impiegati nel settore turistico e % rispetto all’occupazione totale nel settore;• 

Valore % delle entrate derivanti dal turismo rispetto a quelle totali prodotte nella zona;• 

% di imprese che offrono servizi turistici di proprietà dei residenti rispetto a tutte le imprese;• 

Moltiplicatore del reddito per il settore turistico stimato in base a una tavola input/output (o tavola • 
intersettoriale dell’economia)

Proventi esportati in % al totale dei proventi delle attività commerciali e imprese possedute da • 
stranieri.

Per verificare gli indicatori è stata eseguita un’applicazione pilota a Hersonissos, in Grecia (http//www.
iacm.forth.gr/regional/papers/XIOS-englishversion,pdf), in cui una delle problematiche chiave era la 
disponibilità di dati, per valutare in particolare moltiplicatori e dispersioni.

Fonte: http//www.iacm.forth.gr/regional/papers/tourism-today.pdf - Cfr. anche la sezione tematica su >Effetti del turismo sulle comunità (pag. 57) per gli 

indicatori socio/culturali correlati, proposti per le destinazioni dell’area mediterranea. 
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Indicatori degli investimenti nel turismo: 

Numero di imprese turistiche nella comunità, e % di proprietà locale; • 

Numero e tipo di licenze e permessi commerciali rilasciati a livello locale; • 

Rapporto tra il numero di aziende locali e aziende esterne operanti nel turismo; • 

Valore dell’attivo delle aziende operanti nel turismo e % di quelle di proprietà locale; • 

Longevità delle imprese turistiche (tasso di avvicendamento) (% nell’arco di un anno, di • 
cinque anni di attività); 

>Numeri relativi ai turisti. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: conoscere l’entità degli investimenti dei membri 
della comunità nel proprio territorio è importante per determinare come e se una comunità 
debba incoraggiare o ridurre lo sviluppo turistico. Il numero di imprese che aprono o chiudono 
può fornire informazioni sulla stabilità degli esercizi legati al turismo (tasso di avvicendamento) 
e sul dinamismo del settore. 

Fonte(i) dei dati: annuari delle imprese locali, municipali e regionali. I dati sulla registrazione 
delle attività commerciali, le autorità preposte al rilascio di licenze d’esercizio e al controllo 
della qualità del servizio, per esempio, le licenze ai tour operator, le strutture ricettive e le 
concessioni sotto il controllo della comunità. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: registrare gli investimenti commerciali nel turismo. I 
cambiamenti in positivo possono diventare uno stimolo ulteriore nell’assistere le comunità nel 
tentativo di attirare nuovi investimenti o nell’incoraggiare nuovi imprenditori locali. 

Benchmarking: le comunità possono stabilire parametri di riferimento per monitorare la riuscita 
delle attività turistiche e misurare quante sono gestite a livello locale e quante dall’esterno. 
Si possono comparare gli investimenti negli altri settori. 

Indicatori riguardanti i proventi del turismo: 

Spesa dei turisti/spesa per turista; • 

Entrate generate dal turismo come % del totale delle entrate generate nell’ambito della • 
comunità >Indicatore di base; 

Prodotto Interno Lordo locale (PIL) e % generata dal turismo (conformemente ai conti • 
satellite, se possibile - cfr. box 3.19, pag. 134);

Totale delle entrate riscosse dalla comunità per l’accesso/l’uso di attrazioni della • 
comunità; 

Entrate derivanti dai permessi d’esercizio e dalle imposte; • 

Utili non distribuiti (% esportata, trattenuta al netto delle spese totali) - cfr. il sito internet • 
dell’OMT alla sezione “leakage and multipliers” (dispersione e moltiplicatori). 

Cfr. www.world-tourism.org/sustainable/doc/CSD7-99-WTOcontribution.pdf
per alcuni orientamenti su come affrontare questo indicatore. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: come base per monitorare l’incremento/decremento 
nella spesa dei turisti, nel contributo al PIL, nei redditi della comunità. 

Fonte(i) dei dati: archivi di registrazione del reddito delle aziende, rendiconti finanziari 
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della comunità, documenti fiscali. Il calcolo effettivo del contributo (guadagno netto, costi/
benefici netti, moltiplicatori e dispersione) è molto complesso e può richiedere l’ausilio dei 
conti satellite e dettagliati studi economici. 
Per informazioni sulle tecniche di sondaggio riguardo alla spesa dei turisti si rimanda sia 
al materiale sui questionari di fine soggiorno nell’allegato C, sia al documento dell’OMT 
“Measuring visitor expenditure on inbound tourism” (La misurazione della spesa dei turisti nel 
turismo internazionale), disponibile all’indirizzo internet:  http://www.world-tourism.org/
isroot/wto/pdf/1301-1.pdf

Modalità di utilizzo degli indicatori: suggerire le decisioni sul tipo di turismo e di turisti che si 
prevede possano garantire il miglior ritorno economico per la comunità. Questa informazione 
può anche servire da riferimento per stabilire prezzi o aliquote fiscali. 

Benchmarking: l’analisi comparativa può essere più efficace se ci si avvale anche di informazioni 
sui profitti economici netti (proventi derivanti dal turismo meno le spese, oppure utilizzo dei 
conti satellite del turismo). 

Indicatori relativi alla spesa della comunità: 

Spese annuali per il turismo; • 

Ammontare e % delle spese per le infrastrutture necessarie al turismo; • 

Ammontare e % del totale annuo delle spese di gestione necessarie al turismo; • 

Ammontare e % del contributo del settore turistico ai costi delle infrastrutture; • 

Costo della pubblicità e della promozione per numero di turisti. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: una comunità deve sapere quanto viene speso per 
fornire servizi e infrastrutture turistiche e chi paga che cosa. Gli indicatori possono essere utili 
per capire se il denaro deve essere speso in modo diverso, come per esempio nell’occupazione 
alternativa o in programmi per il benessere sociale, o se invece non sia il caso di investire 
maggiormente nelle infrastrutture turistiche. 

Fonte(i) dei dati: archivi della comunità, degli enti locali o delle organizzazioni turistiche. 

Modalità d’utilizzo di questi indicatori: le spese devono essere utilizzate congiuntamente alle 
proiezioni delle entrate presenti e previste, per poter stabilire il livello d’investimento o se è 
il caso di continuare ad investire nel turismo.

Benchmarking: si dovrebbe stabilire un budget di base come parametro di riferimento per la 
gestione. È consigliabile stabilire le spese d’investimento ed i piani d’investimento pubblici 
per periodi a medio termine (almeno quinquennali). 

Indicatori di benefici economici netti: 

Proventi netti del turismo che affluiscono nella comunità (cfr. box 3.18 e box 3.19); • 

Moltiplicatori economici (attribuibili al turismo) – derivati dai conti satellite del turismo, • 
se disponibili. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: aiutare a determinare se conviene, dal punto di 
vista economico, investire nelle infrastrutture e nei servizi turistici. Questi indicatori sono 
solitamente impiegati dalle mete turistiche per aiutare a capire se il beneficio netto del 
turismo esistente o di quello nuovo sia positivo. Si noti che questi indicatori sono molto 
complessi e potrebbero richiedere la creazione di un conto satellite del turismo oppure di 



Parte 3 - Temi e indicatori relativi alla sostenibilità nel turismo 133

un’analisi dettagliata dei costi e dei benefici sociali per ottenere le informazioni. Qualora 
la destinazione non sia una località di discrete dimensioni con la possibilità di misurare il 
rapporto tra i costi e i benefici (oppure i flussi d’investimento in entrata ed in uscita per beni 
e servizi), la creazione di questi indicatori potrebbe non essere fattibile.

Fonte(i) dei dati: spesso è difficile ottenere dati significativi sul reddito netto generato dal 
turismo. L’accesso ai dati sui proventi commerciali può essere limitato perché non c’è chi li 
raccolga, oppure perché i dati sono riservati. Analogamente, anche la dispersione economica 
può risultare difficile da stabilire. I moltiplicatori economici potrebbero essere disponibili 
come standard di settore o come stime a livello nazionale, ma devono essere utilizzati con 
attenzione a causa della variabilità tra una destinazione e l’altra. 

Modalità d’utilizzo di questi indicatori: come misurazioni di massima dei benefici economici. 
Questi indicatori dovrebbero essere utilizzati in concomitanza con altri indicatori sui benefici 
non economici e socio/economici. 

Benchmarking: gli esperti di economia potrebbero utilizzare questi indicatori per l’analisi 
delle entrate e delle uscite e per stabilire i benefici economici netti, la dispersione ed i 
moltiplicatori. 

Altri indicatori potenziali: 
% incremento/decremento nel tempo dei prezzi dei terreni e degli alloggi; • 

% incremento/decremento del prezzo degli immobili turistici e commerciali in genere; • 

% incremento/decremento del reddito e della spesa settimanale media per famiglia • 
(alimentari, trasporto, svago, ecc.); 

variazioni nel costo della vita e dei suoi componenti (ad es. per l’alloggio). • 

Cfr. anche la tematica su “Il turismo e la lotta contro la povertà” (pag. 135) per altri indicatori 
relativi allo stile di vita e ai benefici economici. 

Box 3.18 Stima di costi e ricavi diretti derivanti dal turismo

Tratto da: Julie Leones & Douglas Dun: Strategies for Monitoring Tourism in Your Community’s Economy 
(Strategie per monitorare il turismo nell’economia della vostra comunità – 1999), pag. 14. Cfr. il sito 
internet per altri esempi tratti da questa fonte: http://cals.arizona.edu/pubs/marketing/az1113.pdf
Costi di promozione e di gestione: i costi annuali per la promozione turistica e per la gestione del centro 
di accoglienza turisti e di altri servizi pubblici ammontano a $250.000.
Tassa di soggiorno: questa comunità applicando una tassa di soggiorno del 2% ha riscosso complessivamente 
$80.000, il che significa che si sono spesi $4.000.000 in strutture ricettive all’interno della comunità.
Stima della spesa dei turisti: un recente sondaggio rivela che il 22% della spesa dei turisti è destinata 
all’alloggio, per cui le spese totali stimate dei turisti ammontano a $4.000.000/.22=$18.200.000. Nota: 
per informazioni sulle tecniche di indagine sulla spesa dei turisti si veda sia il materiale dei questionari 
di fine soggiorno nell’allegato C che le metodologie illustrate all’indirizzo internet: www.world-tourism.
org/isroot/wto/pdf/1301-1.pdf

Tassa municipale sulle vendite: lo stesso sondaggio ci rileva che il 61% di tutte le spese dei visitatori 
è per l’acquisto di articoli al dettaglio tassabili (i generi alimentari, cioè, non sono inclusi). I turisti 
hanno speso complessivamente $18.200.000 x .61 = $11.100.000 in questi articoli. Se anche la tassa 
municipale sulle vendite è del 2%, allora i proventi derivati dalle tasse sulle vendite ai turisti sarebbero 
di $11.100.000 x .02 = $222.000.

Il reddito diretto totale derivante dal turismo è di $222.000+$80.000=$302.000. In questo caso il 
reddito diretto copre abbondantemente i costi di promozione diretta di $250.000. Il rapporto tra 
costi e ricavi è pertanto di $302.000/$250.000= 1,2
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Box 3.19 I Conti Satellite del Turismo – CST (Tourism Satellite Accounts – TSA)

I conti satellite sono una procedura per misurare le dimensioni di settori economici che, come il turismo, 
non sono definiti come industrie dai conti nazionali. Il turismo, per esempio, è un insieme eterogeneo 
di industrie come i trasporti, le strutture ricettive, i servizi di ristorazione, i servizi ricreativi e 
d’intrattenimento, le agenzie di viaggio, ecc. Il conto satellite del turismo è uno strumento per calcolare 
il consumo di questi beni e servizi da parte dei turisti all’interno di un paese, utilizzando un metodo 
armonizzato che permetta il confronto nel tempo con altri paesi.

I conti satellite del turismo sono ideati per fornire:

dati credibili sull’impatto del turismo e sull’occupazione ad esso associata;1. 

un quadro standard di riferimento per organizzare i dati statistici sul turismo;2. 

uno strumento potente per agevolare la definizione di politiche economiche correlate allo sviluppo 3. 
turistico;

dati sul turismo correlati alla bilancia dei pagamenti di una nazione;4. 

informazioni sulle caratteristiche delle risorse umane nel turismo.5. 

Molti dei più importanti indicatori economici si sono dimostrati difficili da estrapolare dalle tradizionali 
fonti di dati: gli indicatori importanti per il turismo includono la dispersione (cfr. Dispersione, pag.117), 
l’occupazione nel turismo (cfr. CST Occupazione, pag.119) ed il valore complessivo del turismo per 
un’economia.

Man mano che un numero crescente di più paesi definiscono dei CST, diventa più pratico calcolare e 
utilizzare indicatori complessi come quelli che seguono:

Contributo del turismo al Prodotto Interno Lordo (PIL);• 
Classifica del turismo in relazione ad altri settori economici;• 
Quantità di posti di lavoro creati in un’economia dal turismo;• 
Ammontare degli investimenti nel turismo;• 
Gettito fiscale prodotto dal turismo;• 
Consumo turistico;• 
Impatto del turismo sulla bilancia dei pagamenti di una nazione;• 
Caratteristiche delle risorse umane nel turismo.• 

Il lavoro sui CST si è concentrato sui dati a livello nazionale, e paesi come l’Australia, il Canada, il Cile, 
la Francia, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti ora sono in grado di produrre relazioni sui risultati come 
quello che dimostra che nel 1997-98 il turismo ammontava al 4,5% del PIL in Australia, o che nel 2000 in 
Francia 624.200 persone lavoravano in attività legate al turismo. Si sta cercando di dar corso ad iniziative 
di sviluppo dei conti satellite del turismo a livello regionale e locale, che permettano misurazioni simili, 
ma a livello più locale.

Il conto satellite del turismo rappresenta un importante campo d’attività dell’Organizzazione Mondiale 
del Turismo. L’OMT è stata determinante per la creazione di un quadro di riferimento concettuale e di 
una metodologia standardizzata per i CST approvata dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite 
(UNSC) nel 2000. Su queste basi l’OMT da tempo promuove attivamente lo sviluppo di sistemi nazionali 
di statistiche per il turismo per mezzo di programmi di formazione e di assistenza tecnica. 

Fonte: Concetti base dei conti satellite del turismo divulgati dall’OMT.

Cfr. anche il sito dell’OMT all’indirizzo: http://www.world-tourism.org/frameset/frame_statistics.
html
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3.6.6 Turismo e lotta contro la povertà 
Equità, opportunità di impiego e di reddito, Micro, Piccole e Medie Imprese 
(MPMI)

Il turismo è per molte delle nazioni più povere al mondo un’importante base economica, che genera 
guadagni in valuta estera, occupazione e fondi da investire per lo sviluppo. Molti paesi sviluppati 
e meno sviluppati hanno un vantaggio comparativo nelle risorse turistiche, se si considera il loro 
ricco patrimonio naturale e culturale che rappresenta un buon potenziale per lo sviluppo del 
turismo ed il suo funzionamento. 

Box 3.20  Il programma dell’Organizzazione Mondiale del Turismo per ridurre la povertà attraverso 
lo sviluppo del turismo

Fin dalla sua istituzione nel 1975, l’OMT si è proposta il compito di assistere i paesi in via di sviluppo 
incentivando le loro economie a livello nazionale e locale con lo sviluppo del turismo. Ridurre la povertà 
attraverso uno sviluppo sostenibile del turismo è diventato un obiettivo primario del lavoro dell’OMT 
sin dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD – Johannesburg 2002) secondo gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. Le principali attività di questo programma includono:

L’iniziativa lanciata in occasione del WSSD con il nome di “Sustainable Tourism – Eliminating Poverty” • 
(ST-EP), tesa ad eliminare la povertà attraverso il turismo sostenibile;

 Missioni nazionali per identificare progetti in ambito turistico che possano effettivamente mirare alla • 
riduzione della povertà;

Sviluppo di capacità e seminari di formazione sulla riduzione della povertà attraverso lo sviluppo del • 
turismo e tematiche correlate (ad esempio, l’ecoturismo, la gestione del turismo nelle aree protette, 
gli indicatori, ecc.).

Per ulteriori informazioni: http://www.world-tourism.org/step/menu/html  e  http://www.world-
tourism.org/sustainable

Il turismo sostenibile si sforza di contribuire al benessere ecologico, economico e sociale di tutte le 
destinazioni; tuttavia, il valore positivo del turismo si osserva forse meglio a livello locale nei paesi 
meno sviluppati (Least Developed Countries - LDDs), nei quali il suo reale contributo può essere 
misurato direttamente in termini di lotta contro la povertà. Può anche essere un importante 
fonte di reddito per le aree meno sviluppate all’interno dei paesi in via di sviluppo ed in quelli 
già sviluppati. Le comunità emarginate e indigene spesso si trovano in aree rurali isolate che 
non hanno beneficiato di forme di sviluppo tradizionali. Analogamente, le zone più povere delle 
comunità urbane possono non essere nella condizione di beneficiare del turismo di cui godono i 
loro centri urbani. 

Assicurare un impiego remunerato all’interno della comunità può non essere l’unico (o il migliore) 
dei modi per innalzare lo standard di vita. I beni (% di proprietari di case, di esercizi commerciali, di 
mezzi e macchinari) piuttosto che i redditi sono spesso un indicatore migliore della riduzione della 
povertà, poiché una base patrimoniale in crescita fornisce maggiore stabilità e più opportunità 
di diversificare le attività che generano reddito. Lo sviluppo del turismo può essere in grado non 
solo di aumentare il reddito disponibile, ma anche di sostenere i mezzi di sostentamento prioritari 
della comunità. 
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Box 3.21 Come può la spesa associata al turismo raggiungere le fasce più povere?

La pubblicazione dell’OMT “Il turismo e la riduzione della povertà: raccomandazioni per le azioni” 
identifica sette modi in cui le fasce più povere della popolazione possono beneficiare direttamente o 
indirettamente del turismo.

Assunzione dei poveri nelle imprese turistiche;1. 

Fornitura di beni e servizi alle imprese turistiche, da parte dei poveri o da parte di imprese che danno 2. 
lavoro ai poveri;

Vendita diretta di beni e servizi ai turisti da parte dei poveri (economia sommersa o “in nero”);3. 

Costituzione e gestione di imprese turistiche da parte dei poveri – ad esempio imprese minime, piccole 4. 
e medie, o imprese con basi nella comunità (economia regolare);

Tasse o imposte sulle entrate e sui profitti derivanti dal turismo il cui ricavato vada a beneficio 5. 
dei poveri;

Donazioni/sostegno volontario delle imprese turistiche e dei turisti;6. 

Investimenti nelle infrastrutture incentivati dal turismo che portino vantaggi anche alle fasce più 7. 
povere della popolazione residente, sia direttamente che sotto forma di sostegno agli altri settori.

Si possono definire degli indicatori per monitorare le attività correlate a questi approcci pratici.

Per ulteriori informazioni: http://www.world-tourism.org/cgi-bin/infoshop.storefront/EN/
product/1349-1

Componenti della tematica Indicatori

Stabilizzare e migliorare il reddito della comu-
nità

• Reddito totale annuale prodotto dalla comunità;
• Rapporto tra il reddito attribuibile al turismo e le attività che 
tradizionalmente producono reddito;
• Rapporto tra il tempo dedicato al turismo e quello dedicato 
ad altre attività che tradizionalmente producono reddito;
• Rapporto tra il tempo dedicato al turismo e il reddito deri-
vante dal turismo (cioè reddito per ora lavorata).

Migliorare le opportunità di impiego locali

• Numero totale di lavoratori nella comunità (% di lavoratori 
nella comunità direttamente impegnati nel turismo, % a tempo 
pieno, % a tempo parziale);
• Rapporto tra i residenti e i”forestieri” direttamente occupati 
nel turismo;
• % di lavoratori residenti occupati con diversi livelli di qualifi-
ca (non qualificato, tecnico, amministrativo, gestionale medio 
e superiore, a contratto);
• Rapporto tra uomini e donne direttamente occupati nel 
turismo;
• % di residenti occupati direttamente nel turismo (se applica-
bile).

Funzionamento e sostegno delle imprese di di-
mensioni micro/minime, piccole e medie (MPMI) 
o di imprese fondate nella comunità

• Numero delle MPMI correlate al turismo che funzionano 
nell’ambito della comunità (suddivise per tipo, ad esempio 
strutture ricettive e di ristorazione, servizi guida, trasporti, 
organizzazione di viaggi, ecc.);
• Incentivi per le MPMI (ad esempio, crediti speciali, vantaggi 
fiscali, concessioni, condizioni legali, ecc.): disponibilità, livel-
lo offerto/utilizzato;
• Sviluppo di capacità per la costituzione e il miglioramento 
delle MPMI: numero di programmi/eventi, livello di partecipa-
zione.
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Ottenere un’equa distribuzione dei fondi/bene-
fici del turismo all’interno della comunità

• % di lavoratori all’interno della comunità direttamente occu-
pati derivante dal rapporto tra il lavoratore più pagato e quello 
meno pagato nel settore turistico (distribuzione per corte/ge-
nerazioni del reddito prodotto dal turismo – ad esempio, il 5% 
massimo e il 5% minimo);
• Contributo finanziario annuale del turismo ai progetti della 
comunità (fondi comuni, tasse del turismo o valore netto dei 
programmi);
• Sviluppo delle infrastrutture stimolato dal turismo anche 
a vantaggio della popolazione residente più povera (diretta-
mente o per mezzo del sostegno agli altri settori): ammontare 
dell’investimento, estensione delle nuove infrastrutture;
Numero e tipo dei programmi di sviluppo esistente (istruzio-
ne, formazione, salute, gestione delle risorse naturali, tutela 
ambientale, ecc.);
• Valutazione tramite sondaggio sulla comunità dell’utilità e 
del successo dei vari programmi di sviluppo). 

Valutare le priorità di sussistenza tangibili, non 
economiche 

• Revisione annuale dei contributi delle diverse attività ai 
bisogni delle famiglie;
• Indagine sulla capacità delle famiglie di soddisfare le priorità 
di sussistenza per tutto l’anno (livello di sicurezza alimentare, 
della capacità di soddisfare le esigenze di liquidità, emancipa-
zione e responsabilizzazione dei residenti, diminuzione della 
vulnerabilità alle politiche esterne, diminuzione della vulnera-
bilità alle condizioni esterne, valori culturali e sicurezza fisica).

Altre tematiche correlate

• Cfr. anche le seguenti sezioni tematiche: Accesso dei resi-
denti a beni fondamentali (pag. 65), Occupazione (pag. 119), 
> Effetti del turismo sulle comunità (pag. 57) e > Vantaggi 
economici (pag.128). 

Indicatori riferiti alla stabilizzazione e al miglioramento del reddito della comunità: 

Reddito annuo totale prodotto dalla comunità; • 

Rapporto tra il reddito attribuibile al turismo e quello generato dalle attività che • 
tradizionalmente  producono reddito; 

Rapporto tra il tempo dedicato al turismo e quello dedicato alle attività che tradizionalmente • 
producono reddito; 

Rapporto tra il tempo dedicato al turismo e il reddito generato dal turismo. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: misurare direttamente il contributo del turismo al 
reddito della comunità, le interrelazioni con i redditi derivati da attività di tipo tradizionale e 
il tempo in relazione ai guadagni provenienti dal turismo e verificare se gli sforzi danno come 
risultato un profitto. 

Fonte(i) dei dati: sondaggi sui membri della comunità (in particolar modo i leader) per 
determinare la quantità di reddito prodotta durante l’anno precedente, quanta parte sia 
attribuibile al turismo, e la percentuale di tempo dedicata a ciascuna delle attività che 
producono reddito. Potrebbero essere disponibili statistiche governative sull’occupazione – ma 
estrarre le statistiche da gruppi di persone o distretti poveri potrebbe rivelarsi un’impresa.

Modalità d’utilizzo di questi indicatori: il reddito totale è un indicatore del benessere 
economico della comunità che può essere verificato di anno in anno. La proporzione del 
reddito prodotto dal turismo delinea direttamente il beneficio economico reale netto del 
turismo per la comunità. Il rapporto tra il tempo dedicato al turismo e quello dedicato ad 
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altre attività di tipo tradizionale che producono reddito, è importante per determinare quanto 
la comunità faccia affidamento sul turismo. Diversificare le attività che generano reddito 
consente di fronteggiare le minacce esterne e compensare eventuali deficit di un settore (ad 
esempio in agricoltura a causa della siccità) con altre attività (come il turismo). Perché questa 
strategia funzioni è importante che i residenti continuino a investire il loro tempo in ognuna 
delle aree che sono fonte di reddito. Il tempo investito nel turismo in rapporto ai guadagni che 
esso genera determinerà quanto siano efficaci (ed efficienti) gli sforzi fatti, a livello locale, 
per trarre profitti dal turismo. 

Benchmarking: nel corso del tempo la comunità avrà a disposizione dei dati di riferimento 
che consentiranno di effettuare delle comparazioni tra i profitti di un anno e quelli degli anni 
precedenti. Ulteriori analisi potrebbero essere d’aiuto alla comunità nell’identificare modelli 
a lungo termine, e nel mettere a punto obiettivi e strategie per massimizzare la produzione 
di reddito. 

Box 3.22 Monitorare i guadagni delle famiglie: una sfida

L’attività di monitoraggio dei guadagni delle famiglie nelle comunità rurali può essere limitata ed 
ostacolata, poiché i sondaggi sugli indicatori diretti possono risultare invadenti. I membri della comunità, 
specialmente le donne, spesso sono riluttanti a rivelare i loro guadagni. Se alle donne che lavorano nel 
settore turistico si chiede di rivelare quanto guadagnano, succede spesso che non rispondano in modo 
esaustivo sulle risorse economiche della propria famiglia. Altri indicatori indiretti possono essere più 
adatti, dal momento che sono di dominio pubblico: per esempio, il numero delle biciclette, alloggi 
migliori, la possibilità di mandare i figli a scuola, ecc.
Un altro approccio possibile è la misurazione del reddito delle famiglie e di altri indicatori riferiti alla 
comunità partendo dalla domanda del mercato. Le indagini sulla spesa dei turisti possono rivelare una 
gran quantità di elementi sui vantaggi della comunità senza il bisogno di indagare sui guadagni delle 
famiglie nelle comunità rurali. È possibile chiedere ai turisti cosa abbiano acquistato e dove l’abbiano 
acquistato e, disponendo di queste informazioni, si possono fare delle buone stime di quanto denaro 
derivante dal turismo affluisca all’interno della comunità. Analogamente, definire la quantità di denaro 
proveniente dall’industria del turismo che viene spesa nella comunità è relativamente semplice.

Fonte: relazione finale del Seminario sulla programmazione, sullo sviluppo e sulla gestione dell’ecoturismo 
in Africa. Incontro preparatorio regionale per l’anno internazionale dell’Ecoturismo, 2002. 
Maputo, Mozambico, 5-6 marzo 2001
http://www-world-tourism.org/sustainable/IYE-Main-Menu.htm
(Cfr. la sezione “Events” (eventi) e “WTO Regional Ecotourism Conferences and Seminars” (congressi e 
seminari dell’OMT sull’ecoturismo regionale)

Indicatori riferiti al miglioramento delle opportunità lavorative locali: (cfr. anche la sezione 
sull’occupazione, pag. 119).

Numero totale di lavoratori nella comunità; • 

% di lavoratori nella comunità direttamente occupati nel turismo >Indicatore di base•  (Cfr. 
>Vantaggi economici pag. 128);

Rapporto tra residenti e lavoratori esterni direttamente occupati nel turismo; • 

% di lavoratori locali occupati a diversi livelli, dal non qualificato, al tecnico, • 
all’amministrativo, al dirigenziale medio, al dirigenziale superiore, al professionista. 

Rapporto tra residenti con lavoro a tempo pieno e quelli con lavoro part-time o • 
occasionale; 

Rapporto tra uomini e donne occupati direttamente nel settore turistico; • 

% di residenti occupati direttamente nel settore turistico (se applicabile). • 
Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: si presume spesso che il turismo generi opportunità 
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di impiego per i residenti, ma ciò non è necessariamente vero, dal momento che le aziende 
turistiche possono sempre avvalersi di personale già addestrato per gestire le loro imprese 
piuttosto che investire nella formazione dei residenti. Questi indicatori sono utili alla comunità 
per misurare l’occupazione nel settore turistico in termini di nuovi posti di lavoro, di tipologia 
di lavoro, di chi ottiene i posti disponibili e di quante persone abbandonano le loro tradizionali 
occupazioni per dedicarsi ad attività connesse al turismo. La comunità può valutare se il 
turismo sia in grado di mantenere le sue promesse, ma può altresì rivolgere le opportunità 
lavorative verso settori specifici della comunità, quelli più vulnerabili alla povertà. I primi 
tre indicatori misurano il contributo diretto del turismo nella creazione di posti di lavoro 
nell’ambito della comunità. Il quarto indicatore misura le opzioni lavorative che il turismo 
crea per i residenti (accennando anche ai livelli di reddito disponibili per i residenti). Il quinto 
definisce se le attività sono a tempo pieno o se devono essere integrate con altre attività che 
producano reddito. I due indicatori finali riguardano l’equa distribuzione delle opportunità 
lavorative nell’ambito della comunità, ricercando specificamente informazioni sui gruppi 
tradizionalmente emarginati, sulle donne e sulla popolazione autoctona. 

Fonte(i) dei dati: gli archivi delle amministrazioni locali, i censimenti o i leader presenti 
all’interno della comunità dovrebbero essere in grado di fornire il numero totale di lavoratori 
nella comunità. I dati corrispondenti agli altri indicatori potrebbero essere disponibili presso 
gli archivi dei dipendenti delle attività del settore turistico. 

Modalità d’utilizzo di questi indicatori: questi indicatori possono rivelare la necessità di azioni 
per la soluzione delle questioni legate all’accesso all’occupazione, e misurare i progressi fatti 
per risolvere tali problematiche. 
La comunità può misurare se stessa nel tempo per verificare, ad esempio, se l’istruzione 
e i programmi di formazione danno la possibilità ai residenti di ricoprire ruoli di maggior 
responsabilità o se i programmi destinati alle donne o ai residenti facilitano la loro integrazione 
nel settore turistico. 

Benchmarking:  il metodo comparativo è il migliore per analizzare la stessa destinazione nel tempo. 

Indicatori sul funzionamento e sul supporto a imprese di micro, piccole e medie dimensioni 
(MPMI) o a imprese fondate sulla comunità: 

Numero di MPMI collegate al turismo, operanti nell’ambito della comunità (suddivise • 
per tipo, ad esempio strutture ricettive e di ristorazione, servizi guide, trasporto, 
organizzazione di viaggi, ecc.); 

Incentivi per le MPMI (ad esempio crediti speciali, vantaggi fiscali, concessioni, ecc.): • 
disponibilità, valore degli importi; 

Sviluppo di capacità per creare o migliorare delle MPMI: numero di programmi/eventi, • 
livello di partecipazione. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: le comunità povere possono trarre beneficio dalla 
vendita diretta di beni e servizi ai turisti nell’economia sommersa, ma la formazione di piccole 
imprese è vitale per avere attività economiche più stabili, migliori standard di qualità dei 
servizi e accesso ai programmi e agli incentivi di supporto.

Fonte(i) dei dati: programmi di sviluppo e supporto, enti locali, registri di categoria. Gruppi 
e leader della comunità. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: gli indicatori sullo sviluppo e il funzionamento delle 
imprese nelle comunità povere forniscono informazioni di base sullo sviluppo economico locale 
e possono servire per misurare il rendimento dei programmi di sostegno. 
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Benchmarking: comparando le destinazioni, i programmi di sviluppo e di supporto, l’analisi 
indica le tendenze nel tempo presso le destinazioni e i siti. 

Indicatori riguardanti la realizzazione di un’equa distribuzione di fondi/benefici turistici 
nell’ambito della comunità: 

% di lavoratori nella comunità direttamente occupati nel settore turistico (come sopra);• 

Rapporto tra i lavoratori locali più pagati e meno pagati nel settore turistico; • 

% del reddito totale derivante dal turismo percepito dal gruppo di persone più pagate nel • 
settore turistico locale. Calcolare anche la relazione tra i gruppi di persone più povere (ad 
esempio il 10% dei più poveri) e i dati globali; 

Il contributo finanziario annuo del turismo ai progetti della comunità (fondi comuni, • 
entrate fiscali derivanti dal turismo, valore netto dei singoli programmi);

Lo sviluppo delle infrastrutture incentivato dal turismo da cui traggono beneficio anche • 
le fasce più povere della località (direttamente o attraverso il supporto ad altri settori): 
valore degli investimenti, portata delle nuove infrastrutture; 

Numero e tipo dei programmi di sviluppo esistenti (istruzione, formazione, sanità, gestione • 
delle risorse naturali, tutela ambientale, ecc.); 

Valutazione condotta tramite sondaggio sulla comunità relativamente all’utilità e al • 
successo dei vari piani di sviluppo (cfr. questionario per i residenti, allegato C). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: misurare la distribuzione del reddito derivante dal 
turismo attraverso l’occupazione diretta e controllare poi la quantità di denaro che il turismo 
apporta ai fondi comuni e agli obiettivi di sviluppo della comunità. Inoltre questi indicatori 
sono utili per valutare i benefici indiretti che maturano grazie allo sviluppo delle infrastrutture 
stimolato dagli investimenti nel turismo. 

Fonte(i) dei dati: le strutture turistiche dovrebbero essere in grado di delineare i dati relativi 
all’occupazione e ai diversi livelli di reddito all’interno della propria organizzazione. Esse 
possono fornire informazioni sui progetti della loro comunità, oppure tali informazioni possono 
essere reperite attraverso i gruppi e i leader esistenti nella comunità. Gli amministratori dei 
fondi della comunità, in una gestione responsabile, dovrebbero essere in possesso dei dati 
sulle loro operazioni. I coordinatori dei progetti possono fornire dati sui diversi programmi. I 
sondaggi e le interviste potrebbero essere necessari per verificare l’opinione più diffusa della 
comunità sui successi e gli insuccessi dei programmi di sviluppo. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: nella maggior parte dei casi, quando il reddito 
derivante dal turismo è condiviso da tutta la comunità, questa ne trae vantaggio. Maggiore 
è la percentuale di residenti impiegati nel settore turistico, e maggiore sarà il numero di 
persone che ne condividono i profitti. Più piccola è la proporzione tra il reddito del lavoratore 
più pagato e quello del lavoratore meno pagato (cioè 2:1 invece di 8:1), più omogeneamente 
distribuiti saranno i profitti. La percentuale del reddito totale derivante dal turismo percepito 
dal lavoratore che ha il salario più alto è un altro indicatore che segnala se il turismo distribuisce 
benefici a tutti o solo a pochi fortunati. 
I fondi comuni e i programmi delle comunità consentono di estendere l’influenza positiva del 
turismo anche a coloro che non sono direttamente coinvolti nel settore, così da raggiungere 
obiettivi di sviluppo della comunità a più ampio raggio. Questi indicatori si riferiscono alla 
trasparenza economica e sociale; al contributo finanziario totale annuo del turismo al fondo 
(trasparenza) e alla valutazione dell’utilità/successo dei programmi. L’audit dei programmi di 
sviluppo permette effettivamente di revisionare, e quindi di valutare, il valore economico e 
non economico di questi programmi. 
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Benchmarking: la comunità può paragonare i dati nel tempo o usarli per mettere a punto degli 
obiettivi al fine di migliorare la distribuzione dei redditi derivanti dal turismo all’interno della 
comunità stessa. Idealmente il turismo dovrebbe essere stimolato ad incrementare il proprio 
contributo ai fondi condivisi e ciò può essere misurato di anno in anno. Le discussioni circa 
la destinazione dei fondi della comunità saranno più facili quando la comunità saprà quanti 
programmi di ciascun tipo esistano e potrà scegliere di sostenere quelli che ottengono maggior 
successo (così come risulta dai sondaggi sulla comunità). 

Indicatori riguardanti la valutazione di priorità di sussistenza meno tangibili, non 
economiche: 

Revisione annuale del contributo delle diverse attività ai bisogni delle famiglie; • 

Sondaggio sulla capacità delle famiglie di soddisfare le priorità di sostentamento nel corso • 
dell’anno (grado di sicurezza alimentare, abilità nel provvedere al fabbisogno di liquidità, 
potenziamento della responsabilizzazione locale, vulnerabilità alle politiche esterne, 
vulnerabilità alle condizioni esterne, valore culturale e sicurezza fisica).

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: essi forniscono una valutazione non economica dei 
risultati dello sviluppo all’interno della comunità. 

Fonte(i) dei dati: sondaggi sulla comunità, gruppi campione, riunioni di gruppo e discussioni 
con i leader della comunità. Nota: alcuni di questi indici possono essere complessi e difficili 
da ottenere senza l’ausilio di sondaggi espliciti. Si noti che le valutazioni possono richiedere 
un’analisi professionale e ricerche nell’ambito della comunità per ottenere dei dati. Se la 
povertà è una problematica importante, si possono ottenere questi dati dal governo o dalle 
fonti ONG che conducono tali sondaggi. 

Modalità d’utilizzo di questi indicatori: una revisione annuale del contributo delle diverse 
attività ai bisogni delle famiglie identifica in primo luogo i bisogni fondamentali di ciascuna 
famiglia, quindi classifica il contributo del turismo rispetto ad altre attività commerciali, 
ma secondo il “livello d’importanza” e non secondo la categoria “economica”. È una guida 
sull’accettabilità sociale del turismo tra i lavoratori. Il sondaggio sulle famiglie, che valuta 
quando le famiglie non arrivano a realizzare i propri obiettivi, indica in quali aree i programmi 
di sviluppo dovrebbero orientare le loro strategie di riduzione della povertà e come il turismo 
possa contribuire in tal senso. 

Benchmarking: la comunità può riesaminare come siano stati affrontati nel tempo i diversi 
bisogni e valutare se esistono ancora dei punti deboli nei programmi di sviluppo, ciò è utile 
per la pianificazione strategica. Poiché lo sviluppo sostenibile del turismo è correlato alla 
riduzione della povertà, fa grande affidamento sugli esiti positivi sia a livello economico che 
sociale. Pertanto sarà interessante valutare anche diversi indicatori utilizzati per affrontare 
altre problematiche, in particolare quelli relativi all’Occupazione (pag. 119), agli >Effetti del 
turismo sulle comunità (pag. 57), ai >Vantaggi economici (pag. 128). Anche le problematiche 
legate al possesso di terreni possono rivelarsi importanti nel momento in cui si considera il 
controllo della comunità sui propri terreni, la quantità di terreno che il turismo ingloba di 
anno in anno, la proprietà dei terreni locali (viene venduta ad acquirenti esterni?) e, ciò che 
è importante, l’accesso dei residenti agli spazi all’interno della loro comunità. (Cfr. Accesso 
dei residenti, pag. 65). 
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Box 3.23  Il turismo e la mitigazione della povertà in Namibia

In Namibia, le priorità di sussistenza principali sono: l’incremento della sicurezza alimentare, la possibilità 
di soddisfare le necessità di liquidità, l’incremento dell’autoaffermazione locale, la diminuzione della 
vulnerabilità alle politiche e alle condizioni esterne (inclusa la siccità), la promozione dei valori culturali 
ed il mantenimento della sicurezza fisica dei residenti. Le decisioni prese in materia di turismo locale 
non hanno tenuto in gran conto le entrate in contanti, ma invece hanno attentamente considerato ogni 
fattore di sussistenza.

Nel territorio della Commissione di controllo di Torra, per esempio, i residenti hanno negoziato con 
due società turistiche, ma hanno selezionato un solo progetto (anche se i progetti non si escludevano 
a vicenda). Secondo le priorità di sussistenza, un campo di tende con 16 posti è stato considerato più 
appropriato di un piccolo ma esclusivo albergo. Le decisioni si sono basate sui dettagli forniti da ogni 
proposta, riassunti nella tabella che segue.

Confronto tra la proposta per il campo di tende e quella per l’albergo

Proposta 1: il campo di tende 

Reddito stimato per la comunità N$50-70.000 
all’anno.

Uso esclusivo di una piccola area dedicata solo al 
turismo. Accesso ad un’area più vasta per uso misto. 
Nessun altro campo o albergo nell’area più vasta.

Rischio basso. Società ben avviata.

Chiarezza su quanto veniva richiesto.

Contratto di 10 anni con rinnovo di 5 anni.

La comunità era libera di organizzare battute di caccia 
se l’area era concordata con la società.

La comunità acquista il possesso in 10-15 anni.

Il contratto è stato negoziato, firmato e realizzato.

Proposta 2: l’albergo

Reddito possibile per la comunità N$100-
200.000 all’anno.

Uso esclusivo di una vasta area: niente bestiame 
né persone, né altri progetti di sviluppo 
turistici. L’area includeva una sorgente utile in 
caso di siccità.

Rischio alto – nessun precedente di turismo 
nella zona.

I piani sono stati cambiati, gli obiettivi sono 
stati modificati.

Richiesto un contratto di 30 anni.

Si richiedevano diritti sia per il turismo che per 
l’organizzazione di battute di caccia, ma le 
intenzioni riguardo a queste ultime rimanevano 
poco chiare.

Proprietà non chiara allo scadere del 
contratto.

Le bozze dei contratti sono state negoziate, ma 
non si è andati avanti.

La comunità ha deciso di procedere con il campo di tende perché i rischi erano minori quanto alle entrate 
in contanti (dal momento che la società era ben avviata) ed anche perché questa proposta non metteva 
in pericolo le attività che al momento producevano reddito (poiché i diritti al pascolo erano assicurati, 
e altrettanto si dica dell’accesso alle risorse idriche in caso di siccità). Il periodo del contratto era più 
breve per il campo di tende e la proprietà a lungo termine veniva mantenuta dalla comunità, mentre 
l’albergo richiedeva un contratto di trent’anni e non era chiaro chi avrebbe mantenuto la proprietà al 
termine del contratto. Questi esempi dimostrano che una quantità di fattori concorre alla selezione 
delle alternative e inoltre definisce alcuni dei valori che sarà utile monitorare nel tempo con degli 
indicatori.

Fonte: Ashley, C. 2000, The impacts of tourism on human livelihoods : Namibia’s experience (L’impatto del turismo 
sulla sussistenza umana: l’esperienza della Namibia), Overseas Development Institute, London, UK.
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3.6.7 Competitività delle imprese turistiche
Prezzo e valore, qualità, differenziazione, specializzazione, vitalità, collabora-
zione tra imprese, redditività a lungo termine 

Diversamente dalla maggior parte delle tematiche discusse in questa sezione, la competitività di 
una meta turistica è una misura relativa. Qualsiasi indicatore di competitività rappresenta quanto 
stia lavorando bene una località rispetto ad un’altra. Per esempio, com’è il profilo turistico di 
una località rispetto alle altre, come compete per prezzi e qualità, o la portata dei suoi sforzi per 
ritagliarsi la propria nicchia e differenziarsi da altre mete turistiche.
La teoria economica della strategia competitiva suggerisce che, in fondo, il vantaggio competitivo 
si ottiene grazie a vantaggi di costo (e quindi di prezzo), alla differenziazione (un prodotto unico o 
un insieme di prodotti e servizi che viene percepito come unico) e ad una strategia mirata a servire 
un target particolare in maniera più soddisfacente rispetto ai concorrenti che si rivolgono ad una 
mercato più ampio (ad esempio, prodotti e mercati turistici di nicchia). 
Perché il turismo di una destinazione sia sostenibile, non deve essere solo economicamente 
redditizio a lungo termine e competere con successo con altre mete turistiche su base locale, 
nazionale e internazionale, ma deve anche tener conto di fattori socio-culturali, ambientali e di 
tanti altri elementi. Il patrimonio naturale e culturale e i punti di forza di una località turistica 
devono essere protetti nel lungo periodo e non sfruttati nel breve periodo. 

Box 3.24 Le dimensioni della competitività nel turismo

Una recente pubblicazione suggerisce che la natura della competitività e della sostenibilità del turismo 
sta evolvendo. I fattori che contribuiscono a questa evoluzione includono l’esperienza nel settore viaggi 
richiesta dai turisti, i dati demografici e l’influenza delle crisi esterne sulle destinazioni. Le dimensioni 
della competitività turistica considerate comprendono:

la competitività economica;1. 

la competitività politica;2. 

la rinascita della città-stato;3. 

la competitività socio-culturale;4. 

la competitività tecnologica 5. 

la competitività ambientale.6. 

Fonte: The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective (La destinazione competitiva: una prospettiva 
del turismo sostenibile)
J.R: Brent Ritchie & Geoffrey L. Crouch, CABI Publishing, Oxford, 2003

Una strategia turistica competitiva e di successo genera utili superiori alla media, se paragonata 
ad altre. La misurazione del successo può essere complessa. Gli indicatori devono essere raccolti 
e rimanere validi per molti anni per segnalare una redditività a lungo termine e la stabilità della 
meta turistica, anche se si possono verificare molti cambiamenti, alcuni graduali e pianificati, altri 
significativi ed inaspettati. Gli elementi chiave della competitività e i corrispondenti indicatori 
sono i seguenti:
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Componenti della tematica Indicatori 

Vantaggi di costo, prezzo e valore
Costi degli esborsi: occupazione, tasse, spese 
di esercizio e premi, costi dei servizi e delle 
forniture, costi delle risorse umane (assunzione, 
formazione, mantenimento in organico), costi di 
trasporto

• Rapporto costo/prezzo (incluso il margine lordo) delle 
strutture ricettive, delle attrazioni, dei viaggi o dei pacchetti 
confrontati alle norme salariali per l’industria o al rapporto per 
prodotti simili in altre destinazioni.

Differenziazione
Prodotti ed esperienze uniche, attrazioni ineren-
ti, posizionamento della destinazione, promo-
zione del marchio, qualità, standard percepiti o 
vantaggi psicologici (ad esempio, la percezione 
di esclusività rende possibile l’applicazione di 
prezzi più alti)

• % dei turisti attratti dalla destinazione grazie a caratteristi-
che uniche (questionario);
• Classificazione della destinazione secondo i turisti;
• Fascino della destinazione se paragonata ad altre destinazio-
ni simili;
• Aspettative soddisfatte o superate;
• Classificazione valore/prezzo secondo i turisti;
Cfr. anche Tutela dell’immagine di una destinazione (pag. 238) 

Nicchie di specialità/strategia di concentrazione
Restringere il campo d’azione per i prodotti 
turistici e i mercati di riferimento, beni imma-
teriali; “esperienze” dei turisti, “fascino” della 
destinazione. Gruppi commerciali tematici, per 
esempio “raggruppamenti enogastronomici” che 
comprendano le strutture ricettive, i ristoranti, 
gli chef, i vigneti, i tour cicloturistici, la cucina, 
le librerie specializzate, i commercianti di vino

• Misura dell’unicità, per esempio:
- la destinazione è l’unica località dove… (un tipo specifico di 
attività o di attrazione);
- la destinazione è uno degli unici 2 (oppure 3,4,5) posti nella 
nazione (nel mondo) che offrono… (specificare);  
• Numero (oppure %) di attività turistiche e servizi di supporto 
all’interno di un “raggruppamento tematico”;
• % dei proventi del turismo dovuti ai prodotti di nicchia o 
ai raggruppamenti tematici.

Cooperazione/superamento della frammenta-
zione
La cooperazione tra attività commerciali; 
marketing comune, immagine, promozione del 
marchio della destinazione.
Ricerca, formazione, supporto alle piccole atti-
vità commerciali

• % delle attività turistiche che hanno assimilato i loro scopi ed 
i loro obiettivi alla strategia turistica della destinazione;
• % delle attività turistiche che partecipano al marketing 
cooperativo;
• % di spese di marketing nelle iniziative cooperative (ad 
esempio, tramite associazioni private e iniziative congiunte 
pubblico-private);
• Ammontare e % del budget stanziato dagli enti pubblici 
destinato allo sviluppo turistico, livello di partecipazione nei 
programmi di supporto.

Vitalità dell’industria

• La longevità delle attività turistiche (tasso d’avvicendamen-
to);
• Valore di rivendita delle attività turistiche (media per tipo di 
attività);
• Livello di partecipazione dell’attività nello sviluppo di una 
strategia turistica ed iniziative di marketing;
• Forza dell’insieme dei membri nelle associazioni del settore 
   turistico (numero, %);
• Proventi del turismo (tasso di crescita);
• Profitto annuale delle attività turistiche.
>Tasso di presenze per le strutture ricettive (cfr.: >Stagionalità,
 pag. 111). 

In breve, una strategia competitiva di successo dà profitti migliori – nel tempo. Di conseguenza, 
la maggior parte dei fattori (e delle tematiche) sociali, ambientali e politici considerati in altre 
sezioni di questa Guida è importante, poiché inciderà sul bilancio finale. Sostenibilità è in un 
certo senso sinonimo di competitività – dal momento che è più facile che quelle imprese che sono 
competitive a lungo termine siano anche sostenibili, e viceversa. Il benchmarking è cruciale per 
la competitività, poiché la competitività è intrinsecamente una misura comparativa in grado di 
dimostrare che l’impresa è migliore (oppure no) della media, degli altri, delle imprese concorrenti 
principali, ecc. 
Giova notare che alcuni autori (ad esempio Ritchie & Crouch 2003) suggeriscono un indicatore di 
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competitività d’insieme che combini la redditività annua con indicatori ambientali e socio-culturali 
rilevanti per la destinazione turistica considerata – misure così complesse da essere praticabili, ma 
molto difficili da sostenere per la maggior parte delle destinazioni). 

Indicatori di prezzo e di valore: 

Rapporto costi/prezzi; • 

Margine lordo (costo diretto delle vendite come % dei proventi). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: definire i costi in percentuale alle vendite, come 
indicazione della convenienza o del bisogno di ridurre i costi per essere competitivi. Le 
proporzioni possono basarsi sulle vendite complessive di una società, oppure sui prezzi praticati 
e sui costi per prodotti turistici specifici venduti.

Fonte(i) dei dati: dati finanziari delle imprese turistiche. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: le proporzioni possono essere paragonate alle norme 
per la categoria. Alcune associazioni dell’industria del turismo potrebbero condividere le loro 
informazioni con i membri, ma questi dati tendono ad essere riservati.

Benchmarking: vari costi come ad esempio la manodopera ed il trasporto forniscono parametri 
di riferimento rispetto ai quali si deve misurare il successo nel minimizzare i rapporti costi/
prezzi. 

Indicatori relativi all’attrattiva: 

% di turisti attratti da caratteristiche uniche; • 

valutazione dell’unicità (dal questionario); • 

misure valore/prezzo (tratte dal questionario). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: valutare quanto le caratteristiche di unicità di 
una meta turistica siano determinanti nell’attirare turisti e garantire loro un’esperienza 
soddisfacente per il prezzo pagato.

Fonte(i) dei dati: questionario sottoposto ai turisti presenti presso la destinazione o alla fine 
del loro soggiorno. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: determinare se l’attrattiva della meta turistica possa 
durare nel tempo e quali siano, dal punto di vista del turista, gli elementi cruciali delle 
caratteristiche della località turistica. Alcune caratteristiche possono essere di minore 
importanza e possono perdere il loro fascino nel tempo; altre invece possono essere più 
importanti o acquistare maggiore rilevanza. Potrebbe rivelarsi utile chiedere ai turisti di fare 
un confronto con altre destinazioni relativamente alla percezione della loro unicità o del 
rapporto qualità/prezzo. 

Benchmarking: una destinazione che miri ad essere altamente differenziata (ad esempio per 
un mercato di nicchia) prenderà come parametri di riferimento misure più esclusive di unicità 
e percentuali più alte di turisti attratti dall’unicità. I parametri di riferimento forniscono 
confronti con altre destinazioni simili; possono essere utilizzati nell’ambito di una gamma 
di caratteristiche della meta turistica oppure di un gruppo omogeneo di turisti e dovranno 
presumibilmente essere raccolti direttamente intervistando i turisti.
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Altri indicatori dei fattori relativi alla competitività: 

Numero (oppure %) di attività turistiche o di servizi di supporto all’interno di un gruppo • 
omogeneo; 

% di proventi del turismo dovuti a prodotti di nicchia o a gruppi omogenei. • 

Questi indicatori danno una misura dell’efficacia di competere con prodotti di nicchia per mercati 
target specifici. Se una destinazione ha successo in una nicchia particolare, ci potrebbe essere 
una tendenza a sviluppare un tipo di turismo più generico, magari cambiando la natura della 
meta turistica. Per esempio, l’area di una foresta pluviale può incrementare il numero di turisti 
interessati alla natura in generale, ma può forse avere anche un impatto negativo sulle opportunità 
degli appassionati di praticare il “bird watching” o l’osservazione della fauna. 

% di imprese turistiche che hanno integrato i loro obiettivi con la strategia turistica attuata • 
dalla località di destinazione in cui operano; 

% di imprese turistiche che partecipano al marketing cooperativo; • 

% delle spese di marketing nelle iniziative cooperative. • 

Questi indicatori danno una buona idea della misura in cui le imprese turistiche cooperino per 
massimizzare la differenziazione competitiva della destinazione, piuttosto che farsi concorrenza. 

Profitto annuo delle imprese turistiche; • 

Un indicatore di competitività composito (economico, sociale, ambientale) • (Cfr. Ritchie & 
Crouch 2003 per un esempio). 

Entrambi gli indicatori osservati nel lungo periodo danno ad una destinazione la misura del suo 
successo competitivo. Il secondo è un indicatore composito e complesso che cerca di delineare 
la competitività nel suo insieme e che probabilmente sarà difficile da utilizzare per la maggior 
parte delle destinazioni, a causa delle caratteristiche dei dati e dell’analisi. Purtroppo i profitti 
delle imprese tendono ad essere dati riservati, così le destinazioni potrebbero essere costrette ad 
orientarsi su altri indicatori per fornire informazioni sulla forza del settore turistico, ad esempio:
 

La longevità delle imprese turistiche (tasso di avvicendamento); • 

Valore di rivendita delle imprese turistiche (media per tipo di impresa); • 

Livello di partecipazione allo sviluppo della strategia turistica e alle iniziative di • 
marketing; 

Forza dei membri nelle associazioni di categoria del settore turistico (numero e %); • 

Proventi del turismo (tassi di crescita); • 

>% di presenze nelle strutture ricettive • (Cfr. >Stagionalità, pag. 111) 

Poiché la competitività è un concetto relativamente complesso, potrebbe essere necessario 
utilizzare diversi di questi indicatori per sostenere il dialogo su questa tematica in una data 
destinazione. 

Box 3.25 Programma caraibico per la competitività economica: Organizzazione degli Stati Caraibici 
Orientali (OECS)

Tematiche fondamentali per la competitività.  Uno studio del settore turistico dell’OECS ha definito 
cinque problematiche fondamentali per la competitività. Esse sono in relazione con:
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Posizionamento competitivo• : la necessità di sviluppare e realizzare programmi di marketing regionali 
e di posizionare la regione caraibica nel contesto di altre importanti destinazioni a livello mondiale;

Qualità del prodotto• : flessione nel settore turistico (in particolare piccoli alberghi, attrazioni e 
servizi);

Ambiente• : problemi di gestione dell’ambiente e delle risorse sia presso la destinazione sia a livello 
delle strutture turistiche;

Impegno:•  scarso impegno nel valutare l’importanza del turismo e l’assenza di programmi forti tesi a 
sensibilizzare e a diffondere consapevolezza;

Cooperazione• : il bisogno di promuovere la partecipazione locale nel settore turistico.
Lo studio osserva che è generalmente riconosciuto che le catene alberghiere più grandi si stanno 
facendo largo nella competitività a livello mondiale. Tuttavia, la maggior parte dei paesi è preoccupata 
dalla difficoltà incontrata dagli imprenditori locali nell’ottenere una partecipazione valida nel settore 
turistico.

Fonte: http://www.cpechrd.org/oecstourism.htm

3.7  Protezione del patrimonio naturale 

3.7.1  Protezione di ecosistemi a rischio 
Siti fragili, specie a rischio d’estinzione

La flora e la fauna rare e gli ecosistemi unici ed irripetibili rappresentano importanti attrazioni 
turistiche. La crescita del turismo di nicchia che punta all’esperienza e alla visita di siti fragili ove 
osservare o studiare tali specie ed ecosistemi, se da un lato promuove il desiderio di approfondire la 
conoscenza degli ambienti, dall’altro comporta il rischio di danneggiarli. Anche l’ecoturismo, se da 
un lato intende camminare con passo leggero, dall’altro può concentrare vari tipi di sollecitazioni 
a carico dei siti più fragili. (Cfr. Ecoturismo, pag. 265). In tutto il mondo si stanno compiendo sforzi 
volti a garantire la tutela del patrimonio ecologico di pari passo con la crescita della domanda 
di visitarlo e farne esperienza diretta. Gli Stati stanno compiendo sforzi sempre maggiori per 
proteggere le zone naturali e numerose sono state le riserve create dalle ONG, da organizzazioni 
locali e imprese private, spesso per promuovere l’ecoturismo. Il numero e l’estensione delle zone 
protette sono costantemente aumentati nel corso degli ultimi decenni. Nel 2002, erano circa 44.000 
i siti registrati come zone protette, in base alla definizione della IUCN (Unione Internazionale 
per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse), che coprono circa il 10% della superficie 
terrestre (dati forniti da UNEP e WCMC citati in IUCN/OMT/UNEP 2002). 
 

Componenti della tematica Indicatori

Area protetta e grado di protezione
• Esistenza di aree protette nella destinazione turistica;
• Estensione dell’area o delle aree protette – kmq (classificate per 
livello di protezione, secondo le categorie IUCN).

Intensità d’uso • (Cfr. >Controllo dell’intensità d’utenza, pag. 192).

Disturbo alle specie e ai sistemi fragili, in 
particolare impatti specifici sulle specie rare 
e a rischio

• Salute delle specie chiave (conte, avvistamenti);
• Tassi di successo riproduttivo per alcune specie selezionate.

Costi del mantenimento della protezione
• Costo della protezione/del ripristino;
• Contributo del turismo alla protezione e al ripristino. 

Per informazioni più dettagliate sugli indicatori, si rimanda alle sezioni Siti ecologici naturali e 
sensibili a pag. 261 e Parchi e aree protette a pag. 266, nella parte 4. 
Indicatori della protezione: 
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Esistenza di aree protette nella destinazione turistica;• 

Estensione dell’area o delle aree protette – kmq (classificate per livello di protezione, • 
secondo le categorie IUCN).

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: per aree note caratterizzate da fragilità o habitat 
importanti, la zona protetta (esistenza, numero, livello di protezione/status, estensione) 
può essere una misura importante della potenziale protezione delle specie più importanti 
(fonti del turismo). Si utilizzano diversi livelli di protezione, a seconda delle norme locali, 
nazionali o internazionali, che vanno dal divieto totale a varie forme di accesso controllato. La 
zonizzazione delle aree protette definisce usi specifici e livelli di protezione, spesso con zone 
di conservazione primarie, zone a limitato accesso turistico e zone cuscinetto caratterizzate 
da un utilizzo più intensivo per le strutture ricettive. Se gli impatti sono molto forti, l’accesso 
può essere limitato o vietato all’industria turistica. Il turismo può comunque essere un partner 
in tema di protezione grazie a prodotti sensibili, guide addestrate e controlli efficaci e 
contribuire all’implemetazione di programmi a sostegno della conservazione (cfr. Il contributo 
del turismo alla tutela della natura a pag. 123). Questi indicatori sono utilizzati in modo 
efficace a livello molto locale o di sito. 

Fonte(i) di dati: enti locali, direttori di parchi e di aree protette.

Modalità d’utilizzo degli indicatori: la percentuale del sito o habitat a rischio protetto a 
diversi livelli è probabilmente la classificazione più utile. Un’altra può essere la percentuale 
del sito aperta ai turisti o la percentuale dell’area ad accesso limitato. 

Benchmarking: la designazione di protezione fatta dalla IUCN è una norma internazionale che 
regolamenta i vari livelli di salvaguardia. Per trovare le pubblicazioni dei rapporti annuali 
di questa guida (nota come Libro Rosso) e alcune sue applicazioni, consultare il sito web 
della IUCN:  http://www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/guidelines.htm. Tali indicatori di 
base delle aree protette possono essere facilmente paragonati fra diversi siti all’interno di 
giurisdizioni nazionali o regionali. È altresì importante seguire i cambiamenti nel tempo in 
merito all’estensione delle aree protette e delle relative zone d’uso designate.

Indicatori che riguardano la salute dell’ecosistema: 

Salute della popolazione di specie indicatrici chiave; • 
(Una o più specie da selezionare sulla base del loro status presso la destinazione turistica, con 
riferimento allo status della specie nel Libro Rosso a livello mondiale). 

Tassi di successo riproduttivo per specie selezionate.• 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: in numerose destinazioni, vi sono talune specie di 
particolare importanza strategica per la capacità di catturare l´attenzione dei turisti. Specie 
come le balene (Golfo della California, Capo Breton, Isole Lofoten, Penisola Valdes), le gru 
dalla cresta rossa (costa cinese), i rinoceronti in molti paesi africani, fiori selvatici, orchidee 
rare o felci uniche, ecc. costituiscono la principale attrazione, e vengono chiamate anche 
“specie bandiera”. Tali specie possono essere danneggiate dagli impatti del turismo e di altri 
settori. La conoscenza della salute delle specie è di conseguenza preziosa, sia sotto il profilo 
ecologico che sotto quello dell’industria turistica.

Fonte(i) di dati: i dati vengono spesso raccolti da agenzie dell’ambiente o attraverso studi 
condotti da istituti o università. In alcuni siti, può essere stato condotto un solo studio una 
tantum che può servire da riferimento per eventuali ripetizioni. In altri siti non sono mai 
stati condotti degli studi e l’industria turistica potrebbe fungere da catalizzatore per la 
sensibilizzazione e lo svolgimento di ricerche in tal senso. Le conte delle specie per numerosi 
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uccelli, per la fauna di taglia grossa, nonché per altre specie, possono essere condotte dal 
personale dell’area protetta, dalle guide turistiche e anche dagli stessi turisti che possono 
essere coinvolti in attività di monitoraggio (ad es. gruppi di bird-watching, volontari). (Cfr. 
Uganda Heritage Trails a pag. 436 e Yacutinga a pag. 448). Se avvistare animali è difficile, 
specialmente nel caso di bassa densità di popolazione per alcune specie (ad es. predatori 
quali i giaguari), si può ricorrere al monitoraggio delle impronte, ma esistono anche sofisticate 
tecniche di telerilevamento. In alcuni paesi la frequenza delle uccisioni di animali per strada 
(ad es. opossum in Nuova Zelanda, caprioli in Canada, tartarughe e vipere nel Mediterraneo) 
può essere un grossolano ripiego per il controllo della salute della popolazione, laddove non 
esiste alcun’altra misura. Per ironia della sorte, maggiore è il numero di vittime delle uccisioni 
sulle strade, maggiore è il numero degli esemplari della specie.

Modalità d’utilizzo degli indicatori: conte delle specie per la stessa area che riportino 
incrementi o cali. Va detto però che può rivelarsi difficile correlare eventuali variazioni al 
turismo.

Benchmarking: si tratta di un indicatore unico relativo a popolazioni di specie specifiche e 
utilizzato al meglio in serie cronologiche rispetto agli anni precedenti nello stesso sito o 
destinazione. 

Indicatori concernenti i costi e la spesa per la protezione: 
Costo della protezione/del ripristino; • 

Contributo del turismo alla protezione/al ripristino • (cfr. pag. 123).

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: gli impatti dei turisti (e talvolta di attività di altri 
settori - quali le piogge acide, i rumori del traffico, i mezzi di trasporti, il percolato di miniere, 
ecc.) possono nuocere alle specie e ai loro habitat. 
Dove esistono piani di gestione dei siti, si fissano dei budget per la protezione e il ripristino 
se necessario. La linea di tendenza in questo budget (o in caso di fondi sufficienti, il budget 
auspicato) può rivelare importanti cambiamenti nella capacità di sostenere i sistemi e può 
essere un segnale della necessità di nuovi programmi o della raccolta di fondi. Crescenti 
esigenze possono essere segno di un maggiore danno a tali risorse e possono indicare la 
necessità di una serie di azioni preventive o riparatrici. 

Fonte (i) di dati: contabilità finanziaria, documenti di bilancio, o piani annuali/fascicoli di 
enti di protezione, enti regionali.

Modalità d’utilizzo degli indicatori: le linee di tendenza di spesa possono rivelare maggiori costi 
delle attività di riparazione o di protezione (ad es. dieci nuovi guardiani assunti per arrestare 
il bracconaggio, due guardie forestali assunte a tempo pieno per evitare danneggiamenti ai 
boschetti di bambù da parte dei visitatori). 

Benchmarking: mentre alcuni dati sui livelli di spesa sono messi a disposizione ad es. dalla 
IUCN o dall’Unesco per determinati siti del patrimonio mondiale, le condizioni sono molto 
diverse da destinazione a destinazione e il punto di riferimento più utile potrebbe essere il 
dato relativo allo stesso sito nel tempo.

3.7.2 Qualità dell’acqua marina
Contaminazione, percezione della qualità dell’acqua

La maggior parte delle destinazioni del turismo mondiale è ubicata nelle zone costiere. Le spiagge 
sono l’obiettivo della maggior parte di coloro che visitano le coste, ma anche altre attività quali 
la pesca, le immersioni, le gite in barca o l’osservazione della natura ne sono influenzate, se la 
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qualità dell’acqua è compromessa. Per molte destinazioni la qualità della spiaggia e in particolare 
l’acqua è di per sé un fattore significativo nella scelta della meta turistica. 

Componenti della tematica Indicatori

Gli eventi di contaminazione 
che possono nuocere alla salute 
dei bagnanti o danneggiare gli 
ecosistemi costieri (in particolare 
la fauna marina, i fragili sistemi di 
barriere coralline, di zone umide 
costiere, i molluschi e i crosta-
cei e l’habitat ittico). Graduale 
degrado della qualità dell’ac-
qua dovuto a effetti cumulativi 
degli scarichi industriali, urbani o 
agricoli.

• Livello di contaminazione dell’acqua marina (coliformi fecali, Campylobac-
ter);
• Livello di contaminazione dell’acqua marina (metalli pesanti); 
• N°di giorni di divieto di balneazione a causa di eventi di contaminazione;
• Torbidità dell’acqua;
• Indicatori proxy alternativi, qualora le analisi in laboratorio si presentino 
difficoltose (cfr. anche box 2.11 Misure approssimate, pag.45):
- frequenza delle fioriture di alghe;
- conte dei pesci o uccelli morti sulla costa;
- conte della frequenza delle specie indicatrici particolarmente vulnerabili 
(spugne, coralli, ricci di mare).

Perdita di turisti associata a 
contaminazione o variazioni della 
qualità dell’acqua marina (com-
prese variazioni in fattori quali la 
temperatura dell’acqua, le alghe, 
la torbidità o la salinità).

• Percezione della qualità dell’acqua marina da parte dei turisti.

Da notare le problematiche 
correlate che possono essere di 
interesse, in particolare delle de-
stinazioni in zone costiere: pulizia 
delle spiagge, erosione delle aree 
costiere, percezione della qualità 
delle spiagge e densità di uso 
delle zone costiere. 

Cfr. anche gli indicatori della sezione tematica su >Trattamento delle acque 
reflue (pag. 171), Impatti sulle barriere coralline, (pag. 251) e Navi da cro-
ciera (pag. 290), laddove siano rilevanti.
Cfr. anche gli indicatori alla problematica Salute (pag. 94) quando gli effetti 
sulla salute siano una preoccupazione.

Le sezioni Destinazioni dedicate alle zone costiere (pag. 249), Destinazioni e siti balneari (pag. 
252), Piccole isole (pag. 254) e il box 4.1 Barriere coralline e rocciose naturali (pag. 251) illustrano 
più nel dettaglio le modalità d’impatto di tale tematica su una destinazione. Cfr. anche le sezioni 
sulle Navi da crociera (pag. 290) e la problematica sul >Trattamento delle acque reflue (pag. 
171). 

Indicatori della contaminazione dell’acqua: 

Livello di contaminazione dell’acqua marina (coliformi fecali, Campylobacter); • 

Livello di contaminazione dell’acqua marina (metalli pesanti); • 

Torbidità dell’acqua (test semplici). • 

Utilizzare gli indicatori proxy alternativi quando le analisi in laboratorio risultano troppo costose:
 

Frequenza delle fioriture di alghe; • 

Conte dei pesci o uccelli morti sulla costa; • 

Conte della frequenza delle specie indicatrici particolarmente vulnerabili (spugne, coralli). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: fra tutti gli inquinanti potenziali, questi sono 
quelli utilizzati più frequentemente come indicatori dei livelli di contaminazione. Sono 
anche relativamente facili da misurare. La maggior parte delle autorità sanitarie ricorre 
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all’Escherichia coli, e molti stanno ora raccogliendo dati sul Campylobacter. 

Fonte(i) dei dati: in numerose giurisdizioni vengono sistematicamente raccolti dalle autorità 
ambientali o dai servizi sanitari. Anche gli istituti locali possono rapidamente prelevare 
campioni laddove non sussista un programma di più ampio respiro.

Modalità d’utilizzo degli indicatori: questi indicatori sono solitamente utilizzati dalle autorità 
per aprire, chiudere o limitare l’uso delle zone costiere. (Vedere anche il programma Bandiera 
Blu che utilizza l’E. coli come uno dei criteri per ottenere la Bandiera (www.blueflag.org). I 
risultati vengono di norma utilizzati per stabilire/annunciare le attività praticabili in acqua 
in modo sicuro. I risultati possono anche essere descritti a livello regionale/nazionale come 
campioni % che superano i limiti/gli standard di sicurezza (ad es. Turismo mediterraneo). 

Benchmarking: si tratta di indicatori molto comuni, che presentano numerose opportunità di 
valutazione comparata.
Per maggiori dettagli sugli standard delle acque dell’Organizzazione Mondiale della Salute, cfr. 
http://www.who.int/docstore/water_sanitation_health/Documents/IWA/iwabookchap18.
htm#18.3 
Esiste anche un sito degli indicatori costieri per valutazioni comparative e ulteriori indicatori 
- http://ioc.unesco.org/ (digitare quindi “indicators” nella finestra di ricerca). 
Un altro strumento che può rivelarsi utile è “A Reference Guide on the Use of Indicators for 
Integrated Coastal Management“ della stessa fonte. 

Indicatore dell’impatto della contaminazione sull’uso turistico: 

Numero di giorni di chiusura della spiaggia/costa a causa di eventi di contaminazione.• 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: si tratta di un semplice provvedimento che riflette 
la necessità di agire per chiudere le spiagge o limitare l’uso della costa a seguito di eventi 
di contaminazione, quale che sia la fonte (scarichi di acque reflue, fioriture di alghe, maree 
nere, invasione di meduse, ecc.). È un indicatore molto pubblico – che misura gli effetti diretti 
sul pubblico, turisti compresi. 

Fonte(i) dei dati: i responsabili locali della gestione delle zone di balneazione, le autorità 
sanitarie, le agenzie dell’ambiente. Se nessuno li raccoglie, un’autorità preposta al turismo 
o un’associazione del settore turistico può documentare direttamente gli incidenti con una 
certa facilità. 

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: semplici informazioni sul numero di giorni ogni anno 
(totale e nella stagione balneare) in cui la spiaggia è stata chiusa alla balneazione e alle altre 
attività costiere. (Da notare che la US Environmental Protection Agency ha uno standard molto 
semplice per definire la qualità dell’acqua con i termini: “drinkable” (potabile), “swimmable” 
(balneabile), “fishable” (idonea per la pesca) e “boatable” (idonea per attività nautiche) ove 
il peggiore - “not boatable” (non idoneo a attività nautiche) corrisponde a una contaminazione 
eccessiva anche per le attività nautiche. Si tratta di una rappresentazione molto grafica dei 
livelli di contaminazione/qualità in termini accessibili e comprensibili per il pubblico).

Benchmarking: valutazioni comparate rispetto ad altre destinazioni (i dati di numerose 
spiagge statunitensi, australiane, canadesi e di Hong Kong sono consultabili online. Sintesi 
nazionali statunitensi sono consultabili su http://www.americanoceans.org/beach/link.
htm che consente anche di accedere ad altri siti di monitoraggio delle spiagge). Forse la 
migliore misura è data dalle variazioni nel tempo rispetto agli anni precedenti per la singola 
destinazione. (I risultati di altri siti di monitoraggio delle spiagge forniscono un benchmark 
approssimativo, in quanto gli standard possono essere applicati non allo stesso modo in tutte 
le destinazioni, anche all’interno della stessa giurisdizione). 
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Indicatore della percezione della qualità dell’acqua marina da parte dei turisti: 

Percezione della qualità dell’acqua marina da parte dei turisti. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la percezione della qualità dell’acqua marina può 
avere un impatto maggiore sulle decisioni dei turisti rispetto alle informazioni ottenute con 
criteri più scientifici. Le percezioni della qualità dell’acqua da parte dei turisti possono 
essere influenzate da fattori quali la chiarezza, la temperatura, la turbolenza, l’odore, il 
colore dell’acqua ecc., anche più della presenza o assenza di contaminanti specifici. Le azioni 
adottate dai turisti sono influenzate da tali percezioni. 

Fonte(i) di dati: questionario di fine soggiorno – (cfr. questionario di fine soggiorno, allegato 
C), numero di lamentele registrate presso gli enti locali, gli hotel, gli stabilimenti balneari. 

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: la percentuale di turisti che concordano che la qualità 
dell’acqua marina è buona o molto buona può essere un segnale per le autorità secondo cui è 
necessario intervenire, o un fattore positivo da comunicare ai turisti. 

Benchmarking: sussiste la possibilità di operare alcune valutazioni comparative rispetto ad 
altre destinazioni analoghe che utilizzano lo stesso questionario. Ma il confronto più utile sarà 
probabilmente rappresentato dalle variazioni nel tempo nella destinazione specifica. 

Altri indicatori di interesse relativi alla qualità dell’acqua marina: 
Si rimanda alle seguenti sezioni:

>Trattamento delle acque reflue • (pag. 171); 

Barriere coralline e rocciose naturali (box 4.1, pag. 251); • 

Navi da crociera nelle destinazioni (pag. 290); • 

Salute (pag. 94).• 

3.8 Gestione delle risorse naturali scarse 

3.8.1 Gestione dell’energia >Tematica di base
Risparmio energetico, efficienza energetica, energie rinnovabili 

Livelli significativi di energia vengono consumati dal settore turistico sia attraverso i beni immobili 
(costruzioni, ecc.) che attraverso quelli mobili (veicoli a motore, treni, traghetti ecc.). Una 
riduzione dell’energia consumata ha un impatto positivo sui costi di gestione delle imprese (e 
può ridurre la pressione sulle utilities) e vantaggi ambientali di rilievo, soprattutto, moderando il 
consumo di risorse naturali e abbassando le emissioni dei gas serra associate. L’energia è prodotta 
da una serie di fonti, fra cui quelle non rinnovabili (ad es. gas naturale, benzina, diesel, carbone) 
e quelle rinnovabili (ad es. vento, biomassa, calore solare, idroelettrico, ecc.)  
Nelle destinazioni, la stessa industria turistica può essere un’importante componente di consumo. 
Gli sforzi volti a ridurre i consumi possono giovare non solo al settore, attraverso i risparmi sui 
costi delle singole imprese, ma possono apportare vantaggi alla destinazione nel suo complesso, 
sotto forma di ridotta domanda energetica (una problematica particolare dove le sorgenti sono 
interamente utilizzate, o dove la fonte principale di energia è rappresentata da carburanti 
importati). Gli indicatori relativi all’energia riguardano pertanto soprattutto i consumi, l’uso di 
fonti alternative (rinnovabili) e l’introduzione di programmi di efficienza energetica e risparmio. 
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Box 3.26 Consumo energetico – Contea di Douglas, Queensland, Australia

Il Consiglio della Contea di Douglas ha tentato di ridurre al minimo il consumo totale di energia della 
contea, promuovendo al tempo stesso un maggiore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, mediante 
le seguenti iniziative:

Una sovvenzione denominata “Domestic Remote Area Power Scheme” (DRAPS) per i residenti non • 
aventi accesso alla rete elettrica. Questi sistemi sono costituiti da pannelli fotovoltaici, batterie e un 
generatore diesel ausiliario;

Incentivi destinati ai residenti per l’introduzione di sistemi solari per la produzione di acqua calda • 
tramite ristorni. Questi sistemi contribuiscono per il 40% circa al consumo energetico nazionale 
medio;

Si stima che 36.350 kWh di elettricità utilizzata a nord del fiume Daintree, all’interno della Contea di • 
Douglas, siano prodotti da fonti di energia rinnovabili. (Fonte: Daintree Futures Study, 2000 citato nel 
Report on Douglas Shire Baseline Data, agosto 2001);

Ulteriori incentivi a favore di fabbricati ad alta efficienza saranno introdotti nel nuovo programma in • 
corso di elaborazione per la Contea;

Lo zuccherificio Mossman Central Sugar Mill produce energia rinnovabile come prodotto di scarto del • 
processo di frantumazione della canna, e 326 mWh sono stati erogati alla rete nazionale nel corso 
della stagione di frantumazione 2000.

Questo progetto è stato condotto in collaborazione con il Consiglio della Contea di Douglas nell’ambito 
di un più ampio progetto di ricerca guidato dal Cooperative Research Centre for Sustainable Tourism.

Componenti della tematica Indicatori

Misurazione del consumo energetico 
e del risparmio

• Consumo pro capite di energia da tutte le fonti (in totale e per settore 
turistico – per persona al giorno) >Indicatore di base;
Nota: può essere utilizzato anche come indicatore derivato dell’uso di 
energia per residente relativamente all’uso di energia per turista.

Programmi di gestione energetica
• % di imprese che partecipano a programmi di conservazione energeti-
ca o che applicano politiche e tecniche di risparmio energetico.
>Indicatore di base

Uso di fonti energetiche rinnovabili

• % di consumo di energia da fonti rinnovabili (presso le destinazioni, 
strutture) >Indicatore di base;
• Numero, % di strutture (ad es. hotel) che utilizzano fonti rinnovabili, 
generando energia propria (cfr. box 3.27 sulle fonti energetiche). 

Indicatori di consumo/conservazione: 

Consumo pro capite (Consumo di energia totale - MJ - all’anno / per persona all’anno). • 
Questo dato può spesso essere scorporato per il settore turistico tramite la documentazione 
delle aziende energetiche, consentendo di individuare indicatori derivati quali il rapporto 
d’uso pro capite turisti/locali >Indicatore di base; 

Consumo per fonte; • 

Risparmio nella spesa d’energia, uso delle fonti energetiche rinnovabili >Indicatore di • 
base;

% di imprese che partecipano a programmi di conservazione energetica o che applicano • 
politiche e tecniche di risparmio energetico >Indicatore di base. 

Gli indicatori relativi al consumo di risorse e alla produzione di rifiuti, che sono calcolati per 
persona per anno, devono tenere conto sia dei residenti che dei turisti – sia internazionali che 
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nazionali (turisti “mordi e fuggi” che pernottano una sola notte e turisti che soggiornano più a 
lungo). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: ridurre al minimo il consumo di energia complessiva 
e incoraggiare un maggior ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. Misurare il successo di 
qualsiasi iniziativa di conservazione.

Fonte(i) di dati: tutte le fonti energetiche utilizzate all’interno della destinazione devono 
essere utilizzate per calcolare l’utilizzo di energia totale. Il consumo elettrico viene spesso 
quotato in chilowattora (kWh) mentre altre fonti, quali diesel, petrolio, gas petrolio liquefatto 
(GPL) e gas naturale, in volume. Tutto va convertito in megajoule (o un’unità di misura comune 
ai fini comparativi). Esistono vari calcolatori di energia in grado di assolvere a tale funzione, 
ad es. il calcolatore di energia “Green Globe”  (www.greenglobe21.com) messo a punto dal 
CRC for Sustainable Tourism. 

Box 3.27 Fonti energetiche

Fonti energetiche Rinnovabili o non rinnovabili Fonti di dati suggerite

Elettricità (questa cifra deve includere i 1. 
dati residenziali, commerciali e indu-
striali)
Aviocarburante2. 
Bagassa (rifiuti della canna) o altre fibre 3. 
locali (mais, canne, ecc.)
Carbone4. 
Diesel 5. 
Benzina (automotive) 6. 
Benzina (avio)7. 
Geotermico8. 
Idroelettrico9. 
Kerosene (illuminazione)10. 
Gas petrolio liquefatto11. 
Metano (fonti animali) 12. 
Nafta13. 
Gas naturale14. 
Nucleare15. 
Olio combustibile16. 
Gasolio da riscaldamento17. 
Solare18. 
Gas di città (o carbolio)19. 
Vento20. 
Legna 21. 

(può essere prodotta da fonti sia 
rinnovabili che non rinnovabili – 
VEDERE SOTTO)
NR
R

NR
NR
NR
NR
R
R
NR
NR
R
NR
NR
-
NR
NR
R
NR
R
R

Questi dati dovrebbero 
essere messi a disposizio-
ne dall’autorità energeti-
ca (da notare che l’elet-
tricità conta varie fonti, 
comprendenti il petrolio, 
il gas naturale, l’idroelet-
tricità, l’eolico, il geoter-
mico e il nucleare). Se la 
fonte è documentabile, 
dovrebbe essere possibile 
misurare le variazioni nel 
mix di fonti.

I dati dovrebbero esse-
re messi a disposizione 
dall’alto in basso trami-
te i principali fornitori di 
carburanti o dai fornitori 
di carburanti all’ingrosso. 
Altre fonti appropriate 
includono l’istituto di sta-
tistica, qualsiasi program-
ma energetico o agenzia 
di protezione dell’am-
biente (dati ufficiali).

Da notare che laddove si 
utilizzino fonti di energia 
elettrica indipendenti (ad 
es. generatori, idroelet-
trico locale, energia sola-
re), l’utente può disporre 
di una propria documen-
tazione di acquisto e ge-
stione. 

Il box 3.27 propone una comune lista di fonti energetiche utilizzate nelle varie destinazioni 
turistiche. Per calcoli più dettagliati sulle fonti energetiche, come la percentuale ottenuta da fonti 
rinnovabili più o meno “pulite”, ecc., può essere compilata una tabella delle fonti relativa alla 
specifica destinazione. In condizioni ideali ciò è stato già fatto dall’azienda energetica che serve 
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la destinazione o da un’autorità di regolamentazione. Si noti che può risultare difficile ascrivere 
specifiche fonti energetiche a usi particolari, in quanto una volta che l’energia fa parte di una rete 
elettrica, è essenzialmente intercambiabile e di norma la sostituzione (che consente di ottenere 
più dall’energia eolica e meno dal carbone) ha solitamente luogo a livello dell’azienda energetica o 
della destinazione. Il risparmio energetico avverrà tuttavia a livello d’impresa turistica. Di norma, 
il consumo elettrico totale può essere calcolato nelle strutture e imprese turistiche, perché sono 
dotate di contatori e pagano a consumo. La misurazione dei consumi non è importante solo a 
livello della destinazione (del Comune), ma anche a livello di imprese e strutture. I dati specifici 
del turismo presso una destinazione possono essere accumulati dalle imprese.
Esistono numerosi casi di buone pratiche di efficienza energetica, riduzione dei consumi e uso di 
fonti rinnovabili presso imprese e strutture. Laddove gli immobili turistici (ad es. residence, hotel) 
dispongano di fonti di generazione autonome, o facciano affidamento su combustibili fossili ad es. 
per il riscaldamento, sussiste la possibilità di calcolare budget separati per ciascun tipo di energia 
impiegato.
Gli hotel possono utilizzare fonti solari per il riscaldamento delle piscine, per la lavanderia o 
per il riscaldamento degli ambienti. Esistono numerose guide che descrivono un’ampia gamma di 
approcci alla riduzione dell’uso di energia (illuminazione temporizzata, sistemi che disattivano le 
utenze quando i turisti non sono in camera, mezzi atti a ridurre l’uso di energia nelle lavanderie, 
ecc.). 

Modalità d’utilizzo degli indicatori: questi indicatori sono utili per rappresentare i trend dei 
consumi energetici e consentire alla destinazione di monitorare la performance e misurare le 
eventuali variazioni dei mix e i livelli d’uso. Laddove i dati possono essere scorporati per il 
turismo, le tendenze d’uso possono essere confrontate con altri settori.

Benchmarking: questo indicatore può essere utilizzato in due modi per valutazioni comparative: 
nel tempo per la singola destinazione e le sue strutture ricettive o utilizzando dati comparativi 
forniti dai sistemi di certificazione che verificano l’uso di energia nelle destinazioni turistiche 
e relative strutture.

Giova notare che le singole strutture possono produrre energia propria e procedere a sostituzioni 
dirette. L’uso (e la conservazione) dell’energia possono pertanto essere calcolati per una singola 
struttura (hotel, residence, impianto di risalita, ecc.) o in relazione a una più ampia unità quale 
un’intera destinazione o collettività. Attraverso una serie di iniziative, che coinvolgono gli utenti, 
promosse da alberghi e altre imprese miranti a prassi più rispettose dell’ambiente, si possono 
ottenere ad esempio risparmi energetici. (Cfr. il caso Accor a pag. 321).

3.8.2  Cambiamenti climatici e turismo
Mitigazione, adattamento, eventi climatici estremi, rischi, impatti sulle de-
stinazioni, emissioni di gas serra, trasporto, uso dell’energia

Il peso schiacciante delle prove conferma le preoccupazioni secondo cui il clima dell’intero pianeta 
sta cambiando. Gran parte dei cambiamenti sono attribuibili agli impatti causati dall’attività 
umana; sia per l’incremento delle emissioni di gas serra, sia per il cambiamento della capacità 
di tamponamento dell’ambiente naturale in termini di assorbimento (sequestro) del carbonio. 
L’attività turistica contribuisce in misura significativa alla produzione globale di gas serra: attraverso 
il trasporto, il riscaldamento e il condizionamento e altre forme di consumo energetico. È altresì 
verosimile che sul settore influiscano in misura significativa le variazioni climatiche a livello tanto 
globale quanto locale. 

Sia l’adattamento alle potenziali variazioni che la riduzione del contributo del turismo al 
cambiamento climatico sono reali preoccupazioni del settore turistico in tutto il mondo. Attraverso 
le proprie comunicazioni iniziali sul cambiamento climatico, la maggior parte dei paesi ha iniziato 
a individuare il potenziale di riduzione delle emissioni per ogni settore o a mitigarne i potenziali 
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effetti negativi e ad adattarsi, tramite cambiamenti, a livello di pianificazione e costruzione in 
modo tale da ridurre i danni potenziali derivanti da eventi correlati alle condizioni atmosferiche.
La Prima Conferenza Internazionale sul Cambiamento Climatico e il Turismo (Djerba, Tunisia, aprile 
2003), convocata dall’OMT, ha offerto un’opportunità unica alle imprese turistiche e agli scienziati 
di scambiarsi opinioni sulle conseguenze, sulle opportunità e sui rischi per il settore turistico 
derivanti dai cambiamenti del clima a livello mondiale. Il principale risultato della Conferenza, la 
Dichiarazione di Djerba sul Cambiamento Climatico e sul Turismo, riconosce la complessa relazione 
bidirezionale fra il cambiamento climatico e il turismo. Da un lato infatti, il cambiamento climatico 
incide sul turismo, specialmente nelle aree costiere e montane inclini alla siccità e alle alluvioni; 
dall’altro, anche il turismo contribuisce al cambiamento climatico, specialmente a causa delle 
emissioni dei mezzi di trasporto e del consumo energetico. 

La Relazione Finale della Conferenza, compreso il testo della Dichiarazione di Djerba, sono 
consultabili su: 

 http://www.world-tourism.org/sustainable/climate/brochure.htm 

Gli impatti potenziali del cambiamento climatico sul turismo

Il cambiamento climatico può incidere sul turismo in numerosi modi:

Le condizioni meteorologiche variabili e più irregolari stanno rendendo più difficoltose la • 
pianificazione e le attività turistiche; 

I disastri naturali legati al clima danneggiano le infrastrutture, il patrimonio naturale e • 
culturale e le comunità di accoglienza; numerose infrastrutture turistiche sono ubicate in 
aree vulnerabili; 

I cambiamenti climatici possono incidere sui livelli di comfort turistico e sulla gamma di • 
attività; 

I cambiamenti delle condizioni generali di salute indotti dal clima possono influire sui turisti • 
e sulle pratiche di assicurazione; 

Gli innalzamenti del livello del mare e delle temperature stanno minacciando le destinazioni • 
costiere, insulari e i siti marini; 

Il cambiamento climatico incide sugli habitat naturali e sulla biodiversità delle specie che • 
rappresentano delle attrazioni per il turismo basato sulle risorse naturali e l’ecoturismo;

Le alterazioni dei regimi di precipitazioni e del ciclo idrologico possono influire sulla • 
disponibilità di risorse d’acqua dolce nelle destinazioni turistiche, che rappresentano un asset 
fondamentale per i turisti; 

Il calo del grado d’innevamento incide direttamente sul turismo montano e sugli sport • 
invernali. 

Gli impatti climatici possono apportare sia problemi che opportunità alle destinazioni turistiche, 
alterando in misura significativa i flussi della domanda turistica. Ad esempio, a causa del 
riscaldamento globale, i territori e le coste nel nord Europa possono divenire sempre più attraenti 
per le vacanze estive causando un eventuale declino delle destinazioni mediterranee che, a loro 
volta, potrebbero essere maggiormente frequentate durante i periodi di bassa stagione o in inverno. 
I cambiamenti nei modelli della domanda possono causare effetti di ampio respiro nelle condizioni 
socio/economiche delle destinazioni (ad es. occupazione e servizi sociali), producendo effetti 
negativi per le attività economiche correlate (ad es. agricoltura, trasporti). Il settore turistico 
inoltre contribuisce in modo significativo al consumo idrico, spesso in destinazioni che hanno già 
problemi di approvvigionamento, anche se non sono soggette a cambiamenti climatici. 
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I cambiamenti dei regimi delle precipitazioni possono alterare le riserve idriche, limitando i numeri 
che sono in grado di supportare. (Cfr. >Disponibilità idrica e risparmio, pag. 165). 
Numerose attività turistiche (ad es. sci, nuoto, attività di spiaggia, turismo basato su flora e fauna 
selvatiche e sulle risorse naturali in generale) necessitano di specifiche condizioni atmosferiche. 
Piccoli aumenti della temperatura invernale, ad esempio, portano all’eliminazione delle piste a 
bassa altitudine nella maggior parte delle stazioni invernali alpine o alla possibilità di sciare in 
numerose altre stazioni che ora, nella migliore delle ipotesi, hanno stagioni brevi o marginali. 
Anche le variazioni della temperatura possono alterare la biodiversità, modificare i percorsi 
migratori e l’ubicazione di habitat di fauna e flora selvatiche. La risposta dei turisti agli impatti del 
cambiamento climatico può produrre impressioni avverse dell’attrattività di una destinazione (ad 
es. coralli morti, perdita di habitat, scarsità di specie). La conseguenza è la necessità di mettere a 
punto interventi di adattamento atti a ridurre la vulnerabilità delle destinazioni turistiche.

Componenti della tematica del cambia-
mento climatico: adattamento Indicatori

Livello dei danni correlati ad eventi clima-
tici estremi

• Frequenza di eventi climatici estremi;
• Valore del danno al settore turistico.

Livello di esposizione al rischio
• % di infrastrutture turistiche (hotel, altre) ubicate in zone vulne-
rabili.

Grado di pianificazione dell’impatto di 
cambiamenti climatici

• Grado di copertura di zone turistiche chiave da piani alternativi 
o piani di emergenza per gli impatti del cambiamento (esistenza di 
un piano, % di area inclusa). 

Impatto sulle coste marine

• Valore delle infrastrutture turistiche nella zona costiera sotto i 
livelli massimi stimati di mareggiata o equivalente;
• Valore del danno causato annualmente dalle tempeste;
• % di area e di infrastrutture turistiche con difese del mare 
 (possono essere classificate per livello di protezione). 

Impatto sulle montagne

• % di piste o terreno per le attività sciistiche dotati di impianti per 
l‘innevamento artificiale;
• % di area sciistica sviluppata che non sarebbe più sciabile a causa 
 del riscaldamento. (Utilizzare scenari di riscaldamento del gruppo
 intergovernativo sui cambiamenti climatici IPCC). 

Impatto sulla fauna e flora selvatiche e sulla 
biodiversità

• % del turismo dipendente dall’osservazione di specie 
 (% di specie chiave ritenute vulnerabili ai cambiamenti climatici). 

Indicatori dei danni correlati al cambiamento climatico:

Frequenza di eventi estremi; • 

Valore del danno al settore turistico.• 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: eventi estremi (uragani, cicloni, tifoni, tornado, 
alluvioni, tormente, siccità, temperature estreme) possono influire sui singoli turisti, 
sull’infrastruttura turistica e sulla percezione di una destinazione. Sia la frequenza di tali 
eventi che i danni causati rappresentano delle misure dell’impatto e possono presentare trend 
importanti per l’industria e la destinazione. 

Fonte(i) di dati: di norma questi dati sono tenuti dai dipartimenti ambientali o dagli istituti 
meteorologici e dalle organizzazioni di protezione civile ove presenti. Se non esiste un 
programma governativo, alcuni dati possono essere tenuti localmente dalla stessa industria, 
in particolare per quanto attiene a destinazioni remote dove le condizioni meteo possono non 



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.158

essere simili a quelle delle stazioni meteo governative (ad es., le condizioni atmosferiche in 
cima a una montagna). 

Modalità d’utilizzo degli indicatori: il valore del danno effettivo o potenziale può essere 
espresso in termini monetari, facilmente comprensibili dagli operatori del turismo.

Benchmarking: se da un lato è possibile comparare questi dati con i dati meteorologici 
mondiali, l’informazione più significativa è quella dei cambiamenti nel tempo in una specifica 
destinazione.

Indicatore del livello di esposizione al rischio:

% di infrastrutture turistiche (hotel, altre) ubicate in zone vulnerabili (secondo quanto • 
definito nel programma di cambiamento climatico o equivalente di ciascun paese).

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: indica il grado di esposizione del turismo a 
significativi eventi citici(uragani, mareggiate, alluvioni di rilievo, ecc.) che possono aumentare 
in frequenza e/o gravità. 

Fonte(i) di dati: per la maggior parte dei paesi questi dati sono riportati dalla Comunicazione 
sul cambiamento climatico iniziale del paese. Le autorità preposte al turismo dispongono di 
norma di un inventario degli hotel e residence per ubicazione, anche se i dati sulle infrastrutture 
e sui servizi correlati quali ristoranti e strutture di intrattenimento potrebbero essere meno 
prontamente disponibili.

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: da utilizzare come % di posti letto, % di hotel (e, se 
disponibile, il valore dell’infrastruttura o numero dei posti di lavoro nel settore turistico) che 
sono ritenuti vulnerabili.

Benchmarking: cfr. il sito ONU http://unfccc.int/resource/natcom/nctable.html che contiene 
le Comunicazioni nazionali della maggior parte delle nazioni, siano esse firmatarie o meno 
della Convenzione quadro sul cambiamento climatico. Molti identificano le vulnerabilità per 
settore (e molte nazioni in cui il turismo è importante forniscono dati sul settore turistico). 

Indicatore del livello di pianificazione degli impatti potenziali: 

Grado di copertura di zone turistiche chiave da piani alternativi o piani di emergenza per • 
gli impatti del cambiamento (esistenza di un piano, % di area inclusa).

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: tanto più l’industria turistica e i suoi asset sono 
ubicati in aree vulnerabili alle tempeste, alle alluvioni, all’erosione, ecc., e buona parte 
delle attrazioni (banchi corallini, piste da sci) è legata al clima/alle condizioni meteo, è 
utile potere contare su una qualche forma di pianificazione di emergenza per far fronte ai 
possibili impatti. Il piano di contingenza turistico riguarderà probabilmente la pianificazione 
di emergenza complessiva e le risposte approntate per far fronte a tutte le emergenze (grandi 
tempeste, terremoti, incendi, ecc.), siano esse correlate o meno al cambiamento climatico.

Fonte(i) di dati: gli enti locali (o le organizzazioni di protezione civile, dove presenti). Spesso 
esistono carte dell’uso del suolo, mappe catastali, mappe delle zone costiere, mappe delle 
zone alluvionali che definiscono le zone a rischio (ad es. entro la linea di inondazione fra 100 
anni, l’area oggetto di inondazioni durante le mareggiate, l’area ritenuta instabile sotto il 
profilo dei terremoti o delle frane). 

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: l’esistenza di un piano è di per sé un indicatore di qualche 
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grado di pianificazione o preparazione. Può anche essere possibile correlarlo all’esistenza di 
controlli strutturali o a requisiti progettuali concepiti per mitigare gli eventi estremi o ridurre 
i potenziali danni. 

Benchmarking: data la natura irripetibile dei rischi di ciascun sito o destinazione, non esiste 
un singolo benchmark. Un paragone con l’estensione della copertura e il grado di preparazione 
nel tempo potrebbe rivelarsi quello più utile.

Oltre agli indicatori più generali, vari indicatori più specifici vengono suggeriti in relazione alle 
destinazioni particolarmente vulnerabili, fra cui:

L’impatto sulle coste, dove è presente la maggior parte dell’infrastruttura turistica: 

Il valore dell’infrastruttura turistica nella zona costiera sotto i livelli massimi stimati di • 
mareggiata o equivalenti; 

Il valore dei danni causati da cicloni o alluvioni ogni anno; • 

% dell’area e delle infrastrutture turistiche dotate di difese marine (potrebbe essere • 
classificata per livello di protezione). 

Le informazioni possono essere ottenute dalle autorità di pianificazione e dalle comunicazioni 
nazionali e possono influire sulle politiche di pianificazione e protezione. (Cfr. anche le destinazioni 
nelle Zone Costiere a pag. 249).

Impatto sulle montagne, in cui numerose attività sono legate al clima e in cui l’accesso e 
l’infrastruttura possono essere vulnerabili: 

% di aree sciistiche o terreno sciabile con impianti per l’innevamento artificiale; • 

% di area sciistica sviluppata che non sarebbe più sciabile a causa del riscaldamento. • 
(Usare gli scenari di riscaldamento IPCC relativi alla destinazione). 

(Cfr. anche la sezione sulle Destinazioni montane a pag. 258).

Impatto sulle specie autoctone e sulla biodiversità, attrazioni di rilievo per il turismo: 

% del turismo dipendente dall’osservazione di specie; • 

% delle specie chiave ritenute vulnerabili ai cambiamenti climatici. • 

(Cfr. anche la sezione sui Siti ecologici e naturali sensibili, a pag. 261).

Da notare che l’indicatore Numero di camere con regolazione del clima – aria condizionata o 
riscaldamento, presentato nella seguente sezione sulla mitigazione, è anch’esso un indicatore 
utile dell’adattamento – come misura del livello di preparazione nel caso in cui la temperatura si 
riscaldasse o si raffreddasse.
Vedere anche la sezione sulla >Stagionalità (pag. 111). Uno degli impatti potenziali del cambiamento 
climatico è rappresentato dalle alterazioni nella stagione turistica, quindi l’indicatore di afflusso 
% nell’alta/media stagione può rivelarsi utile nel misurare le variazioni dovute al cambiamento 
climatico.
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Box 3.28 Innevamento artificiale come adattamento alla variabilità e al cambiamento climatico

L’industria del turismo invernale, in particolare quella dello sci alpino, è altamente sensibile alle 
condizioni atmosferiche e registra una notevole variabilità delle condizioni operative da un anno all’altro. 
Ad esempio, fra il 1982-83 e il 2001-02, la durata della stagione sciistica nei principali comprensori 
sciistici degli Stati Uniti è così variata: Pacifico 109-151 giorni, Montagne Rocciose 121-145, Midwest 
78-105 giorni, Nord est 101-136 giorni e Sud est 78-110 giorni. L’industria sciistica in Nord America ha 
utilizzato una serie di strategie di adattamento che ne riducono la vulnerabilità alla variabilità climatica 
(e di conseguenza qualsiasi cambiamento climatico in futuro), compresa la messa in opera di sistemi 
d’innevamento artificiale, la diversificazione delle attività e la sottoscrizione limitata di assicurazioni 
contro le intemperie.

L’innevamento artificiale è il tipo di adattamento climatico più diffuso ed è divenuto un elemento 
integrante dell’industria sciistica nella parte orientale del Nord America negli ultimi 30 anni. I 
comprensori sciistici nel Canada orientale e nel Midwest, Nord est e Sud est degli Stati Uniti hanno 
investito milioni di dollari in tecnologie e sistemi di innevamento artificiale. Nel Canada orientale, tutte 
le aree sciistiche nella provincia dell’Ontario dispongono di sistemi di innevamento che coprono il 100% 
del terreno sciabile, mentre in Quebec la copertura assicurata dall’innevamento artificiale ammonta al 
50-90% del terreno sciabile. Nel 2001-02, tutti i comprensori sciistici nelle regioni del Nordest, Sudest 
e Midwest degli Stati Uniti disponevano di sistemi di innevamento artificiale. Il terreno sciabile medio 
coperto dall’innevamento artificiale variava in queste regioni dal 62% nella regione del Nordest, al 95% 
e 98% nel Sudest e Midwest rispettivamente. Oltre ai costi dell’infrastruttura, il costo di gestione medio 
dell’innevamento artificiale nelle aree sciistiche della regione sciistica statunitense del Nordest è stato 
di 728.000 dollari USA nel 2001/02 (per una media di 100 ettari).

Oltre alla sua attuale rilevanza, la ricerca ha documentato l’importanza dell’innevamento artificiale 
quale strategia di adattamento al cambiamento climatico. In un’analisi di un comprensorio sciistico 
nell’Ontario centrale, Scott et al. (2003) hanno stimato che l’innevamento artificiale aveva allungato 
il periodo con una neve di 30 cm sciabile in misura compresa dal 33% all’830% negli anni ’80 e ’90. Uno 
studio che ha esaminato l’impatto potenziale del cambiamento climatico in sei comprensori sciistici 
nel Canada e negli Stati Uniti orientali ha stabilito che le perdite della stagione sciistica sono state 
drasticamente ridotte dalla tecnologia dell’innevamento artificiale (Scott et al., 2004).

Indicatori chiave: durata della stagione, area di terreno sciabile, % coperta da innevamento artificiale, 
costo dell’innevamento, rapporto costi/benefici dell’innevamento artificiale, costo dell’assicurazione 
contro le intemperie.

Mitigazione degli impatti del turismo

Impatti del turismo che contribuiscono alle cause del cambiamento climatico:

Se da un lato le preoccupazioni sugli effetti dell’inquinamento provocato del turismo possono 
influire su numerosi aspetti delle attività di un turista, la problematica primaria riguarda il consumo 
dei servizi di trasporto da parte dei turisti, segnatamente del trasporto aereo e stradale. Nel 
più ampio quadro della sostenibilità del turismo, gli impatti che contribuiscono al cambiamento 
climatico possono essere correlati all’alto consumo pro capite d’acqua ed energia e agli effetti che 
il turismo può avere sulla flora e sulla fauna. Per ridurre gli impatti negativi del turismo, occorre 
mettere in atto interventi, ricorrendo ad avanzate tecniche e tecnologie di gestione ambientale. 

Il turismo contribuisce ai gas serra (greenhouse gas o GHG) principalmente con il trasporto e la 
climatizzazione (riscaldamento e raffreddamento) degli alloggi, per i quali in entrambi i casi si può 
ricorrere ai combustibili fossili. Le emissioni di gas serra dovute all’uso dei trasporti, degli alloggi e 
di altri servizi turistici hanno luogo dall’inizio di un viaggio fino al momento del rientro a casa. Gli 
interventi di riduzione dovrebbero pertanto affrontare le attività turistiche coinvolgendo l’intera 
filiera di fornitura, ossia i sistemi di trasporto internazionali, nazionali e regionali, i tour operator 
che gestiscono attività di incoming e outgoing, oltre ai locali alloggi, ai fornitori di vari servizi, 
quali trasporti, ecc. nelle destinazioni.
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Le destinazioni possono rispondere alla problematica del cambiamento climatico con una serie di 
strategie di mitigazione, fra cui: 

Maggiore efficienza energetica; 1) 

Ricorso a combustibili che producono meno carbonio; 2) 

Sequestro e scambio del carbonio.3) 

Un’importante strategia volta a ridurre la produzione di gas serra consiste nell’introdurre impianti 
e procedure più efficienti. Tuttavia, l’applicazione di tale approccio di “produzione più pulita” 
o “ecoefficienza” richiede tempo. Inoltre, numerose attività presenti in seno alla collettività 
(l’industria turistica o la continuità locale in cui opera il turismo) possono già essere efficienti dal 
punto di vista energetico e/o ulteriori riduzioni significative dell’uso di energia ottenuta da fonti 
non rinnovabili possono essere difficilmente ottenibili per motivi operativi e commerciali. 
Una seconda strategia consiste nel ricorrere a combustibili che producono meno gas serra, quali il 
gas propano liquido (GPL), o preferibilmente a fonti di energia rinnovabili (ad es. energia eolica, 
solare o idroelettrica). 

Una terza strategia include il ricorso a progetti di sequestro del carbonio (un processo grazie al quale 
le piante mentre crescono catturano e immagazzinano il carbonio presente nell’anidride carbonica 
(CO2) nella biomassa), come iniziativa immediata verso la compensazione della produzione dei 
gas serra. L’industria turistica può contribuire in collaborazione ad es. con imprese silvicole o 
associazioni ambientaliste alla tutela di aree naturali come un mezzo per compensare il proprio 
contributo ai gas serra – promuovendo al tempo stesso la risorsa turistica. 

Numerose comunità stanno compiendo sforzi significativi per usare energia prodotta da fonti 
rinnovabili (ad es. eolica, solare), conservando in tal modo risorse e riducendo al minimo le 
emissioni di gas serra.

Componenti della tematica del cambiamento 
climatico: mitigazione Indicatori 

Emissioni di gas serra da parte della destinazio-
ne e dalla sua componente turistica

• CO2 totale prodotta a causa del consumo di energia della 
collettività;
• Consumo di combustibili fossili da parte del settore turistico 
(cfr. anche >Energia a pag. 152).

Utilizzo di combustibile per il trasporto

• Consumo totale pro capite di combustibili fossili per il traspor-
to;
• Consumo totale di combustibili fossili nella destinazione per 
il trasporto di turisti (cfr. anche la sezione tematica relativa al 
Trasporto a pag. 210).

Consumo di energia correlato alla regolazione 
della temperatura

• Numero e % di camere con aria condizionata e/o riscaldamen-
to.

Copertura delle aree naturali
• % di copertura di area naturale nel territorio della destinazio-
ne (cambiamento nel tempo).

Indicatori delle emissioni di gas serra: 

CO• 2 totale prodotta dovuta ai consumi energetici della collettività (tonnellate); 

Consumo di combustibili fossili da parte del settore turistico • (tonnellate). 
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Va detto che il consumo di energia non sarà espresso in tonnellate… occorrerà calcolare il consumo 
di energia in kWh o M3 e quindi convertirlo in tonnellate equivalenti di CO2 per tenere conto del 
mix di energie locali (tonnellate a persona all’anno). 

Gli indicatori relativi al consumo di risorse e alla produzione di rifiuti, che vengono calcolati 
per persona all’anno, devono tenere conto sia dei residenti che dei turisti. Dovrebbe essere 
possibile ottenere questi dati dall’istituto di statistica del proprio paese o dall’ente locale per 
il turismo. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: favorire gli sforzi atti a ridurre al minimo la 
produzione netta di anidride carbonica (CO2) generata dal consumo di energia, in particolare 
da parte dell’industria turistica. Il turismo è un consumatore significativo di combustibili fossili 
per il trasporto, il riscaldamento e il condizionamento (Cfr. anche >Energia a pag. 152). La 
riduzione dei consumi di combustibili fossili è l’imperativo su cui si basa la maggior parte dei 
programmi nazionali per rispondere al cambiamento climatico. È importante tener conto sia 
del consumo globale che del consumo pro capite. 

Fonte(i) di dati: in alcune nazioni, il consumo di energia viene monitorato per settore. Studi 
sui consumi per settore sono stati condotti da numerosi paesi per la preparazione delle proprie 
Comunicazioni nazionali iniziali. Per calcolare il consumo di energia totale si dovrà tener 
conto di tutte le fonti energetiche utilizzate nella destinazione. Utilizzando lo stesso bilancio 
energetico prodotto per valutare il consumo di energia della destinazione turistica, si può 
anche stimare la quantità di CO2 prodotta per persona (e per turista). Esiste tutta una serie 
di calcolatori di energia che sono in grado di stimare la quantità di CO2 prodotta per persona 
utilizzando i dati del bilancio energetico, ad es. il Green Globe energy calculator (cfr. www.
greenglobe21.com ). La tabella fornita con la tematica >Energia (pag. 152) mostra un elenco 
comune di fonti energetiche utilizzate nelle destinazioni che possono essere impiegate per 
stimare l’uso totale e individuare la percentuale basata sul consumo di combustibili fossili.

Modalità d’utilizzo degli indicatori: i trend generali di consumo, il turismo con la percentuale 
rappresentata del consumo di energia nazionale e della destinazione, e il consumo di 
combustibili fossili pro capite sono tutti utili. Questo indicatore è utile per evidenziare i 
trend nelle emissioni di gas serra e consente alla destinazione di monitorare e agire sulla loro 
performance. L’identificazione del contributo del settore turistico può ingenerare azioni da 
parte di tale settore.

Benchmarking: questo indicatore può essere valutato comparativamente in due modi: nel 
tempo per la singola destinazione o utilizzando dati comparativi di aziende come il Green 
Globe (www.greenglobe21.com) o della International Hotels Environmental Initiative  (www.
benchmarkhotel.com).  Vedere anche il sito web dell’ONU http://unfccc.int/resource/
natcom/nctable.html, nonché la pubblicazione UNEP “Transport and the global Environment: 
Accounting for GHG reduction on Policy Analysis (UNEP 2001), http://uneprisoe.org/
OverlaysTransport/TransportGlobalOverlays.pdf 

Nota: osservare anche il caso “Keep Winter Cool” nella parte 6 (pag. 398), che descrive gli 
approcci alla riduzione dei gas serra da parte delle stazioni sciistiche nel Nordamerica.

Indicatori dell’uso di combustibili per il trasporto: 

Consumo totale pro capite dei combustibili fossili per il trasporto; • 

Consumo totale di combustibili fossili nella destinazione per il trasporto di turisti. • 
(Fare anche riferimento alla sezione Trasporto a pag. 210).
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Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: le mete turistiche dispongono di propri programmi 
per rispondere alla necessità di ridurre i consumi di combustibile. L’uso del trasporto da parte 
dei turisti (sia per arrivare alla destinazione che all’interno della destinazione stessa) può 
rappresentare una componente di rilievo.

Fonte(i) di dati: questi dati saranno probabilmente reperibili dalle autorità preposte ai 
trasporti e, laddove sia presente una Comunicazione iniziale sul cambiamento climatico del 
paese, possono essere aggregati ai fini di un agevole utilizzo. Potrebbe non essere facile 
isolare la componente del trasporto associata al turismo, in particolare laddove le strutture 
sono utilizzate ampiamente sia dai residenti che dai turisti, anche se spesso i bus turistici sono 
abilitati all’esercizio o disciplinati separatamente rispetto al trasporto locale. Possono essere 
disponibili anche i dati sul mix di trasporti. 

Modalità d’utilizzo degli indicatori: sia i dati grezzi che il consumo pro capite. 

Benchmarking: il migliore impiego è rappresentato dalla comparazione nel tempo, in particolare 
se utilizzata in relazione a programmi volti a ridurre il consumo di energia dei trasporti.

Indicatore del consumo di energia relativo alla regolazione della temperatura:

Numero e % di camere con aria condizionata e/o riscaldamento.• 

Motivo per l’utilizzo dell’indicatore: l’uso di energia per il condizionamento e il riscaldamento 
dell’aria rappresenta una parte importante del consumo energetico. In numerose destinazioni, 
è più probabile trovare la regolazione del clima nelle sistemazioni turistiche che non nelle 
abitazioni e nelle imprese locali. Il settore turistico ha un vantaggio comparativo negli sforzi 
volti a ridurre il consumo di energia a tali scopi, sia tramite una progettazione improntata ad 
un’alta efficienza energetica che tramite iniziative di conservazione (ad esempio i sistemi per 
spegnere l’impianto di condizionamento quando le camere sono vuote). 

Fonte(i) di dati: è probabile ottenere questi dati dall’ente locale per il turismo, dal ministero 
competente per l’edilizia o dalle associazioni degli albergatori. 

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: come già detto, questo indicatore ha una doppia 
valenza. Ridurre la quantità di apparecchi di riscaldamento/condizionamento contribuirà 
alla riduzione del consumo energetico (e nella maggior parte dei casi di combustibili fossili). 
Contemporaneamente, la presenza di apparecchi per la regolazione del clima può agire come 
forma di adattamento agli effetti potenziali del cambiamento climatico (ad es. ondate di 
freddo o di caldo eccessivo) e può anche contribuire a prolungare le medie stagioni. 

Benchmarking: generalmente questi dati non sono raccolti e riferiti in modo sistematico, 
ma con la crescente enfasi sul cambiamento climatico ciò potrebbe essere possibile. Nel 
contempo pare stia emergendo uno standard de facto secondo cui tutte le sistemazioni a 4 
e 5 stelle (e sempre più anche quelle a 3 stelle) debbano essere dotate di apparecchi per la 
regolazione della temperatura ambiente. 

Indicatori aggiuntivi potenzialmente utili:

% di diffusione dei sistemi di energia rinnovabile • (vedere >Energia a pag. 152); 

% di alloggi con certificazioni o Sistemi di Gestione Ambientale • (pag. 313).
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Box 3.29 Turismo e cambiamento climatico: adattare gli indicatori alle parti interessate francesi

Gli indicatori sono un modo per rendere l’informazione ambientale più facilmente comprensibile e 
accessibile agli utenti. A seconda delle parti interessate, le stesse informazioni possono essere presentate 
in diversi modi. Per esempio, nell’esperienza francese (cfr. il caso studio della Francia a pag. 380) il 
contributo del trasporto turistico alle emissioni di gas serra è stato anzitutto valutato per l’intero settore 
del turismo a livello nazionale. Esso è stato calcolato per un determinato viaggio Parigi/Nizza, a seconda 
della modalità di trasporto, al fine di promuovere la responsabilità individuale dei turisti. Questo stesso 
indicatore potrebbe essere calcolato anche per una destinazione selezionata (come ha fatto il Comune 
di Calvià, Maiorca, in Spagna per un tour operator) per evidenziare il fatto che iniziative di tutte le 
parti interessate sono necessarie per fare fronte al cambiamento climatico. In tutti i casi in cui gli 
indicatori sono utilizzati pubblicamente, è importante fornire le fonti delle informazioni utilizzate, oltre 
a una breve nota metodologica, per assicurare la trasparenza del processo ed evitare contestazioni dei 
risultati.

Un indicatore per i decisori nazionali:
• Il contributo del trasporto turistico francese su strada alle emissioni di CO2.

Un indicatore per i turisti e gli operatori commerciali:
• Contributo al cambiamento climatico di un viaggio Parigi-Nizza di una famiglia, in funzione della 
modalità di trasporto.
In questo esempio per un viaggio Parigi/Nizza, una famiglia avrà contribuito tre volte in più al 
riscaldamento globale con un aereo rispetto a una vettura, cinque volte in più che con un treno.

Commenti. Range: dal veicolo più inquinante a quello meno inquinante di ogni categoria.
Vetture. Variabili: età, potenza, tipo di viaggio (autostrada o strada statale).
Aerei. Variabili: tipo di aereo. Vengono fornite due stime: una per gli effetti dell’anidride carbonica 
(CO2), che sono ben noti, e l’altra per l’impatto sull’effetto serra di tutti gli inquinanti emessi durante 
il volo; in questo caso sono considerati gli effetti degli ossidi di azoto, del vapore acqueo, degli ossidi di 
zolfo e le scie dei jet.
Treni. Variabili: tipo di energia utilizzata per produrre elettricità per un TAV, dall’energia idraulica (0 o 
quasi 0) al carbone (47).
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3.8.3 Disponibilità idrica e risparmio >Tematica di base 
Riserve idriche, tariffe dell’acqua, riciclo, scarsità d’acqua o siccità 

L’acqua è una risorsa fondamentale per il turismo. L’erogazione di servizi ai turisti dipende 
fortemente dall’acqua: alcuni studi hanno dimostrato che il consumo di acqua pro capite per i 
turisti è di norma doppio o triplo rispetto a quello dei residenti nelle destinazioni turistiche. In 
particolare per le aree in cui l’acqua scarseggia, l’acqua può divenire un freno allo sviluppo, un 
limite alle attività turistiche e una problematica oggetto di contenzioso con i residenti locali in 
materia di distribuzione e tariffe. Nuove fonti idriche (aggiuntive) possono essere difficilmente 
ottenibili e costose (ad es. importazione o desalinizzazione). Il risparmio è una soluzione atta a 
ridurre o attenuare la domanda.

Componenti della tematica Indicatori

Consumo di acqua totale rispetto all’of-
ferta 

• Consumo idrico: (volume totale consumato e litri per turista al 
giorno)>Indicatore di base.

Iniziative di risparmio e risultati

• Risparmio idrico (% di acqua ridotta, recuperata o riciclata) 
>Indicatore di base;
• % di acque reflue o di acque grigie riciclate;
• Numero di imprese che partecipano a programmi di conservazio-
ne delle acque, che applicano politiche e tecniche di riduzione dei 
consumi idrici, che riciclano le acque reflue trattate (ad es. per l’irri-
gazione, hotel che usano economizzatori idrici e regolatori di flusso, 
o che invitano gli ospiti a risparmiare acqua, che richiamano la loro 
attenzione sulle problematiche idriche, sull’opportunità di riutilizza-
re gli asciugamani).

Carenze stagionali
Carenze idriche

• Numero di episodi di carenza all’anno o numero di giorni all’anno in 
cui si registrano carenze di approvvigionamento;
• % di perdite dalla rete idrica;
• % di acqua importata nella regione.

Distribuzione dell’acqua fra utenti – ad 
es. agricoltura, residenti locali, alloggi 
turistici e spesso specifici grandi consu-
matori, quali parchi acquatici o campi da 
golf

• Consumo totale in termini percentuali della capacità installata;
• Consumo totale per ciascun settore (turismo in % fra tutti i settori 
di utenza); 
• (nota sul consumo da parte di grandi utenti – derivato dai dati di 
consumo).

Costo e tariffe dell’acqua • Tariffa dell’acqua al litro o al metro cubo. 

Qualità dell’acqua
• (Cfr. la successiva sezione tematica sulla Qualità dell’acqua potabi-
le, trattata separatamente).

 
(Cfr. anche le tematiche correlate della >Qualità dell’acqua potabile a pag. 169 e del >Trattamento 
delle acque reflue a pag. 171). 

Indicatore del consumo d’acqua: 

Consumo d’acqua: (volume totale e litri consumati per turista al giorno) >Indicatore di • 
base. 

Motivo per l’utilizzo dell’indicatore: risponde alla necessità di gestire la domanda e l’offerta 
d’acqua. Questo indicatore può essere una misura chiave della capacità di carico delle 
destinazioni povere d’acqua e fungere anche da avvertimento dei limiti o stress potenziali sul 
sistema di approvvigionamento.
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Fonte(i) di dati: i dati relativi a questo indicatore sono di norma ottenibili dall’azienda 
che eroga l’acqua (laddove esista una rete idrica). In numerose destinazioni turistiche, la 
documentazione delle aziende erogatrici è dettagliata sufficientemente per separare l’uso 
turistico (almeno per gli hotel e appartamenti ufficiali o gli specifici impieghi turistici di 
rilievo, quali parchi acquatici e strutture sportive e culturali) dagli altri impieghi residenziali, 
agricoli o industriali. Per alcune destinazioni sprovviste di acquedotto (ad es. numerosi siti 
rurali e remoti ottengono l’acqua da sorgenti indipendenti), i dati possono essere ottenuti 
solo da alcune strutture turistiche selezionate. Se da un lato questa è una possibile fonte 
di informazioni, l’indicatore può non essere rappresentativo di tutti gli utenti o non essere 
significativo per la destinazione. Laddove i dati non sono raccolti in modo scomposto per 
le diverse tipologie di utenza, un’alternativa può consistere nel misurare le differenze nel 
consumo totale d’acqua per stagione o mese – attribuendo la differenza nella stagione 
turistica ai consumi aggiuntivi dell’industria del turismo e dei turisti. (Nota: per numerose 
destinazioni l’alta stagione coincide con i mesi di scarsa piovosità – con il potenziale rischio di 
amplificare la scarsità d’acqua). Si consiglia di esprimere i dati in litri consumati al giorno a 
fini di comparazioni con altri siti.

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: il consumo (litri pro capite al giorno) può essere scomposto 
fra quello dei turisti e quello dei residenti. Questo dato può diventare una misura della 
performance in materia di azioni volte al risparmio idrico per l’industria turistica. I risparmi 
totali di acqua e anche i risparmi espressi in termini monetari (costo di produzione dell’acqua 
aggiuntiva o risparmi grazie alla riduzione dei consumi) possono essere un dato significativo 
sia per l’uso locale che per la rappresentazione degli sforzi del settore turistico alle altre 
parti interessate. Le statistiche sul consumo totale (la percentuale della capacità del sistema 
in uso) possono essere un utile indicatore dei livelli di stress sulla capacità del sistema e un 
segnale di attenzione alle problematiche relative alle infrastrutture o al risparmio.

Benchmarking: questo dato è ottenibile da numerose destinazioni e possono essere effettuati 
dei raffronti sul consumo per turista, per turista al giorno, nonché sulle differenze stagionali. 
Eseguire una valutazione comparativa anche rispetto al consumo medio totale della destinazione 
e, laddove possibile, alle percentuali di consumo residenziale. 

Indicatori della conservazione dell’acqua:

Risparmio idrico (% di acqua ridotta, recuperata o riciclata) >Indicatore di base; • 

% di acque reflue o acque grigie riciclate; • 

Numero di imprese che partecipano a programmi di conservazione delle acque, che • 
applicano politiche e tecniche di risparmio idrico, che riciclano le acque reflue trattate 
(ad es. per l’irrigazione, hotel che usano economizzatori idrici e regolatori di flusso, che 
invitano gli ospiti a risparmiare acqua, che richiamano la loro attenzione sulle problematiche 
idriche, sull’opportunità di riutilizzare gli asciugamani). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la conservazione è un’importante opportunità per 
diminuire le pressioni sull’approvvigionamento e sui sistemi idrici e un’opportunità per il 
settore turistico di dare prova di leadership. Data l’entità dell’uso discrezionale, il turismo 
spesso ha maggiori opportunità di mostrare il risparmio idrico rispetto ad altri settori.

Fonte(i) di dati: dati dell’azienda idrica. Il primo indicatore consente di esprimere i risparmi 
(totali o %) nel tempo. Si basa sugli stessi dati di base del consumo d’acqua per turista – 
(vedere sopra), ma può necessitare di maggiori dettagli dei dati per differenziare fra quelli 
che partecipano a programmi e coloro che sono al di fuori di tali programmi, se si punta a una 
scomposizione. Una fonte di dati alternativa può essere rappresentata dalla documentazione 
delle imprese partecipanti – e la fornitura di tali dati potrebbe essere un requisito per la 
partecipazione a tali programmi. Il secondo indicatore può essere ottenuto dalla stessa 
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documentazione.

Modalità d’utilizzo degli indicatori: possono essere utilizzati per dimostrare il risparmio  
o i costi dell’acqua (vedere sotto) e potrebbero essere una misura della performance 
per l’industria turistica e/o l’azienda idrica per le proprie iniziative di conservazione. La 
conservazione dell’acqua infatti può portare sia ad un risparmio attraverso le tasse sull’acqua 
(vedere il seguente indicatore), sia promuovere una immagine “verde” sul mercato. Questo 
indicatore viene spesso utilizzato di concerto con quello del consumo pro capite per dimostrare 
la performance attribuibile a programmi di conservazione. 

Benchmarking: la International Hotels Environmental Initiative è una fonte potenziale di 
dati comparativi per grandi strutture. Anche il Green Globe pubblica dei dati relativi alle 
destinazioni e alle strutture associate. 

Indicatore del costo dell’acqua: 

Prezzo dell’acqua al litro • è una potenziale misura supplementare dell’approvvigionamento 
idrico.

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: le nuove sorgenti d’acqua sono spesso più costose 
delle riserve correnti. Laddove le sorgenti facilmente utilizzabili come i pozzi poco profondi, 
laghi o ruscelli superficiali siano esauriti, l’acqua può essere ancora ottenuta con metodi quali 
la desalinizzazione, i pozzi profondi, o attraverso condotte o autocisterne. Laddove l’acqua sia 
oggetto di tariffazioni, la concorrenza può causare variazioni delle tariffe e una ridistribuzione 
delle riserve. È potenzialmente utile monitorare sia il costo effettivo dell’erogazione dell’acqua 
che il suo prezzo di vendita. Va altresì notato che il prezzo e la qualità dell’acqua in molti 
casi sono collegati – man mano che le riserve di acqua buona si esauriscono, il prezzo della 
nuova acqua riflette la difficoltà di ottenerla, e sul costo incidono la distanza dalle nuove 
sorgenti, la profondità a cui prelevare acqua da sorgenti sotterranee alternative, e/o il costo 
di prelievo dell’acqua di scarsa qualità depurandola sufficientemente per lo scopo desiderato. 
Da notare che qualora le acque grigie possano essere utilizzabili per qualche impiego (come 
ad es. innaffiare giardini e campi da golf o riciclarla per gli sciaquoni), possono coesistere due 
prezzi, laddove il prezzo reale delle acque grigie sarà significativamente inferiore a quello 
dell’acqua potabile.

Fonte(i) di dati: documentazione delle aziende idriche, bollette dell’acqua relative a strutture 
specifiche. 

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: evidenziare le linee di trend in prezzo al litro. Può essere 
un buon indicatore primario di scarsità dell’acqua man mano che diventa più difficile accedere 
alle riserve. 

Benchmarking: i dati sulle tariffe sono pubblicati da numerose aziende idriche. Cfr. ad esempio 
il sito web della Banca Mondiale – che presenta i dati regionali delle tariffe dell’acqua di vari 
Comuni in diverse regioni: http://www.worldbank.org/watsan/ e numerosi siti di Comuni che 
pubblicano le tariffe vigenti. I workshop e i casi studio dell’OMT a Cozumel, Beruwala, Villa 
Gesell, Penisola di Valdes e Cipro hanno tutti identificato l’approvvigionamento idrico come 
una tematica importante suggerendo degli indicatori per farvi fronte. Altri possibili benchmark 
di tali indicatori sono il programma di Indicatori turistici del Mediterraneo (varie misure del 
consumo e della conservazione pro capite) e il programma delle Baleari che misurava anche il 
riciclaggio dell’acqua. (Cfr. il caso delle Baleari a pag. 339).
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Box 3.30 Approvvigionamento idrico per Cozumel

Cozumel è una piccola isola al largo della costa della penisola messicana dello Yucatan. L’isola di 51 kmq 
aveva 57.000 residenti permanenti nel 2000 e ospitava quasi 400.000 turisti, senza contare il milione 
e più di visitatori in crociera che vi approdavano da una dozzina di navi alla volta. La quasi totalità 
dell’impatto turistico è concentrato nella città di San Miguel e attorno ad essa.

La sola riserva idrica per Cozumel, come per numerose piccole isole, è data dalle precipitazioni annue 
catturate nella falda acquifera. L’isola è piuttosto arida con 1.500 mm di precipitazioni all’anno, 
soprattutto da maggio a ottobre nella stagione delle piogge, mentre nell’alta stagione compresa 
fra dicembre e marzo si registrano poche precipitazioni. La falda acquifera di acqua dolce galleggia 
sull’acqua salata del mare vicino. L’acqua dolce spesso si esaurisce al termine della stagione secca, che 
coincide con l’alta stagione turistica. Lo studio dell’OMT su Cozumel ha rilevato che l’unica sorgente 
d’acqua dell’isola, la falda acquifera sottostante l’isola, effettivamente rimaneva senz’acqua ogni 
mese di maggio quando il pompaggio in pratica determinava la salinizzazione dovuta all’apporto di 
acqua salata che andava a sostituire quella dolce emunta dalla falda acquifera. L’azienda che gestisce il 
servizio idrico era costretta a chiudere l’acqua periodicamente nelle aree residenziali. Data la sensibilità 
dell’industria turistica all’acqua, di norma agli hotel non si chiudeva l’acqua, una prassi ritenuta ingiusta 
da parte di numerosi residenti, che vedono negli hotel (e nei turisti) la causa del problema.

Pare sussistano opportunità di contenimento dei consumi idrici, non essendo l’acqua ora prezzata per 
volume utilizzato ed esistendo pochi incentivi per razionalizzarne gli sprechi o per chiudere i rubinetti. 
L’infrastruttura idrica è obsoleta e ha molte perdite, anche se una parte ritorna poi alla falda acquifera. 
Lo studio di Cozumel ha consigliato che l’industria turistica collabori con i funzionari pubblici per misurare 
e riferire sull’uso dell’acqua, sulle perdite dovute alle fuoriuscite dal sistema e sui potenziali (e si 
spera effettivi) vantaggi grazie alla conservazione o al risparmio. Anche la disponibilità (e il riciclaggio) 
dell’acqua sono divenuti importanti nel dibattito relativo alla creazione sull’isola di un campo da golf, 
in corso di progettazione, con l’utilizzo delle acque grigie riciclate, una parte delle quali poteva essere 
reimmessa nella falda una volta atomizzata sui percorsi contribuendo magari a reintegrarla, anziché 
perderla nel mare con gli scarichi.

Riferimento: OMT 1999

Altri indicatori individuati per affrontare le problematiche dell’approvvigionamento idrico com-
prendono:

% di perdita dalla rete• , (in particolare vecchi acquedotti con perdite significative); 

Numero di episodi di scarsità d’acqua all’anno o numero di giorni all’anno in cui vi sono • 
penurie di approvvigionamento (cfr. box 3.30 su Cozumel); 

Acqua importata nella regione come % della capacità installata • (l’importazione tramite nave 
cisterna o autocisterna ha spesso luogo in destinazioni caratterizzate da carenza d’acqua, in 
particolare nelle regioni desertiche o nelle aree con stagioni secche significative, specialmente 
laddove coincidano con il picco dell’uso/le stagioni turistiche); 

Acque reflue o acque grigie riciclate • (da utilizzare unitamente al consumo totale d’acqua 
per calcolare il consumo netto di acqua nuova, il consumo e il costo dell’acqua al fine di 
analizzare i vantaggi del riciclaggio). (Cfr. anche gli indicatori sulla >Qualità dell’acqua 
potabile (pag. 169); questi ultimi sono spesso collegati alla quantità, in particolare laddove 
un consumo elevato fa sì che le destinazioni debbano ricorrere a sorgenti di qualità inferiore 
o a falde acquifere esaurite); 

Uso totale della capacità installata in percentuale• . Si tratta di un indicatore dello stress 
di breve-medio periodo sul sistema idrico, nonché un indicatore dell’eventuale necessità di 
programmi di espansione o conservazione. 
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3.8.4 Qualità dell’acqua potabile >Tematica di base
Purezza delle riserve idriche, impatto della contaminazione sulla salute dei 
turisti e sull’immagine della destinazione

La maggior parte dei turisti è avversa al rischio. Una malattia rovina una vacanza. La qualità 
dell’acqua potabile è uno dei fattori più importanti del benessere dei turisti e una scarsa qualità 
dell’acqua potabile si traduce in patologie intestinali che affliggono numerosi turisti. L’immagine 
di una destinazione in cui i turisti hanno buone probabilità di ammalarsi dissuade i turisti.

Componenti della tematica Indicatori 

Purezza delle riserve d’acqua potabile

• % di imprese turistiche con acqua trattata in linea con gli stan-
dard internazionali sull’acqua potabile >Indicatore di base; 
• % della popolazione locale con accesso all’acqua trattata (indica-
tori ONU dello sviluppo sostenibile); 
• Numero di eventi di violazione degli standard idrici.

Impatto della contaminazione sulla salute 
dei turisti

• Frequenza di malattie trasmissibili per via idrica: % di visitatori 
che riferiscono di malattie trasmissibili per via idrica durante il loro 
soggiorno >Indicatore di base;

Impatto della contaminazione legata all’ac-
qua sull’immagine della destinazione

• Percezione della pulizia di acqua e cibo (cfr. questionario finale, 
allegato C).

Indicatori della purezza dell’acqua potabile: 

% delle imprese turistiche con acqua trattata in linea con gli standard internazionali • 
sull’acqua potabile >Indicatore di base;

% della popolazione locale con accesso all’acqua trattata (indicatori ONU dello sviluppo • 
sostenibile); 

Numero di eventi di violazione degli standard idrici.• 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: misurare il progresso nella distribuzione di acqua 
potabile in una destinazione. In particolare, dimostrare la presenza di riserve idriche sicure 
per la salute. (Da notare che questo indicatore può essere meno pertinente laddove riserve di 
acqua potabile sicura per la salute divengano disponibili grazie all’acqua in bottiglia, anche se 
può essere comunque pertinente laddove i servizi di ristorazione abbiano un accesso limitato 
a riserve idriche pulite per la preparazione dei cibi, per fare il ghiaccio, o laddove i turisti 
debbano prestare attenzione all’acqua quando si lavano i denti, le mani, le posate, ecc.). 

Fonte(i) di dati: azienda locale per il servizio idrico. (Difficile qualora non vi sia un ente o 
azienda responsabile dell’erogazione idrica). Laddove non sia presente tale ente, si potrà 
utilizzare un indicatore alternativo della sicurezza dell’acqua (ad es. la frequenza delle 
malattie trasmissibili per via idrica – popolazione locale e turisti).

Modalità d’utilizzo degli indicatori: è utile informare i turisti dei rischi e mostrare sicurezza 
laddove siano in funzione buoni sistemi idrici. 

Nota: laddove l’intero sistema sia costituito da reti di acqua pulita, questo indicatore può 
essere ridondante, e semplicemente pubblicizzare che la rete della destinazione soddisfa 
questi standard può essere il migliore uso di un semplice dato pubblico (o indicatore). Vedere 
indicatore alternativo al termine della presente sezione sul numero di violazioni/incidenti. 
Benchmarking: numerose destinazioni mature vantano il 100% di immobili allacciati a sistemi 
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che soddisfano gli standard internazionali. Possono essere trovati dati di riferimento di numerose 
autorità idriche su internet, compreso il sito web dell’OMS. È probabile che enti nazionali 
o regionali responsabili della distribuzione e/o della qualità dell’acqua dispongano di dati 
utilizzabili come benchmark. (Solitamente fanno parte di un ministero delle infrastrutture, 
delle opere pubbliche, dell’ambiente o della salute, anche se in numerosi governi le funzioni 
sono delegate o svolte da più autorità locali o fornitori privati). 

Altri utili indicatori relativi all’accesso ad acqua potabile pulita sono:

% della popolazione locale con accesso ad acqua trattata (indicatori di sviluppo sostenibile • 
dell’ONU) una misura generale della qualità dell’acqua della destinazione in una serie di 
aree, alcune delle quali possono essere visitate da turisti. Questo indicatore si riferisce anche 
al benessere della collettività nella destinazione; 

Numero di eventi di violazione degli standard idrici • - una misura del rischio che sta a 
indicare il grado di sicurezza dell’acqua (laddove la destinazione disponga di una rete idrica 
normalmente potabile, questo dato può divenire un indicatore chiave). 

Indicatore relativo alla salute dei turisti: 

% dei turisti che riferiscono di malattie trasmissibili per via idrica durante il soggiorno• . 
>Indicatore di base. 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: questo indicatore segnala l’impatto dovuto a 
problemi di approvvigionamento idrico (o a contaminazione degli alimenti da fonti fra cui 
l’acqua). Identifica un rischio sia per la salute che per l’immagine di una destinazione. 

Fonte(i) di dati: di norma le autorità sanitarie nazionali o regionali raccolgono questi dati, 
anche se sussistono incongruenze in materia di segnalazione e anche di definizione delle 
patologie da monitorare. Un aspetto che limita la possibilità di valutazioni comparative 
fra le varie destinazioni. (Per gli standard, fare riferimento alle pubblicazioni e ai siti web 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità). 
Non tutti coloro che si ammalano (in particolare in caso di forme lievi) finiscono necessariamente 
con il segnalare la patologia.

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: questo indicatore può essere utilizzato per commercializzare 
la sicurezza di destinazioni che soddisfano tutti gli standard e a basso rischio (raffronto con 
l’OMS). Si tratta anche di un indicatore di rischio fondamentale per numerose destinazioni.

Benchmarking: sito seb dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla qualità dell’acqua 
potabile all’indirizzo:  http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/en/ 

Indicatore di percezione del rischio: 

Percezione di pulizia del cibo e dell’acqua • (% di turisti che “è molto d’accordo” o “è 
d’accordo” sulla buona qualità del cibo e dell’acqua, di converso la percentuale che non è 
d’accordo può essere usata per illustrare la percezione dei problemi). 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: spesso la percezione delle condizioni o dei rischi 
è più adeguata a fornire indicazioni sul comportamento dei turisti rispetto alle effettive 
statistiche di tali rischi.

Fonte(i) di dati: questionario di fine soggiorno. (Cfr. il questionario nell’allegato C, che 
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suggerisce un modo per ottenere la percezione dei turisti sulla qualità della loro esperienza, 
con specifico riferimento alla percezione della pulizia, della salute, ecc.). 

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: può essere un indicatore di allerta precoce sulle 
eventuali variazioni della qualità percepita – relativamente al cibo e alle bevande. Laddove 
una percentuale molto alta concorda che la pulizia è buona, questo fatto può essere anche 
utilizzato per attività di marketing. 

Benchmarking: consumo nel tempo per la stessa destinazione. 

Box 3.31 Monitoraggio di risorse idriche scarse: Byron Bay, Australia

Byron Bay è una stazione turistica molto frequentata sulla costa settentrionale del Nuovo Galles del 
Sud, in Australia, che è presente in numerose guide turistiche di tutto il mondo. Con una popolazione 
permanente di circa 30.000 abitanti, Byron riceve regolarmente flussi di decine di migliaia di turisti.
Solo durante il fine settimana lungo di Pasqua, oltre 20.000 turisti partecipano a un festival locale della 
musica. In relazione agli impatti del turismo, la giunta comunale di Byron Bay deve fare fronte a un 
alto numero di problematiche relative a paesaggio, biodiversità, acqua, rifiuti, rumore, inquinamento 
atmosferico, atmosfera della comunità ed economia locale. In particolare l’acqua è una risorsa scarsa, 
dato che la regione è soggetta a siccità. Anche lo smaltimento delle acque reflue è piuttosto costoso.

Se da un lato questa destinazione non dispone di un programma ufficiale di indicatori, monitora 
comunque alcuni trend importanti. Stando ai dati dell’autorità locale, nel gennaio 2002 gli afflussi a 
due depuratori che servono la città erano saliti del 24% rispetto al mese di massima affluenza turistica 
dell’anno precedente. Il consumo d’acqua era salito del 44%. Un investimento di 24 milioni di dollari 
è stato fatto per riqualificare il depuratore, ultimato all’inizio del 2004, ma se i numeri del turismo 
continuano a salire fortemente, il depuratore continuerà a non essere in grado di fare fronte ai periodi 
turistici di punta. Questo esempio dimostra quanto importante sia l’acqua per una collettività e quanto 
gli indicatori relativi all’uso, ai costi e alle pressioni siano segnali importanti che possono ingenerare 
iniziative su elementi fondamentali della sostenibilità della destinazione.

3.9 Limitare l’impatto ambientale delle attività turistiche

3.9.1 Trattamento delle acque reflue >Tematica di base 
Smaltimento delle acque reflue, dimensioni del sistema, efficacia, riduzione 
della contaminazione 

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi (acque reflue) è un problema fondamentale 
per il turismo. L’industria del turismo è stata spesso danneggiata dalla contaminazione delle sue 
risorse principali – spiagge, laghi, fiumi. L’inquinamento determinato sia dall’attività turistica che 
dalle stesse comunità residenti e dalle industrie locali può declassare la località turistica, può 
contribuire alla diffusione di malattie, può mettere in pericolo la fauna selvatica e danneggiare 
le risorse naturali. Il grande spazio che viene dato dai mezzi di comunicazione ad incidenti come 
le fuoriuscite di petrolio, la diffusione del colera o la chiusura di spiagge dovuta alla presenza 
del batterio Escherichia coli o di altri agenti contaminanti può virtualmente causare il declino 
totale della località di villeggiatura e danneggiarne irreparabilmente l’immagine con conseguente 
diminuzione di flusso turistico. In casi estremi, la contaminazione ha portato alla virtuale chiusura 
di località di villeggiatura (ad esempio, il guasto della rete fognaria è stato un fattore decisivo per 
la chiusura di diversi alberghi sulle spiagge della penisola iberica negli anni 70 e per l’abbandono 
delle località di villeggiatura del Mar Nero negli anni 90). 
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Componenti della tematica Indicatori 

Acque reflue sottoposte a trattamento 
di depurazione

• % delle acque reflue della località/sito sottoposte a trattamento di 
depurazione (se possibile, definire anche la quantità di acque reflue 
derivanti dal settore turistico) >Indicatore di base; 
• % riciclata (ad esempio per le irrigazioni) delle acque reflue.

Dimensioni dei sistemi di depurazione 
delle acque reflue

• % delle strutture turistiche (o ricettive) allacciate a sistemi di depura-
zione (adatti) >Indicatore di base;
• % del territorio della località di villeggiatura servito da sistemi di 
raccolta delle acque pluviali (che separano le acque reflue dalle acque di 
scolo/pluviali).

Effetto del trattamento di depurazio-
ne delle acque reflue

• Numero di eventi inquinanti o contaminanti riportati annualmente (per 
mese) nei corsi d’acqua che ricevono effluenti; cfr. anche gli indicatori 
nella sezione sulla Qualità dell’acqua marina (pag. 149).

Indicatore dei livelli del trattamento di depurazione: 

% delle acque reflue della destinazione sottoposte a trattamento di depurazione • (Misurare 
ciascuno dei livelli – primario, secondario, terziario – di depurazione e se possibile calcolare 
separatamente quanto concerne il settore turismo) >Indicatore di base; 

% delle acque reflue depurate destinata al riciclaggio (ad esempio per le irrigazioni).• 
 
Motivi per l’utilizzo di questi indicatori: il patrimonio su cui si basa il turismo può essere 
danneggiato dagli scarichi di acque reflue – sia che provengano dal settore turistico che da altri 
settori. L’impatto sull’ambiente e le implicazioni per la comunità residente, per l’industria 
del turismo e per l’economia nel suo complesso può essere notevole. 

Fonte(i) dei dati: questi dati sono generalmente resi disponibili dalle autorità sanitarie ed 
ambientali o dagli stessi enti di servizio operanti nella località di villeggiatura. Qualora non 
sia presente una rete di servizi, i dati si possono generalmente richiedere alle singole strutture 
dotate di sistemi di depurazione propri. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: relativamente agli standard qualitativi della località 
turistica ed alle classificazioni come “Bandiera Blu”. Dal punto di vista dell’industria del 
turismo sono essenzialmente indicatori di primo allarme di una minaccia potenziale per il 
prodotto turistico, nonché uno stimolo ad agire per migliorare i sistemi di servizio, propri o 
della collettività. 

Benchmarking: effettuato periodicamente per una stessa destinazione, anche se esistono 
standard nazionali, regionali e internazionali che possono essere utilizzati (per esempio, 
Bandiera Blu, gli standard per il trattamento di depurazione di molte nazioni).

Indicatore delle dimensioni dei sistemi di depurazione delle acque reflue: 

% delle strutture turistiche (o ricettive) allacciate a sistemi di depurazione (adeguati) • 
>Indicatore di base.

Motivi per l’utilizzo di questi indicatori: poiché molte strutture turistiche sono sparse sul 
territorio, è possibile che molte di esse non riescano ad usufruire dei servizi pubblici di raccolta 
delle acque reflue. Questo indicatore definisce la percentuale complessiva delle strutture che 
hanno sistemi di depurazione propri approvati (sistemi collettivi, attrezzature proprie per la 
depurazione, sistemi con fosse settiche e biologiche approvate).
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Fonte(i) dei dati: i dati dovrebbero essere disponibili presso gli enti locali che si occupano di 
pianificazione, edilizia e ambiente. 

Modalità d’utilizzo degli indicatori: (come sopra). 

Benchmarking: eseguire periodicamente per la stessa località turistica. 

Tra gli indicatori utili per il trattamento e la depurazione delle acque reflue troviamo: 

Numero di eventi inquinanti o contaminanti annuali • (per mese) riguardanti i corsi d’acqua 
che ricevono gli effluenti; 

% del territorio della località turistica servito da sistemi di raccolta delle acque pluviali • 
(cfr. anche la sezione Qualità delle acque marine per mete nel cui tratto di mare vengano 
immessi effluenti, pag. 149). 

Box 3.32 I rifiuti a Beruwala, Sri Lanka: i bagnini sanno dove finiscono gli effluenti

Lavorando per raccogliere dati utili allo studio sugli indicatori OMT presso la località balneare di Beruwala, 
gli esperti in visita vennero a conoscenza di una questione riguardante i rifiuti. I bagnini sostenevano 
che c’erano delle acque nere che fluivano da un albergo lungo la spiaggia. Il direttore dell’albergo aveva 
mostrato al gruppo di esperti l’impianto di depurazione ed il tecnico ambientale aveva portato loro il 
rapporto giornaliero sulla trasparenza delle acque effluenti: non vi era traccia di acque luride.

Venne eseguita una dimostrazione della regolarità del flusso della cisterna alla presenza degli esperti 
e di alcuni dei bagnini che si trovavano allo sbocco dell’impianto per controllare il flusso che sarebbe 
fuoriuscito. Per trenta secondi essi poterono osservare una fuoriuscita di acque luride che si riversavano 
lungo la spiaggia, seguite da acque limpide. Quando, dopo aver aperto la valvola di scarico, il tecnico 
ambientale riuscì ad arrivare allo sbocco, l’acqua che ne fuoriusciva era limpida.

Il gruppo dell’OMT esaminò anche la cisterna e riscontrò che l’installazione era stata mal eseguita 
poiché l’apertura di sbocco era stata posizionata sul fondo: in questo modo il deposito della fognatura si 
mescolava al flusso d’acqua iniziale ad ogni scarico. Con poca spesa, aggiungendo un tubo per innalzare 
l’apertura di sbocco, si era posto rimedio al problema e si era raggiunta una maggior conformità del 
sistema.

3.9.2 Gestione dei rifiuti solidi >Tematica di base 
Rifiuti, riduzione, riuso, riciclaggio, discariche, raccolta, sostanze pericolose

I rifiuti solidi sono uno dei principali fattori inquinanti del pianeta. I rifiuti vengono prodotti in quasi 
tutte le attività intraprese dagli esseri umani. A tutt’oggi, la soluzione principale per la gestione 
dei rifiuti è buttarli via – nella maggior parte dei casi là dove esistono sistemi di raccolta dei rifiuti 
ciò significa sotterrarli in una discarica. I materiali usati o di scarto destinati alle discariche sono 
una perdita di risorse e per sostituirli si determinerà un aumento dei gas serra dovuto sia alla 
produzione che al trasporto. Laddove non esistono discariche, i rifiuti vengono spesso lasciati nel 
posto in cui vengono prodotti, o qualcuno viene pagato per “portarli via”. 

A causa dei problemi di contaminazione e dell’impatto negativo sia sull’ambiente che sull’immagine 
della destinazione, è sempre più necessario che le mete turistiche misurino la produzione di rifiuti 
e che si facciano carico del loro smaltimento. La soluzione ”lontano dagli occhi, lontano dal cuore” 
non si è dimostrata molto efficace ed ha creato una serie di problemi a cui è necessario far fronte. 
I problemi legati ai cumuli d’immondizia vecchio stile o all’interramento di rifiuti includono: 

la produzione di cattivi odori; 1) 
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la fuoriuscita di percolato che può contaminare i corsi d’acqua circostanti; 2) 

l’emissione di gas serra; 3) 

la proliferazione di parassiti e di malattie ad essi associate. 4) 

Ognuno di questi problemi può danneggiare il turismo e la meta turistica. 
Esiste una gerarchia di azioni ampiamente accettata per minimizzare i rifiuti: riduzione, riutilizzo, 
riciclaggio, trattamento di quanto rimane, smaltimento di quanto rimane. Le mete turistiche 
devono quantificare il loro volume di rifiuti, definirne le fonti e la destinazione, in modo da poter 
monitorare l’efficacia delle strategie di smaltimento da attuare. In breve, significa che occorre 
misurare i propri rifiuti per poterli gestire, il che può essere fatto a vari livelli (cfr. i risultati di 
un audit sui rifiuti – waste audit – nella sezione Destinazioni della parte sui Centri Congressuali a 
pag. 280).

Un audit sui rifiuti – waste audit – è semplicemente una valutazione dei rifiuti. È molto utile in 
quanto determina: 

quanti rifiuti ci siano in totale;• 

in che cosa effettivamente consistano i rifiuti e la quantità di ogni tipo di materiale;• 

dove siano stati prodotti i rifiuti;• 

dove vadano a finire (ad esempio, discariche, impianti di compostaggio, inceneritori, ecc.).• 

Utilizzando queste informazioni è possibile rivolgersi a quelle attività e a quelle industrie (come il 
turismo) che producono quantitativi notevoli di rifiuti che finiscono nelle discariche. Per mezzo delle 
stesse informazioni è anche possibile definire dove la riduzione dei rifiuti alla fonte sia maggiormente 
praticabile ed efficace. Le valutazioni dei rifiuti identificano anche quali siano le alternative più 
facilmente realizzabili per i rifiuti che non possono essere eliminati e che normalmente finiscono 
in discarica. Il primo passo da fare per le mete turistiche sarebbe ridurre la quantità di materiali 
consumati (inclusi materiali da imballaggio e confezionamento), considerare il riutilizzo, o, nel 
caso in cui non sia possibile, il riciclaggio. Si dovrebbero prendere in considerazione le opzioni che 
hanno il minor impatto ambientale. In vacanza la gente tende a consumare una quantità maggiore 
di prodotti monouso. Il cibo acquistato in vacanza è spesso confezionato. Il riciclaggio può non 
essere sempre la soluzione migliore (ad esempio per mancanza di impianti di riciclaggio locali) 
e l’utilizzo dei rifiuti per la produzione d’energia può rappresentare una possibilità migliore per 
alcune mete turistiche, che così ottengono due risultati: la produzione d’energia e la riduzione 
della quantità di rifiuti da smaltire. Le imprese turistiche possono anche cercare dei mezzi per 
sostituire procedure che determinano grandi quantità di rifiuti (ad esempio si possono servire di 
alcuni tipi di alimenti in contenitori commestibili, oppure utilizzare bottiglie riciclabili, ecc.).

Componenti della tematica Indicatori

Gestione di tutti i rifiuti raccolti in 
una destinazione turistica 

• Quantità totale di rifiuti raccolti;
• Volume dei rifiuti prodotti dalla località di villeggiatura (tonnellate) per 
anno/anni persona per anno (per mese) >Indicatore di base; 
• Rifiuti smaltiti suddivisi in base alle differenti modalità (specificare se 
bruciati nell’inceneritore, sotterrati in discarica, ecc.);
• Rifiuti ascrivibili al turismo (per mese o per stagione).

Riduzione dei rifiuti prodotti

• Volume dei rifiuti riciclati (m³) / volume totale dei rifiuti (m³) (suddivide-
re specificando i diversi tipi) >Indicatore di base;
• Numero di strutture turistiche che praticano la raccolta differenziata, 
capacità della comunità residente di eseguire la raccolta differenziata;
• Numero di strutture turistiche in grado di riciclare i propri rifiuti (ad 
esempio con il compostaggio). 
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Fornitura dei servizi di raccolta 
rifiuti

• % della superficie della località turistica (specialmente nelle aree urbane) 
servita dal servizio di raccolta rifiuti solidi;
• % di strutture turistiche servite da programmi per la raccolta dei rifiuti.

Rifiuti pericolosi (riduzione, trat-
tamento)

• Numero e volume di sostanze pericolose in uso (per le sostanze principali, 
volume d’utilizzo nel tempo);
• % di tali sostanze per cui si dispone di misure o programmi di trattamento 
e smaltimento adeguati;
• % di lavoratori informati e qualificati per l’utilizzo e lo smaltimento delle 
sostanze che essi utilizzano (ad esempio, operatori di lavanderia addestrati 
per lo smaltimento dei detergenti liquidi utilizzati, ingegneri addestrati 
nella gestione di emergenze causate da fuoriuscite di sostanze tossiche).

Il mantenimento dell’immagine 
della meta turistica con riferimen-
to alla pulizia 

• Quantità di rifiuti raccolti nelle aree pubbliche e nelle strade;
• Quantità di rifiuti disseminati nelle aree pubbliche (calcolo dei rifiuti);
>Indicatore di base;
• Immagine della destinazione relativamente alla pulizia (basata su questio-
nario).

I servizi municipali di raccolta e smaltimento dei rifiuti devono essere ben coordinati con le 
strutture ricettive, di ristorazione e con le altre imprese turistiche al fine di ridurre, riusare 
e riciclare i rifiuti. Il riciclaggio ed il riutilizzo dovrebbero cominciare laddove i rifiuti vengono 
prodotti ricorrendo alla raccolta differenziata. Gli impianti turistici possono anche avere le proprie 
attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti (ad esempio, compostaggio dei rifiuti organici), ma 
senza infrastrutture municipali adeguate, gli sforzi fatti dalle imprese turistiche risultano poco 
efficaci. Ci sono esempi di alberghi con sistemi di gestione ambientale eccellenti la cui raccolta 
accuratamente differenziata finisce inesorabilmente in un’unica discarica a causa della mancanza 
di organizzazione per lo smaltimento differenziato da parte dell’amministrazione locale. Ci sono 
anche esempi che descrivono una buona collaborazione tra gli alberghi e la comunità residente, 
che è in grado di riutilizzare determinati prodotti di scarto (ad esempio, bidoni, bottiglie) nelle 
proprie abitazioni. Per tutte le ragioni esposte è importante anche raccogliere informazioni sulla 
produzione e sullo smaltimento di rifiuti da parte delle imprese turistiche, ed informare le stesse 
delle attività municipali esistenti. 

Indicatori della produzione di rifiuti: 

Quantitativo totale di rifiuti raccolti; • 

Volume dei rifiuti prodotti dalla meta turistica (tonnellate) per anno/anni persona per • 
anno (per mese) >Indicatore di base; 

Rifiuti smaltiti suddivisi secondo il metodo utilizzato per lo smaltimento (specificare, ad • 
esempio, bruciati in inceneritore, interrati in discarica, ecc.); 

Volume dei rifiuti attribuibile (per mese o stagione) al turismo.• 

Gli indicatori che si riferiscono al consumo di risorse e alla produzione di rifiuti, calcolati per 
persona per anno, devono tener conto sia della popolazione residente che dei turisti. 

Box 3.33 Riduzione dei rifiuti solidi – Douglas Shire, Queensland, Australia

Douglas Shire è una circoscrizione sulla costa del Queensland dove il turismo è una voce importante 
dell’economia locale. Il Douglas Shire Council incoraggia attivamente la riduzione della quantità di rifiuti 
solidi attraverso approcci che vanno dalla richiesta di evitare le confezioni e gli imballaggi eccessivi, al 
riutilizzo delle confezioni/imballaggi quando sia possibile, al riciclaggio dei rifiuti quando ve ne sia la 
possibilità, lasciando il conferimento in discarica come ultima risorsa utile. Il riciclaggio comprende i 
vecchi pneumatici e i depositi dei disoleatori. I risultati sono monitorati.
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Nel 2002 è stato attivato un progetto per la gestione integrata dei rifiuti al fine di utilizzare le pratiche 
migliori per lo smaltimento dei rifiuti e per arrivare a ridurre le discariche del 65%. Inoltre, gli effluenti 
dell’impianto fognario vengono utilizzati per l’irrigazione dei campi da golf. Il programma si rivolge a 
tutti i settori, e vede il turismo tra i principali partecipanti. 

Motivi per l’utilizzo di questi indicatori: i materiali usati o di scarto inviati in discarica 
rappresentano una perdita di risorse e, sia la produzione che il trasporto dei materiali che 
dovranno sostituirle determinerà un aumento dei gas serra. Il primo passo che le mete 
turistiche dovrebbero fare è ridurre i materiali consumati (compresi i materiali da imballaggio 
e confezionamento); dovrebbero poi considerare il riutilizzo e, qualora questo non risulti 
possibile, il riciclaggio. 

Fonte(i) dei dati: le informazioni che le località turistiche devono raccogliere riguardano il 
peso dei rifiuti solidi destinati alla discarica, il che può essere fatto in molti modi a seconda 
di quali siano gli impianti disponibili nella loro zona. Se la stazione di trasferimento rifiuti 
dispone di una pesa, il peso dei rifiuti si può richiedere direttamente alla stazione. Se non 
vi è una pesa, altri metodi di calcolo includono il calcolo del volume di rifiuti che vengono 
mandati in discarica, che poi può essere convertito in peso utilizzando i fattori di conversione 
del volume in peso a seconda del livello di compattazione. Qualora non vi sia un sistema di 
raccolta rifiuti ufficiale, potrebbe essere necessario esaminare le varie strutture per ottenere 
delle stime dei volumi, o effettuare degli audit privati sui rifiuti. 

Modalità d’utilizzo degli indicatori: questi indicatori servono ad evidenziare le tendenze 
nella produzione di rifiuti solidi e a permettere alle località turistiche di monitorare le loro 
prestazioni e d’intervenire qualora necessario. Talvolta possono essere utilizzati come misura 
sostitutiva per altri fattori di stress, quali le pressioni totali su un sito specifico, anche se la 
relazione non è sempre facile da dimostrare. 

Benchmarking: questo indicatore può essere valutato in due modi: nel tempo per la località 
turistica specifica o utilizzando dati comparativi relativi ad altre località turistiche. 

Indicatori della riduzione di rifiuti: 

Volume dei rifiuti riciclati (m³) / volume totale dei rifiuti (m³) >Indicatore di base;•  

Numero delle strutture turistiche che eseguono la raccolta differenziata, capacità • 
nell’effettuare la raccolta differenziata da parte dei residenti; 

Numero delle strutture turistiche che riciclano i loro rifiuti (ad esempio compostaggio• ). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: il primo passo per la comunità residente dovrebbe 
essere la riduzione della quantità di materiali consumati (inclusi i materiali da imballaggio/
confezionamento), il riutilizzo, e, ove non sia possibile, il riciclaggio. Il punto di partenza 
del riciclaggio è la separazione dei diversi tipi di rifiuti, che funziona meglio se eseguita alla 
fonte. Di conseguenza, è importante monitorare che la raccolta differenziata sia operata nelle 
strutture turistiche e che ci siano attrezzature apposite (campane o cassonetti di raccolta) a 
disposizione dei cittadini, e che successivamente la raccolta sia effettuata separatamente. 

Fonte(i) dei dati: le informazioni possono essere raccolte durante la fase d’audit sui rifiuti. 
Se non è mai stato eseguito un audit sui rifiuti, i dati dovranno essere richiesti agli operatori 
del riciclaggio, alle aziende di nettezza urbana ed alle discariche locali. Anche le strutture 
turistiche possono essere una buona fonte di informazioni, specialmente nelle mete turistiche 
dove la raccolta dei rifiuti ed il riciclaggio non sono organizzati dall’amministrazione locale.

Modalità di utilizzo dell’indicatore: questo indicatore è utile in quanto mostra le tendenze 
nell’attività di riciclaggio e permette alla località turistica di monitorare e controllare la 
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propria performance. 

Benchmarking: questo indicatore può essere controllato nel tempo rispetto alla singola meta 
turistica o utilizzando dati comparativi provenienti da altre fonti quali autorità regionali o 
nazionali. Si noti che i volumi di rifiuti possono essere utilizzati come indicatori approssimativi 
per misurare i livelli di attività se non si dispone di indicatori diretti (in alcuni casi esaminati 
dall’OMT, si è suggerito d’utilizzare la variazione del numero di camion riempiti per la raccolta 
presso la località turistica oppure in un sito specifico come potenziale indicatore dei volumi 
turistici di una stagione). 

Indicatori di adeguatezza dei servizi di raccolta rifiuti: 

% del territorio della località turistica (specialmente nei siti urbani) servito dal servizio di • 
raccolta dei rifiuti solidi; 

% di strutture turistiche incluse in programmi di raccolta dei rifiuti. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: alcune località turistiche non dispongono di servizi 
di raccolta rifiuti; in particolar modo nelle nuove destinazioni o in quelle in cui le attrazioni e 
le strutture ricettive sono sparse sul territorio, potrebbero non esserci autorità ed enti locali 
ad occuparsi della regolamentazione e della fornitura di servizi. 

Fonte(i) dei dati: autorità/enti locali, ove presenti, o gruppi di imprese. 

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: indica lo sviluppo dei servizi di nettezza urbana o mette 
in luce la necessità di provvedervi. 

Benchmarking: idealmente è il 100%. Esso può essere fornito da autorità /enti locali o dai 
servizi privati di raccolta rifiuti. 

Indicatori relativi al trattamento e allo smaltimento delle sostanze pericolose: 

Numero e volume delle sostanze pericolose in uso (per le sostanze principali, volume • 
d’uso nel tempo); 

% di queste sostanze per le quali sono attive misure e programmi di trattamento e • 
smaltimento appropriati; 

% dei lavoratori preparati e addestrati all’uso e allo smaltimento corretti delle sostanze • 
che utilizzano (ad esempio, operatori di lavanderia in grado di occuparsi correttamente 
dello smaltimento dei detergenti utilizzati, ingegneri addestrati a fronteggiare emergenze 
dovute a fuoriuscite di sostanze pericolose/nocive). 

Altri potenziali indicatori: 

Se l’azienda o l’attrazione ha adottato o meno un sistema di gestione ambientale (cfr. pag. • 
246) oppure un programma per il trattamento dei rifiuti pericolosi; 

Per le località turistiche, % di aziende dotate di programmi di trattamento e smaltimento • 
rifiuti; 

% di rifiuti pericolosi prodotti dalla comunità raccolti da un programma per i rifiuti • 
speciali. 

Motivi per l’utilizzo di questi indicatori: in confronto alle altre industrie, il turismo 
produce pochi rifiuti pericolosi, anche se si utilizzano comunque alcune sostanze tossiche, 
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principalmente detersivi industriali, componenti chimici dei dispositivi antincendio, pesticidi 
per prati e giardini (ed alcune attrazioni come i campi da golf) e, in alcuni casi, lubrificanti, 
carburanti, vernici e materiali biologici pericolosi occasionali (rifiuti dei servizi sanitari prestati 
in albergo o sulle navi da crociera). Tra i rifiuti pericolosi del turismo si possono anche inserire 
le ceneri prodotte dalle caldaie e dai sistemi di riscaldamento, nonché i depositi di fognatura 
delle fosse biologiche e delle fosse settiche. 
Fonte(i) dei dati: la chiave per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi è tenere 
un inventario dettagliato delle sostanze utilizzate e prodotte. (Cfr. ad esempio il box nella 
sezione sui Centri congressuali a pag. 280 in cui un inventario di questo tipo fa parte del sistema 
di gestione ambientale). Una volta fatto un inventario dettagliato è possibile monitorare (e 
presumibilmente anche ridurre sostituendo o migliorando l’efficienza) l’uso di tali sostanze. 

Modalità d’uso di questi indicatori: questi indicatori possono essere utilizzati per verificare la 
conformità a leggi e norme oppure possono servire come segnale di rischio. 

Benchmarking: le linee guida per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e 
tossici sono disponibili on-line. Le schede informative per l’utilizzo e lo smaltimento sicuro di 
elementi chimici specifici sono disponibili on-line in diverse lingue sul sito  http://www.cdc.
gov/niosh/ipcs/icstart.html. 

Indicatori dell’impatto dei rifiuti sulla località turistica: 

Quantità di rifiuti raccolta nelle aree pubbliche e nelle strade; • 

Quantità di rifiuti sparsa nelle aree pubbliche (calcolo dei rifiuti per luoghi chiave) • 
>Indicatore di base; 

Immagine di pulizia della località turistica (basata su un questionario). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: i rifiuti non smaltiti possono accumularsi e creare 
problemi d’ordine ambientale e igienico-sanitario, oltre a disturbare i turisti e ad avere un 
effetto negativo sull’immagine della meta turistica. 

Fonte(i) dei dati : computo dei materiali di rifiuto nelle aree pubbliche. La misurazione dei 
volumi di raccolta da parte delle imprese di nettezza urbana (carichi di rifiuti provenienti 
dalle strade e dalle aree pubbliche). 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: si possono misurare sia l’efficacia dei programmi per 
ridurre i rifiuti e le discariche che i risultati dei programmi di smaltimento. 

Benchmarking: misurare i cambiamenti nel tempo per una stessa meta turistica o per siti 
diversi di una stessa località turistica; paragonare ad altri siti – si noti che ci sono località 
turistiche che hanno efficacemente quasi raggiunto la quota zero rifiuti per le aree urbane (ad 
esempio, l’Europa del Nord, il Canada) combinando l’informazione pubblica e lo smaltimento 
di rifiuti. 
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Box 3.34 Trattamento e smaltimento dei rifiuti attuato da associazioni di diversi soggetti interessati 
a Side, in Turchia.

La TOI – Tour Operator Initiative – che comprende più di 20 tour operator operanti nel turismo da e verso 
l’estero, ha organizzato un workshop nel comune di Side, in Antalya, Turchia, regione in cui i membri TOI 
e i loro partner locali convogliano ogni anno circa 300.000 turisti. L’evento ha visto la partecipazione del 
sindaco di Side, dei rappresentanti del WWF in Turchia, di rappresentanti del settore privato, di singoli 
albergatori, di organizzatori di escursioni e di agenzie di viaggio, oltre che dell’UNEP, dell’UNESCO e 
dell’OMT. L’incontro ha fornito ai partecipanti l’occasione di scambiarsi opinioni sulle principali minacce 
alla sostenibilità del turismo nella regione in cui si trova Side e su quali siano le soluzioni migliori per 
affrontarle. Tra i primi tre provvedimenti da attuare, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (con 
particolare riferimento alla raccolta differenziata e al riciclaggio) sono stati identificati come problemi 
urgenti. Nel corso di incontri successivi con i soggetti locali interessati, è stato sviluppato un piano 
d’azione dettagliato ed è stato nominato un coordinatore locale, finanziato dall’amministrazione di Side 
e dall’Associazione per il turismo di Side (TUDER).

Le attività programmate da implementare in un periodo di due anni includono:

un piano di raccolta differenziata per il comune di Side, già operativo: le aziende di riciclaggio • 
sono state identificate e sono stati stabiliti gli orari per la raccolta negli alberghi che partecipano 
all’iniziativa.

l’azienda che si occupa del riciclaggio stampa messaggi pubblicitari sui veicoli in uso per garantire • 
visibilità all’iniziativa di Side, mentre alberghi e ristoranti che partecipano al progetto espongono 
cartelli pubblicitari all’ingresso;

l’Associazione per il Turismo di Side ha dotato di contenitori per la raccolta delle batterie usate tutti • 
gli alberghi di Side, la scuola elementare di Ali Ihsan Barut e l’istituto professionale alberghiero;

i cassonetti per la raccolta differenziata di rifiuti organici e riciclabili sono stati posti ad uso di • 
residenti e turisti sul territorio di Side;

con il contributo tecnico ed il materiale di supporto dell’UNEP si sono tenuti degli incontri formativi • 
sul trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi e sulle tecniche di raccolta differenziata per i 
direttori e per il personale degli alberghi, dei residence e delle pensioni, per gli operatori ecologici 
del comune di Side, per gli amministratori della nettezza urbana e per i presidenti delle associazioni, 
per i membri dell’Associazione operatori dell’abbigliamento e dell’Associazione Bar e Ristoranti.

Gli indicatori mostrano il notevole progresso ottenuto nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti:

più di 100 hotel e tutti i negozi e i ristoranti locali partecipano al piano di raccolta differenziata;• 

rifiuti raccolti negli ultimi sette mesi del 2003:• 

276 tonnellate di rifiuti inorganici;• 

11.978 batterie provenienti dalle scrivanie degli alberghi, dai servizi tecnici alberghieri e dalla • 
scuola primaria;

102 batterie di accumulatori raccolte negli alberghi.• 

Inoltre, l’area della nuova discarica per l’interramento dei rifiuti è stata localizzata ed approvata ed 
è operativa dall’autunno del 2004. Per ulteriori informazioni sulla TOI e il suo programma di indicatori 
vedere il Box 3.47 a pag. 245.

Fonte: UNEP, www.toinitiative.org 



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.180

Indicatore della percezione della pulizia nella destinazione turistica 

Immagine della pulizia della meta turistica (basata su questionario).• 

Motivi per l’utilizzo di questo indicatore: se una meta turistica ha una brutta reputazione 
quanto alla pulizia, ci saranno turisti che la eviteranno. La reazione alla presenza di rifiuti può 
essere molto soggettiva ed è legata alle condizioni della località d’origine. La percezione della 
pulizia può risultare più influente delle sue effettive condizioni qualora si debba decidere se 
ritornare in una determinata località o raccomandarla ad altri. 

Fonte(i) dei dati: questionario di fine soggiorno (allegato C). 

Modalità per l’utilizzo di questo indicatore: questo è un indicatore di rischio per la destinazione; 
esso è legato alle reazioni dei turisti alla presenza di rifiuti. 

Benchmarking: questo indicatore dovrebbe essere paragonato nel corso del tempo ai risultati 
ottenuti nel sondaggio di fine soggiorno della stessa località turistica. Se c’è una forte risposta 
negativa, sarà necessario porre ulteriori domande per individuare con esattezza le aree 
problematiche o le ragioni specifiche che determinano reazioni negative. 

3.9.3 Inquinamento atmosferico 
Qualità dell’aria, inquinamento dovuto al turismo, percezione dei turisti 

L’inquinamento atmosferico rappresenta per molte destinazioni turistiche un‘emergenza da 
risolvere, connessa principalmente ai livelli di contaminazione industriale dei luoghi all’aperto. 
Sono stati diffusi via internet consigli per i viaggiatori riguardanti alcune destinazioni turistiche 
molto visitate, tra le quali Città del Messico, Seul, Tokyo, San Paolo, Atene e Pechino. In particolare 
per quest’ultima, teatro dei Giochi olimpici del 2008, i livelli raggiunti dall’inquinamento 
industriale hanno destato, come noto, notevole preoccupazione sul possibile superamento dei 
livelli di sicurezza, e sul conseguente impatto negativo sulle prestazioni atletiche. 
Le persone maggiormente colpite dall’allarme inquinamento sono gli anziani affetti da disturbi 
respiratori e da allergie. L’inquinamento atmosferico è considerato anche uno degli elementi 
responsabili del degrado del patrimonio culturale (gli effetti delle piogge acide sui monumenti 
in pietra calcarea) e naturale (il rischio per le specie animali e l’alterazione degli ecosistemi). A 
livello più locale, i centri di molte città hanno innalzato i livelli di guardia degli agenti inquinanti, 
particolarmente durante i mesi estivi, quando l’inquinamento prodotto da industrie e traffico si 
concentra in prossimità dei luoghi in cui è originato. 

Anche il turismo può contribuire all’inquinamento atmosferico. I pullman lasciati accesi mentre 
i turisti visitano i monumenti possono essere un fattore determinante dell’inquinamento dei 
centri urbani e del danneggiamento degli immobili. Molti governi hanno stabilito degli standard 
per la qualità dell’aria collegati alla concentrazione degli agenti inquinanti principali quali il 
particolato, l’ozono troposferico, l’anidride solforosa (biossido di zolfo) e i composti organici 
volatili. L’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica gli standard per gli agenti atmosferici 
inquinanti su http://www.euro.who.int/document/aiq/3summary.pdf e fornisce anche standard 
dettagliati per diverse sostanze a diffusione aerea. Molte autorità locali diramano allarmi quando 
le rilevazioni raggiungono livelli considerati dannosi per la salute (ad esempio, una rilevazione 
di 50 parti per milione in una città del Nord America dà luogo ad un allarme sanitario che invita 
tutti ad evitare attività faticose e consiglia di rimanere in luoghi chiusi a chiunque abbia problemi 
respiratori). In alcune mete turistiche urbane si sono registrate anche rilevazioni maggiori di 1000 
parti per milione. Molte autorità ora pubblicano periodicamente dati relativi alla qualità dell’aria 
– per esempio, la Cina fornisce grafici della qualità dell’aria nelle città principali pubblicandole 
sui quotidiani più importanti, inclusi quelli per i turisti stranieri. Alcune mete turistiche si stanno 
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impegnando a dislocare gli stabilimenti industriali inquinanti al di fuori delle città più colpite, a 
sostituire vecchie fabbriche e veicoli obsoleti per ridurre i carichi inquinanti, a cambiare le fonti 
dei carburanti utilizzati per il riscaldamento, a produrre energia con fonti meno inquinanti, nonché 
a limitare il traffico in genere ed in particolare quello pesante nelle città, soprattutto quando vi 
sia un’emergenza inquinamento. In alcune città si è cercato di ridurre l’utilizzo delle auto: per 
esempio, le auto sono bandite dal centro città e l’accesso è consentito solo in giorni determinati 
o è legato al numero di targa, ma la crescita generale del numero delle auto in circolazione in 
metropoli come Città del Messico, Santiago e Pechino ha fatto fallire molte di queste iniziative. 

Componenti della tematica Indicatori

Qualità dell’aria • Numero di giorni in cui si sono superati gli standard.

Impatto della qualità dell’aria su turisti e 
residenti

• Incidenza di problemi respiratori (residenti e turisti); 
• Numero di problemi di salute riferiti dai turisti. 

Reazione dei turisti alla qualità dell’aria

• Percezione della qualità dell’aria da parte dei turisti;
• Numero di allarmi per l’inquinamento atmosferico della meta 
turistica segnalati in testi importanti e nelle guide (sarebbe ne-
cessario passare in rassegna le varie pubblicazioni).

Impatto dell’inquinamento atmosferico sul 
patrimonio turistico

• Costo del restauro di edifici e siti di rilevanza culturale.

Impatto del settore turistico sulla qualità 
dell’aria

• Contributo dell’industria del turismo alla produzione dei gas 
serra.

Indicatore della qualità dell’aria: 

Numero di giorni in cui si sono superati i livelli di guardia. • 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: esso utilizza gli standard esistenti per la meta turistica 
per individuare livelli preoccupanti e cambiamenti nel corso del tempo. Ciò può anche essere 
utile per individuare con precisione quali siano le stagioni che destano più preoccupazioni (ad 
esempio, la stagione fredda in cui è necessario accendere il riscaldamento in città che a tal 
fine utilizzino il carbone, la stagione calda in cui si verificano nebbie fotochimiche). 

Fonte(i) dei dati: programmi di monitoraggio già esistenti (spesso gestiti da dipartimenti 
sanitari o ambientali).

Modalità d’utilizzo dell’indicatore: si usa per mettere in risalto un rischio; si usa anche per 
dimostrare dei miglioramenti e per provare ai potenziali visitatori che il rischio è minimo in 
certe stagioni. 

Benchmarking: si fanno comparazioni nel tempo con altre aree amministrative che adottano 
gli stessi standard e gli stessi sistemi di monitoraggio. Gli standard internazionali, per la 
maggior parte degli agenti chimici, vengono pubblicati dalla Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Molte nazioni hanno criteri specifici per determinare quando si debbano diramare 
allarmi ambientali. 

Indicatori riguardanti l’impatto della qualità dell’aria su turisti e residenti: 

Incidenza di problemi respiratori (sia per i residenti che per i turisti); • 

Numero di problemi di salute riportati dai turisti (cfr. Salute, pag. 94)• . 
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Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: questo è un indicatore di rischio da utilizzare 
assieme all’indicatore precedente. Le condizioni locali, quali la durata di un evento inquinante 
o l’altitudine della meta turistica, possono condizionare i turisti e la salute dei residenti. 

Fonte(i) dei dati: statistiche dei distretti sanitari (cfr. Salute, pag. 94). Un’alternativa possono 
essere i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (raccolti nei vari paesi) o i dati delle 
compagnie d’assicurazione relativi al numero di problemi di salute dei viaggiatori. 

Modalità di utilizzo di questo indicatore: misura i progressi generali della salute nella località 
turistica, con particolare attenzione alle malattie correlate alla qualità dell’aria. 
Benchmarking: utilizzare i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e i dati nazionali 
delle mete turistiche all’interno di uno stesso paese. 

Indicatori delle reazioni dei turisti sulla qualità dell’aria: 

% della qualità dell’aria da parte dei turisti; • 
Numero di allarmi riguardanti l’inquinamento atmosferico della meta turistica reperibili in • 
pubblicazioni varie e nelle guide (sarebbe necessario passare in rassegna le varie pubblicazioni). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: per il turismo, la percezione di quale sia la qualità 
dell’aria può risultare tanto importante quanto i dati fisici effettivi sull’inquinamento. La 
percezione può essere assolutamente individuale, poiché alcuni turisti sono più sensibili di 
altri ad una cattiva qualità dell’aria. I turisti provenienti da città molto pulite reagiscono 
in modo peggiore agli scarichi degli autobus e agli odori forti rispetto a quelli che ci sono 
abituati perché vivono in condizioni simili. Il messaggio lanciato ad altri potenziali turisti 
può quindi riflettere la reazione più che una specifica rilevazione della qualità dell’aria (ad 
esempio, l’albergo si trovava sottovento rispetto al bacino di raccolta fognaria, oppure vicino 
al mercato del pesce). La reazione dei turisti in generale può influenzare la decisione di 
visitare o meno la località turistica. 

Fonte(i) dei dati: questionario di fine soggiorno. Per ottenere dei dati generali sulla percezione 
rispetto all’inquinamento di una località turistica potrebbe essere necessario eseguire 
un’indagine più ampia, che non comprenda solo i turisti che l’hanno visitata. Come surrogato 
approssimativo per avere un’idea della situazione si potrebbe verificare in rete la frequenza 
di ricorrenze della località turistica associata alla definizione “inquinamento atmosferico”. 
Una ricerca effettuata da chi scrive ha accertato che Parigi, Los Angeles e Città del Messico 
in questo senso ricorrono più di 100.000 volte, Pechino e Sidney ricorrono circa 30.000 volte 
ciascuna e Auckland 8.000. Questa misurazione approssimativa presenta delle difficoltà di 
comparazione dovute ai problemi linguistici, ma risulterà essere un indicatore attendibile dei 
cambiamenti subiti dalla visibilità della tematica nel tempo. 

Modalità d’utilizzo di questo indicatore: questo è un indicatore di primo allarme che segnala 
che i turisti potrebbero considerare la qualità dell’aria come un problema. Esso è utile prima 
di tutto per stimolare la ricerca di soluzioni, poi per quantificare i progressi. 

Benchmarking: nel corso del tempo confrontare i dati relativi alla stessa destinazione. 

Ulteriori indicatori che potrebbero risultare utili per i problemi d’inquinamento atmosferico: 

Il costo dei restauri agli edifici e ai siti d’importanza culturale • (cfr. pag. 77) che possono 
aiutare a quantificare alcuni dei costi legati ai danni provocati dall’inquinamento; 

Il contributo dell’industria del turismo alla formazione di gas serra • (cfr. pag. 160), che può 
aiutare la stessa industria del turismo a comprendere quale sia il suo ruolo nell’inquinamento 
atmosferico e nelle problematiche correlate. Cfr. anche le sezioni tematiche sul Turismo 
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e i cambiamenti climatici a pag. 155, sull’Energia a pag. 152, e sui Sistemi di Gestione 
Ambientale a pag. 246, per ottenere degli indicatori relativi al contributo del settore turistico 
all’inquinamento atmosferico. 

Box 3.35 L’inquinamento atmosferico dei luoghi chiusi

L’inquinamento atmosferico dei luoghi chiusi è una problematica emergente correlata all’uso di sostanze 
tossiche nella costruzione e nella pulizia di edifici, ivi compresi alberghi e ristoranti, all’uso di fragranze 
nei negozi e in luoghi chiusi, e a problematiche legate al vizio del fumo. La preoccupazione per la qualità 
dell’aria nei luoghi chiusi è un problema per alcuni turisti e la scelta della struttura e della località di 
destinazione può essere influenzata dalla loro percezione delle problematiche che riguardano la salute. 
Alcuni turisti potranno scegliere di non visitare città in cui sia consentito fumare nei ristoranti, mentre 
altri eviteranno le città che non permettono di fumare in bar e ristoranti. Alcuni viaggiatori cercano 
ambienti “sicuri” dotati di sistemi di filtraggio dell’aria, camere d’albergo con standard elevati per 
quanto riguarda la qualità dell’aria che vi si respira, oppure ancora alberghi che pubblicizzino l’utilizzo 
di prodotti ecologici per la pulizia e l’igiene.
La qualità dell’aria nei luoghi chiusi è fondamentalmente un problema per i lavoratori che trascorrono 
molte ore ogni giorno in uno stesso ambiente in cui le esalazioni tossiche, i fumi di cucina e simili 
possono costituire un pericolo per la salute. I turisti solitamente non sono altrettanto esposti, a meno 
che non passino molto tempo nelle stesse condizioni.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, le fonti d’informazione sono:
un sito medico americano: httpag.//www.nlm.nih.gov/medineplus/indoorairpollution.html
una scuola alberghiera svizzera: http://www.ehlite.ch/jan03/10e.asp
un sito commerciale: http://www.hotelair.com/report.html
Il sito sulla qualità dell’aria nei luoghi chiusi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: http://www.
who.int/indoorair/en/

3.9.4 Controllo dei livelli di rumorosità 
Misurazione dei livelli e percezione del rumore 

In studi condotti da molte città turistiche e da località a turismo stagionale molto frequentate, 
specialmente mete del turismo balneare, è emerso che il rumore è una tematica da valutare. 
Alcune città come Bangkok, Roma e Tokyo hanno potuto identificare il rumore quale problematica 
centrale dell’esperienza turistica, che ne risulta danneggiata. Mentre esistono standard ben 
definiti per i livelli di rumore sul luogo di lavoro correlati alla perdita d’udito e agli impatti sulla 
salute, gli standard riguardanti il rumore nei luoghi all’aperto tendono ad essere più soggettivi. 
Il rumore tollerato e persino preteso ad un concerto rock o in un parco divertimenti risulterebbe 
intollerabile da qualsiasi altra parte (oltre che per coloro che non apprezzano quel tipo di musica). 
Quel che risulta accettabile durante il giorno diventerà molto meno accettabile durante la notte. 
Le radio ad alto volume, le moto rumorose e i turisti chiassosi sono le fonti principali di rumore 
indesiderato per molte destinazioni turistiche. 
Esiste un’unità di misura ben definita, il decibel, utilizzata per misurare l’intensità dei rumori. 
Alcuni centri urbani dispongono di monitor per la misurazione in tempo reale dei decibel di rumore 
negli incroci più importanti (ad esempio molte città cinesi) che rilevano il livello effettivo di 
decibel all’atto della misurazione, e li si può osservare mentre, per esempio, una rilevazione di 78 
dB passa a 94 dB all’accelerare del traffico.
I livelli di rumore sono motivo di lamentela soprattutto nelle località balneari: spesso questo dato 
è un indicatore del conflitto culturale tra i turisti giovani e quelli meno giovani, tra quelli che 
vorrebbero divertirsi e fare schiamazzi fino all’alba e quelli che si trattengono per periodi lunghi o 
i residenti che di notte preferirebbero dormire. Qualora una località turistica sia meta di differenti 
nicchie di mercato, potranno verificarsi conflitti sul rumore. Sia il livello effettivo di rumore che la 
percezione che se ne ha sono importanti. I livelli di rumore tendono ad essere piuttosto specifici, 
per esempio possono essere molto intensi in una strada dove ci siano night club, attrazioni e 
ristoranti all’aperto o anche solo un incrocio molto trafficato, e molto soffusi due isolati più avanti. 
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Per esempio, la città di Honolulu ha stabilito uno standard di 68dB (il rumore non può superare 
questo limite per più del 10% del tempo) per il rumore che viene prodotto all’interno del Waikiki 
Bandshell (grande teatro all’aperto per concerti, spettacoli, ecc.), così come viene percepito dagli 
alberghi e dalle abitazioni vicine. I limiti dei livelli di rumore devono essere così precisi a causa del 
fatto che essi diminuiscono se ci si allontana dalla fonte del rumore. 

Componenti della tematica Indicatori 

Livelli di rumore effettivi
• Livelli di rumore rilevati sul posto in decibel (possono 
anche essere riportati per ora del giorno).

Impatto del rumore su turisti e sui residenti
• Percezione del rumore;
• Lamentele ricevute.

Indicatore dei livelli fisici di rumore:

Livelli del rumore nel luogo in cui vengono prodotti (giorno, notte) in decibel. • 

Motivi per l’utilizzo di questi indicatori: i livelli effettivi del rumore possono essere monitorati 
o rilevati a campione per mezzo di un decibelometro. I livelli tipici sono esemplificati nel box 
qui di seguito. 

Fonte(i) dei dati: decibelometri fissi in postazioni strategiche, e/o rilevazioni campione 
ottenute con decibelometri mobili. Si noti che per le misurazioni ottenute con lo strumento 
mobile sarà importante valutare l’ora del giorno o il giorno della settimana, così come la 
stagione. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: i grafici dei dati ottenuti con il monitoraggio possono 
rivelarsi molto utili. I dati non elaborati possono già indicare che siti specifici a determinati 
orari superano i livelli desiderati. Per verificare se la rumorosità di un luogo specifico stia 
aumentando nel tempo, si paragonino i livelli medi e quelli massimi della stessa postazione 
da un anno all’altro. 

Benchmarking: molte amministrazioni locali hanno stabilito dei livelli massimi consentiti (per 
esempio, non più di 70dB tra mezzanotte e le 6 del mattino). Essi sono molto specifici – e 
spesso i livelli sono diversi per le aree residenziali o in prossimità di parchi pubblici, ecc. (per 
trovare delle leggi locali al riguardo si cerchi nel web utilizzando la combinazione di parole 
chiave “rumore, norme locali, limiti” e si cerchino informazioni su un sito o un comune simile 
al proprio). 

Indicatore dell’impatto del rumore sui turisti: 

Percezione del rumore• 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: a gruppi diversi corrisponde una diversa percezione 
del rumore. Se molti o comunque ampi gruppi di persone si lamentano del rumore, questo 
potrà avere un impatto più diretto sulla loro opinione del sito specifico (e della meta turistica 
in generale) che non una qualsiasi rilevazione oggettiva del livello di decibel. Si noti che questo 
indicatore sarà probabilmente correlato anche al numero di lamentele ricevute, ma siccome 
la tolleranza al rumore è legata al sito, all’attività e alla cultura, le lamentele potrebbero non 
essere un buon indicatore, ma mettere comunque in luce la necessità di un monitoraggio o di 
un approccio più specifico per mezzo di un questionario.

Fonte(i) dei dati: il questionario di fine soggiorno (e il sondaggio sui residenti- cfr. allegato 
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C). Si calcoli la percentuale di coloro che rispondono “il rumore mi ha dato fastidio”. Se si 
evidenziano livelli elevati di risposte in questo senso si dovrà verificare dove e perché. 

Modalità di utilizzo di questo indicatore: può indicare se il rumore è un grave fattore 
d’irritazione e se può compromettere il ritorno del turista o pregiudicare la sua opinione sulla 
meta turistica. Se il rumore ha causato fastidio, l’indicatore può essere utilizzato per misurare 
il successo delle iniziative intraprese per contenerlo o ridurlo. 

Benchmarking: il parametro di riferimento più valido saranno i cambiamenti per la meta 
turistica nel tempo. 

Box 3.36 Livelli tipici dei decibel (dB)

Il fruscio delle foglie: 20dB
Una stanza nel silenzio della notte: 32dB
Una strada tranquilla: 50dB
Una sveglia che suona (a 1 metro di distanza): 80dB
Un’orchestra rumorosa in un’ampia sala: 82dB
Inizio dei problemi all’udito dovuti ad esposizione prolungata: 85dB
Traffico urbano intenso: 85-92dB
Falciatrice a benzina: 98dB
Aereo a reazione (a 150 metri dal suolo rispetto a chi ascolta): 115dB
Tuono (a distanza ravvicinata): 120dB
Sirena dell’ambulanza:120dB
Soglia del dolore: 135dB
Concerto rock: 110-140dB

Per ulteriori informazioni ed esempi: www.lhh.org/noise/decibel.htm

3.9.5 Gestione dell’impatto visivo di strutture ed infrastrutture turistiche 
L’ubicazione, la costruzione, il design e l’architettura del paesaggio 

Le strutture e le infrastrutture turistiche troppo spesso non rispettano l’ambiente o hanno un forte 
impatto ambientale. I progetti architettonici delle strutture turistiche devono tener conto dei 
fattori ambientali, climatici e culturali propri della destinazione. Quindi il progetto architettonico 
e le relative infrastrutture non dovrebbero essere in contrasto con il paesaggio naturale e la 
vegetazione circostante, ma integrarsi armoniosamente con l’ambiente. È inoltre importante 
prendere in considerazione tutti gli stili architettonici esistenti nella regione, siano essi in sintonia 
con il paesaggio o meno. Gli stili architettonici di una determinata area si sono sviluppati nell’arco 
di diversi secoli e rappresentano generalmente il modo più efficiente per utilizzare i materiali 
reperibili in zona, sfruttare lo spazio e rispondere alle caratteristiche climatiche dell’ambiente. 
Infrastrutture come strade, linee elettriche, ripetitori per la telefonia mobile, antenne paraboliche 
satellitari, ecc., possono produrre un impatto visivo negativo in aree naturali e in prossimità di 
monumenti storici, e dovrebbero pertanto essere integrati nel paesaggio e nell’architettura. 
Due delle considerazioni fondamentali nella progettazione di una struttura sono il contesto fisico e 
culturale; la sensibilità all’ambiente e alla cultura circostanti sono essenziali affinché la struttura 
sia sostenibile ed abbia un basso impatto visivo sull’area circostante.

Contesto fisico: 

Una struttura dovrebbe essere progettata per integrarsi nel contesto naturale e fisico in cui andrà 
ad inserirsi. Dovrebbe essere progettata in armonia con il suo ambiente naturale rispettando 
il paesaggio e non imponendosi come struttura estranea, interagendo con le caratteristiche 
ecologiche e geologiche naturali, e confondendosi il più possibile con esse. Ciò renderebbe il 
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progetto sostenibile da un punto di vista visivo, poiché diventerebbe un esempio di architettura 
senza tempo e una caratteristica organica del paesaggio naturale. 

Quando si affrontano tematiche come il contesto fisico si dovrebbe prestare particolare attenzione 
ai seguenti principi. 

Stile;1. 

Colore;2. 

Integrazione con il paesaggio circostante. 3. 

Contesto culturale: 

Nel progettare una struttura si dovrebbe avere la stessa sensibilità sia per il contesto fisico che per 
quello culturale. Il progetto dovrebbe essere in linea con l’ambiente culturale in cui va ad inserirsi, 
incorporandone le caratteristiche salienti e facendo propri, ove possibile, gli stili tradizionali 
dell’architettura locale. L’uso di principi architettonici locali nella progettazione, permetterà alla 
struttura di riflettere la tradizione culturale locale e potrà essere sostenibile nel tempo sia dal 
punto di vista estetico che da quello culturale.
L’utilizzo dell’architettura locale aiuta ad integrare i nuovi edifici nel contesto culturale di 
un determinato luogo e quindi può servire a due altri scopi: in primo luogo, aiutare a ridurre 
l’impressione d’intrusione culturale che potrebbe essere avvertita dalla popolazione locale più 
tradizionalista e, in secondo luogo, migliorare le esperienze dei turisti e l’apprezzamento degli 
stili culturali locali. 

Box 3.37 Lobo Lodge – Design per la riduzione dell’impatto visivo

La piana di Serengeti in Tanzania ci offre uno straordinario esempio di rispetto dell’ambiente fisico nel 
design delle strutture turistiche. Lobo Lodge rispecchia infatti la sensibilità verso il luogo e l’ambiente 
circostante. Le strutture costruite sono così ben integrate nel territorio fisico e dissimulate nel kopje 
(affioramento superficiale roccioso) che è difficile individuare dove il paesaggio naturale finisca e dove 
comincino gli edifici, e viceversa. Alcune tecniche ed approcci utilizzati nella progettazione del Lobo 
Lodge comprendono l’uso di rocce naturali esistenti a scopo strutturale; l’uso del vetro per creare un 
rapporto di continuità tra interno ed esterno; l’utilizzo di rocce naturali per definire lo spazio all’interno 
e la creazione di un bordo piscina con pietre già presenti.
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Componenti della tematica Indicatori

Progettazione e costruzione delle 
infrastrutture

• Lunghezza totale delle strade; 
• Lunghezza totale dei cavi elettrici sospesi; 
• Presenza di antenne paraboliche satellitari; 
• Presenza di ripetitori per le telecomunicazioni; 
• Altezza del serbatoio idrico; 
• Bacini fognari (dimensioni, ubicazione); 
• Erosione ai lati delle strade (% erosa); 
• Quantità e dimensioni dei cartelli stradali. 

Illuminazione notturna
• Quantità di impianti d’illuminazione che emettono 
  luce diretta;
• Qualità della visione della volta celeste (nelle aree naturali).

Conformazione fisica

• Altezza degli edifici (altezza media e massima); 
• Numero degli edifici (superficie occupata) che superano l’altezza della 
vegetazione esistente (come le cime degli alberi); 
• Stili e forma degli edifici (% omologata allo stile locale); 
• Forma della segnaletica (% che si rifà allo stile locale o all’ambiente 
naturale); 
• Densità degli edifici per ettaro (superficie calpestabile e coperta per 
unità abitativa).

Pianificazione urbanistica/Permessi 
edilizi

• Esistenza di considerazioni estetiche nel procedimento di approvazione 
dei progetti edili; 
• Cfr. >Controllo dello sviluppo edilizio (pag. 207).

Selezione dei materiali
• Colore (% conforme o coordinata ai colori locali)
• Struttura (% conforme a quella locale) 

Ubicazione e orientamento

• Continuità dei crinali o delle coste (% di intrusioni sui crinali o sulle 
linee costiere); 
• Pendii (% costruita sui pendii); 
• Contro la luce naturale – riflessi; 
• Erosione del suolo (% e superficie totale erosa).

Integrazione con il paesaggio

• % del sito sgombrata per far spazio allo sviluppo edilizio; 
• numero di piante autoctone estirpate per far spazio allo sviluppo 
edilizio;
• % di interventi di architettura del paesaggio con flora autoctona; 
• % del sito ricoperta da flora autoctona

Indicatori riguardanti le infrastrutture: 

Lunghezza totale delle strade (Km); • 

Lunghezza totale dei cavi elettrici sospesi (Km); • 

Presenza di antenne paraboliche satellitari (numero); • 

Presenza di ripetitori per le telecomunicazioni (inoltre, altezza e visibilità); • 

Altezza (e visibilità) del serbatoio idrico; • 

Bacini fognari – superficie e visibilità; • 

Erosione ai lati delle strade (% erosa); • 

Quantità e dimensioni dei cartelli stradali. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: in diversi parchi del mondo, le strade carrabili sono 
chiuse al traffico e bonificate e vengono introdotti dei servizi navetta: per esempio, nel parco 
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nazionale Denali, nel parco nazionale del Grand Canyon e in luoghi molto frequentati come 
Yosemite, l’impatto negativo dei visitatori ha raggiunto livelli critici. Sarà necessario dotare queste 
attrazioni di sistemi di trasporto pubblico e di terminali per i passeggeri per limitare e ridurre 
l’impatto negativo del traffico e al contempo evitare di ampliare le infrastrutture con conseguente 
aumento del loro impatto visivo. 

Box 3.38 Selezione di linee guida per il design delle infrastrutture

Prima di costruire le strade è necessario fare un inventario delle piante e del terreno per spostare le 1. 
piante che potrebbero risentire delle opere di costruzione. Una volta adeguato il manto stradale, le 
piante andrebbero riportate il più vicino possibile al loro sito originale.

La segnaletica stradale dovrà essere adeguata, cercando di stimolare l’apprezzamento dell’ambiente 2. 
naturale e culturale, fornendo informazioni interessanti e pertinenti, ed anche incoraggiando un 
comportamento idoneo. Si dovrà evitare l’uso eccessivo della segnaletica poiché deturpa il paesaggio 
naturale. 

Nelle zone collinari, si dovrà evitare di costruire strade sui crinali perché deturpano il paesaggio. Esse 3. 
dovrebbero trovarsi ad almeno 5-8 metri (16-26 piedi) di distanza dalla linea del crinale.

Le strade dovranno essere progettate rispettando la topografia per minimizzare l’impatto visivo e 4. 
creare delle variazioni dinamiche del panorama e dell’orientamento.

Il drenaggio idrico delle strade non dovrà provocare canali d’erosione. In caso di dubbi riguardo alla 5. 
costruzione di canali di ghiaia o di altri dispositivi di drenaggio sarà utile consultare dei periti. 

Le vie d’accesso per i veicoli e le aree di parcheggio dovranno essere chiaramente segnalate e limitate 6. 
alle sole aree indicate. 

Fonte(i) dei dati: revisioni o verifiche del sito, revisione dei progetti. Cfr. le Linee guida 
internazionali degli ecolodge. (www.eco-mon.com).

Modalità d’utilizzo di questi indicatori: alcuni possono essere utilizzati come semplici elenchi 
di controllo. Le misurazioni dell’impatto negativo (erosione) o della gestione (segnaletica 
adeguata) possono essere lette come misura delle prestazioni, che nel tempo può variare. 

Benchmarking: il box precedente presenta standard di riferimento per valutare un progetto o 
un edificio già costruito.

Indicatori riguardanti l’illuminazione: 

Numero di impianti d’illuminazione che emettono luce diretta (e % illuminata del sito) nei • 
siti d’interesse naturalistico; 

Qualità della visione della volta celeste (numero delle stelle e delle costellazioni visibili • 
– utilizzare standard astronomici). Cfr. per esempio  www.epa.gov/oar/visibility/report/
CHAP01.pdf per avere indici luminosi che possono essere utilizzati per rilevamenti diurni e 
notturni. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: l’illuminazione dei siti andrebbe limitata e controllata 
per evitare disagi visivi ai cicli notturni degli animali selvatici. Si consiglia quindi di utilizzare 
luci a bassa intensità su una superficie minima e per una durata limitata. L’illuminazione 
notturna continua nelle aree dove le attività continuano tutta la notte o con seri problemi 
di sicurezza dovrebbe essere limitata, utilizzando ad esempio dispositivi a tempo o semplici 
fotocellule per accendere e spegnere le luci negli orari opportuni a seconda della stagione. 

Fonte(i) dei dati: misurazione diretta dei livelli d’illuminazione e dell’impatto visivo 
notturno. 
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Modalità di utilizzo di questi indicatori: alcune amministrazioni locali hanno stabilito standard 
propri. 

Benchmarking: paragonare agli standard pubblicati o a quelli dei siti vicini. 

Box 3.39 Come limitare l’inquinamento luminoso

Si dovrà valutare l’illuminazione esterna per assicurarsi che le proprietà confinanti siano protette 1. 
dalla vista di fonti luminose intense e si dovranno piantare cespugli fitti per proteggere la struttura 
dall’inquinamento luminoso proveniente dall’esterno;

Gli apparecchi illuminanti che diffondono luce verso l’alto dovranno essere evitati utilizzando lampioni 2. 
appositi. Si dovrà evitare anche d’illuminare l’orizzonte in modo che le stelle possano essere ben 
visibili durante la notte;

Schermare tutti gli impianti e gli elementi decorativi del paesaggio con delle piante;3. 

Per segnalare i viali d’ingresso si possono utilizzare dei pilastrini bassi distanziati lungo i bordi con il 4. 
fascio luminoso diretto verso il basso. 

Indicatori riguardanti le strutture: 

Altezza degli edifici (altezza media e massima); • 

Stile e forma degli edifici (% omologata all’architettura locale, numero di stili differenti); • 

Numero degli edifici (superficie occupata) che superano l’altezza della vegetazione • 
esistente (come le cime degli alberi); 

Stile e forma degli edifici (% omologata allo stile locale); • 

Forma della segnaletica (% che si rifà allo stile locale o all’ambiente naturale); • 

Densità degli edifici per ettaro (superficie calpestabile e coperta per unità abitativa). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: nei loro progetti gli architetti dovrebbero ispirarsi 
alla bellezza del paesaggio per il tema architettonico principale della struttura. Essa dovrebbe 
essere pensata e progettata in modo da seguire i contorni e le forme delle caratteristiche 
paesaggistiche naturali così da esaltare le proprie per mezzo di questa interazione. Gli edifici 
e le altre strutture non dovrebbero dominare il paesaggio e/o la vegetazione circostante, che 
sono l’attrazione principale insieme alla fauna locale (e, quindi, anche all’ambiente culturale 
locale). Gli architetti dovrebbero concepire la forma degli edifici e dei tetti in funzione 
delle attività che si svolgeranno al loro interno. Il grado di sporgenza o l’estensione del tetto 
dell’edificio possono essere meglio dissimulati e integrati nel paesaggio. Sarà bene evitare 
di costruire strutture alte la cui forma architettonica superi la vegetazione e le formazioni 
rocciose circostanti. Costruendo secondo questi criteri si guadagna non solo in termini di 
estetica, ma anche di protezione contro condizioni climatiche particolarmente avverse. Alcuni 
siti potrebbero essere adatti ad accogliere edifici alti che possono ridurre la superficie del 
suolo occupata. 

Fonte(i) dei dati: disegni dei progetti proposti, inventario delle strutture per i siti già esistenti. 
Le agenzie di pianificazione potrebbero essere in possesso di questi dati. 

Modalità d’utilizzo di questi indicatori: per quei siti in cui un’ampia percentuale del patrimonio 
architettonico è conforme a quello tradizionale, questi indicatori potrebbero essere adottati 
per promuovere l’autenticità (ad esempio, alle Maldive non è permesso costruire edifici che 
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superino l’altezza delle palme). 

Benchmarking: i valori di questi indicatori per una stessa località dovrebbero essere paragonati 
nel corso del tempo. 

Indicatori dei materiali esterni: 
Colore (% che si conforma o si abbina con quello locale); • 

Struttura (% che si conforma a quella locale). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: il colore e le finiture esterne sono elementi 
progettuali particolarmente importanti per qualsiasi struttura, e possono valorizzare l’armonia 
e l’unità tra la costruzione finale e l’ambiente naturale. Se usato in maniera scorretta, il 
colore può diminuire la percezione del contesto fisico. I colori sbagliati possono essere in netto 
contrasto con le tonalità dell’ambiente naturale e possono creare una sensazione d’intrusione 
e disarmonia. 
Nei siti d’interesse naturalistico, i colori usati per gli edifici dovrebbero riflettere gli elementi 
circostanti – quali le foglie, le cortecce, le rocce, il terreno, ecc., a cui generalmente ci 
si riferisce con l’espressione “tonalità della terra“ e che dissimulano la presenza della 
costruzione. Si dovrebbero utilizzare i colori che si confondono con l’ambiente, ispirandosi a 
quelli delle rocce, del mare, della sabbia del deserto, delle piante e delle montagne. Il bianco 
riflette la luce solare, e anche se può essere piacevole all’interno di un edificio, può risultare 
abbagliante e fastidioso all’esterno, e quindi non essere in sintonia con l’ambiente circostante 
e sminuire l’effetto e l’apprezzamento del sito.

Fonte(i) dei dati: progetti e disegni progettuali. 

Modalità d’utilizzo di questi indicatori: sono spesso utilizzati per attirare i turisti, per 
esempio, le “città bianche” del sud della Spagna oppure gli edifici colorati tipici dei Caraibi 
e dell’America Latina. Essi possono anche servire per misurare la riuscita degli sforzi volti a 
preservare il carattere delle comunità locali. 

Benchmarking: fare comparazioni nel tempo con i dati della località stessa. 

Indicatori dell’ubicazione e dell’orientamento: 

Continuità dei crinali (% di intrusioni sui crinali); • 

Pendii (% costruita sui pendii); • 

Controluce – riflessi; • 

Erosione del suolo (% e superficie totale erosa). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: come insegna il processo di analisi del sito, la 
progettazione di un sito dovrebbe permettere alle costruzioni di armonizzarsi con il paesaggio. 
Per determinare il rapporto tra struttura e ambiente ci si dovrà ispirare a precedenti 
esperienze. Per ottenere l’armonizzazione con il paesaggio, una delle tecniche principali 
da adottare è proteggere dallo sviluppo edilizio gli habitat a rischio. Gli edifici dovrebbero 
essere progettati in funzione delle risorse naturali e senza imporre soluzioni di design tipiche 
dell’edilizia turistica. Le costruzioni non dovrebbero contrastare con la vegetazione e il 
territorio circostante che, dopotutto, sono l’attrazione principale. Nelle zone climatiche 
più fredde, la direzione dei venti è un fattore molto importante di cui tenere conto per 
l’ubicazione delle unità strutturali.

Fonte(i) dei dati: nuovi progetti di sviluppo edilizio, inventario delle strutture esistenti. 
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Modalità d’utilizzo di questi indicatori: questi indicatori possono servire come misura 
dell’efficacia degli sforzi per promuovere una ubicazione ed orientamento corretti.

Benchmarking: paragonare nel tempo con i dati della località stessa.

Indicatori dell’integrazione con il paesaggio: 

% del sito sacrificata per far spazio allo sviluppo edilizio; • 

% del sito organizzata secondo i principi dell’architettura del paesaggio; • 

% di interventi di architettura del paesaggio in cui si è utilizzata flora autoctona. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la struttura edilizia di un impianto turistico può 
essere realizzata in modo da mimetizzarsi con l’ambiente naturale ed apparire come una 
sua estensione, mediante interventi minimi ma particolarmente curati di architettura del 
paesaggio. Gli interventi architettonici che danno risalto agli alberi tipici della zona, alle 
piante rampicanti, a cespuglio e sempreverdi aiutano a mantenere le caratteristiche tipiche 
del paesaggio locale. 

Fonte(i) dei dati: nuovi progetti di sviluppo edilizio, inventario del sito. 

Modalità d’utilizzo di questi indicatori: servono a valutare l’efficacia degli sforzi fatti per 
mantenere o migliorare l’ambiente naturale. 

Benchmarking: questi sono parametri fondamentali per la valutazione dell’efficacia dei 
risultati e per la riduzione dell’impatto visivo delle costruzioni. 

Box 3.40 Linee guida per un’architettura del paesaggio sostenibile e attenta

Si dovrà integrare la struttura nel paesaggio circostante piantando vari esemplari di piante locali 1. 
(alberi, cespugli) quando e dove possibile. L’architettura del paesaggio dovrebbe seguire il paesaggio 
naturale e le piante e le rocce andrebbero disposte nel modo più semplice e naturale possibile.

Conviene utilizzare piante tipiche della zona (endemiche) poiché si integreranno maggiormente con 2. 
l’ambiente circostante, richiederanno cure minori, non dovranno adattarsi al clima locale e alle 
condizioni del terreno, e in alcuni casi, attireranno alcune specie di uccelli e di farfalle. 

Si dovranno evitare interventi superflui sul paesaggio e l’introduzione di piante esotiche: il 3. 
mantenimento del paesaggio esistente dovrebbe avere la priorità.

Mantenere un approccio naturalistico e concentrare i propri interventi di messa a dimora di nuove 4. 
piante in prossimità della struttura, specialmente vicino all’ingresso: le aiuole dovrebbero dare inizio 
alla transizione che progredisce poi con cespugli più vasti e fitti a ridosso delle pareti dell’edificio. 

Piuttosto che pianificare uno schema complicato, conviene progettare l’inserimento di piante e 5. 
arbusti secondo un principio di raggruppamento che generalmente dà risultati migliori: la semplicità 
è l’effetto desiderato. 

Si dovrà evitare di utilizzare piante con colori e forme estranei alla zona.6. 

Gli indicatori raccomandati possono essere d’aiuto per verificare fino a che punto queste linee guida 
siano state seguite.

Per ulteriori informazioni sul design, confrontare “International Ecolodge Guidelines” (TIES, 2002) www.
eco-mon.com, www.edsaplan.com



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.192

3.10 Controllo delle attività turistiche 

3.10.1 Controllo dell’intensità di utenza >Tematica di base
Siti e sistemi turistici sotto pressione, affluenza turistica, affollamento 

La presenza di quanti turisti può essere considerata una quantità eccessiva? La tematica alla quale 
i manager delle destinazioni turistiche hanno prestato più attenzione è quella legata all’affluenza 
turistica e all’intensità di utenza. Quasi tutte le località monitorano l’affluenza turistica. Nelle 
ricerche effettuate per la stesura di questa Guida sono stati riscontrati oltre 50 esempi di 
indicatori utilizzati per misurare o calcolare la densità turistica e l’intensità di utenza di attrazioni 
e destinazioni. Spesso questi indicatori sono stati utilizzati per fare un raffronto tra livelli di 
utenza e obiettivi specifici, per valutare la massima capacità di carico (limiti ecologici, standard 
riguardanti gli spazi, capacità delle infrastrutture, ecc.). 

L’obiettivo della maggior parte delle applicazioni è di misurare l’affluenza turistica in base ai livelli 
di utenza desiderati, indipendentemente dalla modalità con cui vengono calcolati, e di determinare 
quando è probabile che gli standard o le soglie siano raggiunti. L’affluenza e la densità turistica sono 
considerati un elemento trainante in molte delle altre problematiche legate alla gestione delle 
attrazioni o delle località, ragione per cui gli indicatori relativi a questa problematica costituiranno 
uno degli strumenti di gestione principali per i manager delle destinazioni turistiche. 

La misurazione della pressione sulle attrazioni e sui sistemi turistici può costituire sia un indicatore 
del danno potenziale, che di quello già presente. Idealmente, per stabilire qualche punto di 
riferimento, è necessario conoscere qualcosa circa la capacità di un sito in termini ecologici o 
culturali, o almeno si deve conoscere la massima capacità delle infrastrutture di base (come i 
servizi igienici o i posti a sedere) o delle infrastrutture di gestione (es. capacità dei servizi di 
salvataggio, di polizia o del servizio guide). Questo avviene spesso per tentativi, man mano che si 
scopre la presenza di un danno o che il sistema è messo sotto pressione da un’utenza eccessiva. 

Nella parte 5 vi è una descrizione dettagliata circa l’applicazione del concetto di capacità di 
carico con alcuni esempi pratici (cfr. sezione 5.4, pag. 301).

Componenti della tematica Indicatori

Totali dei turisti che visitano la destinazione 
o i siti principali, massima affluenza di turisti 
che mette a dura prova i limiti di capacità

• Turisti totali (presenza media, mensile e massima affluenza) (clas-
sificati per tipo di attività svolta) >Indicatore di base.

Misurare e gestire l’intensità di utenza della 
destinazione

• Quantità di turisti per metro quadrato del sito (per chilometro 
quadrato della destinazione) – presenza media/massima, media 
mensile/ giorno di massima affluenza >Indicatore di base.

Misurare e gestire la densità di utenza per siti 
specifici ad alta affluenza della destinazione

• Calcoli della densità di veicoli utilizzati in un sito (quante automo-
bili al minuto sulle strade all’interno di un parco; quante imbar-
cazioni al minuto nei canali, quanti tour delle mangrovie; quante 
imbarcazioni per km quadrato nei corsi d’acqua, quanti fuoristrada 
all’ora in un parco naturale);
• Rapporto tra il numero dei veicoli e lo spazio adibito a parcheggio.

Livelli di utenza rispetto alla capacità stabilita 
in fase di progettazione/altre misurazioni 
della capacità

• % della capacità totale utilizzata (media e di massima affluenza).

Percezione dei livelli di utenza e dell’affolla-
mento (come descritto sopra per il problema 
della densità)

• % di turisti che ritengono che la destinazione sia troppo affollata  
 (questionario di fine soggiorno) e residenti che la ritengono troppo 
affollata (questionario per i residenti).

Nota: molti altri fattori rientrano nella problematica dell’intensità di utenza e dell’affollamento; 
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gli indicatori qui proposti riguardano segnali specifici di tensione e sofferenza. I manager delle 
destinazioni possono mettere in atto un processo partecipativo o utilizzare dei focus group per 
cercare di scoprire quali sono i limiti più importanti, e quindi per quali di questi può essere 
necessario un indicatore specifico. Si noti altresì che i limiti possono variare nel corso del tempo, 
in particolare quelli che riguardano costruzioni; nuove strade e nuovi servizi possono alterare 
la capacità del sito o della destinazione, e lo stesso si può dire per le modifiche nei livelli di 
controllo o gestione. 

Fondamentale per la comprensione della pressione su un sito è il semplice monitoraggio del numero 
di utenti, sebbene la relazione sia molto più complessa (cfr., ad esempio, Capacità di carico a pag. 
301). L’impatto di ciascun turista o visitatore è cumulativo. I turisti non sono tutti uguali: l’impatto 
potenziale di un turista che conduce un fuoristrada è molte volte superiore a quello di un turista 
che fa birdwatching. L’impatto può variare anche in conseguenza del comportamento dei turisti. 

Indicatore del livello di turismo: 

Turisti totali (presenza media, mensile e massima affluenza) classificati per tipo di attività • 
svolta >Indicatore di base. 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: si tratta di un’informazione di base necessaria 
per quasi tutte le forme di pianificazione e di gestione turistica. Tuttavia non è così semplice 
come può sembrare. Se la definizione abituale di turista per una destinazione implica che vi 
sia un pernottamento (e l’OMT incoraggia le destinazioni ad utilizzare questa definizione per 
misurare il turismo nelle destinazioni stesse), il discorso spesso si complica per l’influenza 
di altri fattori. Ad esempio, alcune destinazioni possono anche accogliere molti escursionisti 
che possono aumentare sensibilmente la pressione sulle strutture della destinazione (ad es., 
i visitatori giornalieri che arrivano con i pullman e con le automobili superano i turisti che 
pernottano nella maggior parte dei principali parchi nazionali nordamericani; i visitatori 
giornalieri che sbarcano dalle navi da crociera superano sensibilmente i turisti che pernottano 
in località come Cozumel, in Messico, e in alcune isole greche). Pertanto, nei luoghi in cui 
l’impatto sui siti è fortemente influenzato dalle visite giornaliere, si consiglia di monitorare 
sia i visitatori che pernottano, che quelli giornalieri. 
Il numero totale dei turisti (e dei turisti più gli escursionisti) è un dato chiave per comprendere 
la pressione potenziale sulla destinazione e su siti specifici nella destinazione. È anche una 
componente di vitale importanza per molti altri indicatori che misurano gli impatti pro capite, 
le densità, ecc. Le cifre complessive indicano la pressione media sulla destinazione; il giorno 
di massima affluenza indicherà la pressione potenziale massima. 

Fonte(i) dei dati: mentre alcune destinazioni (e siti gestiti all’interno di esse) hanno punti 
di ingresso regolamentati in cui si contano abitualmente le persone che entrano (e in alcuni 
casi si classificano anche come persone residenti in loco o stranieri, studenti o anziani, 
ecc.), molte altre non possono contare su questi facili strumenti per documentarsi. Gli stati 
insulari, o i piccoli stati che possono essere considerati come un’unica destinazione, possono 
monitorare gli arrivi alla frontiera (ma perfino questo può essere difficile per i piccoli stati 
che appartengono ad un’unione doganale più ampia o che hanno frontiere aperte (ad es. 
Monaco). Mentre alcuni siti specifici (es. l’Acropoli, Disneyland, molti parchi nazionali e siti 
storici) hanno un controllo sugli accessi o vendono biglietti d’ingresso, altri siti sono aperti 
o hanno controlli limitati. Per i siti controllati, i dati d’ingresso giornalieri rappresentano 
la fonte migliore. Per gli altri può essere necessario utilizzare dei dati campione (ai punti 
d’ingresso), dei dati relativi al trasporto (passeggeri dei traghetti diretti verso un’isola) o dei 
conteggi realizzati in loco (l’utilizzo di fotografie è molto utile nei siti affollati). Un’ulteriore 
alternativa è costituita dai registri delle presenze nelle strutture ricettive accompagnate da 
studi per cercare di documentare il rapporto tra questi dati e le cifre complessive (ad es. 
correggendo il dato per la percentuale di turisti che soggiorna al di fuori della destinazione o 
per quella che soggiorna in strutture ricettive non regolamentate).
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Modalità di utilizzo di questo indicatore: questo indicatore è utilizzato per misurare, in 
percentuale, le variazioni nelle visite ed è utile come dato grezzo o come base per calcolare 
gli indicatori derivati pro capite (es. consumo idrico per turista, rifiuti prodotti per turista). 

Benchmarking: utilizzando dati provenienti dalla stessa fonte, comparare con i dati registrati 
negli anni precedenti nella stessa destinazione. Confrontare il dato anche con i tassi di crescita 
nelle altre destinazioni della nazione o della regione complessivamente (es. Pirate Beach 
ha visto raddoppiare la presenza turistica in soli cinque anni, mentre sono stati necessari 
più di dieci anni perché le altre destinazioni della regione conoscessero lo stesso livello di 
crescita). 

Indicatore della densità e dell’intensità di utenza:
 

Quantità di turisti per metro quadrato del sito (per chilometro quadrato della destinazione) • 
– presenza media/massima, media mensile/ giorno di massima affluenza >Indicatore di 
base. 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: questo è un indicatore di base o di riferimento 
per la gestione di qualsiasi destinazione o sito. Le cifre complessive sono fondamentali per 
calcolare i dati relativi alla densità e per calcolare molti altri indicatori derivati. La densità 
di utenza è considerata come un fattore legato alle pressioni sui beni ecologici e culturali e 
sulle infrastrutture, che influenza i livelli di gestione e mitigazione necessari e diversi aspetti 
della sostenibilità a lungo termine; in alcuni casi, questo dato aiuta anche a prevedere tali 
pressioni. 

Fonte(i) dei dati: i dati sono immediatamente disponibili nei siti e nelle destinazioni dove 
l’accesso è controllato o per cui è necessario pagare un biglietto d’ingresso. La definizione 
dei confini di una destinazione è un problema (per le procedure raccomandate, si veda la 
parte 2 di questa Guida a pag. 21). Per i parchi, i siti culturali, le spiagge ecc. dove i punti di 
accesso sono controllati, definire i confini è semplice ed è probabile che i gestori ne siano a 
conoscenza. Per altre destinazioni, può essere più difficile sia definire la superficie/i confini, 
che calcolare il numero di turisti presenti. Si ricorda al lettore che i conteggi delle presenze 
nelle strutture ricettive o dei veicoli possono non tener conto di tutti i turisti presenti (in 
particolare, dei visitatori giornalieri, il cui impatto su un sito si aggiunge a quello dei turisti 
che soggiornano e che in alcuni casi può essere molto maggiore). Per alcuni siti ove gli ingressi 
non sono controllati può essere necessario valutare le densità tramite conteggi a campione 
e/o con fotografie (ad esempio spiagge libere, piazze pubbliche). 

Modalità di utilizzo di questo indicatore: sono significative sia la densità potenziale (numero 
di persone sull’isola che potrebbero trovarsi in spiaggia o in piazza), che la densità effettiva 
(densità di utenza effettiva in spiaggia, livello di affollamento effettivo della piazza). 

Benchmarking: l’intensità di utenza è stata calcolata in molti studi, dove viene quasi sempre 
espressa in termini quantitativi come numero di persone al metro o km quadrato. Si veda, a 
titolo di riferimento, lo studio dell’OMT su Villa Gesell in Argentina, lo studio Mediterranean 
Tourism Indicators (Indicatori del turismo nel bacino mediterraneo), oppure le norme UEC 
per il turismo comunitario (Thailandia) (cfr. Riferimenti dell’allegato B a pag. 473). Alcuni 
studi hanno riportato che, nei giorni di massima affluenza, la densità di utenza delle spiagge 
riduceva lo spazio disponibile per bagnante a meno di un m2. 

Indicatori della densità di utenza per siti specifici: 

Calcoli della densità di veicoli utilizzati in un sito (quante automobili al minuto sulle • 
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strade all’interno di un parco; quante imbarcazioni al minuto nei canali, quanti tour delle 
mangrovie; quante imbarcazioni per km2 nei corsi d’acqua, quanti fuoristrada all’ora in 
un parco naturale); 

Rapporto tra il numero dei veicoli e lo spazio adibito a parcheggio.• 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: molti siti vengono visitati principalmente utilizzan-
do dei veicoli. Sebbene sia possibile determinare anche il numero di occupanti, la densità 
di veicoli può rivelarsi più importante in termini di affollamento. A Bentota, nello Sri Lanka, 
le imbarcazioni possono entrare in collisione a causa dell’intenso traffico negli stretti canali 
tra le mangrovie. I pullman possono essere costretti a fare la fila per parcheggiare nei parchi 
nazionali del Nord America e d’Europa. Centinaia di imbarcazioni a pala possono affollare il 
parco Bei Hai a Pechino in un weekend assolato, in agosto le automobili che cercano di rag-
giungere le Cinque Terre, in Italia, creano file chilometriche, mentre biciclette e motociclet-
te trovano a stento parcheggio tra gli alberi. 

Fonte(i) dei dati: per i siti più controllati, una fonte utile è costituita dai conducenti dei 
veicoli e/o dai punti di accesso ai parcheggi o al sito. Per gli altri siti può essere necessario 
un conteggio specifico. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: è sufficiente una semplice rappresentazione ricavata 
da dati come la quantità di veicoli al minuto, veicoli presenti rispetto allo spazio, percentuale 
di utenza rispetto alla capacità totale, oppure la quantità d’imbarcazioni per km2, ma anche 
le variazioni di queste densità nel tempo possono fornire informazioni utili. 

Benchmarking: utilizzare serie storiche di dati relativi allo stesso sito. 

Indicatore della pressione sul sito e della capacità delle strutture: 

% della capacità totale utilizzata (media e di massima affluenza).•  Le misurazioni della 
capacità del sito saranno specifiche e potranno essere verificate tramite un fattore specifico, 
come la fornitura idrica, il numero di posteggi o tramite un limite ecologico o culturale 
stabilito per il sito (cfr. Capacità di carico a pag. 301).

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: molti siti hanno limiti di capacità noti o definiti, 
per esempio, in relazione al numero di posti a sedere, alla capacità dell’infrastruttura, alle 
normative antincendio o agli standard stabiliti dalla politica di gestione. L’utenza media può 
essere utilizzata per mettere in luce la necessità di nuove infrastrutture, i problemi relativi 
alla scarsità di utenza rispetto alle capacità delle strutture, ecc. Dove l’utenza massima 
raggiunge o supera i limiti imposti dalle normative o dalla progettazione, è possibile utilizzare 
queste informazioni a sostegno di una serie di risposte: dagli strumenti per ripartire l’utenza 
a quelli per controllare l’affluenza o per modificare la capacità delle strutture. 

Fonte(i) dei dati: le cifre relative all’affluenza turistica sono conteggiate nell’indicatore di 
cui sopra, mentre i dati relativi alla capacità saranno probabilmente reperibili presso gli enti 
locali. Spesso il vincolo principale alla capacità sarà determinato da una singola limitazione 
(spazi, servizi igienici, normative antincendio). 

Modalità di utilizzo di questo indicatore: evidenziare la percentuale di capacità utilizzata, 
i dati tendenziali relativi alla capacità o il numero di casi in cui i limiti di capacità sono 
raggiunti o superati.

Benchmarking: dal momento che la capacità è un fattore caratteristico, è meglio raffrontare 
questo dato con lo stesso dato registrato nel corso degli anni nello stesso sito o destinazione. 
Si veda anche la sezione >Controllare l’intensità di utenza (pag. 192).
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Indicatori della reazione all’affollamento: 

Percezione dell’affollamento da parte dei turisti (questionario di fine soggiorno); • 

Percezione dell’affollamento da parte dei residenti (questionario per i residenti). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: non tutti i turisti percepiscono le stesse densità come 
dei problemi. È probabile che coloro che sono abituati alle densità di un mercato in una strada 
di Shanghai tollerino le folle molto di più di coloro che vengono da luoghi dove i fenomeni 
di affollamento sono rari. Di conseguenza, la percezione dell’affollamento può essere un 
indicatore importante almeno quanto la densità di utenza effettiva. I residenti possono avere 
percezioni anche molto diverse, rispetto a quelle dei turisti, di un luogo affollato. 
Le variazioni nell’affollamento percepito possono costituire un indicatore di interesse decisivo 
per quanto concerne la soddisfazione dei residenti o dei turisti nei confronti di una certa 
località turistica (cfr. anche >Soddisfazione del turista a pag. 86 e il caso studio di Arches, 
che illustra un altro metodo per misurare la risposta del visitatore all’affollamento, a pag. 
336). È interessante notare che alcuni turisti possono percepire una destinazione troppo vuota, 
mentre altri, nello stesso momento, possono percepirla come troppo affollata in base alle loro 
aspettative e/o ai loro livelli di comfort. 

Fonte(i) dei dati: questionario (allegato C). Si noti che è possibile aggiungere domande 
specifiche sui siti principali che possono avere problemi di affollamento. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: esprimere con una percentuale quanti ritengono che 
il sito sia troppo affollato/non affollato/vuoto. In alcuni casi, può essere possibile individuare 
sottoinsiemi di turisti o residenti che hanno le percezioni più estreme. Se un gruppo identificabile 
e significativo è insoddisfatto, può essere il segnale per adottare delle misure che vanno dalla 
progettazione del sito al controllo dell’affollamento, alla modificazione dei comportamenti, 
ecc. (per un esame più esaustivo di questi strumenti, si veda Manning e Prieur 1998). 

Benchmarking: raffrontare con i dati delle serie cronologiche relative alla destinazione. 

3.10.2 Gestione degli eventi 
Eventi sportivi, fiere, festività, controllo della folla 

Gli eventi sono importanti per il turismo, ma costituiscono anche una sfida per coloro che 
li organizzano. Gli eventi possono andare dai pellegrinaggi alle manifestazioni culturali, dai 
concerti alle fiere, dalle conferenze agli eventi sportivi, con una grande varietà di organizzatori e 
partecipanti. Dal punto di vista turistico, i concorrenti e gli spettatori che partecipano agli eventi 
sportivi sono considerati tutti turisti. Il box in questa sezione descrive un approccio per la gestione 
degli eventi sportivi più importanti (cfr. box 3.41), ma gli impatti che hanno sulla destinazione 
sono paragonabili a molti degli impatti che hanno gli eventi turistici in generale. Ad esempio, 
tra le tematiche che accomunano tutti gli eventi vi sono i vantaggi per la comunità, la gestione 
dei rifiuti, la tutela degli ecosistemi e dei siti urbanizzati, nonché la gestione. Ci sono anche 
tematiche molto specifiche legate alla sostenibilità di particolari eventi, specialmente di eventi 
molto importanti come le Olimpiadi, i Campionati Mondiali di Calcio, le gare di Formula 1, ma 
anche i grandi concerti ed altri eventi che si tengono all’aperto. Gli indicatori sono stati sviluppati 
per monitorare questi impatti. Il box seguente affronta questioni di particolare interesse per la 
gestione di eventi sportivi sostenibili. Questi insegnamenti si applicano anche ad altre forme di 
eventi come le parate, le fiere e i concerti musicali. 
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Box 3.41 Estratti da: Gestione sostenibile degli eventi sportivi: come gestire un’organizzazione 
responsabile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico di David Chernushenko, Anna van 
der Kamp e David Stubbs, pubblicati dall’UNEP.

È possibile pianificare e gestire eventi sportivi di qualsiasi dimensione in maniera sostenibile. Benché 
la maggior parte della pubblicità sia andata a favore di iniziative come i “giochi ecologici”, realizzate 
nell’ambito di grandi eventi quali le Olimpiadi, non c’è alcun motivo per cui un evento locale più 
piccolo, o un evento regionale di media importanza, indipendentemente dal fatto che coinvolga uno o 
più sport, non possa mettere in atto un programma ecologico e trarne vantaggio. 

Un piano d’azione di base

Sviluppare ed approvare una politica ambientale;• 

Definire obiettivi e target specifici (misurabili, ove possibile) per affrontare ciascuna tematica • 
prioritaria;

Adottare pratiche “green office” in tutte le fasi della pianificazione e dell’organizzazione: • 
ridurre l’uso di materiali, riutilizzare i materiali ogni qualvolta ciò sia possibile e, infine, riciclare;

Sviluppare una strategia di riduzione dei rifiuti per tutti gli eventi;• 

Coinvolgere i fornitori, i donatori e gli sponsor nell’iniziativa “evento sostenibile”;• 

Ridurre la quantità di automobili private utilizzate dai partecipanti e dagli spettatori • 
promuovendo e facilitando l’uso dei mezzi di trasporto pubblico e di mezzi di trasporto puliti;

Promuovere condizioni sane per lo sport (quindi la qualità di aria e acqua) nei singoli eventi • 
e nella comunità;

Promuovere la riduzione dei consumi idrici ed energetici nelle strutture e durante lo svolgimento;• 

Proteggere le aree verdi e gli specchi d’acqua sensibili dall’edificazione e dall’uso eccessivo o non • 
adeguato;

Rendere noti gli sforzi e gli obiettivi raggiunti in campo ambientale all’interno della comunità  • 
e ad un pubblico più ampio attraverso i media.

Gli eventi sportivi influenzano l’ambiente in diversi modi ricorrenti

Impatti dovuti alla costruzione/al funzionamento delle strutture;• 

Consumo di risorse non rinnovabili (carburanti, metalli, ecc.);• 

Consumo di risorse naturali (acqua, legno, ecc.);• 

Creazione di gas serra (tramite apparecchiature elettriche e mezzi di trasporto);• 

Inquinamento atmosferico e acustico dovuto allo spostamento di persone/merci;• 

Erosione e compattazione del suolo da parte degli spettatori;• 

Rifiuti prodotti dagli spettatori convogliati nella discarica, nell’inceneritore o nell’impianto • 
di depurazione delle acque nere;

Consumo di carta da parte dei media;• 

Rifiuti generati da cartelli, striscioni, stand temporanei, ecc.• 

Rifiuti

I tipi di materiali più comuni forniti ad un’organizzazione sportiva diventano, alla fine, materiali/rifiuti 
da smaltire e possono comprendere:

- Materiali da costruzione o da demolizione di tutti i generi;
Materiali da imballaggio, contenitori e pallet;• 

Contenitori di bevande ed alimenti;• 

Materiali organici (alimenti e bevande, erba tagliata, ecc.);• 

Forniture ed attrezzature per ufficio;• 

Apparecchiature, macchinari e veicoli;• 
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Articoli promozionali in vendita o gratuiti;• 

Rifiuti pericolosi e di origine medica.• 

Partenariati

Raramente è possibile raggiungere una maggiore sostenibilità senza lavorare a stretto contatto con 
le altre parti interessate. I partenariati che coinvolgono tutti gli attori con un interesse legittimo a 
migliorare la sostenibilità di un’organizzazione o di un’iniziativa sportiva cercheranno di sfruttare al 
massimo le risorse (fisiche ed intellettuali) di tutte le parti coinvolte. Esempi di partenariati ben riusciti 
comprendono:

Il coinvolgimento delle comunità ospitanti, cercando di ottenere input che porteranno a eventi/• 
strutture migliori per la collettività e per l’ambiente;

l’eredità positiva lasciata alla comunità;• 

l’invito rivolto a gruppi ambientalisti stimati a svolgere un ruolo attivo in tutti gli aspetti della gestione • 
di un evento o di una struttura, come membri di un comitato o come “guardiani” designati; 

la collaborazione con gli sponsor/donatori/fornitori per garantire che problematiche come la • 
produzione di rifiuti dovuti al materiale da imballaggio e la riciclabilità dei materiali siano valutate 
già dalle primissime fasi.

Tendenze

Gli sport che fanno molto affidamento sull’ambiente per attirare pubblico stanno cominciando a svolgere 
un ruolo attivo in iniziative promosse da più attori volte a tutelare, e perfino a ripristinare, l’ambiente. 
Ad esempio, possiamo citare i golf club che promuovono la biodiversità, i mountain bike club che 
organizzano in maniera attiva la manutenzione dei sentieri e programmi di educazione degli utenti, le 
località sciistiche che affrontano il ventaglio di sfide legate ai fragili ambienti alpini e che lavorano per 
ridurre la loro impronta ecologica. Un numero sempre maggiore di organi direttivi dello sport stanno 
sviluppando, e dovrebbero sviluppare in futuro, i propri documenti per la sostenibilità con relative linee 
guida, pratiche, programmi di partenariato e progetti di risanamento. 

Fonti: David Chernushenko, www.greengold.on.ca
 Programma Ambientale delle Nazioni Unite, www.unep.org

Per tematiche specifiche legate ai centri congressuali e agli eventi urbani, si veda anche Congressi 
e centri congressuali nella parte 4, riguardante le Applicazioni alle destinazioni turistiche. (pag. 
280).
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Componenti della tematica Indicatori

Sensibilità ambientale del sito:  
- caratteristiche del sito, inclusi la 
fragilità ecologica, l’habitat faunistico, i 
periodi sensibili per la flora e la fauna

• Superficie totale del sito utilizzata da coloro che partecipano 
all’evento (artisti, concorrenti, organizzatori, spettatori e partecipan-
ti, ma anche veicoli, infrastrutture e servizi);
• % di sito modificato (compattamento del terreno, erosione/perdita 
di terreno, perdita della copertura del terreno, vegetazione danneg-
giata, strutture permanenti, migliorie apportate al sito, km di nuovi 
sentieri, habitat protetti per l’evento e altro).

Sensibilità sociali – Impatto sulle comu-
nità locali
- livello di coinvolgimento dei cittadini e 
delle imprese locali
- utilizzo del sito da parte dei residenti 
della zona (prima e dopo l’evento)
- impatto sulla comunità durante l’evento 
(accesso alle strutture e ai servizi utiliz-
zati abitualmente, rumore, congestione 
del traffico stradale e pedonale)

• Esistenza di un processo di pianificazione partecipativa per gli 
eventi;
• % di popolazione locale che sostiene l’evento (questionario);
• Rapporto tra il numero degli spettatori e la popolazione;
• % del sito modificato in maniera permanente dall’evento; es. sentie-
ri o strutture aggiunte/modificate che influenzano l’utilizzo del sito 
da parte dei residenti;
• Aumento/diminuzione, in %, dell’utilizzo del sito dopo l’evento.

Impatto causato dai partecipanti 
all’evento – intensità d’utenza del sito e 
di aree specifiche

• Numero di partecipanti (attivi o spettatori) all’evento;
• Numero di circuiti/ripetizioni per la superficie o per la lunghezza 
delle piste (sport).

Impatto dovuto agli spettatori
- distribuzione e spostamento degli 
spettatori
- danneggiamento degli habitat naturali;
- disturbo alla fauna e alla flora selva-
tiche danneggiamento dell’ambiente 
edificato (es. graffiti, atti di vandalismo)
- immondizia
- rifiuti fecali umani

• Esistenza di un piano per la gestione degli spettatori (sì/no)
• Numero di spettatori;
• Rapporto tra il numero di spettatori attesi e quelli effettivi;
• Densità degli spettatori: sulla superficie complessiva, nelle zone 
dove si registra la più alta presenza di pubblico, nei siti fragili;
• Area delimitata per gli spettatori/vietata agli spettatori;
• Numero di cestini per i rifiuti (cestini/spettatori);
• Numero di cestini per il riciclaggio di materie plastiche, alluminio, 
carta e rifiuti organici;
• Numero di servizi igienici (o WC chimici mobili) (spettatori/WC)

Incolumità e sicurezza (cfr. anche 
Incolumità pubblica pag. 109 e Pubblica 
sicurezza pag. 104) 

• Numero di addetto alla sicurezza (espresso in % rispetto al pubblico);
• Numero di incidenti (arresti, reclami);
• Numero di posti di assistenza sanitaria/pronto soccorso;
• Livello di facilitazione dell’informazione relativa ai problemi della 
sicurezza (es. informazioni chiare sulla programmazione degli eventi, 
sul luogo dove si terranno e come avervi accesso, sugli aspetti legati 
alla sicurezza degli edifici e degli spazi, sulla disponibilità di servizi, 
ecc.)

Impatto causato dai veicoli
- tipi di trasporto
- ingorghi di traffico
- inquinamento atmosferico; 
- rumori, cattivi odori
- parcheggi; 
- compressione del suolo
fuoriuscite/perdite di benzina e olio

• Numero di veicoli;
• % di spettatori che utilizza il trasporto pubblico;
• Aumento, in %, del numero di veicoli;
• Area adibita a parcheggio.

Catering
- produzione di rifiuti
- maggior consumo di acqua ed energia
- acque reflue

• % di rifiuti del catering che è riciclabile e viene riciclata;
• Peso/volume dei rifiuti prodotti;
• Domanda di energia ed acqua (quantità assoluta e aumento in %).
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Impatto dovuto all’infrastruttura: tem-
poraneo, permanente (relativamente 
all’impatto fisico sul sito e sui vantaggi 
sociali)

• Area interessata dall’impatto/perdita di habitat naturale/paesag-
gio;
• Maggior utilizzo del sito dopo l’evento.

Diversi indicatori generali della pressione sul sito sono identici a quelli consigliati per qualunque 
situazione in cui vi è un’affluenza di pubblico massiccia. Per maggiori informazioni sugli indicatori 
più adeguati, si veda anche la sezione >Controllo dell’intensità di utenza (pag. 192) e le sezioni 
riguardanti tipologie specifiche di siti impattati. Quelli che seguono sono indicatori specifici per 
gli eventi: 

Indicatori della sensibilità del sito: 

Superficie totale del sito utilizzata;•  

% del sito modificata.•  

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: si tratta di una misurazione aggregata dell’impatto 
fisico totale che l’evento ha sul sito dove si svolge la competizione. Gli indicatori rispondono 
alla necessità degli organizzatori dell’evento di pianificare e gestire le pressioni tangibili sul 
sito. Le modifiche apportate al sito possono essere pianificate e considerate favorevolmente, 
mentre altre possono essere impreviste e dannose. Ad esempio, le aree adibite a parcheggio 
e i sentieri possono venire consolidati per minimizzare l’impatto, tuttavia la folla può 
raggiungere aree fragili per avere una vista migliore o per prendere una scorciatoia. Le 
strutture temporanee possono lasciare danni permanenti, mentre degli edifici permanenti 
progettati possono essere un vantaggio per la comunità e possono essere collocati in aree dove 
l’impatto ambientale è minimo. 

Fonte(i) dei dati: cartine locali o regionali di tutta l’area del sito. Piani di gestione dell’evento. 
Questi solitamente indicano le aree per i veicoli, per i parcheggi, per i concorrenti, per il 
pubblico, nonché dove si trovano le strutture, i servizi e le aree protette. Facendo delle ispezioni 
prima e dopo l’evento è possibile verificare la percentuale delle aree che hanno subito impatti 
dovuti all’evento. Nota: questo è un indicatore dell’area che ha subito l’impatto, piuttosto 
che un indicatore del livello di impatto, positivo o negativo che sia; tuttavia, idealmente, i 
tipi di impatto devono essere valutati dagli organizzatori dell’evento. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: la superficie totale utilizzata dall’evento, la 
percentuale protetta e la % accessibile ai concorrenti e al pubblico sono misure che servono 
a dimostrare l’intenzione di proteggere habitat importanti. La % di superficie riportata allo 
stato in cui si trovava prima dell’evento (o ad uno stato migliore) e la % della superficie totale 
danneggiata dall’evento aiutano gli organizzatori negli appalti per l’organizzazione di eventi 
in futuro e servono da guida per ridurre i danni. 

Benchmarking: lo stato del sito prima dell’evento è il valore di riferimento su cui misurare 
il cambiamento. Un valore di riferimento può essere fissato come la % di cambiamento che 
è tollerabile e/o riparabile, tenendo conto della resistenza del sito e del budget finanziario 
per gli interventi di riparazioni e ripristino. Ad esempio, può essere accettabile consolidare 
il 5% del sito per renderlo accessibile a veicoli e pedoni, mentre un altro 5% danneggiato dal 
calpestio o dai veicoli parcheggiati può essere prontamente risanato aerando il terreno o 
posando un nuovo manto erboso, se l’affollamento è stato molto maggiore del previsto. 

Indicatori della sensibilità sociale: 

Esistenza di un processo di pianificazione partecipativa per gli eventi; • 



Parte 3 - Temi e indicatori relativi alla sostenibilità nel turismo 201

% della popolazione locale che sostiene l’evento (questionario); • 

Rapporto tra il numero degli spettatori e la popolazione; • 

% del sito modificato in maniera permanente dall’evento; es. sentieri o strutture aggiunte/• 
modificate che influenzano l’utilizzo del sito da parte dei residenti; 

aumento/diminuzione, in %, dell’utilizzo del sito dopo l’evento. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: un piccolo evento locale, sportivo o culturale, può 
passare ampiamente inosservato per i residenti che non hanno direttamente a che fare con i 
concorrenti o i partecipanti, ma un grande evento sportivo o festival può essere una questione 
che crea divisioni nella popolazione con implicazioni politiche e legali. Gli organizzatori e i 
rappresentanti della comunità hanno bisogno di conoscere quanto la popolazione sia favorevole 
all’evento e cosa verrà influenzato. I residenti che vivono vicino ad un circuito proposto per 
un Gran Premio, ad esempio, possono essere felici di poter vedere la pista senza pagare il 
biglietto; altri possono essere molto disturbati dal rumore e dall’inquinamento e altri ancora 
possono cogliere l’opportunità di fare profitti affittando le proprie case ai concorrenti o agli 
spettatori. Alcuni possono apprezzare la possibilità di ascoltare un concerto a tutto volume 
nelle vicinanze, mentre altri vivono la stessa situazione come un’intrusione. La maggior parte 
della popolazione può pensare che tale evento sia in conflitto con l’immagine “ecologica” 
della città, mentre i politici possono ritenerlo un’ottima opportunità per fare conoscere la 
loro città a tutto il mondo grazie alla presenza di emittenti televisive internazionali. 

Fonte(i) dei dati: le amministrazioni locali possono realizzare un questionario per valutare se 
un grande evento riscuote il favore della popolazione. (Se questo consenso manca, l’opinione 
della popolazione potrebbe palesarsi alla successiva tornata elettorale). Se non viene realizzato 
nessun questionario, la quantità e il tipo di copertura fornita dai media locali può essere un 
modo per capire se la maggioranza sostiene l’evento oppure no. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: la percentuale della popolazione che sostiene l’evento 
può essere espressa semplicemente come percentuale di coloro che sono a favore o che sono 
contrari. Un questionario più complesso può ripartire la percentuale su una scala che va da 
posizioni assolutamente contrarie a posizioni decisamente favorevoli, passando per posizioni 
neutrali. Un’analisi dei contenuti dei media locali può rivelare gli atteggiamenti prevalenti 
nella popolazione. Similmente, i programmi radiotelevisivi di “commento” possono fungere 
da votazioni informali e i siti di voto su internet possono dare indicazioni sul favore che riceve 
l’evento. 

Benchmarking: il valore di riferimento iniziale, ad esempio il 60% della popolazione è favorevole, 
può fungere da livello di consenso di cui hanno bisogno gli organizzatori per procedere con 
la pianificazione. Per un evento ricorrente, gli organizzatori possono cercare di aumentare 
la percentuale del 5% all’anno, oppure stabilire un obiettivo da raggiungere prima e/o dopo 
l’evento. 

Indicatori dell’impatto sul pubblico: 

Numero di partecipanti e di spettatori (cfr. >Controllo dell’intensità di utenza, pag. 192); • 

Numero di cestini per i rifiuti (cestini/spettatori);• 

Volume dei rifiuti prodotti (cfr. >Gestione dei rifiuti solidi, pag. 173);• 

Numero di cestini per il riciclaggio dei rifiuti;• 

Numero di servizi igienici (o WC chimici mobili) (cfr. >Trattamento delle acque reflue, pag. • 
171);

Numero di spettatori/WC; • 
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Area delimitata per gli spettatori/vietata agli spettatori; • 

Numero dei veicoli (e veicoli per spazio adibito a parcheggio). • 

Problematica/Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: a differenza del turismo che porta 
turisti tutto l’anno o stagionalmente, i partecipanti di un evento arrivano in massa nella 
destinazione e vi restano per un breve periodo. Per gli eventi sportivi, il totale dei concorrenti, 
dei loro accompagnatori e degli spettatori è una misura importante per comprendere la 
capacità delle destinazioni di ospitarli, rispondere alle loro esigenze e smaltire i loro rifiuti. 
Analogamente, le fiere e i festival possono richiamare grandi quantità di persone in piccole 
destinazioni, mettendo sotto pressione le infrastrutture. (cfr. esempio di Sturgis, box 3.13). 

Fonte(i) dei dati: il numero di partecipanti e di spettatori attesi dovrebbe essere reso 
disponibile dagli organizzatori dell’evento. Il numero di biglietti venduti o delle ricevute ai 
cancelli d’ingresso sommato ai pass gratuiti dà il numero totale di spettatori. Per gli eventi 
ad ingresso libero è possibile fare una stima del pubblico presente. I programmi degli eventi 
dovrebbero elencare il numero di cestini per i rifiuti e di servizi igienici disponibili o portati 
sul sito. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: il numero assoluto di visitatori che partecipano 
all’evento fornisce un semplice resoconto del numero di persone che hanno bisogno di un 
luogo in cui soggiornare, di servizi di ristorazione, di servizi igienici, ecc. Esso offre anche un 
supporto di base per prendere decisioni in materia di sicurezza e di controllo della folla. La 
percentuale di questi visitatori rispetto alla popolazione è anch’essa importante. Si consideri, 
per esempio, il caso di qualunque residente che viva nel raggio di due chilometri da un evento, 
che sarà probabilmente in netta minoranza rispetto agli spettatori che arrivano da altre città 
con un rapporto di 5:1. 

Benchmarking: una destinazione ha bisogno di fissare un valore di riferimento per il numero 
di visitatori che è in grado di gestire per garantire la sostenibilità della destinazione. Questo 
valore di riferimento può anche essere la base sulla quale sviluppare piani alternativi o di 
emergenza, nel caso in cui l’affollamento sia maggiore del previsto. In alternativa, il valore di 
riferimento può essere una semplice misura del successo conseguito raggiungendo il numero di 
visitatori atteso. Un valore di riferimento graficamente più valido o più d’impatto può essere 
legato al numero di servizi igienici richiesti (es. “mille persone per un WC chimico” oppure 
“un evento da 100 WC chimici!”). 

Indicatori riguardanti la sicurezza e l’incolumità: 

Numero di personale addetto alla sicurezza (espresso in % rispetto al pubblico); • 

Numero di incidenti (arresti, reclami); • 

Numero di centri di assistenza sanitaria/pronto soccorso; • 

Livello di facilitazione dell’informazione relativa ai problemi della sicurezza (es. • 
informazioni chiare sulla programmazione degli eventi, sul luogo dove si terranno e come 
avervi accesso, sugli aspetti legati alla sicurezza degli edifici e degli spazi, disponibilità 
dei servizi, ecc.); (cfr. anche Sicurezza pubblica locale a pag. 109 e Sicurezza del turista 
a pag. 104). 

Problematica/Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: gli eventi sono diventati un punto 
focale dove si concentrano i problemi di sicurezza che vanno dagli atti di vandalismo ai reati, 
dai tumulti di piazza al terrorismo. La sicurezza e l’incolumità sono una preoccupazione 
centrale per coloro che organizzano grandi eventi sportivi o culturali. 

Fonte(i) dei dati: il numero di partecipanti e di spettatori dovrebbe essere disponibile presso gli 
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organizzatori dell’evento, e lo stesso vale per il numero di addetti alla sicurezza e all’incolumità 
delle persone. Gli organizzatori devono essere in possesso di una chiara documentazione sul 
livello di preparazione, di un piano di emergenza, nonché di una documentazione che provi il 
livello di sforzi fatti per dare informazioni. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: questi indicatori aiutano a dimostrare la preparazione 
per tutti i tipi di emergenza. 

Benchmarking: una destinazione deve fissare un valore di riferimento per il numero di visitatori 
che è in grado di gestire per garantire la sostenibilità. Come valore di riferimento è possibile 
utilizzare la documentazione diramata dai ministeri incaricati della sicurezza e quella relativa 
ad altri eventi. 

Box 3.42  Indicatori per le gare di mountain bike

Di seguito sono riportati alcuni esempi selezionati tratti dalle Linee guida UCI, ovvero le direttive 
dell’Unione Ciclistica Internazionale che ha sede in Svizzera, dove gli indicatori sono utilizzati per 
rispondere a specifiche direttive o raccomandazioni. www.uci.ch

Consiglio Indicatori

Selezionare o creare dei percorsi 
rispettando l’ambiente

Metri di percorso che influenzano siti sensibili dal punto di vista am-
bientale;
% esistente, % nuovo, % in aperta campagna, ecc;
% accessibile al pubblico dopo la competizione.

Definire, applicare, controllare 
e riesaminare le misure di tutela 
riguardanti importanti aspetti 
ambientali

Numero di misure adottate;
Superficie delle zone protette, km di nastro, segnalazioni dei tracciati 
e barriere;
Numero di controlli effettuati.

Stabilire e attuare un piano del 
traffico

Numero di posteggi, tempo secco;
Numero di posteggi, tempo piovoso (terreno compatto);
% di spettatori che utilizza il trasporto pubblico;
Distanza media tra i parcheggi/la stazione e i luoghi dove si tengono le 
competizioni;
Numero/frequenza di bus navetta.

Stabilire e attuare un piano per la 
gestione del pubblico che rispetti 
l’ambiente

Numero di spettatori attesi;
Entità del servizio di sicurezza.

Catering: favorire i fornitori che re-
cuperano e riciclano i loro prodotti 
e i loro rifiuti

Numero e tipo di sostanze per le quali è stato raggiunto un accordo 
con i fornitori, espresso nelle specifiche della fornitura (es. vetro, PET, 
cartone, alluminio, legno, materie plastiche, ecc.).

Stabilire e attuare un piano per la 
gestione dei rifiuti

Numero di punti di raccolta e relativa posizione nel sito;
Quantità e tipologia di rifiuti recuperati, riciclati o riutilizzati; tipolo-
gie principali: vetro, PET, alluminio, legno, materie plastiche, ecc.;
Quantità e tipologia di rifiuti il cui recupero, riciclaggio o riutilizzo 
sono garantiti;
Numero di servizi igienici fissi/mobili;
% di acque reflue (acque nere) trattate prima dello smaltimento.

Ripristinare i siti riportandoli alle 
loro condizioni originali

Disponibilità e quantità di risorse umane e finanziarie per ripristinare 
i siti.
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Altri indicatori di interesse per la gestione di grandi eventi: 
Numero di veicoli: • questo indicatore può anche essere più importante in quanto mette in luce 
il danno all’ambiente e l’inquinamento potenziali, nonché l’insoddisfazione sociale dovuta al 
traffico eccessivo (per maggiori dettagli, cfr. Trasporto correlato al turismo a pag. 210);

% di spettatori che utilizza il trasporto pubblico: • una misura che serve ad indicare il successo 
ottenuto nel ridurre al minimo l’impatto del traffico (cfr. Trasporto correlato al turismo a pag. 
210);

% di rifiuti del catering che è riciclabile e viene riciclata: • questo indicatore è un buon 
sistema per misurare l’abilità di gestire i rifiuti prodotti nel corso dell’evento. Dati validi 
dovrebbero essere disponibili se gli organizzatori chiedono ai fornitori dei servizi di catering 
e ai concessionari di fornire gli accordi anticipatamente e se si predispongono dei cestini per 
il riciclaggio dei rifiuti; 

(Cfr. indicatori riguardanti la•  >Gestione dei rifiuti solidi a pag. 173, dove i problemi legati 
allo smaltimento dei rifiuti sono affrontati in maniera più approfondita. Per trovare altri 
esempi sull’uso degli indicatori per i grandi eventi, si veda anche la sezione Congressi e centri 
congressuali, nella parte che tratta della destinazione). 

I grandi eventi hanno impatti simili a quelli legati all’impatto del turismo in generale nelle 
destinazioni, conderando l’utilizzo intensivo del sito in un breve arco di tempo. Un evento non 
regolamentato, ad esempio un evento caratterizzato da inquinamento, rifiuti, rumori o atti 
criminali, può creare disagio tra i residenti e tra i turisti ed avere un impatto negativo sull’immagine 
della destinazione. 

Le tematiche di seguito elencate dovrebbero essere particolarmente importanti: 

>Trattamento delle acque reflue (pag. 171);• 

>Gestione dei rifiuti solidi (pag. 173);• 

Inquinamento atmosferico (es. sport motoristici e veicoli dei turisti) (pag. 180);• 

Controllo dei livelli di rumorosità (pag. 183);• 

Sicurezza del turista (pag. 104);• 

Tutela dell’immagine di una destinazione (pag. 238);• 

>Effetti del turismo sulle comunità (pag. 57).• 

3.11 Pianificazione e controllo delle destinazioni 

3.11.1 Integrazione del turismo nella pianificazione locale/regionale 
Informazioni per i pianificatori, valutazione dei piani, risultati dell’imple-
mentazione dei piani

Fin dall’inizio il turismo sostenibile è stato associato alla necessità di una pianificazione turistica; 
si pensava infatti che con un’attenta pianificazione delle destinazioni, molti degli impatti negativi 
del turismo potessero essere evitati. La Carta per un Turismo Sostenibile adottata in occasione 
della Conferenza Mondiale di Lanzarote nel 1995 identifica il bisogno della pianificazione integrata 
come un principio chiave del turismo sostenibile, e molti principi simili sono stati enfatizzati anche 
dall’Agenda 21 per l’Industria dei Viaggi e del Turismo, dalla Commissione ONU sullo Sviluppo 
Sostenibile e da altri recenti documenti dell’OMT. Nel corso degli anni gli approcci alla pianificazione 
turistica si sono evoluti da rigidi piani master a piani più flessibili e strategici caratterizzati da una 
forte componente di partecipazione locale e da un’attività regolare di revisione e monitoraggio 
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che utilizza gli indicatori di prestazione. Per una maggiore sostenibilità, questo approccio più 
consono alla pianificazione deve essere supportato da informazioni aggiornate su problematiche e 
priorità di ordine economico, culturale, sociale e ambientale che riguardano la destinazione. 
L’attività di monitoraggio può aiutare la pianificazione turistica in tre modi principali. 

Un programma sugli indicatori e un processo di monitoraggio consentono di integrare nel 1) 
processo di pianificazione le informazioni generate dagli indicatori. Ciò permette ai pianificatori 
di risparmiare tempo e di migliorare inoltre la profondità di analisi. Gli indicatori possono 
aiutare ad evidenziare le priorità a livello di pianificazione ambientale, fornire importanti dati 
economici, aiutare la valutazione dell’impatto del piano e fungere da filtro per le proiezioni 
di sviluppo e per le possibilità di sviluppo del prodotto.

Gli indicatori possono essere utilizzati per valutare i piani turistici in termini di sostenibilità. 2) 
Ciò è particolarmente utile a metà del ciclo di pianificazione, consentendo ai pianificatori di 
rivalutare traguardi ed obiettivi alla luce degli sviluppi che hanno avuto luogo nel frattempo. 

Gli indicatori possono essere utilizzati per valutare la sostenibilità nella pianificazione, nelle 3) 
politiche e nell’ambiente della destinazione. 

Le principali aree d’interesse del processo di pianificazione comprendono: 

Le informazioni per i pianificatori sulle problematiche ed aree critiche: • performance 
dell’industria turistica, impatti del turismo sulla destinazione, qualità del prodotto turistico, 
minacce per il turismo da parte di altri settori; 

Valutazione degli elementi di un piano per il turismo• : esistenza ed implementazione di un 
piano per il turismo aggiornato, completamento per una revisione a medio termine, valutazione 
delle componenti ambientali e socioeconomiche, livello di misurazione della partecipazione 
pubblica nel processo di pianificazione, valutazione del livello di monitoraggio del piano; 

Valutazione dell’ambiente/ambito di pianificazione e politiche:•  esistenza di una legislazione 
ambientale e di pianificazione, esistenza di indicatori e ambito di monitoraggio, coinvolgimento 
degli attori nelle attività dell’autorità turistica, comprensione degli obiettivi del turismo 
sostenibile da parte degli organi di governo e del settore privato. 

Molte delle componenti e degli indicatori trattati nella presente sezione si sovrappongono a quelli 
di altre tematiche illustrate in questa Guida; in particolare, nella prima categoria che riguarda 
informazioni basilari relative all’industria turistica, gli indicatori si collegano principalmente 
al grado in cui il processo di pianificazione risponde alle tematiche ed è comprensivo di tutti 
gli elementi chiave. Si rimanda invece alle sezioni specifiche dedicate alle tematiche per avere 
informazioni più approfondite sui singoli indicatori. 

Componenti della tematica Indicatori

Informazioni basilari per i pianificatori 

Performance del settore turistico

• >Numero di turisti nel tempo/motivo della visita;
• Durata media del soggiorno;
• Spesa per turista al giorno;
• Entrate derivanti dal turismo (pag. 128);
• Dispersioni economiche (pag. 117).
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Impatti del turismo nella destinazione

• Traffico generato dal turismo (pag. 210);
• >Rapporto turisti/residenti;
• >Soddisfazione locale (pag. 56);
• >Consumo idrico visitatori/residenti (pag. 165);
• Dipendenza economica dal turismo - contributo al PIL.

Qualità del prodotto turistico
• Attrattiva del sito e strutture;
• >Soddisfazione dei turisti (pag. 86);
• % di visitatori che ritornano.

Minacce al turismo da parte di altri 
settori

• Numero di siti danneggiati da altri sviluppi;
• Minacce ambientali (urbanizzazione, inquinamento industriale, riduzio-
ne del patrimonio ittico);
• Vulnerabilità ambientale (inondazioni, tempeste);
• Tasso di criminalità pro capite;
(Altri rischi propri di un sito specifico - utilizzare la procedura dettaglia-
ta nelle parte 2 per identificare i rischi e gli indicatori idonei). 

Valutazione di un piano per il turismo

Esistenza di un piano o strategia 
turistica

• Esiste un piano fino ad oggi;
• Revisione del piano effettuata o programmata.

Costo del piano

• Budget del piano;
• Budget proposto/speso per la ricerca e la formulazione; 
• Budget proposto/speso per implementare il piano;
• Budget proposto/speso per le consulenze e la partecipazione pubblica;
• Livello di risorse/personale assegnato alla pianificazione.

Valutazione dell’impatto e bilancio 
delle azioni

• Valutazione dell’impatto del turismo dal punto di vista ambientale, 
sociale e culturale (sì/no o misure/standard);
• Numero di azioni in ambito culturale, ambientale, sociale ed economi-
co raccomandate nel piano (% in ogni settore).

Partecipazione pubblica

• Grado di partecipazione degli attori nei processi di pianificazione (ad 
esempio numero di incontri, canali di divulgazione ed altri meccanismi di 
consultazione utilizzati, livello di partecipazione);
• Grado di partecipazione degli attori nei processi d’implementazione 
dei piani (numero e % coinvolta nelle attività di revisione, occasioni di 
consultazione, ecc.);

Monitoraggio della implementazione 
del piano

• Esistenza di indicatori di performance stabiliti per la valutazione del 
piano sviluppato ed adottato;
• % degli obiettivi del piano raggiunti;
• % di azioni sociali, culturali e ambientali raccomandate nel piano che 
sono state implementate.

Valutazione del piano e delle politiche per il turismo sostenibile

Legislazione

• % di strutture ricettive che rispettano prima di tutto l’architettura 
locale;
• % di quelle che sono state sottoposte a Valutazione d’Impatto Ambien-
tale (VIA);
• % di strutture turistiche e di aziende che forniscono servizi regolarmen-
te ispezionati per la salute e la sicurezza ambientale;
• Numero di incidenti per non conformità alle normative.
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Monitoraggio del turismo sostenibile
• Indicatori del turismo sostenibile sviluppati e monitorati (sì/no) (cfr. 
Attività di reporting e di accountability - parte 5, pag. 305).

Partecipazione pubblica
• Coinvolgimento degli attori nelle attività di sviluppo degli uffici del 
turismo (% di attività, numero coinvolto).

Comprensione a livello governativo del 
turismo sostenibile

• % dei dipendenti pubblici con formazione turistica;
• Livello di partecipazione del settore turistico nelle politiche pubbliche 
(organi consultivi, processo di revisione, ecc.).

Collaborazione del settore privato per 
il turismo sostenibile

• % di manager del turismo con formazione in campo ambientale;
• % di tour operator ed alberghi che adottano politiche o strategie 
ambientali.

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: l’idea di collegare gli indicatori alla pianificazione 
si è fatta strada sempre più negli ultimi anni; così dalla verifica dell’esistenza di un piano 
turistico per la destinazione si è passati al fornire informazioni ai pianificatori, valutando il 
processo e il contenuto della pianificazione e monitorando l’ambiente, a livello di politica, 
nel quale si dovrà implementarlo. La maggior parte delle informazioni per utilizzare questi 
indicatori specifici saranno raccolte durante il processo di pianificazione, e questo può essere 
utilizzato come una lista interna di controllo dai pianificatori delle destinazioni (Cfr. inoltre il 
box 2.1 Procedure per la pianificazione e gli indicatori a pag. 23).

Fonte/i delle informazioni (per gli indicatori relativi al processo di pianificazione): gli 
indicatori relativi al processo di pianificazione stesso e l’ambiente politico possono, nella 
maggior parte dei casi, basarsi sulle registrazioni operative dell’autorità di pianificazione, 
e questi saranno per lo più utilizzati internamente – per aiutare a dirigere il processo di 
pianificazione. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: gli indicatori specifici riportati nella precedente tabella 
sono in molti casi gli stessi di quelli definiti relativamente alle altre tematiche descritte in 
questa sezione, ma possono essere utilizzati in diversi modi - per aiutare i pianificatori a 
rispondere o a segnalare che sono necessari nuovi piani o nuove attività. La pubblicazione dei 
risultati della valutazione del processo di pianificazione rappresenta una fonte di informazioni 
importanti per gli attori del turismo e per il pubblico presso le destinazioni turistiche, al fine 
di giustificare gli sforzi e le spese governative e di dimostrare i risultati. Vedere la sezione 
appropriata sulle tematiche specifiche che sono più importanti per la destinazione e per i 
dettagli sugli indicatori sostanziali di ciascuna. 

Benchmarking: il benchmarking più pertinente per gli indicatori operativi saranno le 
registrazioni interne per la destinazione e il suo processo, o la raccolta dati del primo anno. 
Se sotto lo stesso quadro legislativo si pianificano più destinazioni, può essere possibile una 
certa comparazione incrociata tra di esse. 

3.11.2 Controllo dello sviluppo >Problematica di base 
Procedure di controllo, utilizzo del territorio, gestione della proprietà, ap-
plicazione

Se non esiste un processo di controllo dello sviluppo, la comunità e il settore del turismo possono 
avere scarse possibilità d’influenzare i risultati auspicati per la loro destinazione. Esistono molti 
esempi di sviluppo infelice, tra i quali un’eccessiva attività edilizia in prossimità del litorale, che 
crea densità incompatibili con i limiti ecologici o con la capacità delle infrastrutture, oppure un 
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accostamento di utilizzi in cui ciascuno può interferire negativamente sull’altro. Quando esistono 
dei sistemi di pianificazione, si può orientare lo sviluppo verso il futuro desiderato e influenzare 
la località, il tipo e la densità di sviluppo. Il modello può spaziare ampiamente, da semplici aree 
indicative con poco controllo formale, a sistemi che prescrivono gli usi specifici, la densità, la 
pianificazione del sito, il controllo della realizzazione e perfino i comportamenti permessi e 
proibiti. 

Sono importanti due elementi correlati: il processo di pianificazione da un lato, il grado e i mezzi 
di applicazione dall’altro. Si può utilizzare una gamma di strumenti, compresa la suddivisione 
prescrittiva in zone che designa usi specifici e densità per ogni sito, una suddivisione in zone 
indicativa che definisce il carattere desiderato di una destinazione ed utilizza una certa forma di 
procedura di revisione, o stabilire limiti di densità, limiti regolamentati (ad es. si possono costruire 
edifici di un solo piano in non più del 40% dell’area costiera, la superficie calpestabile degli edifici 
non deve occupare più della metà della proprietà, ecc.).
I piani di utilizzo del territorio ed i controlli dello sviluppo possono variare moltissimo per 
estensione, forma e contenuto, ma è importante identificare chiaramente le implicazioni per le 
attività turistiche. La maggior parte delle destinazioni che utilizzano indicatori relativi a questo 
aspetto hanno ripiegato su un indicatore semplice (sì/no) per verificare se esiste un piano di sviluppo 
globale o di utilizzo del territorio per la destinazione, con alcuni indicatori che identificano anche 
se ciò abbia un’applicazione esplicita in riferimento al turismo. 
Vi sono alcune destinazioni che hanno anche utilizzato indicatori su un’area protetta che riguardano 
anche l’entità o il livello di controllo, e vi sono molti criteri di controllo specifici diversi (tassi di 
crescita, densità, quote di occupazione, controlli di altezza, zone tampone, % di sito edificato, 
ecc.) utilizzati in diverse combinazioni ed applicati con livelli diversi di rigore (cfr. il caso della 
Tunisia, pag. 431). Non esiste un indicatore comunemente utilizzato che permetterà di valutare 
facilmente la qualità del processo di pianificazione. La reazione dei residenti agli impatti del 
turismo (utilizzando il questionario dell’allegato C) può aiutare a valutare se il piano attuale o la 
mancanza di esso possa causare stress e disagio alla comunità locale o se si stia rispondendo ad 
obiettivi chiave del piano o alle aspettative dei residenti o dei turisti. 

Box 3.43 Controllo e pianificazione nelle Maldive

Le Isole Maldive hanno implementato uno dei sistemi di controllo e di pianificazione più esaustivi per lo 
sviluppo del turismo. Tutte le proprietà turistiche appartengono allo stato e sono date in locazione ai 
costruttori e sviluppatori di resort. Non è ammesso sviluppo edilizio finché l’attuale tasso di occupazione 
è all’80%. Ogni nuovo sviluppo è destinato ad un’isola non occupata. Non sono ammesse costruzioni 
che superino in altezza le palme (in realtà 2 piani) e tra gli edifici e la costa devono essere lasciati 
degli alberi. Non si possono abbattere alberi senza autorizzazione; non si possono alterare coste e 
barriere coralline. Non può essere edificato più del 20% della superficie di qualsiasi isola. Tutte le attività 
edilizie sono rigorosamente monitorate, l’inadempienza può portare alla perdita della concessione. Si 
usano indicatori come i livelli di occupazione per decidere quando costruire nuovi resort e si effettuano 
periodicamente monitoraggi di molti siti aggiornando i loro specifici indicatori.

Componenti della tematica Indicatori

Verificare se esiste un qualsiasi piano di svi-
luppo o di uso del territorio che coinvolga 
il turismo

• >Esistenza di un piano di sviluppo e uso del territorio che 
includa il turismo (può essere classificato a seconda del grado che 
ricopre espressamente nei confronti del turismo, ad esempio pia-
nificazione del territorio che includa zone per lo sviluppo turistico, 
criteri specifici per le proprietà turistiche;
• >% di area soggetta a controllo (densità, design, ecc.);
• % di area destinata a scopi turistici, costruzioni, ecc. 
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Esistenza ed efficacia dei processi di moni-
toraggio e controllo

• Esistenza di criteri specifici per il controllo dello sviluppo turistico 
nei piani, ad esempio numero massimo di alberghi/letti, standard di 
densità, stili, design, controlli a livello ambientale, sociale, ecc.;
• % di proposte edilizie sottoposte a verifica ambientale, o che 
passano attraverso Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA);
• % di proposte edilizie rifiutate o rinviate a revisione.

Verificare se si rispetta o meno un’appli-
cazione sistematica del piano e dei criteri 
adottati

• Esistenza di procedure di revisione (ad esempio, visite ai siti, 
valutazioni);
• Numero di sanzioni per violazioni di progetti, suddivisione di zone 
o piani dei siti. 

Giova notare che gli indicatori utilizzati per misurare ad es. >l’Intensità d’utenza – turisti per Km2 
(pag. 192), e la protezione (Protezione di ecosistemi critici, pag. 147) possono essere utili anche 
in riferimento agli impatti di tali piani e controlli. 

Indicatore relativo al processo di pianificazione: 

Esistenza di un processo di pianificazione per l’uso del territorio [che coinvolge il turismo] • 
(sì/no)> Indicatore di base

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: molte destinazioni, persino nei paesi sviluppati, 
sono al di fuori della formale suddivisione in zone di pianificazione dell’utilizzo del territorio 
e del processo di controllo che in molte nazioni (ad es. USA, Canada, Argentina) è stato 
principalmente urbano come obiettivo. Questo è un indicatore molto semplice. Nel tempo, 
quando la pianificazione è in atto, si può cercare una maggiore differenziazione utilizzando 
altri indicatori. 

Fonte/i di dati: le informazioni sullo stato della pianificazione sono normalmente reperibili 
presso le autorità di pianificazione nazionale, provinciale o locale. Lo standard dei piani può 
variare enormemente. 

Modalità di utilizzo dell’indicatore: questo indicatore è principalmente utilizzato come 
mezzo per mostrare alle autorità che, in assenza di un piano, è desiderabile averne uno. Una 
volta adottato un piano d’uso del territorio, del sito o della regione, gli altri indicatori sotto 
riportati possono diventare più importanti. A livello nazionale o provinciale, questo può essere 
utilizzato per identificare quale percentuale di destinazioni o di siti adottano piani o controlli 
di sviluppo. 

Benchmarking: probabilmente è più utile nel tempo per mostrare i progressi compiuti in 
direzione della pianificazione di tutte le destinazioni di una nazione o di una regione, piuttosto 
che per una qualsiasi destinazione specifica. 

Indicatore del livello di applicazione della pianificazione: 

 % d’area soggetta a controllo (densità, progettazione ecc.) >Indicatore di base. • 

• 
Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: spesso i limiti di una destinazione superano quelli di 
un’autorità, oppure il processo di pianificazione è stato applicato soltanto a zone selezionate. 
Ad esempio, i piani urbani e di utilizzo del territorio possono essere applicati solo per i 
parchi o per le zone designate, oppure per le comunità urbanizzate piuttosto che per tutta la 
destinazione nel suo complesso. 
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I controlli di densità o di design/progettazione possono applicarsi solo ad alcune zone, oppure 
ad aree in cui l’accesso è controllato.

Fonte(i) di dati: enti locali preposti alla pianificazione. 

Modalità di utilizzo dell’indicatore: % di destinazione soggetta a ciascuna forma di 
controllo. 

Benchmarking: fare comparazioni nel tempo per la stessa destinazione. Aggregare i dati per 
parecchie destinazioni o siti in una nazione o provincia per mostrare la percentuale o la zona 
che è collettivamente sotto controllo o protezione di diversi livelli. 

Indicatori riguardanti il livello e l’efficacia del monitoraggio e dei processi di controllo: 

% di proposte edilizie sottoposte a revisione ambientale; • 

% di proposte edilizie rifiutate o rinviate a revisione; • 

Numero di sanzioni per violazioni di progetti, suddivisione di zone o piani dei siti.• 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: spesso i piani per l’uso del territorio sono più semplici 
da scrivere che da implementare. Molte giurisdizioni hanno delle procedure di revisione che 
sulla carta sono valide ma che raramente sono applicate - per mancanza di volontà politica, di 
addetti al monitoraggio e di ispettori formati o anche per il fallimento del sistema. 

Fonte(i) di dati: enti locali – spesso i dati sono conservati per l’applicazione. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: questi indicatori, in realtà, sono misure di performance 
per la pianificazione locale.

Benchmarking: misurazione dei cambiamenti locali nel tempo. 

Nota: si potrebbe utilizzare un questionario d’approccio per documentare il livello 
d’interessamento al processo di pianificazione e a certi effetti della sua implementazione. 
Si potrebbe aggiungere una voce ad un questionario per i residenti (allegato C) per valutare 
il livello di soddisfazione del processo di pianificazione locale e di controllo ed alcuni effetti 
della pianificazione o della mancanza di essa. 

3.11.3 Trasporto correlato al turismo 
Modelli di mobilità, sistemi di trasporto, efficienza, trasporto all’interno 
della destinazione, trasporto da e verso la destinazione  

Il successo di una destinazione turistica è collegato fortemente all’accessibilità e alla mobilità, 
nonché alla salvaguardia dell’ambiente reale verso il quale i visitatori richiedono l’accesso e il 
servizio di trasporto. Il turismo è il principale fattore d’incremento della domanda di trasporti 
per i passeggeri, ma le automobili e gli aerei rappresentano i mezzi di trasporto più utilizzati dal 
settore turistico. Questa situazione ha come risultato pressioni crescenti sull’ambiente: emissioni 
di gas serra ed inquinanti atmosferici, sviluppo delle infrastrutture, sfruttamento intensivo 
del territorio, consumo di energia, inquinamento acustico e deterioramento della qualità del 
paesaggio, solo per citare alcuni degli effetti negativi più evidenti. Perciò lo sviluppo del turismo 
sostenibile pone al centro la necessità di una valida pianificazione dei trasporti dal punto di vista 
ambientale, sia a livello locale, all’interno della meta turistica, che a livello regionale, nazionale 
e persino internazionale. Al fine di raggiungere l’obiettivo di spostare l’equilibrio dalle modalità di 
trasporto aereo e stradale a modalità più sostenibili, ci deve essere un miglioramento significativo 
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della qualità del trasporto pubblico. Un passo importante verso l’implementazione di una qualità 
migliore del settore dei trasporti pubblici è stata la creazione di uno standard europeo della 
qualità del servizio (EN 13816), (cfr. sito web: http://www.eionet.eu.int/ - ricercando “qualità 
del servizio trasporti”) che fornisce un ambito per stabilire accordi di qualità e copre otto aspetti 
fondamentali di qualità del servizio per tutte le modalità del trasporto pubblico di passeggeri, 
vale a dire la disponibilità, accessibilità, informazioni, tempo, customer care (assistenza clienti), 
comfort, sicurezza ed impatto ambientale. Questo standard è uno strumento importante per 
aiutare le autorità e gli operatori nella definizione dei criteri di qualità per i contratti di servizio 
così come per la formulazione degli indicatori chiave della performance. 

Questa sezione è stata suddivisa in due sottosezioni: la prima riguarda il trasporto da e verso 
le destinazioni, mentre la seconda si concentra sugli impatti dei trasporti all’interno delle 
destinazioni. Ognuna delle due sottosezioni consta di una propria serie di indicatori idonei. Circa 
il 90% dell’energia utilizzata dal turismo è spesa per i viaggi di andata e ritorno. La mobilità 
all’interno della destinazione d’altra parte ha un raggio d’azione diverso ed effetti diversi, essendo 
principalmente regionale e locale.

 Trasporto da e verso la destinazione 

Componenti della tematica Indicatori

Conoscenza del turismo riguardo ai modelli 
di mobilità

• >Numero di turisti che visitano il sito (comprese le visite di un 
giorno);
• >Stagionalità del turismo e durata del soggiorno; 
• Numero annuale dei visitatori nello stesso giorno
(cfr. Intensità d’utenza pag.192);
• Totale km effettuati per turista in ogni viaggio;
• Mezzo di trasporto utilizzato dai turisti per raggiungere la desti-
nazione (aereo, automobile, pullman, treno, bicicletta, a piedi, 
altro). 

Accesso alla destinazione di villeggiatura 
(Disponibilità/ miglioramento delle infra-
strutture stradali, ferroviarie, portuali ed 
aeroportuali. Livello di accessibilità all’area, 
in termini di trasporto pubblico)

• Densità stradale (chilometri di strada per km2, suddivisi per tipo-
logia: autostrade, superstrade, strade); 
• Densità del trasporto pubblico (chilometri di percorso per km2);
• Livelli annuali d’investimento nel trasporto pubblico paragonato 
all’infrastruttura stradale; 
• Frequenza, capacità dei servizi e livelli di utilizzo (trasporto stra-
dale, aereo, marittimo); 
• Numero di voli diretti, numero di città servite da voli diretti (e % 
di passeggeri che arrivano senza scali/fermate); 
• Durata del viaggio del passeggero a destinazione (ore). Numero 
di modalità di trasporto richieste. 

Durata del viaggio ed affidabilità (congestio-
ne del traffico stradale, aereo e marittimo, 
e problematiche legate a lunghi viaggi, 
condizioni di traffico non prevedibili, oltre 
ad inquinamento acustico, atmosferico, 
idrico, ecc.).

• Rapporto tra la velocità dei mezzi di trasporto pubblico e di 
quelli privati utilizzati dai passeggeri per raggiungere la destina-
zione nei periodi di altissima stagione rispetto a quelli di bassa 
stagione (per i mezzi di trasporto per i mercati principali);
• Rapporto delle spese di viaggio con il trasporto pubblico rispetto 
a quello privato per raggiungere la destinazione; 
• Livello di emissioni atmosferiche e del suolo per il trasporto 
passeggeri durante i periodi di punta fino a quelli di bassa stagione 
(per km-passeggero);
• Livello d’inquinamento acustico (cfr. Rumore, pag. 183). 
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Sicurezza 
(congestione di traffico, stress, affatica-
mento, condizioni atmosferiche insolite e 
percorsi stradali non familiari provocano più 
incidenti. La saturazione degli aeroporti ha 
come conseguenza una minore sicurezza. 
Effetti sulla salute umana associati all’inqui-
namento atmosferico esterno)

• Numero di incidenti e incidenti mortali (trasporto stradale, ae-
reo, marittimo) durante i periodi di altissima stagione fino a quelli 
di bassa stagione;
• Trend nel numero di giorni all’anno in cui si raggiungono le soglie 
d’inquinamento atmosferico;
• Impatti sulla salute (cfr. Salute, pag. 94);
• Livello di facilitazione delle informazioni e dei servizi (ad 
esempio disponibilità di informazioni sulle condizioni stradali e del 
traffico – su siti web, servizi di pronto soccorso e di emergenza, 
ecc.) - livello di assegnazione di risorse, % di passeggeri contattati 
(cfr. Sicurezza dei turisti, pag. 104). 

Indicatori di modelli di mobilità: 

> Quantità di turisti che visitano il sito (comprese le visite di una giornata); • 

> Stagionalità del turismo e durata del soggiorno• ; 

Numero annuale di visitatori nello stesso giorno • (Cfr. >Intensità d’utenza, pag. 192);

Totale km percorsi per turista, per viaggio; • 

Modalità di trasporto utilizzata dai turisti per raggiungere la destinazione•  (aero, auto, 
pullman, treno, bicicletta, a piedi, altro). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la natura della domanda di mobilità turistica per 
la scelta del trasporto deve essere pienamente compresa. Per una pianificazione di successo 
è necessaria una chiara diagnosi e comprensione del livello di accessibilità, così come della 
situazione presente e delle previsioni di una mobilità turistica futura. È inoltre importante 
valutare l’aumento della pressione sui trasporti causata dal turismo: modalità di trasporto, 
periodi di punta, durata del soggiorno, ecc. 

Fonte(i) di dati: gli istituti nazionali di statistica, gli enti pubblici responsabili dei sistemi 
di trasporto pubblico di passeggeri e turisti, mobilità esistente a livello nazionale ed 
internazionale, database per il trasporto sostenibile e per il turismo (ad es. EcoNETT, ARTIST, 
Valutazione Dobris, Eurostat, OMT, OCSE, ecc.); tour operator (ad es. viaggi in pullman, voli 
charter, gruppi). 

Modalità di utilizzo degli indicatori: utilizzare le cifre totali per anno se disponibili, la 
percentuale in caso di sondaggi o stime sugli ospiti. Se possibile, elencare la quota percentuale 
di ciascuna modalità: auto, treno, aereo, nave. Gli indicatori dovrebbero portare a stabilire 
un meccanismo di previsione delle future tendenze di mobilità del turismo e ad indicare delle 
variazioni stagionali. 

Benchmarking: mentre molte nazioni e destinazioni raccolgono questi dati, le interpretazioni e 
le fonti spesso sono così diverse che è molto difficile paragonare in modo coerente le tendenze 
nei diversi paesi. Ciò richiede dati pertinenti e universalmente calcolati, sostenuti da una 
serie di interpretazioni comuni. E’ invece utile effettuare comparazioni nel tempo per la 
stessa destinazione. 

Indicatori di accesso alla destinazione: 

Densità stradale (chilometri di strada per Km• 2, suddivisi per tipologia: autostrade, 
superstrade, strade); 

Densità di trasporto pubblico (chilometri di percorsi per km• 2); 

Livelli annuali di investimento nel trasporto pubblico paragonato all’infrastruttura • 
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stradale; 

Frequenza, capacità dei servizi e livelli di utilizzo (trasporto stradale, aereo, marittimo); • 

Frequenza dei voli diretti e indiretti verso la destinazione (e % di passeggeri che arrivano  • 
senza scali intermedi); 

Durata del viaggio del passeggero a destinazione (ore). Numero di modalità di trasporto • 
richieste. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: potenziare la capacità stradale, con l’intento di 
ridurre inquinamento e congestione, non risulta più essere la migliore opzione. Il costo della 
costruzione di strade (e di parcheggi) in zone densamente popolate continua ad aumentare, 
anche se studi indicano che il miglioramento e l’estensione dell’infrastruttura stradale porta 
complessivamente ad un maggior numero di viaggi, in quanto gli utenti della strada fanno uso 
delle infrastrutture nuove o migliorate. È utile monitorare l’estensione delle strade rispetto 
all’estensione e al miglioramento del trasporto pubblico di passeggeri. 

Fonte(i) di dati: enti pubblici responsabili dei sistemi di trasporto pubblico per passeggeri e/o 
della pianificazione territoriale, gruppi di ricerca. Dati pubblicati a livello nazionale e da molti 
gruppi di ricerca internazionali. Vedere ad esempio la Commissione per il trasporto integrato 
- Rapporti di ricerca - Buone pratiche nell’erogazione del trasporto integrato (http://www.
cfit.gov.uk).

Modalità di utilizzo degli indicatori: gli indicatori proposti dovrebbero contribuire a valutare 
lo stato generale di accessibilità e ad evidenziare gli sforzi compiuti al fine di potenziare il 
servizio pubblico di trasporto passeggeri quale alternativa all’utilizzo di auto private. 

Benchmarking: difficoltoso a causa della complessità nel determinare la relativa area geografica, 
i budget compositi e la varietà delle istituzioni pubbliche responsabili delle strade. 

Indicatori della durata ed affidabilità del viaggio: 

Rapporto, in termini di velocità, fra trasporto pubblico e trasporto privato per raggiungere • 
la destinazione nei periodi di alta stagione, rispetto ai periodi di bassa stagione (per 
modalità di trasporto/per mercati principali); 

Durata media del viaggio per passeggero e lunghezza per mezzo di trasporto utilizzato; • 

Velocità media per mezzo utilizzato/per km; • 

Chilometri o viaggi per passeggero per evento (incidente, lesione); • 

% di rispetto degli orari. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: quando la priorità per i turisti è di ridurre la durata 
del viaggio tra la propria casa e la meta turistica, il viaggio in auto può essere visto come il 
mezzo più veloce, che fornisce un senso di maggiore affidabilità e prevedibilità del viaggio e 
tempo di arrivo rispetto al trasporto pubblico (ad es. minore vulnerabilità ai ritardi, tempo 
perso nelle coincidenze e problemi tecnici). La congestione del traffico stradale sui principali 
percorsi di vacanza dei paesi occidentali riduce fortemente la velocità del viaggio in auto 
privata causando danni ambientali. (Cfr. standard di qualità: Standard europeo sui Servizi 
di Trasporto - Trasporto Pubblico Passeggeri - Qualità dei Servizi, Definizione, Targeting e 
Misurazione rif. pr. EN 13816:2000; CEN/Comitato Europeo per la Standardizzazione. 

Fonte(i) di dati: enti pubblici responsabili dei sistemi di trasporto pubblico passeggeri, istituti 
nazionali di statistica, agenzie nazionali e sopranazionali per l’ambiente quale l’EIONET, 
Rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (http://www.eionet.
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eu.int/).

Modalità di utilizzo degli indicatori: è necessario avere buoni dati di riferimento al fine di 
escogitare dei metodi per un’accurata valutazione dei livelli d’inquinamento direttamente 
collegati al turismo e per identificare potenziali efficienze. 

Benchmarking: misurare nel tempo e paragonare ai risultati nella stessa destinazione. 

Indicatori della congestione del traffico e delle emissioni nocive:
 

Livello di emissioni atmosferiche e del suolo per il trasporto passeggeri (per km-passeggero • 
e per mezzo utilizzato); 

Inquinamento acustico (cfr. Rumore, pag. 183).• 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: il trasporto stradale contribuisce per circa la metà 
delle emissioni di ossido di azoto e anidride solforosa ed è fortemente associato all’anidride 
carbonica e a sostanze volatili organiche nell’ambiente urbano. Le emissioni dei velivoli hanno 
un effetto importante a livello del suolo. Essi causano circa il 3,5% del surriscaldamento globale 
proveniente da tutte le attività dell’uomo. Le emissioni di gas serra dei velivoli continueranno a 
crescere e potrebbero contribuire fino al 15% del surriscaldamento globale proveniente da tutte 
le attività dell’uomo entro 50 anni (Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici - 2001). 
Il traffico aereo e su strada presso i principali aeroporti può portare a livelli d’inquinamento 
elevati come nei centri città. Per un viaggio tipico al di sotto dei 500 km (ad es. da Londra ad 
Amsterdam), la quantità di anidride carbonica prodotta per passeggero è di 0,17 kg/km per un 
viaggio in aereo, 0,14 kg/km per un viaggio in macchina, 0,052 kg/km per un viaggio in treno 
e 0,047 kg/km per un viaggio in nave (ad es. traghetto). (Nota: vedi sezione sul Cambiamento 
climatico a pag.155 per ulteriori informazioni sugli indicatori riguardanti il contributo ai gas 
serra). 

Fonte(i) di dati: enti pubblici responsabili dei sistemi di trasporto pubblico passeggeri e/o studi 
ambientali, di valutazione dell’impatto ambientale, agenzie ambientali nazionali o regionali, 
UNEP (Trasporto e Ambiente globale: rendere conto della riduzione dei gas serra nell’analisi 
delle politiche, UNEP 2001, http://uneprisoe.org/OverlaysTransport/TransportGlobalOverlays.
pdf ).

Modalità di utilizzo degli indicatori: per l’ossido di azoto, l’anidride solforosa, gli idrocarburi 
volatili (VHC) e le emissioni di anidride carbonica per il trasporto dei passeggeri (per passeggero-
km e per modalità). Utilizzare i decibel per il rumore (cfr. Rumore, pag. 183). È importante 
che un monitoraggio adeguato della qualità atmosferica ed acustica sia effettuato presso le 
principali destinazioni ed aeroporti per assicurare che vengano raggiunti gli standard nazionali 
(Protocollo di Kyoto), per meglio apprezzare il costo reale (interno) di queste modalità di 
trasporto sulla società, per sviluppare iniziative che vadano in direzione di una tariffazione 
più equa ed efficiente (principio del “chi inquina, paga”), che dia pertanto dei segnali positivi 
di determinazione del prezzo a modalità di trasporto più ecocompatibili e per fare diffuse 
campagne di comunicazione ai turisti ed ai vacanzieri (campagne di sensibilizzazione e 
d’informazione). 

Benchmarking: può essere effettuata un’analisi comparativa poiché molte nazioni, regioni, 
aeroporti raccolgono questi dati.

Indicatori di sicurezza dei trasporti: 

Numero di incidenti e di incidenti mortali (viaggi in auto, aereo e nave) durante i periodi • 
di altissima stagione fino ai periodi di bassa stagione; 
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Tendenze nel numero di giornate per anno nel quale sono raggiunte le soglie stabilite • 
d’inquinamento atmosferico. (Cfr. anche la sezione Inquinamento atmosferico, pag. 
180). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la promozione di alternative di trasporto sostenibile 
e pulito riduce gli effetti negativi del trasporto sulla salute umana. Pertanto le questioni che 
riguardano la salute dovrebbero essere valutate quando si formulano politiche per i trasporti. 
Gli indicatori proposti possono diventare misure di prestazione per sviluppare metodi e 
strumenti per la valutazione dell’impatto sanitario (VIS) e per sostenere le autorità a livelli 
appropriati nella definizione e gestione delle politiche di mobilità sensibili al problema della 
salute (promozione di modalità di trasporto pulito, promozione di un approccio integrato alla 
sicurezza stradale). 

Fonte(i) di dati: enti pubblici responsabili dei sistemi di trasporto pubblico passeggeri e / o 
salute, OMS, OCSE, Trasporto, Programma Paneuropeo per l’Ambiente e la Salute (THE PEP). 
http://www.thepep.org/en/welcome.htm  http://www.thepep.org/en/welcome.htm 

Modalità di utilizzo degli indicatori: gli incidenti mortali si riferiscono a decessi che si verificano 
nel luogo dell’incidente o entro 30 giorni dopo l’evento. La cifra copre gli incidenti mortali di 
pedoni, ciclisti, motociclisti, utenti del servizio pubblico ed automobilisti/passeggeri durante 
i periodi di punta rispetto alla bassa stagione. È inoltre una buona misura della qualità della 
vita delle comunità locali. 

Benchmarking: può essere effettuata un’analisi comparativa, dal momento che molte nazioni 
e regioni raccolgono questi dati. 

Trasporto all’interno della destinazione 

Componenti delle tematiche Indicatori

Pianificazione dello spazio e dei 
trasporti, gestione del turismo in 
relazione alla domanda di trasporti 
e miglioramento della ripartizione 
dei mezzi di trasporto 

• Implementazione di una strategia di pianificazione del trasporto, integrata 
e valida dal punto di vista ambientale; 
• Strategia tradotta in piano d’azione (sì/no);
• Numero e portata delle tematiche coperte dal piano d’azione (trasporti 
per i turisti, uso del territorio, biodiversità, energia, acqua, rifiuti, aspetti 
sociali, economici, ecc.); 
• Azione intrapresa per formulare piani di trasporto interregionale (sì/no).

Gestione della domanda dei turisti 
circa la mobilità all’interno della 
destinazione

• Percezione dei turisti e dei visitatori e domanda di trasporti e servizi locali 
o regionali (per modalità di trasporto); 
• Numero di passeggeri trasportati attraverso il servizio di trasporto pubbli-
co locale per attività turistiche/tempo libero (paragonati anche al numero 
di turisti che utilizzano il trasporto individuale).

Accesso alle attrattive all’inter-
no della destinazione (trasporto 
pubblico, gestione del traffico. 
Sviluppo di sistemi di trasporto per 
i turisti meno dannosi dal punto di 
vista ambientale) 

• % di alloggi, strutture ed altre attrazioni turistiche accessibili attraverso 
il trasporto pubblico (a meno di 10 minuti a piedi dalla più vicina stazione/
fermata);
• Altri mezzi di trasporto specialmente dedicati ai turisti; tipo di trasporto e 
numero di posti passeggeri nei momenti di massima affluenza.
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Sicurezza
• Congestione del traffico, stress, 
affaticamento, condizioni climati-
che/atmosferiche inusuali, strade 
non familiari, causano un maggiore 
numero di incidenti stradali

• % di decessi e di lesioni gravi, causate da incidenti stradali durante i perio-
di di altissima stagione;
• Spesa totale destinata alla costruzione e alla manutenzione di piste cicla-
bili, pedonali e percorsi escursionistici;
• Livello dell’infrastruttura pedonale (area o %);
• Possibilità di parcheggio e livelli di utenza;
• Rapporto del numero di incidenti che includono i visitatori e i turisti nei 
periodi di alta e bassa stagione;
• Standard di sicurezza esistenti (sì/no);
• Numero di addetti ai servizi di sorveglianza;
• Livello di facilitazione dell’accesso alle informazioni sulle misure di emer-
genza e piani di contingenza (cfr. anche le tematiche Pubblica sicurezza a 
livello locale a pag.119 e Sicurezza del turismo a pag. 104). 

Intermodalità/integrazione dei 
servizi
• Collegamenti tra le reti di tra-
sporto locale e i trasporti a lungo 
raggio 
• Viaggi senza soste per i turisti
• Utilizzo di nuove tecnologie per 
ottimizzare il coordinamento tra le 
varie modalità di trasporto
• Integrazione dei servizi e delle 
tariffe di trasporto pubblico 

• Esistenza di piattaforme multimodali (sì/no);
• Esistenza di servizi di trasporto pubblico integrati (sì/no);
• Esistenza di tariffe di trasporto pubblico integrate (sì/no);
• Fornitura di sistemi di parcheggio scambiatore e biciclette a disposizione 
nei parcheggi: numero di posti (parcheggio pubblico e privato) per auto, 
biciclette alle stazioni o fermate del servizio di trasporto pubblico per i 
turisti. 

Facilità di accesso
• Informazioni chiare, accessibili, 
affidabili sui servizi/orari e bigliet-
ti prima e durante il soggiorno 
• Servizi “porta a porta”

• Rapporto della spesa pubblica annuale per i servizi di informazioni per 
gli utenti dei trasporti pubblici e per i servizi di informazioni specifiche per 
turisti e visitatori;
• Esistenza di un servizio pubblico di informazioni su internet o di centri di 
mobilità (sì/no);
• Uso di prenotazioni elettroniche per i trasporti pubblici (sì/no);
• Numero di servizi “porta a porta” per visitatori e turisti.

Promozione di modalità di tra-
sporto ecocompatibili durante la 
vacanza e misure per dare priorità 
al trasporto pubblico

• Lunghezza di percorsi pedonali e piste ciclabili e disponibilità di servizi di 
noleggio biciclette;
• Capacità e portata del trasporto pubblico;
• % di viaggiatori che vanno a piedi o che usano mezzi  alternativi (biciclette 
o mezzi a basso consumo energetico);
• Livello di sostegno per trasporti alternativi a basso consumo energetico;
• % di turisti in relazione ai veicoli che soddisfano standard di emissioni e di 
rumore secondo le modalità di trasporto; 
• Consumo d’energia e di emissioni per passeggero;
• Esistenza e capacità di veicoli e mezzi di trasporto ecocompatibili (ad es. 
metro, tram, veicoli elettrici, ecc.);
• Disponibilità e % di percorsi riservati al trasporto pubblico e aree di par-
cheggio;
• Misure esistenti per ridurre l’accesso alle auto o alle aree di parcheggio 
(sì/no). 

Indicatori di pianificazione per il trasporto: 
Implementazione di una strategia di pianificazione idonea dal punto di vista ambientale • 
(sì/no); 

Strategia tradotta in un piano di azione (sì/no); • 

Numero e livello di questioni coperte dal piano di azione (trasporto, turismo, utilizzo del • 
territorio e biodiversità, energia, acqua, rifiuti, questioni sociali, questioni economiche, 
ecc.); 

Azione intrapresa per formulare i piani di trasporto interregionali (sì/no); • 
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Iniziative intraprese per formulare i piani di trasporto interregionali (sì/no).•  

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: importanza di una strategia integrata, coerente, 
chiaramente collegata agli obiettivi politici di trasporto più ampi che comprenda chiare 
formulazioni sugli impatti ambientali e socioeconomici delle azioni da intraprendere. Tali 
azioni dovranno tener conto del partnenariato e della cooperazione tra tutti gli attori (pubblici 
e privati). L’efficacia della pianificazione dei trasporti correlata al turismo sostenibile dipende 
da un buon coordinamento con altre aree politiche: turismo ed ambiente. Un coordinamento 
appropriato con la pianificazione dell’utilizzo del territorio e le tecnologie informatiche e di 
comunicazione sono strumenti particolarmente importanti. 

Fonte(i) di dati: ministeri responsabili del turismo, trasporto, mobilità ed ambiente, enti 
pubblici responsabili dei sistemi di trasporto pubblico per passeggeri. Spesso è difficile 
misurare il livello e la qualità dei piani o la cooperazione, e la misurazione sì/no può essere 
tutto ciò che è disponibile. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: politiche di trasporto sostenibile dedicate, oltre alle 
azioni di politica dei trasporti in generale. Monitoraggio del successo della strategia quale 
parte di un processo iterativo nel quale la performance viene continuamente migliorata. 

Benchmarking: molte destinazioni raccolgono tali dati e possono fornire informazioni per una 
comparazione. È possibile digitare “destination transport planning” (ovvero “pianificazione 
per il trasporto nella destinazione”) su un motore di ricerca per trovare una gamma di siti 
web. Inoltre esistono iniziative regionali per favorire politiche e pratiche di trasporto più 
sostenibili. Un buon esempio è l’iniziativa ALPS MOBILITY, che promuove progetti pilota 
transnazionali (Germania, Austria e Italia) per una logistica viaggi valida dal punto di vista 
ambientale, collegata alla prenotazione elettronica ed ai sistemi informatici nelle regioni del 
turismo alpino (http://www.alpsmobility.org).

Indicatori della gestione della domanda turistica riguardo la mobilità all’interno di una 
destinazione: 

Percezioni e domanda del turista e del visitatore per la fornitura ed i servizi del trasporto • 
locale o regionale; 

Numero di passeggeri trasportati dal trasporto pubblico locale a scopi turistici o di tempo • 
libero. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: è necessario ovviamente di capire le problematiche: 
la natura della domanda e dei motivi di mobilità turistica per la scelta del trasporto deve 
essere pienamente compresa ed integrata al concetto di turista (e della comunità locale) quali 
clienti dei servizi di trasporti. 

Fonte(i) di dati: ministeri responsabili del turismo, trasporto ed ambiente, enti pubblici 
responsabili dei sistemi di trasporto pubblico per passeggeri. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: misurare la performance rispetto a strategie e target. 
Una valutazione delle percezioni e domande dei turisti e dei visitatori sulla fornitura e servizi 
di trasporto all’interno della destinazione collegati al valore economico di queste visite 
rappresenta un’informazione di base, molto importante per un’area. È una parte essenziale 
del processo di comprensione. 

Benchmarking: queste informazioni non sono ampiamente raccolte. Inoltre, questo indicatore 
è difficile da comparare con altre destinazioni a causa dei fattori locali (elementi presi in 
considerazione nel questionario della percezione dei visitatori). È perciò meglio misurare 
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questo indicatore nel tempo per la stessa destinazione. 

Indicatori di accesso alle attrattive all’interno della meta turistica: 

% di alloggi, infrastrutture turistiche ed altre attrattive turistiche accessibili con il trasporto • 
pubblico (a meno di 10 minuti di distanza a piedi dalla stazione/fermata più vicina); 

Mezzi speciali di trasporto dedicati ai turisti (tipo di trasporto e numero di posti passeggeri • 
disponibili durante l’orario di punta). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: riconoscere e migliorare la concentrazione di servizi 
turistici e per il tempo libero presso le stazioni lungo i corridoi di trasporto pubblico assicurerà 
un’elevata densità di attività che promuovono gli spostamenti nelle aree centrali ben servite 
dal trasporto pubblico, riducendo l’utilizzo di auto private da parte di residenti e turisti. È 
importante anche assicurare il collegamento delle aree centrali o delle infrastrutture del 
turismo di massa (ad es. siti storici, parchi tematici, ecc.), situate nelle zone periferiche, alle 
stazioni intermodali o zone centrali. 

Fonte(i) di dati: enti pubblici responsabili dei sistemi di trasporto pubblico per passeggeri e 
del turismo e/o di pianificazione territoriale. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: misura di performance dell’efficienza del turismo, 
pianificazione territoriale e strategie di trasporto all’interno delle destinazioni (sincronizzazione 
tra le richieste del sistema e dei turisti). La percentuale di attrattive turistiche accessibili con 
il trasporto pubblico e i collegamenti delle aree periferiche con le zone centrali attraverso 
il trasporto pubblico può essere un utile indicatore della qualità della vita delle comunità 
locali. 

Benchmarking: dati disponibili in molte destinazioni per la comparazione. 

Indicatori di sicurezza: 

Numero e % di morti dovuti ad incidenti stradali durante i periodi di vacanza di punta • 
(morti per incidenti stradali in rapporto a tutte le morti); 

Spesa totale per la costruzione e la manutenzione delle piste ciclabili dedicate e dei • 
percorsi escursionistici; 

Livello dell’infrastruttura pedonale. • 

Nota: gli indicatori sono simili a quelli per il trasporto da e verso le destinazioni . Percorsi dedicati 
ben ideati e percorsi escursionistici inoltre possono fornire un ambiente più sicuro per i turisti. 
La spesa totale della costruzione e manutenzione delle piste ciclabili dedicate e dei percorsi e 
sentieri escursionistici evidenzierà gli sforzi fatti nel potenziare i servizi di mobilità sostenibile, 
quale alternativa all’utilizzo dell’automobile privata. Il monitoraggio delle aree pedonali nei 
centri delle città dà una buona misura del livello di vitalità, ambiente e qualità della vita per le 
comunità locali. 

Indicatori di sicurezza: 

Rapporto del numero di incidenti legati alla sicurezza sul trasporto pubblico, compresi i • 
visitatori ed i turisti nei periodi di alta stagione rispetto ai periodi di bassa stagione (tipo, 
luogo, modalità); 

Standard di sicurezza esistenti (sì/no); • 

Numero di addetti in servizio/sistema di sorveglianza sui veicoli o sistema di trasporto. • 
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Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la sfida principale nel promuovere forme più sostenibili 
di trasporto consiste nel creare fiducia nei mezzi di trasporto alternativi all’automobile 
privata e ridurre alcuni dei rischi associati ai viaggi non in automobile. La sicurezza oggettiva 
e soggettiva è un elemento chiave per raggiungere un tale spostamento nel comportamento. 
È importante considerare la sicurezza sia nei servizi di trasporto pubblico e nei veicoli, sia in 
altre modalità di mobilità. 

Fonte(i) di dati: enti pubblici responsabili dei sistemi di trasporto pubblico per passeggeri e/o 
di pianificazione territoriale, operatori del trasporto e polizia locale. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: valutazione delle statistiche sulla criminalità ed altri 
incidenti riguardanti la sicurezza del cliente e dello staff. Il rapporto del numero di incidenti 
compresi i visitatori ed i turisti nei periodi di alta stagione rispetto a quelli di bassa stagione 
può essere una buona misura per le decisioni su attrattive, iniziative e servizi richiesti per 
aumentare la sicurezza (oggettiva e soggettiva). (Cfr. inoltre: Sicurezza pubblica locale, pag. 
109).

Benchmarking: i dati sulla criminalità e sugli incidenti sono raccolti in tutte le destinazioni, 
ma non verranno necessariamente scomposti per tipo di passeggero. I dati sulle piste ciclabili 
ed i sentieri pedonali/escursionistici sono ampiamente reperibili dagli enti del turismo e dalle 
forze di polizia delle destinazioni. 

Indicatori della capacità intermodale: 

Esistenza di piattaforme multimodali (sì/no); • 

Esistenza di servizi integrati di trasporto pubblico (sì/no); • 

Esistenza di biglietti integrati di trasporto pubblico (sì/no); • 

Fornitura di infrastrutture di parcheggi scambiatori e per biciclette (sì/no, oppure numero • 
di stalli per biciclette); 

Numero di aree di parcheggio (pubblico e privato) per macchine o biciclette alle fermate/• 
stazioni per il trasporto pubblico che servono le attrattive turistiche. 
Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: l’effettiva integrazione delle modalità individuali 
(compresi pedoni e ciclisti) ed i servizi di trasporto pubblico sono cruciali per ridurre i flussi 
di traffico nelle destinazioni. La forma più semplice di piattaforma multimodale è quella del 
parcheggio scambiatore, che permette l’interscambio tra l’automobile privata ed il trasporto 
pubblico. Idealmente, tali infrastrutture dovrebbero offrire un parcheggio sicuro e coperto 
per le biciclette, consentendo perciò ai ciclisti di utilizzare pienamente il trasporto pubblico. 
Mentre le piattaforme multimodali permettono un cambio rapido e semplice tra queste diverse 
modalità, i sistemi di biglietti integrati consentono un viaggio più semplice per i passeggeri 
che possono acquistare un biglietto all’inizio del loro viaggio che sarà valido per tutto il 
percorso. La maggior parte di questi indicatori sono del tipo sì/no. È inoltre possibile misurare 
la percentuale della rete servita in un sistema integrato. 

Fonte(i) di dati: enti pubblici responsabili dei sistemi di trasporto pubblico per passeggeri e di 
pianificazione territoriale, operatori del trasporto. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: valutare il livello di coordinamento tra la zona centrale 
e le aree periferiche. Questi indicatori daranno anche una buona misura della quota modale 
più elevata prevista dei mezzi di trasporto. 

Benchmarking: sono disponibili dati per molte destinazioni; ad ogni modo, le definizioni e le 
fonti spesso sono così diverse che è difficile paragonare in modo coerente le tendenze nei 
diversi paesi. Ciò richiede dati rilevanti, globali e sostenuti da una serie di definizioni comuni. 
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La migliore comparazione può essere fatta nel tempo per la destinazione. 

Indicatori di accessibilità per i servizi di trasporto pubblico:
 

Rapporto della spesa pubblica annuale per servizi d’informazione destinati agli utenti del • 
trasporto pubblico rispetto ai servizi d’informazione specifici per villeggianti, visitatori e 
turisti; 

Presenza di informazioni sui servizi di trasporto pubblico su internet o di centri di mobilità • 
(sì/no) (numero di utenti, % di utilizzo); 

Utilizzo di prenotazione elettronica per il trasporto pubblico (sì/no, numero); • 

Numero di servizi “porta a porta” per visitatori e turisti (numero di utenti del servizio). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la fornitura di servizi di elevata qualità ed accessibilità 
che corrispondano alle richieste e necessità di mobilità di turisti e villeggianti è fondamentale 
per favorire il cambiamento della percezione e del conseguente comportamento rispetto 
alle modalità di trasporto sostenibile. I servizi “porta a porta” (ad es. fermata autobus su 
richiesta, logistica bagagli, ecc.) sono un grande incentivo per utilizzare il trasporto pubblico. 
È essenziale che i turisti, i visitatori e i villeggianti siano informati prima e durante il soggiorno 
su cosa è disponibile in termini di opzioni di trasporto, orari e servizi di trasporto correlati alla 
mobilità all’interno della destinazione scelta. 

Fonte(i) di dati: enti pubblici responsabili dei sistemi di trasporto pubblico per passeggeri e 
del turismo, operatori del trasporto pubblico passeggeri. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: rapporto sugli sforzi fatti per promuovere le modalità 
sostenibili di trasporto tra i visitatori e i turisti all’interno della destinazione e misura della 
qualità offerta. 

Benchmarking: i dati sono disponibili in molte destinazioni, sebbene le condizioni ed i criteri 
possano essere diversi. 

Indicatori di promozione delle modalità di trasporto sostenibile quale parte della vacanza e 
misure per dare priorità al trasporto pubblico: 

Lunghezza delle piste ciclabili e dei sentieri pedonali/escursionistici; • 

% del parco veicoli correlato al turismo che soddisfi certi standard per emissioni atmosferiche • 
ed acustiche (carburanti alternativi - in particolare biocarburanti, gas naturale e idrogeno) 
per modalità di trasporto; 

Consumo energetico ed emissioni per km passeggero; • 

% di viaggiatori che vanno a piedi o utilizzano trasporti alternativi (biciclette, altre opzioni • 
a basso consumo energetico); 

Livello di supporto per alternative di trasporto con mezzi a basso consumo energetico; • 

% di corsie per il trasporto pubblico riservate, misure esistenti per limitare l’accesso alle • 
automobili o aree parcheggio (sì/no). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: possono essere incoraggiate modalità di trasporto 
ecologiche. Per ridurre gli impatti, ci deve essere uno spostamento dall’utilizzo dell’automobile 
privata all’utilizzo della bicicletta, del trasporto pubblico, del trasporto ferroviario, via mare 
a breve distanza e canali interni. Il trasporto pubblico passeggeri è più sostenibile in termini 
ambientali. I dati sull’inquinamento atmosferico dimostrano che le emissioni degli inquinanti 
atmosferici urbani per km passeggero sono tra quattro ed otto volte meno per il trasporto 
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pubblico ed utilizzano cinque volte in meno energia per passeggero di quello delle automobili 
generando anche meno rumore ed inquinamento. A livello di utilizzo del territorio, di nuovo il 
trasporto pubblico offre dei vantaggi. Per passeggero, gli autobus richiedono solo il 5% dello 
spazio stradale richiesto per le macchine. Le corsie per autobus o tranvie riservate permettono 
al trasporto pubblico di evitare la congestione causata da altro traffico, ciò è importante per 
la promozione del trasporto pubblico. Alcune misure che danno priorità al trasporto pubblico 
hanno anche l’effetto di ridurre l’accesso alle automobili o aree di parcheggio limitate, 
disponibili nelle zone centrali, liberando lo spazio per il trasporto pubblico. Idealmente questo 
dovrebbe essere collegato alla fornitura di infrastrutture di parcheggi scambiatori nelle zone 
esterne o periferiche. 

Fonte(i) di dati: enti pubblici responsabili dei sistemi di trasporto pubblico per passeggeri, 
operatori del trasporto passeggeri. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: valutazione delle politiche realizzate per ridurre gli 
impatti negativi del trasporto passeggeri sull’ambiente così come la predominanza delle 
automobili nelle mete turistiche ed il miglioramento delle condizioni dei pedoni e dei ciclisti. 
Misurare la qualità della vita delle comunità locali (inquinamento atmosferico e acustico). 

Benchmarking: i dati sono disponibili in molte destinazioni, in particolare in quelle che hanno 
adottato piani per il trasporto alternativo. 

3.11.4 Trasporto aereo - risposta ai cambiamenti nei modelli e nell’accesso 
Impatti ambientali, pianificazione e sicurezza 

Il 39% dei turisti internazionali sono arrivati in aereo nel 2002 (OMT). Su scala mondiale o nazionale, 
l’industria del trasporto aereo presenta diverse caratteristiche che possono aver implicazioni per 
la sostenibilità. Inoltre, ci sono delle considerazioni specifiche connesse agli effetti sulle singole 
destinazioni, collegate ai livelli di servizio e di accesso, alle richieste sull’infrastruttura ed agli 
effetti sulla destinazione stessa. L’industria delle compagnie aeree rappresenta uno dei principali 
consumatori di combustibili fossili e produce impatti ambientali quali l’inquinamento atmosferico 
ed acustico, creando anche le condizioni per sottrarre terreno ad altre attività, al fine di realizzare 
gli aeroporti. In alcune destinazioni di piccole isole, l’aeroporto che fornisce l’accesso  può 
occupare una porzione importante di suolo e può occupare una percentuale significativa dell’area 
totale della destinazione. Il trasporto aereo e le rotte inoltre possono anche essere molto variabili 
e cambiare rapidamente di fronte a circostanze che mutano nel luogo di provenienza e nella 
destinazione, o in base alle fortune del vettore aereo. Quando una destinazione ha voli diretti, 
può avere un notevole vantaggio di marketing rispetto a quelle destinazioni in cui sono richiesti 
dei trasferimenti. Ad esempio ad Ottawa in Canada i voli charter diretti a Cuba o a Cancun hanno 
spostato molto traffico da altre destinazioni dei Caraibi in cui i viaggiatori devono cambiare aerei 
per arrivarci. La perdita di voli di linea diretti dai mercati chiave può rendere più difficile la 
commercializzazione turistica di queste località (Cfr. inoltre la sezione sul Trasporto pag. 221). 

Indicatori correlati agli impatti ambientali: 

Consumo energetico (consumo totale e consumo per km passeggero); • 

Inquinamento atmosferico (contributo totale per linea aerea/volo ai gas serra). • 

Motivi per l’utilizzo di questi indicatori: il consumo energetico (e l’efficienza) è uno degli 
indicatori più importanti del trasporto aereo relativo alla sostenibilità. L’indicatore deve 
essere collegato alla distanza ed al tipo di velivolo. Un nuovo velivolo utilizzato per le stesse 
rotte in genere consuma meno carburante dei velivoli più vecchi con motori meno efficienti. 
Il rumore prodotto è una delle fonti più importanti di disturbo (cfr. anche Rumore a pag. 183). 
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Gli aerei contribuiscono all’inquinamento nelle aree popolate, come pure ai gas serra globali 
in generale. 

Fonte/i di dati: questi dati sono in genere resi disponibili dalle compagnie aeree - spesso 
desumibili da rapporti annuali o da enti normativi. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: questi indicatori possono servire per mostrare il 
progresso nella riduzione degli impatti del viaggio aereo a livello internazionale - probabilmente 
a supporto di sforzi per ridurre le emissioni di gas serra (cfr. Cambiamenti climatici, pag. 
155).

Benchmarking: i siti web delle compagnie aeree possono fornire dei parametri di riferimento 
collegati ai piani ambientali. 

Componenti delle tematiche Indicatori

Impatti ambientali dei viaggi aerei

• Consumo energetico (consumo totale e consumo per passeggero/per km - cfr. 
>Gestione dell’energia, pag. 152); 
• Inquinamento atmosferico (emissioni totali di gas serra per compagnia aerea/
volo, per passeggero/km).

Impatti di aeroporti e relative infra-
strutture

• Occupazione di suolo (% di territorio della destinazione dentro i confini dell’ae-
roporto, % di territorio alterato);
• % o numero di strade di accesso con gravi congestioni di traffico (oltre le capa-
cità reali del progetto o in stato di collasso);
• Rumore (area colpita dal rumore in prossimità di aeroporti e di piste di decollo/
atterraggio);
• Congestione: numero di ore spese dal turista medio che utilizza un aeroporto.

Problemi socio-economici collegati 
al traffico aereo

• Spesa pubblica complessiva destinata alle infrastrutture stradali (espresso in % 
del budget totale della destinazione, e per passeggero);
• Costo delle misure di sicurezza (costo totale e per passeggero);
• Numero di addetti che devono essere formati all’interno del sistema di traspor-
to aereo, per turista;
• Costo delle attività di formazione per il personale dell’aeroporto;
• % di costi annuali (costi capitale e di esercizio) coperti dalle entrate presso 
l’aeroporto provenienti da fonti diverse.

Accesso

• Numero di città servite da voli diretti da e verso la destinazione (voli di linea, 
charter);
• Numero di voli per giorno e numero di passeggeri; 
• %/numero di turisti che arrivano con voli charter; 
• Numero di compagnie aeree che servono la destinazione (numero di voli al 
giorno, al mese);
• Stagionalità del servizio (rapporto dei voli dei mesi di punta rispetto ai mesi di 
bassa stagione)
cfr. >Stagionalità, pag. 111.

Sicurezza

• Costo dello screening di passeggeri e bagagli 
correlato a salute, criminalità e terrorismo; 
• Numero di incidenti nell’aeroporto; 
• Livello di spesa per la sicurezza; 
• Guardie o funzionari per viaggiatore; 
• Esistenza di un piano di contingenza per l’aeroporto in caso di incidenti; 
• Livello dei servizi di emergenza; 
•#/ % di turisti informati sui livelli di sicurezza presso l’aeroporto. 

Indicatori correlati alla pianificazione territoriale ed urbana: 

Occupazione di suolo (% di area della destinazione all’interno dei confini dell’aeroporto); • 

Rumore (area interessata dal cono rumore delle piste aeroportuali); • 

Congestione: numero di ore spese dal turista medio che utilizza l’aeroporto. (Inoltre, nel • 
caso in cui sia critico monitorare il numero di reclami provenienti dai turisti e dai residenti 
locali e le opinioni utilizzando un questionario). 



Parte 3 - Temi e indicatori relativi alla sostenibilità nel turismo 223

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: ci sono impatti diretti sui turisti ed i residenti 
associati all’impatto del viaggio aereo e a come viene pianificato e gestito. Alcuni hanno costi 
monetari diretti, mentre altri colpiscono gli stili di vita in maniera indiretta. 

Fonte(i) di dati: questi dati sono in genere disponibili presso gli enti locali e la direzione 
dell’aeroporto. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: questi indicatori si rivolgono al livello di impatto del 
viaggio aereo sulle comunità - e dovrebbero essere utilizzati con gli altri indicatori relativi alla 
reazione locale al turismo. (Cfr. questionario allegato C). 

Benchmarking: vedere la questione relativa al Rumore (pag. 183) per analizzare comparativamente 
quella problematica. Gli altri indicatori possono essere utilizzati per misurare il cambiamento 
nel tempo relativo ai piani variati o allo sviluppo della zona aeroportuale. 

Tematiche relative agli impatti socio-economici sulla destinazione: 

Spesa pubblica totale per l’infrastruttura aeroportuale (come % del budget totale della • 
destinazione e per passeggero); 

Spesa pubblica totale per l’accesso stradale all’aeroporto; • 

Costo delle misure di sicurezza (totale e per passeggero); • 

Numero dei dipendenti da formare nel sistema di trasporto aereo per turista; • 

Costo della formazione per il personale aeroportuale; • 

% dei costi annui (costi capitale e di esercizio) coperti dalle entrate all’aeroporto da tutte • 
le fonti. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: per molte destinazioni la disponibilità di aeroporti 
e la relativa infrastruttura può essere uno dei principali investimenti pubblici. Anche il fatto 
di gestire un aeroporto può coinvolgere dei costi continui relativi al mantenimento dei beni 
patrimoniali, alla formazione e alla gestione generale. 

Fonte(i) di dati: azienda aereoportuale locale.

Modalità di utilizzo di questi indicatori: utilizzo per la pianificazione annuale. 

Benchmarking: i siti web di IATA – International Air Transport Association (http://www.iata.
org/index.htm) e di ICAO - International Civil Aviation Organization (http://www.icao.int/) 
possono fornire alcuni dati comparativi. 

Indicatori relativi all’accesso alla destinazione: 

Numero di città servite da voli diretti da e verso la destinazione (di linea, charter); • 

Voli per giorno (e passeggeri totali); • 

% di turisti che arrivano in aereo; • 

% di turisti che arrivano con voli charter; • 

Numero di compagnie aeree che servono la destinazione (numero di voli al giorno, al • 
mese); 

Stagionalità del servizio (rapporto dei voli nei mesi di punta rispetto ai mesi di bassa • 
stagione). 
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Motivi per l’utilizzo di questi indicatori: per molte destinazioni, il trasporto aereo è il mezzo di 
accesso principale dei turisti. Le modifiche nella facilità di accesso per i turisti possono colpire il 
numero ed il tipo di turisti, l’obiettivo di marketing e la sostenibilità della destinazione. I charter 
possono cambiare il modello di accesso - alcune destinazioni sono facilmente accessibili in alta 
stagione con voli diretti dalle città principali, ma relativamente inaccessibili al di fuori della 
stagione di punta. (ad. esempio i Caraibi e le isole dell’Oceano Indiano dalle capitali europee). La 
perdita di accesso diretto può significare perdita di mercato. 

Fonte(i) di dati: l’ente locale per il turismo, i siti web ICAO e IATA possono fornire un’avvertenza 
iniziale per alcuni cambiamenti di tratte aeree ed accordi internazionali, autorità nazionali per il 
trasporto aereo.

Modalità di utilizzo di questo indicatore: questo è un indicatore chiave per coloro che cercano 
di stabilire relazioni stabili con le località di origine dei turisti. Può anche aiutare a fissare gli 
obiettivi dei piani di marketing.

Benchmarking: possono essere anche effettuate delle comparazioni utilizzando i siti di prenotazione 
on line, quali Orbitz, DER o Expedia, oppure le riviste turistiche a libera consultazione presso le 
agenzie di viaggio. 

Indicatori correlati alla sicurezza: 

Costo dello screening di passeggeri e bagagli correlato a salute, criminalità e terrorismo; • 

Numero di incidenti presso l’aeroporto; • 

Livello di spesa per la sicurezza; • 

Guardie o funzionari per 1.000 viaggiatori (o viaggiatore per guardia); • 

Esistenza di un piano di contingenza per l’aeroporto in caso di incidenti; • 

Livello dei servizi di emergenza; • 

#/% di turisti informati sui livelli di sicurezza presso l’aeroporto. • 

Motivi per l’utilizzo di questi indicatori: la sicurezza è una preoccupazione crescente, principalmente 
in riferimento al trasporto aereo, ma può anche interessare altri mezzi di trasporto. 

Fonte(i) di dati: aziende locali del trasporto aereo.

Modalità di utilizzo di questi indicatori: questi indicatori possono essere utilizzati per mostrare 
il livello di sforzo e possono diventare misure di performance per l’efficacia dei programmi di 
screening. 

Benchmarking: cfr. il sito web IATA per diverse fonti (http://www.iata.org/index.htm).

3.12 Progettare prodotti e servizi 

3.12.1 Creare circuiti e itinerari di viaggio 
Corridoi, collegamenti, cooperazione 

I turisti seguono spesso un itinerario che collega diverse attrazioni e servizi turistici, spostandosi 
in automobile, in pullman per i viaggi di gruppo, oppure utilizzando imbarcazioni, treni o persino 
spostandosi a piedi, in bicicletta, in canoa o con altri mezzi. Possono scegliere un itinerario lineare 
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che li porta da una destinazione iniziale fino alla destinazione finale, oppure un itinerario circolare 
che collega diverse destinazioni. I turisti possono pianificare un itinerario personalizzato o seguire 
un percorso storico, come la Via della Seta, o un itinerario contrassegnato da un marchio e promosso 
dalle destinazioni interessate. 

I circuiti e gli itinerari possono essere considerati l’apice del processo di pianificazione turistica. 
Essi riuniscono attrazioni, trasporti, strutture ricettive, ristorazione, attività, ecc. La scelta 
per i turisti è sempre ampia, ma viene effettuata nell’ambito di una regione geografica spesso 
seguendo un tema specifico. Ad esempio, Ruta Maya è un marchio turistico che collega cinque 
paesi dell’America centrale. I turisti possono seguire le antiche strade dei Maya, andando alla 
scoperta del loro patrimonio culturale. Tra le altre tematiche tipiche vi sono l’enogastronomia, 
l’arte, la cultura locale, la storia, l’agricoltura e i percorsi panoramici. Gli itinerari e i circuiti 
possono essere deliberatamente contrassegnati da un marchio e promossi a fini turistici, possono 
avere caratteristiche naturali, oppure essere percorsi storici o creati dall’uomo. 

Box 3.44 Biodiversità e corridoi turistici nello Swaziland: il progetto BCPD (Biodiversity Conservation 
and Participatory Development) per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo partecipativo 
nello Swaziland

L’obiettivo di sviluppo del progetto dello Swaziland è di promuovere uno sviluppo sostenibile dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale nelle zone rurali dello Swaziland basandosi sulla conservazione, 
sull’uso assennato delle sue risorse ricche di biodiversità e sulla partecipazione della popolazione locale 
nella gestione delle risorse, ponendo l’accento, in particolare, sul miglioramento della partecipazione 
dell’intero paese ai mercati turistici regionali. Questo obiettivo sarà raggiunto grazie ad un processo 
di pianificazione dello sviluppo partecipativo ed integrato sul piano spaziale (ISPP - integrated spatial 
development planning process) che porti allo sviluppo e all’implementazione di un Piano di gestione 
integrata dei corridoi (ICMP, Integrated Corridor Management Plan), per ciascuno dei due “Corridoi 
del turismo e della biodiversità (B-T Corridors) su una scala geografica che dia ragione delle relazioni 
ecologiche ed economiche essenziali. NB: i B-T Corridors si suddividono in quattro categorie principali 
per quanto concerne l’utilizzo del territorio:

 aree protette/dedicate alla conservazione;1. 

 aree di sviluppo turistico principali;2. 

zone di collegamento per scopi biologici e/o turistici;3. 

zone di supporto, nelle quali l’investimento per una migliore gestione delle risorse andrà a sostegno 4. 
degli obiettivi e delle aree dedicate al turismo e alla conservazione.

Tratto da: http://www.ecs.co.sz/bcpd/

Perché i circuiti e gli itinerari di viaggio contribuiscano al turismo sostenibile, è necessario che gli 
indicatori siano focalizzati sull’organizzazione, sul marketing, sulla cooperazione e sull’integrazione 
nel loro complesso. I singoli elementi turistici (le attrazioni e i servizi) sono promossi come 
destinazione e le comunità traggono vantaggio dal lavorare insieme. Una delle sfide essenziali 
è il reperire e mantenere nel tempo i fondi per sviluppare e commercializzare il prodotto. La 
creazione di itinerari richiede spesso un miglioramento delle infrastrutture (es. migliorie della rete 
stradale, segnaletica, uffici turistici) e lo sviluppo di nuovi pacchetti turistici (che mettano insieme 
le diverse attrazioni e i luoghi in cui soggiornare lungo l’itinerario). La creazione e il mantenimento 
dei mercati richiede un costante apporto di fondi per la promozione e il supporto organizzativo. 
Per ottenere questo supporto, molte comunità si rivolgono al settore pubblico o alle agenzie per 
lo sviluppo. Le componenti principali della tematica riguardante la gestione di circuiti ed itinerari 
turistici e i relativi indicatori sono esposti nella seguente tabella: 
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Componenti della tematica Indicatori

Integrità dell’itinerario
Destinazione e coerenza col prodotto
- supporto e fondi per l’organizzazione 
- i viaggi lungo circuiti dovrebbero armonizzarsi con 
  il turismo nelle destinazioni lungo l‘itinerario
- standard qualitativi comuni
- attrazioni complementari, non in competizione
- marchio e insegne comuni

• Esistenza di un piano turistico che coinvolga più 
attori;
• Quantità di infrastrutture e fondi d’esercizio;
• Denaro speso per il marketing dell’itinerario o del 
circuito (e contributo, espresso in %, di ciascuna 
comunità);
•% di cittadine e comunità lungo l’itinerario che 
partecipano;
• >Soddisfazione dei turisti (pag. 86) (questionari, 
interviste lungo l’itinerario);
• % di turisti che si fermano in siti intermedi lungo 
l’itinerario rispetto a quelli che sono di passaggio.

Conflitti o cooperazione tra le comunità
- tra le comunità 
- diverse modalità di trasporto
Conflitti in merito all’itinerario/al circuito 
- diversi tipi di utenti , es. escursionisti vs. ciclisti MTB, 
  ciclisti sulle strade di campagna che rischiano  
  incidenti con i pullman turistici

• Rappresentanza, in %, di ciascuna comunità all’in-
terno del team o dell’associazione che si occupa 
dell’organizzazione;
• Numero e livello di partecipazione delle riunioni di 
coordinamento e utilizzo di altri meccanismi;
• % di fondi/investimenti assegnati a ciascuna 
comunità;
• Numero di rapporti/reclami da parte di turisti e 
tour operator;
• Numero di incidenti lungo l’itinerario (annuali, 
stagionali).

Intensità di utenza
Problemi ed impatti ambientali; capacità di carico, limiti 
del cambiamento accettabile; circuiti sulla terraferma e 
sull’acqua

• Numero di utenti in media e nel momento di 
massima affluenza stagionale e tipologie di utenti 
(persone, automobili, pullman, fuoristrada, im-
barcazioni, biciclette, motoslitte, ATV - all-terrain 
vehicle fuoristrada - ecc.) misurati rispetto alle cifre 
pianificate o ritenute accettabili;
• Cfr. >Intensità di utenza (a pag. 192).

Impatti economici
- sulle città e sulle comunità lungo gli itinerari
- com’è distribuita la spesa turistica lungo l’itinerario

• % di turisti nella regione attratti dal circuito o 
dall’itinerario (questionario, indagini informative, 
visite dei siti internet, ecc.);
• Numero di soste per turista lungo l’itinerario;
• Soggiorno medio per turista nelle soste lungo 
l’itinerario;
• Entrate attribuibili all’esistenza dell’itinerario;
• % di attività locali che offrono servizi ai turisti 
lungo l’itinerario.
• (Cfr. anche Tutela dell’immagine, pag. 238).

Sostegno locale

• % delle popolazioni locali che sostengono il turismo 
lungo l’itinerario (questionario);
• Numero, % di attività turistiche e di attività 
collegate al turismo che partecipano/contribuiscono 
allo sviluppo del prodotto, al marketing e alle altre 
attività;
• Numero di membri della comunità che partecipano 
attivamente; es. volontari negli uffici turistici, mem-
bri di associazioni turistiche dell’itinerario.

Indicatori dell’integrità dell’itinerario: 

Esistenza di un piano turistico che coinvolga più attori;• 

Quantità di infrastrutture e fondi d’esercizio;• 

Denaro speso per commercializzare l’itinerario o il circuito (e contributo, espresso in %, • 
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di ciascuna comunità);

% di cittadine e comunità lungo l’itinerario che partecipano. • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: le comunità partecipanti hanno la necessità di sapere 
quale supporto e quanti fondi sono disponibili (e da quali risorse) per sviluppare e promuovere 
l’itinerario. 

Fonte(i) dei dati: l’associazione turistica dell’itinerario, enti dell’amministrazione locale o la 
Camera di Commercio locale. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: per mostrare il supporto finanziario e il sostegno 
della comunità nei confronti dell’itinerario e per fare comparazioni annuali dei profitti e delle 
perdite e i requisiti per il finanziamento. 

Benchmarking: un parametro di riferimento potrebbe essere il numero minimo di comunità 
partecipanti o i fondi minimi richiesti perché l’itinerario sia considerato un’attrazione turistica 
realizzabile. 

Indicatori riguardanti i conflitti e la cooperazione: 

Rappresentanza, in %, di ciascuna comunità all’interno del team/dell’associazione che si • 
occupa dell’organizzazione;

Numero e livello di partecipazione delle riunioni di coordinamento e utilizzo di altri • 
meccanismi (cfr. Coinvolgimento della comunità, pag. 83);

% di fondi/investimenti assegnati a ciascuna comunità;• 

Numero di rapporti/reclami da parte di turisti e tour operator; • 

Numero di incidenti lungo l’itinerario (annuali, stagionali). • 
Motivo per l’ utilizzo di questi indicatori: questi indicatori possono essere utilizzati sia per 
misurare il livello di cooperazione che le potenzialità di conflitto tra le comunità. 

Fonte(i) dei dati: l’associazione turistica dell’itinerario.

Modalità di utilizzo di questi indicatori: le associazioni turistiche possono utilizzare questi 
indicatori per stimare il livello di sostegno nei confronti dell’itinerario, la necessità di 
raccogliere più fondi o di coinvolgere maggiormente le popolazioni locali. 

Benchmarking: è possibile effettuare comparazioni con altre destinazioni che promuovono 
itinerari con successo. 

Indicatore dell’intensità di utenza: 

Numero di utenti in media e nel momento di massima affluenza stagionale e tipologie di • 
utenti.

 
Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: innanzitutto è un indicatore ambientale per 
monitorare gli impatti derivanti dall’intensità o dal volume dell’utenza da parte di diverse 
tipologie di turisti e di mezzi di trasporto. Gli impatti socio-culturali dovuti ai volumi degli 
afflussi turistici sono anch’essi importanti (cfr. >Effetti del turismo sulle comunità, pag. 
57). 

Fonte(i) dei dati: conteggi del traffico per veicoli. Cifre riguardanti le visite turistiche da 
parte dell’amministrazione locale (cfr. >Intensità di utenza, pag. 192).
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Modalità di utilizzo di questo indicatore: mostrare i cambiamenti intervenuti nel corso del 
tempo sulla destinazione.

Benchmarking: è possibile effettuare comparazioni con altre destinazioni che utilizzano sistemi 
di percorsi. Per stimare gli aumenti o le diminuzioni annuali è probabile che i raffronti migliori 
siano quelli effettuati con i dati delle serie cronologiche relative all’itinerario. 

Indicatori dei vantaggi economici:

% di turisti nella regione attratti dal circuito o dall’itinerario;• 

Numero di soste per turista lungo l’itinerario;• 

Soggiorno medio per turista nelle soste lungo l’itinerario;• 

Reddito attribuibile all’esistenza dell’itinerario;• 

% di attività locali che offrono servizi ai turisti lungo l’itinerario;• 

Questi indicatori sono simili a quelli della sezione sui • >Vantaggi economici a pag. 128 e 
Trasporti a pag. 210 (potrebbe essere necessaria un’analisi economica complessa, Conti 
satellite del turismo, pag. 134);

Per avere informazioni sul comportamento dei turisti lungo l’itinerario, in molti casi sarà 
necessario l’utilizzo di un questionario (allegato C). 

Altri indicatori utili:

Soddisfazione dei turisti (questionari, interviste lungo l’itinerario): • i questionari possono 
essere preparati in modo da fornire informazioni sulle percezioni del turista circa l’itinerario 
nel suo complesso, sull’influenza che questo ha avuto sulla decisione di visitare la regione e 
sul livello di qualità dei prodotti e delle esperienze vissute lungo l’itinerario.

% di turisti che si fermano in siti intermedi lungo l’itinerario rispetto a quelli che sono di passaggio: • 
questo indicatore mostra se i vantaggi del turismo vengono estesi alle varie comunità. Alcuni itinerari 
sono creati per fare in modo che i turisti si fermino ad esplorare il posto (e a spendere denaro), 
ed evitare che attraversino velocemente una regione per dirigersi verso l’attrazione principale.  
 
Indicatori del sostegno locale: il sostegno della popolazione locale è importante ai fini della 
coesione tra le comunità. Le comunità possono contribuire non solo dando sostegno in senso 
lato, ma anche mettendo a disposizione fondi e sostegno in natura. Tra gli indicatori interessati 
vi sono:

% delle popolazioni locali che sostengono il turismo lungo l’itinerario (questionario);• 

Numero di attività commerciali coinvolte nella promozione dell’itinerario (e denaro • 
speso);

Numero di membri della comunità che partecipano attivamente; es. volontari negli uffici  • 
turistici, membri di associazioni turistiche dell’itinerario. 

3.12.2 Offrire un ventaglio di esperienze diversificate 
Diversificazione del prodotto, gamma di servizi 

Alcune destinazioni hanno difficoltà nel creare o mantenere nel tempo un ventaglio di esperienze 
diversificate. Spesso una maggiore varietà dell’offerta si traduce in soggiorni più lunghi per poter 
provare più esperienze. I turisti che profittano di un ventaglio di esperienze diverse nella stessa 
destinazione (passeggiate, equitazione, teatro locale, pesca, escursioni in barca, osservazione 
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della fauna selvatica, immersioni subacquee, ecc.) possono trovare più gratificante l’intera 
permanenza in quella destinazione. Le destinazioni che offrono poca scelta possono rilevare che 
i turisti restano delusi, in particolare in caso di pioggia, tempeste o temperature non ideali che 
impediscono loro di fare altre attività (es. nuoto, sci, osservazione della natura, bagni di sole, 
ecc.). Le piccole località hanno spesso collaborato per offrire una maggiore varietà di attrazioni 
(es. itinerari turistici – cfr. Circuiti di viaggio a pag. 224). Spesso gli enti nazionali o regionali hanno 
pubblicato guide per aiutare i turisti ad individuare punti di interesse di vario tipo lungo il loro 
itinerario, indicando loro dove trovare prodotti artigianali, vedute panoramiche, storia locale, 
cucina regionale, sentieri per potenziali escursioni e altro (cfr. il caso di Cape Bretonea pag. 351). 
Questa tematica si collega anche alle tematiche riguardanti la stagionalità (ove la varietà offerta 
fuori stagione è molto inferiore) e la >Soddisfazione dei turisti (pag. 86). Il problema della scarsa 
varietà si è dimostrato particolarmente importante per le località piccole, rurali o molto lontane 
(es. cfr. il caso di Kukljica a pag. 399) (Cfr. anche Tutela dell’immagine, pag. 238).

Componenti della tematica Indicatori

Mantenimento di un ventaglio di 
esperienze diversificate

• Numero di attrazioni diverse nella località o nelle sue vicinanze (classi-
ficate per tipo di attrazione, es. siti d‘interesse culturale o naturalistico, 
eventi e festività, attività e siti per il tempo libero, ecc.)

Offerta di tutta la gamma dei servizi 
turistici necessari

• Gamma di servizi turistici disponibili nella località (classificati per tipo, 
es. strutture ricettive e ristorazione, trasporti, informazioni e servizio 
guide, conferenze e convegni, ecc.);
• Gamma di servizi turistici disponibili tutto l’anno (ovvero in alta e bassa 
stagione);
• Cfr. sezione dedicata alla tematica della >Stagionalità (pag. 111).

Determinare se i turisti sono sod-
disfatti della varietà di attrazioni 
offerta dalla destinazione

• Percezione della varietà da parte dei turisti (questionario).

Indicatore di varietà: 

Numero di attrazioni diverse nella località o nelle sue vicinanze. • 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: si tratta di un semplice conteggio delle attrazioni 
e serve ad indicare il livello della varietà offerta. 

Fonte(i) dei dati: questi dati possono essere soggettivi, ovvero dipendono dalla definizione 
del termine “attrazione”. Dovrà essere utilizzata una definizione coerente (cioè si dovrà 
decidere all’inizio se conteggiare servizi come il noleggio di imbarcazioni, le piste per go-
kart, l’equitazione, le sale giochi, i mercatini dell’artigianato, ecc. e continuare ad essere 
coerenti nel tempo circa il loro utilizzo). Non esiste alcuno standard nell’utilizzo generale 
ed un’“attrazione” principale (es. un parco tematico) con molte componenti può facilmente 
celarne molte altre. Si consiglia di non contare ogni parte di un’”attrazione” come se fosse 
un’attrazione a sé stante: in altre parole, dieci diversi musei delle cere dovranno essere contati 
come un solo tipo di attrazione, e lo stesso vale per sei società di sky-diving, due acquari, tre 
musei di storia locale e via dicendo. La coerenza nel tempo è di capitale importanza per la 
destinazione. 

Modalità di utilizzo di questo indicatore: può essere utilizzato sia per dare conto del totale 
delle attrazioni disponibili, che della varietà delle stesse (es. 20 tipi diversi di attrazioni). 

Benchmarking: in mancanza di una classificazione e di una metodologia standard per 
individuare ciò che può essere considerato un’attrazione, il miglior parametro di riferimento 



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.230

sarà probabilmente legato agli anni precedenti nella stessa località, utilizzando una definizione 
personalizzata che includa tutti i tipi di attrazioni presenti nella località stessa. Si noti, 
tuttavia, che a volte una concentrazione di svariate attrazioni simili può essere anch’essa un 
fattore di richiamo (es. “Visiteremo dieci gallerie d’arte o negozi di artigianato nello stesso 
paese”). 

Indicatore della ricchezza dei servizi: 

Gamma di servizi turistici disponibili nella destinazione. • 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: questo indicatore può essere utilizzato per mostrare 
i cambiamenti nel numero dei servizi chiave disponibili. I servizi comprendono le strutture 
ricettive, la ristorazione, le attrezzature sportive, il noleggio di attrezzature, la riparazione di 
attrezzature (es. biciclette, imbarcazioni e automobili), servizi di polizia, ospedalieri o clinici. 
Si noti che la varietà di servizi offerti può cambiare in base alla stagione (cfr. >Stagionalità a 
pag. 111).

Fonte(i) dei dati: associazioni commerciali locali, enti locali. 
Modalità di utilizzo di questo indicatore: questo indicatore serve a misurare l’efficacia degli 
sforzi fatti per offrire dei servizi. È probabile che sia interessante per coloro che si occupano 
della gestione o del marketing della destinazione. 

Benchmarking: si veda, ad esempio, gli indicatori locali dei servizi nel Regno Unito (English 
Tourism Council, 2001). Per l’unicità della combinazione di servizi di ciascuna destinazione, 
il termine di paragone più utile è probabilmente il dato registrato dalla destinazione stessa 
negli anni precedenti. 

Indicatore della soddisfazione dei turisti in merito alla varietà offerta dalla destinazione: 

Percezione della varietà da parte dei turisti. • 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: come è stato evidenziato in precedenza, ciascuna 
località ha caratteristiche uniche, quindi non è semplice trovare delle definizioni standard 
per ciò che dovrebbe essere tenuto in considerazione quando si valuta la varietà dell’offerta 
di una destinazione. Di conseguenza, si ritiene che la percezione che hanno i turisti della 
varietà offerta sia un indicatore più efficace e fedele che può influenzare direttamente le loro 
decisioni. 

Fonte(i) dei dati: questionario di fine soggiorno (cfr. allegato C). A coloro che rispondono viene 
richiesto se sono o non sono d’accordo con l’affermazione: “La destinazione offre un buon 
ventaglio di esperienze diverse”. 

Modalità di utilizzo di questo indicatore: è possibile monitorare di anno in anno la percentuale 
di coloro che sono d’accordo (e molto d’accordo) con l’affermazione di cui sopra. 

Benchmarking: il miglior raffronto è quello con il dato registrato per la stessa destinazione 
nel corso del tempo ma, dal momento che si è consigliato di utilizzare questa domanda in 
maniera diffusa, potrebbe esserci la possibilità di confrontare questo dato con quello di altre 
destinazioni. 
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3.12.3 Marketing del turismo sostenibile 
Marketing “verde”, prodotti ed esperienze che pongono l’accento sulla sosteni-
bilità, penetrazione del mercato, risposta dei turisti, efficacia del marketing 

La creazione e la conservazione di mercati per le destinazioni, i tour, le strutture ricettive e 
le attrazioni che contribuiscono alla sostenibilità sono aspetti che riguardano molte imprese e 
destinazioni che desiderano approfittare di un crescente interesse percepito nei confronti di questa 
tematica. I fattori ambientali e sociali sono elementi sempre più importanti per un’esperienza 
qualitativamente migliore e per la soddisfazione dei turisti. Gli amministratori cercano informazioni 
per valutare la natura e l’importanza del mercato, per sapere fino a che punto esista una nicchia 
di mercato o un riconoscimento per i prodotti e le pratiche sane dal punto di vista ambientale e 
responsabili dal punto di vista sociale, per conoscere la risposta ad azioni di marketing mirate a 
rappresentare la destinazione o l’impresa come “verde”, fare pubblicità ai successi ottenuti sul 
piano ambientale o culturale, e ottenere risultati dalle risorse investite nel marketing, nonché per 
valutare l’efficacia di qualunque attività di marketing intrapresa. Se, da un lato, misurare il livello 
degli sforzi compiuti può essere semplice (utilizzando i registri interni di un’impresa), dall’altro 
può essere più complicato valutarne i risultati (dal momento che richiedono la misurazione di 
fattori e risultati esterni all’organizzazione). 

Componenti della 
tematica Indicatori

Individuare il mercato 
per prodotti più soste-
nibili (ecocompatibili o 
culturalmente sensibili)

• % di visitatori che cercano esperienze ecocompatibili e culturalmente sensibili (que-
stionario di fine soggiorno);
• % di visitatori che desiderano pagare di più per queste esperienze di maggior valore 
(questionario di fine soggiorno);
• Numero di richieste avanzate agli enti turistici locali legate a prodotti sensibili 
dal punto di vista ambientale o culturale (hotel, ristoranti, tour, siti interessanti per 
l’ecoturismo o il turismo culturale), inchieste per telefono o per posta, contatti sui siti 
internet.

Valutare l’immagine 
della destinazione o 
dei prodotti tenendo in 
considerazione gli aspetti 
legati alla sostenibilità

• % di strutture ed operatori che commercializzano prodotti o esperienze sostenibili, 
sensibili o ecologici;
• % di imprese che offrono informazioni sugli aspetti ambientali e sociali della loro 
attività (condizioni della destinazione, politiche aziendali) ed entità (qualità) di tali 
informazioni (es. in siti internet, brochure, guide e programmi didattico-informativi, 
ecc.);
• % di aziende certificate che inseriscono un riferimento (es. logo) del sistema di certi-
ficazione nel loro materiale promozionale;
• % di visitatori che arrivano nella località alla ricerca di esperienze ecologiche (que-
stionario di fine soggiorno).

Soddisfare la clientela 
per quanto concerne 
l’autenticità dei prodotti

• Numero (%) di turisti che sono soddisfatti delle esperienze ambientali e culturali 
vissute (questionario di fine soggiorno);
• Numero di reclami (riguardanti problemi specifici sull’eco-sensibilità o sostenibilità 
del prodotto acquistato o dell’esperienza vissuta).

Misurare il livello dello 
sforzo compiuto in termi-
ni di marketing

• Volume dei prodotti di marketing divisi per tipo (brochure, pubblicità su diversi 
media, manifesti, siti internet, ecc.);
• Livello di rappresentazione/contatto (numero di fiere, mostre, viaggi di giornalisti, 
viaggi di familiarizzazione per i tour operator);
• Costo del marketing (suddiviso per tipo e, ove possibile, per costo al contatto).
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Mirare alla clientela 
giusta. 
Misurare il livello di con-
tatto e la portata delle 
azioni di marketing

• % di clienti che si auto-identificano come turisti ecologici o eco-turisti (interessati ad 
esperienze sensibili all’ambiente e alla cultura), in base al questionario d’inizio e/o 
fine soggiorno;
• Numero di turisti potenziali contattati (suddivisi per interesse, luogo).

Misurare la risposta di 
ogni azione di marketing

• Penetrazione di mercato, indagini sulle risposte o studi di conversione (cfr. i box 
3.45 e 3.46);
• % di clienti che arrivano a seguito di inserzioni pubblicitarie o iniziative specifiche 
(prenotazioni, utilizzo di coupon promozionali, fonte per sondare le informazioni 
all’arrivo); 
• % di clienti che prendono parte ad attività durante la loro permanenza nella desti-
nazione a seguito di inserzioni pubblicitarie o iniziative specifiche (es. prenotazioni, 
utilizzo di coupon promozionali, o intervistati all’inizio del programma);
• Nota: gli indicatori riguardanti, ad esempio, gli arrivi, le presenze, la durata del 
soggiorno, suddivisi per fonte e per tipo, sono tutti legati ai risultati, ma è difficile 
attribuirli a specifiche iniziative di marketing (cfr. box 3.46 a pag. 237).

Valutare la risposta e la 
soddisfazione dei clienti

• % dei posti occupati nelle strutture che promuovono prodotti sostenibili (e rapporto 
di queste con quelle di tutte le strutture turistiche);
• Prezzo per pernottamento a camera (e rapporto con la media del settore); 
• Quota di mercato (paragonandola ad altre destinazioni) – sarà necessaria un’indagine 
sugli alloggi affittati ai turisti;
• % di clienti soddisfatti della loro esperienza (questionario di fine soggiorno – fare 
domande specifiche sui prodotti ecologici);
• % di turisti che ritengono che la realtà corrisponde a quanto è stato pubblicizzato 
(cfr. Tutela dell’immagine a pag. 238);
• Posizionamento rispetto ad altre destinazioni concorrenti – per quanto concerne la 
qualità, l’ambiente, l’immagine, la soddisfazione;
• % di turisti che percepiscono la presenza di barriere che ostacolano la visita della 
destinazione. 

Rispondere alle domande 
esterne

• Numero (%) di operatori che richiedono prodotti “verdi”, % di strutture con program-
mi ecologici (certificazioni, sistemi di gestione ambientale - EMAS);
• Numero di richieste (di coloro che cercano prodotti “verdi”);
• Numero di reclami ricevuti (variazioni annuali);
• Velocità nelle risposte ai reclami (tempo medio, numero massimo di giorni);
• % di soddisfazione circa il modo in cui i reclami sono stati gestiti. 

Indicatori relativi all’individuazione di un mercato per prodotti sostenibili, sensibili o più 
ecologici:

% di visitatori che cercano esperienze ecocompatibili e culturalmente sensibili (questionario • 
di fine soggiorno);

% di visitatori che desiderano pagare di più per queste esperienze di maggior valore  • 
(questionario di fine soggiorno);

Numero di richieste avanzate agli enti turistici locali legate a prodotti sensibili dal punto • 
di vista ambientale o culturale (hotel, ristoranti, tour, siti interessanti per l’ecoturismo o 
il turismo culturale), inchieste per telefono o per posta, contatti sui siti internet). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: gli amministratori di destinazioni, proprietà o 
attrazioni possono ottenere informazioni sulla natura e l’entità della domanda di prodotti più 
sostenibili. 

Fonte(i) dei dati: tabulato delle richieste. 
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Modalità di utilizzo di questi indicatori: servono a determinare le tendenze dell’interesse nei 
confronti dei prodotti o delle esperienze sostenibili o ecologiche nella destinazione. 

Benchmarking: il miglior uso possibile di questi indicatori è quello finalizzato alla valutazione 
delle tendenze nella stessa destinazione nel corso del tempo oppure di paragonarle alle 
tendenze di altre destinazioni che potrebbero promuovere forme di turismo sostenibile. 

Indicatori relativi all’immagine della destinazione o dei prodotti:

% di strutture ed operatori nelle destinazioni che commercializzano prodotti o esperienze  • 
sostenibili, sensibili o ecologici;

% di imprese che offrono informazioni sugli aspetti ambientali e sociali della loro attività • 
(condizioni della destinazione, politiche aziendali) ed entità (qualità) di tali informazioni 
(es. in siti internet, brochure, guide e programmi didattico-informativi, ecc.);

% di aziende certificate che inseriscono informazioni o riferimenti (es. logo) del sistema di • 
certificazione nel loro materiale promozionale;

% di visitatori che arrivano nella località alla ricerca di esperienze ecologiche (come • 
quanto detto sopra sul questionario di fine soggiorno). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: se una destinazione ha un’immagine ecologica o 
sensibile a livello culturale e ambientale, tale immagine può essere la base di partenza per 
la sua attività di marketing o il risultato del marketing fatto in passato. Se le cifre cambiano, 
ciò può essere un segnale di rischio per l’immagine (cfr. sezione sulla tematica della Tutela 
dell’immagine a pag. 238).

Fonte(i) dei dati: enti del turismo o associazioni turistiche locali. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: possono essere utilizzati per individuare le tendenze 
nella domanda di esperienze e prodotti sostenibili. Da utilizzarsi con il questionario di fine 
soggiorno per determinare se i turisti che cercano tali esperienze o prodotti riescono poi a 
trovarli. 

Benchmarking: da utilizzare nel corso del tempo per la stessa destinazione.

Indicatori di autenticità dei prodotti e dei servizi sostenibili o ecologici:

Numero (%) di turisti che sono soddisfatti delle esperienze ambientali e culturali vissute  • 
(questionario di fine soggiorno);

Numero di reclami (riguardanti problemi specifici di eco-sensibilità o sostenibilità del • 
prodotto acquistato o dell’esperienza vissuta). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: molti turisti sono insoddisfatti del livello di sensibilità 
ambientale o culturale dei prodotti pubblicizzati come prodotti “verdi”, oppure sensibili a 
livello ambientale o culturale. L’insoddisfazione di molte persone mette a rischio il prodotto 
e la destinazione. 

Fonte(i) dei dati: le indagini di fine soggiorno (cfr. allegato C) e i reclami registrati dagli enti 
e dalle strutture turistiche.

Modalità di utilizzo di questi indicatori: per mostrare i livelli d‘insoddisfazione (o 
soddisfazione). Se le risposte positive sono numerose, possono essere utilizzate in futuro per 
azioni di marketing. 
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Benchmarking: confrontarli con gli stessi dati registrati nel corso del tempo dalla stessa 
destinazione o, ove possibile, confrontarli con i dati delle destinazioni concorrenti. 

Indicatori del livello dello sforzo compiuto nelle attività di marketing: 

Volume dei prodotti di marketing divisi per tipo (brochure, pubblicità su diversi media, • 
manifesti, siti internet, ecc.); 

Livello di rappresentazione/contatto (numero di fiere, mostre, viaggi di giornalisti, viaggi • 
di familiarizzazione per i tour operator); 

Costo del marketing (suddiviso per tipo e, ove possibile, per costo al contatto). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: ci si aspetta che uno sforzo di marketing globale 
dia dei risultati sotto forma di una maggiore stabilità, un’attività turistica più sostenibile e 
promozione di tipologie di turismo particolari, quali il turismo a basso impatto, ecologico o 
culturale. 

Fonte(i) dei dati: dati registrati dall’agenzia di marketing/ente turistico. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: è meglio utilizzarli in relazione ai risultati, come 
sistema per misurare il rendimento del marketing (cfr. box 3.46 per le tematiche riguardanti 
le modalità di attribuzione dei risultati alle attività di marketing). 

Benchmarking: confrontarli con gli stessi dati registrati nel corso del tempo dalla stessa 
destinazione o, se possibile, confrontarli con i dati relativi allo sforzo compiuto dalle 
destinazioni concorrenti. 

Indicatore relativo all’individuazione della giusta clientela:

% di clienti che si auto-identificano come turisti ecologici o eco-turisti, oppure come  • 
alternativi/sensibili (questionario d’inizio o fine soggiorno); 

Numero di turisti potenziali contattati (suddivisi per interesse, luogo). • 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: un aumento o una diminuzione di coloro che si 
auto-identificano come turisti ecologici o eco-turisti può essere l’indicatore principale a cui 
può essere necessario rispondere modificando il prodotto o cambiando i livelli di sensibilità 
ambientale nella gestione della destinazione. La combinazione di richieste di informazioni può 
indicare un interesse crescente o calante nei confronti di siti o nicchie specifiche. 

Fonte(i) dei dati: questionari d’inizio o fine soggiorno, combinazione di richieste 
d’informazione. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: da utilizzare come preallarme per la natura mutevole 
delle richieste dei turisti, anche come dato per misurare le prestazioni, nel caso in cui una 
destinazione o un’impresa cerchi di espandere il marketing della nicchia ecologica del 
mercato. 

Benchmarking: confrontarli con gli stessi dati registrati nel corso del tempo dalla stessa 
destinazione o, ove possibile, confrontarli con i dati delle destinazioni concorrenti. 

Indicatori per misurare la risposta alle azioni di marketing:

Penetrazione di mercato, indagini sulle risposte o studi di conversione• 
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% di clienti che arrivano a seguito di inserzioni pubblicitarie o iniziative specifiche (fonte • 
per sondare le informazioni all’arrivo); 

NB: gli indicatori riguardanti, ad esempio, gli arrivi, le presenze, la durata del soggiorno,  • 
suddivisi per fonte e per tipo, sono tutti legati ai risultati, ma è difficile attribuirli a 
specifiche  iniziative di marketing. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: questi indicatori possono essere utili per misurare 
l’efficacia del marketing (e possono anche essere impiegati per misurare le prestazioni, 
ad esempio per la risposta ottenuta per un dollaro di spesa. Cfr. box 3.46 sui problemi 
dell’attribuzione dei risultati agli sforzi compiuti nel marketing).

Fonte(i) dei dati: dati degli enti turistici e delle singole imprese, relativamente ai livelli di 
spesa e di risposta. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: questi indicatori evidenziano sia il numero di persone 
raggiunte, sia il numero di coloro che hanno risposto. Entrambi possono essere utili per 
indirizzare nuove azioni di marketing. 
Benchmarking: fare un raffronto con le iniziative di marketing condotte in passato. Se sono 
parte di un programma di marketing più vasto che comprende anche altre destinazioni, è 
possibile confrontare i dati con quelli delle altre destinazioni. 

Indicatori della risposta e della soddisfazione del cliente: 

% dei posti occupati (e rapporto con le % relative a tutte le strutture turistiche); • 

Prezzo per pernottamento a camera (e rapporto con la media del settore); • 

Posizionamento rispetto ad altre destinazioni concorrenti – per quanto concerne la qualità, • 
l’ambiente, l’immagine, la soddisfazione; 

% di turisti che percepiscono la presenza di barriere che ostacolano la visita della • 
destinazione. 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: gli obiettivi ultimi del marketing sono solitamente 
quelli di aumentare la clientela e di far sì che spenda di più. Questi indicatori possono mettere 
in luce punti di forza e punti di debolezza del mercato. Può verificarsi un aumento delle 
presenze solo abbassando i prezzi, quindi questi due fattori vanno utilizzati insieme. 

Fonte(i) dei dati: questi dati sono normalmente disponibili presso gli enti turistici, benché 
il prezzo per il pernottamento a camera può essere più difficile da acquisire. I dati relativi 
alla soddisfazione possono essere ottenuti tramite i sondaggi di fine soggiorno. Le ricerche di 
mercato (condotte nei principali paesi di provenienza dei turisti) possono aiutare a chiarire la 
percezione delle barriere e della qualità comparativa della destinazione. 

Modalità di utilizzo di questi indicatori: ciascun indicatore può essere utilizzato da solo, 
ma se impiegato insieme ad altri può mettere in luce i punti di forza (più presenze a prezzi 
maggiori, più presenze rispetto a prodotti ecologici nella stessa fascia di prezzo, migliore 
immagine della qualità) o i punti di debolezza (mantenere inalterate le presenze è possibile 
solo riducendo i prezzi, i turisti potenziali ritengono che vi siano ostacoli dovuti ai trasporti o 
di tipo amministrativo al loro viaggio). 

Benchmarking: paragonare i dati relativi alla stessa località turistica nel corso del tempo. Ove 
sono disponibili dati nazionali o regionali, possono essere utilizzati anche come parametro di 
riferimento per le prestazioni. 
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Box 3.45 Studi di conversione

Gli studi di conversione sono la metodologia più diffusa a livello internazionale per la valutazione 
dell’attività promozionale e l’attribuzione di una motivazione a tali attività. Il metodo è stato concepito 
per monitorare il successo di uno specifico input promozionale tramite la misurazione degli impatti 
sul turismo: per identificare quante richieste sono state generate da una gamma singola o multipla di 
input promozionali (cartellonistica, eventi professionali, siti internet, ecc.), quanti di questi sono stati 
convertiti in presenze turistiche e quale è stato il valore monetario di tali conversioni.
Gli studi di conversione possono essere utilizzati per confrontare il rendimento relativo di diverse forme 
di pubblicità e di campagne, per valutare l’impatto di diversi eventi promozionali e di vari media e per 
misurare l’efficacia cumulativa del marketing e degli sforzi promozionali compiuti per la destinazione 
da parte di un’agenzia.
Uno studio di conversione si basa su una banca dati tenuta da un’agenzia della destinazione dove sono 
registrate le persone che hanno risposto ad un input promozionale specifico (un coupon, un messaggio 
pubblicitario visto in televisione o sentito alla radio, ecc.) chiedendo ulteriori informazioni, questo per 
capire come le informazioni ricevute hanno influenzato il loro comportamento. L’organizzazione che si 
occupa del marketing o l’ente turistico conserva i nominativi e gli indirizzi di coloro che hanno risposto e 
li ricontatta dopo un determinato periodo di tempo determinato per sapere se hanno preso delle decisioni 
in merito (se hanno prenotato o deciso di partire per una vacanza) in seguito all’evento promozionale; 
spesso questa comunicazione viene utilizzata per fornire ulteriori informazioni sui prodotti turistici. Per 
indicare la causalità in uno studio di conversione solitamente si utilizza un campione rappresentativo. 
Il questionario di verifica deve comprendere domande che permettano di capire se la campagna in 
esame è stata l’unica ragione, o la ragione principale, per cui la persona che risponde al questionario 
ha deciso di fare la vacanza. Gli studi di conversione comprendono anche domande che permettono 
all’organizzazione di sapere quante persone hanno effettivamente fatto la vacanza o quante stiano 
progettando di farla in futuro. Quando si fanno domande circa il comportamento adottato in passato 
da chi risponde, è importante che le domande sull’entità delle spese effettuate durante il viaggio siano 
poste nel più breve lasso di tempo possibile dopo il rientro dalla vacanza, per evitare stime della spesa 
al rialzo o al ribasso. Le domande circa le intenzioni di viaggio verso la destinazione devono mirare a 
stabilire quanto è lontano nel tempo il periodo in cui chi risponde pensa di andare in vacanza (es. “sta 
pianificando una vacanza nella destinazione nell’anno a venire”, “entro i prossimi due anni”, ecc.).
Una volta che i questionari sono stati analizzati, è possibile calcolare l’indice di redditività degli 
investimenti (ROI - Return On Investment) rapportando i risultati ottenuti dal campione dell’indagine 
al numero totale delle persone che avevano inizialmente chiesto informazioni. L’analisi dell’indice di 
redditività degli investimenti può comportare calcoli pensati per giungere a stimare quanto segue: 
reddito totale generato; reddito medio per richiesta di informazioni, costo medio stimato per ciascuna 
richiesta di informazioni (cfr. ulteriori dettagli sull’indice di redditività degli investimenti, box 3.46).
Quanto contenuto in questo box si basa su informazioni tratte dalla pubblicazione dell’OMT intitolata 
“Evaluating NTO Marketing Activities” (ovvero “Valutare le attività di marketing degli uffici nazionali 
del turismo” - http://www.world-tourism.org/cgi-bin/infoshop.storefront/EN/product/1331-1). Questo 
rapporto contiene informazioni dettagliate legate all’elaborazione dei risultati del questionario e 
suggerisce un ventaglio di metodi e di domande che possono essere utili per gli amministratori delle 
destinazioni che desiderano effettuare studi di conversione e altri tipi di indagini per valutare le attività 
di marketing.

Indicatori della domanda esterna: 

Numero (%) di operatori che richiedono prodotti e servizi “verdi”; • 

% di strutture con programmi ecologici (certificazioni, sistemi di gestione ambientale - • 
EMAS). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: alcuni operatori che portano i turisti nella località 
possono essere alla ricerca di strutture conformi a standard ecologici o di intere destinazioni 
che possano vantare qualche forma di certificazione ambientale (cfr. Certificazione a pag. 
313).

Fonte(i) dei dati: questi dati sono spesso disponibili presso gli enti turistici, in particolare nel 
caso in cui gli enti in questione stiano promuovendo la certificazione. 
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Modalità di utilizzo di questi indicatori: gli indicatori misurano sia la domanda che la risposta 
del settore. Nel caso in cui un’elevata percentuale di strutture (o, in taluni casi, la destinazione 
nel suo complesso) è certificata, è possibile utilizzare questo elemento per il marketing sia 
verso gli operatori sia verso i turisti stessi. 

Benchmarking: i programmi di certificazione possono offrire uno spunto da utilizzare come 
parametro di riferimento (cfr. Certificazione a pag. 313).

Box 3.46 Misurare l’indice di redditività effettivo degli investimenti nelle attività di marketing

Il marketing è un elemento fondamentale per il successo delle destinazioni e può giovare alla sostenibilità 
della destinazione. I calcoli dell’indice di redditività degli investimenti sono fatti per valutare l’efficienza 
con cui l’investimento promozionale viene realizzato. La redditività può essere stimata in termini 
monetari (la misurazione più comune), o in base al numero di visitatori, o in qualche altro modo con 
cui è possibile quantificare la produzione (es. aumento dell’occupazione nel settore turistico, aumento 
dei visitatori fuori stagione) a seconda degli obiettivi dell’investimento promozionale (OMT, 2003). Ma 
effettuare la misurazione non è semplice e le relazioni causali sono difficili da documentare.
La raccolta dei dati rappresenta una sfida. Per monitorare le operazioni interne di un’agenzia di marketing, 
i suoi registri saranno la fonte principale. La maggior parte dei dati restanti dovranno essere raccolti 
direttamente sia presso l’industria turistica, che presso le singole persone, come i turisti presenti o 
potenziali. Il problema principale è che passa un certo lasso di tempo tra le attività di marketing e la 
visita vera e propria, ma va considerato anche il fatto che i turisti sono sottoposti a molti altri stimoli. Il 
solo modo di misurare l’impatto del marketing è tramite sondaggi, ma quelli condotti sui visitatori non 
sempre hanno successo; l’esperienza ha dimostrato che è estremamente difficile per i turisti dare una 
risposta sull’influenza che il marketing ha avuto sul loro processo decisionale. “Volevo solo venire qui” 
e “informazioni ricevute da amici o parenti” sono le risposte più ricorrenti. Anche quando il marketing 
ha avuto una certa influenza, o è stato addirittura la fonte principale di informazioni per prendere la 
decisione, spesso la sua influenza non è semplice da ricordare e, almeno nel mondo occidentale, i turisti 
possono essere riluttanti nell’ammettere di essere stati influenzati.
Una soluzione è di interrogare un campione rappresentativo delle persone con cui il contatto ai fini di 
marketing è stato stabilito da 4 a 6 mesi più tardi e chiedere se si sono recati nella destinazione e, se 
sì, che influenza ha avuto il marketing sulla loro decisione. Internet e l’utilizzo di siti internet per la 
promozione e l’informazione possono essere trattati nello stesso modo in cui sono trattate altre attività. 
Le finestre pop-up con alcune domande di base e la richiesta di fornire un indirizzo e-mail per spedire un 
questionario dopo alcuni mesi sono sistemi validi come lo sono il contatto diretto o via mail. Il principale 
svantaggio è che non è possibile garantire che il campione sia rappresentativo e questo limita l’uso che 
si può fare delle informazioni raccolte.
Cosa significano veramente le risposte? La domanda sull’influenza che ha avuto il marketing sulle 
decisioni dei turisti è difficile da analizzare: alcuni turisti possono non essere sempre obiettivi e possono 
semplicemente fornire la risposta che pensano sia richiesta. Spesso il valore aggiunto delle attività 
di marketing viene considerato effettivo quando coloro che rispondono dicono che il contatto avuto 
con il materiale pubblicitario o l’ufficio promozionale è stato “completamente” o “in gran parte” la 
ragione per cui si sono recati nella destinazione. La domanda: “Sarebbe venuto se non avesse avuto 
alcun contatto?” può essere più produttiva per ottenere risposte che aiutino a valutare il successo 
delle azioni di marketing, ma anche questa domanda deve essere posta. È probabile che una parte 
delle risposte negative e una parte della domanda che è “scaturita da nessun contatto” siano state 
influenzate dalle attività di marketing, anche se chi risponde non lo ha notato o non se lo ricorda. È 
praticamente impossibile comprovare o confutare questo dato. Possono essere utili i dati obiettivi sul 
comportamento effettivo. Una domanda maggiore e le misurazioni ad essa relative, quali il numero di 
persone che compongono ciascun gruppo turistico, la durata del soggiorno e la somma spesa al giorno, 
possono essere utilizzate per stimare i risultati economici e rapportate ai costi effettivi del marketing 
(a volte per settore di mercato specifico). Ciò può fornire informazioni sull’indice di redditività degli 
investimenti nel marketing turistico.
Per misurare i costi di marketing può essere utile creare un sistema in cui tutti i costi riconducibili 
sono inclusi, per quanto ciò possa essere difficile. Il Consiglio del Turismo dei Paesi Bassi e VisitBritain 
hanno entrambi applicato questo sistema. Degno di nota è il ROI calcolato da VisitBritain, che è va da 
1 a 30. Ciò significa che ciascuna unità monetaria spesa per il marketing turistico porta all’economia 
(nazionale) 30 unità monetarie, mentre quello dell’Olanda va addirittura da 1 a 42. Nonostante le 
avvertenze di cui sopra, le variazioni negli indicatori chiave possono mettere in luce fattori importanti 
che aiutano a orientare le azioni di marketing ed effettuare qualche misurazione delle prestazioni. 
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Monitorare le attività di marketing, in particolare misurandone l’efficacia, è essenziale per coloro che 
commercializzano la destinazione. È la maniera principale per dimostrare che queste attività hanno dato 
dei frutti e che possono giovare alla destinazione.

3.12.4 Tutela dell’immagine di una destinazione 
Branding, visione, marketing strategico

La decisione di visitare una destinazione si basa frequentemente sull’immagine che un ospite 
potenziale ha del luogo. L’immagine che i turisti possiedono può essere basata sulla loro esperienza, 
le loro letture, le opinioni di altri, o sull’immagine o marchio visualizzati o rappresentati nei 
materiali che commercializzano la destinazione. Per mantenere il turismo in una destinazione 
si dovrà, tra le altre cose, accertarsi che siano comunicate immagini adeguate del luogo, che 
verranno perfezionate con il cambiare del mercato e delle circostanze, e tutelate. L’immagine 
di una destinazione può dipendere da numerosi fattori della destinazione stessa ma anche 
dall’associazione di eventi che accadono in altri settori o in altre destinazioni che possono modificare 
l’immagine di una destinazione nella mente dei viaggiatori potenziali: guerre civili, segnalazioni di 
degrado ambientale o malattie possono influire sull’immagine di intere regioni, a prescindere dal 
fatto che la destinazione ne sia interessata o meno in modo specifico. Recuperare positivamente 
un’immagine danneggiata può richiedere un periodo di tempo notevolmente prolungato, anche se 
la destinazione risponde rapidamente ai problemi effettivi o percepiti. 

Sotto la spinta della crescente competizione globale, i manager del turismo stanno diventando 
più sofisticati e mirati nell’approccio alla commercializzazione delle loro destinazioni turistiche. 
In molte delle destinazioni più competitive, una componente critica delle attività di marketing 
strategico è incentrata sullo sviluppo e la comunicazione di un marchio e di un’immagine distintivi. 
Ciò mira non solo a cogliere i valori e gli attributi centrali del luogo, ma anche a creare nella mente 
una chiara affinità e posizione dei mercati turistici preferiti. Lo scopo di queste attività di branding 
è costruire una forte fedeltà del consumatore verso la destinazione, sulla base dei valori e attributi 
rappresentati dal marchio. Rilevare il successo di queste iniziative di branding resta una sfida per 
numerosi manager delle destinazioni turistiche. Indicatori appropriati possono agire quindi come 
precoci segnali di avvertimento su come viene percepita l’immagine di una destinazione, e possono 
quindi favorire la creazione e il mantenimento di un marchio distintivo per la destinazione.

Il marchio di una destinazione è un “nome, simbolo, logo, marchio registrato o altra grafica che 
identifica e differenzia la destinazione; esso promette inoltre un’esperienza di viaggio memorabile 
associata in modo esclusivo alla destinazione” (Ritchie & Crouch 2003, 196). Gli indicatori correlati 
alla tutela dell’immagine possono favorire la comprensione dell’immagine (se disponibile) che i 
turisti hanno di una destinazione e possono rilevare i cambiamenti di quell’immagine in grado 
di influire sulle visite. L’efficacia di azioni volte a creare e conservare un marchio può essere 
misurata. È possibile monitorare quattro aree: sviluppo del marchio; affinamento del marchio; 
efficacia e tutela del marchio. Naturalmente, un marchio può essere creato e promosso solo se 
esistono prodotti turistici corrispondenti e di qualità a supportarlo. Molti dei seguenti indicatori 
possono essere utilizzati in modo anche più ampio in relazione ad attività di marketing, in quanto 
il branding è uno degli strumenti specifici del marketing.



Parte 3 - Temi e indicatori relativi alla sostenibilità nel turismo 239

Componenti delle tematiche Indicatori

Immagine della destinazione

Immagine presso i turisti attuali

• % di turisti che hanno un’immagine positiva della destinazione (sulla base 
dei sondaggi di fine soggiorno);
• % di turisti che consiglierebbero la destinazione a loro conoscenti (questio-
nario di fine soggiorno);
• risposte specifiche a questioni chiave su attrattive e attività chiave (cfr. 
questionario di fine soggiorno, allegato C);
Cfr. anche la sezione dedicata alla tematica >Soddisfazione dei turisti (pag. 
86).

Immagine di coloro che non hanno 
visitato la destinazione

• % di mercati potenziali che hanno un’immagine positiva della destinazione;
• Classificazione della destinazione nella lista delle destinazioni (concorrenti 
chiave) in ampi sondaggi condotti su mercati chiave;
(cfr. anche le tematiche relative alla Sicurezza pubblica, pag. 104 e alla 
Protezione del turista, pag. 209).

Immagine sul mercato

• % di operatori (dei settori incoming e outgoing) che percepiscono la destina-
zione come sicura, allettante, interessante, valida, ecc. (in base a sondag-
gio).

Branding

Sviluppo del marchio (assegnazio-
ne di risorse, strategie, risposta 
nei confronti del mercato)

• Livello di finanziamenti stanziati per lo sviluppo del marchio e altre attività 
di branding (ammontare e % di fondi stanziati);
• Grado di corrispondenza con i valori preferiti dei mercati target della desti-
nazione e di organizzazioni consociate (sondaggi o incontri ripetuti dei gruppi 
di esperti su base regolare);
• % di attori chiave (hotel, attrattive, organizzazioni consociate) il cui mar-
keting possiede le caratteristiche del marchio (logo, slogan, ecc.), o fa uso di 
immagini complementari.

Affinamento del marchio 
(pubblicità)
Promozione
Ricerca
Macroambiente
Percezioni locali
Aspetti organizzativi
Consapevolezza

• % annua del budget di marketing turistico stanziato in pubblicità e promo-
zione;
• Portata della pubblicità – numero di turisti che la ricevono/riconoscono, 
rispondono. Numero raggiunto per dollaro investito (studio di conversione - 
cfr. box 3.45, pag. 236);
• % di mercato, operatori, rappresentanti locali, dipendenti e soggetti che 
percepiscono il marchio come un riflesso positivo dei loro attributi e valori 
preferiti (gruppi di esperti o sondaggi).

Efficacia del marchio (soddisfa-
zione dell’ospite, posizionamento 
del marchio, aspettative, consa-
pevolezza del marchio, fedeltà)

• Valore/% annua del budget di marketing turistico stanziato per monitorare 
la soddisfazione (e numero di turisti raggiunti per dollaro investito (cfr. box 
3.46);
• % di ospiti che:
- ritengono che i valori, gli attributi e i benefici comunicati del marchio siano 
stati soddisfati durante i loro viaggi;
- pensano che i valori, gli attributi e i benefici del marchio abbiano una posi-
zione più favorevole rispetto ad altre destinazioni simili (concorrenza);
- ricordano il nome del marchio (% di coloro che lo ricordano il giorno stesso, 
% di coloro che lo ricordano dopo un tempo prolungato)
- sono ospiti abituali e/o prevedono di ritornare nella destinazione (per setto-
ri turistici/categorie. Cfr. questionario di fine soggiorno, allegato C);
- intendono ritornare in modo specifico a sperimentare valori, attributi e 
benefici chiave del marchio (identificare in modo esplicito valori, benefici e 
attributi chiave nel questionario di fine soggiorno).
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Indicatori di tutela del marchio
(livello di impegno, marchio regi-
strato, verifica delle linee guida 
in uso)

• Livello di tutela degli strumenti di branding chiave (ad es. logo, marchio 
nominale);
% di marchi brevettati/coperti da diritti d’autore;
• Valore dei programmi di branding percepito dai soggetti (sondaggio);
% di soggetti intervistati che ritiene che i programmi di branding favoriscano 
il miglioramento del valore e delle prestazioni delle loro operazioni turistiche 
(sondaggio dopo circa sei mesi – un anno);
• Livello di impegno dedicato alla attività di monitoraggio dell’immagine 
pubblica (stampa, rete, altri media) (denaro investito annualmente, livello di 
personale);
• % di soggetti, consumatori e concorrenti che attribuiscono le caratteristiche 
del marchio (nome, logo, ecc.) esclusivamente alla destinazione (sondaggio, 
ricordo del marchio, gruppi di esperti/focus group).

Per gli scopi della presente Guida sono stati elaborati di seguito alcuni tra gli indicatori più 
importanti per illustrarne la potenziale utilità nel valutare la capacità di gestione del marchio 
della destinazione. Uno studio analitico, Super Natural British Columbia (pag. 419), mostra come 
il branding dell’immagine può funzionare in pratica per creare e mantenere l’immagine di una 
destinazione. 

Indicatori di immagine della destinazione: 

% di turisti che hanno un’immagine positiva della destinazione (sondaggio di fine • 
soggiorno);

% di turisti che consiglierebbero la destinazione a loro conoscenti (questionario di fine soggiorno); • 

Risposte specifiche a questioni chiave sulle principali attrattive e attività (cfr. questionario • 
di fine soggiorno, allegato C;)

% di mercati potenziali che hanno un’immagine positiva della destinazione; • 

Classificazione della destinazione nella lista delle destinazioni (concorrenti chiave) in • 
ampi sondaggi condotti su mercati chiave; 

% di operatori (dei settori incoming e outgoing) che percepiscono la destinazione come • 
sicura, bella, interessante, valida, ecc. (in base a sondaggio); cfr. anche la sezione dedicata 
alla tematica >Soddisfazione del turista (pag. 86). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: la risposta all’immagine di una destinazione può 
costituire un segnale di avvertimento precoce della reazione dei turisti (o di quelli potenziali) 
a problemi o questioni di varia natura in una destinazione, in grado di danneggiarne la 
sostenibilità. 

Fonte(/i) dei dati: gli individui conservano una percezione dell’immagine e i soli mezzi efficaci 
per ottenere informazioni sono mediante un sondaggio o questionario. Sondaggi di turisti 
relativi all’immagine saranno effettuati come parte di un questionario di fine soggiorno (cfr. 
allegato C 5, pag. 492). Altri sondaggi o gruppi di esperti potrebbero consentire di ottenere 
informazioni dal mercato e da turisti potenziali. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: cambiamenti nella percezione della destinazione, 
l’immagine può essere utilizzata per segnalare futuri rischi percepiti, o come indicatore di 
prestazione per l’impegno volto a commercializzare o apporre un marchio alla destinazione. 

Indicatori di sviluppo del marchio: 

Grado di corrispondenza ai i valori preferiti dei mercati target della destinazione (incontri • 
ripetuti dei gruppi di esperti su base regolare); 
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Confronto fra la visione di marca e quella di altre organizzazioni turistiche nazionali e • 
regionali potenzialmente sostenitrici (grado di corrispondenza o complementarietà – 
utilizzare gruppi di esperti/focus group). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: 

Mercato target: gli indicatori di sviluppo esaminano la misura in cui il marchio comunica 
adeguatamente gli attributi, i benefici, i valori, la personalità, la cultura e l’utente che doveva 
rappresentare (Kotler e Turner, 1998). Il branding dovrebbe riflettere i valori, gli attributi e i 
benefici ricercati dai mercati turistici che la destinazione sta cercando di attirare. 

Brand vision: la linea guida seguita da un marchio, fornisce un orientamento per focalizzare 
a lungo termine gli obiettivi delle organizzazioni di marketing della destinazione. Dovrebbe 
integrare le visioni di altre organizzazioni turistiche di sostegno, a livello nazionale e regionale, 
al fine di acquisire risorse e supporto in modo sinergico. 

Fonte(/i) dei dati: studi di mercato sul mercato target possono chiarire valori e reazioni chiave. 
Laddove non ancora applicato, si consiglia un approccio partecipativo per sviluppare una 
visione degli obiettivi per la destinazione (notare che una grande percentuale di destinazioni 
non disporrà di una brand vision o di un marchio). Brand vision: le ricerche del gruppo di 
esperti insieme ai soggetti chiave favoriranno l’identificazione del livello di compatibilità. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: in formulazioni della visione e relativi obiettivi della 
organizzazione e della destinazione. Chiare correlazioni fra il mercato target della destinazione 
e la brand vision dovrebbero essere espresse in forma scritta e grafica. Cambiamenti del livello 
di compatibilità possono segnalare la necessità di rivalutare la strategia di mercato. 

Benchmarking: i parametri di riferimento selezionati dipendono dagli obiettivi della società 
o destinazione che valuta il proprio marchio. Possibili confronti fra parametri di riferimento 
potrebbero avvenire con altre destinazioni concorrenti o con indicatori di prestazione di 
organizzazioni complementari (Cfr. Valutazione della prestazione, pag. 317).

Indicatori di affinamento del marchio: 

% annua del budget di marketing turistico stanziato in pubblicità e promozione; • 

Portata della pubblicità – numero di turisti che la ricevono/riconoscono, rispondono. • 
Numero raggiunto per dollaro investito (studio di conversione); 

% di pubblico che percepisce le campagne pubblicitarie/promozionali come un riflesso • 
positivo dei loro attributi e valori preferiti (gruppi di esperti, focus group o sondaggi); 

% di operatori turistici che sentono che i valori e gli attributi del loro prodotto si riflettono • 
nel marchio (effettuare sondaggio trimestrale, annuale, ecc.); 

% di rappresentanti locali, dipendenti del settore turistico e soggetti che percepiscono • 
il marchio come un riflesso dei loro valori comunitari (effettuare sondaggio trimestrale, 
annuale). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: pubblicità/promozione: identifica come il pubblico 
target percepisce il marchio e fornisce un orientamento sul livello di corrispondenza alle 
aspettative del mercato turistico preferito. Gli indicatori di affinamento esaminano la misura 
in cui livelli variabili di consapevolezza e preferenza per i valori, l’identità di marca, ecc. 
sono stati utilizzati per rafforzare periodicamente la posizione del marchio sui mercati 
turistici target. Questi indicatori consentono anche di stabilire possibili minacce, criticità ed 
opportunità (politiche, sociali, ambientali ed economiche) che possono rafforzare o vincolare 
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le prestazioni del marchio. 

Fonte(/i) dei dati: pubblicità/promozione: gruppi di esperti e sondaggi. Macroambiente: 
studi di ricerca di promozione turistica e pubblicazioni diffuse dai media del settore turistico 
(monitoraggio ripetuto delle stesse fonti per individuare cambiamenti rilevabili). 

Modalità di utilizzo degli indicatori: pubblicità/promozione. La presenza di una buona 
percezione del marchio sul mercato, corrispondente alla capacità della destinazione di 
soddisfare le aspettative, si traduce in un forte valore del marchio. Ciò può essere utilizzato 
per rafforzare la competitività della destinazione e il patrimonio di marca (brand equity) nel 
tempo. La conoscenza di prossimi cambiamenti a livello di macroambiente consentirà agli 
amministratori della destinazione di trarre vantaggio dalle opportunità o attenuare le minacce 
correlate alle attività di branding. La consapevolezza di questi cambiamenti può consentire al 
team che si occupa dell’attività di marketing di concertare gli sforzi nei settori che ne faranno 
un migliore uso. 

Benchmarking: pubblicità/promozione. I parametri di riferimento selezionati dipendono dagli 
obiettivi della società che ne gestisce il marchio. Possibili confronti fra parametri di riferimento 
potrebbero avvenire con altre destinazioni concorrenti o con organizzazioni complementari 
sostenitrici. 

Indicatori di efficacia del marchio: 

Valore/% annuo/a del budget di marketing turistico stanziato per monitorare la soddisfazione • 
e il numero di turisti raggiunti per dollaro investito (cfr. box 3.46); 

% di ospiti che: • 

ritengono che i valori, gli attributi e i benefici comunicati del marchio siano stati • 
soddisfatti durante i loro viaggi; 

pensano che i valori, gli attributi e i benefici del marchio abbiano una posizione più • 
favorevole rispetto ad altre destinazioni simili (la concorrenza); 

ricordano il nome del marchio (% di coloro che lo ricordano il giorno stesso, % di coloro • 
che lo ricordano dopo un tempo prolungato); 

sono ospiti abituali e/o prevedono di ritornare alla destinazione (per settori turistici/• 
categorie. Cfr. questionario di fine soggiorno, allegato C); 

che intendono ritornare in modo specifico a sperimentare valori, attributi e benefici • 
chiave del marchio (identificare in modo esplicito valori, benefici e attributi chiave 
nel questionario di fine soggiorno). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: soddisfazione dell’ospite. Gli indicatori di efficacia 
calcolano il grado in cui il marchio è all’altezza delle aspettative dei consumatori (Upshaw, 
1995). Un grado generale di soddisfazione elevato in riferimento ad un viaggio può tradursi in 
una fedeltà al marchio potenzialmente superiore (ad es. ritorno nella destinazione).

Fonte(/i) dei dati: gli enti turistici locali o un’associazione turistica possono raccogliere 
informazioni mediante sondaggi di fine soggiorno e del mercato di origine. I dati possono essere 
raccolti anche attraverso autorità o associazioni turistiche locali, o una verifica in rete del 
materiale promozionale dei soggetti. I dati possono essere raccolti anche attraverso sondaggi 
di fine soggiorno o censimenti dei contatti (ad es. domande chiave sarebbero correlate alle 
considerazioni su altri marchi al momento di scegliere una vacanza), % di ricordo del marchio, 
% di fedeltà al marchio, valore percepito del marchio ai fini di scelta della destinazione). Per 
una fonte apprezzabile, cfr. Commissione europea per i viaggi e OMT 2003, Valutazione delle 
attività di marketing delle organizzazioni turistiche nazionali. 
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Modalità di utilizzo degli indicatori: un parametro per rilevare la soddisfazione dell’ospite. 
Questo indicatore può essere utilizzato per dimostrare come i livelli di soddisfazione/
insoddisfazione del marchio siano correlati al prodotto fornito. Scarsi livelli di soddisfazione 
indicherebbero la necessità di una verifica della pubblicità/promozione del marchio ed una 
valutazione del grado di adempimento dei relativi standard da parte degli operatori turistici. 

Benchmarking: soddisfazione dell’ospite, competitività: i parametri di riferimento selezionati 
dipendono dagli obiettivi della società che ne valuta il marchio. Possibili confronti tra i 
parametri di riferimento potrebbero essere esterni cioè con altre destinazioni concorrenti 
quando sono disponibili dei dati (raramente), o interni attraverso variazioni dei punteggi 
riportati dagli indicatori per un periodo di tempo selezionato. 

Indicatori di tutela del marchio: 

Livello di tutela degli strumenti di branding chiave (ad es. logo, marchio nominale); % di • 
marchi brevettati o coperti da diritti d’autore; 

Valore dei programmi di branding percepito dai soggetti (sondaggio);  % di soggetti • 
intervistati che ritiene che i programmi di branding favoriscano il miglioramento del 
valore e delle prestazioni delle loro attività turistiche (sondaggio dopo circa sei mesi – un 
anno); 

Livello di impegno per monitorare l’immagine pubblica (stampa, web, altri media) (denaro • 
investito annualmente, livello del personale);

% di attori, consumatori e concorrenti che attribuiscono le caratteristiche del marchio • 
(nome, logo, ecc.) esclusivamente alla destinazione (sondaggio, ricordo del marchio, 
gruppi di esperti/focus group). 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: proteggere il marchio registrato. Indicatori relativi 
alla tutela rilevano la misura in cui i manager possono tutelare il loro marchio e la relativa 
unicità. Il marchio registrato e/o i diritti d’autore garantiscono l’unicità dell’immagine e/o 
del marchio (logo, marchio nominale, ecc.). 

Fonte(/i) dei dati: marchi registrati e diritti d’autore possono essere ottenuti da organizzazioni 
ufficiali, legalmente riconosciute, dati relativi al numero di operazioni turistiche approvate 
per l’uso del marchio, numero di paesi dove sono stati acquisiti marchi registrati. Attività 
per consolidare l’identità di marca possono essere estratte da: dati relativi al numero di 
programmi/attività delle organizzazioni turistiche e al numero di soggetti che partecipano 
a programmi di branding approvati, numero di monitoraggio dei sondaggi di operatori e 
percentuale di partecipanti che ritengono il programma positivo. 

Modalità di utilizzo degli indicatori: questi indicatori possono essere utilizzati per effettuare 
una verifica dell’efficacia della gestione del marchio e delle strategie di investimento. 

Benchmarking: possibili confronti fra parametri di riferimento potrebbero essere esterni con 
altre destinazioni concorrenti o interni con serie cronologiche. 
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3.13 Sostenibilità di attività e servizi turistici 

3.13.1 Politiche e pratiche per la sostenibilità e la gestione ambientale presso 
le imprese turistiche 
Gestione ambientale, responsabilità sociale 

Con la comparsa di una serie di standard formali di certificazione di gestione, di cui i più rilevanti 
sono quelli relativi a ISO 9000 per la gestione, 14000 per l’ambiente e la nuova serie ISO 18000 
per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, esiste un forte sostegno globale verso migliori 
sistemi di gestione che conducano a risultati migliori per le imprese e l’ambiente interessato. 
Tali sistemi favoriscono anche il rafforzamento del grado di controllo posseduto dai manager sulle 
loro operazioni e impatti. Ad esempio, programmi correlati alla riduzione dei rischi sulla catena 
alimentare (Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, HACCP), nonché la certificazione 
formale di terzi per società e destinazioni turistiche mirano anche al miglioramento di aspetti di 
sostenibilità delle attività turistiche (cfr. Certificazione, pag. 313). 
Le imprese turistiche (grandi imprese internazionali e piccole imprese locali) sono consapevoli in 
misura sempre maggiore degli impatti sociali che il turismo può generare in qualsiasi comunità della 
destinazione; le politiche aziendali riflettono quindi in modo crescente la responsabilità sociale 
verso dipendenti e comunità ospitanti. La certificazione può condurre anche ad un’accettazione 
da parte del mercato attraverso una dimostrazione di responsabilità. 

Componenti delle te-
matiche Indicatori

Sistemi di gestione e 
iniziative ambientali

• % di aziende nella destinazione provviste di certificazione formale (una o tutte le 
certificazioni EMAS, ISO 14000, HACCP, ecc. o equivalenti nazionali);
• Esistenza di una politica aziendale su problematiche ambientali e di sostenibilità 
(inclusi meccanismi di revisione e segnalazione), % di imprese dotate di politiche; 
• Esistenza di personale addetto a problematiche di gestione ambientale e sostenibili-
tà all’interno dell’impresa; 
• Formazione di personale su problematiche ambientali (% di personale addestrato); 
• Applicazione di tecnologie e tecniche eco-compatibili (ad es. dispositivi di risparmio 
idrico, energetico, di riciclaggio dei rifiuti, acquisti eco-compatibili, approvvigiona-
mento di prodotti locali) - % di aziende che ne fanno uso.

Responsabilità sociale

• Esistenza di politiche aziendali che tengano conto delle problematiche sociali 
dell’occupazione e rapporto con le comunità ospitanti (ad es. acquisizione di perso-
nale e fornitura di beni provenienti dalla comunità locale, formazione del personale, 
supporto allo sviluppo della comunità, ecc.) (% di imprese con politiche/programmi). 
Cfr. anche tematiche e indicatori socio-culturali, quali Occupazione (pag. 119), >Be-
nefici economici (pag. 128) e Riduzione della povertà (pag. 135). 

Indicatori di gestione ambientale: 

% di aziende nella destinazione provviste di certificazione formale (una o tutte le • 
certificazioni EMAS, ISO 14000, HACCP, ecc. o equivalenti nazionali) (è possibile anche 
effettuare una suddivisione per classe/tipo di alloggio o tipo di servizio turistico). 

Motivo per l’utilizzo di questo indicatore: la percentuale di aziende (di ciascun tipo o 
classificazione) è un buon indicatore dell’impegno gestionale a farsi carico di fattori ambientali 
e ridurre i rischi. Comprende gli altri indicatori qui suggeriti, poiché EMAS e ISO 14000 
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richiedono queste altre iniziative come parte della certificazione. Laddove non si ottenga 
nessuna certificazione formale, (o altri programmi di certificazione quali HACCP – programmi 
di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo per il sistema alimentare) o si ottengano 
altre certificazioni specifiche, queste richiedono anche l’analisi dei rischi, il monitoraggio e 
un’azione gestionale conforme (incluse formazione e reporting). 

Fonte(/i) dei dati: i governi nazionali o regionali possono conservare registri di certificazione, 
in particolare laddove la promozione della certificazione sia parte della politica delle autorità 
turistiche. Se questa fonte non è disponibile, le associazioni alberghiere potrebbero conservare 
tali dati, o potrebbe essere necessario effettuare sondaggi delle aziende. Gli enti turistici 
locali apprezzano di norma le società che hanno ottenuto una certificazione. 

Modalità di utilizzo dell’indicatore: singoli hotel o altre organizzazioni potrebbero utilizzare la 
certificazione come parte della loro politica di marketing, per fornire una garanzia di qualità. 
A livello di destinazione, la percentuale di aziende certificate può essere anche utilizzata per 
dimostrare la sensibilità ambientale e i progressi compiuti. Laddove una politica governativa 
o di associazione industriale debba promuovere la certificazione, questo indicatore diviene un 
importante indicatore di prestazione per quella politica per i programmi ad essa associati. 

Benchmarking: laddove vengano ottenute certificazioni riconosciute a livello internazionale, è 
possibile il benchmarking diretto con altre destinazioni. Cfr. i siti internet (ad es. ISO, HACCP), 
nonché la sezione Certificazione (pag. 313). 

Nota: per questa tematica si consiglia un solo indicatore diretto. Si dovrebbe riconoscere che 
i risultati di una gestione ambientale e dei rischi efficace risulteranno evidenti in numerose 
altre aree sostanziali e si rifletteranno su altri indicatori che rilevano i risultati ambientali 
a livello di destinazione (ad es. qualità dell’acqua, salute, soddisfazione dell’ospite, ecc.). 
Si raccomanda agli utenti di questa Guida di consultare anche le sezioni appropriate che 
affrontano le tematiche ambientali chiave della loro destinazione. 

Se non esiste un programma di certificazione formale, i seguenti indicatori fanno parte della 
gestione ambientale e possono essere monitorati individualmente: 

Esistenza di politiche aziendali su problematiche ambientali e di sostenibilità (inclusi • 
meccanismi di revisione e segnalazione) (% di società dotate di politiche); 

Esistenza di personale addetto a problematiche di gestione ambientale all’interno della • 
società (% di società con manager ambientali); 

Formazione di personale su problematiche ambientali (% di personale addestrato per • 
categoria e livello); 

Applicazione di tecnologie e tecniche eco-compatibili (ad es. dispositivi di risparmio • 
idrico, energetico, di riciclaggio dei rifiuti, acquisti eco-compatibili, approvvigionamento 
di prodotti locali).

Box 3.47 Tour Operators Initiative

La Tour Operators Initiative (TOI) è stata fondata nel 1999 da un gruppo di 15 tour operator, leader con 
il sostegno di OMT, UNEP e UNESCO. Attualmente 25 tour operator provenienti da 17 diverse nazioni e al 
servizio di oltre 30 milioni di turisti sono membri TOI, impegnati a promuovere la responsabilità sociale 
aziendale e la sostenibilità presso le destinazioni in cui operano. Uno degli strumenti chiave, sviluppato 
attraverso un gruppo di lavoro internazionale, è rappresentato dagli indicatori di segnalazione della 
sostenibilità. La sfera d’azione degli indicatori di prestazione copre numerose aree, inclusi la gestione e 
lo sviluppo del prodotto, la gestione interna, la gestione della catena di approvvigionamento, i rapporti 
con la clientela e la cooperazione con le destinazioni. Dettagli sul programma e i relativi progressi sono 
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disponibili all’indirizzo: http://www.toinitiative.org/

Gli indicatori di prestazione dei 47 tour operator sono divisi in categorie che riflettono il ciclo di vita del 
prodotto vacanza: dalla fase di pianificazione allo sviluppo e alla consegna del prodotto. Gli indicatori 
sono stati raggruppati in cinque categorie:

Gestione e sviluppo del prodotto (PMD): comprende le azioni correlate alla scelta della destinazione, 1. 
nonché al tipo di servizi da includere (ad es. l’uso del treno contrapposto all’aereo)

Gestione interna (IM): riflette tutte le operazioni e attività che si svolgono in sede o negli uffici 2. 
distaccati (ad es. l’uso di forniture da ufficio, produzione di opuscoli, occupazione diretta).

Gestione della catena di approvvigionamento (SCM): si riferisce ad azioni correlate alla selezione e 3. 
assunzione di fornitori di servizi.

Rapporti con la clientela (CR): riassume le azioni condotte nei rapporti con i clienti, non solo rispetto 4. 
alla responsabilità di servirli e rispondere ai loro commenti, ma anche all’opportunità di fornire 
informazioni e sensibilizzare i consumatori in materia di sostenibilità.

Cooperazione con le destinazioni (D): comprende tutte le attività e decisioni correlate alle destinazioni 5. 
effettuate dai tour operator, oltre alla produzione e consegna del loro pacchetto vacanze. Sono 
compresi principalmente gli sforzi intrapresi dai tour operator per avviare un dialogo con gli operatori 
della destinazione sull’impatto di pacchetti turistici e attività filantropiche.

Durante il processo di sviluppo del supplemento, i partecipanti hanno iniziato a mettere a punto delle 
“note orientative”, che elencano le migliori pratiche consigliate, nonché istruzioni più specifiche sulle 
tematiche di sostenibilità di cui tenere conto per tre indicatori specifici (PMD3, SCM9 e D1).

Le note orientative non sono state verificate ufficialmente e approvate nell’ambito della Global 
Reporting Initiative, e rappresentano l’esperienza e i consigli di TOI e di membri del gruppo di lavoro 
multilaterale.

Il programma affronta entrambe le aree chiave per gli operatori e i tipi di monitoraggio o valutazione 
appropriati.

Per dettagli completi, cfr. il sito internet http://www.toinitiative.org/

Per un’applicazione concreta del caso da parte di un membro TOI, cfr. il caso studio relativo agli Hotel 
Accor, pag. 321.

3.14 >Tematiche di base e >Indicatori di base del turismo sostenibile 

La tabella seguente raggruppa le >Tematiche di base e gli >Indicatori di base trattati in questa 
sezione della Guida. Mentre questa lista viene presentata come breve elenco di indicatori utili, 
estratti dalle tematiche e relativi indicatori discussi in precedenza, si raccomanda agli utenti di 
non limitarsi a questo elenco, ma di seguire le procedure evidenziate nella parte 2, per creare un 
elenco personalizzato che avrà maggiori probabilità di contenere tutte le tematiche importanti 
per gli attori nella loro destinazione. Alcuni potrebbero argomentare che la lista breve dovrebbe 
comprendere anche altre tematiche e indicatori, quali salute, protezione, tutela dell’ambiente, 
occupazione, con i corrispondenti indicatori. Di conseguenza, si raccomanda agli utenti di 
considerare l’importanza di tutte le tematiche dell’elenco, nonché di quelle forse pertinenti 
esclusivamente alla loro destinazione, prima di fissare un elenco finale da implementare nella 
destinazione. 
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>Tematica di base
>Indicatore(/i) di base suggeriti
Cfr. la sezione relativa a ciascuna tematica, per ulteriori det-
tagli e per una lista più esaustiva di indicatori potenziali e di 
esempi.

Soddisfazione locale rispetto al turismo > Livello di soddisfazione locale rispetto al turismo (questiona-
rio)

Effetti del turismo sulle comunità 

> Rapporto fra turisti e residenti (media e periodi/giorni di 
massima affluenza)
> % di soggetti che ritengono che il turismo abbia favorito la crea-
zione di nuovi servizi o infrastrutture (in base a questionario)
> Numero e capacità di servizi sociali disponibili per la comunità 
(% di servizi attribuibili al turismo)

Mantenimento della soddisfazione del turista 
> Livello di soddisfazione degli ospiti (in base a questionario)
> Percezione di un buon rapporto qualità/prezzo (in base a 
questionario)
> % di ospiti che ritornano

Stagionalità del turismo

> Arrivi per mese o trimestre (distribuzione per tutto l’anno)
> Tassi di presenza per alloggio autorizzato (ufficiale) per mese 
(periodi di massima affluenza in relazione alla bassa stagione) e 
% di tutte le presenze per trimestre o mese di massima affluenza
> % di imprese commerciali aperte tutto l’anno
> Numero e % di posti di lavoro nell’industria turistica a tempo 
indeterminato o annuali (in rapporto a posti di lavoro tempora-
neo)

Benefici economici

> Numero di residenti (e rapporto fra uomini e donne) impiegati 
nel turismo (e anche rapporto fra l’occupazione nel turismo e 
quella totale)
> Entrate prodotte nella comunità dal turismo come % delle 
entrate totali prodotte

Gestione dell’energia

> Consumo pro capite di energia proveniente da ogni fonte (in 
generale, per settore turistico – a persona/al giorno)
> % di aziende che partecipano a programmi di conservazione 
dell’energia, o che adottano politiche e tecniche di risparmio 
energetico
> % di consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili (presso 
le destinazioni, le strutture turistiche)

Disponibilità e tutela dell’acqua
> Uso dell’acqua (volume totale consumato e litri per turista al 
giorno)
> Risparmio idrico (% di consumo ridotto, recupero o riciclo 
idrico)

Qualità dell’acqua potabile

>  % di aziende turistiche con trattamento delle acque secondo 
gli standard internazionali per l’acqua potabile
> Frequenza di malattie trasmissibili attraverso l’acqua: nume-
ro/% di ospiti che riferiscono malattie trasmissibili con l’acqua 
durante il loro soggiorno

Trattamento dei liquami (gestione delle acque 
reflue) 

> % di liquami sottoposti a trattamento (a livello primario, 
secondario, terziario)
> % di aziende turistiche (o alloggi) con sistema(/i) di tratta-
mento



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.248

Gestione dei rifiuti solidi (immondizie)

> Volume di rifiuti prodotto dalla destinazione (tonnellate) (al 
mese)
>  Volume di rifiuti riciclati (m³) / volume totale di rifiuti (m³) 
(specificare per le diverse categorie merceologiche)
> Quantità di rifiuti disseminati in aree pubbliche (stima delle 
immondizie)

Controllo dello sviluppo
> Esistenza di un processo di utilizzo del suolo o di pianificazione 
dello sviluppo comprendente il turismo
> % di area soggetta a controllo (densità, disegno, ecc.)

Controllo dell’intensità d’utenza

> Numero totale di arrivi (media, su base mensile, periodi di 
massima affluenza)
> Numero di turisti per m² della località (ad es. su spiagge, in 
luoghi di attrazione), per km² della destinazione, media annua/
media dei periodi di massima affluenza
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Parte 4 

Applicazioni alle destinazioni turistiche 

Ogni destinazione turistica presenta una miscela unica di attrattive proprie – i suoi “asset” - e 
di problematiche. Questa sezione è concepita per consentire agli amministratori delle località 
turistiche di definire un approccio allo sviluppo e all’utilizzo degli indicatori in base alle 
caratteristiche della località di cui si occupano, con riferimento alle tematiche che essi hanno 
appurato essere importanti. Nella parte 3 è possibile trovare descrizioni più dettagliate delle 
tematiche e degli indicatori a cui si fa qui riferimento. Quando si rimanda a >Tematiche di 
base e >Indicatori di base, essi sono in blu nel testo. In alcuni casi, si sono utilizzate delle 
varianti modificate di tematiche/indicatori di base per rispecchiare la specifica applicazione alle 
condizioni della meta turistica. Inoltre si forniranno i collegamenti diretti alle tematiche ed agli 
indicatori di base o di riferimento. Tematiche ed indicatori ulteriori sono rintracciabili nella parte 
3: si consulti l’indice. 

Oltre alle caratteristiche fisiche delle mete turistiche, il presente capitolo prende in considerazione 
e valuta una serie di località esemplari con una combinazione di aspetti simili ad altre mete 
turistiche (ad esempio, le navi da crociera ed i loro porti di attracco, i centri congressi, i parchi 
tematici, i sistemi dei percorsi ed i siti architettonici). La maggior parte delle mete turistiche 
avrà una gamma di attrattive, attività e problematiche; per esempio, è probabile che un’isola 
montuosa dedita al turismo debba affrontare le stesse tematiche che interessano le piccole isole, 
le zone costiere e le località di montagna; possono risultare interessanti alcuni esempi di come 
gli indicatori siano stati utilizzati in ognuno di questi tre tipi di località. Vi sono anche esempi di 
come le tre diverse tipologie di località abbiano applicato gli indicatori alla loro combinazione di 
tematiche. Cfr. anche la sezione sui Casi studio (pag. 321) per ulteriori esempi concreti. In ogni 
sezione riservata alle destinazioni si troveranno riferimenti incrociati alle tematiche pertinenti 
trattate in modo esaustivo nella parte 3. 

4.1 Zone costiere 

Le zone costiere sono la meta di più di tre quarti del turismo mondiale. Secondo le stime 
dell’OMT, solo considerando le località sulle coste del Mediterraneo, il turismo balneare raggiunge 
approssimativamente i 100 milioni di turisti all’anno (OMT, 2001). I turisti si recano nelle zone 
costiere per diversi motivi: 

attività balneari - nuotare, prendere il sole, praticare sport; 1) 

visitare e fotografare paesaggi, animali selvatici e piante delle zone costiere; 2) 

pescare;3) 

attività nautiche;4) 

escursioni – con veicoli a motore, in bicicletta, a cavallo, a dorso di cammello, ecc., oppure 5) 
a piedi; 

temperatura (moderata). 6) 

Le coste comprendono una varietà di ecosistemi che possono essere insidiati dall’utilizzo turistico, 
e tra questi i fragili sistemi di dune e spiagge, i terreni paludosi costieri, le aree soggette ad 
erosione e gli ecosistemi marini adiacenti. Le zone costiere che rappresentano un punto di contatto 
tra terra e mare e tra culture diverse contengono anche comunità storiche, porti e sistemi di difesa 
costieri che possono costituire delle attrazioni turistiche.
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La gamma di problematiche tipiche di una località costiera è vasta e può racchiudere anche tutte 
le tematiche incontrate nella sezione precedente. Le zone costiere sono state oggetto di grande 
attenzione per lo sviluppo di indicatori relativi ai comuni locali e all’industria del turismo. Tutti gli 
studi e workshop che hanno adottato la metodologia dell’OMT sul Lago Balaton (Ungheria), a Villa 
Gesell (Argentina), a Cozumel (Messico), a Prince Edward Island (Canada), a Beruwala (Sri Lanka), 
a Kukljica (Croazia) ed a Cipro forniscono esempi di tematiche comuni alle zone costiere e hanno 
portato allo sviluppo di indicatori che rispondano a quelle tematiche (cfr. lo studio di Kukljica a 
pag. 399). 

Quasi tutte le mete turistiche costiere hanno in comune le problematiche che riguardano 
il controllo dell’utilizzo della costa e dell’edilizia, la qualità delle acque marine (o lacustri), 
l’affollamento di alcune aree specifiche nei periodi di alta stagione (spiagge), la disponibilità 
di moli e banchine, l’erosione, la rimozione dei rifiuti solidi dal lungomare, l’identificazione 
e la protezione di specie dall’habitat fragile e la stagionalità dell’utenza. Inoltre, a causa di 
problematiche quali l’utilizzo intenso e le stagioni limitate, le località costiere tendono ad avere 
problematiche correlate all’occupazione, alla formazione, alla disponibilità dei servizi anche fuori 
stagione ed allo stanziamento di finanziamenti per quelle infrastrutture che sono utilizzate solo 
durante alcuni periodi dell’anno. Le località balneari, in qualità di sottoinsieme specifico, verranno 
trattate separatamente nelle pagine seguenti.
Mentre ogni destinazione avrà una serie di tematiche uniche e proprie, tutte le tematiche (e gli 
indicatori) che seguono meritano di essere prese in considerazione da tutti gli amministratori delle 
mete turistiche costiere. 

Tematiche Indicatore(i) consigliato(i)

Danni all’ambiente naturale 
del litorale

• % di area costiera in condizioni degradate;
• Costo annuale degli interventi risanatori (o valore degli interventi necessari).

Sostenibilità delle specie 
principali (balene, foche, 
uccelli marini, pesci, flora 
acquatica e costiera)

• Computo annuale degli esemplari appartenenti a ciascuna specie principale;
• Livello degli sforzi volti a favorire la pesca;
• Numero di episodi che hanno disturbato le specie osservate (ad esempio, balene, 
grandi mammiferi, ecc.).

Erosione del litorale

• Variazione annua dell’area di litorale/spiaggia misurata;
• % di litorale considerato in stato di erosione;
• % di litorale soggetta ad erosione;
• Costo per la prevenzione dell’erosione e per gli interventi di risanamento.  

>Intensità dell’utenza (af-
follamento) (cfr. pag. 192)

• >Numero di turisti: persone per ettaro (o m²) sui siti principali;
• Turisti per Km lineare di litorale (usare quando l’utilizzo della zona è lineare 
–per esempio l’utilizzo dei sentieri per le passeggiate sulla costa o i pescatori che 
operano lungo il litorale) (nota: per le medie annuali e giorno e mese di maggior 
affluenza).

>Stagionalità (persino la 
maggior parte delle mete 
turistiche tropicali ha una 
stagione torrida, soggetta a  
temporali/monsoni o uraga-
ni, durante la quale l’utenza 
diminuisce ed il vantaggio 
comparato se riferito alla 
provenienza dei turisti è 
basso) (cfr. pag. 111)

• >% del totale di turisti presenti nel mese e nel trimestre di massima affluen-
za;
• Rapporto tra il numero dei turisti presenti nel mese di massima affluenza e quel-
li presenti nel mese di minore affluenza;
• % di attività commerciali aperte tutto l’anno;
• >Livelli delle presenze (ricettività) durante l’anno;
• % di posti di lavoro nell’industria del turismo permanenti o annuali;
• % di posti di lavoro nell’industria del turismo con durata inferiore a sei mesi.
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Gestione delle spiagge (cfr. 
la sezione seguente per mag-
giori dettagli riguardo alle 
mete turistiche balneari)

• Costo per la pulizia e la manutenzione delle spiagge;
• Entità degli incassi derivanti dall’utilizzo delle spiagge attrezzate;
• Stato della località in relazione al conferimento (o al mancato conferimento) 
della Bandiera Blu o di altri sistemi di certificazione;
• (Cfr. la sezione seguente per ulteriori specifiche sulle spiagge).

Livello di contaminazione 
dell’acqua marina (o lacustre 
o fluviale)

• Numero dei giorni in un anno (mese) durante i quali la spiaggia o la costa è ina-
gibile a causa della contaminazione (in base alle rilevazioni dei principali agenti 
contaminanti come quelli fecali coliformi, i metalli pesanti, i pesticidi, ecc.);
• Numero di eventi che hanno contaminato il litorale per anno (ad esempio fuoriu-
scite di petrolio, eventi d’inquinamento fognario, ecc.);
• Lamentele presentate dai turisti.

Barriere coralline o rocciose 
naturali

• Computo delle specie (numero, popolazione);
• >Numero di visitatori della barriera corallina (sub, nuotatori dediti allo snor-
keling) per m² di barriera (oppure per Km2 quando le barriere sono estese);
• % di barriera in condizioni di degrado (cfr. box 4.1 Barriere coralline o rocciose 
naturali).

Percezione della pulizia/
qualità

• % di turisti che credono che la zona sia inquinata, sporca o contaminata (que-
stionari di fine soggiorno).

Sicurezza e protezione (cfr. 
pagg. 104, 109)

• Numero di turisti vittime di reati;
• % dei turisti che si è sentita minacciata o poco sicura durante il proprio soggior-
no.

Box 4.1 Barriere coralline e rocciose naturali

Le barriere coralline sono un caso a parte: fragili ecosistemi con una biodiversità immensa che esercitano 
una fortissima attrazione sui turisti. Le barriere sono vulnerabili ai cambiamenti della temperatura e 
della torbidezza dell’acqua – si verificano morie di coralli e di specie residenti anche solo in seguito a 
piccoli cambiamenti. Nello stesso modo, la pesca e l’attività nautica possono distruggere le barriere, 
in particolar modo se si pesca con la dinamite, se si verificano versamenti di carburante o di acqua di 
sentina, o se si trascinano le ancore. 
Anche gli stessi turisti possono causare danni, sia direttamente, toccando la barriera, causando 
torbidezza, disturbando le specie che vivono nella barriera, che indirettamente, comprando i coralli 
o altre specie pescate nella barriera. Le barriere naturali di molti paesi a vocazione turistica come 
i Caraibi, la costa del Mar Rosso e la costa asiatica dell’oceano Pacifico sono insidiate dall’attività 
turistica, ma al contempo costituiscono la risorsa principale per il turismo in quelle zone. Sono stati 
adottati rigidi sistemi di controllo per alcune barriere naturali, ma in ogni caso l’applicazione degli stessi 
resta un’impresa, particolarmente nei confronti di coloro che non si servono delle guide per visitare la 
barriera. 

Le tematiche principali riguardanti le barriere naturali comprendono: la protezione della biodiversità, 
della salute della barriera, la gestione del turismo e delle altre attività umane riguardanti la barriera, la 
disponibilità di servizi di protezione e controllo.

Indicatori: alcuni degli indicatori che hanno dimostrato di essere importanti per gli amministratori delle 
barriere naturali in relazione al turismo sono i seguenti:

% di barriera naturale considerata in stato di degrado (indagini biologiche);• 
>% di area della barriera sotto protezione;•   

Diversità biologica della barriera (computo delle specie);• 
>Numero di visitatori della barriera per m² di barriera (oppure per Km• 2 se la barriera è molto 
estesa) massimo e medio, per tipo di utenti: snorkeling, sub, imbarcazioni da diporto, pesca 
sportiva, ecc.);
% di turisti che visitano la barriera in presenza di una guida;• 
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Numero di imbarcazioni sulla/vicino alla barriera per giorno; • 
Numero di operatori sub che rispettano le politiche ambientali e che promuovono i codici di • 
comportamento per sub;
Numero di episodi sfociati in danni dovuti all’ancoraggio, ai versamenti, ecc. per mese;• 
Numero di agenti di controllo che pattugliano la zona della barriera;• 
Fondi per la protezione della barriera generati con la vendita dei biglietti d’ingresso dei turisti; • 
Fondi stanziati per la protezione della barriera provenienti da risorse pubbliche, donatori ed • 
agenzie di sviluppo, fondi privati, ecc. 

Le barriere naturali sono il fulcro degli sport acquatici e dell’ecoturismo diretto alle zone di mare/lago, 
ed i numeri che le riguardano sono in aumento in tutto il mondo. Gli indicatori riguardanti la salute degli 
ecosistemi delle barriere coralline e rocciose naturali sono molto importanti per la sostenibilità delle 
località turistiche interessate e per l’ambiente in generale.

Ulteriori riferimenti:
Reef Check Guide to Coral reef Monitoring (Guida per il monitoraggio della barriera corallina) www.• 
ReefCheck.org (cliccare – metodi, indicatori – specie degli indicatori)

The International Coral Reef Initiative (ICRI – iniziativa internazionale per la barriera corallina) http://• 
www.icriforum.org 

4.2 Destinazioni e siti balneari 

Con il crescente aumento delle presenze turistiche sulle spiagge, gli amministratori di molte mete 
turistiche, oltre ai problemi connessi ai siti molto frequentati, devono affrontare un’ampia gamma 
di problematiche che riguardano soprattutto le spiagge. Rispetto alla sezione precedente sulle 
zone costiere, questa sezione si concentra sulle spiagge gestite da concessionari, ma più a livello di 
singolo sito specifico, dato che un’unica meta turistica può comprendere diverse spiagge separate 
con differenti livelli di sviluppo e di controllo. Ne consegue che questi indicatori possono spesso 
essere utilizzati per il benchmarking comparativo relativo a diverse spiagge di una stessa località 
turistica, ma anche per fare comparazioni con altre località turistiche spesso in concorrenza.  
Le tematiche di cui le località meta di turismo balneare si devono occupare includono: 

Tematiche Indicatore(i) consigliato(i)

Sostenere l’area della spiaggia 
(limitando la perdita di arenile, 
l’erosione)

• Guadagno/perdita annuale di superficie di spiaggia; 
• Volume di sabbia aggiunto per mese/anno per le spiagge che richiedono 
apporti di sabbia; 
• Costi delle misure adottate per la protezione dall’erosione (ad esempio 
barriere frangiflutti).

>Intensità d’utenza (densità dei 
visitatori/intensità dell’utenza 
dell’area di spiaggia) (cfr. pag. 
192).

• >Numero di persone per ettaro (o m²) sulla spiaggia (per le medie annuali, 
per il giorno ed il mese di massima affluenza);  
• >Numero di persone per ettaro (o m²) di spiaggia accessibile al pubblico, 
d’area in concessione e d’area privata.

Accesso

• Numero di residenti che utilizzano la spiaggia; 
• % di spiaggia aperta ed accessibile ai residenti; 
• Costo (secondo la tariffa oraria locale) dell’ingresso alla spiaggia laddove 
venga applicata una tariffa d’ingresso.  
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>Stagionalità (persino le località 
balneari tropicali hanno un’alta 
stagione e basse stagioni in cui 
l’utenza diminuisce a causa del 
clima torrido, dei temporali, 
ecc.)

• >% del totale dei turisti presenti nel mese di massima affluenza;
• >Numero di turisti presenti nel giorno di massima affluenza); 

(si vedano anche le tematiche relative alla >Stagionalità per le Zone costiere 
a pag. 249 e ai Cambiamenti climatici a pag. 155).

Contaminazione della spiaggia

• Costo della pulizia/manutenzione della spiaggia; 
• >Volume di rifiuti raccolti (per mese, settimana, giorno di massima af-
fluenza) (pag. 173); 
• >Livello di rifiuti sulla spiaggia (computo); 
• % dei turisti che hanno trovato che la spiaggia fosse sporca (questionario).

Contaminazione dell’acqua di 
mare

• Numero di giorni in un anno (mese) durante i quali la spiaggia è stata chiusa 
a causa di contaminazione; 
• Numero di eventi di contaminazione della spiaggia per anno (ad esempio: 
fuoriuscite di petrolio, eventi d’inquinamento fognario).

>Soddisfazione del turista 
(a sostegno dell’immagine/ quali-
tà della spiaggia)

• % di turisti che pensano che la zona sia inquinata, sporca o contaminata 
(questionari di fine soggiorno);
• % di turisti che pensano che la spiaggia sia pulita;
• % di turisti che considerano buona la qualità della spiaggia; 
• % di turisti disturbati dal rumore.

Fornitura dei servizi
• Numero di bagni e docce per utente spiaggia (giorno di massima affluenza, 
giorno medio nel mese di massima affluenza); 
• Numero dei ristoranti/chioschi per turista. 

Costi e benefici
• Livello dell’incasso prodotto dall’utenza (spiagge in concessione); 
• Rapporto tra costi di gestione e manutenzione e entrate; 
• Numero di persone occupate (sul posto, nelle vicinanze).

Controllo (comportamento, ani-
mali, accesso)

• Numero di episodi riferiti dai bagnini classificati per tipologia (ad esempio, 
tagli provocati da vetri, molestie, annegamenti, salvataggi); 
• Numero di cani (e di altri animali, nel caso) presenti sulla spiaggia; 
• Per le spiagge con accesso controllato, % di utenti entrati senza pagare.

Certificazione e standard
• Situazione della spiaggia in relazione alla Bandiera Blu (cfr. box 4.2, pag. 
253). % di spiagge della località turistica che si sono guadagnate la Bandiera 
Blu, oppure una certificazione indipendente equivalente.

Gli indicatori visibili al pubblico (come la Bandiera Blu che sventola sulle spiagge che raggiungono 
lo standard) possono avere un impatto immediato e significativo sulle scelte dei turisti. Le località 
balneari che non riescono ad ottenere la certificazione spesso subiscono ripercussioni dirette che 
possono rispecchiarsi in cambiamenti misurati da molti degli indicatori consigliati per le destinazioni 
balneari (ad esempio, numero di turisti, posti di lavoro).

Box 4.2 Spiagge con Bandiera Blu 

La Bandiera Blu che sventola sulle spiagge europee e su alcune spiagge dei Caraibi è un segnale visibile 
che la spiaggia raggiunge uno standard indipendente sul quale ci si è accordati a livello internazionale 
per quanto riguarda:

• la qualità dell’acqua;
• l’educazione e l’informazione ambientale;
• l’amministrazione ambientale;
• la sicurezza e i servizi.

La bandiera viene rinnovata ad ogni stagione e le ispezioni per la certificazione, condotte da esperti 
indipendenti, vengono eseguite senza preavviso. 
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Per ciascuno degli standard sopra esposti c’è un insieme di criteri da raggiungere, i quali comprendono 
elementi come la predisposizione di verifiche periodiche sulla qualità dell’acqua, sulla pulizia periodica 
della spiaggia, sul controllo delle attività proibite o limitate, sulla presenza di bagnini di salvataggio, 
sull’accesso per i disabili e sulle attrezzature igieniche (cfr. il sito internet della Bandiera Blu per un 
elenco completo dei criteri e delle spiagge conformi allo standard per ogni Paese partecipante: http://
www.blueflag.org). L’applicazione dei criteri è leggermente diversa per i Caraibi rispetto all’Europa, 
poiché rispecchia un diverso regime normativo e diverse condizioni ambientali. Presto il sistema verrà 
esteso anche a Paesi in altre regioni del mondo (ad esempio, Sud Africa, Cile).

4.3 Piccole isole 

Molte delle problematiche che il turismo deve affrontare sulle piccole isole sono simili a quelle 
riscontrabili per le zone costiere e per i piccoli comuni, ma esse risultano spesso amplificate sulle 
piccole isole. Esse spesso sono isolate sia dal punto di vista ecologico che da quello economico. 
Il risultato è che le risorse naturali e culturali possono essere uniche, di dimensioni limitate e 
vulnerabili. L’immagine delle isole porta molti turisti ad approfittare di queste caratteristiche, le 
quali rappresentano tutte risorse importanti per il turismo. Per le loro piccole dimensioni, e spesso 
anche per l’esiguità delle popolazioni indigene, le piccole isole possono essere particolarmente 
vulnerabili all’impatto del turismo, soprattutto se questo è di dimensioni imponenti. Per la 
maggior parte delle nazioni costituite da piccole isole, il turismo è la fonte principale di valuta 
estera ed una delle fonti maggiori del PIL e dell’occupazione. Mentre un’isola può fornire un’unità 
visibile per la pianificazione e la gestione, i suoi confini possono anche costituire delle barriere 
e limitare l’accesso ai flussi turistici così come pure alle risorse fondamentali come l’acqua, gli 
approvvigionamenti alimentari e il carburante. 
Le tematiche fondamentali che tendono ad assumere particolare importanza nelle piccole isole 
meta dei turisti sono le seguenti: 

Intensità del turismo: questo aspetto è particolarmente importante per le isole più piccole e 1) 
per luoghi specifici come le spiagge e i siti culturali delle isole in cui si concentrano i turisti. 

Stagionalità: In particolar modo per le località di mare e per le isole con temperature invernali 2) 
rigide, o con tempeste stagionali quali i tifoni, i cicloni e gli uragani. Alcune comunità isolane 
offrono accesso solo stagionale oppure accesso molto ridotto in periodi di bassa stagione. 

Accesso: le condizioni d’accesso influenzano i movimenti di turisti e di residenti come pure le 3) 
forniture di merci e di risorse. Alcune località turistiche hanno servizi di collegamento aereo 
e via mare ridotto al di fuori dell’alta stagione. 

Approvvigionamento idrico: la fornitura d’acqua in molte isole è limitata. Le isole aride 4) 
dipendono da un bacino d’acqua dolce che può esaurirsi o essere contaminata facilmente. Ci 
sono casi in cui è necessario importare acqua, specialmente quando la stagione secca coincide 
con la stagione turistica e quindi con un fabbisogno d’acqua maggiore. Tutto questo può 
rappresentare un grave limite per le attività turistiche. 

Depurazione e smaltimento delle acque reflue e gestione dei rifiuti solidi (immondizia): come 5) 
tutte le località turistiche costiere, le piccole isole e gli ecosistemi marini circostanti possono 
essere seriamente insidiati dalla contaminazione delle acque reflue e dei rifiuti. Le isole più 
piccole possono essere così piccole da rendere inattuabile il trattamento sul posto. In alcune 
isole, mete periodiche di turisti, i rifiuti solidi vengono spediti per essere smaltiti altrove. 

Energia. La maggior parte delle piccole isole è costretta a dipendere dall’importazione di 6) 
combustibili fossili per la produzione d’energia e per molte altre attività. È quasi impossibile 
travasare i combustibili dalle petroliere senza che si verifichino degli sversamenti che possono 
provocare danni ai litorali, alle barriere naturali, ecc.

Accesso alle risorse naturali (patrimonio ittico, agricolo, legname). Le piccole isole tendono 7) 
ad avere risorse naturali limitate che potrebbero già aver raggiunto la loro massima capacità 
d’utilizzo. 

Conservazione dei benefici all’interno dell’isola. (Cfr. Dispersioni, pag. 117): Molte piccole 8) 
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isole sono costrette ad importare quasi tutto quello che viene consumato dai turisti. La 
dispersione di valuta estera può sfiorare il 100%, e la proprietà così come il controllo delle 
risorse da parte di non-residenti può costituire un problema serio. 

L’emigrazione (particolarmente dei giovani) verso località con opportunità economiche 9) 
maggiori è una problematica frequente, simile a quella affrontata dalle piccole comunità. 

Conservazione di tradizioni culturali peculiari. 10) 

Cambiamenti climatici di particolare interesse per le piccole isole, che insidiano le risorse 11) 
di base, le infrastrutture e l’accesso. Molte isole basse si trovano completamente all’interno 
dell’area delle maree quando si scatenano eventi meteorologici di grande violenza e sono 
vulnerabili anche a innalzamenti minimi del livello del mare. 

Si noti che le tematiche delle mete turistiche presenti nelle sezioni dedicate alle Zone costiere 
(pag. 249) e alle Piccole comunità tradizionali (pag. 276) potranno anche interessare le isole che 
ricevono flussi turistici; si consultino le sezioni relative alle tematiche corrispondenti ai punti 
sopra esposti. 

Tematiche Indicatore(i) consigliato(i)

>Controllo dell’intensità 
dell’utenza sull’isola (cfr. 
pag. 192)

• >Proporzione turisti-residenti (in media, nel giorno o mese di massima  
affluenza);
•  >Turisti per m² (o Km²) (cfr. Zone costiere);
•  > Persone per ettaro (o m²) nei siti più importanti;
(nota: per le medie annuali, e per il giorno – e mese – di massima affluenza). 
•  % dei posti di lavoro nel settore turistico rispetto a quelli totali.

>Stagionalità 
(cfr. pag. 111)

• >% di flusso turistico totale nel mese di massima affluenza (o stagione);
•  % dei posti di lavoro a tempo pieno e annuali nel settore turistico;  
•  % delle strutture ricettive e dei servizi aperti tutto l’anno; 
• >Livello di presenze nelle strutture ricettive durante l’anno.

Accesso

• Proporzione del volume dei trasporti tra mese di massima affluenza e mese 
  di minore affluenza;
• Prezzo dei trasporti da/per l’isola (% delle tariffa salariale oraria che un resi-
dente deve pagare per arrivare all’isola);
• Prezzo del viaggio verso l’isola dalla fonte di turismo più importante;
• Durata del viaggio (ore) verso l’isola dalla fonte principale di turisti. 

>Disponibilità idrica 
(cfr pag. 165)

• % del totale d’acqua consumata;
• % del totale d’acqua consumata da sorgenti note;
• >Volume d’acqua consumato dai turisti in % al consumo totale (inoltre  uti-
lizzo per persona per giorno sia dei turisti che dei residenti);
•  Numero di giorni/mesi di ogni anno con carenza idrica;
• Costo dell’acqua al m³ (considerare inoltre il costo di una nuova fornitura
  per ogni m³ aggiuntivo).

>Depurazione acque reflue 
(pag.171)
>Gestione rifiuti solidi (pag. 
173)

• % di acque reflue sottoposte a depurazione (primaria, secondaria, terziaria);
• Numero degli eventi contaminanti all’anno;
• >Volume di rifiuti raccolti (pag. XXX);
•  % riciclata dei rifiuti solidi; 
•  % smaltita in discariche adeguate;
•  % spedita lontano (destinazione esterna). 

>Energia
(cfr. pag. 152)

• % di fornitura elettrica importata sull’isola;
• Numero di eventi con ammanchi di energia per mese/anno; 
• Costo per Kwh dell’elettricità;
• >Energia usata dall’industria del turismo in % del totale;
• >Energia consumata per giorno dai turisti rispetto a quella usata dai resi-
denti.
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Accesso alle risorse natura-
li (pesce, terreni agricoli, 
legname)

• % del territorio dell’isola (e del litorale) utilizzato per scopi turistici, estensio-
ne delle aree agricole e protette; 
•  % di legname e cibo consumati sull’isola e prodotti a livello locale (se possibi-
le distinguere l’utilizzo dei turisti da quello dei residenti).

Conservazione dei benefici 
sull’isola (sostituzione delle 
importazioni, dispersione di 
valuta pregiata, proprietà e 
controllo delle risorse)

• % di legna e di cibo consumati sull’isola prodotti a livello locale (se possibile 
distinguere l’utilizzo da parte dei turisti da quello dei residenti);
•  % di territorio/litorale di proprietà di non-residenti;
•  % di infrastrutture turistiche di proprietà/gestite da residenti sull’isola;
• >Numero e % di lavoratori provenienti dalla comunità residente.

Emigrazione 
•  % della migrazione (verso l’interno, verso l’esterno) annuale (inoltre calcolare 
la % riguardante i giovani);
•  totale della popolazione residente tutto l’anno.

Conservazione delle tradizioni 
culturali proprie dell’isola

• % che parla la(e) lingua(e) dei turisti (cfr. Piccole comunità tradizionali, pag. 
276) (cfr. >Effetti del turismo sulle comunità residenti pag. 57).

Cambiamenti climatici (cfr. 
pag. 155) (Nota. La Comuni-
cazione iniziale sui cambia-
menti climatici della nazione 
può definire delle tematiche 
specifiche per l’isola e qualche 
indicatore)

• % dell’isola che si trova al di fuori dalla zona della marea di tempesta;
• % di infrastrutture turistiche (numero o valore) situate all’interno della zona 
della marea di tempesta;
• Livello d’erosione della spiaggia (% di litorale eroso);
• Salute delle barriere naturali (ad esempio, scolorimento dei coralli);
  (Cfr. box 4.1 sulle barriere naturali).

Si veda anche la meta turistica 
della zona costiera in questa 
sezione. Si veda anche la 
tematica relativa alle spiagge 
nella parte 3.

Per una trattazione più ampia di molti di questi indicatori, si vedano le sezioni 
sulle tematiche corrispondenti nella parte 3. 

4.4 Mete turistiche in aree desertiche e semidesertiche 

Gli ecosistemi desertici e semidesertici coprono circa il 20% della superficie del pianeta. I turisti 
sono attirati dai deserti per la loro bellezza fisica (la Namibia), per le formazioni geologiche 
specifiche (Ayers Rock, Devils Tower) per il loro isolamento (il deserto del Gobi, l’Empty Quarter 
in Oman) e per la possibilità di visitare luoghi eccezionali (in parti dell’Atacama, in Cile, non sono 
mai state registrate delle piogge). I turisti sono attirati dal deserto anche per la storia, la cultura 
e per i siti archeologici che vi si trovano (Petra, Mohenjo Daro, Abu Simbel, Hopi Cliff, in Arizona, 
con le sue abitazioni costruite sui dirupi), ma anche per conoscere le civiltà che lo abitano (come 
le comunità nomadi). Molti dei luoghi più affascinanti sono isolati e, in effetti, la conservazione dei 
resti delle civiltà del passato può essere dipesa proprio da questo isolamento oltre che dal fatto 
che la decomposizione dei materiali organici è molto lenta in un clima secco. I mezzi di trasporto 
moderni e l’avvento dell’aria condizionata hanno reso le mete turistiche desertiche accessibili a 
quantità maggiori di turisti. Inoltre, molti cercano le condizioni delle aree desertiche per motivi 
di salute (allergie, problemi respiratori). Lo sviluppo turistico di ambienti con disponibilità idrica 
limitata comprende in misura sempre maggiore anche attrazioni come i campi da golf, i prati, i 
giardini e le piscine. Le località turistiche situate nel deserto più importanti, come Hurghada in 
Egitto o Las Vegas, sono costrette ad importare l’acqua da molto lontano per soddisfare il loro 
fabbisogno. Le regioni desertiche sono anche particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici 
che possono influire negativamente sulla disponibilità d’acqua e contribuire ulteriormente alla 
desertificazione. (Cfr. Cambiamenti climatici, pag. 155).

Le tematiche più rilevanti per il turismo negli ambienti desertici includono:
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Disponibilità idrica (l’acqua tende ad esser il principale fattore limitante);• 

Impatto delle attività turistiche sulla flora e sulla fauna desertiche;  • 

Erosione e compattazione del suolo (Si veda più sotto la foto della tempesta di sabbia a • 
Giza); 

Energia per il riscaldamento ed il raffreddamento (dal momento che gli ambienti desertici • 
tendono a risentire dei due estremi); 

Design /progetti architettonici adatti ad un ambiente desertico; • 

Tematiche legate alla salute causate dalle temperature elevate e dalla disidratazione. • 

Mentre gli indicatori di riferimento saranno importanti per gli amministratori del turismo delle 
aree desertiche, gli indicatori relativi alle condizioni climatiche saranno qui più importanti che 
per qualsiasi altra meta turistica (per una situazione analoga cfr. box 4.3 sul turismo nei territori 
artici ed alpini). 

Tematiche Indicatore(i) consigliato(i)

>Disponibilità idrica

• % della disponibilità naturale locale utilizzata;
• >Utilizzo pro capite al giorno (turisti, residenti);
• Distanza dalla fonte d’acqua più vicina ed accessibile;
• Costo al m³ per la fornitura corrente e per quella futura; 
• >% della disponibilità idrica utilizzata dall’industria del turismo; 
• Numero di giorni/in un anno/stagione caratterizzati da mancanza d’acqua; 
• Cfr. la sezione sulle tematiche relative alla >Disponibilità idrica (pag. 165) 
per ulteriori indicatori utili e la tematica relativa ai Cambiamenti climatici (pag. 155). 

Impatto sulla flora e sulla fauna 
Erosione e compattazione del suolo

• Totale dell’area considerata in degrado a causa dell’utilizzo turistico (può 
comprendere le aree calpestate, erose, rovinate dai veicoli fuoristrada).

>Fornitura elettrica

• >Consumo pro capite di energia; 
• Utilizzo pro capite di energia per il riscaldamento o il condizionamento 
dell’aria; 
• Costo dell’energia al giorno per turista; 
• Cfr. >Energia (pag. 152) per quanto riguarda l’utilizzo d’energia da fonti 
diverse. 

Design degli edifici e delle strut-
ture

• % di edifici che incorporano elementi di design adatti al deserto (ad esem-
pio, ventilazione, soffitti alti, muri spessi, ecc.); 
•  % di architettura del paesaggio che utilizza xerofite (piante desertiche). 
• Cfr. la gestione dell’impatto visivo delle strutture e delle infrastrutture 
turistiche (pag. 185).

Tematiche relative alla salute nei 
climi desertici

• Incidenza dei casi di disidratazione, dei colpi di sole o di calore, di ipoter-
mia o ipertermia riportati.

Impatto (positivo e negativo) sulle 
comunità isolate

• >% di residenti della comunità desertica che pensano di beneficiare del 
turismo;
• Numero di residenti occupati nel settore  turistico (pag. 119); 
• Cfr. >Effetti del turismo sulle Comunità (pag. 57) e >Benefici economici 
del turismo (pag. 128).
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4.5 Destinazioni montane

Le montagne sono sempre state una meta turistica. In tutti i continenti, le montagne sono un 
richiamo per coloro che cercano bei panorami, avventura, climi più freschi in estate, sport e molte 
altre risorse delle montagne – create per sfruttare l’altitudine e spesso anche l’isolamento.

Le montagne di tutto il mondo contengono un’immensa varietà – sia in senso orizzontale che in senso 
verticale. Le condizioni ecologiche possono variare anche a pochi metri di altitudine di differenza; 
le culture possono essere molto diverse anche tra valli adiacenti. In passato, le montagne erano 
spesso considerate come una sorta di confine oltre il quale le condizioni a sostegno dell’ecosistema 
naturale non sarebbero più state le stesse e le comunità culturali ai margini delle risorse avevano 
bisogno di sostenibilità. Il turismo ha notevolmente alterato l’economia di molte aree montane, 
poiché proprio questa varietà ed il rapporto unico con le risorse e l’ecosistema sono diventate una 
risorsa economica. 

Le tematiche di particolare importanza per gli ambienti montani includono quanto segue: 

La perdita o il degrado della flora e della fauna dovuti all’attività turistica; 1) 

L’erosione fisica causata dalla costruzione di infrastrutture e dall’impatto dell’utilizzo ai fini 2) 
turistici, comprendenti la necessità di tagliare i sentieri di montagna e di usarli, e le attività 
dei fuoristrada; 

L’inquinamento visivo/estetico dovuto all’edilizia, alle attività estrattive, alla 3) 
deforestazione; 

L’accesso, particolarmente ai siti più delicati ed alle aree protette; 4) 

Lo smaltimento di rifiuti solidi (immondizia); 5) 

L’impatto delle attività sulla gestione della qualità dell’acqua/del bacino idrico; 6) 

L’impatto sulle comunità piccole e caratteristiche dal punto di vista culturale (si veda la 7) 
sezione dedicata a questo tipo di destinazione a pag. 276);

Le attività dell’ecoturismo e del turismo d’avventura che si concentrano in gran parte nelle 8) 
aree montane; 

La stagionalità – particolarmente per le località che dipendono dagli sport stagionali, e dal 9) 
turismo invernale o d’avventura. 

Tematiche Indicatore(e) consigliato(i)

Perdita di flora e fauna dovuta all’attività 
turistica 

• Computo per le specie più importanti (ad esempio, rapaci, 
mammiferi, piante e fiori autoctoni);
• Uccisioni di animali sulle strade per specie di appartenenza 
(in particolare sui tratti di strada percorsi dai turisti);
• Frequenza dell’avvistamento delle specie principali (basan-
dosi su quanto riportano guide, rivenditori di attrezzatura, o 
sui questionari di fine soggiorno); 
• >Area protetta (a diversi livelli di protezione) (pag.147).

Erosione

• % di superficie in stato d’erosione (si può suddividere in 
disturbo al sito dovuto all’attività turistica – compattazione, 
denudazione ed erosione dovute ad altri usi come il disbosca-
mento, la costruzione di strade);
• % di superficie priva di alberi e cespugli (distinguere in siti 
naturali e siti turistici/urbani e residenziali, se possibile);
• Rilevazioni sulla torbidezza dei corsi d’acqua.
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Inquinamento visivo (può influenzare la decisio-
ne di visitare, di ritornare o meno – 
cfr. il caso Arches a pag. 336) 

• % di pendii visibili non ricoperti da alberi o da cespugli;
• Opinione dei turisti sullo stato dei panorami (cfr. questiona-
rio di fine soggiorno – pag. 492 e vedere le sezioni indicatori 
sull’Inquinamento visivo e sulla percezione della qualità della 
meta turistica). L’immagine può influenzare le decisioni più 
dello stato fisico. Cfr. anche la sezione >Mantenere la soddi-
sfazione del turista (pag. 86) e le domande del questionario di 
fine soggiorno sull’immagine complessiva della meta turistica. 

Accesso

• Costo dell’ingresso (per le aree ad accesso controllato come i 
parchi o le aree protette) o dell’accesso con i mezzi di traspor-
to (calcolato in ore di lavoro alle tariffe locali);
• Percezione della facilità di accesso ai siti più importanti (sia 
dei turisti che dei residenti) utilizzando la metodologia del 
questionario;
• % di cittadini (o dei residenti nella regione per le nazioni 
molto vaste) che hanno visitato la località nell’anno preceden-
te;
• Livelli di traffico (cfr. Trasporti a pag. 210);
• Prezzi degli immobili nella località turistica (molte comunità 
montane hanno uno spazio edificabile limitato e di conseguen-
za prezzi elevati).

>Smaltimento dei rifiuti solidi

• >Volume di rifiuti prodotto dalla località turistica (tonnella-
te) al mese (pag. 175);
• Percezione dei visitatori della quantità di rifiuti presenti;
• Percezione dei residenti della quantità di rifiuti presenti 
(sottoinsieme: rifiuti attribuibili ai turisti). 

Impatto delle attività sulla qualità dell’acqua

• % dei corsi d’acqua locali e dei laghi contaminati dalle acque 
reflue;
• >% delle acque reflue provenienti dai siti principali sot-
toposte a trattamento di depurazione per raggiungere gli 
standard (si vedano gli standard di riferimento nella sezione 
sulle tematiche legate alla >Depurazione delle acque reflue) 
(pag. 171);
• % del territorio locale riservata a bacino idrico protetto (cfr. 
anche Erosione qui sopra).

>Effetti del turismo sulla comunità residente

• Per le comunità piccole e tradizionali, rapporto tra turisti e 
residenti (per mese, stagione, giorno di massima affluenza). 
Cfr. anche Piccole comunità (pag. 276);
• % relative alla caccia e alla pesca praticate dai residenti, dai 
turisti;
• >Soddisfazione dei residenti quanto al turismo (pag. 56) 
(questionario)

>Benefici economici

• >Posti di lavoro dei residenti nel settore turistico e nelle 
attività di protezione (servizi guida, strutture ricettive, ge-
stione parchi, risanamento); 
• Posti di lavoro nel settore turistico e nelle attività di prote-
zione come % di tutto l’impiego (o come % del settore inerente 
l’estrazione delle risorse); 
• Cfr. >Vantaggi economici (pag. 128).

>Stagionalità

• >% del turismo totale che si verifica nel mese (o nella 
stagione) di massima affluenza;
• >% di posti di lavoro a tempo pieno e annuali nel settore 
turistico; 
• >% di attività commerciali aperte tutto l’anno (strutture 
ricettive e servizi);
• Cfr. >Stagionalità (pag.111).



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.260

L’uso di questi indicatori richiederà di norma delle rilevazioni periodiche. Laddove il turismo non 
sia l’unica attività che sfrutti il sistema montano, sarà importante determinare quale ruolo esso 
abbia nel produrre situazioni di degrado o d’impatto negativo sull’ecosistema. Laddove il turismo 
sia l’attività principale, si possono condurre degli studi per identificare delle aree di controllo per 
i raffronti – dove l’attività turistica è limitata e dove è proibita. L’uso degli indicatori sarà utile per 
identificare le tendenze, positive o negative, e quali di esse possono destare preoccupazione nella 
comunità di residenti. Per esempio, l’aumento dei prezzi degli immobili può essere considerato 
positivo dagli attuali proprietari non residenti, ma negativo da una comunità che desideri far 
continuare a vivere in loco le giovani famiglie o che voglia mantenere un carattere rurale. 
Per quanto riguarda gli altri ecosistemi, anche le rilevazioni dei livelli di protezione e di gestione 
saranno utili. (Cfr. le sezioni sulle tematiche nella parte 3). Per quanto riguarda le stazioni 
sciistiche, un buon punto di riferimento è costituito dalla Carta dei Pendii sostenibili che identifica 
delle tematiche cruciali e delle iniziative ambientaliste per l’industria sciistica statunitense. 
http://www.nsaa.org/nsaa2002/_environmental_charter.asp?mode=ss. 

 

Box 4.3 Ambienti artici e alpini

Gli ambienti artici ed alpini hanno una fragilità per molti versi assimilabile a quella degli ambienti 
desertici o montani. Poiché un numero sempre crescente di turisti è in grado di raggiungere la vetta 
delle montagne (a piedi o con una gamma sempre più vasta di mezzi meccanici) e considerando 
che chi organizza il turismo d’avventura espande il suo raggio d’azione offrendo viaggi nell’Artico e 
nell’Antartico, anche gli effetti su questi ecosistemi remoti si espandono. Allo stesso tempo, anche 
i turisti sono esposti ad un numero maggiore di rischi rispetto a quelli presenti in zone meno ostili e 
la possibilità di fornire soccorsi in territori così impervi può essere effettivamente limitata. Alcune 
amministrazioni locali esigono una cauzione in denaro dai turisti che partecipano ai viaggi d’avventura 
che può essere recuperata solo se essi ritornano integri e senza aver avuto bisogno di soccorsi (in alcuni 
casi con tutto il loro equipaggiamento e con i rifiuti prodotti).

Gli ecosistemi artici e quelli alpini sono molto fragili, facilmente insidiabili, e hanno bisogno di tempi 
molto lunghi per il risanamento. Le piante possono metterci anni a riprendersi dopo essere state 
calpestate; le impronte lasciate da pneumatici un secolo fa possono essere ancora visibili nel permagelo 
(il suolo permanentemente ghiacciato anche in profondità). La vegetazione danneggiata o rimossa può 
ricrescere anche dopo un secolo. Alcuni ambienti alpini ospitano esemplari di fauna e flora unici o 
sopravvissuti ad epoche lontane che non vivono da nessun’altra parte. Quando ci sono insediamenti 
umani, essi sono generalmente minimi e ampiamente distanziati tra loro, e spesso, proprio a causa del 
loro isolamento, sono culturalmente unici. 

Gli stessi indicatori identificati per i sistemi montani, per quelli desertici e per gli ecosistemi fragili 
saranno utili anche in questi casi. Si dovrebbero inoltre considerare gli indicatori che seguono:

Dimensioni medie di un gruppo turistico (nel caso di crociere, numero di turisti a cui è permesso • 
sbarcare in una volta);

% di visitatori accompagnati da guide addestrate;• 

Numero di turisti persi o feriti in ogni stagione;• 

Numero di soccorsi, costo annuale dei soccorsi;• 

% dei costi per i soccorsi riscossi dalle persone soccorse;• 

Area di vegetazione in stato di degrado attribuibile all’uso turistico (ad esempio, prati alpini, aree • 
danneggiate di permagelo) (% danneggiata della superficie degli ecosistemi più importanti);

% di materiale che viene riportato indietro dopo essere stato utilizzato sul posto;• 

Distanza dalla fonte più vicina di carburante e di rifornimento;• 

Valore del contributo dei turisti o degli operatori per la manutenzione e la protezione della meta • 
turistica (per mezzo di biglietti di ingresso, tasse di sbarco e di accesso o di altri tipi di contributo). 

Cfr. anche lo studio sull’Antartico (pag. 333).
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4.6 Siti ecologici naturali e sensibili

I siti naturali sono spesso attrazioni turistiche di prim’ordine, e la quantità di visite che ricevono 
dipende dalle condizioni che la regione in cui si trovano è in grado di offrire a livello turistico. I 
turisti sono attratti dalle cascate imponenti come quelle del Niagara, di Vittoria e di Iguazù, ma 
anche da sistemi naturali molti più piccoli con condizioni ecologiche uniche o che sono l’habitat di 
specie specifiche (ad esempio la scimmia dalla proboscide del Fiume Sukau nel Borneo, in Malesia, 
o gli ecosistemi unici degli estuari paludosi dell’Iberà, in Argentina). Molti di questi luoghi sono 
sensibili all’utilizzo ai fini turistici. Lo sviluppo turistico richiede molto impegno quando si ha a 
che fare con uno spazio ecologicamente unico, poiché il turismo potenzialmente potrebbe avere 
un impatto negativo sul sito, ma potrebbe anche contribuire positivamente alla sua sostenibilità: 
tutto questo dipende in gran parte dal tipo di amministrazione del sito e dal controllo sulle misure 
adottate per preservarne l’unicità.
Le caratteristiche uniche di un ecosistema speciale sono le condizioni ambientali, la flora e la 
fauna che vivono al loro interno. Dal punto di vista del turismo, l’industria ha bisogni specifici che 
spesso includono lo sviluppo di strutture che permettano di offrire attività turistiche sul posto, 
le quali possono essere necessarie per trasformare una risorsa di grande valore ecologico in una 
località accessibile e in grado di attrarre visitatori (Viñals et al., 2002). La doppia componente 
(valore ecologico – valore turistico) dovrà essere negoziata all’inizio della pianificazione del sito 
turistico per assicurare uno sviluppo turistico sostenibile che non danneggi un ecosistema fragile. 
Gli indicatori per il monitoraggio ed il controllo di un sito ecologico sensibile dovrebbero 
comprendere la rilevazione dei cambiamenti subiti dall’ecosistema (processi naturali e impatto 
dovuto alle attività umane) tra le priorità più urgenti. Per quanto riguarda le risorse ecologiche 
principali, è molto importante compilare un inventario delle risorse naturali della zona per capire 
quali siano gli elementi chiave, per definire il loro valore ecologico e per riuscire a stabilire dei 
sistemi di allarme. 
Se non vi sono attività turistiche o progetti ai fini turistici in essere, la presenza di un buon 
programma di elaborazione degli indicatori e di monitoraggio sulle risorse del patrimonio ecologico 
potrà costituire un buon punto di partenza per un eventuale utilizzo ai fini turistici, se il sito 
dovesse diventare un’attrazione per i turisti in futuro. 
La maggior parte delle organizzazioni che si occupano di designare i siti come aree protette richiede 
che venga approntato un sistema amministrativo di base e delle informazioni di riferimento quanto 
alle risorse e alle potenziali attrattive del sito prima di poter dichiararne lo stato d’area protetta 
– per ragioni ecologiche o per uso turistico. A tal proposito, gli esempi vanno dai parchi nazionali 
ai monumenti, alle riserve naturali, tra gli altri.
Alcuni criteri per la valutazione delle risorse ecologiche correlate al loro valore ricreativo possono 
essere misurati per mezzo di indicatori legati alla percezione dell’impatto (Viñals et al., 2002). 
Alla luce di queste rilevazioni, quando il valore degli indicatori varia in positivo o in negativo, si 
può desumere che anche l’attrazione esercitata sui turisti, così come il valore ecologico, sono stati 
alterati. Ciò serve a ribadire quanto sia importante sviluppare degli indicatori per la sostenibilità 
del turismo nei siti ecologicamente unici che comprendano anche degli indicatori relativi ai valori 
ecologici, delle rilevazioni sul valore turistico (elementi di attrazione) e degli indicatori relativi ai 
livelli di amministrazione turistica. La lista che segue si basa in parte su un esempio spagnolo (Cfr. 
il caso dell’Albufera di Valencia a pag. 324) e mette a punto una serie completa di indicatori che 
individuano i valori principali associati ai siti naturali. (Viñals et al., 2002).



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.262

Tematiche Indicatore(i) consigliato(i)

Valore ecologico

Rappresentatività: (se la risor-
sa ha caratteristiche tipiche 
dell’ecosistema)

• Numero di specie tipiche della zona presenti nel sito
  (e numero di esemplari);
• Numero di specie rare o uniche presenti nel sito
  (e numero di esemplari).

Unicità (rarità del sito relativa 
ad un gruppo – ad esempio, 
territorio paludoso, deserto)

• % di superficie del sito occupata da specie rare o uniche; 
• Numero di esemplari nella popolazione delle specie rare o uniche;
• % di specie endemiche nel sito. 

Livello di protezione del sito

• >% di superficie sottoposta a controllo (categorie IUCN - Unione internaziona-
le per la conservazione della natura e delle sue risorse);
• Riconoscimento da parte di programmi internazionali (ad es. sito del patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO o Riserva della Biosfera, Convenzione di RAMSAR)
(Nota: I riconoscimenti internazionali possono essere importanti indicatori del 
valore del turismo, come segno di unicità e di valore ecologico;
• Cfr. Parchi e aree protette (pag. 266). 

Valore turistico

Fragilità: grado di suscetti-
bilità all’impatto correlato 
al turismo o alle attività 
ricreative

• Numero di specie e di specie endemiche;
• Numero di specie e di specie endemiche a rischio;
• Popolazioni di ogni specie;
• Tasso temporale di variazione delle specie.

Fattibilità del turismo: (ac-
cesso, servitù, usi tradizio-
nali, capacità gestionali (per 
assicurarne la protezione e/o 
l’accrescimento), l’attua-
bilità economica, i costi di 
ripristino, i costi di gestione e 
di manutenzione

• >Livello di accettazione dell’attività turistica da parte della comunità locale 
(% positiva) (pag. 56);
• Inventario delle attrazioni (caratteristiche naturali distintive, flora e fauna 
incluse, paesaggi);
• Numero di osservazioni della fauna o della flora per circuito e per stagione; 
• Numero di giorni di osservazione delle caratteristiche naturali per stagione (ad 
es. l’Aurora Boreale, la fioritura dei fiori selvatici, l’accoppiamento delle balene, 
gli uccelli migratori);
• La redditività delle attività turistiche sul posto (% di profitto sugli investimen-
ti, entrate nette – tasse per i visitatori, tasse di concessione, tasse per i servizi 
guida e per altri servizi, vendita di prodotti d’artigianato e di altri articoli, ecc.);
• Capacità gestionali: presenza di un ente gestionale/amministrativo; pianifica-
zione; programmi di restauro e recupero (% del sito interessata);  
• Costo dell’acquisizione / protezione / restauro del sito;
• Tempo stimato per il completo ripristino del sito (per i siti in stato di degrado).

Valore educativo-informativo: 
(valore del sito nell’educare 
e nel creare consapevolezza 
riguardo alle scienze naturali, 
alla storia e alle tradizioni 
locali)

• Numero di opportunità informativo-educative in loco (esistenza di visite gui-
date, di materiale auto-esplicativo stampato, di panel educativo-informativi, di 
percorsi storico culturali, di centri didattici-informativi, di scuole d’agraria, di 
itinerari educativi, ecc.);
• Valore naturale ed educativo attribuito al sito dagli educatori (organizzazioni 
locali, provinciali, nazionali, internazionali), dalle ONG, dai tour operator (valu-
tazioni soggettive – si usi  il questionario).

Accessibilità: si riferisce alla 
facilità con cui la località può 
essere visitata

• Numero di strade d’accesso in buone condizioni adatte all’utilizzo ai fini turisti-
ci (sentieri, percorsi carrabili, piste di atterraggio, accesso ai natanti, ecc.);
• % del sito accessibile ai disabili (cfr. Accessibilità, pag. 90).
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Attrattiva: comprende pa-
rametri di natura estetica, 
emotiva, o percettiva

• Valutazione estetica/percettiva del visitatore (cfr. l’allegato C 5 - questionario 
di fine soggiorno, pag. 492);
• Presenza delle caratteristiche ecologiche più importanti del sito nel materiale 
turistico promozionale e sui media.

Capacità ricettiva turistica 
del sito: la capacità del sito di 
servire come luogo di ritrovo 
per il turismo e le attività 
ricreative

• Numero accettabile di visitatori, secondo la stessa percezione dei visitatori. 
(cfr. l’allegato C 5 ed il caso Arches a pag. 336);
• Numero accettabile di visitatori, secondo la capacità delle attrezzature e delle 
strutture del sito (dipende dagli studi sulla capacità ricettiva per stabilire dei 
limiti); 
• Numero accettabile di visitatori, in relazione alle stime sulla capacità ricettiva;
• Numero di visitatori / numero di esemplari per specie.

Gestione del sito

Piano amministrativo turistico 
per il sito

• >Esistenza di una piano di gestione turistica del sito (inoltre, % del sito com-
presa nel piano) (pag. 204).

Regolamentazione del sito

• Esistenza di norme che regolamentino l’edilizia, la caccia e la pesca, l’estra-
zione di risorse naturali (ad es., il taglio degli alberi) nel sito (e % delle risorse 
principali comprese);
• % del sito con zonizzazione/controlli regolamentati, dimensioni delle zone 
adibite ad uso turistico. 

>Intensità d’utenza

• >Numero e provenienza dei visitatori del sito per stagione (giorno, mese) 
(pag. 192); 
• Durata media del soggiorno;
• Numero di tour operator con il permesso di operare nel sito. 

Capacità di gestione del turi-
smo nel sito

• Spesa annua per la gestione ed il controllo;
• % delle risorse effettivamente assegnate / risorse richieste dall’ente ammini-
strativo per la gestione del sito.

Contributo del turismo alla 
tutela del sito

• Tasse per i visitatori;
• Tasse di concessione;
• Donazioni dei turisti e dei tour operator;
• Tasse derivanti dai servizi guida e da altri servizi;
• Contributi in natura (ad esempio, attrezzatura, volontari);
• Vendita di merce (ad esempio, materiale informativo, artigianato, attrezzatu-
ra).

Amministrazione degli spazi adibiti ad uso turistico

Percorsi e sentieri (cfr. la se-
zione Mete turistiche alla voce 
percorsi e strade, pag. 270)

• % di perdita del suolo per i percorsi segnati (Esempio: la profondità e/o la lar-
ghezza dei percorsi non aumenta più del 5% l’anno nei settori più delicati);
• Numero dei punti di erosione del terreno lungo i percorsi e le piste carrabili;
• % di area protetta erosa o in stato di degrado; 
• Congestione da traffico (tempo medio di percorrenza sulle principali strade 
d’accesso in alta stagione/ in bassa stagione).

Aree per il campeggio e strut-
ture ricettive

• Aree o campeggi per tenda;
• Numero di fuochi di bivacco permessi per area di campeggio;
• Numero dei punti erosi nelle aree di campeggio; 
• Densità totale dell’utilizzo ai fini del campeggio (persone per m² in altissima 
stagione);
• Numero di campeggiatori per ogni bagno disponibile;
• Numero di letti (altre strutture ricettive);  
• % di presenza nei campeggi e nelle strutture ricettive.
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Partecipazione della comunità 

Partecipazione della comunità 
locale 

• % di prodotti locali e di servizi consumati dal turismo (almeno il 70% delle merci 
e dei servizi acquisiti per il funzionamento del sito ai fini turistici da imprese 
locali o da privati); 
• Posti di lavoro della popolazione residente nell’amministrazione del sito e nelle 
operazioni legate al turismo (numeri e livelli di reddito);
• Livello di soddisfazione dei residenti riguardo allo sviluppo turistico dell’area – 
in particolare per quanto riguarda i sistemi naturali;
• Livello di assistenza nello sviluppo di una coscienza ambientale a livello locale: 
numero di azioni volte a sviluppare una coscienza ambientale (corsi, meeting, 
diffusione dei contenuti nei programmi scolastici del sistema educativo locale, 
ecc.).

Amministrazione dell’ecosistema

Qualità dell’acqua
• Qualità dell’acqua: agenti contaminanti nell’acqua di superficie e nelle acque 
freatiche (cfr. >Qualità dell’acqua potabile, pag. 169);
• Torbidezza dei corsi d’acqua. 

Inquinamento atmosferico e 
acustico

• Inquinamento acustico dovuto ai motori: visitatori che percepiscono rumori fa-
stidiosi (auto, motolance, motociclette, aerei, generatori, ecc.) in aree naturali 
(cfr. Rumore, pag. 183).

Impatto su flora e fauna

• Indice di biodiversità della flora e della fauna; 
• Dimensioni della popolazione delle specie più importanti; 
• Numero di specie introdotte (fauna e/o flora) (% del totale);
• Entità della caccia e della pesca illegali nel sito in alta stagione (perdite di 
animali, numero di episodi);
• Perdita di specie sottratte al sito dai turisti come souvenir (% delle specie 
autoctone utilizzate come souvenir dai turisti);
• Quantità di esemplari investiti dal traffico veicolare in alta stagione (rapporto 
con le % relative alla bassa stagione);
• % d’incremento delle malattie infettive (locali o introdotte) della flora e della 
fauna locale;
• Frequenza del censimento delle specie; 
• % di variazioni delle specie;
• Cfr. anche Parchi ed aree protette (pag. 266).

Impatto estetico-visivo

• Quantità di rifiuti nelle aree naturali (la stagionalità dei rifiuti può essere cor-
relata al numero dei turisti) (Cfr. >Gestione dei rifiuti solidi pag. 173);
• Presenza di barriere che ostacolano la visuale, di inquinamento visivo (utilizza-
re il questionario per determinare se l’impatto delle barriere visive è considerato 
importante);
• Esistenza di punti panoramici;
• Valutazione del paesaggio da parte dei turisti (percezione, questionario).

Soddisfazione dei visitatori

Visitatori 
• >Livello di soddisfazione dei visitatori (cfr. il questionario nell’allegato C 5, 
pag. 492).

Intermediari 
• Opinione dei tour operator locali (% di operatori con opinioni positive).  Utiliz-
zare il questionario operatori; 
• Opinione dei tour operator stranieri (% con opinione positiva).

Si noti che molti di questi indicatori saranno utili per tutti i tipi di mete turistiche in cui i siti 
ecologici fanno parte delle risorse della località. Si vedano anche le tematiche legate alla 
Protezione degli ecosistemi (pag. 147) ed all’Amministrazione del turismo in prossimità di aree 
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protette (pag. 268).
Per ulteriori informazioni si consultino Viñals et al., 2002, Rivas, 2000, e i siti internet della 
Fundacion Vida Silvestre Argentina (refugios@vidasilvestre.org.ar e www.vidasilvestre.org.ar). 

4.7 Destinazioni ecoturistiche 

L’ecoturismo fa suoi i principi del turismo sostenibile, che riguardano l’impatto economico, sociale 
e ambientale del turismo. Esso comprende anche i seguenti principi specifici che lo distinguono dal 
concetto più ampio di turismo sostenibile:

Contribuisce attivamente alla conservazione del patrimonio naturale e culturale; • 

Include le comunità locali e indigene nella sua pianificazione, nel suo sviluppo e nel suo • 
funzionamento e contribuisce al loro benessere; 

Interpreta il patrimonio naturale e culturale della meta turistica per i visitatori; • 

Si presta meglio a soddisfare i bisogni di viaggi individuali e di viaggi organizzati per piccoli • 
gruppi. (Dichiarazione del Quebec sull’ecoturismo). 

Il principale risultato del Vertice mondiale sull’ecoturismo (2002, Quebec City, Canada) è stata 
la dichiarazione del Quebec sull’ecoturismo, che contiene un insieme di raccomandazioni alle 
istituzioni internazionali, private, pubbliche e accademiche, alle organizzazioni non governative 
e alle organizzazioni civili sul tema dello sviluppo dell’ecoturismo. In queste raccomandazioni 
si dà per scontata la preminenza del monitoraggio delle attività ecoturistiche, e si sottolinea 
espressamente l’importanza dello sviluppo degli indicatori nella gestione a livello governativo e 
nella progettazione di sistemi di certificazione. 

Si veda il sito Internet:  http://www.world-tourism.org/sustainable/IYE/quebec/index.htm 

Per quanto riguarda gli indicatori, è necessario focalizzarsi sui seguenti elementi dell’ecoturismo:
 

Conservazione dell’ambiente naturale delle località e delle aree ecoturistiche:1)  il fatto che 
l’ecoturismo si svolga principalmente in aree naturali relativamente indisturbate, sensibili al 
possibile impatto dell’attività turistica, implica che devono essere prese delle precauzioni 
per gestire il turismo. Gli indicatori sono perciò importanti come strumenti gestionali. Si 
vedano in particolare le sezioni Protezione degli ecosistemi a rischio (pag. 147), Contributo 
del turismo alla conservazione della natura (pag. 123), Siti ecologici naturali e sensibili (pag. 
261), e Capacità di carico (pag. 301);

Rapporti con le comunità residenti, conservazione delle risorse culturali: 2) l’incontro diretto 
con lo stile di vita tradizionale delle comunità che risiedono nelle aree naturali riveste un 
ruolo importante tra le attività ecoturistiche, ma queste piccole comunità tradizionali, spesso 
indigene, sono molto sensibili all’impatto socio-culturale del turismo. Come si è detto in altre 
sezioni di questa Guida, la partecipazione attiva ed il consenso delle comunità locali alla 
gestione dell’ecoturismo in maniera continuativa è fondamentale. La partecipazione delle 
comunità nella definizione degli indicatori e nei processi di monitoraggio è essenziale dal 
momento che il turismo influenza la loro vita quotidiana e che sono loro quelli che possono 
valutare meglio l’impatto e decidere fino a che punto le attività ecoturistiche possano 
soddisfare le loro aspettative. Cfr. anche le sezioni sulle tematiche relative al Coinvolgimento 
della comunità (pag. 83) ed Effetti del turismo sulle comunità (pag. 57), come pure gli studi 
condotti sui Percorsi storico-culturali dell’Uganda (pag. 436) e sul Parco nazionale Corbett in 
India (pag. 384) per quanto riguarda il monitoraggio e la pianificazione partecipata;

Funzionamento: 3) solitamente ci si aspetta che lo svolgimento delle attività ecoturistiche sia 
volto a minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente naturale e socio-culturale, e a contribuire 
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alla protezione delle aree naturali. Per questa ragione le attività vengono normalmente, ma 
non esclusivamente, organizzate per piccoli gruppi da tour operator specializzati. Il livello di 
sostenibilità dipende dalle pratiche operative e dalla qualità dei servizi offerti. Gli indicatori 
possono servire a misurare il raggiungimento di standard operativi propri dell’operatore e 
degli standard di riferimento (come quelli posti da un sistema di certificazione), e possono 
essere d’aiuto per gestire e controllare l’impatto delle attività. Cfr. anche il caso di Cape 
Breton (pag. 351) e la sezione >Controllare l’intensità dell’utenza (pag. 192);

Informazione e spiegazione: 4) uno dei principali elementi dell’ecoturismo è la conoscenza 
della natura o della cultura che il visitatore ottiene attraverso l’esperienza guidata. I servizi 
professionali (ad esempio, guide, centri d’informazione didattica e percorsi storico-culturali) 
sono parti essenziali di un’esperienza ecoturistica di qualità, e contribuiscono alla conservazione 
della natura attraverso l’innalzamento del livello di consapevolezza. Un’informazione di scarso 
livello può condurre ad effetti negativi sulle mete turistiche e una spiegazione di scarso livello 
può determinare l’insoddisfazione del turista. È quindi fondamentale misurare la qualità 
dell’informazione (cfr. Coinvolgimento e consapevolezza della comunità a pag. 83); 

Marketing e gestione dell’ecoturismo: 5) affinché riesca a produrre i benefici sperati per la 
tutela e lo sviluppo della comunità, l’ecoturismo deve essere un’attività economicamente 
realizzabile, pertanto gli indicatori, unitamente ad una buona conoscenza del mercato 
ecoturistico (domanda ed offerta), sono ulteriori fattori che contribuiscono alla sostenibilità 
(cfr. anche Marketing, pag. 231, e Protezione dell’immagine, pag. 238); 

Sicurezza per le attività ecoturistiche: 6) le attività ecoturistiche spesso sono organizzate in 
zone remote con condizioni specifiche (ad esempio, foreste pluviali, deserti, montagne) e 
richiedono attività fisica (come il trekking, la canoa, ecc.). Secondo alcuni studi sui fattori 
cruciali per un turismo sostenibile (Bassotti, 2003) la sicurezza delle attività è al secondo posto 
per importanza secondo i clienti, e viene soltanto dopo la tutela dell’ambiente. Gli indicatori 
che rispondono della sicurezza e della salvaguardia del turista nelle mete ecoturistiche e del 
modo in cui funzionano sono perciò importanti. (cfr. anche le sezioni sulle tematiche relative 
alla Sicurezza pubblica locale, pag. 109, e alla Sicurezza dei turisti, pag. 104). 

L’ecoturismo è, per molti versi, un microcosmo di tutte le tematiche del turismo sostenibile, ma 
focalizzate in modo più specifico su determinati ecosistemi e su culture tradizionali. Di conseguenza, 
tutte le tematiche e gli indicatori contenuti nella Guida possono essere utili, in particolare quelli 
trattati nelle sezioni sui Siti ecologici naturali e sensibili (pag. 261) e sulle Comunità piccole e 
tradizionali (pag. 276).

Per ulteriori informazioni sull’ecoturismo – si veda il sito internet dedicato all’anno internazionale 
dell’ecoturismo 2002: http://www.world-tourism.org/sustainable/IYE-Main-Menu.htm 

4.8 Parchi e aree protette 

Sempre più spesso gli amministratori dei parchi e delle aree protette devono affrontare una 
doppia missione, e cioè la tutela delle principali risorse naturali e culturali che hanno portato al 
riconoscimento dell’area e la sistemazione di coloro che visitano il sito proprio per trarre vantaggio 
da quelle risorse. Nella sezione dedicata ai Siti ecologici naturali e sensibili (pag. 261) ed alla 
Conservazione del patrimonio architettonico (pag. 77) sono state affrontate molte delle ragioni 
per cui queste risorse sono importanti e si sono anche definiti gli indicatori che possono essere più 
utili nel proteggerle. 
In questa sezione verranno revisionati gli indicatori che potranno servire più specificamente ai 
pianificatori ed amministratori dei siti che hanno ricevuto la designazione di area protetta. I 
parchi nazionali e le aree di simile interesse vengono inserite con frequenza sempre maggiore 
nel marketing delle mete turistiche, e i turisti sono accolti a diversi livelli a seconda che siano 
stati considerati come una fonte di guadagno o come un fattore di stress indesiderato ai danni di 
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quei sistemi per la cui tutela sono state concepite le aree protette. Si veda anche Mete turistiche 
all’interno o adiacenti ad aree protette (pag. 268).

Mentre alcune aree protette hanno punti d’accesso controllati – come un’unica entrata per un 
parco in cui vengono venduti i biglietti d’ingresso e la quantità di visitatori può essere soggetta 
a restrizioni – molte aree protette possono esercitare solo un controllo limitato sugli ingressi e 
sulla durata della visita. Questa tematica è particolarmente pressante là dove esistono molti punti 
d’accesso. Alcuni parchi e aree protette comprendono le dimore dei residenti o zone adibite ad 
altro uso o utilizzate per altri scopi (ad esempio, molte aree protette in Europa comprendono 
campi coltivati e piccoli paesi), il che rende ancora più impegnativa la tutela di queste aree.
Gli indicatori direttamente correlati alle specie protette sono stati raccolti da tempo dagli 
amministratori delle aree protette, spesso in maniera molto dettagliata, ma la consapevolezza 
di dover monitorare l’utilizzo da parte dei visitatori e l’impatto della loro presenza è cosa più 
recente. Un obiettivo comune è stato lo sviluppo di misure che possano avvalorare le stime relative 
a quale sia il livello di utilizzo sostenibile per non intaccare le delicate risorse principali di un 
parco o di un’area protetta (cfr. Capacità ricettiva, pag. 301). 
Si vedano, per esempio, i casi di Arches (pag. 336), di Albufera di Valencia (pag. 324) e di Cape 
Breton (pag. 351). (Cfr. anche Siti ecologici naturali e sensibili a pag. 261 e Siti con patrimonio 
architettonico a pag. 273). 
L’utente può aver interesse a consultare gli altri tipi di mete turistiche compresi nel territorio 
dell’area protetta per ulteriori indicatori che potrebbero rivelarsi utili. 
La maggior parte delle aree protette ha adottato molti indicatori specifici riguardanti lo stato di 
salute delle risorse, degli ecosistemi e delle singole specie – che sono poi la ragione per cui sono 
state create – e il loro livello di gestione. Essi risulteranno unici per ogni area protetta, e certamente 
saranno di grande utilità per la gestione del parco. In alcuni casi, gli amministratori gestiscono 
decine di indicatori (per esempio, relativi alle specie più importanti quanto alla loro diffusione 
e riproduzione, alle malattie, all’incidenza dei predatori, alla quantità del cibo disponibile, 
ecc., oppure relative alle condizioni del patrimonio architettonico e quindi allo stato di ogni 
immobile intatto o in rovina, all’entità del danno, ai costi del ripristino, ecc.). In questa sezione 
gli indicatori suggeriti si riferiscono soprattutto alla gestione del turismo nelle aree protette e non 
agli aspetti ecologici della gestione del parco o di risorse specifiche. Per quanto riguarda il turismo 
e la gestione delle aree protette può essere utile consultare Eagles et al. (2002), Sustainable 
Tourism in Protected Areas - Guidelines for Planning and Management (Il turismo sostenibile nelle 
aree protette – Linee guida per la pianificazione e la gestione), pubblicato da IUCN/WTO/UNEP, 
che include una sezione sugli indicatori. 

Tematiche Indicatore(i) consigliato(i)

>Numeri dei visitatori

• >Numero totale di visitatori del parco e dei siti più importanti; 
• >Massima affluenza (giorno, mese di massima affluenza); 
• Durata del soggiorno; 
• >Intensità dell’utenza nei siti principali (persone per Km²) (pag. 192); 
• Entrate derivanti dai visitatori paganti; 
• Numero di guide/operatori autorizzati ad usare il parco/l’area protetta; 
• % di tutti i visitatori che prendono parte a visite controllate/guidate. 

Integrità dei principali sistemi 
protetti 

• Numero di siti/ecosistemi/risorse considerati danneggiati o a rischio (% di 
tutti i sistemi/le risorse definite nell’area protetta); 
• Indicatori del buono stato di salute delle specie animali e vegetali più impor-
tanti (cfr. i dettagli in >Siti naturali e sensibili, pag. 261 e 
>Ecoturismo, pag. 265); 
• % di suolo del parco compattato per i visitatori o per uso diverso; 
• % dell’area protetta sottoposta a diversi livelli di controllo (per esempio cate-
gorie IUCN di protezione ed accesso). 



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.268

Danni attribuibili alle attività 
dei visitatori

• % di sistema protetto in condizioni di degrado - (quando sia possibile, classifi-
care in base alla causa); 
• % di percorsi e strade carrabili (lunghezza) danneggiate; 
• Costo del ripristino dei sistemi danneggiati (annualmente); 
• % dell’area del parco interessata da attività non autorizzate (caccia, abbatti-
mento di alberi, caccia per mezzo di trappole, caccia e pesca di frodo, ecc); 
• Numero di episodi di caccia o pesca di frodo identificati (cfr. >Ecoturismo, 
pag. 265) e >Siti naturali e sensibili, pag. 261).

Livello del controllo sui visi-
tatori

• Numero di contatti registrati tra uomini e animali che hanno provocato ferite 
o un rischio e monitoraggio delle ferite; 
• Numero di reati contro i turisti; 
• Numero di episodi di vandalismo; 
• % di visitatori che non pagano gli ingressi (qualora venga richiesto il pagamen-
to di una quota di ingresso);  
• Numero di guardie o di personale di controllo (e numero per turista);
• (Cfr. Marketing, pag. 231).

Commercializzazione • Cifra spesa per la commercializzazione dell’area protetta;

Amministrazione

• Numero di operatori del parco (guardie, amministratori, addetti manutenzio-
ne, ecc); 
• Numero di operatori preposti a far osservare le regole per visitatore; 
• Costo della protezione; 
• Numero di riunioni pubbliche o delle comunità tenute con gli interessati, com-
prese le comunità confinanti; 
• Rapporto tra costi e ricavi per il funzionamento del parco (cfr. anche Contri-
buto del turismo alla tutela, pag. 123). 

Box 4.4 La compattazione del percorso panoramico Skyline Trail ai fini dell’utilizzo

Sullo Skyline Trail ovvero il sentiero panoramico del Parco nazionale di Cape Breton, in Canada, la 
costruzione di un sentiero compattato (cementato) ha permesso un utilizzo molto intenso senza arrecare 
disturbo alla fragilità dei prati. Gli escursionisti sono in grado di camminare per diversi chilometri tra 
terreni paludosi e terreni montani per raggiungere aree di sosta panoramiche che si affacciano su una 
costa aspra e scoscesa. Gli amministratori dell’area protetta e gli operatori turistici hanno dovuto 
contrastare l’opposizione dei conservatori che volevano mantenere la zona “naturale” con la realtà 
di un turismo in crescita che aveva comunque un impatto sui percorsi e sull’habitat circostante, che 
dovevano comunque essere tutelati. L’opinione sul percorso compattato varia. Ci sono infatti quelli che 
salutano con favore l’accesso più facile ed il grado di protezione, mentre altri evitano il percorso perché 
è sovraffollato e non “naturale”.

4.9 Comunità all’interno o in prossimità di aree protette 

Le comunità che si trovano all’interno dei parchi o delle aree protette o comunque nella zona 
perimetrale hanno problematiche proprie, correlate sia alle comunità stesse che al rapporto che 
esse – e i loro visitatori – possono avere con l’area protetta. Spesso gli enti che amministrano le 
aree protette non hanno il diritto di pianificare o di decidere come venga utilizzato il terreno 
o come si sviluppi il turismo nelle aree adiacenti a quella designata. Le comunità periferiche 
diventano il luogo dei servizi e spesso hanno un rapporto simbiotico con le aree protette. Spesso 
le attività proibite o limitate nell’area protetta si concentrano alla sua periferia, e sotto la 
giurisdizione della comunità. Queste attività possono comprendere una vasta gamma di servizi per 
quelli che desiderano visitare l’area protetta (ristorazione, alloggio, noleggio attrezzatura, servizi 
turistici di base). Dato che le aree periferiche potrebbero non essere organizzate, la capacità di 
pianificare o di gestire l’impatto delle attività potrebbe essere scarsa, quindi certe attività che 
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si svolgono al loro interno potrebbero avere un livello di compatibilità discutibile con gli obiettivi 
dell’area protetta (ad esempio: campi da gioco per la paintball (pallina di gelatina riempita di 
vernice colorata), percorsi per gare su fuoristrada, parapendio, e una vasta gamma di strutture 
ricreative). Qualora il paese serva come via d’accesso all’area protetta o si trovi entro i suoi 
confini, il benessere della comunità può essere inestricabilmente legato alla pianificazione e alla 
gestione dell’area protetta. 
In molti casi il parco è l’attrazione principale e i programmi alternativi nei paesi confinanti (ad 
es.: performance culturali, cucina locale, visite alle botteghe degli artigiani) possono essere 
collegati alla visita del parco. Riuscire a collegare il flusso turistico verso il parco (l’attrazione 
principale) con le visite ai paesi confinanti significa espandere i benefici socio-economici del 
turismo e ridurre la pressione e la concentrazione dei turisti nei parchi, distribuendo i turisti sul 
territorio. Le tematiche che sorgono comprendono le restrizioni relative alle attività dei residenti 
(cfr. Protezione degli ecosistemi a rischio, pag. 147, >Controllare l’intensità di utenza, pag. 192, 
e >Soddisfazione dei residenti, pag. 56). 

Inoltre sorgono anche problematiche a livello locale su quale impatto il parco e la sua gestione 
possano avere sulle comunità confinanti, ivi compreso l’accesso alle risorse ed ai siti di maggior 
importanza, ma anche le opportunità di lavoro e d’impresa collegate all’area protetta e a chi 
spetti beneficiare del turismo, per mezzo di concessioni, piccole aziende, servizi guida, ecc. Si 
vedano anche le sezioni dedicate alle tematiche in queste aree. 

Spesso tra gli amministratori del parco e i residenti dei paesi confinanti non esistono contatti 
ufficiali che permettano di prevedere e, nel caso, prevenire eventuali conflitti o trovare soluzioni 
congiunte ai problemi comuni. Il parco può accogliere un numero crescente di visitatori attratti 
dai nuovi alberghi e dalle attività turistiche (eventi) dei paesi vicini? Il parco permetterà che la 
comunità locale attinga in misura maggiore alle risorse idriche presenti nell’area del parco? Il 
nuovo impianto cittadino di smaltimento rifiuti sarà costruito anche per raccogliere i rifiuti dei 
visitatori del parco? Le nuove restrizioni al passaggio di mezzi pesanti sulle strade che attraversano 
il territorio del parco durante l’estate impediranno anche l’accesso all’unica strada che porta alla 
segheria ai camion per il trasporto tronchi? Sono stati attivati dei meccanismi che permettano di 
affrontare queste tematiche sulle risorse condivise e sulla gestione turistica congiunta? 

Componenti della tematica Indicatori

Impatto delle attività della comunità sul 
parco – sulla sua gestione e protezione

• Numero di episodi riguardanti la violazione delle regole del parco da 
parte dei residenti.

Impatto del parco sulla comunità di 
residenti 

• Opinione sul valore/relazione dell’area protetta in rapporto alla 
comunità (basata sul questionario); 
• Numero di lamentele pervenute agli amministratori del parco.

Livello di condivisione della pianificazio-
ne e della gestione

• Esistenza di un processo partecipativo di collaborazione tra la comu-
nità  e l’area protetta per la pianificazione e l’amministrazione;
• Livello di /frequenza della partecipazione nei processi partecipativi;
• Programmi turistici alternativi nelle comunità confinanti promossi 
o  organizzati nel parco (numero e capacità di carico, partecipazione, 
soddisfazione dei turisti riguardo ai programmi). 

Livello di cooperazione tra area protetta 
e comunità del parco o di accesso al 
parco

Gli indicatori sono correlati all’impatto della comunità e dei visitatori sul parco, agli effetti dell’area 
protetta (restrizioni, programmi, posti di lavoro, regole d’accesso, ecc.) sulla comunità, e al 
rapporto tra queste due tematiche. L’opinione pubblica locale può essere un indicatore esemplare 
del potenziale conflitto tra la comunità e l’area protetta. Si misuri la percentuale che considera 
buono il rapporto e che ritiene che la comunità tragga beneficio dal parco o dall’area protetta 
(due potenziali domande in un questionario per la comunità). La maniera più efficace di porre 
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queste domande è di inserirle con una serie di altre domande in un questionario per i residenti 
della comunità. Le lamentele da parte dei residenti possono essere un segnale di problematiche 
emergenti, ma sono meno utili per misurare l’effettiva entità del problema. Questi indicatori 
possono essere utilizzati come uno stimolo per favorire il dialogo e la partecipazione continua 
tra la comunità e gli amministratori dell’area protetta. (Nota: si veda anche Coinvolgimento e 
consapevolezza della comunità, pag. 83) 

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: è opinione sempre più comune che un processo partecipativo 
sia in grado di ridurre i conflitti, di agevolare la creazione di una consapevolezza sociale e di creare 
collaborazioni a beneficio sia della comunità che delle aree protette. Spesso la comunità prenderà 
l’iniziativa di sviluppare gli indicatori, in particolare di quelli che si riferiscono agli effetti del 
turismo, delle regole e dei programmi attuati dal parco sugli interessi della comunità. Gli studi 
come quello sul caso di Cape Breton (pag. 351) e di Lanzarote (pag. 402) illustrano come gli 
indicatori possano essere utilizzati per spingere gli amministratori dell’area protetta e la comunità 
a costituire un fronte comune per trovare soluzioni condivisibili ai problemi di entrambi. 

4.10 Sentieri e itinerari 

I sentieri da percorrere a piedi, o escursionistici, sono corridoi di mobilità spesso intrisi di storia, di 
racconti, di santuari e di manufatti lasciati da coloro che li hanno percorsi prima di noi e che fanno 
sì che tali sentieri siano interessanti per i turisti. Gli operatori, gli imprenditori e le guide che 
lavorano nel settore turistico hanno costruito pacchetti turistici ed esperienze su molti dei sentieri 
e degli itinerari più importanti del mondo, come il West Coast Trail nella Columbia Britannica (un 
sentiero accidentato costruito per poter raggiungere i sopravvissuti dei naufragi, il Milford Track 
(Nuova Zelanda) e la Ruta Maya (storici sentieri utilizzati per il commercio e i trasporti dalla 
civiltà Maya in America Centrale). I sentieri e gli itinerari pedonali sono una parte importante delle 
attività turistiche sia negli ambienti naturali (es. parchi naturali) che nelle zone urbane e rurali 
(es. i centri delle città storiche, villaggi tradizionali). 

È probabile che il collegamento tra turismo e sentieri pedonali sia nato con i primi pellegrinaggi (es. 
il Cammino di Santiago, in Spagna, cfr. box 4.6). I pellegrini costituivano un mercato interessante 
per coloro che fornivano cibo, sistemazione e souvenir lungo il percorso. Oggi molte destinazioni 
stanno scoprendo che il patrimonio naturalistico e culturale dei loro sentieri può costituire la base 
sulla quale sviluppare il turismo e creare nuovi “pellegrini”. I sentieri sono visti sempre di più 
come corridoi o collegamenti ricreativi multiuso (es. il Trans Canada Trail - http://www.tctrail.
ca/ - che viene percorso in bicicletta, in motoslitta, da chi pratica lo sci di fondo, la corsa ecc., 
ma anche dagli escursionisti che possono utilizzare alcuni tratti dei suoi 18.078 km di lunghezza 
che collegano tre oceani: l’Atlantico, il Pacifico e l’Artico). 

Gli indicatori relativi a questa tematica mirano ad aiutare i manager del turismo, i responsabili 
dei sentieri e le comunità locali a trovare un equilibrio tra le priorità e a prendere delle decisioni. 
I valori e le politiche del turismo devono armonizzarsi con i valori e le politiche del patrimonio 
naturalistico e culturale. Le comunità locali e gli attori interessati potrebbero avere priorità 
molto diverse ed essere direttamente coinvolte nella gestione, nella manutenzione e nel turismo. 
I benefici economici derivanti dal turismo devono essere valutati tenendo presente i costi e le 
risorse necessarie alla manutenzione del sentiero. 
Per approfondire l’applicazione degli indicatori ad un sentiero naturalistico, ivi comprese le 
metodologie utilizzate sul campo per misurare il degrado, si veda il Caso di Yacutinga in Argentina 
(pag. 448). 

Qui sono prese in esame le particolari problematiche legate all’utilizzo di sentieri esistenti e alla 
progettazione di nuovi sentieri percorribili a piedi (cfr. anche Creare circuiti di viaggio a pag. 
224). Sebbene l’escursionismo sia ritenuto un’attività non motorizzata e a basso impatto (almeno 
se si parla di singole persone o piccoli gruppi), per sviluppare il turismo basandosi sui sentieri 
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escursionistici è necessario considerare gli impatti culturali ed ambientali, la logistica, le necessità 
e gli interessi dei turisti che garantiscono il successo a lungo termine del turismo verso quella 
destinazione. Questo è ancor più vero quando un sentiero viene percorso da migliaia di persone, 
spesso concentrate in una breve stagione in cui le condizioni atmosferiche sono più adatte o 
quando il viaggio è associato ad eventi culturali o religiosi. Le risposte a livello di gestione possono 
comprendere la limitazione degli ingressi, sistemi di autorizzazioni e liste di attesa per limitare 
il numero dei turisti e proteggere i valori del patrimonio storico, naturalistico e culturale lungo 
il percorso. In alternativa, in caso di disturbo o perdita di aree protette, è possibile ampliare, 
ridisegnare o consolidare dei sentieri per aumentare la capacità. 

Esistono metodi che consentono di misurare gli impatti fisici dovuti all’utilizzo del sentiero (es. Il 
caso Yacutinga a pag. 448) e di valutare gli impatti positivi e negativi dei turisti sulle comunità che 
vivono lungo un percorso (Cfr. box 4.5: Gli Heritage Trails in Uganda). 

Gli indicatori consigliati riguardano principalmente il sistema stesso del sentiero e l’integrità del 
patrimonio ecologico e culturale. L’integrità fisica del sentiero e l’integrità dell’ecosistema che 
attraversa sono indicatori fondamentali dello stato del sentiero, della sua adeguatezza per gli 
escursionisti e del suo successo come attrazione turistica. Il patrimonio culturale del sentiero 
deve essere preservato e spiegato ai turisti. Il patrimonio architettonico e i manufatti, i segnali 
che indicano i sentieri e i segni che testimoniano l’utilizzo in passato del sentiero vanno protetti 
dall’usura o dall’utilizzo eccessivo. Il sostegno e il coinvolgimento della comunità può essere 
cruciale per il successo turistico e la tutela di un sentiero. Inoltre, i manager devono disporre di 
una serie di informazioni per prendere decisioni in merito alla manutenzione del sentiero e alla 
quantità di turisti che possono essere accolti, ma anche per tenere aggiornati tutti i partner (Cfr. 
anche >Vantaggi economici a pag. 128, dove vengono forniti altri indicatori riguardanti i vantaggi 
economici che possono derivare dagli itinerari e dai sentieri). 

Tematiche Indicatori

Valori/politiche ambientali
- fino a che punto l’utilizzo turistico del sen-
tiero ha un impatto sulla sua stessa integrità, 
sulla flora e sulla fauna
- “che le foto siano il vostro unico souvenir 
e le vostre impronte l’unico segno del vostro 
passaggio”
- importanza del danneggiamento del sentiero 
e dei suoi bordi
- limiti ecologici per quanto riguarda il nume-
ro dei turisti o delle autorizzazioni

• >Densità di utenza (pag. 192) Numero di turisti sul sentiero: 
in una volta; in un dato lasso di tempo o in una data stagione; 
all’anno;
• >Quantità di turisti per stagione, all’anno;
• % del sentiero consolidata;
• % del sentiero (e dei bordi) degradata (rispetto al livello desi-
derato o di riferimento);
• % di utilizzo relativamente alla capacità di carico ecologica 
(quantità massima autorizzata di turisti).

Tutelare i valori del patrimonio culturale
- protezione del patrimonio architettonico e 
dei manufatti 
- interpretazione del patrimonio storico e 
culturale
- strutture culturali rinnovate o restaurate, 
es. santuari, luoghi di riposo

• Numero di manufatti e siti con costruzioni lungo il sentiero e % 
sottoposta a manutenzione;
• Numero di guide con una formazione in interpretazione;
• Utilizzo di segnaletica o opuscoli per chi non si serve del servi-
zio guide;
• Esistenza di un codice di comportamento per i turisti.

Impatti socio-culturali sulla comunità
- impatto sull’utilizzo locale
- vantaggi per le comunità lungo i sentieri, 
miglioramenti nei servizi e nelle infrastrutture 
delle comunità;
es. istruzione, sanità, trasporti, imprese locali
- opportunità di lavoro
- revival di competenze, tradizioni

• Cambiamento, in %, dell’utilizzo da parte della popolazione 
locale;
• >Livello di soddisfazione da parte dei residenti: (pag. 56) 
Sostegno della comunità nei confronti del
turismo lungo il sentiero (questionario, numero di volontari);
• % di residenti in loco che ritengono di trarre vantaggio dal 
sentiero;
• Numero di corsi di formazione offerti annualmente e numero di 
partecipanti.
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Vantaggi economici

• Numero di posti di lavoro legati al sentiero;
• Numero di guide;
• Numero di aziende che offrono escursioni lungo il sentiero;
• Reddito annuale dalla vendita di artigianato locale e souvenir;
• Reddito annuale dagli alloggi;
• Numero di partner che lavorano insieme;
• Aumento/diminuzione dei partner, del finanziamento e del 
sostegno in natura;
• % di manodopera e di materiali forniti a livello locale.

Gestione del sentiero e turistica
- fonti di reddito: diritti, concessioni, finanzia-
mento pubblico;
- accesso al sentiero: con/senza guida; quote 
d’ammissione; trasporti; parcheggio;
- politiche dei prezzi (per i residenti, per i 
visitatori);
- manutenzione: da parte del governo, del 
settore, delle comunità, di volontari, delle 
associazioni turistiche/di sentiero;
- preservazione del carattere del sentiero e 
della qualità dell’esperienza.

• Numero di volontari – aumento/diminuzione;
• Valore del contributo dei volontari;
• % di partner e di utenti che ritengono che la qualità del sen-
tiero attesa viene effettivamente mantenuta (natura, cultura, 
atmosfera, livello di utenza) (questionario di fine soggiorno, 
indagine tra i partner).

Valori/politiche del turismo 
- ambiente naturale: flora, fauna, vedute 
panoramiche, paesaggio
- patrimonio culturale, storia, servizi/in-
frastrutture per i turisti: guide, alloggio, 
segnaletica, toilette, piazzole panoramiche, 
passerelle in legno, ecc.
- immagine/marchio sul mercato.

• >Livello di soddisfazione dei turisti (pag. 86);
• Numero di reclami/riscontri positivi da parte dei turisti all’an-
no;
• Numero e tipo di esposizioni sui media in un anno;
• Livello dell’esposizione sui media: misurazione legata al marke-
ting, al profilo e all’immagine.

Box 4.5 Gli Heritage Trails in Uganda (HTU): Indicatori per la valutazione degli impatti

La HTU sta lavorando in collaborazione con l’Associazione del turismo nelle comunità dell’Uganda 
(UCOTA, Uganda Community Tourism Association) e con comunità pilota lungo i sentieri per valutare 
l’impatto del turismo sulle comunità locali. Gli indicatori che vanno utilizzati sono specifici, misurabili, 
ambiziosi, realistici e legati al tempo (SMART, dalla dicitura inglese specific, measurable, ambitious, 
realistic & time-bound, NdT) e coprono sia gli impatti positivi che quelli negativi in ambiti quali il 
coinvolgimento delle comunità, la formazione, lo sviluppo delle imprese, l’accesso alle risorse essenziali 
e la conservazione del patrimonio naturalistico e culturale. Gli indicatori, tradotti nelle lingue locali 
Buganda e Lugana, sono stati sviluppati per 6 associazioni turistiche di comunità pilota e sono in 
corso dei test. Gli indicatori delle comunità saranno misurati e riesaminati ad intervalli regolari (es. 
trimestralmente) con l’assistenza del team che coordina il Progetto sul campo (per maggiori informazioni, 
si veda il caso studio dell’Uganda Heritage Trails e l’applicazione nella comunità Kibale a pag. 436).

Il Kabaka’s Trail è stato sviluppato dall’Heritage Trails Project in collaborazione con le comunità custodi 
dei siti, unitamente a The Kabaka Foundation, The Uganda Community Tourism Association (UCOTA) e 
Action for Conservation through Tourism (ACT UK). Le entrate generate dal turismo saranno direttamente 
destinate alla conservazione dei siti e alla comunità locale. In tutto l’Uganda verranno sviluppati altri 
sentieri alla scoperta del patrimonio culturale ugandese.

http://www.visituganda.com/domestic/ucota.htm
http://www.visituganda.com/go/kabaka_trail.htm

Box 4.6 Il Cammino di Santiago

Fin dal Medioevo, milioni di pellegrini hanno viaggiato sul Cammino di Santiago, un lungo percorso che va 
dal confine francese alla città di Santiago de Compostela, nel Nord-Ovest della Spagna, città ove si ritiene 
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si trovi la tomba di San Giacomo Apostolo. Le motivazioni per percorrere questa strada a piedi oggi vanno 
da quelle legate alla tradizione religiosa al semplice desiderio di avventura e di nuove esperienze. Gran 
parte dei numerosi villaggi disseminati lungo l’itinerario furono originariamente fondati per assistere i 
pellegrini, nel Medioevo, nel loro cammino verso Santiago. Con la riscoperta del sentiero avvenuta negli 
ultimi due decenni e grazie all’attento sviluppo di infrastrutture e informazioni sul sentiero, il numero 
di pellegrini e turisti aumenta ogni anno, ridando vita a molti villaggi che tradizionalmente offrivano 
servizi ai pellegrini lungo il cammino. In media, ogni anno più di 50.000 persone intraprendono a piedi, 
in bicicletta, a cavallo o in auto qualche tratto del Cammino di Santiago; la maggior parte sceglie i mesi 
che vanno da maggio a settembre e, in particolare, luglio e agosto (per percorrere tutto il Cammino a 
piedi solitamente si impiega poco più di un mese). Effettivamente, durante i mesi estivi, per coloro che 
non arrivano nella destinazione entro il primo pomeriggio, è impossibile trovare alloggio negli ostelli, 
noti col nome di “refugios”. Lo stesso dicasi per gli Anni Santi, per il Giubileo o per le volte in cui la festa 
di San Giacomo, il 25 luglio, cade di domenica: in questi casi, la Chiesa Cattolica concede un’indulgenza 
speciale, ragion per cui il numero di viaggiatori sul Cammino di Santiago decuplica. Le esperienze dei 
pellegrini e di coloro che vivono nei villaggi che essi attraversano, possono essere piuttosto diverse nei 
mesi di punta (e spesso meno piacevoli) rispetto alle esperienze nei mesi meno frequentati o negli anni 
non giubilari. Sebbene l’ultima cosa che la maggior parte dei pellegrini voglia vedere lungo il sentiero 
siano negozi, locali, e altre attività, ogni anno questo rischio aumenta con l’aumentare del numero di 
persone che percorrono il sentiero, ragion per cui le opportunità di guadagno offerte dalla presenza 
crescente dei pellegrini si fanno sempre più allettanti. Per la maggior parte dei pellegrini, una delle 
principali attrattive offerte dal Cammino è proprio la possibilità di vivere un’esperienza più genuina 
e autentica, semplice rispetto a quella che desidererebbero normalmente, un’esperienza che possano 
immaginare simile a quella dei pellegrini del passato. Gli indicatori che seguono riflettono questi valori 
e i cambiamenti crescenti.

Tra gli indicatori, con le relative fonti di dati che possono essere utilizzati per valutare i cambiamenti a 
livello qualitativo di queste esperienze, vi sono:

>Numero di pellegrini • che utilizzano il sentiero anno dopo anno e nei mesi di maggior affluenza (dati 
disponibili grazie alla registrazione nei refugios). Inoltre, numero di pellegrini per km nei periodi di 
maggior affluenza e per specifici tratti del sentiero. (>Quantità di turisti);
Livello di occupazione dei posti letto negli ostelli (refugios), al mese/a stagione;• 

Ora a partire dalla quale gli ostelli sono già pieni (nella stagione di massima affluenza tende ad essere • 
anticipata);

>Soddisfazione•  dei pellegrini e dei turisti per quanto concerne l’esperienza nel suo complesso in 
diversi periodi dell’anno (indagini condotte tramite questionari distribuiti nei refugios e/o a Santiago, 
al termine del pellegrinaggio);

Livello di pressione che i pellegrini sentono lungo il sentiero perché arrivino presto • nei refugios 
per essere certi di avere un letto per la notte (indagini condotte tramite questionari distribuiti nei 
refugios);

Disponibilità di vivande • (indagini condotte tramite questionari distribuiti nei refugios);

>Livello di soddisfazione degli abitanti dei villaggi•  nei confronti del passaggio dei pellegrini 
(interrogazione casuale dei residenti);

Qualità del sentiero (• >conteggio dei cestini per i rifiuti, numero di aree dove il degrado è 
evidente);

Comparsa di anno in anno dei servizi commerciali non tradizionali • (es. numero di ristoranti fast-
food in franchising, negozi di attrezzature e di souvenir non tradizionali).

Se da un lato saranno interessanti anche gli indicatori legati alla pressione turistica utilizzati in altri 
sistemi lineari, queste misurazioni riflettono specificamente i valori associati al Cammino di Santiago e 
all’esperienza ad esso collegata.

4.11 Siti con patrimonio architettonico 

I quartieri residenziali storici, le strutture commerciali o di difesa, i monumenti archeologici e 
religiosi sono attrazioni turistiche di primo livello in tutto il mondo. Tra i siti più visitati del pianeta 
vi sono siti di interesse architettonico come le Piramidi in Egitto, l’Acropoli di Atene, Macchu Pichu 
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in Perù o il Taj Mahal in India. 
I siti importanti dal punto di vista architettonico sono normalmente collegati ad una serie di 
servizi aggiuntivi, come le strutture ricettive, la ristorazione, i negozi di artigianato e souvenir, gli 
spettacoli culturali, che danno dunque luogo a prodotti turistici complessi. Tuttavia, le zone con 
un patrimonio architettonico possono essere anche minacciate dagli impatti fisici di un afflusso 
eccessivo di turisti e dalla congestione che ne consegue, nonché da speculazioni edilizie insensibili 
dovute alla mercificazione dell’autenticità, della storia e del contesto culturale di un sito. 
La crescita urbana sottopone il patrimonio architettonico a forti pressioni, che si tratti di singoli 
edifici o di interi quartieri storici (cfr. George Town Penang, box 4.7). Il turismo può fungere da 
catalizzatore per il restauro e il riutilizzo di tali edifici, purché il loro degrado non sia troppo 
avanzato. Di seguito sono elencate le tematiche principali riguardanti il patrimonio architettonico, 
con alcuni indicatori consigliati (cfr. anche Conservare il patrimonio architettonico a pag. 77):

Tematiche Indicatori consigliati

Demolizione di vecchi edifici di inte-
resse

Numero/% di edifici di valore architettonico demoliti.

Deterioramento delle strutture edi-
ficate

Numero/% di edifici considerati in condizioni di degrado.

Quartieri o strutture storiche minac-
ciati

Numero di edifici e/o quartieri negli elenchi dei siti in pericolo (ovvero 
Patrimonio dell’Umanità, World Monuments Fund).

Perdita del carattere storico dei 
quartieri

% di edifici nel quartiere ritenuti storici;
% di edifici nel quartiere caratteristici dell’architettura locale.

Tutela degli edifici storici
Numero/% di edifici antichi segnalati a livello locale, nazionale e/o nel 
Patrimonio dell’Umanità.

Tutela dei quartieri storici % del quartiere sotto tutela (livello di tutela o segnalazione).

Costo della tutela
Livello di finanziamento per i lavori di restauro (cfr. anche Conservare il 
patrimonio architettonico, pag. 77).

Riutilizzo di edifici o siti storici
Numero di edifici riutilizzati a scopi commerciali o residenziali;
Numero di edifici riutilizzati per scopi turistici (es. hotel o ristorante).

Nuova legislazione
Quantità di nuove leggi introdotte per conservare le strutture a livello 
locale, provinciale/cantonale/regionale o nazionale.

Contributo dei turisti alla tutela dei 
siti con patrimonio architettonico 
(somma derivante da ciascuna fonte)

Quota d’ammissione per i visitatori; 
Diritti di concessione;
Donazioni da parte dei visitatori e dei tour operator;
Somme derivanti dai servizi di guida e da altri servizi;
Contributi in natura (es. attrezzature, volontariato);
Entrate derivanti dai servizi di alloggio e ristorazione; 
Tassa legata al turismo destinata alla manutenzione del sito;
Vendita di beni (es. materiale informativo, artigianato, attrezzature per 
i visitatori).

Gestione del turismo

Esistenza di pratiche per la gestione del traffico congestionato (es. siste-
mi di gestione delle linee, degli orari, dei parcheggi, delle prenotazioni e 
degli acquisti on-line per evitare code alle biglietterie);
Esistenza di centri per i visitatori/uffici informazioni, materiali tradotti, 
tour guidati.
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Livelli di utilizzo 
(cfr. pag. 192) 

>Arrivi turistici totali - Numero e provenienza dei visitatori del sito 
suddivisi per stagione (giorno, mese, anno);
Durata del soggiorno;
Numero di tour operator autorizzati ad operare nel sito;
Periodi dell’anno durante i quali la struttura è più visitata;
Utilizzo attuale dell’edificio (ovvero attivo, chiuso, abbandonato o demo-
lito), continuazione o cambio d’uso della struttura storica.

Box 4.7 George Town, Penang, Malesia

George Town, situata sull’isola di Penang in Malesia, vanta una mescolanza eclettica di shophouse 
(tipiche case-negozio) e architettura coloniale britannica ancora sostanzialmente intatta. Le shophouse 
riflettono lo stile indigeno influenzato dal gusto e dai metodi di costruzione del Sud della Cina, in 
particolare della provincia di Hokkien, ma sono anche il risultato di un mix cosmopolita fatto di malesi, 
cinesi, arabi, indiani del Sud, armeni, persiani, siamesi, birmani e abitanti dell’isola di Sumatra che 
hanno dato vitalità commerciale all’isola di Penang. Il fascino delle vie di George Town sta nella stretta 
relazione tra i monumenti e le strutture che accolgono la sua popolazione multietnica.
Il declino del commercio nel porto principale è dovuto alla dura concorrenza regionale rappresentata 
da Singapore e cominciata negli anni Cinquanta. Ciò ha diminuito la necessità di conservare gli 
storici “bassi” (magazzini) in riva al mare e ha innescato anche il declino delle associazioni locali che 
rappresentano la tribù Hokkien cinese, con la conseguente demolizione di molte case della tribù. La 
costruzione della stupefacente Komtar Communications Tower, un complesso commerciale di 65 piani 
sulla Jalan Penang (strada di Penang), ha richiesto la demolizione di un gran numero di shophouse. La 
Komtar Tower ha portato via consumatori e attività alle shophouse delle vie circostanti, diminuendone 
il valore e l’utilizzo.
Molte shophouse restano, però, grazie alla legge sul controllo degli affitti (Control of Rent Act) del 
1966 che ha scoraggiato l’edilizia in questi siti. Questa legge è stata gradualmente abrogata nel 2000, 
lasciando che 12.000 strutture possano essere potenzialmente demolite dai costruttori secondo la loro 
volontà. In seguito, l’enclave storica di George Town è stata nominata dal World Monument Fund come 
uno dei 100 siti più in pericolo del mondo nel 2000 e nel 2002. Dall’inserimento della città nell’elenco 
del 2000, il governo federale della Malesia a presentato la candidatura di George Town all’UNESCO 
perché possa essere nominata Patrimonio dell’Umanità insieme a Malacca.
Un giorno Chen Voon Fee, ex vicepresidente del  Heritage of Malaysia Trust, dichiarò che “non ci 
possiamo permettere di trasformare le nostre città in musei... la tutela deve essere visibile perché 
possa autofinanziarsi”. Questo valore è arrivato sotto forma di turismo fornendo posti di lavoro e reddito 
alla città grazie alle tante attrattive di George Town, ovvero i suoi bar, le sue strade vivaci, i mercati, i 
templi e vari piccoli hotel.
Sustainable Penang, un’iniziativa per gli indicatori finanziata dall’Agenzia Canadese per lo Sviluppo 
Internazionale (CIDA, Canadian International Development Agency) e dal programma Canada-ASEAN 
Governance Innovations Network (CAGIN) utilizzava come una delle sue aree principali la perdita di 
strutture storiche. Il rapporto riconobbe che, secondo gli esperti, l’inserimento dell’area storica di 
Penang tra i siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità potrebbe portare ad un aumento di 3-5 volte del 
numero di turisti. Questo, a sua volta, renderebbe necessari la tutela del patrimonio e il controllo degli 
impatti sociali dovuti ad un aumento delle presenze turistiche.
L’indicatore che Sustainable Penang applicò al patrimonio architettonico, riflettendo così la situazione 
del Rent Control Act, fu “il numero di edifici demoliti”. Questo si riferisce specificamente al monitoraggio 
della perdita di uno qualunque degli oltre 1400 edifici costruiti prima della guerra lungo le 29 vie che 
compongono il centro storico di George Town. L’indicatore turistico ad esso abbinato fu il “tasso di posti 
letto occupati negli hotel”. Benché Penang abbia un’area balneare ben sviluppata, Batu Ferrenghi, gli 
hotel situati nell’enclave storica vengono valutati anche come categoria separata. Insieme alle indagini 
condotte tra i turisti e alla valutazione continua della situazione turistica regionale e globale, che può 
influenzare il numero totale delle visite, questi indicatori possono essere utili per comprendere il valore 
turistico dei siti con un patrimonio architettonico. Questi indicatori possono poi essere utili per finalità 
collegate, ovvero capire come viene utilizzata l’enclave storica di George Town e dotare i gruppi che si 
occupano della tutela del patrimonio di uno strumento per influenzare la legislazione in modo che questa 
faciliti il mantenimento del tessuto urbano e della vitalità dell’area storica.

Fonti: Sustainable Penang
http://www.seri.com.my/ Penang Heritage Trust http://www.pht.org.my/
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4.12 Piccole comunità tradizionali

Le piccole comunità rurali, situate in luoghi remoti, sono sempre più oggetto delle attenzioni del 
turismo man mano che aumenta il numero di viaggiatori che desiderano provare l’esperienza di 
entrare in contatto con culture diverse e stili di vita tradizionali. Anche qui il turismo porta vantaggi 
e svantaggi e queste piccole comunità tradizionali spesso non sono preparate a gestirli. Talvolta 
una comunità viene scoperta “all’improvviso” e i turisti arrivano in quantità tali da mettere in 
crisi la capacità della comunità di farvi fronte. Altre destinazioni possono avere più tempo per 
prepararsi e per prendere decisioni sulla quantità e il tipo di turismo che desiderano ricevere. 
La popolazione locale può irritarsi sempre più con l’aumentare del flusso di turisti. I primi visitatori 
sono spesso ben accolti da una comunità che li può considerare interessanti, nonché potenziali 
acquirenti di prodotti locali. Spesso i primi visitatori ricevono una calorosa accoglienza e vengono 
perfino invitati ad entrare nelle case o a partecipare alle cerimonie. Man mano che la fama della 
località cresce, arrivano più turisti e spesso il mercato locale inizia a cambiare, le imbarcazioni 
da pesca iniziano a vendere gite in barca, i ristoranti locali aggiungono tavoli e nuovi piatti e le 
comunità cominciano a creare servizi espressamente dedicati ai turisti (toilette, nuovi negozi 
e mercati dell’artigianato). Se il turismo continua a crescere, ad un certo punto può innescarsi 
una reazione, dal momento che i turisti vengono percepiti come i responsabili di un’ulteriore 
pressione sulle risorse locali, dello spostamento dei residenti dai luoghi o dalle attività abituali e 
delle alterazioni nello stile di vita tradizionale. In alcuni casi, le comunità possono diventare ostili 
ai turisti, accusandoli di tutti i loro problemi. Spesso i turisti sono il vettore di cambiamenti che 
arrivano dall’esterno, che influenzano le prospettive occupazionali, le aspettative dei residenti 
e possono indurre una certa disaffezione della popolazione locale nei confronti del proprio stile 
di vita, in particolare tra i giovani. Tutte queste problematiche possono insorgere a meno che le 
comunità non siano attivamente impegnate nella pianificazione e nella gestione del turismo, dando 
il loro contributo alla definizione delle condizioni in cui sono disposte ad accettare il turismo, 
specificando anche ciò che è negoziabile e ciò che non lo è (tratto da Doxey 1975).
Ad esempio, le cerimonie locali possono essere considerate sacre e precluse ai visitatori, ma allo 
stesso tempo la comunità può essere d’accordo nel mettere in scena eventi simili perché i turisti 
possano vederli. I turisti possono trovare del tutto accettabile il fatto di visitare l’interno di un 
edificio religioso quando non viene utilizzato per le celebrazioni e di restarne fuori durante periodi 
o eventi particolari. 
Una comunità ha bisogno di capire quali sono i limiti di un cambiamento che la sua popolazione può 
ritenere accettabile; questa diventa poi la base per negoziare l’accesso e le attività con i turisti e i 
tour operator. Un processo partecipativo basato sulla definizione di patrimoni e sensibilità chiave, 
abbinato alla definizione degli indicatori, può essere di grande aiuto per la definizione dei valori e 
del patrimonio importanti per la comunità e per individuare chi è pronto ad agire per sostenerli. 

Tematiche Indicatori

Impatto sulle infrastrutture e sui servizi

> % di negozi aperti e servizi disponibili tutto l’anno (cfr. >Stagiona-
lità a pag. 111);
Livello degli investimenti nelle infrastrutture o nei servizi (% di questi 
rivolta espressamente al turismo);
% di aziende possedute e gestite da persone del posto.

Violazione delle normative locali

Numero degli incidenti denunciati;
>Soddisfazione locale nei confronti del livello raggiunto dal turismo 
(pag. 56);
% della comunità che è a favore del turismo o desidera un maggior 
sviluppo turistico e % di coloro che sono contrari (Questionario – cfr. 
modello C 6 a pag. 495).
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Il turismo come catalizzatore del cam-
biamento sociale o culturale

Rapporto tra il reddito medio dei turisti e quelli dei residenti;
% di residenti che parlano una lingua diversa da quella locale;
% di cambiamento nelle attività e nei costumi tradizionali (es. utilizzo 
dei terreni, lingua, cerimonie, religione, abbigliamento, alimentazione, 
ecc.);
% di residenti preoccupati per la perdita dei valori e del tessuto cultu-
rale della comunità (questionario);
% di nuovi immobili edificati secondo l’architettura indigena o consi-
derati compatibili con le strutture e con le vedute tradizionali (cfr. 
sezione sulla tematica riguardante la Gestione dell’impatto visivo a 
pag. 185);
(Cfr. anche la sezione riguardante la tematica degli >Effetti del turi-
smo sulle comunità a pag. 57).

Capacità della comunità di cogliere i 
vantaggi derivanti dal turismo

>% della popolazione locale che lavora nel settore turistico (e % del 
turismo sull’attività economica totale);
>% del reddito della comunità derivante dal turismo;
Salario medio nel settore turistico;
Cfr. la sezione riguardante la tematica dei >Vantaggi economici (pag. 
128);
% dei giovani residenti in grado di ottenere un impiego nel settore 
turistico.

Mantenere il livello di partecipazione 
nello sviluppo e nella gestione del 
turismo

Livello di partecipazione dei residenti nella pianificazione turistica (% 
che partecipa o è rappresentata).

Soddisfazione dei turisti (per quanto 
concerne la comunità, le tradizioni, 
l’autenticità, ecc.)

>Livello di soddisfazione dei turisti (questionario di fine soggiorno a 
pag. 492).

Molte delle tematiche specifiche e dei relativi indicatori che saranno interessanti per coloro che si 
occupano del turismo nelle piccole comunità sono trattati più ampiamente nelle sezioni dedicate 
alle tematiche della parte 3. In particolare, si rimanda alla lettura delle sezioni sulle tematiche 
sui >Vantaggi economici del turismo (pag. 128), sugli >Effetti del turismo sulle comunità (pag. 
57) e sul >Controllo dell’intensità di utenza (pag. 192). Per gli esempi, si veda la sezione Uganda 
Heritage Trails (pag. 436) e quella sul Corbett National Park in India (pag. 384), nonché le sezioni 
dove sono trattate le tematiche specifiche di ogni comunità. 

4.13 Turismo urbano

Il turismo urbano è un mercato turistico in crescita, sebbene non siano disponibili dati a livello 
mondiale su questo fenomeno. Questo è dovuto in parte al fatto che ogni paese utilizza per il 
turismo urbano una definizione diversa (es. in Austria si ritiene turismo urbano quello che interessa 
i nove capoluoghi di provincia federali, mentre in Germania si considera turismo urbano quello che 
si rivolge alle città con più di 100.000 abitanti). 
Nonostante la mancanza di dati diretti, è noto che le aree urbane attraggono un numero sempre 
maggiore di turisti. 
Il turismo urbano è stato riconosciuto come materia di ricerca solo recentemente e le tematiche 
della sostenibilità ad esso relative non sono state ancora esaminate in maniera approfondita rispetto 
ad altre forme di turismo (come il turismo rurale). I gruppi che si occupano di città e sostenibilità 
(scienziati, ONG, partecipanti a programmi di Agenda 21 Locale, l’ICLEI International Council of 
Local Environmental Initiatives - www.iclei.org, programmi nazionali come le Municipalità per il 
Turismo Sostenibile in Spagna - http://www.femp.es/documentos/proma/vimat.pdf, ecc.) stanno 
trattando sempre più le tematiche legate al turismo. 
Vi sono due forme principali di turismo:
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Turismo ricreativo, concentrato maggiormente sulle attrazioni di tipo culturale e sugli aspetti 1) 
educativi;

Turismo d’affari (incontri, fiere, convention, cfr. Congressi e centri congressuali, pag. 280, 2) 
ecc.). 

In alcune città vi sono entrambe le forme di turismo, mentre in altre una è predominante. 
Nonostante queste differenze, esse hanno elementi in comune: la durata media del soggiorno, 
che è più breve rispetto a quella di altre destinazioni (anche per quanto concerne i visitatori 
giornalieri) e la spesa media giornaliera, che è più elevata. 
Alcune città sono delle destinazioni in sé e non dipendono direttamente dalla vicinanza a località 
balneari o di montagna, oppure da attrazioni naturalistiche o culturali nei dintorni. La loro 
prestazione turistica si baserà soprattutto sulle attrazioni proprie del centro urbano e sulla loro 
capacità di attrarre turisti. 
Le tematiche più scottanti nel campo del turismo urbano sostenibile sono il traffico e il restauro 
delle città. L’importanza del patrimonio architettonico e culturale per il turismo urbano è ovvia, 
dal momento che questo è spesso la principale attrazione turistica delle città. Conservarlo deve 
essere l’obiettivo primario di tutti coloro che operano nel settore turistico. I problemi del traffico 
e della congestione delle città sono una delle principali fonti di problemi, specialmente per le 
destinazioni urbane interessante da un turismo di massa (es. Roma, Londra, Parigi, Pechino). 

Tematiche Indicatori consigliati

Miglioramento del panorama urbano e 
tutela del patrimonio storico

% di edifici storici restaurati;
Spesa/m3 di fondi pubblici e privati per le migliorie delle strutture 
dell’ambiente urbano;
Aumento della % di vie pedonali sul totale della rete viaria;
Esistenza e dimensioni degli spazi pubblici all’aperto;
Spesa/m3 sostenuta annualmente per il restauro di edifici storici.

Imprese turistiche sostenibile % di imprese che hanno adottato procedure di gestione ambientale (cfr. 
Politiche e  pratiche per la sostenibilità e la gestione ambientale a pag. 
246).

Gestione ambientale Livello di fondi pubblici e privati spesi per i sistemi di gestione ambien-
tale (es. riduzione degli imballaggi, riciclaggio dei rifiuti, efficienza 
energetica, ecc.), cfr. anche >Rifiuti solidi a pag. 173;
Riduzione dei costi di esercizio derivati dalla gestione ambientale 
(valore espresso in %);
Variazioni nella redditività dell’investimento (%);
Cambiamento nell’utilizzo dei materiali/delle risorse (%).

Traffico / Sistema di trasporto pubblico % di turisti che arrivano con mezzi di trasporto pubblico;
Accessibilità delle attrazioni turistiche tramite i mezzi di trasporto 
pubblico;
Esistenza di un sistema di controllo per i parcheggi dei bus/pullman e 
livello di controllo (% di quelli in regola);
Prezzi dei taxi (al Km).

Integrazione dell’economia regionale Valore e % dei beni acquistati localmente dalla regione
   (es. prodotti alimentari biologici prodotti nella regione);
% di negozi per i turisti che promuovono i prodotti regionali.
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Presentazione di nozioni culturali Numero e % di tour guidati e/o di pubblicazioni che:
- danno informazioni dettagliate sulla storia delle città;
- parlano delle tematiche attuali dello sviluppo urbano;
- mostrano attrazioni nuove e non convenzionali.

Affollamento/Distribuzione nello spazio >Presenze turistiche totali per km² nei siti principali;
Varietà nell’offerta di tour e di siti da visitare (che aiuta a “spalmare” 
gli impatti e a diffondere i vantaggi);
Numero di siti diversi toccati dai tour.

Atteggiamenti dei residenti nei confron-
ti del turismo

>Livello di soddisfazione locale nei confronti del turismo in città 
(questionario per i residenti, cfr. allegato C 6).

Fonti: http://sut.itas.fzk.de,  www.sustainable-cities.org 

Per i relativi indicatori, si rimanda alle sezioni sui Trasporti (pag. 221) e sulla Conservazione del 
patrimonio architettonico (pag. 77). 

Box 4.8 Piano alimentare ecologico ad Heidelberg in Germania

La città di Heidelberg ha una lunga tradizione nell’implementazione di piani di sostenibilità ed è 
fortemente impegnata nell’attuazione dell’Agenda 21. Nel 1999 fu lanciato un piano per promuovere 
una gamma di prodotti alimentari ecologici e/o prodotti nella regione presso le attività di catering e 
ristorazione di Heidelberg. Si creò allora un partenariato tra più attori per stabilire un piano condiviso 
da partner del settore agricolo, dell’industria alimentare e della ristorazione/catering.
Il compito del consulente scientifico era quello di formulare degli obiettivi per la durata del progetto 
(1 anno) nonché di individuare degli indicatori per verificare il loro conseguimento, indicatori utilizzati 
quindi come base per una valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del team del progetto 
e del gruppo dirigente. Per valutare lo sviluppo del progetto fu creato un elenco di obiettivi ed indicatori 
dettagliati, chiari e valutabili. La tabella che segue offre una panoramica di tali obiettivi ed indicatori.

Obiettivi Indicatore Raggiungimento degli 
obiettivi

Parte dell’offerta è rappresentata 
da prodotti alimentari bio/eco-
logici

Almeno cinque aziende di cate-
ring hanno o vogliono avere delle 
offerte ecologiche nella loro linea di 
prodotti.

Completamente raggiunto

Devono essere instaurati dei 
rapporti stabili con fornitori di 
prodotti ecologici

Le relazioni di fornitura regolamen-
tate da un contratto sono durature.  

Raggiunto ad un livello sod-
disfacente (sono stati presi 
solo degli accordi verbali)

Convincere le aziende di cate-
ring interessate a partecipare al 
progetto

Almeno cinque hotel o ristoranti do-
vrebbero etichettare e pubblicizzare 
i prodotti ecologici. 

Completamente raggiunto 
(sono state integrate ben 
più di cinque aziende)

Ridurre le pressioni sull’ambiente Riduzione dei trasporti, migliora-
mento dell’alimentazione, incorag-
giare i produttori a convertire le loro 
aziende

Scarsamente raggiunto nel 
periodo di tempo stabilito

Contribuire al turismo ecocompati-
bile ad Heidelberg

Presentazione del progetto ad un 
vasto pubblico.

Completamente raggiunto
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Il comportamento della clientela 
sta cambiando

I clienti e gli ospiti richiedono 
alimenti prodotti da agricoltura bio-
logica, notevole successo economico 
dei produttori.

Raggiunto in casi isolati

La gestione interna del progetto è 
efficace e trasparente per tutti i 
partecipanti

Definizione del gruppo di progetto, 
del gruppo dirigente, delle riunioni 
moderate, della documentazione e 
delle sinergie nell’ambito del pro-
getto “Gemeinschaftsverpflegung” 
(Alimentazione in mensa).

Raggiunto

Come la tabella indica chiaramente, il piano ha riscosso grande successo: quasi tutti i parametri degli 
indicatori o le misure di prestazioni sono stati soddisfatti. Altri obiettivi, come l’integrazione nel piano 
per la sostenibilità urbana o la formazione di un partenariato tra più attori, formulati in maniera implicita, 
sono stati anch’essi raggiunti. L’utilizzo di indicatori è stato importante per mostrare l’avanzamento del 
progetto e per formulare gli obiettivi della fase successiva del progetto.

Fonte: Successful SUT Partnerships: Case Study Research, Expert Questionnaire Healthy Food in 
Heidelberg’s Restaurants, report within the EU project: Sustainable Urban Tourism (SUT), Involving Local 
Agents and Partnerships for New Forms of Governance, 2001 (inedito).

4.14 Congressi e centri congressuali
 
I meeting e le conferenze fanno parte del segmento comunemente noto con l’acronimo MICE 
(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition, ovvero meeting, viaggi premio, conferenze 
e fiere) che rientra a sua volta nella categoria del turismo d’affari. Si stima che circa il 20% di 
tutti gli arrivi turistici internazionali sono legati ai meeting e alle conferenze (OMT Tourism 2020 
Vision, 2001). Molte destinazioni con strutture congressuali si stanno espandendo per competere 
nel settore dei grandi eventi e delle convention. 

Nelle città, le strutture congressuali possono essere un richiamo significativo, con impatti sulla 
comunità e sulle sue infrastrutture (cfr. Destinazioni urbane a pag. 277). I grandi eventi (conferenze 
internazionali, convention, le fiere più importanti) possono occupare tutti gli hotel e le sale 
congressuali di una città, tenendo fuori dal circuito le destinazioni che non offrono strutture e 
spazi sufficienti. Il turismo congressuale può essere uno strumento importante per compensare 
la stagionalità, dato che congressi e convention possono essere organizzati in periodi di bassa 
stagione turistica, quando le presenze e i prezzi sono inferiori. 
Gli operatori dei grandi centri congressuali (o quelli che sono grandi rispetto alla comunità che 
li ospita) devono essere consapevoli degli impatti che queste strutture hanno sulle infrastrutture 
della comunità come i parcheggi, le toilette e i servizi di ristorazione. Le grandi convention possono 
occupare tutti i posti letto disponibili in una città o possono addirittura riversarsi su altre comunità 
più distanti influenzandole, utilizzando le loro strutture alberghiere, i bus, i taxi, nonché le loro 
forze dell’ordine e il personale di servizio. In occasione di un grande evento congressuale, migliaia 
di partecipanti potrebbero uscire per il pranzo contemporaneamente; qualunque ristorante 
raggiungibile a piedi potrebbe riempirsi nel giro di poco tempo e tutti i clienti potrebbero voler 
tornare al centro congressuale entro un’ora.
Le problematiche relative ai congressi e alle strutture congressuali si presentano su due livelli: 
quello della comunità o della destinazione e quello della struttura. In entrambi i casi, queste 
problematiche vanno gestite e si prestano all’utilizzo di indicatori. In particolare, quelle che si 
verificano a livello del centro congressuale sono, per molti versi, simili a quelle di altre strutture, 
come gli hotel, le attrazioni, ecc. (cfr. anche il paragrafo Gestione degli eventi a pag. 196, dove 
sono trattate tematiche simili). Per le problematiche che si sviluppano a livello della destinazione 
o della comunità, si rimanda alle sezioni relative al Turismo urbano, a pag. 277 e alle Piccole 
comunità tradizionali, a pag. 276. 
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Tematiche a livello della struttura Indicatori

Dimensioni della struttura Capacità totale massima;
% di utilizzo (% di giorni/anno);
Utilizzo medio della capacità (% della capacità massima).

Ventaglio di servizi disponibili Numero di sale congressuali e rispettive capacità;
Numero di posti a sedere dei ristoranti disponibili in loco;
Numero di posti a sedere dei ristoranti raggiungibili in 10 minuti a 
piedi;
Numero di reclami riguardanti la mancanza di servizi.

Accessibilità Distanza dalla rete di trasporti pubblici più vicina; 
Tempo di percorrenza per raggiungere l’aeroporto più vicino;
Numero di posti auto nel raggio di 1 km;
% della superficie del centro congressuale accessibile alle persone a 
mobilità limitata (cfr. sezione sull’Accessibilità a pag. 90).

Sicurezza e incolumità delle persone 
nella struttura (in particolare, per 
eventi che richiamano folle o a rischio 
di atti ostili)

Numero di incidenti denunciati all’anno, nella struttura e nelle aree 
limitrofe, che hanno riguardato dei clienti;
Incidenti (% di partecipanti coinvolti).

Fruibilità e semplicità di utilizzo per i 
clienti ed i visitatori

Questionario di fine soggiorno che misura la qualità percepita, il rap-
porto qualità-prezzo, la reazione alle strutture ed altre tematiche chia-
ve (può essere sottoposto come parte del questionario di fine soggiorno 
nella destinazione, cfr. questionario di cui all’allegato C 5).

Posizione rispetto alle attrazioni Numero di servizi essenziali nella struttura o nelle sue vicinanze (es. 
banca, ufficio postale, fermata dei taxi, assistenza viaggi, farmacia, 
negozi di souvenir, ecc.).

Impatto su coloro che abitano nelle 
vicinanze del centro

Occupazione locale indiretta legata agli eventi che si svolgono nel cen-
tro congressi (generata sia dall’attività della struttura, che da coloro 
che la utilizzano);
Impatto percepito (utilizzare il questionario per i residenti di cui 
all’allegato C 6, modificandolo in modo che copra le principali aree di 
interesse).

Posizione rispetto ad altre attrazioni o 
luoghi potenzialmente interessanti per 
gite didattiche

Per alcuni strumenti in grado di misurare la risposta a questa tematica, 
si veda la sezione >Offrire un ventaglio di esperienze diversificate 
(pag 228)

Prezzo Prezzo per persona al giorno (in media). Compararlo con altre tariffe 
pubblicate.

Smaltimento dei rifiuti solidi Volume dei rifiuti generati (anche per persona);
% di rifiuti riciclata.

Gestione ambientale della catena di 
fornitura

% di utilizzo di contenitori e posateria, stoviglie, ecc. usa e getta/riuti-
lizzabili;
Politiche “ecologiche” per l’acquisto delle merci (es. acquisto di merci 
sfuse, preferenza per i fornitori di prodotti ecocompatibili).

Reputazione come luogo dove si tengo-
no congressi

Sondaggio di fine soggiorno riguardante la qualità, la reputazione (% di 
gradimento, % di coloro che raccomanderebbero il centro per eventi 
simili ai loro colleghi).

Oltre alle problematiche a livello della struttura, in particolare per i grandi eventi e le grandi 
strutture, possono verificarsi anche problematiche che interessano l’intera destinazione. 
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Tematiche a livello della destinazione Indicatori utili

Dimensioni delle strutture congressuali 
nella destinazione

Numero di posti letto nella destinazione o situati ad un massimo di 30 
minuti di viaggio dalla struttura congressuale principale;
Rapporto tra i partecipanti alle conferenze (per stagione) e la capa-
cità delle strutture ricettive (anche il rapporto nel giorno di massima 
affluenza).

Varietà di attrazioni/servizi nella desti-
nazione

Cfr. la sezione sulla tematica legata all’Offrire un ventaglio di espe-
rienze diversificate (a pag. 228) e quella sulla Tutela dell’immagine (a 
pag. 238).

Sicurezza e incolumità delle persone a 
livello locale (in particolare, per eventi 
che richiamano folle o a rischio 
di atti ostili)

Cfr. le sezioni sulle tematiche riguardanti la Sicurezza pubblica locale 
(pag. 109) e la Sicurezza del turista (a pag. 104).

Fruibilità e semplicità di utilizzo per i 
clienti ed i visitatori

Questionario di fine soggiorno – allegato C 5 – opinione sulla fruibilità.

Posizione rispetto alle attrazioni Questionario di fine soggiorno – allegato C 5 – opinione sulla varietà 
dell’offerta e sulla convenienza (cfr. Offrire un ventaglio di esperienze 
diversificate a pag. 228).

Posizione rispetto ad altre attrazioni o 
potenziali gite didattiche

Numero di grandi attrazioni/siti in luoghi che i congressisti possano 
visitare con escursioni di una giornata;
Questionario di fine soggiorno allegato C 5 – opinione sulla varietà e 
sulla qualità delle attrazioni accessibili dalla destinazione. 

Prezzo Cfr. le sezioni delle tematiche relative alla Competitività (a pag. 143) 
e alla >Soddisfazione dei turisti (a pag. 86), il questionario nell’alle-
gato C;
È possibile comparare il prezzo per persona con quello praticato da 
siti concorrenti con caratteristiche simili.

Smaltimento dei rifiuti % di rifiuti che la destinazione è fattivamente in grado di raccogliere 
in maniera differenziata (può essere suddivisa per tipologia di rifiuti). 
Cfr. >Rifiuti solidi (pag. 173).

Reputazione come destinazione valida 
per le conferenze

Cfr. questionario di fine soggiorno di cui all’allegato C. Inserire specifi-
camente la domanda: “La destinazione si è rivelata una località valida 
per organizzare/partecipare a una conferenza?”.

La tabella che segue offre alcuni esempi di indicatori e di misure delle prestazioni per un centro 
congressuale di medie dimensioni situato nel centro urbano di Calgary, nello stato di Alberta in 
Canada. Illustra alcune delle misure utilizzate e i risultati ottenuti. 
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Box 4.9 Bow Valley Convention Centre (Canada) – Indicatori operativi per un approccio “più ecologico”

Tematica originaria Aspetti 
ambientali

Vantaggi 
operativi del 
cambiamento

Esempio o appli-
cazione tratta 
dall’esperienza di 
Bow Valley

Aspetti finanziari o 
altro indicatore di 
progresso

Rifiuti di alimenti 
e/o bevande: tutti 
gli alimenti in ecces-
so o da scartare sono 
smaltiti come rifiuti.

Incoraggiare 
la clientela 
a portare 
con sé gli 
alimenti 
rimasti e 
ad ordinare 
in base alle 
effettive 
necessità. 

Minor sporco da 
pulire, meno ri-
fiuti da smaltire.
 

Ai clienti vengono dati 
contenitori o buste 
riutilizzate perché 
possano portare il loro 
cibo/le loro bevande 
in ufficio o a casa.

Risparmio sui sacchetti 
per i rifiuti; 
Risparmio in termine di 
manodopera; 
Risparmio per i clienti 
grazie alla diminuzio-
ne della quantità di 
alimenti ordinata e dei 
rifiuti.

Piatti di portata e 
di servizio, utensili, 
bicchieri e conte-
nitori: volume di 
contenitori usa e 
getta (in plastica, 
carta, polistirolo).

Raccolta dei 
conteni-
tori e del 
materiale di 
servizio non 
monouso/
riutilizzabili 
dopo le riu-
nioni perché 
vengano 
riutilizzati. 
Riciclare gli 
oggetti ove 
possibile. 

Minor sporco da 
pulire, meno ri-
fiuti da smaltire.

Tutti i contenitori in 
alluminio, le bottiglie 
di vetro, i cartoni per 
la pizza, la carta, le 
scatole, le lattine e i 
pacchetti dei succhi 
di frutta vengono ri-
ciclati. Ai fornitori di 
servizi  catering viene 
chiesto di raccogliere 
i loro vassoi, altri-
menti il loro mate-
riale di servizio verrà 
dato gratuitamente 
ad altri fornitori di 
servizi di catering che 
ne faranno richiesta.

Risparmio sui sacchetti 
per i rifiuti e sul loro 
smaltimento; 
Risparmio per i fornitori 
di servizi di catering e 
di prodotti alimentari 
per quanto riguarda il 
materiale che può esse-
re passato da un cliente 
all’altro (costo di un 
vassoio nuovo: $ 3,00-$ 
5,00 cadauno); 
Bicchieri non utilizzati, 
piatti monouso ecc. 
vengono tenuti dal 
centro per i clienti che 
“tendono a dimenticar-
seli”.

Prodotti detergenti:  
utilizzo di sostanze 
chimiche altamente 
volatili su tutte le 
superfici. 
Es. varechina, 
ammoniaca con-
centrata, deter-
genti multiuso per i 
pavimenti, composti 
abrasivi, detergenti 
a base di fosfati.

Utilizzo di 
prodotti più 
naturali e 
diluizione di 
prodotti che 
funzionano 
bene anche 
se meno 
concentra-
ti. Utilizzo 
limitato di 
prodotti 
concentrati.

Minor tossicità e 
minor possibilità 
di avvelenamen-
to accidentale, 
minor possibilità 
che il personale 
delle pulizie 
o i bambini 
piccoli diventino 
ipersensibili o 
allergici alle so-
stanze chimiche, 
minore necessità 
di adottare mi-
sure di prote-
zione durante 
l’utilizzo dei 
prodotti (guanti 
di gomma, ecc.) 

Per pulire i tavoli, i 
banchi e le superfici 
viene utilizzata una 
soluzione composta 
dal 50% di acqua e dal 
50% di detergente agli 
agrumi. È efficace: 
uccide il 99% dei 
batteri anche diluita 
al 25%. 
Per le superfici in 
vetro si utilizza un 
detergente senza 
ammoniaca.  
Non vengono utilizza-
te misure di protezio-
ne dal momento che 
i prodotti non sono 
ritenuti tossici.

Risparmio sui costi per 
i prodotti detergenti 
(nella maggior parte 
dei casi, i prodotti non 
denaturati costano 
meno, alcuni anche solo 
pochi centesimi a bot-
tiglia. Es. una soluzione 
di aceto da utilizzare 
come detergente per 
finestre); 
Minori costi per cure 
sanitarie e giornate di 
lavoro perse; 
Il livello di sicurezza e 
soddisfazione dei dipen-
denti aumenta.

Strumenti di pulizia: 
Utilizzo di prodotti 
usa e getta non 
biodegradabili (panni 
pulenti monouso, 
spazzoloni, raccogli-
polvere, panni pulen-
ti intrisi di sostanze 
chimiche, ecc.) 

Indirizzarsi 
verso pro-
dotti lavabili 
e riutilizza-
bili.

La maggior parte 
dei prodotti 
riutilizzabili sono 
molto duraturi 
e devono essere 
sostituiti rara-
mente.

Tutti i panni in cotone 
per la pulizia vengono 
lavati dopo l’uso e ri-
utilizzati.    Essi sono 
utilizzati per togliere 
la polvere, asciugare 
e strofinare. 
Le pagliette di ac-
ciaio e le spugnette 
abrasive vengono 
riutilizzate. Inoltre, 
si utilizzano scope, 
spazzoloni, aspira-
polvere con spazzole 
lavabili.

Risparmi diretti sulle 
attrezzature e sul 
materiale (Nota: molto 
conveniente. Una scopa 
da $ 20 dura degli anni, 
mentre una soluzione 
con panno monouso co-
sta $ 20 al mese (dollari 
canadesi).
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Tematica originaria Approccio 
più ecolo-
gico

Vantaggi opera-
tivi del cambia-
mento

Esempio o appli-
cazione tratta 
dall’esperienza di 
Bow Valley

Aspetti finanziari o 
altro indicatore di 
progresso

Metodi e standard 
di pulizia: Pulizie 
di zone/oggetti non 
utilizzati fatte con 
cadenza giornaliera o 
oraria che generano 
rifiuti.

Pulizia solo 
se neces-
saria e solo 
delle zone/
degli oggetti 
utilizzati; 
pulizie 
profonde 
solo una 
volta alla 
settimana/
al mese. 

Fa risparmiare 
tempo. Concen-
tra lo sforzo solo 
sulle aree più a 
rischio, come i 
sanitari. Ridu-
zione dell’usura 
giornaliera cau-
sata dai prodotti 
detergenti o dal-
lo sfregamento. 

Tavoli e piani di 
lavoro vengono 
puliti dopo l’uso. Le 
sale vengono pulite 
con l’aspirapolvere 
dopo che sono state 
utilizzate dai clienti. 
Nelle zone difficil-
mente raggiungibili si 
spolvera ogni 6 mesi. 
Le altre zone vengono 
pulite secondo le 
necessità.

Risparmi sui costi 
diretti per il materiale 
di pulizia; 
Risparmi a medio termi-
ne sui costi di sostitu-
zione dell’arredamento 
o delle suppellettili 
usurate; 
Risparmi sui costi legati 
al tempo di lavoro del 
personale di pulizia.

Carta prodotta dal 
lavoro d’ufficio: 
Veniva gettata via 
con i rifiuti. 

Riciclata o 
riutilizzata 
come carta 
per appunti, 
poi riciclata. 

Ecocompatibile, 
dimostra l’impe-
gno ambientale. 

Tutta la carta e il car-
tone sono riciclati. La 
maggior parte della 
carta a Bow Valley 
contiene materiale 
riciclato.

Risparmi diretti grazie 
al riutilizzo della carta; 
Risparmi grazie alla 
riduzione degli oneri 
per il trasporto con au-
tocarri/lo smaltimento.

Illuminazione: 
Lampade ad incande-
scenza lasciate acce-
se dal primo mattino 
fino a tarda sera.

Utilizzo 
della luce 
naturale 
tramite le 
finestre. 
Le luci (a 
risparmio 
energetico) 
vengono ac-
cese solo se 
necessario 
e vengono 
spente dopo 
tutte le con-
ferenze. 

Le lampade fluo-
rescenti e le lam-
pade alogene a 
risparmio energe-
tico durano di più 
delle lampade ad 
incandescenza. 
La luce del sole 
è una fonte illi-
mitata di calore 
ed energia che 
non è soggetta 
ad interruzioni di 
corrente. 

Le luci vengono 
accese solo nelle 
sale utilizzate. Le 
lampade fluorescenti 
vengono utilizzate e 
sostituite secondo le 
necessità. Due sale, 
quelle più utilizzate, 
hanno la possibilità 
di utilizzare la luce 
naturale. 

Costi dell’energia 
elettrica 
- % della riduzione nei 
costi mensili; 
Costo per la sostituzio-
ne delle lampade (le 
lampade fluorescenti 
ed alogene durano di 
più, utilizzano meno 
elettricità e sono più 
convenienti. La luce del 
sole è gratuita).

Riscaldamento e 
climatizzazione: 
Riscaldamento e 
climatizzazione acce-
si e in funzione 365 
giorni all’anno. 

Riscalda-
mento/
climatizza-
zione fun-
zionanti solo 
nelle aree 
utilizzate 
dell’edificio. 

Nessuna necessi-
tà di riscaldare/
rinfrescare le 
sale non utilizza-
te. Evita l’usura 
degli impianti di 
riscaldamento 
e di climatiz-
zazione. Ove 
possibile, finestre 
aperte per rego-
lare la tempera-
tura interna.

La circolazione 
dell’aria e del calore 
è disponibile solo 
nelle sale utilizzate. 
I termostati control-
lano la temperatura 
in ogni sala e possono 
essere regolati ma-
nualmente.

% del risparmio per i 
costi di riscaldamento/
climatizzazione (la 
circolazione naturale 
dell’aria attraverso le 
finestre è gratuita).

Arredi e decora-
zioni: gli arredi e 
le decorazioni sono 
scelti in base allo sti-
le e ai costi, mentre 
aspetti di altro tipo 
sono scarsamente 
verificati. 

Arredamen-
to influen-
zato dalla 
ricerca sui 
prodotti 
utilizzati, 
sulla loro 
provenienza 
e sull’impat-
to ambien-
tale. 

Acquistare 
prodotti locali, 
non in pericolo; 
questo offre al 
pubblico un’im-
magine positiva.   
Es. arredi di se-
conda mano, pro-
dotti fabbricati 
con legni/animali 
non a rischio di 
estinzione, uti-
lizzo limitato di 
materie plastiche 
non riciclabili, 
tappeti con 
pochi materiali 
sintetici. 

La boiserie e le deco-
razioni in legno sono 
di solo pino o acero 
(alberi provenienti da 
silvicolture locali). 
Le moquette sono ad 
elevato numero di 
fibre, di produzione 
locale, contengo-
no poche sostanze 
chimiche e sono sosti-
tuibili per sezioni di 
1 m x 1 m. Le altre 
decorazioni sono in 
vetro e acciaio inox, 
facilmente riciclabili. 

Costi per unità, costi 
per unità all’anno; 
% acquistata localmen-
te; 
% fatta di materiale 
riciclato o riciclabile 
(i prodotti di fascia 
medio-alta di produzio-
ne locale sono general-
mente più economici 
di quelli importati. I 
materiali robusti e/o 
riciclabili possono 
essere rivenduti o resi 
traendone un profitto).
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4.15 Comunità che desiderano lo sviluppo del settore turistico 

Il turismo spesso è promosso come una via per lo sviluppo delle piccole comunità, indipendentemente 
dal fatto che tali comunità abbiano un patrimonio naturalistico, culturale o di altro tipo sufficiente 
a generare un prodotto turistico sostenibile. Gli investimenti nelle strutture turistiche spesso sono 
effettuati senza prima realizzare studi di mercato o valutazioni per lo sviluppo del prodotto, 
con poche probabilità reali che l’investimento sia remunerativo. Quali segnali possono aiutare le 
comunità a decidere se vi sono probabilità che il turismo abbia successo e se il turismo sostenibile 
è una concreta possibilità per il loro futuro? 
Tutte le potenziali destinazioni hanno la necessità di fare un inventario del proprio patrimonio. 
Cosa può attrarre i turisti nella comunità, fare sì che i loro veicoli o i tour vi facciano tappa? Cosa 
convince i turisti a fermarsi per vedere o acquistare qualcosa? I turisti si fermerebbero per un po’ 
(attività sul posto che richiedono tempo come il bird-watching, i sentieri per escursionisti, gli 
eventi sportivi o culturali che possono durare diversi giorni), farebbero delle escursioni per vedere 
qualcosa di interessante (gallerie d’arte, panorami suggestivi) o si fermerebbero lungo la strada 
(in cantine, caseifici, negozi di artigianato)? Se si fermassero, cosa li potrebbe trattenere? Cosa si 
potrebbe vendere loro? Tornerebbero? 
Alcuni degli indicatori che possono aiutare le destinazioni nuove e più piccole a capire se hanno un 
avvenire nel turismo si trovano nelle sezioni dedicate alle tematiche che riguardano l’ottenimento 
di vantaggi sociali ed economici da parte di una comunità. Inoltre, l’esistenza di itinerari che, già 
di per sé, attraggono turisti può modificare la logistica con cui attrarre turisti. Anziché cercare di 
fare arrivare turisti o visitatori giornalieri da lontano per visitare il museo o i negozi e le botteghe 
dell’artigianato locale o per passeggiare sulla bella piazza cittadina, la sfida diventa quella di 
fare in modo che facciano una deviazione lungo il percorso e che l’attrazione, o la comunità, sia 
visitata come parte integrante del loro itinerario. 
Le comunità che attualmente non sono sviluppate dal punto di vista turistico, o che non hanno 
attrazioni degne di nota, possono avere delle opportunità con eventi quali i festival culturali 
o i tornei sportivi. Gli organizzatori avranno la necessità di valutare attentamente i costi e le 
esigenze organizzative (cfr. Gestione degli eventi a pag. 196). Per alcune piccole comunità, l’area 
con il potenziale economico principale può essere quella dell’ospitalità alberghiera per i turisti di 
passaggio diretti altrove. 
Quando la comunità non ha nessun vantaggio comparato specifico, la volontà di attirare tali eventi 
può innescare una competizione con le altre comunità si vedano le sezioni sulle tematiche relative 
alla Competitività delle imprese turistiche (a pag. 143), alla Gestione degli eventi (pag. 196) 
e ai Congressi e centri congressuali (pag. 280), dove sono esaminati gli indicatori che possono 
essere utili nel valutare tali opportunità. In alcuni casi, l’applicazione iniziale dell’indicatore sarà 
semplice: esiste un’attrazione o un’opportunità? (sì/no). Se ci sono delle opportunità concrete, gli 
indicatori possono aiutare a misurare quanto queste siano reali e se ci sono stati dei cambiamenti 
per quanto concerne le opportunità stesse o la capacità della comunità di coglierle. 

Tematiche Indicatori potenzialmente utili

Esiste un’opportu-
nità? 

Popolazione totale che può raggiungere la destinazione al massimo in 1 o 2 ore di viaggio;
Numero totale dei turisti che visitano o attraversano la regione (che possono costituire un 
mercato per questa destinazione);
Numeri di monumenti/attrazioni la cui capacità di attrattiva può essere classificata di 
alta, media o bassa qualità (ove esiste un sistema di classificazione, può essere utilizzato 
per fare raffronti con altre destinazioni);
Numero di imprese locali che fanno pubblicità o vendono a clienti non appartenenti alla 
comunità locale;
Esiste un monumento o un’attrazione attorno a cui è possibile sviluppare il turismo (es. 
cascata, spiaggia, manifattura che produce prodotti esclusivi, rovine di castelli, oasi fau-
nistica, ecc.) (Sì/No, o utilizzo di punteggi di qualità, se sono stati definiti);
Accesso alle potenziali attrazioni.
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Siamo pronti per il 
turismo? 

% della comunità che è a favore del turismo/della crescita turistica (utilizzare il questio-
nario per i residenti, cfr. allegato C 6);
% della capacità rimanente in termini di disponibilità idrica e strutture fognarie;
 %della capacità utilizzata per l’accesso al/ai bene/i essenziale/i (es. acqua corrente in 
spiaggia, parcheggio per l’antico mulino); 
Numero di lavoratori potenziali con le abilità necessarie per lavorare a contatto con i 
turisti (istruzione, conoscenza delle lingue straniere, formazione adeguata). Rapporto 
tra i lavoratori dipendenti specializzati disponibili e la domanda per questi lavoratori nel 
breve-medio periodo (proiezioni);
Numero di ore settimanali in cui la comunità offre servizi di assistenza turistica (es. cen-
tro visite, centro di manutenzione veicoli, ufficio di divulgazione culturale della comuni-
tà).

Qual è la natura 
del turismo attuale? 

>Numero totale di turisti (pag. 194);
% di persone di passaggio sulle autostrade che sostano nella comunità;
Varietà di prodotti e servizi nella comunità (Offrire un ventaglio di esperienze diversificate 
a pag. 228); 
Valore degli acquisti effettuati nella comunità riconducibili ai turisti;
% di aziende che si rivolgono espressamente ai turisti;
% di negozi e ristoranti che mantengono le caratteristiche tradizionali o che sono stati 
abbelliti per attrarre turisti.

Quali sono i costi e i 
vantaggi?

Stima della spesa necessaria per la crescita del turismo (per residente, per turista al 
giorno, in base alle proiezioni);
Costo annuale delle nuove infrastrutture o dei nuovi servizi necessari ai turisti (anche per 
residente e per turista);
Proiezioni del numero di posti di lavoro nel settore turistico (nuovi, a tempo pieno, part 
time) (Cfr. Occupazione a pag. 119).

Creare partenariati Numero di tour operator che servono la regione. % che propone tour nella comunità;
Numero di contatti/partenariati con gli operatori, le comunità o le organizzazioni finaliz-
zati a portare i turisti nella comunità.

Tenere alto il livello 
di partecipazione 
della comunità

Livello di partecipazione della comunità nelle discussioni che riguardano lo sviluppo turi-
stico (cfr. Coinvolgimento della comunità a pag. 83); % della comunità coinvolta;
% di aziende potenzialmente coinvolte;
% della comunità che desidera maggior/minor sviluppo turistico (cfr. questionario di cui 
all’allegato C 6).

Potenzialità per esse-
re sede di eventi? 

Capacità di posti auto nella comunità;
Disponibilità di spazi pubblici e strutture pubbliche;
Capacità della rete fognaria (bagni pubblici) della comunità;
Numero di residenti disposti a lavorare per l’evento;
% della comunità che si oppone all’evento - cfr. >Stagionalità (pag. 111) e l’esempio di 
Sturgis nel Nord Dakota (box 3.13).

Alcune comunità hanno un grosso potenziale come destinazioni, mentre per altre le possibilità 
sono più limitate. Il processo partecipativo delineato nella parte 2 della presente Guida può essere 
di grande aiuto nella valutazione collettiva di ciò che la comunità desidera essere e per capire se il 
turismo abbia un ruolo concreto nel suo futuro. Molte piccole comunità restano, nella migliore delle 
ipotesi, dei luoghi ove sostare lungo il percorso in grado di fornire servizi rapidi ai turisti, come 
ristoranti fast food, servizi igienici, carburante e poco altro. Invece, alcune comunità sono in grado 
di costruire un’industria turistica più importante grazie, ad esempio, alla capacità di trasformare 
il loro patrimonio storico-culturale e le loro tradizioni (gastronomia, costumi, artigianato, spacci 
aziendali, aree di interesse naturalistico, stili di vita) in prodotti turistici commerciabili e di 
sviluppare servizi di supporto. Una valutazione realistica del potenziale (valutazione delle risorse 
della comunità e mercato turistico potenziale) è pertanto fondamentale.

 



Parte 4 - Applicazioni alle destinazioni turistiche 287

4.16 Parchi tematici 

I parchi tematici sono un fenomeno mondiale e richiamano moltissimi turisti, che spesso arrivano 
da lontano. Si stima che nel 1997 i parchi tematici di tutto il mondo abbiano ricevuto 266 milioni 
di visitatori e che al loro interno siamo stati spesi 4,7 miliardi di dollari US (OMT, Tourism 2020 
Vision, 2001). I grandi parchi tematici come i Disneyland in Florida, California, Parigi, Tokyo e il 
parco di Hong Kong, attualmente in costruzione, sono destinazioni di livello internazionale, nonché 
attrazioni di primaria importanza a livello nazionale. 

Ragionando su una scala più ridotta, i parchi tematici locali (ad esempio il Beer Park di Qingdao 
in Cina, vedi la fotografia in questa pagina) possono essere comunque importanti, con vaste aree 
adibite a parcheggi, impatti sul sistema dei trasporti locali e domande per quanto riguarda i 
servizi pubblici. Possono essere molto importanti anche per l’occupazione, benché molti abbiano 
carattere stagionale (ad esempio molti grandi parchi come il Paramount Canada’s Wonderland, 
o alcuni dei Six Flags parks negli Stati Uniti sono aperti solo sei mesi l’anno). Ulteriori attrazioni 
più piccole, come fiere permanenti, parchi acquatici e luna park, possono trovarsi in prossimità di 
mercati potenziali di tutto il mondo. 

I parchi tematici possono essere costruiti ovunque ma la scelta dipende più dal loro grado di 
accessibilità e da una adeguata rete di trasporti che dal loro patrimonio naturalistico o culturale. 
In una destinazione, i parchi più grandi possono essere i maggiori utenti della rete idrica, elettrica 
e dei trasporti. Sebbene gli impatti possano essere simili a quelli dei grandi eventi o delle grandi 
manifestazioni sportive (cfr. Gestione degli eventi a pag. 196), i parchi tematici non hanno carattere 
temporaneo, gli impatti perdurano nel tempo e vi sono maggiori possibilità di adottare soluzioni 
permanenti per le problematiche che li riguardano. Ci sono molti esempi di parchi tematici e 
acquatici che non hanno avuto successo e ciò sottolinea ancor più la necessità di una buona 
gestione e dell’utilizzo di indicatori che riflettano le problematiche ad essi associate. 

Tematiche relative ai parchi 
tematici Indicatori

Utilizzo dei terreni e pianifi-
cazione territoriale

Superficie totale dei terreni utilizzati;
Area (%) con interventi di architettura del paesaggio;
Consumo di servizi pubblici (% della capacità della destinazione per quanto 
riguarda energia elettrica, acqua e fognature utilizzata dal parco);
(Cfr. >Disponibilità idrica a pag. 262);
>Trattamento delle acque reflue (pag. 171).

Accesso
% di visitatori che utilizzano il trasporto pubblico;
Distanza dalla fermata di trasporto pubblico più vicina.

Gestione dell’affollamento

Numero di posti auto;
Lunghezza delle code (espressa in ore di attesa);
Numero di bagni per visitatore (massima affluenza);
Numero di posti a sedere nei ristoranti per visitatore (massima affluenza).

Rumore

Numero di ore di apertura al giorno;
Numero di ore in cui il rumore supera i limiti imposti dalle normative locali (cfr. 
Rumore a pag. 183);
Numero di reclami dovuti al rumore.

>Smaltimento dei rifiuti
>Volume dei rifiuti prodotti (al mese) (pag. 173);
>Volume (%) di rifiuti riciclati. 
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Cura del terreno
Quantità di pesticidi ed erbicidi utilizzati per mese/per ettaro;
% di interventi di architettura del paesaggio nei quali si utilizzano acque grigie 
riciclate. 

Risorse umane

>Numero di dipendenti (% con impiego annuale a tempo pieno);
% di dipendenti che risiedono in loco;
% che riceve una formazione (cfr. anche Occupazione a pag. 119). 
Cfr. >Stagionalità (pag. 111).

4.17 Parchi acquatici 

I parchi acquatici sono interessati dalle stesse problematiche della maggior parte dei parchi 
tematici, ma hanno anche altri problemi specifici legati all’utilizzo dell’acqua, in particolare 
se sono situati in zone dove le risorse idriche sono scarse o limitate, soprattutto durante l’alta 
stagione. Dalle Grandi Pianure degli Stati Uniti all’Australia, da Cipro alla Spagna, il fenomeno 
dei parchi acquatici è in rapida espansione. Inoltre, le grandi pompe che utilizzano per spostare 
l’acqua in molti parchi consumano notevoli quantità di energia. 

Le problematiche principali che interessano i parchi acquatici, quindi, verteranno sulla gestione 
dell’acqua, sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo, sull’energia consumata e sulla 
sicurezza degli utenti. Inoltre, è probabile che la maggior parte delle problematiche che interessano 
i parchi tematici tocchi anche i parchi acquatici, ma le tematiche e gli indicatori sotto riportati 
meritano comunque attenzione. 

 

Ulteriori tematiche che inte-
ressano i parchi acquatici Indicatori

Rifornimento idrico

>Consumo idrico complessivo;
Consumo idrico espresso in % del consumo totale della destinazione;
>Risparmio idrico. Efficienza o ricircolo e riciclaggio (% recuperata e quante 
volte viene riciclata);
Costo dell’acqua (cfr. anche >Disponibilità idrica a pag. 165).

Acque reflue
% di acque reflue riciclate/riutilizzate;
Volume di acqua scaricato;
>% di acqua scaricata che viene trattata (cfr. >Sistema fognario a pag. 171).

Utilizzo dell’energia
>Consumo totale di energia;
>% di energia da fonti rinnovabili (cfr. >Energia a pag. 171).

Sicurezza
Volume e % di diluizione di cloro, bromo, ecc.;
Numero di episodi/incidenti (e per visitatore al giorno);
Numero di patologie o reclami causate/i dall’acqua.

Walt Disney World ha un suo sistema di gestione ambientale. Un caso studio approfondito è 
disponibile a questo indirizzo:  http://www.rand.org/publications/MR/MR1343/MR1343.appb.pdf 
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Box 4.10  Campi da golf

I campi da golf sono interessati da problematiche specifiche quali l’architettura del paesaggio, l’utilizzo 
di prati ed alberi autoctoni, la manutenzione del manto naturale, l’utilizzo dell’acqua, dei pesticidi 
e degli erbicidi. Infine, in alcune aree, l’utilizzo dei terreni ove la quantità di terreno disponibile è 
limitata (es. piccole isole, aree urbane, vallate strette, presenza di habitat da salvaguardare). Su alcune 
piccole isole si teme che l’area adibita a campo da golf sia troppo vasta o che il campo da golf metta a 
dura prova le scarse risorse idriche. Ci sono molte iniziative volte a stabilire delle linee guida perché i 
campi da golf siano più ecocompatibili. Un esempio è la guida Principles for Golf Courses in the United 
States (Principi per i campi da golf negli Stati Uniti) pubblicata dalla Golf Course Superintendents 
Organization of America: 

migliorare le condizioni ecologiche ed economiche delle comunità locali;• 

sviluppare campi da golf responsabili dal punto di vista ambientale ed economicamente fattibili;• 

offrire, e proteggere, gli habitat per la fauna e la flora selvatiche;• 

riconoscere che ogni campo da golf deve essere sviluppato e gestito tenendo in considerazione le • 
condizioni uniche dell’ecosistema a cui appartiene;

fornire vantaggi sostanziali per le aree verdi;• 

utilizzare le risorse naturali in maniera efficiente;• 

rispettare la destinazione d’uso dei terreni confinanti al momenti della pianificazione, della • 
realizzazione, della manutenzione e del funzionamento dei campi da golf; 

creare le condizioni di gioco adeguate con pratiche che preservino la qualità ambientale;• 

sostenere le ricerche in corso per individuare scientificamente modi nuovi e migliori per realizzare e • 
gestire campi da golf in armonia con l’ambiente; 

documentare le pratiche di sviluppo e gestione di straordinario valore al fine di promuovere • 
diffusamente un golf sano dal punto di vista ambientale;

formare i giocatori di golf e i potenziali costruttori di campi da golf sui principi della responsabilità • 
ambientale e promuovere l’idea che un campo da golf sano dal punto di vista ambientale è un campo 
da golf di qualità. 

Fonte: The Golf Course Superintendents Association of America

Principi come questi possono condurre a certi indicatori che possono rivelarsi utili:

Tematiche Indicatori

Limitare gli impat-
ti regionali

>Livello di utilizzo dell’acqua (% della fornitura totale disponibile nella destinazione);
Superficie totale occupata dai campi da golf (per le piccole destinazioni, % della superfi-
cie totale della destinazione);
% della superficie del campo da golf disponibile anche per altri utilizzi;
% della popolazione della destinazione che è a favore/contraria alla costruzione di 
nuovi campi.

Progettazione 
ambientale

% del campo ove sono state utilizzate specie autoctone;
% della superficie lasciata allo stato naturale;
% del terreno del campo da golf non utilizzata a scopo di conservazione o tutela dell’ha-
bitat naturale, oppure utilizzata come fascia tampone.

Amministrazione Quantità di sostanze chimiche utilizzate (possono essere suddivise in diversi tipi di 
erbicidi, pesticidi);
% del deflusso che viene captato e trattato (o monitorato);
% dell’irrigazione effettuata con acque grigie riciclate.

Sostenibilità eco-
nomica

Numero di golfisti che utilizzano il campo;
Prezzo per percorso (prezzo espresso in ore di lavoro con lo stipendio locale);
Cfr. le sezioni delle tematiche riguardanti la Stagionalità (pag. 111), l’Occupazione 
(pag. 119) e la Competitività (pag. 143), dove troverete altri indicatori che potrebbero 
essere utili.
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4.18 Navi da crociera e loro destinazioni 

L’industria delle crociere è un segmento turistico in rapida crescita. Navi più grandi e numerose 
visitano un numero crescente di destinazioni, che vanno dalle grandi città alle regioni e alle 
culture più remote del pianeta. Nel 2000 la domanda di crociere ha raggiunto quasi i 10 milioni di 
viaggi, rappresentata per quasi i due terzi dal Nord America, mentre l’Europa, al secondo posto, 
con i suoi quasi 2 milioni di viaggi risultava nettamente staccata. Benché il Nord America sia un 
mercato relativamente più sviluppato e maturo, ha ancora una notevole domanda potenziale, che 
la Cruiseline International Association ha stimato intorno a 43,5 milioni di turisti per i prossimi 
cinque anni, dimostrando così che esiste un buon potenziale di crescita ed espansione (Worldwide 
Cruiseship Activity, OMT, 2003).  

Ogni anno le navi da crociera diventano più grandi e l’elenco delle destinazioni visitate si allunga. 
Le navi da oltre 3000 passeggeri si fermano in piccole destinazioni come le Isole San Blas di 
Panama, Pagnirtung nel Canada del Nord o Stanley nelle Falklands, dove i passeggeri che sbarcano e 
l’equipaggio superano di diverse volte il numero dei nativi residenti sull’isola. Il porto di destinazioni 
famose come Cozumel, in Messico, (un’isola lunga 50 km con una popolazione complessiva di 
40.000 abitanti) può ospitare oltre una dozzina di navi in un solo giorno. Le destinazioni possono 
avere poca influenza per quanto riguarda il momento di arrivo delle navi. Alcuni porti possono 
essere molto frequentati nei fine settimana per l’inizio dei tour, mentre altri porti ricevono più 
visite nei giorni feriali (es. Cozumel, Thira in Grecia, Glacier Bay in Alaska). Al tempo stesso, 
la maggior parte delle navi da crociera possono essere relativamente autosufficienti per lunghi 
periodi e quindi possono portare un grande flusso di turisti in destinazioni piccole e fragili, senza 
tuttavia costituire un fattore di pressione inaccettabile per tali destinazioni (es. portando la loro 
acqua su isole con scarse risorse idriche, svuotando gli scarichi fognari nel primo porto che abbia 
strutture di trattamento adeguate o trattando le acque reflue a bordo, limitando il numero di 
turisti che possono stare a terra nello stesso momento). 

Gli impatti delle navi da crociera possono essere importanti, con i vantaggi e i rischi che ne 
derivano. Le problematiche della sostenibilità legate alle navi da crociera possono essere suddivise 
in due categorie: 

A) 
Le problematiche relative al funzionamento delle navi stesse (tratto da: A Shifting Tide; 
Environmental Challenges and Cruise Industry Responses 2003): 

Emissioni gassose; • 

Acqua di zavorra (trattenere le specie non autoctone);• 

Acque reflue (acque nere e grigie);• 

Rifiuti speciali (fluidi per lo sviluppo delle fotografie, fluidi di scarto per il lavaggio a • 
secco e materiali contaminati, fluidi di scarto delle copisterie, lampade fluorescenti 
e ai vapori di mercurio, vernice anti-fouling, rifiuti ospedalieri); 

Rifiuti solidi (immondizia – organico, carta, lattine, bottiglie, ecc.);• 

Acqua di sentina oleosa; • 

Effetto sulla barriera corallina (cfr. gli effetti sulla destinazione descritti sotto). • 

B)  
Effetti sulle destinazioni (in base a quanto emerso durante il Forum della Lighthouse Foundation 
del 2003): 

Realizzazione di strutture sui moli per fornire servizi alle navi da crociera, comprese • 
le valutazioni in merito all’ubicazione; 
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Rifornimento idrico; • 

Smaltimento e trattamento dei rifiuti (sia liquidi, ovvero le acque reflue, che solidi, • 
ovvero l’immondizia); 

Impatto sui servizi e le infrastrutture della destinazione; • 

Pianificazione (che comprende la stagionalità e gli arrivi multipli); • 

Gestione della folla; • 

Capacità della comunità ospitante di cogliere i vantaggi (redditi, posti di lavoro, • 
sostegno finanziario da parte delle compagnie di navi da crociera per l’utilizzo delle 
strutture, rifornimenti, ecc.);

Sicurezza (compresi i controlli doganali e dell’immigrazione); • 

Controllo degli impatti sociali ed ambientali sui siti interessati dai turisti (include • 
anche la formazione dei passeggeri); 

Barriere coralline: tutela e contributo alla conservazione. • 

Tematiche relative alle operazioni navali Indicatori consigliati

Emissioni gassose (che contribuiscono al 
cambiamento climatico a livello mondiale 
e all’inquinamento a livello locale)

% di riduzione (da parte della flotta, della nave) delle emissioni 
gassose dei NOx (ossidi di azoto) e del biossido di zolfo, basandosi sul 
valore di riferimento del 2001 (oppure volume specifico emesso da 
ciascuna nave/media complessiva della flotta).

Acqua di zavorra (contenente specie non 
autoctone che possono influenzare la 
biodiversità della destinazione)

Numero di violazioni alle norme di scarico (da parte della nave, della 
compagnia navale);
Numero/% di navi da crociera che visitano la destinazione e che 
rispettano le norme (da concordarsi).

Acque reflue (lo scarico di acque nere e 
grigie, se non sottoposto a controllo, può 
contaminare la destinazione)

% delle navi da crociera in visita nella destinazione che utilizzano gli 
standard ICCL o standard equivalenti;
% di navi in visita nella destinazione che utilizzano sistemi “a scarico 
zero” o sistemi di trattamento delle acque nere per le imbarcazioni.

Rifiuti speciali che, se scaricati, possono 
contaminare la destinazione

% di navi da crociera in visita nella destinazione che utilizzano siste-
mi “a scarico zero” per i rifiuti speciali.

Rifiuti solidi (immondizia – organico, 
carta, lattine, bottiglie, ecc.) che possono 
inquinare il mare e le rive;

% di navi da crociera in visita nella destinazione che utilizzano siste-
mi “a scarico zero” per tutti i rifiuti prodotti sulla nave (compresa la 
frazione organica).

L’acqua di sentina oleosa e l’acqua di 
zavorra sono fonti di inquinamento delle 
acque marittime e delle rive e danneggia-
no le specie presenti

% di navi da crociera che visitano la destinazione dotate di sistemi 
per la separazione dell’acqua di sentina.

Performance ambientale complessiva della 
nave – legata al livello di gestione e/o 
certificazione

% della flotta (suddivisa per azienda) che rispetta gli standard ICCL o 
standard equivalenti;
% di navi in visita che rispettano gli standard ICCL o standard equiva-
lenti.

Sostenibilità economica Media dei passeggeri presenti (mensilmente) sulla nave;
Prezzo medio di vendita per l’occupazione giornaliera dell’ormeggio.
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Le destinazioni spesso hanno poco margine di influenza circa i tempi di arrivo delle navi e la durata 
della loro permanenza. Gli orari di arrivo e di partenza possono essere dettati dalla distanza 
dal porto di partenza, oppure dai tempi di navigazione dal porto precedente o verso la sosta 
successiva. Se le navi si fermano in porto solo per poco tempo, può accadere che tutti i tour 
arrivino negli stessi siti simultaneamente, facendo impennare così anche la domanda di altri servizi 
(taxi, ristoranti, ecc.) per lassi di tempo molto brevi. Se le navi salpano prima di cena, i passeggeri 
aspettano di tornare sulla nave per cenare, riducendo le spese a terra. Se alcune compagnie tentano 
di coordinarsi per suddividersi gli ormeggi disponibili o per scaglionare gli arrivi, le destinazioni 
possono avere poca voce in capitolo per queste decisioni. Ove ci sono molte mete turistiche (isole 
greche, Caraibi), le destinazioni vicine possono farsi concorrenza, riducendo così la loro capacità 
di influenzare gli orari. 

Tematiche relative agli effetti 
sulla destinazione Indicatori

Capacità della comunità ospitante 
di cogliere i vantaggi (redditi, 
posti di lavoro, sostegno finanzia-
rio da parte delle compagnie di 
navi da crociera per l’utilizzo delle 
strutture, rifornimenti, ecc.)

Spesa media per ogni visitatore sbarcato da una nave da crociera (indicatore 
spesso difficile da ottenere);
Pedaggi ed oneri portuali incassati – in totale e in media – per ogni nave in 
visita;
Totale degli prodotti locali (es. prodotti alimentari, bevande, souvenir) 
acquistati per nave;
Totale dei posti di lavoro direttamente attribuibili al settore delle crociere 
(lavoratori portuali, fornitori di provviste, tour organizzati, ecc.) (si noti che 
sarebbe auspicabile avere anche il dato relativo ai posti di lavoro indiret-
tamente legati all’industria delle crociere, ma è un dato molto difficile da 
ottenere, a meno che non sia stato attivato un conto satellite del turismo);
Valore dell’investimento (capitale, sostegno per il patrimonio naturalistico e 
culturale, formazione) effettuato dalle compagnie di crociera nella destina-
zione.

Sicurezza (compresi i controlli 
doganali e dell’immigrazione)

Costo per la sicurezza attribuibile alle navi e ai loro passeggeri (mensile, 
annuale);
Numero di incidenti (per tipologia) che coinvolgono passeggeri ed equipaggi.

Controllo degli impatti sociali ed 
ambientali sui siti interessati dai 
turisti (include anche l’educazione 
dei passeggeri)

Per l’utilizzo di siti fragili dal punto di vista naturalistico e culturale, si veda 
la sezione relativa al >Controllo dell’intensità di utenza (a pag. 192).
% di navi che informa i passeggeri sui siti e sul comportamento da tenervi 
come prima o durante i tour.

Tematiche relative agli effetti 
sulla destinazione

Indicatori consigliati

Realizzazione di strutture sui moli 
per fornire servizi alle navi da 
crociera, comprese le valutazioni 
in merito all’ubicazione 

Numero di navi in visita ogni anno (suddivise per mese);
Capacità massima degli attracchi (numero di navi attraccate contemporane-
amente e numero di navi ancorate che utilizzano alleggi);
% di utilizzo dell’attuale capacità di attracco a riva.

Rifornimento idrico 
(cfr. >Disponibilità idrica a pag. 
165) 

Volume di acqua caricata a bordo nel porto;
Prezzo di vendita al litro dell’acqua venduta alle navi (questo dato può 
essere messo a confronto con il prezzo locale o con il costo di produzione al 
litro).

Smaltimento e trattamento dei 
rifiuti, sia solidi che liquidi

Volume dei rifiuti accettati per lo smaltimento (solidi, liquidi);
Pagamenti ricevuti (totale, per unità di volume) per lo smaltimento dei 
rifiuti liquidi (cfr. >Acque reflue a pag. 171) e solidi (cfr. >Rifiuti solidi a 
pag. 173).
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Impatto sui servizi e le  infrastrut-
ture della destinazione

Passeggeri sbarcati nel giorno di massima affluenza:
- totale;
- rapporto tra i passeggeri sbarcati e la popolazione locale;
- rapporto tra i passeggeri sbarcati e i taxi disponibili localmente;
- rapporto tra i passeggeri sbarcati e i posti a sedere disponibili nei ristoranti 
della destinazione;
- altri rapporti basati sulle limitazioni principali (es. posti a sedere nei pul-
lman turistici o nelle imbarcazioni turistiche, servizi igienici pubblici, ecc.).

Pianificazione (che comprende la 
stagionalità e gli arrivi multipli)

% delle visite di navi annuali che avviene nel mese/nella stagione di massima 
affluenza;
Numero massimo di visite di navi che avvengono simultaneamente (giorno di 
massima affluenza);
Numero/% di giorni con navi da crociera attraccate in porto (altissima stagio-
ne, tutto l’anno);
Durata media di permanenza nel porto (le visite più lunghe possono “spal-
mare” gli impatti e diffondere i vantaggi, dal momento che i turisti hanno 
tempo di visitare più aree, possono acquistare tour più lunghi o acquistare i 
loro pasti a terra).

Gestione della folla Cfr. la sezione delle tematiche relative alla densità di utenza dei principali 
siti visitati (>Controllo dell’intensità di utenza a pag. 192);
Numero totale delle navi passeggeri che consumano almeno un pasto acqui-
stato a terra;
% di visitatori che fanno tour organizzati a terra.

In alcune destinazioni, le navi da crociera attraccano vicino alle scogliere di litorale o possono 
gettare l’ancora vicino alle barriere coralline, cosicché i passeggeri possano meglio accedere. Per 
questo motivo, per le destinazioni di scogliera si consiglia di tener conto, in particolar modo, dei 
seguenti indicatori: 

Tematiche relative alle barriere 
coralline Indicatori

Barriere coralline: tutela e 
contributo alla conservazione 
(nota: molte destinazioni vengono 
visitate espressamente per le loro 
barriere coralline, ad esempio la 
Grande Barriera Corallina, Cozu-
mel, il Mar Rosso, le Maldive e le 
Isole Fiji).

• Quantità di passeggeri delle navi che visitano le barriere coralline nei 
giorni di massima affluenza;
• % di turisti che visitano le barriere coralline accompagnati da guide specia-
lizzate/ufficiali;
• Valore del contributo dato dalle navi da crociera/dalle compagnie di navi 
da crociera per la tutela delle barriere coralline della destinazione.
(cfr. box 4.1 sui Sistemi delle barriere coralline a pag. 251).
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Parte 5 

Applicazioni degli indicatori nella pianificazione e 
gestione del turismo 

Nel corso della presente Guida, si è più volte sottolineato che gli indicatori non sono fini a se 
stessi. Essi diventano importanti se impiegati nei processi di pianificazione e gestione del turismo 
e, idealmente, diventano efficaci ed utili per prendere decisioni migliori e più sostenibili. In questa 
sezione, in particolare, si esamina il ruolo degli indicatori nei processi di pianificazione e gestione 
da più punti di vista – sulla base delle esperienze fatte per sostenere le destinazioni e i paesi nel 
prendere decisioni in ambito turistico – e si propone una serie di esempi che illustrano come gli 
indicatori possono essere utilizzati per sostenere vari processi operativi, di pianificazione e di 
valutazione. Nella parte 6 (pag. 321) sono presentati diversi casi studio che offrono una buona 
prova di come gli indicatori possono fare la differenza per una destinazione – sia per quanto 
riguarda la valutazione delle tematiche sia per quanto riguarda le azioni da intraprendere. Questa 
sezione è dunque utile ai manager che intendono creare degli indicatori per raggiungere una serie 
di obiettivi di gestione. Creare indicatori buoni e rispondenti non è tuttavia sufficiente; è solo 
il primo passo per cambiare le cose. I risultati veri e desiderati si misurano nella creazione di 
destinazioni sostenibili e gli indicatori possono essere strumenti significativi e strategici di questo 
processo. 
Nella parte 2, una tabella illustra chiaramente la relazione tra pianificazione e gestione del 
turismo da un lato e sviluppo ed uso degli indicatori nelle diverse fasi dall’altro (cfr. box 2.1 a pag. 
23). Le sezioni che seguono spiegano alcune applicazioni specifiche degli indicatori per sostenere 
i processi di pianificazione e di gestione del turismo. 

5.1 Indicatori e politiche 

Un fattore chiave di una gestione valida e responsabile è l’identificazione da parte di tutti gli attori 
delle importanti tematiche che riguardano le politiche che guideranno il processo di sviluppo. La 
parte 2 della presente pubblicazione fornisce una guida su come i processi collaborativi tra i diversi 
stakeholder possono portare ad un consenso sulle tematiche prioritarie, agevolando poi la scelta 
degli indicatori. Questi processi di collaborazione possono anche focalizzarsi sulla definizione di 
obiettivi di politica del turismo sostenibile per la destinazione, tenendo conto di come lo sviluppo 
del turismo può servire:

ad incrementare il PIL, gli investimenti, l’occupazione e l’utile del cambio valutario; • 

enfatizzare il ruolo dello sviluppo turistico nel ridurre la povertà e aumentare la qualità della • 
vita di tutti i residenti; 

proteggere e preservare le peculiari risorse naturali e culturali su cui si basa l’industria • 
turistica nella maggior parte delle destinazioni; 

assicurare che la protezione delle risorse naturali e culturali sia vista come un’attività di • 
collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, gli enti e le associazioni non governative 
e le comunità; 

stabilire il ruolo del settore privato nella attività di progettazione, finanziamento, • 
implementazione, gestione delle strutture turistiche; 

assicurare che le fasce più povere della popolazione siano incluse in tutti i processi decisionali • 
e che siano considerati attori importanti dei processi di sviluppo turistico; 
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favorire un coordinamento più efficace dei servizi governativi primari a livello nazionale, • 
regionale e locale; 

sviluppare un programma di marketing e promozione attraverso un’azione sinergica e sforzi • 
congiunti tra il settore privato e quello pubblico; 

esplorare, dove possibile, i meccanismi per cui il ruolo di controllo/regolamentazione del • 
settore pubblico può essere associato a quello dei pianificatori/facilitatori/collaboratori; 

promuovere presso il grande pubblico una consapevolezza positiva del contributo del turismo • 
alla prosperità economica, alla riduzione della povertà e al miglioramento generale della 
qualità di vita. 

L’elenco è ampio ed illustra la gamma di tematiche di politica generale che sono essenzialmente 
connesse allo sviluppo turistico. Questo interessante ventaglio di obiettivi rappresenta anche un 
elenco di aspettative – il pubblico infatti si aspetta sempre più che ogni settore (incluso quello 
turistico) contribuisca alla risoluzione di queste questioni di politica mentre affronta il problema 
di sostenere il suo futuro. 
La definizione degli indicatori deve attuarsi in un contesto di collaborazione e rispondere alle 
richieste di informazioni degli attori. Si deve riconoscere che in molte destinazioni vi sono risorse 
limitate per raccogliere le informazioni per gli indicatori ed è fondamentale che gli attori scelgano 
in modo realistico i fattori da misurare nel corso del tempo. Ciò avverrà con più probabilità in 
collaborazione con i partner che condividono gli stessi interessi e che possono, congiuntamente, 
sostenere e promuovere lo sviluppo e l’uso degli indicatori. Una fase importante nella scelta degli 
indicatori è la valutazione realistica del budget, del tempo e della volontà politica di utilizzare 
indicatori strategici nel processo di valutazione; gli indicatori saranno utilizzati se rispondono 
adeguatamente alle tematiche e possono essere prodotti in modo vantaggioso in termini di costi. Gli 
indicatori identificati dovrebbero essere utili ai manager nella formulazione delle politiche di tipo 
operativo che li aiuteranno ad affrontare una serie di tematiche connesse al turismo sostenibile: 

condurre un dialogo attivo riguardo alle politiche, cercando di collegare il turismo ai programmi • 
e alle priorità locali, regionali e nazionali; 

creare un’immagine positiva, una identità di marca e una strategia di posizionamento per • 
attirare visitatori nazionali ed internazionali, in collaborazione con le agenzie di promozione 
turistica regionali e nazionali; 

diffondere ed adottare buone pratiche (modelli testati, programmi innovativi, strumenti di • 
pianificazione, lezioni apprese o tecniche di valutazione) in seno alle amministrazioni pubbliche 
locali, alle imprese e ONG come anche alle agenzie di assistenza allo sviluppo o ai donatori; 

stabilire procedure di facilitazione e meccanismi finanziari grazie alle quali le risorse • 
provenienti dai governi, dalle donazioni e dal settore privato possano essere coordinate ed 
efficacemente utilizzate per realizzare gli obiettivi sovraesposti; 

stabilire quadri normativi e legislativi e programmi a supporto dei servizi ed alloggi turistici; • 

creare programmi di gestione delle destinazioni e dei siti che includano servizi guide e • 
programmi didattici ed esplicativi, servizi informazioni, servizi per i visitatori, servizi di 
controllo del traffico, standard di gestione ambientale e standard di qualità; 

stabilire e monitorare norme e sistemi di sicurezza; • 

definire politiche di formazione a tutti i livelli per chi si occupa di pianificazione, gestione e • 
fornitura di servizi e prodotti in ambito turistico;

creare la base istituzionale per accordi di partenariato e joint venture; • 

dare supporto alle piccole e medie imprese (PMI) sviluppando l’infrastruttura, offrendo • 
assistenza tecnica ed incentivi finanziari e realizzando attività di marketing; 

creare e implementare politiche finalizzate a sviluppare le iniziative turistiche che si pongono • 
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obiettivi sociali, quali sussidi per i poveri, per le donne, per le comunità e per le regioni più 
svantaggiate. 

Tutte queste iniziative, che potranno trarre vantaggio da migliori informazioni sulle tematiche, 
dalla chiarezza degli obiettivi e dai mezzi utilizzati per misurare i progressi, rappresentano le basi 
per costruire il percorso verso la sostenibilità del turismo. 

5.2 Utilizzare gli indicatori per pianificare il turismo in modo strategico 

Nella sua forma più semplice, pianificare vuol dire definire cosa si vuole, in che modo ottenerlo, 
e come riconoscere se si è raggiunto l’obiettivo. Nel determinare e definire questo processo la 
pianificazione non può sempre essere definitiva. Ad esempio, pianificare significa talvolta dover 
semplificare situazioni complesse per renderle meglio comprensibili, o poter meglio affrontare e 
risolvere in futuro eventuali ostacoli o situazioni impreviste. Per controbilanciare questa esigenza 
di semplicità e flessibilità, è necessario avvalersi di strumenti che possano offrire un buon livello 
di precisione e certezza. Gli indicatori sono appunto uno di questi. 
La pianificazione strategica è un processo dinamico e continuo di adattamento alle condizioni 
che mutano integrando pianificazione e gestione di giorno in giorno (Hall e McArthur 1998). Gli 
Indicatori sono elementi essenziali della pianificazione strategica perché sono centrali a tutte e tre 
le fasi del processo continuo di miglioramento – non si può migliorare continuamente senza sapere 
quanto si è vicini alla condizione desiderata. Gli indicatori rappresentano un mezzo per verificare 
e perfezionare l’attività di pianificazione e gestione (cfr. box 2.1, pag. 23, che mostra la relazione 
tra lo sviluppo e l’uso degli indicatori e la normale sequenza del processo di programmazione). 
Nella presente sezione si esamina l’uso specifico degli indicatori nella pianificazione strategica e 
si dimostra che essi sono non tanto desiderabili quanto piuttosto essenziali. 

Definire i valori

I valori costituiscono la base fondante della pianificazione – essi sono l’espressione tangibile e 
intangibile di ciò che è più importante per la gente. I valori individuali e quelli della comunità 
sono pietre miliari per tutta la attività di pianificazione. La maggior parte delle persone, tuttavia, 
non sa descrivere in modo preciso i propri valori e può pertanto essere necessario fare delle 
generalizzazioni che però significano cose diverse per persone diverse. Poiché gli indicatori 
richiedono misurazioni e dunque precisione, la definizione e l’uso di indicatori può aiutare 
moltissimo a chiarire quali sono i valori reali e facilitare il dialogo. Ad esempio, molti turisti 
considerano un valore il fatto che una destinazione non sia “affollata”. Ma in quale misura un luogo 
può considerarsi non affollato è percepito in modo diverso sia dai residenti che dai turisti di origini 
ed età diverse. Per i pianificatori che desiderano agire per mantenere i livelli di soddisfazione 
riguardo al problema dell’affollamento, può essere utile un indicatore che misuri il numero reale 
delle persone in un dato luogo, monitorando il tempo che ci vuole per essere serviti, o calcolando 
quale percentuale di turisti o residenti crede che questo affollamento sia necessario o quante 
persone siano troppe o quali siano i limiti di un affollamento accettabile. Chiarire questi valori può 
portare il consenso sui livelli accettabili d’utenza e forse orientare le azioni per raggiungerli (cfr. 
>Controllo dell’intensità di utenza, pag. 192). Gli indicatori diventano il mezzo per trasformare i 
valori soggettivi in valori oggettivi e quindi in specifiche misure (spesso quantificate). 

Definire i risultati desiderati

I risultati desiderati rappresentano un secondo livello della pianificazione che cerca di convertire 
i valori della società o degli stakeholder in situazioni o condizioni desiderabili più accessibili e che 
possono portare ad azioni definibili. Esempi di valori sociali ampiamente condivisi e importanti per 
uno sviluppo sostenibile includono: la tutela del patrimonio ambientale, la soddisfazione dei turisti, 
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le attività turistiche realizzabili e una soddisfatta comunità ospitante. Gli indicatori impongono 
una maggiore chiarezza nella definizione di ciò che si desidera. Ad esempio, il grande obiettivo 
(basato su una serie di valori degli stakeholder) può essere “la tutela dell’ambiente naturale”. Una 
valutazione potrebbe indicare per esempio che soltanto il 10% dell’ambiente locale è protetto, e 
che oltre il 20% ha un valore ecologico importante come habitat. Con questo indicatore di base, 
si potrebbe stabilire un obiettivo del 18% di area protetta entro 5 anni. Questo è un obiettivo 
misurabile con un target temporale specifico. Nel corso del tempo assegnato a un progetto o 
programma, l’indicatore (% di area protetta – o meglio % di habitat con un livello specifico di 
protezione) diventa la misurazione chiave per l’avanzamento dei lavori. 
Definire obiettivi, strategie ed azioni 
Una volta stabiliti i risultati desiderati (spesso espressi come target specifici relativamente agli 
obiettivi) la pianificazione si focalizza sui modi migliori per raggiungerli. Il risultato normalmente 
include una gamma di obiettivi e strategie per perseguirli, e azioni che sostengono le strategie. Ci 
possono anche essere ostacoli o vincoli che dovranno necessariamente essere monitorati. Ciò implica 
spesso il bisogno di ampliare ulteriormente il numero di indicatori nel processo di pianificazione 
per consentire una chiara misurazione dei limiti e dei vincoli (esistenza e grado). Alcuni possono 
essere difficili da descrivere e da identificare e le domande utilizzate per chiarirli possono portare 
ad indicatori specifici: la comunità si opporrà ad un’alta densità di sviluppo? (Quanti si opporranno 
e per quanto tempo? Oppure: ci saranno sufficienti forze disponibili per realizzare il progetto 
quando necessario? Quanti lavoratori saranno necessari e con quali qualifiche?). 
Gli indicatori possono essere altresì importanti per chiarire i rischi e definire le aree che richiedono 
più attenzione nel processo di pianificazione. Ad esempio, un indicatore che serve a misurare una 
popolazione di animali che registra un calo può promuovere azioni specifiche per proteggere, 
gestire o chiudere addirittura un sito come parte del progetto. La parte 2 della presente Guida 
esamina in dettaglio gli strumenti per identificare i rischi chiave, i punti sensibili, per la gestione e 
la pianificazione della destinazione (pag. 21). Per esempio, gli indicatori ambientali (che riguardano 
l’acqua, l’energia e i rifiuti) sono stati ampiamente utilizzati nella programmazione delle Olimpiadi 
del 2000 in Australia. Gli indicatori sono stati adottati come input essenziali per stabilire progetti di 
sviluppo ecologicamente sostenibile, per costruire e far funzionare ogni struttura del sito olimpico 
(Manidis Roberts 1998). 
Analogamente sono stati utilizzati indicatori sociali ed economici dal North Sydney Council per 
sviluppare il piano turistico e culturale per la più ampia area governativa locale (Manidis Roberts 
1997). Gli indicatori misurarono il tipo di visitatore, il livello di patrocinio e sostegno nonché 
la redditività economica derivante da attività turistiche e culturali alternative realizzate dalla 
municipalità. Come risultato si è avuto così il primo progetto in grado di pretendere che le proprie 
iniziative si basino su un rilevamento a lungo termine della domanda e dell’offerta. 

Scegliere tra diverse alternative 

Spesso si possono scegliere percorsi alternativi per le azioni e le strategie. Scegliere non è facile 
quando le informazioni sulla situazione attuale sono carenti, pur tralasciando i vantaggi e i punti di 
forza potenziali di ciascuna alternativa. Gli indicatori possono essere importanti per avere una idea 
vantaggiosa in termini di costi di queste situazioni. Ad esempio, immaginate un pianificatore che 
cerchi di scegliere tra proposte che offrono sia alloggi da 50 letti che da 100 letti per procedere. Se 
la sua principale preoccupazione riguarda il consumo idrico, potrebbe rilevare la quantità media 
di acqua utilizzata per ogni stanza in strutture simili, e comparare le quantità alternative con 
la fornitura sostenibile che è nota nell’area locale. Gli stessi indicatori agiranno come misure di 
prestazione nella misura in cui i programmi e le azioni rispondono alle tematiche. Idealmente, 
gli indicatori già in uso possono essere ottenuti da ogni sostenitore e adottati per guidare le 
proposte. 

Un esempio di tale approccio è stato usato per selezionare un sito per un percorso a pensilina nella 
foresta Otway (Victoria Australia); gli indicatori economici (visite, spesa dei visitatori e durata del 
soggiorno) sono stati adottati per determinare l’impatto economico delle location alternative, 
come parte del processo di pianificazione. Un uso interessante degli indicatori come input chiave in 
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un sistema di informazione geografica (GIS) è stato sviluppato per integrare la domanda e l’offerta 
turistica nelle destinazioni canadesi e nelle Isole Cayman, dove un approccio spaziale tenta di 
conciliare una serie di domande con i punti sensibili noti, a livello ecologico, della destinazione 
(cfr. http://www.fes.uwaterloo.ca/Tools/overview.htm).

Dove sono stati sviluppati indicatori forti, questi possono dare il loro contributo ad una serie 
di analisi e procedure di pianificazione più sofisticate che possono portare ad un approccio più 
efficace ed accessibile al pubblico, nonché a programmi che tengano conto di un’ampia gamma 
di aspetti della sostenibilità. Gli indicatori possono inoltre segnalare necessità ed aspetti da 
regolamentare. 

5.2.1 Utilizzare gli indicatori per misurare i progressi del piano 

Verificare la performance 

Dopo aver completato un programma, si procede alla sua implementazione. I pianificatori devono 
sapere quali azioni e strategie sono più efficaci – così da convogliare le risorse in approcci validi e 
di successo e poter rielaborare quelli falliti. Se non si fa ciò, si potrebbero perdere delle occasioni, 
le risorse scarse potrebbero essere sprecate e il sostegno al progetto e al programma potrebbe 
affievolirsi. Spesso l’implementazione può richiedere anni, ma i pianificatori devono sapere, prima 
che termini tale periodo, cosa funziona e cosa non funziona. Gli indicatori sono estremamente utili 
per testare il successo di un progetto da implementare perché consentono di sondare efficacemente 
una situazione al fine di definire se sono avvenuti dei cambiamenti. Per esempio, un progetto 
mirante ad aumentare il flusso turistico potrebbe sondare il numero di operatori o il numero di 
posti di lavoro direttamente attribuibili al turismo. Un valido esempio è offerto dal “caso studio” di 
Cape Breton, (pag. 351) dove l’Agenzia Parchi canadesi usa una serie di indicatori per monitorare 
gli effetti del turismo attuale a livello dell’ecosistema e sta creando degli indicatori per sviluppare 
e valutare proposte per lo sviluppo e l’utilizzo del parco. 

Rivedere i risultati desiderati 

Dopo aver verificato la performance, gli indicatori suggeriscono talvolta che può essere necessario 
cambiare un progetto perché presenta qualcosa che non va o perché i fattori chiave che influenzano 
la destinazione o il suo turismo sono cambiati. Succede a volte che si debbano cambiare i programmi 
perché lo sviluppo è avvenuto più rapidamente del previsto e continuare con le attività pianificate in 
origine potrebbe creare dei problemi. Gli indicatori utilizzati nel corso della attività programmata 
offrono una valida guida per valutare come modificare una strategia o un’azione in modo da poter 
migliorare con più probabilità la situazione ed avvicinarsi quindi di più al risultato atteso. Ad 
esempio, per stimolare le attività turistiche, il progetto potrebbe aver contemplato di consentire 
l’accesso ad un’area sensibile. Un indicatore potrebbe rivelare però che anziché in due anni, il 
livello di utenza o di attività si è raggiunto in sei mesi, e che stimolarlo ulteriormente sarebbe 
insostenibile. Il progetto potrebbe, sulla base di queste nuove informazioni, essere modificato e 
quindi suggerire di gestire, anziché promuovere, nuove attività ed imprese.

Favorire un contesto educativo

Alcuni pensano che solo i professionisti siano responsabili della pianificazione. Questo non è vero 
dato che una buona pianificazione, per risultare efficace, richiede contributi vari e molteplici e 
spesso anche una maggiore partecipazione e collaborazione. Gli indicatori rappresentano un modo 
per coinvolgere una più ampia gamma di partecipanti nel processo di pianificazione strategica. 
Essi consentono una verifica della realtà obbligando i pianificatori ad essere precisi, per definire 
in termini reali (grazie all’uso degli indicatori) i target, le azioni specifiche, e cosa significano 
veramente gli obiettivi desiderati o i risultati. (Non solo acqua più pulita, ma quanto più pulita, 
quando, quanto migliore di ora, e a quale costo; non solo “più turisti” ma quanti, dove, quando 
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e con quali vantaggi per l’economia). Gli indicatori favoriscono il confronto e possono portare al 
consenso o alla polemica e al dibattito. 

Gli indicatori possono essere creati per essere anche gestiti non dai pianificatori, ma da 
organizzazioni non governative e gruppi delle parti sociali. L’attività di raccolta e di reporting 
delle informazioni conferisce a queste persone un senso di responsabilità e comprensione dei 
problemi che aiuta a farle entrare nel processo di programmazione su un piano di parità rispetto 
ai pianificatori. L’informazione è potere. 

La condivisione delle informazioni aiuta ad abbattere le formalità dei processi di pianificazione 
ed a creare un ambiente di apprendimento continuo. Le tendenze suggerite da indicatori diversi 
possono essere contrastate per stabilire delle relazioni tra gli indicatori e tra gli altri eventi. Chi 
si occupa di monitorare gli indicatori e valutarne i risultati può individuare un problema o un 
successo prima degli altri. Gli indicatori non solo conferiscono potere e responsabilità alle persone 
attraverso le informazioni e la loro analisi – essi possono consentire di fare qualcosa come, ad 
esempio, cercare di apportare dei cambiamenti ai programmi, favorire l’azione di organizzazioni 
o di singoli individui e la pubblicità attraverso i media. 

Esempi dell’uso di indicatori per creare un simile contesto di apprendimento e far partecipare le 
parti sociali al processo di pianificazione includono i casi di Samoa (pag. 411), di Villarica in Cile 
(pag. 443), dell’isola di Kangaroo nell’Australia del Sud (pag. 388) e delle Isole Baleari (pag. 339). 
Questi sono esempi di come gli indicatori sono stati utilizzati per creare un approccio partecipativo 
integrando le parti sociali nel processo di pianificazione. Il caso di Lanzarote è un caso specifico di 
integrazione degli indicatori in un processo di pianificazione della destinazione che prevede uno 
sviluppo sostenibile (pag. 402). L’elaborazione di strumenti atti a monitorare lo stato di salute del 
turismo e altri valori chiave di queste destinazioni ha coinvolto una molteplicità di gruppi portando 
infine ad approcci più coordinati ed efficaci per il turismo sostenibile. 

Gli indicatori possono presentare un livello di specificità che spesso manca ai piani che devono 
trattare questioni complesse. Essi possono così offrire alla gente l’opportunità di capire ogni 
singola parte del processo di pianificazione e come prendervi parte. Gli indicatori sono anche 
estremamente preziosi per monitorare i progressi compiuti nell’implementazione di un progetto, 
per verificarne il successo ed individuare gli aspetti da modificare. Ciò aumenta il livello di 
partecipazione nel processo di pianificazione ampliando di conseguenza la gamma di contributi 
interessanti, di esperienze e conoscenze, migliorando anche l’uso di risorse scarse. 

In sintesi, gli indicatori sono idealmente parte integrante e necessaria del processo di pianificazione. 
Com’è stato delineato nel box 2.1, gli indicatori rivestono un ruolo importante in tutte le fasi di 
questo processo. Fin dall’inizio, i buoni indicatori mostrano la necessità di piani che possano 
chiarire e precisare gli obiettivi. Nella formulazione di un progetto gli indicatori forniscono la 
necessaria chiarezza, sono elementi chiave per monitorare i progressi compiuti nella fase di 
implementazione e per aiutare a definire se e quando può rendersi utile revisionare i piani. Dove si 
instaura un dibattito o una polemica, gli indicatori presentano le informazioni chiave per consentire 
una discussione informata e la piena partecipazione, creando inoltre le condizioni per riferire i 
risultati. 

5.3 Indicatori e norme 
Legislazione e conformità del monitoraggio 

L’attività normativa dipende dagli indicatori. La maggior parte delle normative e delle disposizioni 
si basa su criteri specifici che possono essere o meno oggetto di legislazione o essere implementati 
a livello amministrativo per trattare particolari problematiche. Le normative e le disposizioni sono 



Parte 5 - Applicazioni degli indicatori nella pianificazione e gestione del turismo 301

generalmente espresse allo stesso modo degli indicatori, ad esempio, parti per milione di emissioni 
consentite per il generatore di un albergo, numero di passeggeri ammessi in una imbarcazione, 
limiti di velocità delle auto che attraverso un parco, livello massimo di rumore in decibel tra la 
notte e l’alba, e così via. Spesso lo sviluppo e l’uso degli indicatori è il primo passo per chiarire 
un problema, e sulla base di informazioni accurate si elabora una norma o una quadro legislativo 
se necessario. Per esempio, un aumento di turisti che si ammalano per problemi alimentari può 
determinare la richiesta di una più severa regolamentazione del settore della ristorazione, quindi 
ristoranti, punti di ristoro aperti, venditori ambulanti, ecc. Molte normative richiederanno l’uso 
regolare di indicatori specifici per monitorare i piani, sia da parte di manager che di dirigenti ed 
amministratori. Molte delle tematiche trattate nella parte 3 della presente Guida sono oggetto di 
regolamentazione in diverse giurisdizioni. Dove possibile, parametri di riferimento (benchmark), 
standard internazionali o di uso comune ed esempi di normative sono forniti come riferimenti nella 
sezione dedicata alle tematiche.

Un buon sistema di indicatori aiuterà a chiarire rischi e problemi che possono richiedere un’azione 
normativa, da incorporare poi in una norma o legge vera e propria, e infine può servire a misurare 
l’efficacia delle disposizioni e delle norme e la loro applicazione relativamente al problema 
originale verificandone la conformità.

Gli indicatori possono consentire anche una gestione più flessibile in alternativa ad una eccessiva 
regolamentazione. Essi possono anche essere utilizzati per ridurre l’approccio normativo 
convenzionale alla gestione delle problematiche e dei rischi, permettendo quindi una gestione 
più flessibile e sensibile. Spesso l’attività turistica in aree sensibili presenta dei rischi di impatto 
potenziale che preoccupano i pianificatori e molti altri gruppi. La risposta all’uso normativo 
(anticipare e prevenire i danni limitando l’uso o definendo particolari zone di accesso) non sempre 
può essere necessaria e può ridurre i vantaggi che l’iniziativa era tesa a creare. 

Disporre di indicatori forti ed ampiamente accettati per monitorare le aree di interesse può 
ritardare e persino sostituire la richiesta normativa. Monitorare le aree più a rischio e incorporare 
misure di gestione flessibile per rispondere al monitoraggio consente di passare prontamente 
all’azione se si comincia a rilevare un problema. Esempi di tale approccio sono descritti nel caso 
dell’Isola Sydney Quarantine (pag. 425) e nel caso di Yacutinga, Argentina (pag. 448) per quanto 
riguarda l’uso privato di indicatori per una gestione flessibile. 

5.4 Capacità di carico e limiti in ambito turistico
Sensibilità, limiti ad un cambiamento accettabile, soglie 

Capacità di carico o capacità ricettiva è una locuzione molto usata – solitamente per indicare 
quanti ospiti possono essere alloggiati in una determinata area senza danneggiare il luogo e ridurre 
la soddisfazione dei turisti. L’idea si fonda sulla esperienza della pastorizia – dove si era osservato 
che un certo pascolo poteva sostenere in modo continuativo solo una certa quantità di capi di 
bestiame. Se si superava tale soglia, il sistema ne risultava danneggiato a volte ad un punto tale 
da non poter più sostenere il pascolo. La capacità di carico, come concetto, misura quale livello 
di utenza può essere sostenibile. Tuttavia, per le applicazioni in ambito turistico il concetto di 
capacità ricettiva è molto più complesso perché la gamma dei fattori di ordine ambientale, sociale 
ed economico che interagiscono nelle destinazioni turistiche è molto ampia e molti di questi 
fattori dipendono dalla percezione delle comunità ospitanti e dei turisti. 

Per il turista, il concetto di capacità di carico ha un suo valore, in particolare perché pone 
l’attenzione sui limiti e le soglie oltre le quali non si desidera spingersi. Tuttavia, nella realtà, 
dobbiamo considerare i seguenti fattori (tratto da Manning, 1997): 
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questo è un ampio elenco di fattori che interagiscono in ogni destinazione (in tutte le • 
dimensioni di sostenibilità…ambientale, sociale ed economica) che influenzano la capacità di 
una destinazione di sostenere qualsiasi tipo di turismo specifico; 

l’impatto dell’attività umana su un determinato sistema può essere graduale e può influenzare • 
diversi fattori del sistema a vari livelli, con impatti diversi sui potenziali usi turistici (ad 
esempio, una qualità dell’acqua non buona può avere effetti sul nuoto prima ancora che su 
altri sport acquatici come la vela, e anche sulle visite turistiche); 

vi sono diverse tipologie di utenti e diverse forme di attività turistiche, ognuna delle quali ha • 
esigenze specifiche e diversi livelli di impatto e soglie; 

le percezioni ed aspettative delle diverse società ospitanti e dei diversi segmenti del turismo • 
variano anch’esse. Alcuni turisti sono attratti dai luoghi particolarmente affollati, mentre altri 
preferiscono quelli più solitari, o vivere la natura senza alterarne gli equilibri (cfr. le immagini 
di Colima e Rimini: ognuna di queste destinazioni ha successo nel sostenere il proprio prodotto 
turistico); 

i limiti delle capacità di carico non sono statici, essi possono essere modificati a seconda • 
dei cambiamenti nel sistema e nella gestione (ad esempio, grazie ad un miglioramento delle 
infrastrutture, l’organizzazione di gruppi e la conservazione dell’ambiente naturale, il numero 
di turisti che possono visitare un sito senza danneggiare l’ambiente può anche aumentare). 
Anche se le condizioni peggiorano nel tempo, i numeri possono essere ulteriormente 
limitati). 

A fronte di questa varietà di aspetti, in quasi tutti i casi, una semplice ed univoca definizione di 
capacità di carico applicata al turismo che richieda l’individuazione di un singolo valore-soglia sarà 
inadeguata. Ciò convalida la conclusione contenuta nella relazione di un workshop sulla capacità di 
carico organizzato da OMT e UNEP nel 1990 (World Tourism Organization, 1992) e in qualche misura 
riflette alcune preoccupazioni presenti negli standard relativi alla capacità elaborati dall’OMT 
(1981) che suggeriscono di utilizzare dei limiti per particolari tipologie di turismo, avvertendo però 
gli utenti della necessità di adattarli alle condizioni peculiari di ciascun sito. 
È necessario adottare un approccio più sofisticato per identificare gli impatti e i limiti che meglio 
riflettono la sensibilità di diversi attributi dell’ambiente a vari livelli e tipologie di impatto o di 
utenza.

Diversi approcci sono stati sviluppati per considerare i fattori che possono influenzare la capacità 
di sostenere il turismo. Tali approcci vanno dal lavoro sui limiti per un cambiamento accettabile ad 
applicazioni come quelle descritte in dettaglio nei casi studio presentati (ad esempio Arches a pag. 
336, l’Isola Kangaroo a pag. 388, Albufera di Valencia a pag. 324). Questi casi mostrano i diversi 
approcci di valutazione della capacità, dei limiti al cambiamento e alla quantità totale di turisti o 
livelli di sviluppo della destinazione. Tutti mostrano che molti fattori sono importanti: 

capacità ecologica – dove fattori biologici e fisici pongono dei limiti alla massima capacità 1) 
ricettiva (per un elenco di indicatori utili si rimanda alla sezione sul Turismo negli ecosistemi 
sensibili, pag 261). Esempi includono la capacità dei fiumi di assorbire i rifiuti, la capacità 
delle specie animali di resistere ai fattori di disturbo e di alterazione o della flora ad essere 
calpestata o raccolta dai visitatori; 

capacità culturale – dove l’impatto sulla comunità locale, o la disponibilità delle risorse umane 2) 
sono i fattori principali di limitazione ad accettare il turismo; 

capacità sociale o psicologica: l’origine e il background dei turisti determina il numero di 3) 
turisti o il livello di affollamento che essi ritengono accettabile. La percezione e i fattori 
psicologici dei turisti e dei residenti sono determinanti; 

capacità della infrastruttura – dove l’attuale infrastruttura (acquedotto, impianti di smaltimento 4) 
dei rifiuti, sistemi di trasporto, numero di camere per ospitare i turisti) rappresentano i 
limitatori, a breve e medio termine, della quantità di turisti; 
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capacità di gestione – dove i limiti principali, di ordine istituzionale, sono correlati alla quantità 5) 
di turisti che (con i loro vari impatti) possono essere concretamente gestiti. (Giova notare che 
la maggior parte delle misure economiche – che si potrebbero definire globalmente “capacità 
economica” – sono infatti aspetti della capacità di gestione – limiti sulle risorse disponibili per 
sostenere la gestione del turismo (controllo, progettazione, ecc). 

Indicatori e capacità di carico 

Mentre è sempre stato difficile stimare la capacità di carico generale (sebbene alcuni casi nella 
parte 6 offrano strumenti che aiutano a capire le relazioni e le complessità), gli indicatori possono 
essere molto utili per monitorare come lo sviluppo sia correlato a specifici limiti che possono 
influenzare la sostenibilità del turismo. In alcuni luoghi come l’isola di Cozumel in Messico (cfr. 
box 3.30, pag. 167), un singolo fattore (l’approvvigionamento idrico) è quello più determinante 
per limitare il flusso turistico.

Mentre a lungo termine piani sofisticati per l’approvvigionamento e la conservazione dell’acqua 
potranno ampliare la disponibilità e ridurre la domanda pro capite, un singolo elemento, l’acqua, 
è allo stato attuale il fattore chiave di limitazione. La misurazione di questo fattore (si veda 
il capitolo sulla >Disponibilità idrica, pag. 165) è probabilmente quella più importante per 
determinare la capacità nel caso dell’isola di Cozumel. In altre destinazioni, la capacità culturale 
può essere il fattore più importante – e i residenti possono decidere i limiti del turismo per evitare 
una considerevole disgregazione del loro stile di vita o di alcuni valori culturali. Altre destinazioni 
possono presentare limitazioni in relazione alla loro attuale infrastruttura (ad esempio il numero 
di posti nel parcheggio di un parco nazionale, il numero di posti in uno stadio, la capacità di 
un impianto di depurazione delle acque di scarico). Tali limiti infrastrutturali possono essere 
modificati e rimossi se i costi vengono approvati dagli amministratori. Gli indicatori che misurano 
l’uso di questa capacità possono essere fondamentali per decidere se limitare o meno il numero 
di visitatori oppure se e quando investire per potenziare la capacità. Per alcuni fattori ecologici, 
c’è molto meno flessibilità. Se le soglie ecologiche possono essere stimate in modo scientifico, gli 
indicatori che misurano i fattori chiave relativi a queste soglie (ad esempio i livelli di alterazione 
degli ecosistemi, delle specie (cfr. la sezione sui Siti ecologici naturali e sensibili a pag. 261) 
diventano input importanti per decidere quali tipi e livelli di attività consentire. 

Man mano che la comprensione del concetto di capacità di carico aumenta, diversi approcci sono 
stati sviluppati per aiutare a comprendere quali sono essenzialmente le relazioni tra l’uomo e 
la biosfera utilizzando le informazioni sulle misure dei limiti e sulle misure degli orientamenti 
nell’uso. Essi includono: 

i limiti ad un cambiamento accettabile, dove la capacità di una destinazione (spesso applicata a) 
ad una comunità o area protetta) è principalmente stimata sulla base di ciò che i residenti e 
i manager sono disposti a tollerare. I criteri o gli indicatori più importanti tendono ad essere 
quelli riferiti agli impatti percepiti dalle persone che ne sono influenzate, anche se in talune 
applicazioni si possono utilizzare molti indicatori diversi. Questo approccio enfatizza gli usi che 
corrispondono alla percezione che gli stakeholder hanno di ciò che può essere tollerabile.

gli strumenti di gestione come b) Visitor Impact Management (VIM) vale a dire “la gestione 
dell’impatto del visitatore”, Visitor Activity Management Process (VAMP) cioè “il processo 
di gestione delle attività del visitatore” e Recreation Opportunity Spectrum (ROS) cioè “la 
gamma di opportunità ricreative”, che cercano di armonizzare ciò che i visitatori possono fare 
con i punti sensibili noti in un processo di pianificazione e gestione tendente a limitare gli 
effetti negativi consentendo altri tipi e livelli di uso compatibile con la tutela dell’ambiente 
(cfr. il caso di Arches, pag. 336);

la sensibilità del sistema, dove si analizzano i punti sensibili (solitamente di ordine ecologico) c) 
di risorse selezionate secondo diversi livelli di utenza. Spesso sono utilizzati molti indicatori 
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per mostrare una varietà di relazioni. Frequentemente si definisce un singolo indicatore o 
una piccola serie di indicatori come più critici e si usano i livelli stabiliti per rispettarli (ad 
esempio, il sito può erogare acqua per 500 persone al giorno, o il lavoro dei biologi mostra 
che solo 10 persone in più nel sito al giorno potrebbe causare l’allontanamento delle specie 
a rischio). Spesso la gestione può alterare i limiti (acqua ridotta per turista, uso di schermi, 
tendine per l’osservazione di animali selvatici) che può modificare la quantità di persone da 
alloggiare. Tale approccio è maggiormente usato per i piccoli siti naturali sensibili. 

modelli multifattoriali che tentano di stimare la capacità e i limiti sulla base di diverse variabili, d) 
cercando di integrare molte misure e relazioni diverse per arrivare ad una misura generale 
della capacità (cfr. il caso Albufera, pag. 324). Tali modelli richiedono una gran quantità 
di dati (molti indicatori) e una giusta comprensione delle relazioni tra i vari fattori della 
destinazione. Nella pratica questo tipo di modello può portare alla definizione di standard e 
limiti che rispondono a molti tipi di pressioni diverse in un determinato sito.

Un esame più dettagliato di alcuni di questi approcci è contenuto nella pubblicazione curata da IUCN/
OMT/UNEP, “Sustainable Tourism in Protected Areas - Guidelines for Planning and Management” 
(“Turismo sostenibile nelle aree protette – Linee guida per la gestione e la pianificazione”) capitolo 
6: “Gestire le sfide del turismo nelle aree protette” dove l’utilità di molti di questi approcci è stata 
classificata. Gli indicatori sono fondamentali nella creazione di tali approcci; la scelta di quali 
indicatori includere e il loro peso può infatti influenzare enormemente i risultati. 
La capacità di carico è un concetto complesso ma importante, poiché implica dei limiti e può 
essere utilizzato per stimolare la discussione attorno a questi limiti. Pertanto la definizione della 
“capacità di carico” o i livelli desiderabili di turismo è spesso negoziata dagli stakeholder…ciascuno 
assertore dei propri interessi. 

Fino ad oggi i turisti sono stati raramente presenti nelle destinazioni per rappresentare i propri 
interessi durante il processo di pianificazione. I loro interessi entrano in discussione attraverso le 
organizzazioni o imprese turistiche che se ne fanno portavoce. I pianificatori locali possono aver 
accesso agli indicatori che riflettono i bisogni o i desideri di diversi segmenti del turismo, attraverso 
ricerche di mercato, questionari di fine soggiorno e altri mezzi per monitorare il feedback, che 
possono contribuire ad una maggiore chiarezza. Talvolta si arriva a soluzioni innovative, quando si 
raggiunge il consenso per i vari livelli d’uso in momenti o luoghi diversi (ad esempio il sito religioso 
è aperto a tutti, tranne durante le funzioni, quando solo 20 visitatori opportunamente motivati 
sono ammessi).

Si registra una crescente domanda di stime di tipo numerico della capacità di carico – ad esempio, 
una singola cifra che rappresenti il numero massimo di turisti che si possono accettare o quante 
camere si possono costruire. Tuttavia è opportuno che i manager considerino più di un singolo 
limite e che utilizzino una serie di indicatori per offrire le migliori informazioni possibili sulle 
implicazioni dei diversi livelli e tipi di utenza per le destinazioni e per i siti specifici all’interno di 
esse. 
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Box 5.1. Valutazione della capacità di carico per il turismo a Malta

Per la strategia di sviluppo turistico dell’Isola di Malta, si è affrontata la questione della capacità di 
carico attraverso una serie di scenari ed utilizzando indicatori per identificare i profili e gli orientamenti 
esistenti. Uno studio e un’analisi iniziale dei dati hanno costituito la base per diverse opzioni. Le 
discussioni pubbliche hanno portato alla selezione di uno scenario specifico e all’impiego di indicatori 
per descrivere lo stato attuale e focalizzare la discussione sui cambiamenti.

Gli indicatori utilizzati comprendevano misurazioni del numero di turisti, la durata del soggiorno, la 
densità turistica a livello dell’isola. È stata utilizzata una serie di indicatori per misurare l’impatto sulle 
infrastrutture (energia, acqua, traffico stradale), sugli alloggi, le spiagge, le banche, ecc. La variazione 
stagionale era un fattore predominante che si è dunque applicato all’analisi della maggior parte degli 
indicatori.

Gli indicatori, inclusa la maggior parte di quelli definiti indicatori di base nella presente Guida, sono stati 
utilizzati come punti di riferimento chiave per la discussione delle varie opzioni di capacità di carico.

Per ulteriori informazioni, si rimanda a: Mangion, Marie-Louise, 2001. Carrying Capacity Assessment for 
Tourism in the Maltese Islands, Malta, Ministero del Turismo.

5.5 Attività di reporting e di accountability 

Le informazioni hanno molta più forza se sono condivise. Tutto il lavoro relativo alla creazione di 
buoni indicatori può andare perduto se non ci sono mezzi efficaci per accertarsi che le informazioni 
arrivino ai soggetti interessati che ne hanno necessità e che siano incentivati ad usarle. Questa 
sezione presenta alcuni mezzi per assicurare che gli indicatori arrivino a coloro che necessitano 
delle informazioni al momento giusto e nella forma più accessibile (cfr. anche box 2.15 a pag. 
50 “Rappresentazione grafica degli indicatori”). Cercare di far coincidere le informazioni con le 
necessità degli stakeholder è vitale proprio nella primissima fase di sviluppo degli indicatori, e 
può essere fondamentale per ottenere il consenso sulle tematiche relative alle politiche, ai piani 
e alle azioni. 

I clienti chiave degli indicatori: 

enti pubblici a tutti i livelli (amministrazioni ed uffici del turismo, ed anche amministrazioni nei settori • 
correlati, ad esempio l’ambiente, i trasporti, l’economia, l’istruzione, le aree protette, ecc.);

funzionari, dipendenti, dirigenti pubblici, amministratori di piani e progetti;• 

manager di imprese private e loro associazioni (camere di commercio, associazioni del settore • 
turistico, enti del turismo, ecc.); 

istituti di ricerca e università che si occupano di tematiche correlate al turismo; • 

organizzazioni non governative (ONG) e altre; • 

il grande pubblico, compresi gli abitanti, i turisti e tutti gli altri soggetti interessati allo sviluppo • 
sostenibile di una destinazione;

specialisti ed esperti, che possono aiutare a sviluppare le informazioni che sostengono gli indicatori o • 
che realizzano studi per capire più dettagliatamente le tematiche e gli orientamenti più rilevanti.

Coloro che useranno poi le informazioni possono operare a diversi livelli – e quindi hanno bisogno di 
diversi gradi di precisione. Per gli specialisti e i manager direttamente interessati ad una tematica 
specifica, indicatori frequenti e dettagliati possono agevolare il processo decisionale –anche se 
molti possono aver già sviluppato e implementato le proprie misure. Per il pubblico e i responsabili 



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.306

delle decisioni gli indicatori più importanti possono essere in minor numero, meno dettagliati e 
descritti nei modi più utili per l’uso a cui sono destinati. L’attività di reporting degli indicatori 
può avvenire quindi a diversi livelli e utilizzare vari mezzi per far corrispondere le informazioni 
raccolte alle necessità specifiche degli stakeholder. 

5.5.1 Considerazioni sulla forma e il contenuto delle informazioni fornite 

Livello e forma delle informazioni. Ciò che viene fornito dovrebbe rispondere alle esigenze e 1) 
al livello di comprensione dei gruppi di utenti: esperti e funzionari pubblici richiederanno più 
probabilmente informazioni tecniche molto dettagliate (ad esempio per la qualità dell’acqua 
potrebbero richiedere i risultati dei test di laboratorio sulle diverse sostanze ed agenti 
contaminanti), mentre al grande pubblico i risultati degli indicatori sono comunicati in modo 
più semplice (ad esempio, attraverso un grafico generale che indica se la qualità dell’acqua è 
migliorata o meno nel corso degli anni). I manager delle imprese turistiche richiedono i risultati 
degli indicatori in un formato adeguato alla loro gestione e al livello di preoccupazione per 
la loro attività e struttura (ad esempio in riferimento agli indicatori sui problemi dell’acqua, 
all’uso dell’acqua negli alberghi, ai possibili impatti sulla attività); 

Periodicità (ad esempio, quotidiani, relazioni periodiche e progressive, a cadenza annuale, 2) 
biennale, a fine legislatura o mandato, misurazioni in tempo reale e report stagionali, ecc.). È 
fondamentale disporre delle informazioni quando sono necessarie e quando possono influenzare 
le decisioni; 

Canali e forme di comunicazione. Esistono molti modi per comunicare le informazioni; materiale 3) 
stampato e mezzi audiovisivi, comunicati stampa, bollettini, pubblicazioni sui report di status 
e progressivi, relazioni su tematiche ambientali e socioe-conomiche, documentazione di 
progetti pubblicati per le consultazioni con il pubblico (incluse le diagnosi iniziali, analisi 
SWOT), relazioni di studi scientifici, internet, congressi ed eventi, campagne elettorali, ecc. 
Ognuna di queste forme di comunicazione ha un suo gruppo di sostenitori e presenta molti e 
diversi tipi di impatto. 

Il pubblico e molti responsabili delle decisioni useranno gli indicatori come informazioni generali – 
per sensibilizzare e avvisare sulle questioni emergenti e preoccupazioni. Si possono prendere delle 
decisioni dirette (vado in spiaggia oggi?, oppure la destinazione scelta è un luogo sicuro per la mia 
vacanza invernale?). Tuttavia, per lo più gli indicatori saranno utilizzati in modo meno diretto o 
immediato e l’utente può aspettare che le informazioni siano analizzate, assimilate e presentate 
in una forma accessibile. Sono in uso diversi strumenti per fornire informazioni sugli indicatori agli 
utenti: 

Analisi delle tematiche, valutazioni iniziali e diagnosi per la pianificazione strategica• : gli 
indicatori sono una prima fonte per le agenzie che cercano di fare valutazioni o analisi SWOT 
(cioè dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce di un progetto) e 
anche ogni forma di valutazione iniziale che possa servire a individuare i problemi e i rischi. Gli 
studi pubblicati servono come documenti di discussione, stimolando il dibattito e il dialogo; 

Report annuali (o periodici) sullo stato• : uno strumento comune è il report annuale – sullo 
stato della destinazione (o dell’ambiente) e le tematiche chiave. Tali documenti sono 
destinati al pubblico, solitamente hanno ampia diffusione (molti sono disponibili sui siti 
web – in particolare per le società, gli enti del turismo, o le agenzie governative e trattano 
principalmente tematiche specifiche) e hanno generalmente una presentazione grafica 
corredata da molte immagini, grafici e aneddoti che ne illustrano i punti salienti. Spesso 
queste sono forme pubbliche di accountability o restituzione dei risultati di performance, e 
mezzi per guadagnare credito e affidabilità per il successo dei risultati. Gli indicatori possono 
altresì servire come report pubblici sullo stato di avanzamento e i progressi compiuti, quali 
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ad esempio il raggiungimento degli obiettivi del progetto, i risultati dei piani finalizzati a 
raggiungere gli obiettivi del turismo o della destinazione. Una strategia comune è quella di 
diffondere dei report sugli indicatori in connessione ad un evento significativo. I report di 
stato sono normalmente collegati ad eventi che riguardano la pubblica amministrazione o 
periodi di pianificazione. Spesso le elezioni diventano il forum in cui certi indicatori (degrado 
ambientale, problemi sanitari, tendenze occupazionali, perdita di collegamenti turistici o 
calo di flusso turistico, ecc.) possono diventare parte dei temi di una campagna elettorale. Il 
fatto che gli indicatori siano disponibili può aiutare i candidati nella scelta delle questioni da 
affrontare, e può essere importante anche in qualsiasi processo pubblico (dibattiti, piattaforme 
programmatiche, incontri, ecc.), dove il pubblico può indicare quali sono le tematiche più 
importanti. In questo senso, l’esistenza di indicatori può “politicizzare” un problema e quindi 
stimolare l’impegno a risolverlo; 

Bollettini tematici• : poiché la redazione di report esaustivi richiede molto lavoro, diverse 
giurisdizioni (nazionali, internazionale e locali) si sono orientate su temi specifici (condizione 
delle spiagge, qualità dell’aria, sviluppo costiero) esaminando un tema alla volta e rilasciando 
periodicamente relazioni che in un certo arco di tempo possono poi costituire un report 
completo dei temi chiave. Tale forma di reporting ha il vantaggio di ridurre i tempi tra la 
raccolta delle informazioni e la loro pubblicazione, eliminando la necessità di attendere che 
gli indicatori siano analizzati ed integrati nei piani e permettendo anche di aggiungere, in 
tempi ragionevolmente rapidi, nuove tematiche e indicatori. Lo svantaggio invece può essere 
rappresentato dal fatto che le informazioni sono viste isolatamente e non riferiscono come 
le tematiche e gli indicatori mostrano lo stato generale della destinazione in ogni momento. 
(Si veda l’esempio della capacità ricettiva delle Isole Baleari, box 5.2, che è stata riportato 
con altri indicatori in un unico volume). Giova osservare che la rappresentazione grafica degli 
indicatori può avere un impatto più forte delle semplici cifre. Nei giornali cinesi, si utilizza un 
grafico per mostrare i livelli di inquinamento, ed è facile vedere se la vostra città è più o meno 
contaminata di Pechino o Shanghai dal momento che sono regolarmente indicate almeno venti 
città; 

Report cards• : le “schede report” utilizzano le informazioni tratte da un indicatore o da una 
serie di indicatori per offrire una grado soggettivo di performance – rendendo accessibili delle 
informazioni qualitative. Una scheda report tipica può assegnare ad una destinazione una 
valutazione di tipo A per la pulizia, C per la conservazione, D per il controllo del traffico e B 
per la sicurezza pubblica. Anche se ciò può essere fatto da un’agenzia, spesso è più efficace 
se fatto da altri soggetti come ad esempio ONG o anche da partiti politici dell’opposizione. 
Questo può generare interesse negli indicatori, può stimolare il dialogo e portare spesso ad 
azioni correttive per le aree critiche. Le schede report catturano l’attenzione e promuovono 
la discussione ed il confronto, e come i bollettini portano le informazioni direttamente al 
dibattito pubblico; 

Comunicati stampa (e monitoraggio periodico della stampa)• : uno degli usi più efficaci degli 
indicatori è attraverso la stampa, in particolare se essa decide di riportare particolari indicatori 
in modo regolare. I report giornalieri o settimanali sulla qualità dell’aria (ad esempio delle 
città cinesi), sulla chiusura di certe spiagge per problemi di contaminazione, sui tempi di 
attesa per accedere ai parchi naturali (conviene telefonare ad un centro informazioni per 
avere dati aggiornati sui tempi di attesa in molti parchi del Nord America e aree campeggio), 
il numero totale di turisti, o degli arrivi delle navi da crociera sono tutti esempi di come l’uso 
degli indicatori in relazione al turismo sta diventando ormai di normale dominio pubblico. 
Inoltre comunicati stampa specifici sui problemi rivelati dagli indicatori (calo del turismo del 
20% nel corso dell’anno precedente dovuto principalmente alla paura di attentati terroristici, 
50% di aumento dei turisti che soggiornano per più di una settimana, ecc.) sono importanti per 
agevolare la comprensione di problematiche e relative implicazioni da parte del pubblico; 
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Congressi:•  congressi e convegni possono essere un ottimo veicolo per attirare l’attenzione 
sugli indicatori e per potenziare il loro messaggio. Spesso la pubblicazione di rapporti o di fogli 
informativi, i cosiddetti “fact sheets”, che informano su argomenti d’attualità, al momento 
opportuno, in occasione di un convegno fanno sì che i congressisti possano partecipare 
alla discussione dei risultati. Ciò può portare ad un maggior impegno per affrontare le 
problematiche. 

Annunci pubblici di supporto e d’impegno• : gli indicatori possono segnalare la necessità di 
un’azione politica. Uno dei principali impatti generato dagli indicatori è di stimolare sia la 
richiesta di azione che le adeguate risposte del pubblico (ad esempio, l’articolo di un giornale 
che riferisce di un aumento del grado di preoccupazione dei turisti per la criminalità nella 
destinazione, seguito il giorno dopo dall’annuncio di un nuovo programma di politica del 
turismo da implementare l’anno successivo). 
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Box 5.2 Capacità ricettiva delle Isole Baleari (Spagna)

Indicatore demografico
Indicatore di pressione
Ambito: Isole Baleari
Periodo: 1991-2000

La capacità ricettiva turistica è uno dei meccanismi 
più importanti per controllare la pressione umana 
sulle risorse. La mancanza di tale controllo crea le 
condizioni per l’insostenibilità.

Tendenza osservata: la capacità ricettiva totale è aumentata fino ad arrivare a 1.860.000 posti letto nel 
2000, ciò indica un incremento del 4,78% rispetto al 1998. La causa principale va ricercata nell’aumento 
(6,51%) degli alloggi residenziali perché la capacità ricettiva è diminuita negli ultimi 2 anni dello 
0,90%.

Tendenza desiderabile: stabilizzare la capacità ricettiva. Questo obiettivo può essere raggiunto 
dequalificando il territorio da urbanizzare e anche promuovendo la ristrutturazione delle case 
esistenti.

Descrizione: la capacità ricettiva totale 
(ICAT) è stata fissata attraverso la capacità 
residenziale (ICAr) e la capacità ricettiva 
turistica (ICAt). 

Fonti:

• Ministerio de Fomento, 
Censimento degli alloggi, 1991.

• Libro Bianco degli alloggi delle Isole 
Baleari, 2001.
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i 
Transports, Dirreció General d’Arquitectura 
i Habitatge.

• Dirreció General d’Ordenació Turística,
Conselleria de Turisme.

Metodologia: la capacità ricettiva si ottiene 
sommando la capacità di alloggi residenziali 
(2,97 per alloggio) e la capacità turistica 
(N° di posti letto dell’offerta ufficiale). 
L’offerta turistica sommersa o non ufficiale 
è stata, ai fini di questo studio, considerata 
come alloggi residenziali.

   Fonte: Centro di ricerche e tecnologie del turismo, Isole Baleari (CITTIB) 

Misurazione e reporting in tempo reale:•  quando l’intenzione è quella di modificare il 
comportamento, fornire informazioni in tempo reale può essere più efficace. (Per esempio, 
l’attuale qualità dell’aria e i livelli di rumore, indicati dai sistemi pubblici di rilevamento in 
determinati luoghi del centro città, o schermi che mostrano la lunghezza della fila in termini 
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di ore e minuti per entrare in un’attrazione). Se potete constatare direttamente i risultati 
delle vostre azioni, potete anche modificare il vostro comportamento – soprattutto se il costo 
per voi a livello individuale è indicato in tempo reale. In alcuni comprensori, è possibile ora 
ottenere informazioni molto velocemente, il servizio mira in particolare a dare informazioni 
chiave su una base quanto più possibile aggiornata ad amministratori e altri soggetti (ad 
esempio giornalisti).  Un esempio è quello implementato dal Ministero canadese, definito 
“information dashboard” ossia pannello delle informazioni. Ogni mattina quando un manager 
accende il suo computer, una serie di indicatori standard sulle tematiche più importanti per 
lui/lei appare come prima schermata, con le modifiche più rilevanti evidenziate e anche gli 
indicatori chiave sui problemi e temi più recenti. 

Reporting per la gestione delle attrazioni e strutture turistiche• : gli indicatori possono essere 
utilizzati dai manager in molte forme, a seconda delle loro necessità. Una rapida attività di 
reporting dei dati grezzi è spesso fondamentale (numero di reclami per la qualità del cibo 
presso un parco tematico). In altri casi, l’analisi basata su serie temporali degli indicatori 
– frequenza distribuzione e tabelle di contingenza – possono offrire informazioni importanti 
(ad esempio, l’80% dei visitatori arrivati dopo le dieci del mattino, o più della metà degli 
ultrasessantenni hanno avvertito che quel determinato tipo di attrazione non era accessibile 
per loro). Utilizzati come rapporti (rapporto visitatori per toilette) o in serie temporali, 
(20% di aumento di viaggiatori disabili in due anni) questi dati possono contribuire in modo 
significativo alla conoscenza necessaria per individuare le problematiche emergenti e gestire 
quelle presenti. L’attività di benchmarking (cfr. pag. 317) è molto importante per quei manager 
che operano spesso in un mercato altamente competitivo. L’uso di indicatori per evidenziare i 
progressi fatti o i problemi può essere molto efficace (per esempio “il livello di soddisfazione 
dei turisti è calato in modo stabile ogni mese da ottobre” oppure “la spesa dei turisti per tre 
anni consecutivi”. 

Una preoccupazione degli sviluppatori di indicatori è l’uso scorretto o l’interpretazione errata. 
Le cattive notizie possono generare impatti più ampi del previsto – dove un gran numero di 
comunicazioni (turismo in calo del 40% quest’anno per allarmi legati al problema sanitario) 
possono causare ulteriore danni, perché utilizzate ampiamente e viste da potenziali viaggiatori che 
possono essere dissuasi anche se il problema è già stato risolto. Uno degli avvertimenti principali 
per chi sviluppa gli indicatori è dunque di mantenere la credibilità – cosicché gli indicatori siano 
considerati obiettivi e possano essere adottati con la fiducia di tutti. Uno dei criteri per selezionare 
ed utilizzare gli indicatori (cfr. allegato C1, C2, pag. 484) è dunque la credibilità – e l’esagerazione 
può minare alla base la credibilità e persino l’intero programma. In ogni caso, ci si può aspettare 
che i sostenitori o gli oppositori possano “deviare” in qualche misura un indicatore, come può 
farlo anche la stampa. “L’erosione del 5% della spiaggia in una stagione, può essere facilmente 
estrapolato da un titolo in grassetto che recita: “Fra 15 anni la spiaggia sparirà” anche se la 
scienza sostiene o meno tale ipotesi. 

5.5.2 Misurare il successo e/o i risultati delle applicazioni degli indicatori 
Portata, penetrazione, azione

Dal momento che qui si parla di indicatori, è naturale cercare degli indicatori che riguardino il 
successo di un programma sugli indicatori. L’allegato C 4 della Guida presenta un modello per 
la rivalutazione di un programma sugli indicatori e di ciascun indicatore prodotto. La forma ha 
incluso de facto degli indicatori da utilizzare per misurare il successo. 
L’obiettivo è il miglioramento continuo che adatti gli indicatori per essere quanto più idonei a 
rispondere a nuove tematiche, modificando la disponibilità dei dati e la richiesta di informazioni. 
Alcuni di questi indicatori sono riportati nella tabella seguente. 
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Componenti della tematica Indicatori

Successo nello sviluppo di indicatori • Numero di indicatori prodotti regolarmente su 
base costante;
• % serie di indicatori originariamente definiti e 
implementati;
• % di indicatori aggiornati per il monitoraggio .

Livello di sforzo per l’applicazione degli indicatori • % Numero di persone giorni/mesi e di enti del 
turismo o agenzie responsabili del programma 
indicatori;
• Budget fissato/speso per la raccolta e l’elabo-
razione dati nonché per l’attività di reporting;
• Frequenza delle comunicazioni, numero di 
copie di report che contengono i risultati degli 
indicatori prodotti e distribuiti, statistiche della 
partecipazione ad eventi pubblici; suggerimenti 
nei siti web qualora l’indicatore risulti scarsa-
mente riportato, ecc.;

Livello di consapevolezza degli indicatori • % di residenti di una destinazione che sono a 
conoscenza del programma degli indicatori (e 
degli indicatori selezionati);
• % delle imprese operanti nel settore turistico 
che sono a conoscenza del programma degli 
indicatori e degli indicatori selezionati (sondaggi 
utenti).

Livello di uso degli indicatori • % degli stakeholder chiave del settore che 
utilizzano gli indicatori regolarmente - e anche 
come e quando ne fanno uso (sondaggio utenti);
• Frequenza di reporting pubblico degli indicato-
ri (sui canali ufficiali e tramite la stampa);

Impatto degli indicatori • % delle decisioni principali che influenzano il 
turismo dove gli indicatori sono stati usati/citati; 
• Opinione sulla utilità del programma degli 
indicatori (e di ciascun indicatore) da parte degli 
attori chiave;
• % di attori chiave soddisfatti degli indicatori 
selezionati;

Impegno costante per sostenere il programma • % di partner originari coinvolti nel programma;
• Livello di impegno da dedicare agli indicatori 
futuri (sondaggio utenti).

Motivo per l’utilizzo di questi indicatori: determinare se gli indicatori sviluppati sono ottimali, 
sono in uso e sono utili. Questa è la componente di un approccio di pianificazione iterativa, 
che mira ad uno sviluppo continuo e può portare a dei cambiamenti nel programma, aggiunte 
di nuovi indicatori o anche a tralasciare quelli non utili.

Fonte/i delle informazioni: l’autorità responsabile del programma sugli indicatori, oltre a 
regolari valutazioni sull’uso degli indicatori da parte della stampa e della politica.

Strumenti per descrivere gli indicatori: di grande uso come strumenti di gestione interna per 
il programma indicatori. Possono essere usati per descrivere pubblicamente quali indicatori 
fanno la differenza.
Benchmarking: questo è un campo relativamente nuovo; ci si aspetta che le comparazioni tra le 
varie destinazioni che adottano un programma di indicatori saranno sempre più possibili. Esse 
saranno anche una fonte crescente di metodi per potenziare gli indicatori e il loro impatto.
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5.6  Programmi per gli indicatori e standard di certificazione 

Da molti decenni esistono sistemi volontari di certificazione della qualità nel settore turistico. Tra 
i più vecchi esistenti e ampiamente accettati dai consumatori, vi sono il sistema di classificazione 
a cinque stelle (implementato in genere dai governi nazionali), il sistema di classificazione degli 
alloggi dell’Associazione Automobilistica Americana (AAA), e le Guide Michelin. Altri sistemi 
analoghi di classificazione sono comparsi e scomparsi nel corso degli anni, ma un cambiamento 
qualitativo nella tipologia di certificazione nel turismo si è registrato nei primi anni Novanta ed ha 
avuto due sviluppi paralleli: l’introduzione e la divulgazione del processo di qualità (ISO 9000) e i 
sistemi di gestione ambientale (serie ISO 14000), insieme allo sviluppo di metodi per la valutazione 
della performance ambientale e sociale – i cosiddetti criteri di ”sostenibilità”. I sistemi che si 
basano sui processi, poiché non classificano i prodotti e non sono comparabili da un’azienda, 
all’altra non hanno avuto un impatto rilevante sul turismo, mentre i sistemi che si basano sulla 
performance e i sistemi misti, con criteri prevalentemente ambientali e di sicurezza, hanno avuto 
una grande proliferazione dopo la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo 
(nota come “Earth Summit”) del 1992. 

Tali metodi includono programmi di certificazione, etichette ecologiche (Ecolabel), codici etici, 
attività di benchmarking, manuali di buone pratiche e sistemi premianti. L’Organizzazione 
Mondiale del Turismo ha identificato oltre 260 di questi programmi in uno studio del 2001, dal titolo 
“Voluntary Initiatives for Sustainable Tourism” (Iniziative volontarie per il turismo sostenibile): 
inventario mondiale e analisi comparative di 104 Ecolabel, riconoscimenti e impegni volontari 
(OMT, 2001). Da allora molte altre iniziative sono state avviate. Più di 60 programmi (due terzi 
in Europa) offrono certificazioni da parte di terzi – una garanzia rilasciata da un ente o soggetto 
indipendente che certifica che un’impresa o un’attività è conforme ai criteri fissati. 

La maggior parte dei sistemi di certificazione ambientale e di sostenibilità ha come target gli 
alloggi; altri riguardano i trasporti e i servizi dei tour operator. Esistono tuttavia altre linee guida 
specializzate e programmi di certificazione per gli sport e il turismo d’avventura (parchi nazionali, 
rafting, alpinismo, le esplorazioni fatte sorvolando sospesi ad un cavo d’acciaio (canopy), le 
esplorazioni speleologiche, le immersioni ecc.).

Tutti questi programmi enfatizzano, a livelli diversi, i tre principali aspetti della sostenibilità: i 
criteri ambientali, socio-culturali ed economici.
La certificazione del turismo garantisce che un soggetto terzo abbia ispezionato e approvato la 
performance o i processi dell’attività, ma i programmi di certificazione hanno anche altri impieghi: 
i processi di certificazione e i criteri sono come un manuale per pratiche esemplari per creare un 
quadro di riferimento utile al miglioramento della gestione delle attività attraverso incentivi e 
assistenza tecnica sugli aspetti della sostenibilità. La certificazione implica fondamentalmente la 
misurazione e la verifica di questi miglioramenti tramite gli indicatori.

Nei programmi di certificazione più affidabili, la valutazione della conformità è fatta da soggetti 
o enti indipendenti. La valutazione basata sul settore è invece una certificazione cosiddetta “di 
seconda parte” (spesso associazioni di tour operator o grossisti del prodotto che promuovono), 
mentre l’autovalutazione che non si avvale quindi di alcun audit esterno viene definita certificazione 
“di prima parte” (ad esempio un albergo, un tour operator promuovono se stessi come ecologici o 
ecocompatibili secondo il proprio codice di comportamento e i propri criteri).
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5.6.1 Criteri e requisiti di certificazione

La maggior parte dei programmi di certificazione del turismo sostenibile riconosciuti comprendono 
elementi che riguardano la performance ambientale, sociale e dell’attività. Alcuni sono importanti 
nella fase di pianificazione per nuove imprese o prodotti, mentre altri riguardano la gestione 
continua. 
Considerazioni sul ciclo di vita dovrebbero essere fatte nella fase di pianificazione. Gli impatti 
sociali del turismo dovrebbero essere anch’essi considerati fin dalla fase iniziale del processo di 
pianificazione (ad esempio, acquisizione del terreno, consumo idrico e servizi pubblici, tutela del 
patrimonio culturale locale e dei valori, contributo del turismo allo sviluppo dell’economia locale, 
ecc.). 
Gli indicatori per questi requisiti di certificazione possono diventare utili strumenti nelle imprese 
turistiche. I criteri per la certificazione, di norma, richiedono di soddisfare certi standard 
che spesso sono un obiettivo determinabile da raggiungere su uno o più indicatori o misure di 
performance. La tabella sottostante mostra le componenti chiave, i requisiti corrispondenti, e le 
tematiche correlate alla certificazione di qualità e di sostenibilità, sulla base dei risultati di uno 
studio di fattibilità curato da Sustainable Tourism Stewardship Council (STSC) un ente globale 
di accreditamento per programmi di certificazione nel turismo sostenibile, (http://www.
rainforest-alliance.org/programs/sv/stsc.html) che a sua volta si basava su una guida ISO/IEC 
65:1996, ISO14024 standard, l’Accordo di Mohonk, (un quadro di riferimento condiviso e una serie 
di principi per la certificazione del turismo sostenibile e dell’ecoturismo che coinvolgeva molte 
organizzazioni internazionali  http://www.ips-dc.org/ecotourism/mohonkagreement.htm), la 
Tour Operators Initiative for Sustainable Development (cfr. box 3.47, pag. 245) e gli standard VISIT 
per le Ecolabel (http://www.yourvisit.info/public/gb/gbcont_10plus.htm l), e riflettono anche le 
raccomandazioni dell’OMT per i governi sulla certificazione di sostenibilità ( http://www.world-
tourism.org/sustainable/doc/certification-gov-recomm.pdf).

I seguenti indicatori e criteri sono divisi in due serie: 

Quelli che possono indicare l’efficacia di un programma di certificazione;1) 

Quelli che possono essere utilizzati per misurare i progressi fatti verso la sostenibilità dalle 2) 
imprese turistiche, attività o destinazioni. 

Per i criteri basati sui processi si possono utilizzare semplici indicatori sì/no (ad esempio l’impresa 
adotta una politica ambientale? ha un programma per dare occupazione ai residenti?). Per 
misurare i criteri basati sulla performance sono invece necessari indicatori più specifici sia di 
tipo qualitativo che quantitativo (ad esempio, litri d’acqua o kW/ore di consumo energetico a 
notte). Per maggiori dettagli su indicatori specifici e metodi di misurazione si rimanda alle sezioni 
tematiche corrispondenti della parte 3. Il seguente elenco di criteri generali può servire come lista 
di controllo per i programmi di certificazione della sostenibilità. 

Tematiche chiave Criteri

Criteri per stabilire l’efficacia di programmi di certificazione del turismo sostenibile (basati su uno studio di 
fattibilità STSC tabella 7.2.)

Chiarezza degli obiettivi
• Scopi ed obiettivi del programma sono chiaramente definiti;
• I criteri sono conformi o superano gli standard locali ed internazionali e 
la legislazione in materia di salute, sicurezza, necessità del consumatore, 
performance ambientale e sociale.
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Selettività • I criteri sono misurabili e mostrano differenze significative nell’impatto 
ambientale e sociale da attività certificate;
• L’etichetta di certificazione può essere usata soltanto quando i criteri sono 
stati soddisfatti;
• I criteri sono raggiungibili e promuovono le buone pratiche a vantaggio dei 
fornitori, dei turisti, delle comunità locali e della conservazione;
• I criteri sono ampiamente basati sulla performance.

Consultazione e trasparenza • I criteri sono stati sviluppati consultando tutte i soggetti interessati;
• I criteri sono basati su validi principi della scienza, dell’ingegneria, della 
gestione sociale, ambientale ed economica;
• I criteri sono disponibili pubblicamente;
• Tutte le fasi dello sviluppo e le fasi operative del programma sono traspa-
renti e sono esenti da conflitti di interessi.

Non discriminazione • I programmi sono aperti a tutti i richiedenti che si conformano ai criteri;
• I criteri, i costi, e le spese consentono la partecipazione delle piccole e 
medie imprese;
• L’assistenza tecnica è a disposizione di tutti i richiedenti, ma in forme non 
suscettibili di generare un conflitto di interessi.

Verifica • La conformità può essere verificata da auditor professionisti;
• I richiedenti forniscono prova credibile di conformità;
• La certificazione è valida per un periodo definito e viene ritirata alla fine 
di quel periodo se non è rinnovata oppure se si verificano inadempienze. 

Criteri per misurare i progressi verso la sostenibilità in una destinazione (basato sull’Accordo Mohonk, Studio 
di fattibilità STSC, sezione7.1 e Font & Bendell 2002)

Aspetti Ambientali

Tutela ambientale generale • Impegno nella gestione ambientale da parte delle imprese turistiche; 
• Pianificazione ambientale e valutazione degli impatti: sociali, culturali, 
ecologici ed economici (compresi gli impatti cumulativi e le strategie per 
ridurli); 
• Conservazione e miglioramento dell’ecosistema/habitat/ specie. Con-
servazione della biodiversità e dell’integrità dei processi che riguardano 
l’ecosistema;
• Meccanismi di monitoraggio e di reporting della performance ambientale;
• Standard specifici per particolari impatti sulle attività balneari, subac-
quee, golf, e altri sottosettori. 

Consumo idrico ed energetico • Energia (consumo-riduzione-efficienza-sostenibilità dell’approvvigiona-
mento d’energia);
• Acqua (consumo-riduzione-qualità).

Trattamento dei rifiuti (rifiuti solidi 
e acque reflue)

• Riduzione attraverso procedure di consumo e acquisto;
• Riciclaggio e riutilizzo;
• Smaltimento finale.

Alterazioni dei siti e valutazioni 
del ciclo di vita

• Materiali costruttivi adeguati;
• Protezione adeguata del territorio e dell’habitat (elementi di disturbo, 
architettura del paesaggio, ristrutturazione, bonifica, suolo, acqua piovana;
• Attività e infrastrutture adeguate agli aspetti sensibili del sito.

Approvvigionamento • Sostenibilità dei materiali e dei rifornimenti (materiali riciclabili e ricicla-
ti, prodotti in loco, legnami certificati, ecc.);
• Utilizzo di detergenti eco-compatibili;
• Sostanze pericolose (riduzione-trattamento appropriato).
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Contaminazione • Qualità dell’aria ed emissioni;
• Riduzione del rumore;
• Trasporti (trasporto pubblico, alternative “verdi” offerte).

Informazione • Percorsi formativi e didattici per i turisti;
• Formazione del personale, istruzione, responsabilità, conoscenza e consa-
pevolezza degli aspetti ambientali.

Aspetti socioculturali

Popolazione (relazioni e welfare/
benessere sociale)

• Meccanismi per assicurare il riconoscimento dei diritti e le aspirazioni 
della popolazione locale e/o indigena;
• Promozione e conservazione della cultura locale/regionale, del patrimonio 
e della autenticità;
• Misure atte a proteggere l’integrità della struttura sociale della popolazio-
ne locale;
• Minimizzare gli impatti sul tessuto sociale, culturale ed economico (sia a 
livello locale che nazionale);
• Adeguatezza dell’acquisizione di terreni/accesso e regime di proprietà. 

Comunità (partecipazione-organiz-
zazione e coinvolgimento)

• Meccanismi che assicurino che gli impatti negativi sulla economia della 
comunità locale siano ridotti al minimo e preferibilmente che vi siano so-
stanziali vantaggi economici per la popolazione;
• Contributi per lo sviluppo/preservazione della infrastruttura locale. 

Formazione del personale e pro-
mozione 

• Posti di lavoro per i residenti che ricoprono anche ruoli manageriali;
• Formazione del personale locale.

Informazione socioculturale • Percorsi formativi e didattici per i turisti;
• Formazione del personale, istruzione, responsabilità, conoscenza e consa-
pevolezza degli aspetti socioculturali.

Aspetti economici e qualitativi

Creazione di posti di lavoro a 
livello locale 

• Creazione di network di “imprese verdi” in una determinata destinazione;
• Utilizzo di materiali ed alimenti prodotti in loco;
• Uso di alimenti biologici;
• Gestione della catena di fornitura attraverso politiche di approvvigiona-
mento che tengano conto degli aspetti ecologici e sostenibili. 

Pratiche etiche per le imprese • Trattamento equo del personale;
• Meccanismi per assicurare contratti di lavoro che non siano di sfrutta-
mento e siano in linea con le leggi e gli standard internazionali vigenti in 
materia;
• Attività di marketing accurate e responsabili che portino a aspettative 
realistiche.

Competenze professionali generali • Meccanismi per gestire attività di prenotazione, amministrazione, contabi-
lità e marketing.

Soddisfazione del cliente • Richiesta di feedback del cliente sulla qualità dell’esperienza turistica.

Salute e sicurezza • Conformità delle imprese alle normative sulla salute e sulla sicurezza.

Creazione delle competenze del 
lavoratore/qualifiche

• Programmi per la formazione dei dipendenti per quanto riguarda le prati-
che della sostenibilità e della principale attività lavorativa.



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.316

5.6.2 Validazione degli indicatori per i programmi di certificazione 

Esiste ancora una varietà considerevole di standard, criteri ed indicatori utilizzati ai fini della 
certificazione da vari organi ed enti, a livello nazionale ed internazionale. La certificazione di 
sostenibilità per le imprese turistiche, per le attività e i per prodotti è ancora relativamente nuova, 
non diffusamente accettata o utilizzata dalle imprese turistiche e dai consumatori. Sfortunatamente 
non c’è stato ancora un adeguato ambito di verifica della validità ed efficacia di tutti gli indicatori 
e criteri in uso quando questi sono applicati ad un programma di certificazione. 

La qualità dei servizi e dei prodotti, la sicurezza e l’igiene sono sempre più trattati come aspetti 
essenziali della sostenibilità. Esistono programmi basati sulla sicurezza e la manipolazione dei 
cibi come l’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ovvero l’analisi del rischio e dei 
punti critici di controllo, che è ampiamente accettato. Altri, come il Service Best (Canada e 
centro America), si focalizza sulla qualità dei servizi, ma non considera i parametri ambientali. 
I programmi che contemplano requisiti di qualità ottengono tendenzialmente l’accettazione da 
parte dei consumatori e dei tour operator più velocemente di quelli che si basano principalmente 
solo sugli aspetti ambientali e sociali. Per maggiori informazioni sugli standard di qualità in campo 
turistico si rimanda al sito dell’OMT: http://www.world- tourism.org/quality/E/standards2.htm 

Gli indicatori ambientali nei programmi di certificazione tendono ad essere molto più circoscritti 
nei paesi più sviluppati. In Europa, ad esempio, molti programmi si concentrano sui problemi del 
consumo idrico ed energetico insieme a quelli della riduzione dei rifiuti, del riciclaggio, presentando 
quindi un maggiore grado di specificità. I programmi di altri paesi tendono ad avere una visione 
più ampia ma meno tecnica degli impatti ambientali del turismo, tenendo conto di ulteriori fattori 
quali: sistema fognario, acque reflue, e gestione dello scolo delle acque; conservazione di aree 
naturali che si trovano in prossimità; presentazione, uso e commercio delle specie a rischio, ecc. 
Esempi di questi programmi includono CST (Costa Rica, Central America), NEAP Australia (Nature 
and Ecotourism Accreditation Program), ed i diversi uffici internazionali NEAP, IES (Green Globe 
21 standard internazionale dell’ecoturismo). Uno dei programmi più noti e ampiamente diffusi è 
Bandiera Blu per le spiagge con quasi 3.000 spiagge accreditate in 35 paesi. Si tratta di uno dei rari 
programmi di certificazione per il turismo sostenibile ad aver ottenuto un ampio riconoscimento di 
marca da parte dei consumatori dimostrando anche di influenzare la scelta della destinazione da 
parte dei turisti (cfr. box 4.2, pag. 253 e il sito: www.blueflag.org.).

Si registra comunque anche una chiara tendenza ad accettare standard volontari a livello 
internazionale che distinguono nettamente tra turismo sostenibile e ecoturismo con una serie di 
criteri ben definiti. 

È difficile che un programma si affermi se non ha il consenso di imprese e consumatori, un processo 
che spesso richiede molti anni e che deve affrontare, almeno nelle sue fasi iniziali, l’opposizione 
del settore. Un ampio consenso dipende dalla credibilità e da un certo livello di imprese certificate 
che favoriscono un riconoscimento di marca. La credibilità a sua volta dipende dalla conformità a 
certe pratiche generalmente accettate: certificazioni rilasciate da terzi o Ecolabelling, con criteri 
e valutazioni oggettive. Tali pratiche sono delineate in una serie di linee guida accettate a livello 
internazionale come ISO/IEC 62, 64, 65, 66, ISO 14024, ecc. e consistono di regole e norme di buon 
senso come l’evitare conflitti di interessi, non discriminare, stabilire dei criteri, ecc. Gli indicatori 
sono componenti essenziali di qualsiasi sistema di certificazione, in quanto sono strumenti per 
misurare la conformità ai criteri stabiliti. 

Una fase fondamentale del processo di sviluppo e miglioramento dei sistemi di certificazione è il 
monitoraggio e la valutazione degli indicatori di sostenibilità nelle imprese turistiche a vari livelli 
del processo (ad esempio, eseguire analisi comparative prima della certificazione, verificare i 
criteri attraverso gli indicatori per garantire la certificazione e dopo la verifica verso livelli più 
avanzati di certificazione). Nei programmi di certificazione gli indicatori sono elementi di cruciale 
importanza. I cambiamenti negli indicatori chiave aiutano a identificare la necessità di avviare 



Parte 5 - Applicazioni degli indicatori nella pianificazione e gestione del turismo 317

delle azioni nelle imprese turistiche e a definire gli elementi chiave da monitorare attraverso i 
programmi di certificazione, gli elementi per cui sono necessari degli standard e i criteri per la 
certificazione. Una volta ottenuta la certificazione gli stessi indicatori possono essere utilizzati 
come misure di performance per definire l’impatto della certificazione e consentire attraverso dei 
cambiamenti di migliorare i programmi di certificazione. 

5.7 Misurazione della performance e benchmarking 

Gli indicatori sono strumenti fondamentali per misurare la performance delle singole imprese 
turistiche (hotel, navi da crociera, ristoranti) degli enti pubblici e delle organizzazioni responsabili 
della gestione di una destinazione. Chi desidera misurare la performance si focalizza sempre 
più sulla misurazione, non tanto degli input e output della propria organizzazione, ma anche sui 
risultati raggiunti, direttamente e indirettamente, in ambito sociale, economico ed ambientale. 
Ciò si collega fortemente ad una maggiore attenzione a livello mondiale sull‘accountability dei 
singoli e delle organizzazioni per le proprie azioni. Nel contempo le industrie e i governi cercano 
dei benchmark o parametri per comparare la loro prestazione con quella di altri, in riferimento 
alle migliori pratiche del settore o dell’ambiente istituzionale. La realizzazione di questi obiettivi 
di gestione porta necessariamente allo sviluppo e all’uso di indicatori ed al loro impiego come 
misure di prestazione in riferimento agli obiettivi della organizzazione. 

Il turismo, come altri settori, si orienta verso strumenti più efficaci per misurare la performance, sia 
a livello di imprese individuali (hotel, navi da crociera, ristoranti) che di destinazioni. Lo sviluppo 
di sistemi di classificazione, esterni ed indipendenti, per il settore turistico e le destinazioni è in 
crescita e tende a promuovere l’uso attivo di alcuni indicatori da parte di chi sceglie le vacanze 
(cfr. Indicatori e Certificazione, pag. 313). Questo poi ha un effetto di ritorno o feedback per le 
imprese che desiderano avere un buon livello di performance e mostrare di mantenere i requisiti 
desiderati quali ad esempio la qualità, un buon rapporto qualità/prezzo e la soddisfazione dei 
turisti. 

Su internet si trovano molte classificazioni indipendenti per le destinazioni (a tal proposito, si 
possono visitare i siti di Conde Nast: http://www.concierge.com/cntraveler/ ) che classificano per 
esempio la migliore isola, il miglior albergo, il miglior resort, ecc. secondo i propri criteri. Allo 
stesso modo le classifiche sulle condizioni sanitarie delle navi da crociera sono fatte pubblicamente 
nel sito US Centre for disease control travellers’ health  http://www.cdc.gov/travel/cruiships.htm 
e un centinaio di siti web indipendenti (per lo più vendono crociere e sistemazione alberghiera) 
classificano diversi aspetti delle navi (ad esempio il tipo di atmosfera, i costi, la pulizia, la dimensione 
delle cabine, numero di persone dell’equipaggio per passeggero, ecc.) e diversi elementi che 
riguardano la qualità degli alberghi (costi, location, servizi, rapporto qualità/prezzo). A livello dei 
consumatori (i turisti) questi agiscono come misure visibili di performance per molti dei fattori 
più importanti che determinano la scelta di una destinazione, albergo o nave. Si tratta dunque di 
indicatori pubblici visibili della relativa performance. 

Le risorse base per il settore del turismo sono spesso condivise con altri settori (ad esempio la 
pesca, i trasporti l’agricoltura) e la performance del settore è spesso correlata alla performance 
generale dell’economia, della società e dell’ambiente e non solo della destinazione, ma spesso di 
aree molto più estese. Le fonti dati sono gestite dalle amministrazioni pubbliche di diversi settori 
e livelli ed anche da una gamma di organizzazioni sia private che pubbliche. Un monitoraggio 
efficace della performance del settore turistico richiede, pertanto, una azione sinergica tra i 
vari ministeri e dipartimenti di governo (ad esempio, turismo, ambiente, trasporti, istruzione, 
sanità, aree protette, ecc.) il settore privato, le ONG e le istituzioni universitarie ed accademiche 
con altri soggetti delle destinazioni per sviluppare di comune accordo gli indicatori e le misure 
di performance e per condividere le informazioni. Al contempo, le imprese possono accettare 
l’accountability per le aree di performance ambientale all’interno del loro controllo, e possono 
anche mettere in atto delle azioni per influenzare il comportamento degli altri. Analogamente, le 
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destinazioni possono iniziare ad assumere la responsabilità per molti dei fattori chiave e misurare 
il loro successo nell’affrontare queste fattori. 

Gli indicatori giusti diventano misure di performance. Infatti se essi sono ben scelti, i cambiamenti 
che subiscono riflettono i cambiamenti positivi o negativi dei risultati che sono importanti per 
la destinazione e che rispondono in qualche misura agli sforzi e/o ai programmi che mirano alla 
sostenibilità. All’inizio, l’esistenza di un problema (ad esempio, molti turisti accusano problemi 
gastrointestinali) stimolerà gli sforzi sia per monitorare meglio la situazione sia per trovare una 
soluzione. Nelle fasi iniziali di un programma, un indicatore può mostrare la gravità di un’esigenza 
ed essere usato per giustificare gli investimenti per migliorare, ad esempio, l’impianto idrico, 
l’istituzione di un programma di controllo degli alimenti, l’uso di sistemi di analisi del rischio e dei 
punti critici di controllo (HACCP) per i ristoranti, per investire in programmi di istruzione pubblica 
sul trattamento e la manipolazione del cibo e dell’acqua. Nel momento in cui ci si attiva per 
affrontare un problema, si possono utilizzare gli stessi indicatori per registrarne i progressi. Una 
volta che i progetti o i programmi sono in corso, gli stessi indicatori possono essere utilizzati per 
evidenziare i risultati ottenuti e per contribuire alla responsabilizzazione del pubblico. 

Un avvertimento deve essere tuttavia segnalato: data la grande complessità dei temi 
soprammenzionati, causa ed effetto sono spesso anch’essi complessi per i tipi di problematiche 
e tematiche identificate da questa Guida. Spesso è difficile attribuire i cambiamenti, ad esempio 
della salute dei turisti, ad un programma, anche se ciò contribuisce notevolmente alla soluzione 
del problema. Mentre l’alterazione di un impianto idrico o l’istituzione di un nuovo programma 
di controllo della qualità degli alimenti, all’interno di uno specifico ristorante o albergo, possono 
consentire l’attribuzione dei risultati al programma, a livello delle destinazioni, i collegamenti 
sono solitamente molto più complessi. 

Gli indicatori diventano misure di performance quando sono utilizzati in un processo di valutazione 
dei cambiamenti in relazione agli standard, agli obiettivi e traguardi. Ciò può essere visto 
chiaramente nel box 2.1 (pag. 23) che mostra la relazione tra gli indicatori e il ciclo di pianificazione 
e gestione generale. Le ultime quattro fasi in questa tabella mostrano come gli indicatori diventino 
misure di prestazione a sostegno di un processo di gestione e di riprogrammazione continua. Nel 
tempo, molti indicatori raggiungono il loro impatto più efficace quando sono utilizzati come misure 
di performance, influenzando direttamente le decisioni relativamente a progetti e programmi 
o mostrando il bisogno di nuovi piani ed azioni. La differenza è nel modo in cui sono utilizzati. 
Come indicato nel box 5.3, gli indicatori sono misure, generalmente usate senza essere associate a 
giudizi di valore o standard, mentre le misure di performance sono sempre utilizzate per calcolare 
o verificare i progressi relativi a qualche obiettivo o standard. 
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Box 5.3 Caratteristiche degli indicatori e misure di performance

Indicatori Misure di performance

• Cambiamenti misura - obiettivi • Soggettivi – valutare i cambiamenti come 
positivi o negativi in relazione ai target e ai 
traguardi;

• Misurare i cambiamenti generali in una variabile chiave • Cercare di misurare se il cambiamento sia 
attribuibile alle azioni di una azienda o di una 
amministrazione;

• Sono realizzati su base regolare, spesso in collegamento a 
scopi pratici, censimenti, sondaggi ripetitivi, ecc.

• Sono realizzate su base ripetitiva – spesso in 
collegamento al processo di pianificazione di 
un’azienda o di un’amministrazione;

• Sono più efficaci quando riferiti pubblicamente e possono 
agire come catalizzatore per le risposte;

• Sono utilizzati principalmente per sostenere 
l’azione ma sono sempre più riferiti al pubblico;

• Possono divenire misure di performance per le risposte date; • Sono una fonte chiave di informazioni per la 
gestione interna, ma sono sempre più utilizzate 
per identificare e monitorare l’accountability de-
gli impatti e degli effetti (risultati pubblici);

• Una fonte chiave d’informazione per un dibattito informato 
da parte del pubblico sulle questioni politiche e le potenziali 
risposte.

• Possono essere verificate in relazione a specifi-
ci standard (come nel programma di certificazio-
ne) che devono essere raggiunti.

Poiché vi possono essere molti altri progetti, programmi o influenze sul comportamento dei turisti 
o i fornitori di servizi, l’uso degli indicatori come misure di performance per favorire importanti 
cambiamenti a livello delle destinazioni è molto più di una sfida. Si è rilevato, per esempio, 
nel lavoro per misurare l’impatto dei programmi di governo su grandi obiettivi sociali nelle aree 
rurali del Canada, che spesso, per valutare il vero impatto di molti programmi insieme, è più 
facile utilizzare indicatori in grado di misurare più ampi risultati sociali piuttosto che attribuire 
il cambiamento ad un singolo programma o progetto. Pertanto può essere possibile misurare la 
performance generale di una destinazione relativamente alla quantità di indicatori, ma è molto 
difficile decidere ciò che ha causato i cambiamenti rilevati. 

I benchmark sono utili perché diventano un punto di riferimento sia per la scelta degli indicatori 
(uso degli indicatori che sono già adottati da altri così da comparare i risultati tra le imprese 
o le amministrazioni) sia perché spesso implicano standard o obiettivi che potrebbe essere 
adeguatamente raggiunti. Il benchmarking del settore è decisamente in crescita ed è strettamente 
connesso al concetto di migliori pratiche, “best practice” (o di buone pratiche, “good practice”) 
per le imprese. 

Organizzazioni quali International Hotels Environmental Initiative, Green Globe, o Tour Operators 
Initiative (cfr. box 3.47, pag. 245) servono ai loro membri come fonte di benchmarking e condividono 
i risultati degli indicatori utilizzati per misurare la loro performance. Un esempio di come un hotel 
ne usa alcuni è offerto dal caso Accor a pag. 321. Se una impresa o una destinazione desidera 
diventare o restare competitiva, è utile scoprire quanto gli altri stiano lavorando bene e forse 
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cominciare ad emularli. Ove vi siano standard stabiliti, il monitoraggio della performance relativa 
a questi standard è un uso de facto degli indicatori come misure di performance (cfr. Certificazione 
a pag. 313 e Competitività a pag. 143).

Gli esempi di questa sezione hanno illustrato i modi in cui gli indicatori possono essere direttamente 
inglobati in certi tipi di decisioni, dalle politiche e dalla pianificazione al monitoraggio della 
capacità, alla definizione e verifica degli standard. I lettori potranno trovare esempi specifici degli 
indicatori in uso nella sezione della presente Guida dedicata ai casi studio. 
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Parte 6 

Casi Studio 

Questa parte della Guida contiene esaurienti casi studio su diverse destinazioni del mondo, il cui 
oggetto si concentra sullo sviluppo, sull’uso e sugli effetti degli indicatori. Ogni studio è stato 
realizzato da un esperto o gruppo di esperti che  ben conoscono il caso e che sono, per la maggior 
parte, direttamente coinvolti nel suo sviluppo e nella sua implementazione. Ogni destinazione ha 
avuto la propria particolare esperienza ed ha sviluppato una serie di tematiche e di indicatori. I 
casi descritti spaziano dalla singola impresa, al sito, dalla destinazione, alla regione e alla nazione, 
e riflettono una varietà di approcci ed applicazioni. Alcuni casi sono in fase d’implementazione 
avanzata, mentre altri, pur avendo già iniziato ad affrontare una serie di tematiche, ad adottare 
procedure per lo sviluppo di indicatori e a identificarne quelli eventualmente più importanti per 
l’impresa o la destinazione, sono in una fase ancora iniziale del processo.

Questi casi sono stati citati in varie parti della Guida, per offrire esempi o insegnamenti utili; negli 
allegati vi sono inoltre modelli ed approcci per lo sviluppo degli indicatori.

6.1. Indicatori di sostenibilità degli hotel ACCOR 
Hotel, analisi, reporting, indicatori gestionali, settore privato 

Questo caso illustra come una grande catena alberghiera abbia adottato gli indicatori nelle 
proprie operazioni. 

Con 157.000 dipendenti in 140 paesi nel 2002, Accor opera in due principali settori economici 
internazionali: hotel e servizi. Accor gestisce 3.829 hotel e 440.807 camere in 90 paesi, con i 
marchi Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Etap Hotel e Formule 1. Negli Stati Uniti, Accor 
opera con le catene Motel 6 e Red Roof Inns, nonché in attività correlate, inclusi ristoranti, agenzie 
viaggi (Carlson Wagonlit Travel) e casinò. Ogni anno 13 milioni di persone utilizzano i servizi della 
catena Accor e traggono beneficio dall’impegno della società nel motivare e ricompensare i propri 
dipendenti. 

Ruolo degli indicatori della sostenibilità nella politica aziendale e nella gestione in generale 

Gli indicatori della Accor seguono il principio basilare secondo cui “per gestire, è necessario 
misurare”, che si applica a prestazioni finanziarie, sociali ed ambientali. Il presente studio analitico 
verte in modo specifico sugli indicatori ambientali di prestazione di Accor. 

Dal 1998 la Accor Environment Charter (Carta per l’ambiente di Accor) è stata, ed è ancora, il 
principale strumento utilizzato per la gestione ambientale. Da febbraio 2003 la Carta è applicata 
da 2.048 hotel in 28 paesi ed è utilizzata dagli alberghi anche come mezzo per informare i propri 
clienti e gli stakeholder sul loro impegno per l’ambiente. Oltre alla Carta, gli indicatori di consumo 
consentono al gruppo di monitorare il proprio uso di risorse naturali, quali acqua, combustibili per 
il riscaldamento e benzina. 

© 2004 Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) - ISBN 92-844-0726-5
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Tipi di indicatori utilizzati 

Gli hotel Accor utilizzano principalmente due tipi di indicatori di performance ambientale: indicatori 
di consumo e indicatori della Carta per l’ambiente. Gli indicatori della Carta per l’ambiente sono 
basati sulle 15 azioni contemplate dalla Carta, correlate a loro volta a quattro ambiti: gestione e 
riciclaggio dei rifiuti, controlli tecnici, architettura e paesaggio, consapevolezza e formazione. 
Gli indicatori di consumo riguardano il consumo di energia (petrolio, combustibile e gas) e acqua. 
In alcuni paesi, gli indicatori di consumo idrico sono suddivisi secondo la loro provenienza: acqua 
dell’acquedotto pubblico, ridepurata (per innaffiare giardini e prati) e desalinizzata. Per gli 
indicatori idrici, Accor usa rapporti “per camera affittata”. Mentre per gli indicatori energetici, i 
rapporti sono selezionati in base alla “camera disponibile”. Ciò è dovuto al fatto che circa il 90% 
del consumo energetico di un hotel di medie dimensioni non è correlato al numero degli ospiti 
presenti all’interno della struttura. Quando gli hotel conducono studi di valutazione dell’impatto 
ambientale e programmi di certificazione ambientale, quali Green Globe o ISO 14001, vengono 
utilizzati indicatori supplementari. In Francia, una serie di hotel Ibis è stata certificata ISO 14001 
e il marchio è attualmente inserito in un programma di portata nazionale. 

Applicazione degli indicatori: fonte, raccolta e analisi dei dati

Fonte dei dati 

Le letture relative al consumo idrico ed energetico sono effettuate mensilmente. La rilevazione 
del contatore individuale consente ai responsabili tecnici di individuare perdite o altri problemi, 
ed identificarne la posizione all’interno dell’hotel. 
Accor sta attualmente pianificando in tutti i suoi hotel l’automatizzazione dei propri sistemi di 
raccolta dei dati idrici ed energetici. Ciò garantirà una standardizzazione della attività di reporting 
che migliorerà, a sua volta, la coerenza e l’efficienza degli indicatori di sostenibilità del gruppo. 

Raccolta

Dopo essere stati convalidati da parte dei responsabili tecnici degli hotel, i risultati sono inviati 
mensilmente al direttore regionale o nazionale, il quale li trasmette alla sede della società per 
la convalida finale. Il reporting della Carta per l’ambiente segue lo stesso percorso, ma viene 
effettuato una volta all’anno. Dopo la  convalida finale, gli indicatori vengono quindi inviati dalla 
sede ai direttori regionali e nazionali, i quali li trasmettono agli hotel. 

Il sistema di reporting è organizzato dunque in modo da fornire e ricevere una varietà di informazioni 
da tutte le fonti. 

Le analisi dei risultati sono eseguite a 5 livelli: di hotel, divisione, marchio, paese e a livello 
mondiale. I risultati vengono discussi durante incontri regolari a vari livelli nell’ambito del gruppo. 
Lo scopo principale di tali incontri è di trovare metodi concreti per ottimizzare il consumo idrico ed 
energetico, rafforzando quindi l’applicazione della Carta per l’ambiente. L’analisi degli indicatori 
consente ai manager di valutare i punti di forza e di debolezza della loro prestazione ambientale, 
e quindi di adottare misure per migliorarli. 

Reporting di risultati, risposte dai partner commerciali, ecc. 

I risultati vengono comunicati attraverso i rapporti annuali, nella sezione dedicata allo sviluppo 
sostenibile, nonché in intranet, internet e pubblicazioni interne. Cfr. il sito internet Accor 
all’indirizzo  http://www.accor.com/gb/groupe/dev_durable/engagement.asp 

Ogni anno viene pubblicato, inoltre, un documento relativo al reporting globale della Carta 
per l’ambiente, è costituito da rapporti dettagliati, che consentono ai direttori di albergo di 
confrontare la loro prestazione ambientale su ciascuna delle 15 azioni, comparate alle altre in 
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base a caratteristiche quali regioni, paesi, marchi o dimensioni (ad es. numero di camere). Gli 
indicatori sono strumenti essenziali per migliorare la prestazione ambientale. Accor utilizza gli 
indicatori per misurare la prestazione ambientale e per effettuare paragoni tra marchi, divisioni, 
hotel e paesi. Gli indicatori consentono ai manager di Accor di monitorare i miglioramenti ottenuti 
nel tempo, nonché l’efficienza di diverse buone pratiche. 

La misurazione dei progressi (ad es. per programmi di riutilizzo degli asciugamani: la riduzione 
del consumo di acqua, detersivo, energia...) e il conseguente risparmio economico possono 
rappresentare una forte motivazione per diffondere buone pratiche nell’ambito del gruppo. 

Box 6.1  Alcuni esempi concreti di indicatori utilizzati da ACCOR: valori, impieghi e risultati.

Consumo idrico per camera in litri per camera occupata

Facendo una comparazione, un francese medio usa 
all’incirca 150 litri di acqua al giorno per uso domestico.   
(Fonte: Que sais-je? La pollution des eaux). Il consumo per 
camera occupata è superiore nelle catene statunitensi 
(Motel 6, Studio 6, Red Roof Inns), poiché gli hotel 
dispongono di un proprio servizio lavanderia. Una camera 
occupata può alloggiare da una a quattro persone, a 
seconda dell’hotel.

Consumo energetico per camera

Effettuando un confronto, il francese medio consuma circa 30 kWh al giorno per uso domestico.
Il consumo energetico è superiore nelle catene statunitensi, poiché gli hotel dispongono di un proprio 
servizio lavanderia.

Evoluzione del numero di hotel che applicano la Carta

L’esperienza di Accor dimostra che gli indicatori sono 
strumenti importanti per la gestione di una grande impresa 
del settore turistico, e svolgono anche un ruolo importante 
nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità
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6.2  Albufera di Valencia (Spagna): misurare la capacità di carico in un 
ecosistema fragile 
Capacità di carico, modello, analisi multifattoriale, aree paludose, in-
tegrazione dei dati, aree naturali sensibili, ecoturismo 

Questo caso definisce un approccio olistico, multidisciplinare al concetto di capacità di carico e ne 
mostra un’applicazione, presentando anche una selezione di indicatori utili a sostegno dell’analisi 
del parco naturale di Albufera di Valencia. 

Il concetto di “capacità di carico” identifica il livello massimo di uso cui può essere soggetta un’area 
o una risorsa senza essere degradata, e comprende due idee di base: il numero di utenti (aspetti 
quantitativi) e l’uso appropriato delle risorse (aspetti qualitativi). Tale concetto è ampiamente 
utilizzato nell’ambito della pianificazione territoriale e degli studi di zonizzazione come base per 
il monitoraggio di aree considerate fragili o di grande valore ecologico. (Viñals et al., 2001). 

Elementi che incidono sulla capacità di carico

Area geografica 

Dimensioni e caratteristiche naturali (area di ciascuna tipologia ecologica); • 

Zonizzazione: classificazione attuale e limiti o condizioni d’uso comprendenti l’accessibilità, • 
la transitabilità e i rischi associati a ciascuna zona; 

Fragilità e flessibilità: vulnerabilità dell’ecosistema agli impatti e la sua capacità di recupero • 
(Quintana et al., 2004). 

Risorse

Definizione delle funzioni/dei servizi forniti dalle risorse all’attività turistica: funzione di • 
attrazione turistica, funzione di sostegno (risorse necessarie per svolgere un’attività) e di 
ricezione dei rifiuti prodotti dall’attività; 

Vulnerabilità delle risorse: definita come la suscettibilità intrinseca o predisposizione degli • 
elementi esposti ad una minaccia (impatto) di danno o perdita; 

Compatibilità d’uso: è necessario analizzare se le risorse servono altri settori (agricoltura, • 
pesca, ecc.), al fine di stabilire il grado di compatibilità reciproca. 

Si dovrebbe fare innanzitutto un “inventario delle risorse” (analisi e mappatura delle 
caratteristiche e dei processi verificatisi sul sito), seguito da una valutazione che tenga 
conto di criteri stabiliti in base all’adeguatezza delle risorse a svolgere funzioni ricreative e 
turistiche. 

Attività

Requisiti in termini di spazio fisico e pressioni causate dall’attività ricreativa sull’area e sulle • 
relative risorse; 

Requisiti specifici di determinati attributi delle risorse, derivanti dalla funzione di supporto • 
all’attività che le risorse devono svolgere; 

Pressioni (impatti) che l’attività ricreativa potrebbe causare sull’area. • 
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Utenti

Comportamento degli utenti: non tutti gli utenti/i turisti hanno un comportamento simile (ad • 
esempio, un gruppo di scolari non si comporterebbe come un gruppo di birdwatcher in un’area 
paludosa). 

Misurazione della capacità di carico ricreativa

La misurazione della capacità di carico ricreativa, come nel caso di Albufera, segue queste fasi:
 
Capacità di carico fisica

La capacità di carico fisica è il numero massimo di persone che un’area utilizzata a scopo ricreativo 
è realmente in grado di sopportare. Nel caso di singole attrazioni turistiche essa consiste nel 
numero massimo di persone che possono accedere al sito in qualsiasi momento, e che permette 
ancora alle persone di muoversi liberamente. Sulla base delle valutazione dell’area geografica o 
dell’ambiente in cui deve essere svolta l’attività ricreativa, l’analisi mira ad ottenere una mappa 
di idoneità (zone adatte all’attività ricreativa). 

Capacità di carico reale

La capacità di carico “reale” viene stabilita in seguito all’applicazione di fattori di correzione/
riduzione fisico-ecologici, culturali e/o socio-demografici. Il calcolo verte sullo studio delle risorse 
che servono l’attrazione, delle funzioni di supporto (incluso il supporto della popolazione locale) 
e dell’attività da implementare. Questa fase si fonda sull’analisi degli impatti generati da ogni 
attività. In questo modo si ottiene una “mappa di idoneità d’uso”, che mostrerà i luoghi più adatti 
per l’attività e a minore impatto. Una volta identificate le zone adatte allo scopo, si determina 
il numero di utenti e/o elementi che il sito può ospitare senza compromettere il proprio stato di 
conservazione. In questo modo l’area minima realizzabile (AMR) viene valutata dall’operatore 
professionista sulla base del tipo di attività ricreativa praticata. Questo fattore è correlato alla 
qualità dell’esperienza ricreativa, valutata in termini di congestione di ospiti nel sito, condizioni 
climatiche momentanee, comportamento di altri ospiti, accessibilità, ecc. È molto difficile stabilire 
questo fattore, poiché le informazioni devono essere ottenute sulla base di dati soggettivi che non 
sono gli stessi per tutti i visitatori. 

Capacità accettabile

Questa fase verte sulla determinazione dei fattori di correzione/riduzione derivati dalla capacità 
gestionale (strategie intese in termini di gestione economica e tecnica) delle amministrazioni 
responsabili (locali, regionali, nazionali o sovranazionali) e dell’impresa stessa. I parametri su cui 
si basa sono di natura politica ed economica. 

Monitoraggio della capacità di carico ricreativa: indicatori 

La “capacità di carico” come strumento gestionale è di per sé un indicatore “sintetico”, poiché 
include numerosi elementi e fattori che influenzano in qualche misura l’evoluzione del territorio. 
Tuttavia, la sua analisi verte sul monitoraggio quantitativo degli utenti, e questo è quello che la 
differenzia dagli indicatori consueti (indicatori di stato) che monitorano le risorse. 

L’elenco seguente riporta potenziali indicatori considerati a fini applicativi. Questi possono essere 
fattori determinanti dei limiti o della capacità; l’elenco, molto più ristretto, di indicatori specifici 
scelti per l’Albufera è invece riportato più avanti. 
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Box 6. 2 Indicatori di stato, pressione e risposta

A
spetti Fisico-Ecologici

Risorsa Stato Pressione Risposta

Acqua - Qualità dell’ac-
qua 
(presenza di 
agenti inquinanti)

- Numero di barche a mo-
tore, licenze di caccia
- Volume di liquami non 
trattati

- Investimenti in impianti di trattamento
- Standard di regolamentazione degli agenti 
inquinati in attività ricreative (caccia, attività 
nautiche, ecc.)
- Numero di sanzioni
- Campagne di educazione ambientale

- Livelli piezome-
trici 

- Tasso di sfruttamento 
delle acque sotterranee e 
di superficie (per attività 
ricreative e turistiche) 
- Tasso di sviluppo demo-
grafico 
- Tasso di sviluppo urbano

- Norme sull’estrazione dell’acqua
- Redazione, radiodiffusione e applicazione di 
codici di buone prassi
- Numero di sanzioni
- Investimenti nel riciclo e riutilizzo idrico
- Investimenti in programmi di sensibilizzazione 
per un uso sostenibile dell’acqua
- Numero di progetti/contributi di ricerca e 
sviluppo
- Numero di campagne di educazione ambien-
tale

Aria Qualità dell’aria - Numero di veicoli aventi 
accesso all’area
- Numero di emissioni di 
gas inquinanti intorno 
all’area

- Misure di controllo e restrizione del traffico 
dei veicoli nell’area
- Misure di rilevamento del traffico
- Creazione e uso di sistemi di trasporto pub-
blico
- Incremento di piste ciclabili

Livello di rumore - Numero di veicoli aventi 
accesso all’area
- Intensità del traffico 
lungo le strade intorno 
all’area
- Numero totale di ospiti 
per giorno/stagione/anno 
- Dimensioni e comporta-
mento dei gruppi di ospiti
- Numero di barche a 
motore

- Controllo e restrizione del traffico di veicoli 
nell’area
- Misure di valutazione del traffico intorno 
all’area
- Misure di creazione e uso di sistemi di traspor-
to pubblico
-Misure per il controllo dei gruppi di ospiti

Flora - Indice di biodi-
versità della flora
- Indice di manto 
vegetale

- Tasso di diminuzione di 
specie vegetali (in par-
ticolare quelle protette, 
minacciate o in pericolo)
- Numero di incendi e % 
di superficie perduta a 
causa di incendi
- Rifiuti nell’area
- Numero totale di ospiti 
per giorno/stagione/anno
- Dimensioni e comporta-
mento dei gruppi di ospiti
- Visite in aree vulnerabili
- Numero di veicoli aventi 
accesso all’area
- Numero di barche
- Tasso di costruzione di 
strutture (diverso utilizzo 
del suolo)

- Misure di zonizzazione
 - Misure/norme restrittive della circolazione 
dei veicoli per controllare l’introduzione di 
specie esotiche;
- Investimenti per il ripristino della silvicoltura
- Numero di domande e contributi per progetti 
di ricerca e sviluppo 
- Numero di campagne di sensibilizzazione per 
ospiti e popolazione locale
- Numero di sanzioni
- Numero di volontari ambientali
- Misure per il controllo degli ospiti
- Numero di strutture per la raccolta dei rifiuti
- Numero di posti di lavoro creati (guardie rurali 
e forestali, vigili del fuoco forestali, ecc.)
- % di incremento di superficie protetta
- Numero di campagne di valorizzazione del 
patrimonio naturale
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Fauna - Indice di bio-
diversità della 
fauna
- Popolazione
- Numero di uc-
celli nidificatori 

- Numero di licenze di 
caccia e pesca
- Numero di specie cattu-
rate e abbattute
- Tasso di diminuzione 
delle specie animali 
(in particolare quelle 
protette, minacciate o in 
pericolo di estinzione)
- Livello di frammenta-
zione dell’area naturale 
(barriere artificiali diver-
se, strutture, ecc.)
- Numero totale di ospiti 
per giorno/stagione/anno

- Misure di zonizzazione
- Restrizioni alla circolazione in aree di alleva-
mento 
- Norme per controllare l’introduzione di specie 
esotiche 
- Livello di impegno nel recupero e reintrodu-
zione di specie autoctone
- Numero di domande e contributi per progetti 
di ricerca e sviluppo 
- Norme di regolamentazione dei diversi tipi di 
sfruttamento e attività 
ricreative (caccia, pesca, ecc.)
- Programmi di sensibilizzazione per ospiti e 
residenti 
- Numero di multe
- Numero di volontari ambientali
- Misure di controllo dei gruppi di ospiti
- Numero di posti di lavoro creati (guardie rurali 
e forestali, vigili del fuoco forestali, ecc.)
- % di incremento della superficie protetta
- Numero di campagne di apprezzamento del 
patrimonio naturale 

Paesag-
gio

- % di elemen-
ti artificiali in 
secondo piano
- Presenza di rifiu-
ti sparsi in tutta 
l’area 
-Presenza di bar-
riere visive

- Numero di concessioni 
edilizie rilasciate per 
l’area
 - Numero totale di ospiti 
per giorno/stagione/anno 
- Dimensioni e comporta-
mento dei gruppi di ospiti

- Norme che regolano la tutela del paesaggio
- Numero di sanzioni
- Investimenti nella tutela del paesaggio e 
misure di ripristino
- Investimenti in programmi di adattamento 
degli edifici all’ambiente
- Numero di strutture per la raccolta dei rifiuti
- Numero di reclami da parte di ospiti e residen-
ti sullo stato del paesaggio
- Numero di campagne di valorizzazione del 
patrimonio naturale

Risorse culturali
Suolo e 
forma-
zioni 
geomor-
fologi-
che 

- Variazioni topo-
grafiche
- Variazioni 
dell’area
- Variazioni 
dell’idroperiodo 
- Variazioni del 
profilo del suolo

- Numero totale di ospiti 
per giorno/stagione/anno
- Incremento del numero 
di strutture
- Livello di frammenta-
zione dell’area naturale 
(barriere artificiali diver-
se, strutture, ecc.)

- Misure di controllo e gestione degli ospiti  
- % di aumento della superficie protetta
- Redazione e approvazione di norme di regola-
mentazione della tutela e controllo del suolo. 
- Investimenti in misure per la tutela del terri-
torio e di ripristino
- Numero di domande e  contributi per progetti 
di ricerca e sviluppo dedicati 
- Numero di campagne di valorizzazione del 
patrimonio naturale
- Numero di programmi di monitoraggio appli-
cati

A
spetti socio dem

ografici

- Numero di edifi-
ci e altri progetti 
di valore culturale
- Stato di conser-
vazione del patri-
monio culturale
- Numero di musei

- Tasso di perdita del 
patrimonio costruito
- Numero totale di ospiti 
per giorno/stagione/anno
- Dimensioni e comporta-
mento dei gruppi di ospiti
- Variazioni d’uso del 
patrimonio culturale

- Misure di controllo e gestione degli ospiti  
- Redazione e approvazione di norme di rego-
lamentazione della tutela e del controllo del 
patrimonio culturale
- Investimenti nella tutela del patrimonio 
culturale,
misure di recupero, tutela e ripristino
- Numero di domande e contributi per progetti 
di ricerca e sviluppo dedicati al soggetto
- Numero di campagne di apprezzamento del 
patrimonio naturale
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A
spetti socio dem

ografici

Suolo e 
forma-
zioni 
geomor-
fologi-
che

- Perdita di valori 
e costumi sociali 
- Tasso di crescita 
naturale della 
popolazione
- Migrazione della 
popolazione 
- Incremento 
nella densità dei 
residenti 
- Tasso di occupa-
zione 
- % di posti di 
lavoro nell’area 
(hotel, guardie 
rurali, ecc.)
- % di aziende 
dedicate al turi-
smo e ad attività 
ricreative
- Tasso di ospiti/
turisti

- Tasso di crescita della 
domanda di servizi
- Tasso di creazione 
diretta e indiretta di 
posti di lavoro (correlati 
ad attività ricreative e al 
turismo)
- Incremento della 
densità di popolazione 
residente e ospite
- Tasso di aumento dei 
prezzi
- Tasso di movimenti 
migratori
- Tasso di sviluppo alber-
ghiero
- Tasso di sviluppo della 
ristorazione
- Tasso di sviluppo di 
aziende dedicate ad 
attività ricreative

- Grado di soddisfazione dei residenti
- Grado di soddisfazione degli ospiti
- Reclami dei residenti
- Reclami degli ospiti
- Volume e numero di donazioni e sponsorizza-
zioni
 - Numero di ONG locali operanti nell’area e 
numero di membri
- Numero di corsi di formazione e numero di 
partecipanti
- Numero di campagne di sensibilizzazione 
- Numero di corsi di educazione ambientale e 
numero di partecipanti
- Numero di domande e contributi per progetti 
di ricerca e sviluppo dedicati (progetti Leader, 
ecc.)
- Revisione, adattamento e creazione di piani di 
valutazione urbana
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Applicazione al parco naturale dell´Albufera di Valencia 

Il parco naturale dell’Albufera di Valencia attira un numero crescente di ospiti, interessati 
soprattutto alla pratica di attività ricreative e interpretativo-educative. Dal 1980 il parco è stato 
iscritto nella lista delle zone paludose d’importanza internazionale della Convenzione di Ramsar 
ed è una zona ZPS (Zona di Protezione Speciale per gli uccelli) dal 1991, nonché un sito SIC 
(Sito d’Interesse Comunitario) dal 2000 (Rete Natura 2000 della Direttiva Habitat dell’Unione 
Europea). 

Lo spazio analizzato in questo studio era il Centro informativo–educativo del parco denominato Racó 
de l´Olla, che è gestito dal Ministero dell’edilizia abitativa e del territorio del governo regionale, 
attraverso la direzione generale di zonizzazione e pianificazione dello sfruttamento del territorio. 
L’analisi della capacità di carico è stata effettuata su richiesta della direzione del parco naturale 
dell´Albufera di Valencia (Spagna), con lo scopo di valutare ognuna delle strutture dedicate all’uso 
pubblico dello spazio, e con il fine ultimo di ottenere la classe di qualità “Q”, assegnata dalla 
segreteria generale per il turismo alle aree naturali protette della Spagna attraverso il “Sistema 
spagnolo di qualità del turismo in aree naturali protette”. 

Racó de l´Olla comprende la maggior parte delle strutture e infrastrutture ad uso pubblico del 
parco ed occupa un’area di 63 ettari, divisa in due sezioni: una zona pubblica nella parte nord 
delle strutture e una zona di riserva integrale nella parte sud. 

L’area sottoposta a studio comprende le seguenti strutture: centro informazioni per l’accoglienza 
di ospiti e lo svolgimento di un programma di diffusione ed educazione ambientale su Albufera. 

Il Centro d’Interpretazione “Las Caballerizas” ha come obiettivo la diffusione della conoscenza • 
del valore naturale e culturale dell’area paludosa. Questo centro effettua mostre permanenti 
e itineranti, e dispone di un acquario, una biblioteca, una sala per le proiezioni e telecamere 
fisse per l’osservazione faunistica. 

Osservatorio ornitologico: un capannone in legno da cui è possibile osservare e identificare gli • 
uccelli di Albufera. 

Torre di osservazione: per l’osservazione e interpretazione della zona paludosa e dell’area • 
metropolitana di Valencia. 

Area picnic con servizi di base ad uso ricreativo: acqua, arredamento rustico, raccolta dei • 
rifiuti, ecc. 

Area parcheggio per auto e autobus, situata in prossimità dell’area picnic. • 

Percorsi: l’area dispone di due percorsi, delimitati con corda e pali in legno, utilizzati per • 
l’accesso alle strutture di birdwatching (percorso A) e a “Las Caballerizas” (percorso B). 

Area di riserva integrale e luogo di nidificazione: zona dedicata al recupero e alla conservazione • 
di piante e specie animali, alcune endemiche, dove è limitato l’accesso del pubblico. 

Lo studio della capacità di carico verteva sull’analisi di visite interpretative autoguidate a Racó 
de l´Olla durante i weekend. Nei giorni infrasettimanali vi sono visite organizzate da parte di 
gruppi di scolari, sotto la supervisione del personale del parco, soggetti quindi ad un controllo più 
efficace. La caratterizzazione di questa attività si è ottenuta attraverso l’osservazione diretta della 
stessa e l’analisi delle informazioni ottenute attraverso interviste approfondite con gli osservatori 
del parco, nonché attraverso sondaggi. Per lo svolgimento di questo compito si è tenuto conto 
dell’orario di visita durante i weekend, come anche della durata media delle visite rispetto al 
tempo necessario affinché la visita fosse completa e soddisfacente. In questo caso, è stato stabilito 
che la visita di tutte le strutture e dei percorsi avrebbe richiesto in media 62 minuti. 

In genere, le risorse di maggior rilievo nelle aree paludose sono la flora e la fauna, che rappresentano 
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anche una delle principali attrazioni, insieme alla campagna. Lungo i percorsi si trovano alcuni degli 
ecosistemi presenti nel parco naturale: dune fisse con la tipica macchia mediterranea, salicornie 
e la foresta riparia, rappresentata da alberi decidui quali il tamarindo (Tamarix p.), il pioppo 
nero (Populus nigra), alcune specie di salice (Salix p.), ecc. Tuttavia, la più importante risorsa di 
Racó de l´Olla in termini di valore ricreativo è la fauna ornitologica presente nell’area durante 
tutto l’anno: volpoca (Tadorna tadorna), anatra selvatica (Anas platyrhynchos), canapiglia (Anas 
strepera), codone (Anas acuta), mestolone comune (Anas clypeata), fischione (Anas penelope), 
anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris), alzavola (Anas crecca), marzaiola (Anas 
querquedula), moriglione (Aythya ferina), fistione turco (Netta rufina), moretta (Aythya fuligula), 
gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), folaga (Fulica atra), ecc. 

Il principale obiettivo era dunque lo studio della vulnerabilità degli uccelli a determinati impatti. 
L’esercizio ha mostrato che gli uccelli sono particolarmente sensibili a determinati rumori, per 
questa ragione sono state realizzate varie campagne di rilevamento acustico per stabilire il tipo 
di rumore che li disturba, il periodo dell’anno in cui sono più suscettibili (stagione di caccia, 
stagioni di accoppiamento e nidificazione) e la soglia di decibel oltre la quale iniziano ad accusare 
disturbi. In genere si può affermare che gli attuali livelli di rumore non disturbino. Gli uccelli 
selvatici sono abituati al rumore prodotto dal passaggio di veicoli a motore a circa 150 m di 
distanza (autostrada di Nazaret-Oliva). Tuttavia, essi sono disturbati da sbalzi improvvisi di rumore 
provocati occasionalmente dagli ospiti o dagli spari durante la stagione di caccia. 

L’analisi sugli utenti/ospiti è stata effettuata mediante sondaggi relativi al profilo dell’ospite e 
studiata durante le visite in appositi orari. È stato valutato anche lo stato di comfort psicologico 
degli ospiti rispetto all’esistenza di elementi che possono ostacolare il godimento della visita 
(rumori, comportamento inadeguato, saturazione dello spazio e quindi mancanza di spazio minimo 
per lo svolgimento dell’attività, ecc.) e fattori meteorologici (pioggia, vento, freddo, ecc.). 

Box 6.3 Indicatori utilizzati per calcolare la capacità di carico di Racó de l´Olla

Tematica Indicatore Beneficio

Capacità di carico fisica Area ricreativa utilizzabile (ARU) in ogni 
struttura in m2 (mappa di idoneità del 
territorio)

Conoscenza dello spazio disponibi-
le per la ricreazione 

Capacità di carico reale Soglia di rumore oltre la quale vengono 
rilevati disturbi per gli uccelli (rileva-
menti in situ)

Impedire che l’attività ricreativa 
abbia un impatto sugli uccelli, 
che rappresentano la risorsa più 
vulnerabile.

Area minima realizzabile (AMU) per gli 
ospiti (sondaggi degli ospiti)
N. di ospiti per gruppo

Determinazione del livello di 
comfort psicologico dell’ospite per 
garantire un’esperienza ricreativa 
soddisfacente.

Capacità di carico accet-
tabile 

N. di persone addette alla supervisione 
e guida delle visite;
Risorse materiali esistenti;
Esistenza di programmi di sicurezza;
N. di segnaletica direzionale, informati-
va, interpretativa in base alle disposi-
zioni spagnole in materia di 
“Qualità dell’uso pubblico in aree natu-
rali protette”.

Inclusione nell’analisi delle limi-
tazioni di gestione derivanti dalla 
amministrazione stessa del parco.
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I risultati indicano che gli ospiti del weekend hanno un profilo molto generico, con un’elevata 
capacità percettiva. Ciò significa che sono piuttosto tolleranti in quanto alla presenza di un gran 
numero di persone che condividono contemporaneamente l’esperienza ricreativa. Lo spazio medio 
stimato per lo svolgimento dell’attività ricreativa è pari a 4 m

2 
negli spazi aperti e a 1,20 m

2 
 in 

quelli chiusi. Questi valori sono quindi indicatori di comfort psicologico. 

I risultati preliminari indicano che, di tutte le strutture ed infrastrutture al coperto considerate, il 
Centro d’Interpretazione “Las Caballerizas” è quella con la capacità di carico reale più elevata. 
I limiti individuati sono legati essenzialmente all’accessibilità fornita dalla strada che conduce al 
sito (percorso B). Per un’adeguata gestione dell’attività, il numero massimo di persone presenti 
sul percorso nello stesso momento deve essere ± 40, più altre 40 persone all’interno del Centro 
d’Interpretazione per le visite. Il cambio dei gruppi dovrebbe avvenire all’interno del Centro 
d‘Interpretazione e mai sul percorso. Questo numero può essere considerato ottimale, poiché 
non incide sulla qualità dell’esperienza di ospiti dal profilo generico e non disturba gli uccelli. 
Non dovremmo dimenticare che il percorso è circondato da un’area di riserva integrale, luogo di 
accoppiamento e nidificazione a seconda del periodo dell’anno. 

Il fattore di correzione/riduzione utilizzato per calcolare la capacità di carico reale presso il Centro 
Informazioni è stata la stessa area disponibile e la distribuzione delle risorse materiali esistenti: 
gruppi e modello (calcolati in metri lineari), sulla base dello spazio disponibile e di quello minimo 
necessario per ospite per uno svolgimento soddisfacente dell’attività, la capacità ricettiva è di ± 
20 persone in visita, più altre ± 20 persone in attesa all’esterno del centro. 

Nell’Osservatorio ornitologico, i fattori di correzione/riduzione presi in considerazione sono 
stati lo spazio disponibile e la distribuzione dello spazio. L’osservatorio dispone attualmente di 13 
panche, tre delle quali non sono utilizzabili. Prendendo quindi in considerazione i criteri di spazio 
minimo disponibile per ospite in spazi chiusi, il risultato del calcolo è ± 10 persone all’interno della 
struttura, più un portatore di handicap. Inoltre, è importante notare che un numero superiore 
provocherebbe un impatto acustico sugli uccelli, come stabilito dallo studio relativo agli impatti 
acustici. 

Nella torre di osservazione, la capacità di carico reale è stata calcolata impiegando i fattori di 
isolamento e sicurezza, in quanto essa consiste di una piattaforma sporgente con un corrimano, 
che non consente la presenza di un gran numero di persone. In questo caso, la cifra ottenuta era 
± 7 persone, sulla base dello spazio (calcolato in m

2
) e dello spazio minimo necessario per ospite, 

aumentato per ragioni di sicurezza. 

Completando i risultati preliminari ottenuti per le strutture e le infrastrutture di Racó de l´Olla, la 
capacità di carico reale) per l’area picnic interamente all’aperto è stata determinata applicando 
come fattore di correzione la distribuzione spaziale dell’infrastruttura, ovvero la sua capacità. Vi 
sono 10 tavoli e 10 panchine in grado di ospitare 6 persone, per un totale di ± 60 persone. Inoltre, 
vi sono 4 panchine che possono ospitare 3 persone ciascuna, per un totale di 12 persone, che, 
aggiunte alla suddetta capacità di 60 persone, dà una capacità totale di ±72 persone e 1.303 m2.

In riferimento alla gestione della capacità di carico di Racó de l’Olla, è stato adottato un sistema 
di tecnologie di comunicazione e informazione integrata, con l’obiettivo di incrementare la qualità 
e l’efficienza dei servizi, abbassare i costi dei processi ed effettuare una promozione dello spazio 
più allettante ed efficace. Questo sistema facilita la gestione della domanda e favorisce quindi il 
monitoraggio della capacità di ciascuna struttura. Le principali azioni intraprese sono state: 

supporto Intranet per facilitare il flusso di informazioni per i responsabili della gestione • 
dell’uso pubblico tra le varie strutture di Racó de l’Olla; nuovi servizi e la presentazione di 
informazioni per gli ospiti attraverso il sito internet che include informazioni generali sul 
parco, oltre che suoni e immagini in tempo reale delle risorse del parco, ecc., agevolando gli 
utenti nella scelta dell’orario migliore per la visita. 
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un sistema di lavoro cooperativo tra i diversi servizi dell’organizzazione del parco mediante • 
lo strumento “Basic Support for Cooperative Work” (BSCW – supporto di base per l’attività 
cooperativa)”. Grazie a questo strumento è possibile condividere documenti, ordini del giorno, 
procedure, ecc. e stabilire una struttura di lavoro gerarchica. 

La combinazione di queste due azioni consente ai gestori del parco di conoscere il numero di 
ospiti in tempo reale e di consigliare quindi un itinerario alternativo durante la visita per impedire 
un sovraccarico di persone presso alcune strutture o ritardi, ecc. Allo stesso tempo, il sistema 
integrato può anche registrare segnali di allarme relativi alle risorse (incendi, qualità dell’acqua, 
presenza di nubi, ecc.) ed inviarli per l’analisi alle istituzioni interessate, consentendo una migliore 
capacità decisionale nella gestione del parco. 

Le nuove tecnologie presentate sono attualmente in fase di attuazione/adattamento. Per il momento, 
il progetto ha stabilito le soglie della capacità ricettiva reale e accettabile. Come per il sistema di 
gestione automatizzata, i test di laboratorio sono stati completati in modo soddisfacente e sono 
in corso le iniziali sperimentazioni sul campo. Il personale incaricato della supervisione dell’uso 
pubblico del parco è già stato adeguatamente addestrato sull’uso delle nuove tecnologie. 

Legenda:

1 Parcheggio
2 Area picnic 
3 Centro Informazioni
4 Punto d’osservazione
5 Centro d’Interpretazione “Caballerizas” 
6 Nascondiglio per il birdwatching
7 Laghetto
8 Riserva
9 Palude 
10 Laguna L’Albufera 

Percorsi A, B, M 
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6.3 Antartide: indicatori di turismo sostenibile 
Aree naturali sensibili, capacità di carico, gestione dei turisti, ecotu-
rismo 

l’Antartide è una destinazione relativamente nuova, con problematiche peculiari..Questo caso è 
uno dei primi tentativi d’identificazione di indicatori adeguati per questa destinazione fragile e 
remota. 

Turismo in Antartide

L’Antartide è il più elevato, freddo, secco, ventoso e remoto dei continenti. Copre una superficie 
di 13,9 milioni di chilometri quadrati ed è coperto da ghiaccio per il 98%. All’interno è un deserto 
polare quasi completamente privo di vita, ma durante i mesi estivi (da novembre a marzo) è 
possibile trovare lungo le coste un’abbondante fauna selvatica, inclusi pinguini, uccelli marini, 
balene e foche. 

I primi esseri umani approdarono sul continente, a Capo Adare, solo nel 1895. A differenza di tutti gli 
altri continenti, l’Antartide manca di popolazione umana autoctona permanente. I soli “residenti” 
sono le numerose migliaia di scienziati e il loro personale di supporto presso le oltre 40 stazioni 
scientifiche permanenti. Le crociere commerciali sono iniziate nel 1966 con Lars-Eric Lindblad. Il 
turismo in Antartide è notevolmente concentrato nella regione della penisola antartica, con poche 
navi che visitano ogni stagione anche luoghi della zona del mare di Ross. La maggior parte delle 
crociere parte da Ushuaia, la città più meridionale del mondo, situata nella Terra del fuoco, in 
Argentina. Altri punti di passaggio includono Port Stanley, Punta Arenas, Hobart e Bluff. Le crociere 
nella penisola durano solitamente da 10 a 14 giorni, incluso il tempo necessario per attraversare e 
ripercorrere i 1000 km di mare aperto noti come il Passaggio di Drake. 

La navi da crociera sono veri e propri hotel galleggianti, che differiscono notevolmente per 
dimensioni e lusso. Vanno da yacht per 4 passeggeri a navi che trasportano oltre 1.000 passeggeri 
(che non vengono sbarcati). Oltre il 95% del turismo in Antartide è turismo di crociera. Gran parte 
delle navi utilizzate sono rompighiaccio che possono affrontare condizioni di ghiaccio fino ad una 
relativa concentrazione di 8/10. Il punto di sbarco dei passeggeri e lo spettacolo cui assistono 
durante il viaggio è sempre determinato dalle condizioni meteorologiche, nonché dalle condizioni 
del ghiaccio. In assenza di strutture portuali, gli operatori dipendono dai gommoni per trasportare 
i passeggeri a riva. 

Attrazioni 

Il paesaggio dell’Antartide è spettacolare. Neve che domina il paesaggio e montagne coperte di 
ghiaccio che ricadono a strapiombo nel mare ghiacciato, iceberg delle dimensioni di palazzi o, 
talvolta, di piccoli paesi e ghiacciai che si sgretolano nel mare offrendo agli ospiti delle vedute 
fantastiche. La fauna della regione è una delle principali attrattive e comprende pinguini, uccelli 
marini come albatros e sterne dette anche rondini di mare, nonché mammiferi marini quali balene 
e foche. Oltre al paesaggio e alla fauna, gli ospiti sono interessati ai rifugi storici costruiti dai primi 
esploratori, presenti principalmente nel mare di Ross. 

Gestione del turismo in Antartide 

A differenza di altre grandi estensioni di terra, l’Antartide non appartiene a nessun paese. 
Argentina, Australia, Cile, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia e Regno Unito hanno tutti avanzato le 
loro rivendicazioni, le quali tuttavia non sono state accettate all’unanimità. Né gli Stai Uniti né la 
Federazione russa hanno presentato rivendicazioni sui territori antartici, anche se storicamente ne 
avrebbero avuto diritto, ma nessuna delle due nazioni neppure riconosce le rivendicazioni di altre. 
A sud del 60° grado S, l’Antartide è gestito in base all’omonimo trattato del 1959 e dai relativi 
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strumenti associati incluso in particolare il Protocollo per la protezione ambientale, nell’ambito 
del suddetto Trattato Antartico (Protocollo di Madrid). Gli oltre 40 membri del Trattato Antartico si 
incontrano annualmente per discutere come gestire al meglio settori quali la ricerca scientifica, la 
pesca commerciale e il turismo. Il trattato fornisce il miglior forum di collaborazione nella raccolta 
dei dati, e nell’ulteriore sviluppo ed impiego degli indicatori. 

Numero di ospiti 

Secondo l’Associazione internazionale dei Tour Operator in Antartide (IAATO), la stagione 2002/03, 
durata da novembre 2002 a marzo 2003, ha registrato 13.056 turisti a bordo di crociere tradizionali 
che prevedevano degli sbarchi a terra. Altri 2.424 passeggeri hanno viaggiato su navi che non 
hanno effettuato sbarchi, e 308 persone hanno partecipato ad attività turistiche a terra. Un totale 
di 1.552 passeggeri ha visto il continente attraverso il finestrino di un velivolo di grandi dimensioni 
in fase di sorvolo. La National Science Foundation (NSF) ha stabilito che un totale di 159 località 
antartiche sono state visitate in precedenza da turisti, molte delle quali solo sporadicamente. Di 
queste, 25 località hanno avuto oltre 1000 ospiti nella stagione 2002/03. Di queste, le località 
più visitate sono state: la Baia del baleniere sull’Isola Deception, l’Isola Goudier e Jougla Point, 
ognuna con oltre 6000 ospiti. 

Impatti 

A causa dell’aumento del numero di ospiti e della concentrazione di visite in un numero 
relativamente ridotto di località, sono state sollevate questioni sui possibili impatti dei visitatori 
in queste località, che possono essere sintetizzati come segue: 

Possibile interferenza con la ricerca scientifica; • 

Impatto sull’ambiente, incluso inquinamento generale da liquami, rifiuti, petrolio, combustibili • 
e rumore; 

Introduzione di terra, microbi, piante e animali non autoctoni; • 

Disturbo degli uccelli locali o delle colonie di allevamento delle foche; • 

Calpestamento di muschi, erbe e licheni; • 

Potenziali necessità di effettuare ricerche e salvataggi. • 

Gestione delle località 

Agli ospiti a bordo di spedizioni dei membri IAATO si ricorda di non disturbare, molestare o interferire 
con la fauna; non calpestare piante delicate; non lasciare oggetti sulla costa; non interferire con 
aree protette o con la ricerca scientifica; entrare nei rifugi storici solo se accompagnati da una 
guida autorizzata; non fumare durante le escursioni sulla costa e rimanere con il gruppo o con uno 
dei capitani della nave sulla costa. 

Al fine di ridurre al minimo gli impatti potenzialmente negativi delle visite turistiche nelle stazioni 
antartiche, è obbligatorio comunicare preventivamente lo scopo della visita. Nei primi anni 
Novanta, la Fondazione nazionale delle scienze degli Stati Uniti (NSF) ha avviato convegni annuali 
con rappresentanti del settore turistico, in particolare con gli operatori più responsabili, membri 
IAATO. Nell’ambito di tali convegni, IAATO e NSF discutono di problematiche emerse dalla gestione 
del turismo commerciale durante la stagione precedente, e concordano le visite della successiva 
stagione nelle stazioni americane di Palmer, McMurdo e Amundsen – Scott. Incontrandosi con i tour 
operator, NSF può verificare il loro grado di conoscenza dei requisiti necessari per effettuare le 
visite alle stazioni, nonché di quello che fin dal 1948, ci si aspetta da loro prima e durante le visite 
alle stazioni di ricerca.
Il governo della Nuova Zelanda ha imposto che un membro dello staff di Antarctica New Zealand 
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(l’ente governativo neozelandese incaricato di sovrintendere agli affari antartici) accompagni gli 
ospiti a rifugi situati nella dipendenza di Ross, per accertare la presenza nei rifugi di un numero 
di ospiti per volta non superiore a quello consentito (il numero va da 4 a 12 persone a seconda del 
rifugio). Ci sono motivi per credere che la buona gestione delle visite abbia consentito finora di 
evitare gravi danni ai rifugi da parte dei turisti. 

Considerata la lontananza dell’Antartide e le sue condizioni climatiche, la gestione di qualsiasi 
forma di turismo commerciale dipende dalla stretta cooperazione tra tutte le parti interessate. 
Queste includono i governi che hanno aderito al Trattato Antartico, tour operator, armatori e 
operatori, il Comitato dei responsabili dei programmi antartici nazionali (COMNAP), organizzazioni 
ambientaliste come IUCN, e i turisti stessi. 

L’implementazione di linee guida o di codici di condotta dipende dal relativo livello di comprensione 
da parte dei turisti, dal loro livello di approvazione delle stesse,  dalla volontà di attenervisi, 
nonché dalla volontà dei tour operator di applicarle. Fino ad oggi, turisti e operatori vi si sono 
attenuti e si sono comportati responsabilmente. gli impatti negativi sono stati trascurabili, grazie 
alla modalità di gestione del turismo commerciale. A partire da Lars-Eric Lindblad, il pioniere del 
turismo in Antartide, continuando poi con i membri IAATO, i tour operator sono stati proattivi nel 
predisporre proprie misure per la tutela della risorsa da cui dipendono le loro attività: l’ambiente 
antartico. Come conseguenza della cooperazione tra turisti internazionali, tour operator e membri 
del trattato, il turismo antartico è oggi probabilmente il turismo meglio gestito al mondo. 

Indicatori di sostenibilità in Antartide 

Ai livelli attuali, il turismo marittimo in Antartide può essere ritenuto “sostenibile” ma, con 
l’aumentare del numero di passeggeri, sussiste l’esigenza di un’aumentata vigilanza presso alcune 
delle località visitate. È possibile utilizzare i seguenti indicatori per valutare la sostenibilità del 
turismo antartico. È importante sottolineare che la raccolta dati in questa parte remota del mondo 
è difficile e onerosa: 

Numero totale di visitatori dell’Antartide per stagione. • Poiché ogni visitatore ha impatti 
potenziali diversi, sono stati presi in considerazione modi diversi di effettuare visite. 
Il più comune è la crociera con sbarchi, seguito dalla sola crociera. Un ridotto numero di 
persone effettua anche viaggi sulla terraferma, con escursioni avventurose e camminate o 
sciate in Antartide. I sorvoli aerei su parti del continente sono considerati a basso impatto 
ambientale; 

Numero di sbarchi a riva da parte di gommoni e elicotteri• ; 

Numero di persone a riva in qualsiasi momento e in un luogo specifico • (considerando che 
anche lo staff presente presso le stazioni di ricerca scientifica effettua gite ricreative verso 
luoghi di interesse); 

Numero di persone a riva nell’arco di 24 ore in un luogo specifico; • 

Numero totale di persone a riva in un luogo per tutta la stagione; • 

Numero totale di persone a riva per un periodo prolungato (10 anni); • 

Periodo di tempo trascorso a riva; • 

Stato e natura dei luoghi visitati, incluso il loro aspetto fisico • (è stata notata la formazione 
di tracce), condizione dei letti di muschio, delle chiazze d’erba e del numero di singoli animali 
di razza specifica nel luogo. 

I primi due punti possono essere monitorati con relativa facilità, ma il monitoraggio della fauna 
è più difficile, poiché le variazioni del numero di animali presenti in qualsiasi momento possono 
essere attribuibili ad una serie di ragioni, incluse le visite di esseri umani, i cambiamenti climatici o 
variazioni cicliche. Una serie di località (ad es. Cuverville Island) è stata monitorata regolarmente. 
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La maggior parte dei luoghi più popolari visitati dai turisti è piuttosto resistente e in grado di 
sopportare gli attuali livelli di visite (cfr. anche la sezione Destinazioni in ambienti artici e alpini, 
box 4.3 pag. 260). Mentre gli operatori effettuano la raccolta di una quantità significativa di 
dati e il Trattato Antartico fornisce un buon quadro per la raccolta sistematica nonostante le 
diverse nazioni di provenienza dei turisti, l’uso degli indicatori è ai primordi. Tuttavia, il Protocollo 
per la protezione ambientale può rappresentare il veicolo per un maggiore uso degli indicatori 
nella prospettiva della predisposizione di una regolamentazione adeguata per il turismo antartico 
emergente. 

6.4 Arches National Park (USA): indicatori e standard qualitativi per il 
turismo sostenibile e la capacità di carico
Immagine, affollamento, percezione dei turisti, risposta visiva, VERP, Eco-
turismo 

Questo caso illustra un metodo pratico per definire le reazioni dei turisti rispetto a diversi tipi di 
paesaggio, di percorsi e di livelli d’utilizzo degli ambienti naturali, offrendo agli amministratori 
informazioni migliori per sostenere il turismo e gestire le destinazioni.

La capacità di carico è una tematica costante ed impegnativa della gestione dei parchi nazionali. I 
parchi e le aree ad essi collegati devono essere protetti, ma al contempo devono anche essere resi 
disponibili per l’uso e l’apprezzamento del pubblico. Tuttavia, l’uso pubblico dei parchi può avere 
un impatto negativo sulle risorse naturali e su quelle culturali così come sulla qualità dell’esperienza 
dei visitatori. In quale misura e con quali modalità si può consentire l’utilizzo pubblico dei parchi 
per evitare di creare conseguenze insostenibili per le sue risorse e per la qualità dell’esperienza 
dei visitatori? (Cfr. anche Capacità di carico, pag. 301). 

La ricerca sulla capacità di carico suggerisce che essa può essere definita e gestita mediante la 
formulazione di indicatori e di standard qualitativi riferiti all’esperienza fatta dai visitatori. Gli 
indicatori di qualità sono variabili quantificabili e gestibili che definiscono la qualità delle risorse 
naturali/culturali e dell’esperienza dei visitatori. Una volta formulati gli indicatori e gli standard 
qualitativi, si procede con il monitoraggio delle variabili e degli indicatori, e si intraprendono degli 
interventi di gestione che assicurino il mantenimento degli standard qualitativi. Questo tipo di 
approccio alla capacità di carico è centrale per i  moderni sistemi di pianificazione e di gestione 
dei parchi e delle aree ricreative all’aperto. Questi ultimi comprendono anche il metodo per la 
protezione dell’esperienza del turista e delle risorse del parco (VERP – Visitor Experience and 
Resource Protection) messo a punto dal Servizio Parchi Nazionali degli Stati Uniti. 

Una prima applicazione del metodo per la protezione dell’esperienza del turista e delle risorse 
si concentrava sul parco nazionale di Arches, Utah, Stati Uniti. Esso copre 73.000 acri di deserto 
d’alta quota in cui si trovano straordinarie formazioni di sabbia pietrificata, con circa 2000 archi 
in pietra arenaria. Molte delle attrazioni turistiche del parco sono facilmente accessibili grazie ad 
un efficiente sistema di strade e percorsi segnalati. Le visite al parco nazionale di Arches hanno 
fatto registrare un incremento notevole di recente, tanto che adesso il parco riceve più di 750.000 
visite all’anno. 

Per sostenere l’applicazione del quadro sistematico VERP al parco nazionale di Arches è stato 
progettato un programma di ricerca che si articola in due fasi. La prima fase intendeva definire 
i potenziali indicatori qualitativi dell’esperienza dei visitatori (è stato condotto un progetto 
di ricerca parallelo per quanto riguarda le risorse e la loro capacità di carico). Per definire gli 
indicatori sono stati intervistati personalmente i visitatori del parco e sono stati formati 10 focus 
group comprendenti dei dipendenti del parco, dei residenti della zona e dei gruppi d’interesse. Le 
domande sulle condizioni e sulle problematiche del parco hanno permesso di sondare cosa i visitatori, 
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ma non solo loro, considerino importante per determinare la qualità della loro esperienza. 

Gli indicatori della qualità dell’esperienza dei visitatori identificati comprendevano: 

numero di persone presenti nei siti di interesse attrezzati e lungo i percorsi; • 

numero di gruppi di visitatori incontrati lungo i percorsi • backcountry (fuori pista) e nelle aree 
di campeggio isolati; 

numero di sentieri “sociali” (percorsi non segnalati, scorciatoie, sentieri riconoscibili creati • 
dal passaggio dei visitatori stessi al di fuori delle piste segnalate) e livello dell’impatto sul 
terreno e sulla vegetazione riconducibile alla creazione ed all’utilizzo di tali sentieri); 

livello di sviluppo dei percorsi; • 

livello di conoscenza da parte dei visitatori dei regolamenti che riguardano il trekking sui • 
sentieri fuori pista.

La seconda fase della ricerca si proponeva di formulare degli standard qualitativi per le variabili 
relative agli indicatori sopra menzionati. È stato effettuato un sondaggio sui visitatori del parco 
utilizzando sia interviste personali che questionari da rispedire. Sono stati utilizzati metodi visivi 
di ricerca per illustrare le diverse condizioni per le variabili degli indicatori come, ad esempio, una 
serie di 16 immagini generate dal computer per illustrare una possibile gamma di livelli di utenza 
presso Delicate Arch, una delle principali attrazioni del parco. Queste immagini sono state create 
per mezzo di un software di photo-editing. 

Campioni delle immagini generate dal computer per illustrare una gamma di livelli d’utenza al Delicate Arch (fotografie realizzate da Wayne 
Freimund, Università del Montana, Robert Manning, Università del Vermont, e David Lime, Università del Minnesota). 

Alcuni esempi rappresentativi di tali illustrazioni sono forniti dalle immagini qui sopra. Queste 
immagini sono state mostrate ad un campione rappresentativo di visitatori appena tornati da 
un’escursione al Delicate Arch. Agli intervistati é stato chiesto di giudicare quanto ogni immagine 
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fosse accettabile rispetto ad una scala di valori da –4 (“assolutamente inaccettabile”) a +4 
(“assolutamente accettabile”). Sono state create serie di immagini analoghe anche per il numero 
di escursionisti lungo i percorsi segnalati, per l’impatto ambientale delle escursioni fuori pista e 
per il livello di sviluppo raggiunto dai percorsi segnalati. 
Il grafico sottostante illustra i risultati dello studio sul numero di visitatori giudicato accettabile 
presso il  Delicate Arch, e rappresenta la media dei giudizi di accettabilità per ciascuna delle 16 
immagini della ricerca. Il grafico mostra con chiarezza che il grado di accettabilità diminuisce con 
l’aumentare dell’affluenza. Quando al Delicate Arch sono presenti circa 30 persone allo stesso 
tempo, la media dei giudizi va a collocarsi fuori dalla fascia accettabile, ovvero sotto la soglia 
di accettabilità, I dipendenti del parco hanno scelto questo parametro come minimo standard 
qualitativo accettabile. In maniera analoga sono stati formulati dei parametri qualitativi per 
altre variabili degli indicatori e per altre caratteristiche e zone del parco. Al momento il parco 
monitora le variabili degli indicatori per assicurare il mantenimento degli standard qualitativi. 
Inoltre, sono state avviate delle iniziative di gestione che comprendono il ridimensionamento 
del parcheggio al Delicate Arch per fare in modo che non vi siano mai più di 30 persone presenti 
contemporaneamente. 

Box 6.4 Media dei giudizi di accettabilità per le 16 foto che rappresentano una varietà di livelli d’utenza 
al Delicate Arch.

Il sistema VERP, unitamente all’enfasi che esso pone sugli indicatori e sugli standard qualitativi inerenti 
l’esperienza dei visitatori, fornisce un procedimento razionale e teoricamente valido per definire e 
gestire la capacità di carico. Esso fornisce un quadro strutturato per condurre un’analisi sistematica, 
ponderata, rintracciabile e giustificabile della capacità di carico. Un programma di ricerca associato 
volto a definire e formulare degli indicatori e degli standard qualitativi può fornire una forte base 
empirica per l’applicazione del quadro sistematico VERP. 
Il VERP è stato applicato in diversi siti del sistema dei parchi nazionali statunitensi, e la ricerca è stata 
utile per identificare e formulare una gamma di variabili degli indicatori e degli standard associati sia per 
le condizioni delle risorse che per la qualità dell’esperienza dei visitatori. Un manuale per il VERP è stato 
approntato dal Servizio Parchi Nazionali, unitamente ad una guida per gli interventi di gestione necessari 
alla sua corretta applicazione. (Cfr. http://planning.nps.gov/document/verphandbook%2Epdf).

Riferimenti: 
Anderson, D., D. Lime, and T. Wang. 1998. Maintaining the Quality of Park Resources and Visitor 
Experiences: A Handbook for Managers. St. Paul, MN: University of Minnesota Cooperative Park Studies 
Unit. 
Manning, R. 2001. Visitor Experience and Resource Protection: A Framework for Managing the Carrying 
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Capacity of National Parks. Journal of Park and Recreation Administration19(1): 93-108. 
Manning, R., D. Lime, W. Freimund, and D. Pitt. 1996. Crowding Norms at Frontcountry Sites: A Visual 
Approach to Setting Standards of Quality. Leisure Sciences 18(1): 39-59. 
Manning, R. 1999. Studies in Outdoor Recreation. Corvallis, OR: Oregon State University Press. 
National Park Service. 1997. Visitor Experience and Resource Protection (VERP) Framework: A 
Handbook for Planners and Managers. Denver, CO: Denver Service Center. 

6.5 Isole Baleari (Spagna): gestione integrata del turismo per mezzo 
degli indicatori di sostenibilità 
Dati demografici, pressioni, misure complessive, isole, determinazione 
delle priorità 

Questo caso illustra l’applicazione di indicatori complessivi per una località turistica consolidata 
in cui il turismo rappresenta il settore economico più importante. 

Situate al centro del Mediterraneo occidentale in un arcipelago ad est del territorio spagnolo, 
le Isole Baleari più importanti – Formentera, Ibiza, Minorca e Maiorca (dalla più piccola alla più 
grande) – conservano un carattere distinto dal resto della Spagna, ma anche tra loro stesse. 
L’arcipelago delle Baleari offre panorami molto vari e gode del clima mediterraneo, caratterizzato 
da temperature miti durante tutto l’arco dell’anno (la temperatura media annuale si aggira sui 
16-17°). Con più di dieci milioni di turisti all’anno, le Isole Baleari sono una tra le mete turistiche 
preminenti in Europa. Il quaranta per cento del loro territorio è protetto; c’è un parco nazionale 
marino-terrestre (Cabrera), una riserva della biosfera dell’UNESCO (Minorca), un sito del patrimonio 
mondiale (la città di Ibiza), quattro parchi naturali e un centinaio di aree naturali protette di 
speciale interesse per la flora e la fauna.

Lo sviluppo del turismo nelle isole cominciò all’inizio degli anni Sessanta con la costruzione di 
strutture alberghiere sulla costa, in risposta allo sviluppo del turismo di massa. Tra il 1975 ed 
il 1993 la crescita economica permise al sistema turistico delle isole di raggiungere la stabilità, 
consolidò le aree turistiche e permise la realizzazione di nuove aree con uno schema di sviluppo 
più esteso. La risposta delle isole alla crisi della Guerra del Golfo fu promuovere nuovi prodotti 
turistici e attrazioni a carattere ambientalista o tradizionale, lontano dal classico modello “sole 
e mare”. 

Oggi la scarsità di risorse naturali come acqua ed energia, e l’isolamento della meta turistica 
(insularità) pongono sfide difficili per le Isole Baleari. La grandi dimensioni dell’industria del turismo 
ed il suo importante contributo all’economia rendono il bisogno di sostenibilità più urgente. Le 
isole sono vulnerabili, non solo per la loro specificità geografica e per il loro fragile ecosistema, 
ma soprattutto a causa della pressione esercitata dal turismo. La pressione sulle risorse ecologiche 
ha infatti determinato in molti casi un bisogno crescente di importare risorse dall’esterno per 
mantenere il sistema economico delle isole.

Tra il 2000 e il 2003, il CITTIB (Centro per la ricerca e le tecnologie del turismo nelle Isole Baleari) 
ha intrapreso una ricerca sugli indicatori di sostenibilità per il turismo nelle Isole Baleari, che 
comprendeva un’approfondita valutazione dell’ambiente delle isole e dei fattori di pressione. 
Gli studi di progetto si proponevano di analizzare i parametri delle principali attività umane sulle 
isole – il turismo – e gli elementi fondanti del loro sviluppo, come l’urbanizzazione, i trasporti, il 
consumo di energia, i rifiuti residui, ecc. Sono stati studiati cinquanta indicatori (si veda la tabella 
1) e, tra questi, ne sono stati selezionati 12 che, per la loro importanza e per il loro significato, 
sarebbero serviti come indicatori chiave per la sostenibilità (KIS – Key Indicators of Sustainability). 
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Essi sono: indice della pressione umana, stagionalità del turismo, stabilità dell’impiego, evoluzione 
dei salari, disponibilità di alloggi, numero dei veicoli utilizzati, spiagge (uso da parte dei turisti 
e saturazione), capacità ricettiva alberghiera, aree naturali protette, consumo idrico urbano, 
emissioni di CO2 e riciclaggio dei rifiuti residui. 
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Box 6.5 Indicatori di sostenibilità delle Isole Baleari (lista lunga)

1. Indicatori demografici
1.1 Indice di pressione umana - KIS
1.2 Indice di pressione turistica (stagionalità turistica) - KIS (KIS: Key Indicators of sustainability) 
1.3 Capacità ricettiva alberghiera – KIS (cfr. box 5.2) (indicatori chiave di sostenibilità)
1.4 Arrivi di passeggeri in aereo (in aeroporto)
1.5 Arrivi di passeggeri in nave (al porto)

2. Indicatori socio-economici 
2.1 Bilancio occupazionale (per settore dell’economia)
2.2 Stabilità occupazionale - KIS
2.3 Stagionalità del lavoro
2.4 Tasso di disoccupazione e popolazione occupata 
2.5 Implementazione di sistemi di gestione ambientale
2.6 Produzione agricola ecologica
2.7 Congestione del traffico a Palma di Maiorca 
2.8 Accesso all’istruzione collegata al turismo
2.9 Numero di imbarcazioni da diporto
2.10 Spiagge: numero di visitatori e saturazione turistica - KIS
2.11 Spiagge: numero massimo di visitatori al giorno
2.12 Indice dell’efficienza turistica 
2.13 Disponibilità di alloggi - KIS
2.14 Commercio con l’estero
2.15 Evoluzione dei salari - KIS
2.16 Distribuzione della ricchezza
2.17 Prezzi delle abitazioni
2.18 Congestione del traffico
2.19 Numero dei veicoli in uso - KIS
2.20 Accesso ai servizi sanitari
2.21 Disponibilità di ormeggi 
2.22 Superficie disponibile di arenile
2.23 Indice di saturazione turistica
2.24 Bandiere blu

3. Indicatori ambientali
3.1 Utilizzo del territorio e della terra
3.2 Edilizia
3.3 Infrastrutture stradali e ferroviarie
3.4 Consumo idrico urbano - KIS
3.5 Consumo elettrico
3.6 L’impronta ecologica del consumo energetico 
3.7 Produzione di rifiuti 
3.8 Indice d’intensità energetica
3.9 Superfici ripiantate e rimboschite
3.10 Evoluzione della superficie delle aree naturali protette
3.11 Visitatori delle aree naturali protette
3.12 Urbanizzazione
3.13 Incendi boschivi
3.14 Aree naturali protette - KIS 
3.15 Consumo energetico
3.16 Emissioni di CO2 – KIS
3.17 Riciclaggio dei rifiuti – KIS
3.18 Analisi dell’acqua
3.19 Riciclaggio idrico
3.20 Consumi reali
3.21 Indice delle energie rinnovabili

Ognuno dei dodici indicatori chiave è stato elaborato e rappresentato graficamente per l’utilizzo generale. Seguono 
due esempi dei risultati in box 6.6 e 6.7. Cfr. anche box 5.2 sulla Capacità ricettiva alberghiera.
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Box 6.6 Indice della pressione umana (Baleari) 

Indicatore demografico 
Indicatore di pressione 
Soggetto: Isole Baleari 
Periodo: 1989-2000

• L’elevata stagionalità del turismo, specialmente durante i mesi estivi, produce una distribuzione 
irregolare della pressione umana, il che ha un impatto notevole sulle risorse naturali. 

Tendenza rilevata: L’evoluzione della pressione umana per il periodo d’osservazione ha due conseguenze: 
un incremento della popolazione totale, tra il 2% e il 3%, annualmente, ed un incremento della 
concentrazione durante i mesi estivi, a causa della stagionalità del turismo. 

Descrizione: questo indicatore rispecchia approssi-
mativamente il numero totale di persone presenti 
ogni mese nelle Isole Baleari, ed include i residenti e 
la popolazione fluttuante.

Metodologia: per calcolare l’Indice di pressione 
umana abbiamo aggiunto ai residenti la popolazione 
fluttuante in qualsiasi momento come da:

Popolazione residente = Censimento del 1991 e cor-
rezioni annue dell’anagrafe locale.

Popolazione fluttuante = Popolazione fluttuante lega-
le (LFP) + Resto della popolazione fluttuante (RFP).

LFP= % numero di disponibilità turistiche al mese 
RFP MONTHLY = [(Arrivi di passeggeri al giorno – Par-
tenze di passeggeri al giorno) AEREO +
(Arrivi di passeggeri al mese – partenze di passeggeri 
al mese) IMBARCAZIONI] - (LFP)

Fonti:
• Aguiló, E (2001): “La despesa
turística a les Balears 2000”.
Conselleria de Turisme,
• AENA. Informes estadístics.
• Autoritat Portuària. Trànsit de passatgers als Ports 
de Balears.
• IBAE. Cens 1991, Padró i correccions.
• Direcció General de Recursos Hídrics:
• Estudi de població flotant 2000.
• ENDESA. Estadístiques de facturació elèctrica.
• Oficina de Reducció de Residus.
Conselleria de Medi Ambient.
Estadístiques sobre producció de RSU.

 Tendenza auspicabile: fermare l’elevata stagionalità delle visite (estate) e ridurre l’influsso della popolazione 

fluttuante per ridistribuirlo nel corso dell’anno, senza forzare troppo la capacità delle risorse. 
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Box 6.7 Indice delle attività turistiche (Baleari)

Indice demografico
Indicatore di pressione
Isole Baleari
Periodo: 1998-2000

Tendenza rilevata: La pressione turistica è stata stabile negli ultimi anni. A Maiorca gli arrivi dei turisti 
si distribuiscono piuttosto omogeneamente nell’arco di tutto l’anno, ma a Minorca e a Pitiusas la 
situazione cambia. 

Tendenza auspicabile: uno degli obiettivi della sostenibilità del turismo è che le attività si distribuiscano 
uniformemente nell’arco di tutto l’anno. Più le attività turistiche sono stagionali e meno sostenibile 
diventa il turismo.

Descrizione: questo rispecchia il livello di 
“stagionalità” di ciascuna stagione in relazione 
al resto dell’anno.

Fonti:
Oficina de Seguiment de l’Ocupació, CITTIB.
Aguiló E. (2001): “La Despesa Turística 2000”.
Conselleria d’Economia, Comerç I Indústria.
Govern de les Illes Balears.

Metodologia: L’indice è stato calcolato utilizzando il numero di pernottamenti nelle Isole Baleari 
desunto da “la despesa turística” (la spesa turistica) diviso per la media stagionale.

                                                                         Numero medio di turisti al giorno in una stagione
TAI (Indice delle attività turistiche) = -----------------------------------------------------------------------------
                                                                            Numero medio di turisti al giorno in un anno

Se il risultato dell’indice è pari a 1, la distribuzione dei turisti nell’arco dell’anno è omogenea.

La metodologia del progetto si basa su variabili demografiche, economiche, sociali ed ambientali 
che non vengono necessariamente prese in considerazione dalle analisi econometriche, ma che 
indicano fino a che punto la nostra società comprometta il proprio patrimonio e che contribuiscono, 
inoltre, a definire i livelli di equità e benessere. La struttura teorica si basa sulla concezione 
che l’economia ecologica sia la scienza sociale più vicina alle scienze ambientali, oltre ad avere 
implicazioni a livello politico ed etico. 

Gli indicatori sono per lo più basati sulla selezione, sull’analisi e sulla combinazione di dati pubblici 
o ufficiali. Inoltre, a seconda delle ulteriori risorse disponibili, per completare gli indicatori sono 
stati creati altri dati. Gli indicatori sono stati messi a punto secondo un modello proposto dall’OCSE 
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), noto come PSR (pressione-stato-
risposta). Una volta creato il modello, sono stati proposti degli indicatori per ciascuna delle aree 
– sociale, economica, ambientale – sulla cui base è stato eseguito il procedimento che consisteva 
nel raccogliere dati dalle fonti disponibili e nel definire il metodo di calcolo (di ciascun indicatore). 
Successivamente è stato creato un foglio dati oppure un modulo per ogni indicatore al fine di 
facilitarne l’analisi e seguirne l’evoluzione. Per quanto riguarda i parametri temporali adottati, si 
è cercato di utilizzare i dati annuali (fino al periodo più lontano per cui è stato possibile reperire 
dati, cioè dal 1989) o i dati mensili (ove possibile). Per quanto riguarda l’ambito territoriale, 
sono stati utilizzati, per quanto possibile, i dati municipali, anche se in certi casi le informazioni 
disponibili provenivano dalla Comunità autonoma o comprendevano tutte le isole. Alcuni dati, come 
le visite alle spiagge, sono stati completati per messo di studi sul campo. Per poter determinare 
gli indicatori riferiti alle spiagge, si sono studiate 18 spiagge delle Baleari. Le spiagge sono state 
scelte secondo la loro importanza ed in funzione dello studio dei diversi tipi di spiaggia esistenti 
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sulle isole (urbana, semiurbana, e naturale). Il computo degli utenti della spiaggia è stato eseguito 
durante l’alta stagione (luglio e agosto) del 2003. Per ogni spiaggia si sono contati gli utenti in un 
giorno festivo e in un giorno feriale. Il metodo consisteva in 3 o 4 conte al giorno per ogni spiaggia, 
ad intervalli regolari durante l’arco del giorno tra le 9.00 e le 21.00. Inoltre, gli utenti sono stati 
intervistati in merito alla durata della loro permanenza sulla spiaggia (in ore), al mezzo di trasporto 
utilizzato per raggiungerla, alla loro provenienza (turisti/residenti e sistemazione utilizzata), al 
loro livello di soddisfazione ed agli aspetti negativi/positivi della spiaggia.

Gli indicatori chiave hanno fornito gli elementi necessari al dibattito politico e sociale sull’attuale 
tipo di sviluppo regionale e sulle politiche per lo sviluppo futuro che devono inevitabilmente 
portare a una maggiore sostenibilità delle attività umane nell’arcipelago. Essi hanno fornito anche 
informazioni oggettive sulla condizione delle isole, facilitando la comprensione della situazione 
attuale e contribuendo a rafforzare le politiche di sviluppo sostenibile e gli sforzi per trovare 
soluzioni più adeguate ai problemi. 

Lo sfruttamento del territorio è probabilmente l’impatto più importante dello sviluppo turistico 
sulle isole. Tuttavia, le Isole Baleari sono state una delle prime regioni in Spagna a creare un quadro 
legislativo per bloccare lo sviluppo edilizio incontrollato e l’utilizzo del terreno. Le DOT (Directrices 
de Ordenación del Territorio – Linee guida per la pianificazione del territorio), approvate nel 1999, 
intendono garantire un modello di turismo sostenibile per le isole. E più recentemente, dall’estate 
del 2002, in tutte e quattro le isole ci sono delle moratorie su ulteriori processi di urbanizzazione 
che bloccano lo sviluppo e l’utilizzo di terreni senza preventiva approvazione. Nello stesso modo, 
la Legge generale sul turismo (Ley General Turística) ed il Piano per l’organizzazione dell’offerta 
turistica (Plan de Ordenación de la Oferta Turística) limitano la costruzione di hotel e pongono 
restrizioni all’utilizzo dei terreni per scopo turistico. 

Inoltre, sono state proposte le seguenti iniziative per il turismo sostenibile e la pianificazione delle 
Isole Baleari:

limitare l’incremento di nuovi immobili; a) 

risanare le aree in stato di degrado, le vecchie zone del turismo di massa e gli stabilimenti b) 
sulla costa non produttivi e in disuso; 

introdurre nuovi elementi per migliorare la qualità dell’offerta turistica; c) 

diversificare i prodotti turistici; d) 

proteggere e risanare l’ambiente urbano e quello naturale; e) 

In una regione come quella delle Isole Baleari in cui il turismo è il principale motore dell’economia, 
è necessario assumersi la responsabilità di trovare soluzioni che possano migliorare l’effetto del 
turismo sulla società, sull’ambiente e sulla cultura, senza compromettere le attività su cui si 
basa la ricchezza dei residenti. Questo è in effetti il significato della sostenibilità: “soddisfare le 
necessità del presente senza compromettere la capacità di soddisfare quelle del futuro”. 
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L’applicazione degli indicatori dell’OMT nell’iniziativa delle Isole Baleari 

Nell’intento di mettere a fuoco gli indicatori necessari, nelle Baleari si è anche intrapreso un 
processo di sviluppo degli indicatori – con enfasi su alcuni degli indicatori di base suggeriti nelle 
linee guida degli indicatori OMT del 1997 “What Tourism Managers Need to Know”, ovvero “Quello 
che devono sapere i manager del turismo”. I risultati del monitoraggio di alcuni di questi indicatori 
sono illustrati nel box seguente. 

Box 6.8 Esercizio sugli indicatori OMT per le Isole Baleari (1997)

Tematica Indicatore(i) Risultati

Pressione sul sito (2002) • Numero massimo di turisti ;
• Rapporto tra turisti e residenti.

1.149.155 persone/
giorno
916.968 residenti/
giorno
232.187 turisti/giorno

Capacità ricettiva (2001) • Numero di posti letto. 1.884.505 posti letto 

Indice di stagionalità turistica • Livello di concentrazione del turismo 
nei mesi di altissima stagione.

Concentrazione delle 
attività turistiche in alta 
stagione (giugno, luglio, 
agosto, settembre).

Soddisfazione dei turisti (2001) • % che desidera tornare;
• % di visitatori di ritorno.

81,2% desidera ritornare;
75,3% ha visitato le isole 
in precedenza.

Soddisfazione dei residenti • Opinione sulla quantità di turisti.

• % che desidera mantenere il turismo 
come settore economico cruciale.

61% vorrebbe mantenere 
la quantità di turisti; 
22% vorrebbe ridurre la 
quantità dei turisti; 

17% Nessuna opinione sul-

le quantità;      68% pensa 

che il turismo dovrebbe 

continuare ad essere la 

principale attività econo-

mica sulle isole. 

Contributo del turismo all’economia • Spesa dei turisti per persona al giorno. € 81,55 spesa dei turisti 
per persona al giorno.

Per ulteriori informazioni sul progetto di sviluppo ed utilizzo degli indicatori nelle Isole Baleari, 
si veda: Blazquez, Macia, Ivan Murray and Joana Maria Garau, El Tercer Boom: Indicadors de 
sosteibilitat del turisme de les Illes Balears 1989-1999, CITTIB, Palma de Mallorca 2002 (in Catalano, 
426 pagg.). 

Fonte: 

Centro per la ricerca e le tecnologie del turismo delle Isole Baleari (CITTIB – Centre for Tourism 
Research and Technologies of the Balearic Islands) 
Ulteriori informazioni nel sito:  http://cittib.caib.es/
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6.6 Isole Canarie (Spagna): un modello di pianificazione per una desti-
nazione turistica consolidata 
Scenari, isole, pianificazione turistica, pianificazione dell’utilizzo dei 
terreni, limiti alla crescita, capacità di carico

Questo caso illustra come un programma di indicatori possa essere l’elemento centrale di un più 
vasto processo di pianificazione partecipata volta allo sviluppo sostenibile di una meta turistica. 

Quando una destinazione turistica raggiunge una posizione preminente nel mercato internazionale 
e la maturità nel suo settore turistico, diventa necessario assicurare il suo successo a lungo termine 
conservando il suo patrimonio turistico iniziale. Le mete turistiche devono cercare di crescere in 
modo positivo, così da non compromettere, ma piuttosto rafforzare, le proprie ricchezze naturali 
ed il proprio benessere. Per ottenere questo risultato, esse devono essere in grado di generare 
consenso per quanto riguarda le attività della pubblica amministrazione e dell’industria del 
turismo. 

Nelle Isole Canarie, come nella maggioranza delle isole densamente abitate del pianeta, il 
concetto di capacità di carico pervade la cultura locale, poiché i limiti possono essere facilmente 
visualizzati e compresi. Il presente documento dimostra quale ruolo avranno gli indicatori nel 
cambiare il modo di agire, di pianificare e di gestire il nuovo turismo sia degli amministratori che 
del settore turistico privato, utilizzando modelli i cui elementi cominciano ad essere chiaramente 
definiti e ampiamente condivisi.

Le Isole Canarie, situate nell’Oceano Atlantico a nord-ovest della costa dell’Africa, sono una delle 
mete turistiche principali a livello europeo con più di 10 milioni di turisti internazionali all’anno: 
le Canarie, insieme alle Isole Baleari, sono le destinazioni di punta del settore turistico spagnolo. 
L’arcipelago si compone di sette isole principali e di una varietà di isole più piccole che in totale 
occupano un’area di 7.447 Km² e che ospitano una popolazione di 1.600.000 abitanti. Il clima è 
mite e soleggiato in inverno e fresco d’estate, e le ricchezze naturali dell’isola comprendono 3 
riserve di biosfera e 4 parchi nazionali; il 40% del territorio è protetto.
Vi si trova una gran varietà di strutture ricettive e i sistemi di trasporto collegano la maggior parte 
degli aeroporti delle Isole Canarie con le principali città europee. Tutto ciò permette alle Canarie 
di essere una delle destinazioni più popolari d’Europa. 

Negli anni Novanta la crescita del turismo è stata spettacolare, passando dai 5,5 milioni di turisti 
del 1990 agli 11,8 milioni di turisti del 2000. Tuttavia, tale crescita, così come i suoi benefici effetti 
sugli indicatori economici e sociali, è stata accompagnata da un’inquietudine crescente tra la 
popolazione locale, i cui segnali di allarme furono raccolti da una parte significativa dell’industria 
del turismo. L’inquietudine derivava da fattori collegati alla profonda trasformazione nell’utilizzo 
dei terreni in alcune oasi territoriali del turismo – cambiamenti che potevano alterare lo storico 
orgoglio della popolazione delle Isole Canarie per il proprio paesaggio. La preoccupazione era 
anche dovuta a problemi collegati alla capacità di carico delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
ai notevoli cambiamenti nell’organizzazione economica e sociale, ed al sospetto che una buona 
parte della crescita fosse dovuta a fattori esterni come i disastri naturali, le situazioni di conflitto e 
il terrorismo, e la fluttuazione delle valute estere che influivano negativamente su mete turistiche 
concorrenti. 

A fronte di questa realtà e nell’ottica di una strategia generale di sostenibilità per l’arcipelago nel 
suo complesso, il governo regionale ha cominciato ad attuare diverse misure già disponibili a livello 
giuridico per pianificare l’utilizzo dei terreni, ed ha anche implementato la legge quadro per la 
pianificazione generale e del turismo delle Canarie (Ley de Directrices de Ordenación General y 
del Turismo de Canarias), conosciuta anche come “moratoria” per via dei suoi effetti immediati 
nel limitare la crescita del settore turistico, un’operazione che si è protratta, ininterrottamente, 
dal 2001 al 2003. 
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Inizialmente l’amministrazione aveva proposto una moratoria sulla costruzione di nuove strutture 
alberghiere; tale proposta si basava su uno studio degli indicatori della capacità di carico e ricet-
tiva. Tuttavia, quando la proposta venne sottoposta al pubblico dibattito, essa creò confusione in 
gran parte del pubblico e dei diretti interessati. La confusione era da attribuire al fatto che per 
la gente era difficile capire come l’attività economica che aveva favorito lo sviluppo sociale delle 
Isole Canarie, cancellando un recente passato di arretratezza e di povertà, fosse d’un tratto di-
ventata una potenziale minaccia per il benessere sociale e per le prospettive future dell’industria 
del turismo.

Si riuscì a far comprendere che l’intervento dell’amministrazione in quel che concerneva l’indu-
stria del turismo non poteva più essere esclusivamente basato sui tradizionali metodi di controllo 
centralizzati, quali la pianificazione e la gestione dell’utilizzo dei terreni (il cui uso intensivo ed 
esclusivo aveva determinato la situazione critica) e che il concetto di capacità (cfr. anche Capacità 
di carico, pag. 301) non bastava per sviluppare un nuovo modello di turismo più sostenibile. 
Allo stesso tempo, un gruppo di lavoro del Dipartimento regionale del turismo diede inizio a studi 
preliminari con l’intento di sviluppare una Politica del Turismo che rispondesse a queste nuove 
sfide, ed uno dei suoi compiti principali era proprio l’elaborazione degli indicatori del turismo 
sostenibile, sulla base di quelli proposti dall’OMT nel 1997. 

Le conclusioni fondamentali di questo studio sono state: 

la pianificazione dello sviluppo turistico non era né un concetto assimilato né una pratica 1) 
normalmente adottata dagli enti della pubblica amministrazione delle Isole Canarie. Il 
processo decisionale prevalente utilizzava paradigmi tradizionali per l’utilizzo dei terreni e 
per la pianificazione regionale che non rispondevano adeguatamente alle nuove sfide del 
turismo.

invece di utilizzare la grande varietà di dati disponibili che potevano permettere l’applicazione 2) 
della maggior parte degli indicatori OMT, si ritenne opportuno creare “Osservatori” turistici 
che avrebbero contribuito a standardizzare le informazioni esistenti, a definire il bisogno di 
nuovi dati e a coinvolgere e stimolare l’intera amministrazione ed altri diretti interessati nel 
raccogliere ed analizzare nuove informazioni e nel reperire nuove fonti. 

il continuo successo delle attività turistiche nei segmenti tradizionali del turismo balneare 3) 
poteva influenzare negativamente il consenso sulla sostenibilità, nonché minare l’interesse 
del settore economico-turistico nell’innovazione, specialmente per quanto riguarda prodotti 
turistici più attinenti all’intrattenimento e alle attività ricreative che ai prodotti alberghieri. 
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Box 6.9 Indicatori OMT per le Isole Canarie (2000)

Tematiche Indicatori (OMT 1997) Risultati (2000)

Pressione sul sito • Numeri relativi ai turisti • 363.000 turisti/giorno

Intensità d’utenza • Densità d’utenza
• Posti letto per Km2

• 49 turisti/ Km2/giorno
• 61 posti letto/ Km2

Impatto sociale • Rapporto tra turisti e residenti
• 18% di turisti stranieri/ 
popolazione residente

Pianificazione
• Area occupata da nuovi progetti im-
mobiliari (% dei comuni)

• 10% dei comuni ha qual-
che tipo di pianificazione 
turistica 

Soddisfazione dei turisti 
• Turisti che desiderano ritornare 
• % che raccomanda la destinazione ad 
altri

• 92% ripeterebbe 
l’esperienza 
• 97% raccomandereb-
be la destinazione ad 
altri 

Soddisfazione dei residenti
• % che vorrebbe più, meno o lo stesso 
numero di turisti

• 32% vorrebbe un 
incremento nel numero 
dei turisti
• 46% favorevole a 
mantenere lo stesso 
numero di turisti
• 16% favorevole alla 
riduzione del numero 
dei turisti 

Contributo del turismo all’economia • Valore della spesa dei turisti • 4,400 M € spesa turi-
stica indiretta

L’ultima iniziativa intrapresa dal governo delle Isole Canarie prima di presentare la legge in 
parlamento è stata il lancio al pubblico di una nuova proposta di sviluppo turistico. La proposta 
includeva le seguenti innovazioni: 

si sottolineava la necessità di sviluppare processi di pianificazione turistica che potessero 1) 
stimolare capacità latenti della gestione e dell’industria del turismo, e che potessero fare in 
modo che le decisioni da prendere in materia, comprese quelle riguardanti la pianificazione 
regionale, fossero affrontate nell’ottica di un complesso di strategie per la sostenibilità e la 
competitività. 

la crescita del turismo veniva definita come crescita dei benefici economici del turismo, non 2) 
come aumento della quantità di turisti.

la crescita del turismo doveva basarsi sulla riconversione delle infrastrutture turistiche 3) 
esistenti e sulla diversificazione e differenziazione dell’offerta turistica, piuttosto che sulla 
costruzione di nuove strutture alberghiere.

Il dibattito originatosi dalla nuova proposta è stato particolarmente stimolante e ha inglobato i 
seguenti concetti nei vari stadi della discussione a livello pubblico e parlamentare: 
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la futura crescita fisica dell’attività turistica deve essere basata su un sistema di indicatori 1) 
che valuti la capacità di carico di ogni singola isola. 

una destinazione turistica sostenibile deve rafforzare la sua capacità di offrire servizi e 2) 
pratiche fortemente sostenibili ai turisti. 

necessità di sviluppare un sistema d’informazioni per il turismo che permetta di prendere 3) 
decisioni in materia di turismo basate sulla conoscenza piuttosto che sull’intuizione. 

Il processo di attuazione della Legge sulle Linee Guida ha permesso di introdurre nuovi strumenti e 
nuovi concetti all’interno dell’amministrazione delle Isole Canarie, che saranno utili nel preparare 
la destinazione alle nuove sfide poste dal turismo sostenibile. Per riuscire a spiegare che la 
pianificazione turistica non è tanto un documento ma piuttosto un processo graduale e continuo, 
l’amministrazione turistica sta mettendo a punto un sistema di indicatori che possa fungere da 
catalizzatore e permettere di raggiungere l’obiettivo desiderato. 
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Box 6.10 Sistema di indicatori proposto per le Isole Canarie 

Indicatori per migliorare l’utilizzo delle risorse naturali (acqua, energia, rifiuti, biodiversità, • 
territorio)

Indicatori per il miglioramento delle pratiche di utilizzo e gestione delle risorse turistiche (spiagge, • 
patrimonio culturale, aree protette, paesaggi rurali, riserve marine)

Indicatori per il miglioramento del design e della gestione delle infrastrutture turistiche (alberghi, • 
ristoranti, campi da golf, porti turistici, parchi tematici…) 

Indicatori per la verifica delle operazioni di pianificazione turistica (su scala regionale, insulare o • 
locale) 

Indicatori della promozione volta a migliorare la competitività degli operatori interessati, e delle • 
opportunità per le piccole e medie imprese, per le nuove attività commerciali e per i residenti

Indicatori della promozione di scelte informate da pratiche per un turismo più sostenibile (mobilità, • 
varietà di scelta e di prezzi, informazioni, offerta calibrata secondo i bisogni…) 

Indicatori dell’aumentata capacità di rispondere alle sfide globali• 

Impronte ecologiche 
Cambiamenti climatici
Epidemie e pandemie
Variazioni nella domanda
Processi di integrazione verticale e posizioni di mercato dominanti

Per un’applicazione degli indicatori a Lanzarote, nelle Isole Canarie, si veda il caso di Lanzarote 
(pag. 402). Per confrontare l’applicazione degli indicatori OMT si veda anche il caso delle Isole 
Baleari (pag. 339). 
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6.7 Isola di Cape Breton (Canada): indicatori del turismo sostenibile e 
dell’ecoturismo 
Ecoturismo, aree naturali sensibili, parchi, partecipazione della comunità 

Questo caso ha utilizzato un approccio partecipativo per esaminare i concetti di turismo sostenibile 
e di ecoturismo nell’ottica di un tentativo per integrare meglio nella destinazione la pianificazione 
turistica in generale e quella del parco in particolare. 

Questo studio ha verificato l’utilità degli indicatori come strumento per riuscire a differenziare la 
sostenibilità della destinazione nel suo complesso e i rischi specifici per i prodotti e per il patrimonio 
ecoturistico. La penisola settentrionale dell’Isola di Cape Breton, in Nuova Scozia, Canada, è una 
meta turistica molto frequentata dai nordamericani alla ricerca di paesaggi selvaggi sulle coste 
dell’oceano, interessanti anche per la fauna e la flora. La penisola si allunga nell’Oceano Atlantico 
ed è a due giorni di viaggio in auto dalle aree metropolitane del nord est degli Stati Uniti così come 
dai centri urbani più popolosi del Canada. I suoi punti di forza principali sono il parco nazionale 
Cape Breton, che occupa il centro della penisola settentrionale, e la spettacolare strada litoranea 
che gira tutt’intorno alla penisola collegando le montagne alte sulla costa con i pittoreschi piccoli 
villaggi di pescatori. L’incremento della pressione dovuta ai visitatori ha spinto l’amministrazione 
del parco nazionale, gli amministratori dell’habitat provinciale e l’industria del turismo a cercare 
soluzioni congiunte che siano in grado di rispondere ad una domanda maggiore pur mantenendo il 
patrimonio chiave.

Sono stati individuati circa cinquanta indicatori importanti per la regione, ed una ventina di indicatori 
utili (spesso direttamente in un sito specifico) nel caso di tematiche associate a particolari tipologie 
d’impatto sull’ecoturismo. Quasi tutte le attività presenti nella parte più settentrionale di Cape 
Breton dipendono dall’ambiente naturale e dall’immagine pulita, verde, sicura e accogliente della 
regione. L’analisi ha dimostrato come ben poche attività possano essere definite ecoturistiche. 
Ciò poiché varie forme di turismo “naturalistico” o d’avventura, considerate ecoturismo dai più, 
possono essere svolte in modi che danneggiavano il patrimonio naturale della zona (le escursioni 
in mountain bike quando attraversano territori montani molto delicati, i kayak in mare quando 
vanno ad infastidire le balene, ad esempio). I fattori che più e meglio differenziano l’ecoturismo 
da altre forme di turismo (il turismo d’avventura, il turismo di massa con pretese naturalistiche, ad 
esempio) sono fortemente correlati alla portata dell’attività ed alla sua gestione,e,  in definitiva, 
anche al suo impatto sul patrimonio naturale. I diretti interessati hanno fatto non poca fatica a 
distinguere il turismo naturalistico e d’avventura dall’ecoturismo. Lo studio ha dimostrato che gli 
indicatori chiave per la gestione (che l’attività fosse o meno definita ecoturistica) erano quelli che 
misuravano l’impatto potenziale o reale sul patrimonio naturale (danni ad un ecosistema fragile 
o anche all’immagine della regione). Per molte attività considerate ecoturistiche, gli indicatori 
dovevano essere riferiti al sito specifico o allo specifico tipo di impresa, mentre per molte altre 
attività turistiche gli indicatori che misuravano aspetti della sostenibilità a livello regionale erano 
molto utili. Inoltre, ogni tentativo volto a verificare se un’attività soddisfacesse i criteri più 
comunemente usati per definire l’ecoturismo ha rivelato come nessuna delle attività rientrasse 
nei parametri. Si è pervenuti quindi ad una conclusione, e cioè che un’azienda dovrebbe essere 
in grado di soddisfare tutti i criteri per essere considerata  ecoturistica (il rispetto dell’ecologia 
e delle culture diverse, l’approntamento di opportunità educative, la garanzia di benefici per le 
comunità e le regioni ospitanti), ma lo deve fare combinando diverse attività.

Lo studio su Cape Breton ha cercato di utilizzare un processo partecipativo per lo sviluppo 
degli indicatori del turismo sostenibile della regione. Ciò nell’intento di chiarire quali fossero 
le informazioni più necessarie per la gestione di un turismo sostenibile in generale e, più in 
particolare, per dare sostegno all’ecoturismo. 

Le lezioni fondamentali sono state: 1) 

Un procedimento incentrato sugli indicatori è servito da agente catalizzatore per un dialogo 2) 
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partecipato sulle tematiche principali e coinvolgendo i diretti interessati – alcuni si incontravano 
per la prima volta per discutere di turismo nella regione. 

La discussione ha aiutato a comprendere quali risorse fossero considerate importanti dalle 3) 
diverse parti della comunità ed in che misura.

La ricerca di indicatori che differenziassero l’ecoturismo dal turismo sostenibile ha dimostrato 4) 
la difficoltà di distinguere i due concetti, pur rivelandosi d’aiuto nel chiarire le tematiche 
d’interesse per la destinazione e per la regione. 

  

Box 6.11 Indicatori di sostenibilità ed ecoturismo basati sullo studio di Cape Breton 

# Criteri di ecoturismo ai quali l’indicatore risponde meglio (basati sui criteri dell’Unione internazionale 
per la Conservazione della Natura (IUCN): En=rispetto per l’ambiente, C=rispetto per la cultura, Ed= 
istruttivo, B=vantaggioso per la comunità). 

Tematica Indicatori d’area 
che si riferiscono al 
turismo sostenibile 
(derivati dai focus 
group).

Criteri di 
sostenibi-
lità a cui 
l’indicatore 
risponde.

Indicatori che si riferisco-
no all’ecoturismo*.

Criteri di ecoturismo a 
cui l’indicatore risponde 
(confrontare).

A) Controllo dell’impatto ambientale

Tematica:
Condizione 
del patrimo-
nio ambien-
tale più 
importante.

• Stato dei siti e loro 
condizione
• Indicatore: accesso 
organizzato/ guidato; 
• Percezione del 
livello di pulizia delle 
aree frequentate dai 
turisti;
• Immagine pulita 
della regione;
• Numero totale dei 
visitatori nei siti che 
hanno subito un im-
patto maggiore (e per 
unità d’area).

Sostenibili-
tà ambien-
tale ;

(misura-
zioni dello 
stato di  
stress, 
risposta in 
riferimento 
ai valori 
ambienta-
li).

• Stato del sito specifico 
(portata del degrado); 
• Numero % dei visitatori 
che fanno visite guidate 
al sito specifico;
• Indicatore: percezione 
del visitatore dello stato 
del sito specifico; 
• Numero di visitatori 
per unità d’area nei siti 
delicati più importanti;
• Computo dei compor-
tamenti dei visitatori nei 
siti più importanti. 

En 
En, vantaggi per la 
comunità locale più 
importante; 
En (può essere in qual-
che modo in relazione 
con l’istruzione);
En
En (può anche risponde-
re a fattori di impatto 
culturale).

B) Benefici economici per la regione

Tematica: 
coinvolgi-
mento locale 
e vantaggi 
derivanti 
dall’industria 
del turismo.

• Statistiche sulla 
occupazione.

Soste-
nibilità 
economica 
(vantaggi 
per l’eco-
nomia).

• Indicatore: numero 
di lavoratori occupati 
come guide qualificate e 
interpreti.

En (misura anche le 
risorse educative forma-
tive disponibili).

Tematica: 
quantità di 
stimoli eco-
nomici forniti 
dal turismo. 

• Spesa al giorno per 
turista (anche per 
stagione - nota nessun 
indicatore a 4/5 stelle 
definito per questo 
tema. 

Soste-
nibilità 
economica 
(contributo 
all’eco-
nomia 
locale).

• % delle entrate del 
turismo derivanti da 
attività definite ecoturi-
stiche*.

En – aiuta ad identifica-
re la porzione di turismo 
dipendente dall’ecoturi-
smo e i benefici diretti.
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Marketing della regione

Tematica: 
qualità del 
prodotto turi-
stico. 

• Percezione della 
qualità dell’esperien-
za da parte dei turi-
sti. Questionario sulla 
soddisfazione turistica 
nello specifico.

Sosteni-
bilità del 
settore 
nel suo 
complesso 
– principale 
indicatore 
di rischio 
all’espe-
rienza 
turistica. 

• Stesso indicatore per-
cettivo, ma applicato a 
un sito o a siti specifici; 
• Domande che si riferi-
scono a siti e esperienze 
specifiche (ad esem-
pio, osservazione delle 
balene, passeggiate sui 
percorsi segnalati, 
osservazione della 
natura).

Può rispecchiare sia la 
qualità ambientale che 
alcuni elementi formati-
vi ed educativi – misura 
indiretta più una misura 
di rischio complessivo). 

Tematica: im-
magine della 
destinazione. 

• Percezione della 
destinazione (Q).

Sostenibili-
tà dell’in-
dustria in 
generale 
– principale 
indicatore 
di rischio 
per l’indu-
stria.

• Percezione della desti-
nazione come destina-
zione ecoturistica (% che 
concorda).
• % di turisti che hanno 
scelto esperienze che 
si qualificano come 
ecoturismo (basata sulla 
definizione operativa 
concordata)*.

Può rispecchiare sia 
la qualità ambientale, 
che il fattore formativo 
– misura indiretta (più 
una misura di rischio 
complessivo per il 
mercato – un indicatore 
economico).

Tematica: 
percezione
della qualità 
delle struttu-
re ricettive. 

• Prezzo della siste-
mazione alberghiera; 
• (Misura: costo me-
dio per notte); 
• Opinione su qualità/
valore (Q); 
• Visite ripetute nella 
stessa struttura

Sostenibili-
tà dell’eco-
nomia delle 
strutture 
alberghie-
re della 
destinazio-
ne (settore 
turistico).

• % delle strutture che 
si pubblicizzano come 
”verdi”; 
• % dei visitatori che 
nella regione scelgono 
le strutture basandosi 
su criteri ambientali 
(questionario di fine 
soggiorno). 

Misura della domanda 
di esperienza (misura 
indiretta della cono-
scenza di potenziale 
ecoturismo.

D) Stabilità e stagionalità

Tematica: 
concentrazio-
ne eccessiva 
di turisti in 
altissima 
stagione. 

• Numero di turisti 
nell’arco dell’anno 
(per mese/settimana 
se possibile).

Pressione 
economica, 
culturale 
ed ecologi-
ca (e sulle 
infrastrut-
ture).

• Indicatore: numeri di 
massima concentrazione 
nei principali siti delicati 
(giorno/ora di massima 
affluenza, orari critici).

En – indicatore di livelli 
potenziali di stress 
che possono causare 
degrado.

Tematica: 
stagionalità 
delle attività 
economiche 
nella comu-
nità. 

• Numero di stan-
ze d’albergo (e di 
ristoranti) aperti - per 
mese/stagione;
• % di camere occu-
pate. 

Impatto 
culturale 
ed econo-
mico.

• Livelli di presenze nei 
campeggi fuori mano; 
• % uso dei permessi 
per le aree ad accesso 
controllato.

En – indicatore degli 
specifici fattori di stress 
che possono avere un 
impatto sulle aree più 
importanti.

Mancanza di 
servizi turi-
stici (fuori 
stagione). 

• Media delle settima-
ne di occupazione 
per anno (nel settore 
turistico).

Sostenibili-
tà dell’eco-
nomia 
locale.

• % di posti di lavoro 
nell’ecoturismo disponi-
bili al di fuori dell’altissi-
ma stagione.

C- Impatto sociale – 
conservazione delle 
capacità e competenze.
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Tematica: 
mancanza 
di varietà di 
attività tu-
ristiche e di 
alternative di 
osservazione 
a bordo di un 
veicolo. 

• % di turisti che 
passano due giorni o 
meno nella regione. 

Indicatore 
di punta 
della so-
stenibilità 
complessi-
va del tu-
rismo nella 
regione.

• % di turisti che 
partecipano ad attività 
ecoturistiche (definizione 
operativa)*;
• % di turisti che parteci-
pano a specifiche attività 
potenzialmente dannose.

Livello di stress po-
tenziale – ecologico e 
culturale. Per la risposta 
gestionale è possibile 
dover far riferimento 
specifico al sito.

E) Impatto sulla comunità

Tematica: 
mantenere 
un rapporto 
positivo tra 
turisti e 
residenti.

• Atteggiamento dei 
residenti (Percezione 
dei benefici e degli 
svantaggi del turismo)

Soste-
nibilità 
culturale/
sociale.

• Numero di lamentele 
da parte della comuni-
tà locale ai funzionari 
rispetto a violazioni del 
diritto di proprietà.

C- misura diretta degli 
effetti negativi sulla 
cultura percepiti 

Livello di 
comunicazio-
ne/ 
coordinamen-
to tra le
autorità.

• Soddisfazione dei 
residenti riguardo 
allo stile di vita della 
comunità; 
• Età media dei 
residenti
• % delle attività eco-
nomiche aperte tutto 
l’anno (sottoinsieme - 
% camere, ristoranti).

Soste-
nibilità 
culturale/
sociale.

• Lo stesso indicatore 
potrebbe essere usato a 
livello prettamente loca-
le come misura indiretta 
dello stress culturale 
(si noti la difficoltà di 
attribuzione).

C – misura la percezione 
dell’impatto indiretto 
–difficile da separare da 
tutto il turismo.

F) Pianificazione e controllo

Tematica: 
stato della 
pianificazio-
ne. 

• Pianificazione della 
destinazione (esisten-
za di un piano).

Indicatore 
comples-
sivo del 
livello di 
control-
lo (un 
indicatore 
dettagliato 
potrebbe 
misurare 
l’impatto 
del control-
lo).

• Esistenza di progetti 
specifici riguardanti 
destinazioni ecoturistiche 
fragili; 
• Livello del monitorag-
gio e del controllo di siti 
specifici.

Indicatore complessivo 
del livello di controllo 
–può rispondere all’im-
patto ecologico e/o 
culturale.

Livello di 
comunicazio-
ne/ 
coordinamen-
to tra le
autorità.

• Livello di coopera-
zione; 
• Livello di cono-
scenza da parte dei 
residenti di iniziative 
di pianificazione 
(indagine sulla cono-
scenza da parte dei 
residenti).

Indicatore 
comples-
sivo della 
consape-
volezza 
turistica. 
Rispecchia 
i livelli di 
integrazio-
ne nella 
risposta.

• % di residenti consa-
pevole del valore delle 
risorse ecologiche specifi-
che; 
• % di residenti a cono-
scenza del controllo eser-
citato sull’utilizzo delle 
risorse. 

Misura indiretta dei 
livelli di conoscenza (tra 
i residenti e i turisti) 
relativi alle risorse turi-
stiche e al loro bisogno 
di protezione.
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G) Infrastrutture 

Tematica: 
stato delle 
strade. 

• Percezione della 
condizione delle 
strade da parte di 
residenti e turisti.

Indicatore 
di rischio 
potenziale 
al prodotto 
nel suo 
complesso

• Percezione dei sentieri 
segnalati, condizioni 
degli accessi.

En – misura dell’utilizzo 
e dell’impatto

Tematica: 
accesso alle 
biciclette.

• Indicatore: lunghez-
za dei sentieri ciclabi-
li (piste ciclabili).

Indicatore 
dello stato 
dell’at-
trazione/ 
potenziale 
impatto

• Indicatore: area in 
stato di degrado a causa 
dell’uso di biciclette 
fuori pista

En –misura dell’impatto 
sul patrimonio ecologico

Tematica: 
sistema di 
percorsi 
segnalati 
accessibile. 

• Indicatore: costo 
della manutenzione 
dei percorsi segnalati; 
• Indicatore: % sod-
disfatti/insoddisfatti 
dai percorsi segnalati.

Indicatore 
dello stato 
dell’at-
trazione/ 
potenziale 
impatto.

• Stessi indicatori del 
sistema per un turismo 
sostenibile - ma potrebbe 
dover essere applicato a 
siti e sistemi specifici.

En – misura indiretta dei 
livelli di danneggiamen-
to per mezzo dei costi 
delle riparazioni ai siti.

*Nota: per utilizzare questo indicatore è necessario che i principali stakeholder siano d’accordo 
su un elenco di elementi da includere, che poi diventerà una definizione operativa di quanto 
viene considerato come ecoturismo nella regione. La definizione sarà probabilmente specifica per 
una destinazione in virtù della combinazione esclusiva delle sue attività, dei sui punti sensibili, 
ecc. Dopo avere applicato il metodo, potrebbero emergere spesso delle caratteristiche comuni 
in grado di favorire una definizione di riferimento più standardizzata e condivisa da tutte le 
destinazioni.  

**Nota: gli indicatori identificati sia a livello di sostenibilità generale, sia a livello di ecoturismo, 
sottolineavano aspetti ecologici ed economici, con un’enfasi minore sugli elementi culturali e 
educativi. Anche se in effetti ci sono state delle discussioni in riferimento agli aspetti educativi, 
gli indicatori emersi erano generalmente deboli – il che significa che misuravano livelli educativi 
generali, o alcuni aspetti della conoscenza, solo vagamente riconducibili all’industria del turismo o 
ad esperienze ecoturistiche. Di conseguenza, nessuno di questi è stato incluso nella lista breve.
 
Il caso di Cape Breton dimostra come un processo partecipativo incentrato sugli indicatori possa 
essere d’aiuto alla popolazione locale che desidera avviare una discussione su ciò che vorrebbe 
sostenere, per far nascere delle collaborazioni e per stimolare la creazione di organizzazioni 
gestionali laddove non ne esistano ancora. Lo studio è stato inoltre utilizzato come base per la nuova 
pianificazione complessiva del parco nazionale, e come uno degli elementi fondanti della neonata 
Tourism Cape Breton (un’organizzazione volontaria appoggiata dagli operatori), organizzazione 
che si propone di coordinare la pianificazione turistica nella regione. Lo studio dovrebbe anche 
risultare utile per selezionare gli indici di rendimento del nuovo piano relativo al parco. La tabella 
successiva al box 6.11 è un distillato degli indicatori identificati nello studio e durante i workshop 
su Cape Breton, e di come essi siano correlati ai concetti di sostenibilità e di ecoturismo. 

Fonti: A Canadian Study of Indicators Relating to Sustainable Tourism and Ecotourism: The Case of 
Northern Cape Breton, 2003, Prepared by Consulting and Audit Canada for the Canadian Tourism 
Commission and the Parks Canada Agency.
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6.8 L’iniziativa per definire gli indicatori del turismo sostenibile nei Ca-
raibi 
Indicatori regionali, metodi di definizione, standard 

Questo caso dimostra come i Caraibi stiano facendo progressi nella messa a punto di un insieme 
di indicatori da condividere tra le varie destinazioni. 

La Zona del turismo sostenibile dei Caraibi (STZC) è stata ufficialmente creata con la Convenzione 
per il turismo sostenibile sottoscritta nel dicembre 2001 nell’Isola Margarita, in Venezuela, durante 
il terzo Vertice dell’Associazione degli Stati caraibici. L’obiettivo della convenzione era quello di 
stabilire che la Zona è un’unità geograficamente determinata, ricca e diversificata dal punto di 
culturale, sociale, economico e biologico, in cui lo sviluppo turistico dipenderà dalla sostenibilità 
e dai principi di integrazione, cooperazione e consenso volti a facilitare lo sviluppo integrato dei 
Caraibi nel loro complesso. 

La definizione della Zona del turismo sostenibile non intende soltanto proteggere gli ecosistemi 
in senso stretto, ma implica anche la promozione tra le popolazioni caraibiche di uno sviluppo 
bilanciato che renda possibile la sostenibilità. Quando gli abitanti della STZC avranno recepito 
questo concetto, essi saranno in grado di accettare nuove indicazioni per atteggiamenti e azioni 
sostenibili necessari alle società orientate all’attività turistica. Uno degli obiettivi principali è 
quindi promuovere la partecipazione della comunità nelle scelte decisionali e nella pianificazione 
e, in generale, coinvolgerla nella soluzione dei problemi nonché  renderla cosciente dei benefici 
prodotti dall’attività turistica.

La strategia per affrontare questa sfida comprende due protagonisti principali: gli Stati che dovranno 
amministrare e determinare il cambiamento, e la società civile che, nell’era della globalizzazione, 
acquisisce importanza sempre maggiore. 
Sono già stati fatti dei passi in avanti verso la realizzazione degli obiettivi della STZC, compresa 
l’elaborazione di una guida per accompagnare specifici siti e imprese verso un turismo più 
sostenibile per mezzo di una serie di interventi e attraverso lo sviluppo di indicatori di sostenibilità. 
Questi ultimi dovranno rispecchiare le caratteristiche specifiche della regione caraibica nel suo 
complesso. 

Il lavoro sugli indicatori è stato avviato nel 2002 dall’Agenzia francese dell’ingegneria turistica 
(Agence française de l’ingénierie touristique – AFIT) con la consulenza della francese GéoSystème, 
specializzata nella pianificazione del turismo sostenibile. La metodologia di lavoro si è basata su 
un’analisi del turismo nei Caraibi, sulla proposta di adattare il metodo AFIT al contesto dei Caraibi 
tramite un progetto pilota in un’area di prova e, infine, su uno studio sperimentale del metodo 
Saint François di Guadalupa, una meta turistica considerata esemplare dal comitato direttivo e dal 
gruppo di esperti dell’Associazione degli Stati caraibici. 

La relazione finale combina i risultati della prova sperimentale e propone una tabella di indicatori 
da usare come parametro di riferimento per la creazione della Zona del turismo sostenibile dei 
Caraibi. Essa è suddivisa in quattro fondamentali aree d’analisi.

La prima parte presenta gli 1) Indicatori del Turismo Sostenibile proposti per i Caraibi nel loro 
complesso. Essi si dividono ulteriormente in: 

Indicatori globali, standard che prendono in considerazione gli elementi comuni ai territori • 
del gruppo dell’Associazione degli Stati caraibici; 

indicatori su misura che rispondono a bisogni specifici delle destinazioni turistiche • 
locali. 
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La seconda parte propone un 2) metodo operativo per pilotare il turismo sostenibile nei territori 
dei Caraibi nel loro complesso, per adattare gli indicatori guida regionali alle specifiche 
caratteristiche di ogni destinazione, ai suoi bisogni e al suo potenziale; 

La terza parte presenta un insieme di raccomandazioni per la realizzazione della Zona del 3) 
turismo sostenibile dei Caraibi (STZC); 

La quarta parte della Relazione suggerisce 4) informazioni, metodi per la sensibilizzazione e 
strumenti educativi che potrebbero facilitare lo sviluppo del turismo sostenibile. 

Indicatori 

Era chiara la necessità di adottare un duplice approccio che articolasse e riconciliasse le necessità 
regionali con quelle specifiche di ogni territorio, pertanto è stato proposto un duplice sistema di 
indicatori: 

14 indicatori•  normativi, risultato di una valutazione congiunta degli esperti regionali (si veda 
la tabella più avanti) da utilizzare da tutte le destinazioni della STZC, e 

una tabella di indicatori locali • che le destinazioni potranno scegliere liberamente sulla base 
della diagnosi che le riguarda direttamente (si veda l’esempio di St. Francois). 

È stato anche istituito un sistema di misurazione per gli indicatori normativi omogenei ma 
individualizzati e per gli obiettivi da raggiungere, e anche per i tempi dei progressi definiti da ogni 
destinazione per mezzo di un contratto sugli obiettivi locali pattuito tra i diretti interessati. 

I criteri che serviranno da fondamento per gli indicatori si basavano su quattro dimensioni della 
sostenibilità: il patrimonio, l’economia, la dimensione sociale e quella etica. Gli aspetti considerati 
per l’analisi e la gestione della destinazione turistica prescelta erano: 

Criteri di definizione 

I.1 Definire un’area di pertinenza (destinazione locale); 
I.2 Ottenere l’impegno dei diretti interessati a livello locale; 
I.3  Identificare gli interessi globali (più ampi) dei professionisti e dei diretti interessati in ambito 
turistico. 

Esame descrittivo dell’area 

II.1  Analisi dell’area; 
II.2  Metodi per cogliere la diversità dell’area; 
II.3  Tipologia delle parti coinvolte; 
II.4  Diagnostica: interpretazione dell’analisi descrittiva e identificazione dei progressi raggiunti;
II.5  Contratto sugli obiettivi locali. 

L’analisi dell’area proposta rende possibile identificare le tematiche turistiche ponendole in un 
contesto globale. Essa si basa sui seguenti punti:

sulla documentazione esistente (studi, monografie, documentazione turistica, media, ecc.), e 1) 
sugli archivi istituzionali delle informazioni;

sulle interviste a coloro che sono responsabili dello sviluppo turistico locale (rappresentanti 2) 
eletti, tecnici, ecc.); 

sull’analisi delle parti coinvolte;3) 

sull’osservazione e/o sulla conoscenza del territorio. 4) 
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Box 6.12 Indicatori normativi per l’associazione delle destinazioni caraibiche

L’iniziativa caraibica è un tentativo per creare uno strumento che risponda alle necessità di ogni membro 
sia a livello nazionale che a livello locale, ma che permetta anche un certo scambio di informazioni e il 
coordinamento a livello regionale. Questo caso illustra quali siano i primi passi nella creazione di tale 
processo e quali siano alcuni degli indicatori che diventeranno la base per la raccolta e l’utilizzo comune 
dei dati.

I 14 indicatori normativi considerati principali per la realizzazione generale del programma riguardante 
l’Associazione degli Stati caraibici sono:

Dimensione del patrimonio

1. Consumo energetico e sua gestione;
2. Consumo idrico; 
3. Qualità dell’acqua;
4. Accesso all’acqua potabile;
5. Gestione e conservazione dell’ambiente;
6. Controllo dell’impatto ambientale;
7. Efficacia dei sistemi di depurazione delle acque reflue;
8. Efficacia dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi; 
9. Promozione della cultura e dell’identità locali.

Dimensione economica 

10. Integrazione nell’economia locale;
11. Soddisfazione dei turisti
.
Dimensione sociale 

12. Provenienza di chi è occupato nel settore turistico;
13. Prostituzione minorile;
14. Sicurezza delle persona.
 
Nota: l’elaborazione dettagliata di ogni indicatore si trova nella relazione de l’Agence française de 
l’ingénierie touristique *: The indicators of Sustainable Tourism in the Caribbean, GéoSystème, Avignon, 
2002.

L’analisi delle attività commerciali rende possibile comprendere i diversi tipi di logica utilizzati 
da tutte le parti coinvolte, così come le loro pratiche e le loro aspettative in termini di turismo 
sostenibile. Nei paesi europei è relativamente semplice verificare la diversità delle varie attività 
commerciali per mezzo di dati pubblici, come raccomanda la guida AFIT. Nel caso dei Caraibi nel 
loro complesso però la difficoltà principale da superare è ottenere dati attendibili che possano 
rispecchiare la varietà dei soggetti coinvolti e delle attività. Inoltre, anche se tali dati esistono, 
è molto difficile, se non impossibile, confrontarli, perché differiscono ampiamente tra stato e 
stato. 

La seconda difficoltà è rappresentata dal contenuto effettivo di quei dati, poiché essi tengono 
conto solo delle attività legalmente riconosciute. Nei Carabi l’economia sommersa è molto diffusa 
nel settore turistico: venditori ambulanti di manufatti, di cibo da asporto, alloggi per turisti senza 
autorizzazioni, guide ambulanti senza licenza, ecc. Ciononostante, l’utilizzo dei dati esistenti è 
vitale poiché la loro pertinenza è determinata in modo sistematico. In tutti i casi, le destinazioni 
devono mobilitare le loro stesse risorse, sfruttando tutto il loro know-how e l’innovazione per 
risolvere questo problema. 
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Il caso pilota di Saint-François di Guadalupa
 
L’area di Saint François fu scelta come prima destinazione pilota per il test degli indicatori in parte 
perché, essendo territorio francese, essa beneficia dell’organizzazione pubblica di una nazione 
occidentale, nota per essere fortemente centralizzata. La municipalità dispone anche di un Team 
Impresa, che ha contribuito enormemente alla prova. 

Questo progetto pilota aveva portato alla luce diversi problemi: 

La mancanza di dati accessibili dovuta: 

alla mancata conoscenza dei dati esistenti; • 

alla difficoltà di reperirli in tempi ragionevoli dopo averne fatto richiesta; • 

alla mancanza di attendibilità e di pertinenza dei dati ottenuti dagli enti istituzionali; • 

all’elevato costo di certi dati, la cui attendibilità non è sempre garantita.• 

Considerando queste premesse il Team Impresa aveva allora organizzato un sistema di raccolta dati 
in proprio, mettendosi direttamente in contatto con le imprese. 

Una delle ragioni della scarsa attendibilità dei dati ufficiali è la portata del settore economico 
sommerso, assente dagli inventari ufficiali. Per quanto riguarda la varietà del settore, il caso Saint 
François aveva fatto registrare 245 imprese, elencate qui in ordine decrescente:

ristorazione = 110 • 

strutture ricettive = 64 • 

agenzie di viaggio e ricreative = 23 • 

autonoleggi = 17 • 

negozi di souvenir = 14 • 

artigiani = 10 • 

agenti immobiliari = 7 • 

Le informazioni raccolte sul campo sono state confrontate con i dati archiviati dalla Camera di 
Commercio, rilevando che alcune attività commerciali in archivio non esistono nella realtà e che 
solo 16 delle 64 strutture ricettive presenti possono essere rintracciate negli archivi. 

Metodologia a campione 

Per un’area di dimensioni limitate – una meta turistica – che abbia almeno tra 250 e 300 attività 
commerciali e turistiche (come Saint François), un campione che comprenda 25-30 imprese 
(approssimativamente il 10% delle imprese) può bastare per costituire un campione rappresentativo 
della varietà dei processi. Il campione viene preparato secondo l’importanza attribuita ai diversi 
gruppi. 

Il numero delle imprese nel campione può essere selezionato proporzionalmente per ciascuna delle 
categorie, ma è anche possibile effettuare delle variazioni per correggere una concentrazione 
eccessiva in un’area specifica (è il caso delle mete turistiche costiere) o in una categoria 
specifica.
 
Tipologia: definizione e metodo 

Lo scopo della definizione della tipologia è quello di identificare alcuni principali tipi del processo 
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di sviluppo turistico, sulla base di diversi tipi di logica (valori, percezioni) delle parti coinvolte: il 
loro background, la loro situazione, i loro problemi, le loro aspettative. Ciò evita di trattare tutte 
le attività come una categoria unica, il che sarebbe più facile, ma senza dubbio meno utile. La 
popolazione osservata è suddivisa in gruppi tipici secondo criteri che sembrano fornire il massimo 
della differenziazione; la selezione in questione deve essere eseguita secondo gli attributi specifici 
di ogni destinazione. 

Nel caso di Saint François si è capito che è difficile ottenere informazioni su alcune questioni, in 
particolare per quanto riguarda l’aspetto economico delle attività (fatturati, investimenti, margini 
di profitto, ecc.), il profilo dei clienti e le prospettive di sviluppo dell’attività. Si propone di 
adottare due criteri discriminanti per delineare la tipologia: 1) la posizione sociale dell’imprenditore 
nell’area, e 2) lo scopo dell’imprenditore nel contesto della sua attività commerciale. 

Diagnosi

Lo scopo della diagnosi è di interpretare, in termini di sviluppo, i segnali e le opinioni raccolte 
in fase di preparazione dell’inventario, ed anche identificare dove ci sia spazio per ulteriori 
progressi. Questi segnali possono esprimere minacce, opportunità, punti deboli, a seconda di chi 
ne è coinvolto. 

Il Metodo utilizzava:

un’analisi approfondita di ogni tipo di attività turistica (i diversi tipi di rappresentazione del 
turismo sostenibile) con l’obiettivo di:

individuare gli indicatori abituali utilizzati da questi gruppi per pilotare le loro azioni e 1) 
discutere questi indicatori alla luce della tabella degli indicatori; 

valutare i miglioramenti che gli operatori sono preparati ad apportare per aumentare la 2) 
sostenibilità delle loro attività turistiche; 

chiarire le loro aspettative con le autorità locali e con i loro partner; 3) 

completare la diagnosi dell’area, integrando le analisi prodotte su ogni tipo di attività turistica 4) 
e discuterle per arrivare a definire una tabella di indicatori del turismo sostenibile dell’area e 
per la messa a punto di una diagnosi collettiva di turismo sostenibile. 

Risultati auspicati: 

rendere consapevoli dell’importanza di un turismo sostenibile tutti coloro che vi avranno un 1) 
ruolo;

organizzare gruppi di discussione attiva nell’area; 2) 

verificare collettivamente la validità degli indicatori del turismo sostenibile adeguati 3) 
all’area; 

consentire all’industria del turismo di valutare le proprie attività in funzione di questi 4) 
indicatori; 

pilotare le politiche locali sulla base degli indicatori convalidati dall’esame collettivo; 5) 

convalidare la diagnosi dell’area designata – i suoi problemi e le sue necessità – incorporandovi 6) 
la varietà delle tematiche proprie dell’area e degli interessi. 

Il ruolo pilota degli indicatori a livello regionale 

La tabella degli indicatori serve come guida per la discussione. La discussione collettiva permetterà 
a tutti coloro che ne hanno facoltà di applicare gli indicatori normativi dell’Associazione degli Stati 
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caraibici, di individuare gli indicatori regionali locali da selezionare dalla tabella e, se necessario, 
quelli eventualmente da aggiungere per far fronte alle problematiche dell’area e delle attività 
commerciali. Una volta completata, la tabella pilota degli indicatori regionali/locali sarà utilizzata 
per valutare le politiche messe in atto. I risultati della diagnosi dovrebbero permettere ai governi 
ed all’Associazione degli Stati caraibici di far fronte alle problematiche con direttive strategiche 
che forniscano gli orientamenti principali da seguire in un periodo di cinque anni all’interno di un 
quadro strategico che persegua l’obiettivo del turismo sostenibile. Queste linee guida strategiche 
devono essere convalidate, emendate o rigettate collettivamente da quanti hanno interesse ad 
applicarle, dopo di che devono essere organizzate in ordine gerarchico. 

Piano d’azione: 

organizzare una task force che comprenda i diversi tipi di attività turistica precedentemente 1) 
identificati (gruppi rappresentativi); 

richiedere che il gruppo più importante a livello locale prepari un documento di sintesi di 2) 
lavoro che inquadri le tematiche e la diagnosi dell’area precedentemente prodotta; 

distribuire il documento di lavoro alla task force circa dieci giorni prima della prima riunione 3) 
di consultazione; 

organizzare due o tre riunioni di consultazione con lo scopo di: 4) 

Convalidare la trascrizione del documento di sintesi di lavoro; a) 

Negoziare le direttive strategiche da selezionare per l’area; b) 

Convalidare le direttive strategiche prescelte. c) 

Risultati auspicati 

La definizione delle direttive strategiche all’unanimità; 1) 

L’identificazione di qualsiasi direttiva strategica conflittuale, che sia condivisa solo da alcuni 2) 
soggetti interessati. 

Metodo attuativo 

Mettere insieme una task force rappresentativa dei diversi tipi di attività turistica 1) 
precedentemente identificati (gruppi rappresentativi); 

Identificare le azioni proposte; 2) 

Discutere la loro coerenza in relazione alle direttive strategiche prescelte; 3) 

Controllare che le azioni proposte comprendano i bisogni di tutte le diverse attività, altrimenti, 4) 
se necessario, proporre adeguamenti; 

Organizzare una gerarchia di priorità secondo le problematiche dell’area; 5) 

Convalidare collettivamente il piano d’azione ed il suo finanziamento. 6) 

Risultati auspicati 

Preparazione di un piano d’azione trasparente;1) 

Proposta di un metodo di valutazione; 2) 

Definizione di un calendario per implementare le azioni che ci si propone di realizzare; 3) 
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Organizzazione di un gruppo guida permanente che monitori la realizzazione delle azioni e 4) 
che sia rappresentativo delle varie attività turistiche identificate. 

Infine, si intende inserire la strategia per l’area e il piano d’azione in un contratto sugli obiettivi 
locali che tenga conto di quanto deve essere realizzato collettivamente. Questo documento, che 
può essere paragonato alla Agenda locale 21, rappresenterà un forte impegno della destinazione 
a procedere verso il turismo sostenibile così come definito dall’Associazione degli Stati caraibici. 
Questi contratti sugli obiettivi locali permetteranno di prendere in considerazione: 

la diversità delle tematiche collegate ai contesti specifici delle destinazioni; • 

la capacità variabile delle destinazioni di raggiungere lo stesso livello di sviluppo; • 

la messa a punto di un processo basato sullo stimolo a fare e sull’autoaffermazione locale, • 
piuttosto che sulle sanzioni. 
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Box 6.13 Griglia per interviste utilizzata a Saint François:

Situazione presente
• situazione personale al momento dell’intervista;
• identità dell’operatore; 
• formazione;
• situazione familiare;
• background lavorativo dei genitori;
• background culturale dei genitori;
• provenienza geografica dei genitori.

Attività turistica:
• clienti (Guadalupa/Caraibi/al di fuori dei Caraibi, privati/gruppi, soggiornanti/in crociera…);
• prodotti turistici, altre attività;
• risorse materiali, assegnazioni;
• organizzazione del lavoro, collegamenti con le altre attività, ecc.;
• metodi di marketing e promozione;
• periodo d’attività.

Coinvolgimento sociale: 
• attività dei circoli e delle società; professionali, municipali, e facenti capo ad altre funzioni;
• rapporti fuori e dentro la regione, collegamenti con professionisti, funzionari con potere decisionale, 
istituzioni.

Attività commerciali:
• stato dell’attività commerciale, situazione patrimoniale (proprietà, affitto);
• forza lavoro: dipendenti, volontari, tirocinanti, familiari;
• provenienza dei dipendenti: locale, regionale;
• turnover.

Carriera professionale – origine del progetto
• acquisizione o creazione dell’attività;
• ragioni per l’apertura dell’attività;
• scelta dei prodotti, dei clienti, delle condizioni di lavoro, dell’ubicazione dell’attività;
• formazione acquisita; 
• partnership;
• sostegno: famiglia, organizzazioni professionali, autorità governative, enti locali, ecc.;
• assistenza finanziaria ricevuta;
• problemi incontrati;
• rapporti con la concorrenza.

Rapporto commerciale in termini di turismo sostenibile
• apertura e conoscenza della materia;
• aspetto economico: situazione finanziaria, redditività, affluenza;
• welfare: condizioni di lavoro, creazione di posti di lavoro, scelta dei fornitori, interventi contro 
l’insicurezza del lavoro;
• patrimonio: scelta dei materiali, smaltimento rifiuti, preoccupazioni ambientaliste;
• vincoli/agevolazioni. 

Panoramica dell’area in termini di turismo sostenibile
• turismo: percezione della quantità, qualità, evoluzione, politica, crescita prevedibile;
• verdetto ambientale, sociale e culturale per l’area: cambiamenti al paesaggio: in meglio o in peggio;
• dinamiche dell’area: ruolo dell’agricoltura, dell’industria, ecc. innovazioni interessanti, atmosfera e 
sostegno: 
 pertinenza dei consigli ricevuti; cosa era sbagliato, si dovrebbe rifare?

Fonte: Associazione degli Stati caraibici (ACS)
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6.9 Isola di Chiminos, Guatemala 
Settore privato, ecolodge, indicatori gestionali

Il caso dell’Isola di Chiminos dimostra come una piccola impresa locale possa utilizzare gli indicatori 
per misurare sia la sostenibilità della sua attività sia il proprio impatto sull’ecosistema. 

Il Chiminos Island Lodge, nella regione di El Peten in Guatemala, è un’impresa turistica privata 
situata in una area protetta con siti ecologici, archeologici e storici. Come in altre imprese private 
situate in aree protette, i proprietari del Lodge sono consapevoli dell’importanza e del valore delle 
risorse culturali ed archeologiche che sono parte integrante della loro attività. Tale consapevolezza 
ha portato i soci a cercare dei metodi gestionali sostenibili per il Lodge e ad usare gli indicatori per 
appoggiare questa iniziativa. Nonostante questo interesse, è stato difficile identificare e applicare 
gli indicatori di sostenibilità, soprattutto per l’ambiente sociale e politico circostante, per il suo 
isolamento e per la mancanza di risorse per l’implementazione.

Il Chiminos Island Lodge si trova nel sito archeologico di Punta Chiminos. Quest’isola fu creata 
dall’antica civiltà Maya scavando un canale per separare la piccola penisola dalla terraferma. 
Il lodge si trova sulla laguna di Petexbatún, un sito archeologico Maya a sud-ovest di El Peten, 
una delle regioni più isolate del Guatemala. Si trova anche all’interno del Rifugio Faunistico di 
Petexbatún, un’area caratterizzata da paludi stagionali, rifugio della fauna locale e migratoria, 
specialmente di uccelli provenienti dal Nord America. L’unica modo per raggiungere il lodge, che si 
estende su un’area di 15 ettari, è con il battello lungo il fiume Petexbatún. Per i visitatori il lodge 
rappresenta l’ingresso alle rovine delle importanti città del periodo tardo classico Maya: Aguateca, 
Dos Pilas e Ceibal, come pure di altri siti che richiedono spedizioni ad un giorno di cammino, inclusi 
Cancuén, l’Altare dei Sacrifici, Yaxchilán e Piedras Negras. 

Prima del maggio 2000, quando il sito fu acquistato da quattro soci di una stessa famiglia, il 
lodge si chiamava Posada de Mateo ed era semi-abbandonato. I nuovi proprietari ne assunsero 
la gestione con grande entusiasmo, con un impegno ecologico dichiarato ed un reale interesse a 
promuovere la conoscenza della civiltà Maya. La famiglia del lodge conserva un rapporto stretto 
con la comunità locale di El Escarbado, che conta circa 30 famiglie; assume personale locale per 
il lodge, come per il centro visitatori e per la manutenzione della struttura (i sei dipendenti sono 
tutti membri della comunità locale), e appoggia inoltre progetti di sviluppo. Ciò ha avuto un 
effetto positivo nella creazione di un rapporto costruttivo con la comunità, di rispetto e sostegno 
reciproco, specialmente con i nuovi gestori. Il lodge contribuisce anche al recupero della superficie 
forestale vicina con l’aiuto di volontari. 

Il numero di visitatori per notte è limitato ad un massimo di 25 persone in 5 casette di legno o 
bungalow, costruite su pilastri fuori dai confini del sito archeologico. Inoltre, ogni casetta dispone 
di un impianto di depurazione delle acque reflue, per ridurre l’impatto ambientale. Non vengono 
tagliati alberi e la fauna è protetta. Sono stati costruiti sentieri e accessi naturali al tempio 
centrale e alle palizzate difensive dei Maya.

Al momento la gestione del lodge ha cominciato a raccogliere dati per i principali indicatori di base 
e sta cercando nuovi indicatori per una gestione turistica sostenibile. Nel box 6.14 sono illustrati 
alcuni degli indicatori in uso. 
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Box 6.14 Utilizzo delle tematiche e degli indicatori per Chiminos Lodge

Tematica Indicatore Utilità

Statistiche 
turistiche 

• Numero di turisti per notte;
• Numero di turisti per mese;
• % di presenze nel Lodge.

Valutazione del valore degli uti-
li, della gestione del personale e 
della capacità ricettiva.

Controllo 
dell’uso di 
carburante

• Litri per persona (mensilmente);
• Litri per imbarcazione (mensilmente);
• Numero medio delle persone per imbarcazione (mensil-
mente).

Intensità del consumo e 
impatto contaminante per 
passeggero.

Budget per 
l’energia

• Livello di consumo energetico.
Controllo dei consumi, dimi-
nuzione della contaminazione 
dovuta ai gas e ai rifiuti

Relazioni con 
la popolazione 

• Occupazione a livello locale (il 100% dei dipendenti as-
sunti proviene dalla vicina comunità di El Escarbado);
• Livello di utilizzo dei trasporti locali (il 100% degli appalti 
per i trasporti si svolge a livello locale).

Sviluppo del turismo basato sulla 
comunità.

• Registrazione del livello d’istruzione dei dipendenti e 
delle loro responsabilità.

Controllo manageriale.

• Programma di addestramento per tutti i dipendenti con 
un esperto del distaccamento locale nella vicina Flores 
dell’Università San Carlos. 

Capacità di costruire la prepara-
zione della popolazione locale.

• Salari competitivi per i dipendenti (i proprietari non 
ricevono stipendi dal lodge). 

Sviluppo del turismo basato sulla 
comunità.

• il 100% del ricavato viene reinvestito per apportare 
migliorie al lodge e all’ambiente circostante;
• Valutazione della soddisfazione della popolazione locale 
per mezzo di interviste regolari:
• sostegno ai progetti della comunità. 

Il lodge ha appoggiato i seguenti 
progetti della comunità: 
- protezione delle sorgenti fonte 
di acqua potabile ad El Escar-
bado
- fornitura di una pompa idrica, 
di un generatore e della rete 
idrica 
- sistema locale di distribuzione 
idrica 
- forniture scolastiche
- servizi igienici per le scuole e 
le case. 
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Conservazione 
della natura 

• Vengono tagliati diversi alberi secondo il ciclo naturale 
della foresta. Solo gli alberi morti che costituiscono una 
minaccia per la struttura vengono sfrondati per precauzio-
ne. 

La foresta viene preservata 
secondo i suoi cicli naturali. 

• Inventario degli alberi, identificazione delle varietà e 
della quantità di piante appartenenti ad ogni varietà (sono 
recentemente stati fatti dei conteggi per la maggior parte 
delle specie di qualche interesse).

Controllo dell’evoluzione 
della giungla nella proprietà 
di Chiminos e nei dintorni.

• Numero di visitatori che usa i percorsi segnalati ogni 
giorno;
• Inventario dei percorsi segnalati (lunghezza del percorso, 
condizioni generali);
• Limite massimo di visitatori per percorso segnalato (i tu-
risti che soggiornano al lodge e quelli autorizzati seguono i 
percorsi segnalati nelle loro passeggiate).

Interpretazione e conserva-
zione della natura

• Un elenco illustrato degli uccelli autoctoni e di quelli mi-
gratori (numero di specie, computo dei siti di pertinenza).

Interpretazione e controllo 
della fauna nella regione.

• Partecipazione alle associazioni ambientaliste locali.

Partecipazione effettiva alla 
Fundacion Defensores de la 
Naturaleza – sostenuta dal WWF 
(membri dal 2004).

Salvaguardia 
del patrimonio 
archeologico 

• Numero di permessi di visita al sito archeologico rilasciati 
dall’amministrazione.

Agire come effettivi guar-
diani del sito archeologico di 
Punta de Chimino. 

• Numero di visite turistiche ai siti archeologici.

Il livello delle attività turisti-
che all’interno della proprietà 
è un deterrente per eventuali 
saccheggiatori del sito. 

• Numero di progetti archeologici e universitari approvati 
dal governo nella proprietà di Chiminos, ospitati al lodge.

Sostenere lo studio delle attività 
pre-classiche, una parte ancora 
non ben studiata della storia 
Maya in questo sito. 

• Numero e anni di appartenenza alle associazioni locali 
che raggruppano archeologi, ambientalisti e operatori 
ecoturistici. 

Partecipazione effettiva ad Aso-
ciacion Alianza Verde (membri 
dal 2001) e Asociacion Petexba-
tun (membri dal 2004).
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Gestione rifiuti

Soddisfazione 
clienti 

• Separazione dei rifiuti solidi in organici, riciclabili e non 
riciclabili.

I rifiuti riciclabili (plastica, 
vetro, ecc.) vengono portati 
alla vicina città di Sayaxche per 
essere scambiati.

• 1 impianto per le acque luride per ogni bungalow, per la 
cucina e per gli alloggi del personale. Evitare l’inquinamento idrico. 

• Esistenza di diversi impianti per la depurazione delle 
acque nere.

• Test qualitativo degli effluenti dell’acqua corrente e 
delle acque reflue.

• Commenti sul grado di soddisfazione nel libro clienti 
(computo delle lamentele e dei commenti positivi).

Assicurare la qualità di base 
dell’acqua. 
Identificazione dei deficit qua-
litativi. 

Il Chiminos Island Lodge cerca di organizzare la gestione della propria attività turistica in modo da 
rispondere alle tematiche legate alla sostenibilità del patrimonio e delle risorse utilizzate. Questo 
obiettivo fa sì che i gestori del lodge siano alla costante ricerca di strumenti di gestione utili. 
Chiminos Island Lodge offre un buon esempio di destinazione turistica in cui le imprese private 
sono i principali fautori di iniziative a sostegno della sostenibilità.
Ulteriori informazioni su:  www.chiminosisland.com 
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6.10 Parco naturale El Garraf, Catalogna (Spagna)
Gestione del parco, Pianificazione annuale, Reporting, Performance

Il parco naturale El Garraf viene presentato quale esempio dell’approccio alla gestione dei parchi 
che utilizza indicatori elaborati dal Servizio Parchi Naturali della provincia di Barcellona, nella 
regione spagnola della Catalogna. In questo caso sono stati adottati una gamma di indicatori 
quale riferimento per la gestione del turismo in aree protette, dimostrando come essi siano stati 
utilizzati anche come strumento comparativo e come supporto per le decisioni che riguardano la 
gestione.

Il Servizio Parchi Naturali della Provincia di Barcellona gestisce 12 parchi. Questa agenzia pubblica 
utilizza un serie comune di indicatori per tutti i suoi parchi, permettendo delle comparazioni 
tra i vari parchi ed una misurazione dei cambiamenti nel tempo. In questo modello di gestione 
gli indicatori sono utilizzati sia come forma di controllo sia come strumenti per la presentazione 
delle informazioni relative ai parchi mediante un report annuale redatto per ognuno di essi. Le 
informazioni pubblicamente disponibili includono molti aspetti sulle condizioni dei parchi. Tra 
questi figurano, ad esempio, lo stato dei parchi, la pressione causata dalle attività umane, gli 
sviluppi all’interno dei parchi e i processi all’esterno che li influenzano, la capacità di gestione 
di ciascun parco e il progresso ed i risultati delle attività di pianificazione ed implementazione. Il 
caso del Parco Naturale El Garraf è un esempio tipico di gestione turistica e di altre attività nelle 
aree naturali della provincia di Barcellona viste da una prospettiva di gestione locale. Inoltre, 
questo caso presenta un modello di gestione che integra il turismo e che può essere utile anche in 
altre aree naturali protette.

Il 29 luglio 1986, il massiccio del Garraf è stato dichiarato parco naturale allo scopo di integrare gli 
obiettivi di sviluppo, di utilizzo pubblico ed educativo con la conservazione delle risorse naturali 
e degli ecosistemi, nonché con il mantenimento della diversità ecologica e del valore estetico e 
culturale del massiccio. L’Amministrazione del sistema dei parchi è la “Diputaciò de Barcelona, 
Servei of Parcs Naturals”, Ufficio del Parco Naturale El Garraf. La superficie totale del parco naturale 
è di 10.638 ettari. Il parco ha un Piano Speciale di Protezione dell’Ambiente Fisico e del Territorio 
delle aree naturali El Garraf che stabilisce zone diverse in base alle diverse condizioni ambientali. 
La gestione delle attività (come ad esempio quella turistica) sarà diversa in ogni zona.

Box 6.15 Aree designate del piano speciale – El Garraf

ettari (circa) % 

Zona d’interesse naturale 4.102,4 38,56

Zona d’interesse agricolo 483,3 4,54

Zona di legname 5.032,2 47,3

Zona di protezione integrale 244,5 2,30

Zona costiera 122,0 1,15

Zona di trattamento speciale 563,2 5,30

Zona di pianificazione preesistente 90,4 0,85

Area Totale                                                                                                          10.638,100
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L’implementazione del Piano è realizzata dall’Amministrazione del Parco (Governo della Provincia 
di Barcellona) e da due istituzioni responsabili della gestione:

1) Il Consiglio di coordinamento, che cerca di coordinare la partecipazione ed il contributo delle 
diverse amministrazioni con giurisdizione sull’area del parco, insieme ad organizzazioni professionali 
o specifiche direttamente impegnate nella gestione dell’area protetta. 

2) La Commissione consultiva composta da rappresentanti che, per le loro attività d’interesse 
economico o pubblico, desiderano una partecipazione attiva nello sviluppo del Piano.

L’amministrazione del parco conta 22 dipendenti a tempo pieno, 4 centri d’informazione, 2 centri 
di documentazione e 3 siti con strutture didattiche e ricreative.

Tematiche ed indicatori utilizzati nel Parco naturale Garraf

Per la presentazione e il report annuali del Parco naturale El Garraf sono stati utilizzati indicatori 
diversi a seconda degli utenti. Segue una sintesi sugli indicatori utilizzati per la gestione del 
parco.

Box 6.16 Informazioni di base e indicatori di gestione per El Garraf

Area del parco naturale Indicatori 

Definizione di zone
Divisione politica del parco
Proprietà terriera

• Area per zona;
• Area del parco in ogni giurisdizione;
• Area del parco per tipo di proprietà (pubblica, privata, altri).

Ambito normativo del parco naturale

Ambito legale

Ambito di programmazione

• Inventario dei documenti normativi e legali per settori;

•Inventario dei documenti normativi relativi agli aspetti di programmazione 
e gestione.

Mezzi, strumenti ed infrastruttura

Utilizzo di strumenti • Numero di visitatori per ogni mezzo culturale, educativo, ricreativo
ed informativo.

Performance dei mezzi
• Requisito di servizio per struttura - centri informativi, scuole natura, 
strumenti pedagogici, musei, centro attività, ecc.;
• Ore di servizio.

Aree parcheggio • Numero di aree parcheggio.

Itinerari con segnali • Numero di itinerari.

Servizio raccolta rifiuti • Numero di aree dotate di servizio raccolta rifiuti.
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Pubblicazioni

Tipi
• Monografie, opuscoli, attività e corsi, documenti di gestione...;
• Numero di pubblicazioni per tipo (ad es. numero di diversi bollettini 
d’interpretazione);
• Numero di unità per tipo di pubblicazione (ad es. tiratura totale).

Risorse economiche

Budget assegnati

• Budget assegnato ad ogni programma.
(Il parco ha 5 programmi principali per l’assegnazione del budget)
1. Conservazione e gestione fisica (programmazione, ripristino, acquisizione
di nuove terre, follow up dell’indagine ecologica);
2. Promozione dello sviluppo e della partecipazione (consigli, commissioni 
e accordi; politiche agricole, turistiche, culturali e forestali; servizi gene-
rali, infrastruttura);
3. Programmi sociali (attrezzature, attività sociale e pubblicazioni);
4. Educazione ambientale (manutenzione dell’attrezzatura per l’educazio-
ne
ambientale, attività di educazione ambientale e pubblicazioni);
5. Attività generali e di supporto (direzione, materiale tecnico, abbiglia-
mento e
attrezzature di protezione individuale). 

Indicatori utilizzati per il Piano annuale

Annualmente viene proposto un piano delle attività per identificare le azioni da implementare 
durante l’anno. Il piano generale raggruppa le attività annuali in grandi blocchi o programmi (da 1 
a 5 e oltre), per i quali vengono stabilite le tematiche e gli indicatori specifici. Successivamente, 
viene presentato un elaborato di sintesi: 

Box 6.17 Indicatori utilizzati per il piano annuale El Garraf

Indicatore campione Metodo di raccolta
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Controllo di programmazione

Gestione urbana • Numero di rapporti per tipo (svi-
luppo urbano, utilizzo della foresta, 
foto e video, escursioni e competi-
zioni sportive);
• Numero di lettere e di risposte 
ricevute e riferite alla gestione dello 
sviluppo urbano dell’area.

Amministrazione 
consigli e ammini-
strazione del parco

• Numero di citazioni/violazioni per 
tipo (circolazione motorizzata,  
costruzione illegale, incendi proibiti, 
apertura strade, ecc.). 

Polizia 
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Piani di prevenzione e ripristino

Piani di prevenzione incendi • Quantità di budget assegnata; 
• Numero di persone assunte per lo 
sviluppo e l’esecuzione del piano. 

Amministrazione 
del parco

Incidenti da incendi • Numero di incidenti per tipo 
(avvisi di incendi, interventi relativi 
a incendi forestali, proibizione di in-
cendi agricoli, controllo dei focolari 
ecc.); 
• Numero di incidenti al mese. 

Amministrazione 
del parco
Registrazioni stazio-
ne vigili del fuoco

Incendi • Numero di incendi registrati;
• Superficie bruciata all’interno ed 
all’esterno del parco;
• Localizzazione incendi;
• Tempo d’estinzione dell’incendio
(data ed ora d’inizio - data ed ora 
d’estinzione);
• Cause degli incendi. 

Prevenzione incendi • Budget per la protezione – manu-
tenzione:
• Numero di punti di accesso per 
approvvigionamento idrico in caso 
d’incendio. 

Registrazioni sta-
zioni dei vigili del 
fuoco

Mantenimento del patrimonio

Gestione e mantenimento del patrimonio • Numero di azioni eseguite;
• Tempo utilizzato per mantenere 
ogni risorsa del patrimonio. 

Dipartimenti cultura 
o consigli coinvolti.
Amministrazione 
del parco. 

Monitoraggio ecologico

Monitoraggio dei fattori fisici • Inquinamento atmosferico (mate-
riali sospesi in aria - _g/m3 - ;
scorie di combustione - SO2 - ; ozono 
- O3 - e NO2);
• Temperatura (massima, minima, 
media, assoluta massima e minima).
• Umidità relativa (più minima, 
media)
• Velocità del vento - metri/secondi 
(massima, media, massima assoluta);
• Numero di giorni con gelate;
• Millimetri di pioggia (accumulata, 
massima assoluta);
• Analisi dell’acqua di ogni fonte 
d’acqua e d’acqua marina (pH,
conduttività, cloro, zolfo, torbidità, 
alcalinità, residui secchi, nitrati, ni-
triti, ammoniaca, fosforo, materiali 
in sospensione).

Dati atmosferici 
provenienti da 
stazioni metere-
ologiche (unità di 
raccolta fisse e 
mobili all’interno 
del parco).
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Monitoraggio della reintroduzione
di tartarughe mediterranee.

• Numero di tartarughe liberate;
• % di esemplari adattati al loro 
habitat naturale;
• Numero di esemplari nati nel loro 
ambiente naturale.

Specifico del Parco 
Naturale Garraf.
Altri parchi monito-
rano le loro specie 
specifiche con 
indicatori simili.

Censimento conigli • Numero di conigli per chilometro 
quadrato.

IKA (indice chilo-
metrico di abbon-
danza).

Monitoraggio della popolazione
di farfalle, pipistrelli

• Numero di esemplari contati.

Monitoraggio della popolazione
di carnivori 

• % di specie fotografate Fotografie notturne

• Distribuzione delle specie nel 
parco

Distribuzione per 
grid square (griglia 
a riquadri) 

• Numero di specie registrate;
• Frequenza di apparizione delle 
specie (% di trasect ove appaiono).

Transect, identifica-
zione delle tracce/
km;

Monitoraggio della popolazione 
di micromammiferi

• Numero di esemplari per specie. Catturati con 
trappole 

Monitoraggio della popolazione 
di mammiferi cacciati.

• Numero di esemplari osservati;
• Numero di specie contate;
• Numero di osservazioni per itinera-
rio e per stagione.

Transect lineari 
notturni.
Transect diurni;
Statistiche di caccia 
IKA (indice chilo-
metrico di abbon-
danza). 

Monitoraggio delle variabili 
sociali, economiche e culturali

• Numero di abitanti all’interno del 
parco. 

Incendi: studio degli impatti • Diminuzione del numero di specie 
utilizzando la grid square del parco.

Distruzione per grid 
square

Dinamica delle epidemie • Numero di esemplari per specie 
catturate.

Cattura con trap-
pole

Partecipazione nei network 
di monitoraggio

• Numero di network (organizzazio-
ni) di monitoraggio che partecipano. 

Promozione e guida della ricerca • Numero di progetti nei quali ha 
partecipato o facilitato il backup 
tecnico.
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Consigli, commissioni e accordi

Consiglio Coordinamento • Nº di incontri e di temi trattati dal Consiglio di coordinamento

Commissione consultiva • Nº di incontri e temi trattati dalla Commissione Consultiva

Accordi • Nº di accordi conclusi

Politiche agricole, forestali, turistiche e culturali

Sussidi speciali • Importi concessi tramite sussidi (aziende agricole, sfruttamento legname da 
lavoro, servizi commerciali, restauro architettonico del patrimonio).

Sussidi ad istituzioni 
culturali

• Nº di aziende sovvenzionate
• Importi concessi

Infrastrutture e servizi generali

Servizio Raccolta rifiuti • Costo dell’attività

Manutenzione rete 
stradale • Numero e lunghezza delle strade in manutenzione

Segnali
• Nº di azioni intraprese
• Costo dell’attività

U
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Infrastrutture per uso pubblico (sociale)

Creazione e manuten-
zione
delle infrastrutture

• Nº di progetti eseguiti ed in corso
• Tipo di attrezzatura e miglioramenti effettuati

• Stipendio medio del personale addetto alle informazioni

Attività del Circolo 
degli Amici 
del Parco naturale  

 

• Nº di attività organizzate dal Circolo 
(escursioni al parco, conferenze, pubblicazioni, pubblicazioni;
• Nº di attività organizzate dal Circolo ;
(escursioni al parco, conferenze, pubblicazioni, pubblicazioni; 
• Nº di assistenti alle attività del Circolo.
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Creazione e manutenzione delle infrastrutture ed attività

Attrezzature
• Nº di infrastrutture create o ripristinate (centri informazioni, scuole natura, 
centri didattico-educativi);
• Nº di utenti delle attrezzature didattiche. 

Attività • Nº di attività didattiche sviluppate (esposizioni, mezzi audiovisivi, video; 
stage pedagogici per gruppi scolastici;
• Nº di studenti che assistono alle attività del parco;
• Quantità di sussidi ai centri studenti che completano uno stage di educazio-
ne ambientale nel parco;
• Nº di attività d’informazione dirette ai visitatori (prevenzione di incendi, 
consigli sulla raccolta funghi, animali domestici nel parco, protezione della 
tartaruga mediterranea, protezione dell’ambiente sotterraneo, regolamento 
per alpinismo).
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Controllo visitatori

Veicoli

•Numero di veicoli per ora (dato rilevato con contatori meccanici dei veicoli);
• % di veicoli che visitano il parco (dai veicoli totali registrati);
• Numero di veicoli per accesso al parco (mediante contatori veicoli)
• Numero di veicoli parcheggiati in ogni area di parcheggio del parco 
   (N° massimo e media nel corso dell’anno). 

Profilo del visitatore 
ed attività

• Età, occupazione e numero di volte in cui ha visitato il parco;
• Mezzi di trasporto utilizzati;
• Numero di persone per gruppo che visitano il parco;
• Motivo della visita. 

Soddisfazione visitatore

• Valutazione della qualità parco (immagini, comfort, estetica, 
  gamma di attività, valutazione complessiva);
• Valutazione dell’attrezzatura e dei servizi del parco (qualità- 
  valutazione soggettiva);
• Livello di soddisfazione
• % di attività che i visitatori eseguono nel parco;
• % di luoghi visitati;
• Aspetti più apprezzati dai visitatori (% dei visitatori);
• Aspetti del parco da migliorare (% dei visitatori);
• Livello di soddisfazione per il personale del parco. 

Coordinamento generale

Incontri, report generali
• Numero di incontri realizzati;
• Presentazione del rapporto annuale del parco; 
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Programma di attività • Presentazione del Programma di Attività del parco.

Relazioni esterne

Istituzioni e stakeholder 
coinvolti

• Varietà di istituzioni contattate
• Numero di attività di collaborazione realizzate
• Meeting e workshop tenuti.

Attrezzature logistiche

Risorse veicoli   
 

• Numero di veicoli vecchi e nuovi;

Rete di comunicazione 
• Numero di trasmettitori (mobili e portatili);
• Numero di stazioni relay radiali.

Workshop e corsi

Workshop e corsi
• Corsi frequentati e organizzati;
• Workshop, conferenze e incontri a cui ha preso parte come relatore;
• Fiere fatte.

A diciassette anni dalla creazione del parco, l’agenzia di gestione afferma che gli obiettivi 
presentati nel piano speciale sono stati raggiunti ad un livello elevato, sia dal punto di vista della 
programmazione che della gestione. Questa conclusione si basa sui dati ottenuti dagli indicatori 
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durante le revisioni della gestione ed il reporting annuale. I risultati positivi ed il successo nella 
gestione dei parchi naturali della provincia di Barcellona, rende questo esempio un buon riferimento 
operativo per lavorare con gli indicatori e la loro applicazione alla gestione del turismo in aree 
protette. Questo caso illustra come gli indicatori possano diventare un elemento centrale della 
gestione, cominciando dalla fase di programmazione e, nel corso del tempo, diventando misure 
di performance che vengono utilizzate non solo internamente ma anche per la comunicazione 
pubblica dei risultati.

Fonte: Diputación de Barcelona, Área de Espacio Naturales, Servei de Parcs Naturals. 
(Barcellona Governo provinciale, Area Siti Naturali, Servizio Parchi Naturali).

Per maggiori informazioni: www.diba.es/parcs/site/garraf.htm
Consultare Diputaciò Barcelona, Servei de Parcs Naturals 2000, 2001, 2003) in bibliografia.

6.11 Indicatori dell’Agenzia europea dell’ambiente: il turismo e l’am-
biente nell’Unione europea 
Indicatori regionali, impatti ed attività pubblica di reporting 

Questo caso mostra come uno sforzo a livello internazionale sia in grado di creare degli indicatori 
ambientali comuni per il turismo che possono essere utilizzati diffusamente in tante nazioni a 
livello regionale. 
L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) è operativa dal 1994 e ha lo scopo di favorire lo sviluppo 
sostenibile e il miglioramento dell’ambiente in Europa fornendo informazioni tempestive, mirate, 
pertinenti ed affidabili sia a coloro che decidono le politiche da adottare che al pubblico. Dal 2000 
l’EEA lavora sugli indicatori del turismo man mano che questo settore viene integrato nel più ampio 
lavoro che l’Unione europea porta avanti sugli indicatori del turismo sostenibile. Gli indicatori 
sviluppati dall’EEA si concentrano sia sulle tematiche relative allo sviluppo in generale, sia sul 
turismo e sulle destinazioni in particolare. L’obiettivo principale è di sottolineare ed evidenziare 
gli impatti ambientali derivanti dall’attività turistica, compresi gli effetti dell’inquinamento 
dovuto al sistema dei trasporti.

Estensione degli indicatori del turismo nel momento in cui sono stati sviluppati dall’EEA: 

A livello europeo, copertura geografica: 15 Stati membri UE e 4 paesi EFTA • (Associazione 
europea di libero scambio);

Dimensione ambientale degli indicatori dello sviluppo sostenibile per il turismo;• 

Approccio collaborativo e processo a lungo termine che comprende la partecipazione di esperti • 
di vari paesi e di altre organizzazioni internazionali; 

Sostegno allo sviluppo delle politiche dell’UE per il settore turistico, in particolare formulando • 
l’Agenda 21 della Comunità per il turismo europeo. 

Perché misurare e valutare gli impatti ambientali del turismo in Europa? 

Da molto tempo l’Europa, dove affluisce circa il 60% degli arrivi del turismo internazionale (OMT), 
è la meta turistica preferita a livello mondiale. Nell’Unione europea il turismo registra una crescita 
annuale pari al 3,8% e rappresenta il settore economico che si sviluppa più velocemente e sarà 
presto la principale attività del terziario. Già adesso questo settore rappresenta fino al 12% del 
PIL, il 6% dell’occupazione e il 30% del commercio con l’estero (Commissione europea). L’OMT 
prevede che in tutta l’Europa gli arrivi internazionali aumenteranno del 50% e arriveranno a circa 
720 milioni l’anno entro il 2020, raddoppiando il traffico aereo sui cieli europei. 
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Box 6.18 Flussi turistici nell’Unione europea (Fonti: EEA, Eurostat) 

Un settore già forte e in rapida crescita può provocare problemi ambientali: il turismo non fa eccezione. 
Non solo questo settore sta crescendo ma anche il modo in cui le persone trascorrono le vacanze sta 
cambiando. Si tende a fare viaggi sempre più brevi e più frequenti e a spostarsi sempre più lontano dal 
luogo di residenza; questa tendenza si sta riaffermando dopo la frenata imposta dagli eventi dell’11 
settembre, che fecero aumentare la domanda per le destinazioni più vicine e per i viaggi via terra. Di 
conseguenza, ci si attende che i problemi ambientali di questo settore dovuti ai trasporti, e già rilevanti, 
aumentino con la crescita del turismo stesso. 
In vacanza, inoltre, le persone tendono a consumare maggiori risorse idriche ed energetiche e a produrre 
più rifiuti. A ciò si aggiunge il fatto che sempre più europei stanno costruendo seconde case che sono 
poco utilizzate e che occupano molto più terreno di altri tipi di alloggio. 
Infine, la maggior parte di queste pressioni sono concentrate in poche, piccole regioni e per poche 
settimane l’anno, ciò fa sì che affrontare questi problemi sia ancora più difficile. Si pensi, ad esempio, 
che la costa mediterranea accoglierà circa 300 milioni di turisti nel 2025, mentre nel 1990 erano solo 
135 milioni (Blue Plan, 1995). 

Non c’è turismo senza trasporto... e senza inquinamento. 

Il settore dei viaggi turistici continua a crescere e prevale sempre più il trasporto aereo o stradale, 
ovvero le modalità di trasporto più dannose per l’ambiente. Nel 2000 il 78% degli europei partiti 
per delle vacanze lunghe ha viaggiato in automobile, il 16% in aereo e solo il 5% in treno e l’1% in 
nave. I viaggi in aereo sono cresciuti rapidamente tra il 1997 e il 2000 (+51%), mentre nello stesso 
periodo i viaggi su strada e ferrovia sono aumentati entrambi del 15%. 
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Box 6.19 Evoluzione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto per raggiungere le destinazioni turistiche 

(Fonte: Eurostat), (Nota: sono compresi i turisti, i residenti e i non residenti; soggiorni di 4 notti o più).

Il turismo è il principale responsabile della crescita apparentemente inesorabile della domanda di 
trasporto passeggeri, con gli impatti ambientali che ne conseguono: inquinamento atmosferico, 
modificazioni climatiche e frammentazione degli habitat naturali. Le automobili e gli aeroplani, i 
mezzi di trasporto più dannosi per l’ambiente, restano i sistemi di trasporto più utilizzati. 
I viaggi da e per le destinazioni richiedono il 90% di tutta l’energia utilizzata nel settore turistico. 
Nell’UE i viaggi turistici rappresentano il 9% del totale dei viaggi passeggeri (compresi i viaggi 
d’affari che costituiscono il 25-30% dei passeggeri totali/km) e circa il 70% del trasporto aereo è 
dovuto agli spostamenti per le vacanze. In tutta l’UE, agli spostamenti per le vacanze va imputata 
la metà del consumo energetico di tutto il trasporto passeggeri e l’11% dell’intero consumo 
energetico di tutto il sistema dei trasporti (compreso il trasporto merci). 
In Francia si stima che il trasporto legato al turismo interno rappresenti dal 5 al 7% dell’emissioni 
totali di gas ad effetto serra. Dal momento che il turismo sta crescendo più rapidamente del 
traffico complessivo, è probabile che i problemi ad esso legati siano destinati ad aumentare. 
L’equilibrio nella ripartizione delle modalità del traffico per i viaggi turistici farà una sostanziale 
differenza per quanto concerne l’inquinamento ambientale. 
Il turismo è un’attività che si concentra fortemente in spazi delimitati, provocando un impatto 
nelle aree più sensibili dal punto di vista ambientale. 

La forte concentrazione e l’andamento stagionale del turismo provocano nelle destinazioni degli 
impatti ambientali diretti. Lo sviluppo incontrollato del turismo in alcune località negli ultimi 
decenni ha prodotto un drammatico ed irreversibile degrado della qualità dell’ambiente, in 
particolare lungo le rive del Mediterraneo e nelle Alpi. Lo sviluppo turistico può anche entrare in 
conflitto con altri settori, quali l’agricoltura e la silvicoltura. 

Nel 1990 si stimava che le coste del Mediterraneo avessero accolto quasi 135 milioni di turisti 
(nazionali ed internazionali), raddoppiando così la popolazione locale (Blue Plan). Nel 1995 il 27% 
della fascia costiera (500 metri dalla riva) dell’Isola di Majorca, una delle destinazioni più popolari 
della Spagna, era già urbanizzata (cfr. il caso studio sulle Isole Baleari a pag. 339). 
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Box 6.20 Intensità del turismo in Europa 
(numero di posti letto nelle strutture ricettive turistiche per km²). 

Alcune destinazioni sono diventate vittime del loro stesso fascino. Piccole isole come Mykonos 
(Grecia), Porquerolles e Ré (Francia) e Capri (Italia) stanno subendo pressioni sempre più forti e hanno 
già superato la loro “capacità di carico”. 
Lo sviluppo delle strutture ricettive e delle infrastrutture ad esse correlate è uno dei principali fattori 
d’impatto, in particolare, sulle risorse idriche, sull’utilizzo dei terreni e sugli ecosistemi. Gli hotel sono 
forti consumatori di acqua, dal momento che, in media, un turista che soggiorna in hotel ne consuma 
fino a 300 litri (fino a 800 litri secondo questa fonte: EEA, Eurostat luxury tourism) e produce circa 180 
litri di acque reflue al giorno. Queste cifre dimostrano che, rispetto ad un residente, un turista utilizza 
in media un terzo di acqua in più. 

Un altro dei problemi principali è la costruzione di seconde case; fenomeno in rapida ascesa (in 
Francia tra il 1990 e il 1999 si è registrato un incremento del 10%), determinando pressioni ancora 
più forti a carico del territorio e dell’ambiente, in particolare nelle zone costiere e montane. La 
superficie di terreno necessaria per una di queste abitazioni, stimata attorno ai 100 m2 per persona, 
rappresenta in un anno 40 volte la superficie di un appartamento in affitto e 160 volte quella di un hotel 
con 80 posti letto. In Francia, la prima destinazione turistica a livello mondiale, negli ultimi venti anni 
sono state costruite circa 335.000 nuove seconde case. In Svezia circa un terzo delle seconde case si 
trovano ad un massimo di 100 metri dalla riva del mare. Inoltre, la maggior parte delle seconde case 
vengono utilizzate raramente: spesso solo per due settimane all’anno, rispetto alle oltre venti settimane 
degli hotel. 
Politiche di gestione: pochi sono stati i progressi fatti nell’attuazione di politiche per un turismo 
più sostenibile e scarsa è stata la penetrazione di meccanismi di tutela ambientale come 
l’Ecolabelling. 
La maggior parte delle misure ambientali finora implementate, avviate dai principali tour operator e da 
stakeholder locali, si basano su approcci di tipo volontario. Benché vi siano esempi di buone pratiche 
in molti paesi (es. Austria, Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Regno Unito), la maggior parte delle 
misure restano marginali (es. meccanismi per l’Ecolabelling o le eco-tasse) Si stanno sviluppando alcuni 
programmi nazionali che mirano ad incoraggiare il turismo sostenibile. Ciononostante, nel settore 
turistico mancano, in generale, ampie strategie integrate a livello ambientale. 
Si potrebbero sviluppare delle risposte più generali per affrontare gli impatti ambientali del turismo. Tra 
gli esempi, citiamo l’ampliamento del calendario delle vacanze a livello europeo per attenuare la forte 
stagionalità del turismo, il rafforzamento dei piani di gestione regionale, la preparazione di Valutazioni 
Ambientali Strategiche per i progetti turistici e la diffusione generalizzata di Sistemi Integrati di Gestione 
Qualità per le destinazioni.
Questa analisi è stata fondamentale per il rapporto dell’EEA basato sugli indicatori pan-europei, 
presentato alla conferenza ministeriale tenutasi a Kiev nel maggio 2003. Nella sua valutazione, l’EEA si 
augura, in generale, che lo sviluppo dei suoi indicatori possa facilitare la comprensione di quelle aree in 
cui è necessario sviluppare ulteriori politiche. 
L’EEA in questo lavoro ha cercato di utilizzare i dati tratti da fonti internazionali (OMT, Eurostat), ove 
possibile, e i dati nazionali o i casi studio, quando la mancanza di dati era evidente. Sulla base di 
questi indicatori, dei bollettini informativi e delle valutazioni, si è svolto poi un processo consultivo 
in collaborazione con esperti di vari paesi e di organizzazioni internazionali. I risultati più rilevanti in 
questa fase sono l’identificazione di un nucleo di indicatori del turismo atti a misurare i progressi verso 
un turismo più sostenibile. 
Il primo report sugli indicatori del turismo e dell’ambiente (Tourism and the environment indicator 
report - TOERM), pubblicato nel 2004, è disponibile sul sito internet dell’EEA: ( http://themes.eea.
eu.int/Sectors_and_activities/tourism/index_htm l). Questo rapporto offre una valutazione più completa 
e le migliori pratiche in materia di impatti ambientali dello sviluppo turistico nei 15 Stati membri e nei 
4 paesi EFTA. 
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Indicatori principali del turismo e dell’ambiente 

Per quanto concerne la politica, le domande che permettono di fornire un quadro strutturale per il 
meccanismo di presentazione delle informazioni sul turismo e sull’ambiente sono le seguenti: 

Quali sono gli impatti ambientali del turismo? 1) 

Stiamo ottenendo dei miglioramenti nel far combaciare la domanda turistica con la necessità 2) 
di preservare le risorse? 

Quali fattori caratterizzano e orientano la domanda turistica? 3) 

Stiamo andando verso una gestione del settore turistico basata maggiormente sull’ambiente? 4) 

Quanto sono efficaci gli strumenti di gestione e monitoraggio dell’ambiente per l’attuazione 5) 
di una strategia turistica più integrata? 

Per illustrare il metodo e il contenuto degli indicatori turistici dell’EEA, la tabella che segue 
riporta gli indicatori principali. Questi indicatori, forniti a titolo esemplificativo, fanno parte di 
una serie principale che ne conta circa 30. 

Box 6.21 Domande principali, tematiche a livello politico e indicatori del turismo essenziali per la 
CEE. 

Domanda generica Tematica relativa alla politica Titolo dell’indicatore

Quali sono gli impatti am-
bientali del turismo?

Inquinamento atmosferico legato al tra-
sporto turistico.

• Contributo del turismo alle 
emissioni di gas e consumo ener-
getico dovuto al trasporto.

Impatti sul territorio (rifiuti e terreni). • Densità turistica (posti letto 
per km2 livello NUTS 3)

Stiamo ottenendo dei miglio-
ramenti nel far combaciare 
la domanda turistica con la 
necessità di preservare le 
risorse? 

Gestione delle infrastrutture turistiche. • Intensità delle presenze turi-
stiche (posti letto per abitante, 
livello NUTS 3);
• Costruzione di strutture e 
alloggi per i turisti (comprese le 
seconde case). 

Gestione della mobilità turistica e accesso 
alle destinazioni.

• Modalità di trasporto utilizzate 
dai turisti (turismo interno ed 
internazionale).

Quali fattori caratterizzano 
e orientano la domanda 
turistica? 

Caratteristiche della domanda turistica. • Arrivi turistici in Europa (resi-
denti e non residenti);
• Pernottamenti in strutture 
ricettive turistiche, suddivisi per 
tipologia; relative percentuali di 
posti occupati. 

Caratteristiche dell’offerta turistica. • Spesa per nucleo familiare e 
prezzi turistici. 

Stiamo andando verso una 
gestione del settore turi-
stico basata maggiormente 
sull’ambiente?

Internalizzazione dei costi esterni. • Gettito fiscale generato dal 
turismo e spesa per l’ambiente. 
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Quanto sono efficaci gli 
strumenti di gestione e mo-
nitoraggio dell’ambiente per 
l’attuazione di una strategia 
turistica più integrata?

Strumenti del settore. • Implementazione dell’Ecola-
belling per le strutture turisti-
che.

Misure adottate dagli stakeholder locali 
(nelle destinazioni).

• Progressi nelle iniziative imple-
mentate dagli stakeholder locali 
(Gestione integrata della quali-
tà, Agenda 21 locale, SEA, ICZM, 
nelle destinazioni turistiche).

Fonte: Europe’s environment: the third assessment, chapter 2.7 Tourism, 2003 (http://reports.eea.eu.int/environmental_assessment_repor 
t_2003_10/Chapter27.) 

6.12 Francia: presentazione delle informazioni nazionali aggregate sugli 
indicatori 
Aggregazione, estensione, attività di comunicazione e reporting

Questo caso documenta un’iniziativa a livello nazionale mirata allo sviluppo di indicatori coerenti 
che possano essere utilizzati in tutta la Francia. Esso mette in luce sia i vantaggi di questa 
impostazione per alcuni utenti, che i problemi della risposta o dell’applicazione per alcune 
tematiche più sentite a livello locale. 

La scelta di una scala territoriale e le sue implicazioni 

L’ipotesi di questo progetto era che alcune tematiche critiche possano essere valutate solo su 
una scala più ampia rispetto a quella della destinazione (nazionale, europea o internazionale), 
in particolare gli aspetti relativi ai trasporti, che hanno avuto un ruolo centrale nel progetto. Il 
lavoro dell’Ifen si è concentrato sul livello nazionale, con indicatori che coprivano tutte le aree 
del paese. Questo è un passo importante verso la valutazione della distribuzione spaziale degli 
impatti. Tuttavia è necessario ricordare che la ricerca di indicatori disponibili su tutti i livelli 
spaziali implica un restringimento del ventaglio delle tematiche affrontate. Per focalizzare meglio 
l’obiettivo, il progetto ha anche preso in esame le caratteristiche specifiche di quattro tipologie 
di destinazioni (località balneari, località montane, città, campagna), con particolare attenzione 
allo sviluppo di attività o di tipologie di località specifiche delle aree interessate (yachting, isole, 
sci alpino o agriturismo, ad esempio). 
Infine, la conclusione principale dell’approccio nazionale è stata quella di offrire un quadro 
di riferimento a livello di destinazione. Ciò aiuta ad individuare gli “hotspot” del turismo, ove 
l’attività turistica può minacciare l’ambiente in modo rilevante (quando l’alta densità del turismo 
è legata ad una vulnerabilità ambientale, vedi box 6.23) e permette anche agli amministratori 
locali di valutare fino a che punto i problemi causati dal turismo a livello locale sono un problema 
a livello nazionale. Ad esempio, in determinate località come le isole, il turismo produce problemi 
difficili da risolvere in materia di gestione delle risorse idriche, ma a livello nazionale il consumo 
d’acqua dovuto al turismo non costituisce un problema per la Francia. 

La scelta di un quadro di indicatori e le sue implicazioni per quanto concerne 
le esigenze di comunicazione 

Si avverte la necessità di far emergere gli stretti legami tra i modelli variabili del turismo e gli 
impatti ambientali e le tendenze sociali in generale. Ad esempio, il modo in cui le persone dividono 
il loro tempo tra lavoro e tempo libero è un fattore determinante per la scelta di vacanze brevi o 
lunghe, che a sua volta determina l’intensità di utenza dei sistemi di trasporto per motivi turistici. 
Il sistema fiscale, la situazione del mercato immobiliare e le norme edilizie sono tutti fattori che 
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influenzano la distribuzione di vari tipi di strutture ricettive turistiche e quanto queste strutture 
invadano l’area circostante. 
L’Agenzia europea dell’ambiente propone un quadro perfezionato (EEA, 1998) con il modello PSR 
(Pressione-Stato-Risposta) sviluppato inizialmente dall’OCSE: il quadro DPSIR, che sta per Driving 
forces (fattori o tendenze in ambito economico o sociale), Pressione, Stato, Impatto, Risposta (cfr. 
il caso degli indicatori EEA a pag. 375). Le tendenze in ambito sociale ed economico richiamano 
l’attenzione su fattori esterni che non sono direttamente correlati all’ambiente ma sono essenziali 
per comprendere, ad esempio, i cambiamenti avvenuti nelle attività prese in esame e la loro 
relazione con lo sviluppo sostenibile. La distinzione tra stato ed impatto consente di separare gli 
effetti diretti delle pressioni (sull’ambiente) dai loro effetti sulla popolazione. 

Sebbene gli indicatori siano stati sviluppati tramite il quadro DPSIR qui descritto, alla fine si è deciso 
di non organizzare il documento finale sulla base di questo modello: la conseguenza principale di 
questa scelta è stata la suddivisione degli indicatori correlati in diverse parti del libro. Ciascuna 
tematica ambientale è stata presentata in un capitolo diverso (acqua, energia, rifiuti, patrimonio 
naturalistico...). L’esercizio degli indicatori ha l’obiettivo di comunicare con un pubblico più ampio 
rispetto a quello dei soli specialisti che partecipano al dibattito sul turismo. Anche se gli indicatori 
vengono sviluppati seguendo un quadro teorico, questo può anche non essere utilizzato per la 
presentazione dei risultati al pubblico. 

Una procedura di sviluppo degli indicatori incompleta 

Affrontare una argomento che ancora non aveva il supporto di un sistema ben organizzato di 
statistiche ufficiali, ha richiesto uno sforzo considerevole per raccogliere ed elaborare i dati 
necessari. Ad esempio, la valutazione ambientale del settore turistico ha richiesto dati molto 
localizzati sulla capacità ricettiva, a livello della comunità, per calcolare indicatori quali il numero 
di posti letto per km di costa o per comparare i dati relativi alla pressione turistica con i dati sul 
patrimonio naturalistico. La raccolta e l’elaborazione dei dati ha richiesto una notevole quantità 
di tempo: questo è stato il principale risultato del progetto. Mentre la procedura di sviluppo degli 
indicatori è stata molto formale per quanto concerne la raccolta e l’elaborazione dei dati, non 
si può dire la stessa cosa dell’individuazione e della selezione degli indicatori. Oggi si ammette 
generalmente che la selezione degli indicatori richiede un approccio partecipativo e la definizione 
di una procedura adeguata (criteri per valutare la priorità e la fattibilità degli indicatori), in modo 
da garantire la neutralità del project manager o responsabile di progetto durante il processo di 
selezione. Nel lavoro dell’Ifen questo aspetto non è stato affrontato, infatti gli indicatori sono stati 
selezionati solo dal gruppo di ricercatori. 

Comunicazione e diffusione dei risultati, impatti sul processo decisionale. 

I risultati sono stati ampiamente diffusi tramite comunicati stampa e reti per i professionisti del 
settore; il libro rappresenta ora un punto di riferimento. L’obiettivo è un’attività regolare di 
reporting, a cadenza quinquennale, della situazione del settore turistico. 
La relazione con il processo decisionale a livello nazionale è più complessa. Coloro che prendono le 
decisioni presteranno attenzione ad una pubblicazione di 250 pagine, anche se stampata a colori? 
In effetti, il rapporto dell’Ifen ha indubbiamente dato un contributo ad una migliore percezione 
del turismo come importante fonte di impatti sull’ambiente. La “forza dei numeri” ha contribuito 
alla credibilità delle affermazioni contenute. Il potenziale contributo dell’Ifen nel dibattito sul 
turismo è stato riconosciuto ufficialmente riunendo i ministeri dell’ambiente e del turismo in 
progetti comuni su valutazioni strategiche: gli ambientalisti sono certamente più considerati come 
partner dello sviluppo turistico oggi di quanto non lo fossero in passato. 

Esperienze acquisite

Le stesse persone devono essere responsabili sia dello sviluppo degli indicatori, che del loro • 
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calcolo. Gli indicatori non sono utili se non vengono calcolati; 

Verificare innanzitutto la disponibilità dei dati; • 

Gli indicatori devono essere presentati con un commento adeguato, come parte di una • 
valutazione complessiva; 

Essere ambiziosi, ma pragmatici nello sviluppo di un indicatore: se mancano i dati, cercare un • 
metodo indiretto; 

Una procedura di sviluppo degli indicatori deve rispettare sia le esigenze della ricerca (valutare • 
nuove tematiche, come le variazioni del turismo e del clima) e le esigenze di comunicazione 
(diffondere i risultati ad un vasto pubblico);

Le procedure di definizione di un indicatore, la raccolta e l’elaborazione dei dati dovrebbero • 
essere ben precisate, in modo da garantire la trasparenza e l’efficacia all’interno del gruppo 
di ricercatori e tra i ricercatori, il comitato direttivo e gli utenti. 

Box 6.22 Indicatori a livello nazionale selezionati per il turismo francese 

Esempi di indicatori Commenti

• “Pressione netta del turismo” in 
Francia (pernottamenti di turisti inter-
nazionali in Francia meno i pernotta-
menti di francesi all’estero) 1976-1996

Il turismo internazionale rappresenta in Francia l’equivalente di una 
popolazione annuale aggiuntiva pari a circa 600.000 persone (arrivi 
dei turisti internazionali meno i viaggi all’estero dei francesi) e 219 
milioni di pernottamenti. Questo dato fa riflettere sulla quantità di 
risorse (es.: acqua, energia, ecc.) necessarie per accogliere questa 
popolazione turistica. A livello nazionale, questa pressione è piut-
tosto bassa. Può essere maggiore a livello locale (nelle località più 
turistiche) o durante i periodi di altissima stagione. 
Si noti che 600.000 non corrisponde al numero di turisti internazio-
nali in Francia, ma l’equivalente in termini di popolazione residente 
aggiuntiva: 219 milioni di pernottamenti diviso 365 giorni (vale a 
dire, 600.000 che soggiornano in Francia tutto l’anno). (Alcuni visi-
tatori si fermano per più di un giorno, ragion per cui hanno maggior 
rilevanza in questo calcolo). L’ultima ricerca completa, condotta nel 
1996, ha utilizzato dati più recenti basati su delle stime. Pernotta-
menti di turisti internazionali in Francia: 459 milioni. Pernottamen-
ti di francesi all’estero: 240 milioni. Differenza = 219 milioni. 

• Capacità ricettiva (tutti i tipi) tra il 
1990 e il 1999 
(cfr. mappa)

Espressa a livello fortemente localizzato, consente di valutare la po-
tenziale pressione turistica. La capacità turistico-ricettiva francese 
è aumentata del 2,7% nel periodo 1990-1999, ed è un tasso piuttosto 
basso che nasconde evoluzioni più rapide a livello regionale e locale: 
una diminuzione in alcune aree rurali ed una rapida crescita sulle 
coste che si affacciano sul Mediterraneo e sull’Atlantico e nelle zone 
di alta montagna. 

• Periodo medio di utilizzo delle strut-
ture ricettive, suddivise per tipologia.

Il periodo medio di utilizzo, che va da 6 settimane (seconde case) a 
30 settimane (hotel) l’anno, è un fattore che determina il consumo 
di spazi da parte del turismo: più breve è il periodo, maggiore è lo 
spazio necessario ad accogliere annualmente lo stesso numero di 
turisti, dal momento che gli arrivi si concentrano in un periodo più 
breve, aumentando la stagionalità. 

• Percezione dei parchi naturali come 
causa di attrazione turistica.

Illustra la presenza di parchi nazionali come fattore di attrazione 
turistica nelle destinazioni; individua quindi le potenziali destinazio-
ni per l’ecoturismo. 
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• Capacità ricettiva alberghiera nei 
centri città e nelle comunità suburba-
ne – periodo 1990-1999 
(Cfr. box 6.23)

Negli ultimi anni le capacità ricettive sono aumentate nelle comuni-
tà suburbane e diminuite nei centri città. Gli hotel tendono ad esse-
re sempre più localizzati in prossimità delle autostrade, favorendo 
l’utilizzo di automobili e limitando l’utilizzo di mezzi di trasporto 
collettivo (cfr. mappa, ove questo viene indicato come posti letto 
turistici per ettaro). 

• Visitatori in transito nel territorio 
francese - periodo 1982-1996 

La Francia si trova tra i mercati di origine (Germania, Paesi Bassi, 
Regno Unito) e i paesi d’arrivo (Spagna, Italia). Fino a 20 milioni di 
turisti internazionali attraversano il territorio francese per raggiun-
gere l’Italia o la Spagna (questo dato è aumentato di 5 volte rispetto 
al 1982) contribuendo enormemente agli ingorghi stradali nei periodi 
di massima affluenza. 

• Ripartizione modale del traffico turi-
stico interno (suddiviso per modalità di 
trasporto)

Tra il 1986 e il 1999 i viaggi interni in automobile sono aumentati del 
17%, quelli aerei del 70%, mentre quelli in treno sono diminuiti del 
10% e quelli in pullman del 20%: le modalità di trasporto più inqui-
nanti si sviluppano più velocemente di quelle meno inquinanti. 

Box 6.23 Densità turistica nelle municipalità francesi situate all’interno o in prossimità di aree 
naturalistiche inventariate 

(Unità: numero di posti letto turistici per ettaro) 

 

Per ulteriori informazioni: 
 www.ifen.fr/pages/tourisme.htm  (presentazione e informazioni per effettuare l’ordine in francese) 
 www.ifen.fr/pages/tourism.htm (presentazione e informazioni per effettuare l’ordine in inglese)
 www.tec-conseil.com (documenti scaricabili sugli indicatori)
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6.13 India: turismo nelle comunità del Corbett National Park con la me-
todologia APPA (Appreciative Participatory Planning and Action, pianifi-
cazione ed azione valutativa e di apprezzamento) 
Partecipazione della popolazione, piccole comunità, indicatori qualita-
tivi, valutazione del progetto, indicatori della performance 

Questo caso illustra il ruolo degli indicatori nell’ambito di una tecnica di pianificazione partecipativa 
applicata in piccole comunità montane, e il modo in cui hanno contribuito a definire il patrimonio 
turistico, lo sviluppo del prodotto e la valutazione del progetto nei villaggi. 

Essendo parte del progetto LEAD (Leadership for Environment and Sustainable Development) nella 
provincia dell’Uttaranchal, nell’India settentrionale, per il Circuito Corbett Binsar Nainital (CBN), 
che collega due aree protette e una località turistica in collina, è stato sviluppato un quadro di 
indicatori per l’ecoturismo. Inoltre, in tre villaggi nella periferia del Corbett National Park è stato 
sviluppato anche il turismo nella comunità (Community Based Tourism – CBT) su un periodo di tre 
anni, da gennaio 2001 a novembre 2003. Al termine del progetto, i risultati sono stati analizzati dai 
membri di LEAD assieme ai partner di progetto e ai beneficiari utilizzando metodi partecipativi. 

a) Pianificazione del progetto 

Per ciascuno dei 4 villaggi è stato sviluppato un piano per il turismo nelle comunità (Community 
Based Tourism Plans) utilizzando la metodologia APPA (Appreciative Participatory Planning 
and Action - pianificazione ed azione valutativa e di apprezzamento). La metodologia consiste 
in un “ciclo 4D” - innanzitutto c’è la Scoperta di ciò che funziona e ha successo, ciò di cui 
le persone vanno orgogliose e vorrebbero condividere con i turisti, seguita dal Sogno, dalla 
visione del futuro; poi la fase della Progettazione, ove si realizzano studi di fattibilità e si 
sviluppano piani d’azione; infine, c’è la Consegna dei piani sviluppati. In genere, ciascun piano 
CBT ha richiesto dai sei agli otto mesi di preparazione e quasi dieci riunioni di villaggio. Per 
fare esercitazioni in materia di raccolta e organizzazione delle informazioni, identificazione 
delle tematiche e selezione delle azioni sono stati utilizzati degli strumenti PLA (Participatory 
Learning and Action - apprendimento e azione partecipativi). 

Box 6.24 Metodologia APPA (Appreciative Participatory Planning and Action)
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Durante la fase di Scoperta, ed in particolare nell’esercizio della linea di tendenza, che richiedeva 
la rappresentazione grafica degli indicatori principali nel tempo, e negli esercizi di classificazione, 
sono stati identificati degli indicatori per la raccolta delle informazioni e la discussione che hanno 
portato ad un apprendimento e ad una comprensione reciproca. Ecco un elenco di alcuni indicatori 
utilizzati:

Numero di arrivi turistici nelle diverse attrazioni del villaggio; • 

Numero di arrivi turistici nelle diverse stagioni; • 

Tempo che è possibile trascorrere con gli abitanti del villaggio nei diversi mesi; • 

Disponibilità di alloggi per coloro che visitano il villaggio; • 

Numero di veicoli che arrivano nel villaggio; • 

Popolazione del villaggio; • 

Manutenzione delle linee tagliafuoco per la protezione antincendio; • 

Disponibilità di posti di lavoro; • 

Migrazione degli abitanti del villaggio nelle città; • 

Numero di casi di bracconaggio; • 

Presenza di elefanti selvatici in prossimità del villaggio; • 

Avvistamento di animali selvatici nelle foreste adiacenti ai villaggi; • 

Danno alle coltivazioni dovuto ad animali selvatici; • 

Rifiuti lungo i sentieri. • 

b) Sviluppo e marketing del prodotto 

I piani CBT furono utilizzati per sviluppare una varietà di prodotti che venivano infine venduti 
ai turisti. Nel villaggio di Kyari, un campo di tende fu sostituito con capanne, un dormitorio, 
un centro didattico-informativo, e dei servizi igienici costruiti secondo le tecniche locali. 
Furono sospese le escursioni notturne per l’avvistamento di fauna selvatica, dal momento 
che gli abitanti del villaggio si resero conto che quest’attività disturbava gli animali; fu 
invece introdotto il birdwatching. A Choti Haldwani si sviluppò un Heritage Trail (sentiero che 
porta a scoprire il patrimonio culturale e naturalistico) e una segnaletica interpretativa per 
narrare la storia dell’associazione di Jim Corbett, grazie ai quali gli abitanti iniziarono a farsi 
pagare per le visite guidate, il permesso di fare fotografie e i prodotti agricoli. Gli abitanti 
del villaggio divennero consapevoli di avere un proprio patrimonio culturale e naturalistico 
unico e iniziarono a lavorare per rendere il loro villaggio più accogliente per i turisti, a curare 
la pulizia rimuovendo i rifiuti e facendo interventi di manutenzione sul sentiero. Nel villaggio 
di Bhakrakot furono sviluppati i soggiorni presso le famiglie del villaggio che dotarono le loro 
case di servizi igienici puliti, letti e telefono. Le famiglie ospitanti iniziarono anche ad offrirsi 
come guide per escursioni nelle vicinanze e a proporre cibi preparati in loco. Le famiglie 
apprendevano cose nuove dai loro ospiti e li ricambiavano parlando della loro cultura e del 
loro stile di vita. Questi tre diversi tipi di prodotti CBT, ovvero il campeggio, il soggiorno 
presso le famiglie e il sentiero per la scoperta del patrimonio culturale e naturalistico sono 
ora utilizzati come basi per l’insegnamento del “Community Based Tourism” agli abitanti dei 
villaggi sparsi in vaste aree del paese. 
Subito dopo questa fase, la necessità di documentare i vantaggi e gli impatti del CBT fu 
avvertita come una grande sfida. Le famiglie ospitanti e le guide introdussero registri e 
bollettari per documentare il numero di visitatori, le vendite e il feedback dei turisti. Furono 
preparati dei rapporti sullo sviluppo del prodotto per registrare gli investimenti, i materiali 
utilizzati e gli impatti ambientali del processo di sviluppo del prodotto. Queste informazioni 
sono essenziali per gli indicatori della performance, dal momento che permettono di valutare 
lo stato di avanzamento dei progetti. 
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c) Valutazione del progetto 

Al termine del progetto, i membri di LEAD, i partner del progetto e i beneficiari presero 
parte ad un workshop di due giorni per riesaminare i risultati del progetto e abbozzare una 
linea d’azione per il futuro. Il workshop esaminò i risultati del progetto su due livelli diversi, 
ovvero il livello delle comunità (i villaggi di Kyari, Bhakrakot e Choti Haldwani) e il livello 
della destinazione nel suo complesso, ovvero il Circuito CBN; le due giornate furono dedicate, 
rispettivamente al “Looking backwards” (riesaminare l’esperienza passata) e al “Looking 
forward” (immaginare il prossimo futuro). 
Il metodo utilizzato per valutare i risultati a livello delle comunità si basò su discussioni 
all’interno delle comunità stesse. A ciascun gruppo proveniente da una comunità si chiese 
di individuare le questioni principali da trattare nel progetto. Poi fu chiesto al gruppo di 
assegnare loro una priorità e di eliminarne alcune. Per ciascuna domanda, il gruppo doveva 
individuare degli indicatori idonei e selezionare una persona, o più persone, in grado di dare 
le informazioni necessarie. Il quadro sviluppato durante questo processo partecipativo fu 
utilizzato come punto di riferimento per le discussioni e le analisi successive. Alcuni degli 
indicatori principali utilizzati per la valutazione furono i seguenti: 

Numero di beneficiari;• 

Incremento delle entrate e dei profitti;• 

Incentivi per il CBT;• 

Numero di visitatori di ritorno;• 

Numero di prodotti in vendita;• 

Numero di abitanti del villaggio formati;• 

Numero ed estensione delle nuove abilità acquisite;• 

Aumento della consapevolezza;• 

Relazioni tra i membri della comunità. • 

Per valutare i risultati a livello della destinazione fu utilizzata la “tecnica del modulo H” . Per 
ciascun obiettivo fu sviluppato un grafico e fu chiesto ai partecipanti di esprimere la propria 
valutazione con un voto sulla scala e di scrivere anche le motivazioni di tale voto su un foglietto 
adesivo. Ai partecipanti fu consentito di vedere ciò che gli altri avevano scritto e di discutere il 
tutto a livello del gruppo di stakeholder. L’esercitazione si concluse con una discussione in seduta 
plenaria sulle misure da adottare per portare avanti l’iniziativa. 
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Box 6.25 Tecnica del Modulo H per valutare i risultati della destinazione

Fase 3

Fornire delle 
motivazioni 

per avere espresso 
un voto alto sui risultati 

ottenuti

Fase 3

Fornire delle motivazioni 
per avere espresso un 

voto 
basso sui risultati 

ottenuti

Modulo H

Fase 1
Scrivere un obiettivo nel centro del 

grafico

Fase 2
Segnare sulla scala il livello di 

avanzamento
verso il raggiungimento 

dell'obiettivo, dove
a sinistra c'è il valore zero e a 

destra il valore 100

Fase 4
Suggerire delle misure per migliorare 

i risultati e superare i punti deboli

Tra gli indicatori utilizzati per l’esercitazione, citiamo: 
In quale misura il progetto ha sviluppato il Circuito CBN come un • prodotto della 
destinazione? 

In quale misura il progetto ha aumentato la • consapevolezza del patrimonio naturalistico e 
culturale del CBN? 

In quale misura il progetto ha generato il • sostegno politico del governo per l’ecoturismo? 

In quale misura il progetto ha condotto al • rafforzamento delle capacità (abilità/istituzioni) 
per l’ecoturismo? 

In quale misura il progetto ha sviluppato delle • partnership tra il governo, il settore privato e 
le comunità? 

In quale misura il progetto ha aiutato a sbloccare degli • investimenti per lo sviluppo delle 
destinazioni CBN? 

Il risultato dell’utilizzo degli indicatori nella fase di pianificazione, di sviluppo del prodotto e di 
valutazione è stata una migliore comprensione delle problematiche turistiche da parte degli abitanti 
dei villaggi. Inoltre, l’utilizzo degli indicatori ha fornito al gruppo di lavoro che partecipa al progetto 
le informazioni necessarie per la pianificazione e i dati da trasmettere con la comunicazione dei 
risultati. Tuttavia, questo processo ha presentato varie limitazioni. 
Benché i piani CBT avessero obiettivi chiari, questi non erano sufficientemente specifici da 
poter essere misurati. Vista anche la natura evolutiva del processo, non è possibile sviluppare 
obiettivi specifici quando si lavora con delle comunità che hanno una comprensione limitata delle 
tematiche turistiche e quando manca una volontà concorde all’interno della comunità stessa. 
Ciononostante, con l’avanzamento del progetto, l’affermazione dei prodotti e l’aumento della 
comprensione all’interno della comunità, sarà indispensabile porsi degli obiettivi specifici con 
traguardi quantificabili. 
Le comunità sono più a loro agio con gli indicatori qualitativi e con le esercitazioni ad essi relative, 
come la classificazione, piuttosto che con gli indicatori quantitativi. Ad esempio, tra le linee di 
tendenza utilizzate nella fase di Scoperta, è semplice rappresentare la variazione quantitativa 
degli arrivi dei visitatori o dei veicoli. Ma può essere difficile per loro specificare il numero esatto 
perché la registrazione degli arrivi richiede strumenti, tempo e risorse. Le linee di tendenza 
sviluppate durante la fase di Scoperta furono utilizzate nella fase del Sogno per fare proiezioni 
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nel futuro, inteso come ciò che gli abitanti del villaggio vorrebbero veder realizzato, e potrebbero 
anche essere utilizzate come riferimento per il monitoraggio. 

Infine, le comunità possono lavorare soltanto con un numero limitato di indicatori e sarebbe utile 
assegnare agli indicatori una priorità in base alla loro fattibilità e utilità per gli stessi abitanti dei 
villaggi. Confrontarsi con troppe variabili porrebbe dei limiti alla comprensione delle tematiche. Gli 
indicatori selezionati dai vari villaggi variavano di villaggio in villaggio ed è necessario consentire 
che la loro selezione rispetti le specificità del sito. 
L’esperienza nello sviluppo del CBT a Kyari, Bhakrakot e Choti Haldwani dimostra che le comunità 
segnalano spontaneamente degli indicatori come parte del processo di pianificazione e dello sviluppo 
del prodotto. Tuttavia, tali indicatori possono essere sia quantitativi che qualitativi. Nella prima 
fase del progetto tendono ad essere più soddisfatti degli indicatori legati agli arrivi dei turisti, alle 
vendite e alle caratteristiche principali delle foreste e della fauna selvatica. Ma, con l’avanzare 
del progetto è necessario sviluppare le capacità necessarie per fissare degli obiettivi, tenere dei 
registri e effettuare una valutazione partecipativa al fine di sviluppare un apprezzamento comune 
ed individuare le azioni future. 

Riferimenti: 
• LEAD International Annual Review 2002; 
• The Mountain Institute, (2000) Community-Based Tourism for Conservation and Development: A Resource 
Kit, The Mountain Institute, Katmandu Nepal;
• Appreciative Inquiry - Change at the Speed of Imagination by Jane Magruder Watkins and Bernard J Mohr 
(2001) Wiley. 

6.14 Modello gestionale di ottimizzazione del turismo nella Kangaroo 
Island (TOMM) 
Comunità, partecipazione della comunità, TOMM, monitoraggio, imple-
mentazione

 
Il presente caso studio illustra come lo sviluppo e l’uso degli indicatori abbiano costituito una 
parte importante di un processo di gestione e pianificazione che si adatta alla partecipazione della 
comunità locale. 
Kangaroo Island, al largo della costa meridionale dell’Australia, ospita una ricca fauna autoctona, 
macropi (piccoli canguri), porcospini formichieri, canguri autoctoni, delfini, leoni marini australiani, 
pinguini minori ed una varietà di altri uccelli. In quest’isola, caratterizzata da una ricca varietà 
di suggestivi ambienti naturali e da un clima mite, le comunità vivono al sicuro. L’isola ha una 
lunghezza di 155 km ed un’estensione di 55 km, possiede il 47% di vegetazione autoctona originaria, 
di cui il 50% è preservato in parchi nazionali e aree protette. A Kangaroo Island vivono oltre 4.400 
persone, con un numero significativo e crescente di proprietari terrieri non residenti. Kangaroo 
Island è stata definita una destinazione turistica per il suo magnifico ambiente naturale e per 
le specie che ospita. Nel 2003, l’isola è stata visitata da 150.915 persone, di cui il 26% turisti 
internazionali. Lo sviluppo del turismo nell’isola ha creato domanda esterna, e il “valore peculiare 
del luogo” ricercato dal mercato turistico globale è potenzialmente a rischio, e molto dipenderà 
dalle azioni di sviluppo e gestione intraprese. Tale sviluppo ha, a sua volta, generato pressioni 
interne e nuove opportunità per la popolazione locale. Gli abitanti di Kangaroo Island vedono nel 
turismo una fonte di prosperità, ma sanno di possedere una risorsa unica che deve essere gestita 
con cautela se non la si vuole distruggere. Essi sanno quindi di dover lavorare con molto impegno 
per trovare il giusto equilibrio tra sviluppo e conservazione. 
Il modello gestionale di ottimizzazione del turismo di Kangaroo Island (TOMM) è stato sviluppato 
in loco per affrontare le sfide volte ad equilibrare lo sviluppo e la tutela nell’interesse di turisti 
e residenti. Il modello TOMM è un esempio unico di sistema gestionale turistico gestito dalla 
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comunità. Riguarda l’ambiente e lo sviluppo sostenibile di Kangaroo Island, ma va anche oltre 
l’ambiente per valutare lo status del turismo attraverso molti aspetti della vita isolana. Il nucleo 
fondamentale del modello include una serie di indicatori pratici destinati al monitoraggio della 
situazione del turismo nell’isola. Le tendenze rilevate attraverso gli indicatori vengono comunicate 
alle agenzie per facilitare la pianificazione strategica dell’isola. 
TOMM è stato messo a punto e attuato mediante un modello associativo che ha coinvolto la comunità, 
l’industria e le agenzie governative, con l’obiettivo di trovare una soluzione alle problematiche 
più urgenti e implementare strategie ad hoc per il turismo nell’isola. L’impulso allo sviluppo di 
TOMM è nato in seguito a due eventi chiave: (1) un aumento marcato del numero di escursionisti 
che ha coinciso con l’attivazione di un servizio traghetti rapidi tra l’Australia meridionale e l’isola, 
e (2) una recessione dell’industria agricola che ha portato ad una diversificazione delle industrie 
turistiche da parte di numerosi produttori principali per sostenere la loro base di reddito. 
Il numero massimo delle visite a Kangaroo Island si è registrato nel biennio 1995/1996, in alcune 
località le visite sono aumentate del 25% in due anni. Questo incremento è dovuto per lo più 
all’attivazione di un servizio traghetti tra Adelaide (la capitale dell’Australia meridionale) e 
Kingscote (la città principale di Kangaroo Island). Il servizio traghetti destinato principalmente al 
mercato delle escursioni giornaliere (i turisti arrivano sull’isola alle 10.00 e ripartono alle 16.00) 
ha portato quindi moltissimi visitatori sull’isola. Ciò ha ovviamente avuto diverse ripercussioni, 
quali una pressione sull’ambiente locale ed un limitato apporto di benefici, nonché l’incremento 
dei timori dei residenti rispetto a problemi futuri. La preoccupazione per l’impatto del turismo 
sull’ambiente e sulla comunità locale, insieme a preoccupazioni economiche ed emigrazione dei 
giovani hanno portato la Municipalità di Kangaroo Island, l’Ente per lo sviluppo di Kangaroo Island, 
Tourism Kangaroo Island, la Commissione per il turismo dell’Australia meridionale, il Ministero 
dell’ambiente e del patrimonio, l’industria ed i membri della comunità a mettere a punto un 
meccanismo che consenta una migliore gestione dello sviluppo del turismo e della comunità a 
Kangaroo Island. 

L’approccio TOMM 

La “filosofia” TOMM prevede il raggiungimento di buone pratiche nella gestione sostenibile di 
Kangaroo Island quale destinazione turistica, a beneficio di turisti e residenti. TOMM è stato messo 
a punto come piano di gestione e monitoraggio basato su un approccio collaborativo e su una 
serie di indicatori che riguardano la salute dell’ambiente, della comunità di Kangaroo Island, 
dell’economia; il numero ed il tipo di turisti; il tipo di esperienza e i livelli di soddisfazione 
degli ospiti. Attualmente vengono raccolti dati in riferimento a ciascuno di questi indicatori e tali 
informazioni sono presentate alle parti interessate in modo semplice per illustrare se la pratica 
corrente sia attuabile o meno. 
Se l’evidenza suggerisce che un qualsiasi componente non stia funzionando in modo ottimale, le 
agenzie di gestione locale e il partenariato TOMM definiscono le responsabilità delle agenzie ed 
elaborano idee e proposte sulle azioni da implementare per risolvere i problemi identificati. I dati 
derivanti dagli indicatori vengono incorporati nei processi di pianificazione strategica. Tale sistema 
gestionale integrato di conoscenze basato sulla comunità viene illustrato nel grafico riportato di 
seguito. 
Dopo quattro anni, l’impatto di TOMM inizia a manifestarsi. La promozione turistica continua a 
presentare l’isola come un’icona australiana, dal punto di vista della fauna e della flora autoctona. 
Le imprese locali sono più sensibili ai bisogni degli ospiti e si sono sviluppate nuove aziende per 
cogliere le opportunità che si presentano con l’incremento del flusso turistico. Ad esempio, si 
sono modificati gli orari dei traghetti per soddisfare al meglio le necessità dei visitatori che fanno 
un’escursione giornaliera o che vi trascorrono un weekend. I ristoranti locali offrono cibo prodotto 
localmente ed hanno favorito la promozione di Kangaroo Island come destinazione gourmet. In 
precedenza, gran parte dei prodotti locali non era disponibile sul posto, ma veniva esportata verso 
il continente o in altri paesi. Questi piccoli progressi hanno fatto la differenza per la comunità di 
Kangaroo Island e naturalmente per la sua economia. 
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Box 6.26 il processo TOMM: Kangaroo Island

Definire i valori della comunità, 
stabilire indicatori per valutarli

Definire un programma di monitoraggio
per valutare gli indicatori.

Raccogliere informazioni. 
Siamo entro un range accettabile?

Continuare 
il monitoraggio

Avviare una 
risposta di gestione

Monitorare 
la risposta

yes No

c Kangaroo Island TOMM

TOMM in realtà è un modello dinamico, in costante evoluzione, che riflette la maturità del settore 
turistico, i cambiamenti di mentalità a livello della popolazione locale e i rapporti tra i vari 
stakeholder. Come in ogni progetto basato sulla comunità esistono, tuttavia, costanti tematiche 
correlate alla sua sostenibilità: 

Preservare la filosofia e la continuità del progetto TOMM anche in un contesto politico e • 
governativo che può cambiare. 

Accedere a finanziamenti costanti resta ancora una sfida. • 

Preservare il sostegno della comunità nei confronti del progetto. • 

Coinvolgere e motivare i membri della comunità a diventare attivamente coinvolti e • 
consapevoli del fatto che il processo TOMM richiede un’attenzione constante, in particolare 
per le generazioni più giovani e il sistema formativo. 

Instillare un senso di responsabilità e di coinvolgimento costante tra gli operatori del settore • 
turistico. 

Assicurare che i dati siano raccolti in modo costante, siano aggiornati e valutati nel processo • 
di pianificazione e gestione dell’isola. 

Verificare regolarmente il modello, affinché sia attuale ed utile e possa essere applicato anche • 
al di fuori di Kangaroo Island. 

Indicatori TOMM 

Gli indicatori TOMM sono stati sviluppati attraverso una serie di workshop tra rappresentanti del 
governo, dell’industria e della comunità locale, quindi valutati, sulla base dei pareri di vari esperti, 
utilizzando una serie di criteri, tra cui la chiarezza, l’accuratezza, l’utilità, la disponibilità e i costi. 
Gli indicatori sono stati perfezionati nel tempo con l’acquisizione di una maggiore conoscenza e 
dati di mercato, nonché grazie a nuove opportunità di monitoraggio. Aumentando, nel corso del 
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tempo, la base delle conoscenze e la disponibilità di nuovi programmi di monitoraggio e tecniche 
di raccolta dati, il programma degli indicatori continuerà ad essere perfezionato.

Sulla base di questi indicatori è stato identificato un range accettabile, che ha consentito una 
valutazione e una misurazione realistica di ciascun indicatore sulla base delle migliori informazioni 
disponibili al momento, incluse ricerche precedenti, osservazioni e stime da parte di esperti 
del settore e della comunità. La raccolta dei dati effettivi attraverso una serie di programmi di 
monitoraggio è il passo successivo del processo TOMM; in termini di assegnazione di risorse questa 
fase rappresenta un componente principale del processo. 

Le tendenze generate attraverso gli indicatori vengono riferite come risultati e l’azione intrapresa 
dalle agenzie di gestione viene comunicata come risultato finale. Il modello TOMM di Kangaroo 
Island riferisce attualmente in merito agli indicatori evidenziati nella tabella di seguito. Gli esempi 
forniti nel box 6.27 sono correlati ad informazioni raccolte e riferite nel 2001. 

Box 6.27 Risultati degli indicatori di Kangaroo Island 2001

Condizione ottimale Indicatore Range accet-
tabile

Risultato Esito

 Aspetti economici

La maggior parte dei 
visitatori di KI rimane 
per oltre 3 notti. 

Media annuale di
notti trascorse 
a KI. 

Da 3 a 5 notti. Il range accet-
tabile per que-
sto indicatore è 
stato raggiunto 
nel 2001.

L’ente turistico di Kangaroo 
Island ha avviato una 
campagna promozionale 
“Rimani ancora un giorno” 
per stimolare i turisti a 
prolungare il loro soggiorno 
sull’isola. 

Il settore turistico 
registra una crescita 
costante delle rendite 
derivanti dal turismo.

Crescita media 
annuale della 
spesa turistica a 
KI per 
numero di turisti.

Crescita 
media annuale 
dal 4 al 10%.

Il range accet-
tabile per que-
sto indicatore è 
stato raggiunto 
nel 2001.

Prosecuzione dell’attuale 
programma di monitorag-
gio.

Mercato

Una quota crescente 
di turisti proviene da 
segmenti del mercato 
turistico culturale 
e ambientale, sia a 
livello nazionale che 
internazionale.

Quota di turisti 
corrispondente al 
profilo culturale 
/ economico.

Dal 60 all’ 
80% dei turisti 
totali a KI.

Il range 
accettabile 
per questo 
indicatore è 
stato raggiunto 
nel 2001.

Prosecuzione dell’attuale 
programma di monitorag-
gio.

Numero di 
visite a Kangaroo 
Island.

Dallo 0 al 7% 
di incremento 
annuale delle 
visite.

Il range 
accettabile 
per questo 
indicatore è 
stato raggiunto 
nel 2001.

Il numero di visitatori è 
aumentato dell’8,6% nel 
biennio 
2001– 2002,
con un incremento dello 
0,8% nel biennio 2002-
2003. 
Tale diminuzione potrebbe 
essere stata causata da 
importanti eventi interna-
zionali,  quali ad esempio, 
atti terroristici, ecc. 
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Aspetti ambientali

Nelle aree di attività 
turistica vengono 
preservate e/o incre-
mentate le principali 
popolazioni faunisti-
che.

Numero di 
foche presso la 
località turisti-
ca designata.

Incremento 
annuo  del 
numero di 
avvistamen-
ti: 
da 0 a 5%.

I dati prodotti attra-
verso il monitoraggio 
ambientale erano in-
certi rispetto a questo 
indicatore nel 2001.

Attualmente vengono 
condotte ricerche sul 
comportamento delle 
foche e dei visitatori a 
Seal Bay.

Numero di 
corrieri dal 
cappuccio.

Incremento 
annuo 
del numero 
di avvista-
menti: 
da 0 a 5%.

Questo indicatore non 
è stato ottenuto nel 
2001.

Sondaggi annuali dei 
pivieri dal cappuccio 
indicano che queste 
specie stanno subendo 
un impatto. Sull’isola 
è in corso un dibattito 
circa la presenza di 
automobili sulle spiagge 
in cui nidifica il piviere. 
Un gruppo locale di am-
bientalisti partecipa ad 
un programma educati-
vo in collaborazione con 
il Ministero dell’am-
biente e del patrimonio, 
per fornire supporto 
nella gestione di questa 
problematica.

Aspetti empirici

L’esperienza dei turi-
sti a KI è nettamente 
diversa da quella che 
si può fare in altre 
destinazioni costiere 
dell’Australia.

Quota di ospiti 
che ritiene di 
avere vissuto 
un’esperien-
za profonda, 
di contatto 
“ravvicinato” 
con la fauna 
in un’area 
naturale.

Dal 70 al 
100% ha 
ritenuto tale 
esperienza 
molto impor-
tante.

I dati prodotti attra-
verso il sondaggio per 
i residenti erano in-
certi rispetto a questo 
indicatore nel 2001.

L’ente turistico di Kan-
garoo Island organizza 
programmi educativi per 
gli operatori turistici 
al fine di informarli sui 
periodi migliori per l’os-
servazione della fauna.
Allo stesso modo, i tour 
operator locali stanno 
ampliando i programmi 
escursionistici nei perio-
di estivi di massima af-
fluenza, per consentire 
ai visitatori di osservare 
la fauna notturna.

La promozione 
turistica relativa 
alle esperienze dei 
visitatori nelle aree 
naturali di Kangaroo 
Island è realistica e 
veritiera, conforme-
mente a quanto viene 
realmente sperimen-
tato dalla maggior 
parte di essi.

Quota di ospiti 
che ritiene 
che la propria 
esperienza 
sia stata 
simile a quella 
presentata 
negli annunci 
pubblicitari e 
brochure.

Dal 85 al 
100% di tutti 
gli ospiti 
di KI

Il range accettabile 
per questo indicatore 
è stato raggiunto nel 
2001.

Prosecuzione dell’attua-
le programma 
di monitoraggio.

La maggior parte dei 
visitatori di KI lascia 
l’isola con un elevato 
livello di soddisfazio-
ne per l’esperienza 
fatta.

Quota di 
visitatori molto 
soddisfatti 
della visita in 
generale. 

Dal 90 al 
100% degli 
intervistati

Il range accettabile 
per questo indicatore 
è stato raggiunto nel 
2001.

Prosecuzione dell’at-
tuale programma di 
monitoraggio.
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Aspetti socioculturali

I residenti sentono di 
potere influire sulle 
decisioni in ambito 
turistico. 

% di incremen-
to di residenti 
che afferma-
no di potere 
influire sulle 
decisioni corre-
late al turismo.

Dal 70 al 
100% dei 
residenti.

I dati prodotti attra-
verso il sondaggio per 
i residenti erano in-
certi rispetto a questo 
indicatore nel 2001.

Migliore articolazione 
delle domande che 
riguardano le sensazioni 
dei residenti sul turismo 
nei prossimi sondaggi.

I residenti sono soddi-
sfatti del fatto che il 
turismo contribuisca 
ad uno stile di vita 
pacifico, sicuro ed 
allettante. 

Numero di 
reati mino-
ri segnalati 
all’anno dai 
non residenti.

Da 10 a 25 
reati segna-
lati.

I dati prodotti attra-
verso il sondaggio per 
i residenti erano in-
certi rispetto a questo 
indicatore nel 2001.

Esiste un collegamento 
costante con il diparti-
mento di polizia locale 
sull’isola, allo scopo 
di perfezionare questo 
indicatore per influire 
sugli attuali processi di 
raccolta dati.

Numero di in-
cidenti stradali 
all’anno.

Da 50 a 80 
incidenti 
stradali 
segnalati.

Il range accettabile 
per questo indicatore 
è stato raggiunto nel 
2001.

Data l’entità delle stra-
de sterrate sull’isola, 
i dati TOMM sono stati 
utilizzati per accedere a 
fondi supplementari per 
asfaltare determinati 
tratti di strada impor-
tanti sull’isola.

I residenti sono in 
grado di accedere a 
opportunità ricrea-
tive a contatto con 
la natura in aree 
non frequentate dai 
turisti.

Quota di 
residenti che 
ritiene di 
potere visitare 
un’area natu-
rale a scelta 
frequentata da 
un numero ve-
ramente esiguo 
di turisti.

Dall’80 al 
100% degli 
intervistati.

Il range accettabile 
per questo indicatore 
è stato raggiunto nel 
2001.

La collaborazione con 
l’università dell’Austra-
lia meridionale è nata 
per monitorare l’atteg-
giamento dei residenti 
verso il turismo e lo 
sviluppo.

La crescita della 
occupazione locale è 
compatibile.

% d’aumento 
del numero di 
persone il cui 
reddito deriva  
interamente 
o in parte dal 
turismo.

I dati prodotti attra-
verso il sondaggio per 
i residenti erano in-
certi rispetto a questo 
indicatore nel 2001.

Gli indicatori economici 
attualmente sono sotto-
posti a revisione critica 
in seguito alla difficoltà 
di reperire informazioni 
accurate sulle entrate 
derivanti dal turismo.

Gestione del modello TOMM a Kangaroo Island 

Il comitato di gestione TOMM è composto da partner statali e del governo locale, rappresentanti 
della comunità e del settore turistico. Le agenzie hanno partecipato al modello TOMM, in quanto 
esso fornisce dati apprezzabili sull’impatto del turismo, sulle loro singole operazioni e sullo stato 
della comunità in termini di percezione di sé. 
I modelli di gestione come TOMM richiedono forze trainanti a livello locale, nonché membri del 
comitato di gestione attivi ed entusiasti. Lo staff del progetto TOMM a Kangaroo Island è impegnato 
part time; idealmente TOMM necessita di due operatori addetti all’analisi e alla ricerca degli 
indicatori, nonché di impegno collettivo, di attività di marketing e pianificazione strategica. 
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Fattori chiave del successo

1. Un saldo impegno per il finanziamento del progetto 

TOMM Kangaroo Island è attualmente in grado di operare, sebbene a volte in modo limitato, 
attraverso responsabili di progetto impegnati, consulenti, partner locali e di governo, inclusi in 
particolare il Consiglio di Kangaroo Island, il Ministero dell’ambiente e del patrimonio, Tourism 
Kangaroo Island, l’Ente per lo sviluppo di Kangaroo Island, la Commissione per il turismo 
dell’Australia meridionale e l’Ente per le risorse naturali di Kangaroo Island. Al fine di garantire 
finanziamenti a lungo termine vengono esaminate nuove opportunità di finanziamento, incluse 
opportunità di partnership aziendale/filantropica e commerciale. 

2. Integrazione dei processi di monitoraggio in più ampi sistemi di gestione 

TOMM Kangaroo Island ha destinato fondi e supporto per attuare: 

un continuo sondaggio di fine soggiorno, per tutto l’anno; • 

un sondaggio annuale per residenti•  sul 10% della popolazione dell’isola; 

l’integrazione di dati ambientali attraverso il Ministero dell’ambiente e del patrimonio; • 

dati in ambito sociale forniti dalla polizia sud australiana e relative statistiche su reati / • 
traffico; 

una verifica regolare degli indicatori per garantire che siano attinenti alle esigenze mutevoli • 
della destinazione, mantenendo una continuità con la raccolta dati delle agenzie esistenti; 

una comprensione dei dati e un’analisi delle informazioni in formati facilmente comprensibili • 
e considerati attinenti al pubblico target specifico. 

Mentre l’integrazione di queste informazioni nel processo gestionale ha richiesto tempo, i dati 
TOMM sono ora inclusi nel seguente processo di pianificazione strategica ed applicati ad altre 
destinazioni turistiche: 

piano per il turismo strategico integrato di Kangaroo Island; • 

piano strategico della Commissione per il turismo dell’Australia meridionale; • 

piano strategico del Ministero dell’ambiente e del patrimonio; • 

piano strategico di • Tourism Kangaroo Island; 

Strategia per un turismo naturale e responsabile 2004-2009: Commissione per il • 
turismo e Ministero dell’ambiente e del patrimonio dell’Australia meridionale. 

piano strategico dell’Ente per lo sviluppo di Kangaroo Island; • 

piano strategico della municipalità di Kangaroo Island; • 

strategia di investimento e piano di gestione delle risorse naturali di Kangaroo Island; • 

inserimento nel programma degli indicatori dell’Organizzazione Mondiale del Turismo. • 

3. Creazione e mantenimento della consapevolezza 

Numerose comunità che presentano caratteristiche diverse e necessitano quindi di approcci 
differenti in merito a diffusione delle informazioni, sviluppo della consapevolezza e coinvolgimento 
sono state coinvolte nel processo TOMM di Kangaroo Island: 
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la comunità residente: mediante workshop, presentazioni, storie su giornali, poster, • 
rappresentazioni in spettacoli locali ed eventi; 

le agenzie governative sull’isola e non: mediante incontri, conferenze, inclusione in studi • 
analitici e rappresentanza da parte di sostenitori di TOMM; 

il settore educativo: le scuole sono state coinvolte mediante incontri con ospiti, progetti • 
quali “Our Island” (La nostra isola), dove si richiedeva agli studenti di raffigurare ciò che 
amavano dell’isola, esperienze di lavoro studentesco e tentativi di integrare i dati TOMM 
nei programmi scolastici. Hanno partecipato anche istituzioni del terziario. Il modello TOMM 
viene applicato in numerosi corsi di laurea in materie turistiche che affrontano la gestione del 
turismo sostenibile; 

il settore turistico attraverso la partecipazione attiva alle attività di • Tourism Kangaroo Island, 
della Commissione per il turismo dell’Australia meridionale e di organizzazioni nazionali quali 
Ecotourism Australia. 

Il mercato turistico dimostra di essere una nuova forma di “comunità” con cui TOMM Kangaroo 
Island avverte il bisogno di comunicare, in quanto sente così che il futuro dell’isola gli appartiene. 
Tale risultato può essere raggiunto attraverso sondaggi di fine soggiorno per gli ospiti, affissione di 
manifesti, rappresentazione attraverso operatori turistici locali e il sito internet TOMM. 

4. Rafforzamento della capacità sociale e ambientale 

TOMM è stato messo a punto per garantire la salute della comunità di Kangaroo Island e del suo 
patrimonio ambientale, quindi l’integrazione dei risultati del processo TOMM in più ampi processi 
sociali e ambientali ha rappresentato un risultato chiave del proprio successo nel coinvolgimento 
della comunità locale. La conoscenza generata da TOMM ha favorito l’attuazione di programmi 
sociali ed ambientali miranti alla salute e allo sviluppo della comunità, portando infine ad un 
rafforzamento del “capitale” locale. 

La lezione derivante dall’esperienza di Kangaroo Island 

Il processo TOMM Kangaroo Island ha evidenziato diverse aree operative distinte ma uguali che 
richiedono attenzione se si vuole che i progetti gestiti dalla comunità come TOMM KI producano un 
cambiamento a lungo termine in direzione di un turismo sostenibile. 
L’accesso a risorse sufficienti continua a rappresentare uno dei principali punti di interesse 
per TOMM Kangaroo Island e richiede una notevole quantità di tempo ed energia. Tali risorse 
rappresentano l’evidenza più tangibile del successo o meno del processo, ma possono rallentare 
lo slancio e l’entusiasmo verso il progetto a breve termine. Nello specifico, la lezione di questo 
modello include: 

1. Gli Indicatori

Garantire la raccolta di dati in modo adeguato e coerente. Sarà possibile ottenere l’impegno a) 
di imprese turistiche locali quando sono disponibili dati ed è possibile illustrare le tendenze; 

I dati sono apprezzabili solo se applicabili ed utilizzabili da altri. Non può essere il solo b) 
obiettivo del processo anche se le agenzie la pensano in questo modo; 

La comunicazione dei risultati in un formato e linguaggio comprensibili al pubblico è c) 
fondamentale; 

Verificare i sistemi esistenti di raccolta dati per esaminarne la modalità di applicazione, d) 
tentare un approccio realistico e pratico; 
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2. L’attività di marketing: stabilire un budget di marketing per consentire la produzione di 
strumenti promozionali per il processo TOMM, quali: 

un sito internet, poster, volantini, articoli e atti di convegni; a) 

promuovere il processo ed i relativi risultati (positivi e negativi) su base costante. Informazioni b) 
non aggiornate possono influire negativamente sull’andamento del processo; 

non tentare di impegnare tutti allo stesso momento. Identificare i mercati target e lavorare c) 
affinché  l’intera comunità si impegni a lungo termine; 

lavorare in modo collaborativo e insieme con altre agenzie per garantire un approccio di d) 
reciproco vantaggio per tutte le parti coinvolte; 

documentare il processo in corso per una futura consultazione e per altre applicazioni; e) 

dimostrare come le persone possano essere coinvolte nel processo, illustrare in dettaglio cosa f) 
possono fare per aiutare; utilizzare ad esempio un kit di strumenti TOMM. 

3. Le risorse umane 

È necessario uno staff adeguato per l’attività di analisi dei dati, gestione, marketing, a) 
rappresentanza e un sostenitore impegnato; 

Il logoramento degli elementi chiave (responsabili di progetto e comitato di gestione) dovuto b) 
all’enorme carico di lavoro è una problematica reale e può rovinare un progetto. Individuare 
i segnali di esaurimento psico-fisico, fornire sostegno e identificare i risultati delle parti 
coinvolte attraverso iniziative di marketing; 

Garantire una certa continuità dei soggetti chiave per conservare la memoria istituzionale, c) 
che a sua volta garantirà la prosecuzione del processo; 

Nominare uno staff / dei consulenti / un comitato di gestione che abbiano la passione, d) 
l’interesse e la volontà di investire il loro tempo nel sostenere la riuscita del progetto, così 
come le capacità necessarie che il progetto richiede in qualsiasi momento. Costoro saranno i 
vostri migliori venditori. 

4. La governance 

L’indipendenza di un ente è importante affinché possa riferire su tematiche correlate alla a) 
salute del turismo e alla regione o comunità (in questo caso un’isola) in generale; 

È necessario dare fiducia al processo TOMM e ai risultati della ricerca TOMM; b) 

Le agenzie / i partner devono credere nel processo a lungo termine ed esprimere chiaramente c) 
tale fiducia al pubblico; 

Le persone si chiederanno sempre se il processo funziona: dimostrate che il processo è d) 
soggetto ad un ciclo di vita naturale e non abbiate timore quando si raggiunge la massima fase 
di stagnazione, piuttosto sfruttatela per svilupparne la filosofia; 

I cambiamenti culturali che si verificano a livello di agenzie/enti, comunità ed individui e) 
richiedono tempo. Non abbiate timore se l’integrazione nel processo di gestione non avviene 
immediatamente. 

5. I finanziamenti

Pensate in modo creativo, commerciale e collettivo per quanto riguarda i programmi di a) 
finanziamento al fine di garantire l’attuazione di un progetto TOMM. Fonti di finanziamento 
tradizionali potrebbero non essere sufficienti a sostenere i costi operativi; 
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Siate preparati. Sviluppate un programma commerciale e uno schema di finanziamento; b) 

6. L’attività di monitoraggio

Mantenete un registro dei successi, insegnamenti, contatti e dell’esposizione promozionale. a) 
Vi sarà di aiuto quando avrete bisogno di creare un caso commerciale; 

Create degli indicatori per monitorare il processo di implementazione, ad es. numero di b) 
agenzie che integrano TOMM nella pianificazione strategica, numero di iniziative di successo 
da parte di agenzie che hanno fatto uso dei dati TOMM; 

Incoraggiate i partner / le agenzie ad utilizzare i risultati del monitoraggio per la propria c) 
promozione. Questi sono degli ambasciatori eccellenti. 

Conclusioni 

I modelli gestionali del turismo sostenibile implementati a livello della comunità possono riuscire 
a lungo termine. Il successo non risiede nei confini geografici della destinazione, ma nel processo 
e nelle persone che lavorano condividendo una visione comune. Alcuni hanno suggerito che il 
progetto di Kangaroo Island è riuscito con maggiore facilità perché si tratta di un’isola. Questo è 
un dato, ma il risultato positivo deriva molto di più dal processo selezionato e dall’impegno delle 
persone coinvolte. 

Il processo di implementazione deve riconoscere il valore intrinseco di una comprensione condivisa, 
il rispetto per valori ed opinioni altrui, l’accesso a varie fonti di finanziamento stabili, indicatori 
rigorosi, raccolta e diffusione delle informazioni e, soprattutto, la formazione e il sostegno di 
quegli individui appassionati che compongono la squadra dei partner impegnati. Il caso di Kangaroo 
Island fornisce un esempio pratico di questi elementi. 

Fonti: Centro per il turismo sostenibile; comitato di gestione TOMM, www.tomm.info 

6.15 “Keep Winter Cool”: diminuzione dei gas a effetto serra nel settore turistico
Sci, montagna, cambiamento climatico, misurazione dell’Impatto, settore 
privato

Questo caso dimostra che il settore sciistico nordamericano ricorre a un piccolo numero di 
indicatori chiave nell’ambito degli sforzi profusi per rispondere alla necessità globale di limitare 
le emissioni di gas a effetto serra.

Lo sostenibilità dello sci e del turismo invernale in Australia, Europa e Nord America è stata 
ripetutamente indicata come vulnerabile ed esposta al cambiamento climatico globale. Gli 
operatori delle aree sciistiche nordamericane hanno iniziato a prendere atto della propria 
potenziale vulnerabilità al cambiamento climatico e della necessità di affrontare il problema. 
In collaborazione con il Natural Resources Defense Council (una delle principali organizzazioni di 
ambientalisti), la National Ski Area Association negli Stati Uniti ha lanciato la campagna “Keep 
Winter Cool” nel febbraio 2003. 

L’obiettivo della campagna consisteva nel combattere il cambiamento climatico attraverso 
l’informazione del pubblico e le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra in seno all’industria 
sciistica, elementi costituenti della Environmental Charter (“Carta Ambientale”, sottoscritta da 
170 comprensori sciistici negli USA, più sei stazioni in Canada). Le stazioni sciistiche partecipanti 
hanno comunicato il messaggio “Keep Winter Cool” (ossia “mantenete l’inverno freddo”) agli 
sciatori e ai praticanti dello snowboard sull’importante aspetto del cambiamento climatico 
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tramite appositi stand informativi presso chalet e ristoranti e tramite i propri siti web. L’attività 
di diffusione della campagna ha trattato i potenziali impatti del riscaldamento globale sugli sport 
invernali incoraggiando gli ospiti a fare la propria parte nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra, compresi l’acquisto di energia eolica per la propria abitazione, l’uso di auto di gruppo, la 
guida di una vettura efficiente o l’uso di navette, l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo 
energetico per la propria abitazione, e spegnere le luci e abbassare il riscaldamento quando si esce 
da una stanza nella stazione sciistica o a casa. 

Box 6.28 Il programma “discese sostenibili”

La campagna “Keep Winter Cool” è stata utilizzata anche per rendere pubbliche le varie iniziative 
che i comprensori e le stazioni sciistiche hanno adottato per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra nelle proprie attività.

Segue una descrizione delle iniziative innovative di attenuazione del cambiamento climatico 
adottate dalle stazioni invernali. Ciascuna iniziativa utilizza indicatori chiave correlati al consumo 
energetico per monitorare i progressi, fra cui: consumo energetico totale (combustibile utilizzato, 
chilowattora), entità e proporzione del consumo di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. 
% da bio-diesel, fonti solari o eoliche). 

Cinque comprensori sciistici (Gore Mountain, Holiday Valley e Peek ‘n Peak nello Stato di New York, 
Mount Bachelor e Mount Hood Meadows nell’Oregon) collaborano con la Green Mountain Energy 
Company per l’acquisto di energia eolica non inquinante in misura sufficiente per il funzionamento 
delle principali seggiovie per la giornata dedicata alla campagna “Keep Winter Cool” (equivalente 
a oltre 10 tonnellate di emissioni di anidride carbonica). 

Due comprensori sciistici del Colorado sono andati oltre. Keystone Resort acquista 16.500 
chilowattora di energia eolica rinnovabile al mese, la massima quantità erogabile dalla locale 
utility. Vail Mountain acquista 300.000 chilowattora all’anno di energia eolica per il funzionamento 
del Wildwood Express Lift, pari a 300 tonnellate di emissioni di anidride carbonica. La Aspen 
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Skiing Company acquista anche energia eolica e ha di recente annunciato che gli ospiti alla guida 
di veicoli ibridi poco inquinanti potranno parcheggiare gratuitamente in alcuni parcheggi tutta la 
stagione.

In California, Mammoth Mountain ha messo in opera un progetto di energia alternativa che prevede 
l’uso del riscaldamento solare per le baracche degli impianti di risalita. Mammoth utilizza anche 
bio-diesel rinnovabile ottenuto in parte da olio da cucina riciclato per alimentare i gatti delle nevi. 
Anche Northstar-at-Tahoe sta conducendo un programma di test con bio-diesel su cinque bus per 
il trasporto locale. Se avrà successo, Northstar pensa di alimentare con biodiesel eventualmente 
la propria intera flotta. 

In Vermont, Mount Snow Resort ha ridotto il consumo di energia della metà presso il Main Base 
Lodge e lo Snow Lake Lodge sostituendo centinaia di lampadine convenzionali con lampadine 
fluorescenti compatte. Mount Snow ha anche installato decine di cannoni sparaneve su torre a 
basso consumo energetico che riducono l’energia necessaria per pompare acqua e aria compressa. 
Mount Snow riutilizza anche l’energia, utilizzando il calore estratto dai sistemi di compressione 
per generare neve per riscaldare gli edifici Main Base Lodge e Clocktower. Ulteriori informazioni sul 
programma “Keep Winter Cool” sono consultabili al sito  http://www.keepwintercool.org/ 

6.16 Kukljica (Croazia): workshop sugli indicatori dell’OMT
Sviluppo degli indicatori, partecipazione della comunità, metodi workshop, 
isole 

Il caso di Kukjica dimostra come gli indicatori e un processo partecipativo siano serviti a mettere 
assieme i vari stakeholder con l’obiettivo di definire tematiche chiave per lo sviluppo turistico 
in due piccole isole croate. Il workshop e il caso di studio hanno rappresentato elementi chiave 
dell’elaborazione della metodologia OMT. 

Lo studio di Kukljica, Croazia, è stato condotto come progetto dimostrativo per testare l’approccio 
degli indicatori dell’OMT nel Mediterraneo, applicare le procedure alle piccole isole e consentire 
una migliore integrazione degli indicatori di livello della destinazione nel processo di pianificazione 
locale e regionale. L’applicazione degli indicatori è stata effettuata presso il Comune di Kukljica 
sulle isole collegate di Ugljan e Pasman, in Croazia, una destinazione relativamente poco sviluppata 
che prevede una crescita del turismo. È seguito un processo che assomiglia molto a quello descritto 
nella parte 2 del presente volume e che ha visto riunirsi esperti locali e specialisti nell’intento di 
definire le tematiche e gli indicatori e stimolare ulteriori attività orientate al turismo sostenibile.
Gli indicatori sotto elencati sono stati elaborati con la metodologia dell’OMT con ricerche sul 
campo, interviste mirate alle parti interessate e un workshop multilaterale con l’obiettivo sia di 
definire i rischi e le problematiche principali, sia di elaborare e organizzare gli indicatori secondo 
un ordine di priorità. Il workshop ha adottato un processo partecipativo, coinvolgendo i principali 
esperti locali, nazionali ed esteri e i membri della comunità della destinazione. 

L’intento consisteva nell’avviare un processo di pianificazione turistica e, di conseguenza, ha 
coinvolto persone chiave di tutte le parti interessate e consisteva inoltre nell’utilizzare questo 
approccio sia per favorire il dialogo locale sul turismo futuro e sui rischi per la sostenibilità, sia 
per formare esperti di vari paesi mediterranei in merito all’approccio relativo allo sviluppo di 
indicatori partecipativi. 

Il workshop di Kukljica è stato anche uno specifico test pilota per gli approcci descritti nella 
presente Guida. L’approccio del workshop ha avuto un effetto di stimolo sulla partecipazione della 
comunità, ed era la prima volta che molti partecipanti si riunivano per discutere di tematiche 
relative alla pianificazione della comunità, al turismo e alla sostenibilità della destinazione. 

Gli incontri hanno confermato la necessità di creare un più forte processo di pianificazione locale e 
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di integrarlo con altri componenti della destinazione. La seguente tabella elenca le tematiche e gli 
indicatori concordati come i più importanti da attuare. Oltre 40 indicatori sono stati identificati, 
16 dei quali sono stati ritenuti ad alta priorità (nei settori della integrità culturale, del benessere 
economico, della stabilità e stagionalità, della diversità del prodotto turistico, della pianificazione 
e del controllo territoriale e della gestione delle risorse e dell’ambiente). Cfr. box 6.29. 

Box 6.29 Tematiche e indicatori per Kukljica, Croazia (OMT 2001)

Tematica Indicatori

A) Integrità culturale

Identificazione e protezione dei siti storici e 
culturali chiave

• Inventario dei siti culturali, predisposto e mantenuto;
• Numero di turisti che visitano i siti culturali;
• Condizione dei siti culturali (classificazione);
• Disponibilità di informazioni sui siti (%).

Attitudine dei residenti verso i turisti e il 
turismo

• Attitudine a livello locale (questionario).

B) Occupazione e benessere economico

Occupati a livello locale nel settore turistico • Statistiche relative alla disoccupazione;
• Residenti locali occupati nel settore turistico;
• Rapporto di lavoratori locali rispetto al totale;
• Rapporto di posti di lavoro tra uomini e donne.

 Qualità ricettiva • Reclami;
• Visite ripetute nello stesso alloggio (numero/%);
• Prezzo degli alloggi turistici (media per notte);
• Pareri sulla qualità (questionario).

C) Stabilità e stagionalità

Ridotta affluenza turistica fuori stagione • Numero di turisti (per mese) nel corso dell’anno.

Livello delle attività turistiche nella comu-
nità

• Numero di bar e ristoranti aperti (al mese);
• Volume di rifiuti (al mese).

Qualità del prodotto turistico • Percezione della qualità della esperienza da parte 
 dei turisti (questionario).

D) Diversificazione del prodotto turistico

Mancanza di servizi turistici • Numero e capacità di servizi correlati alla attività 
turistica.

Tematica: mancanza di varietà delle attività 
turistiche e alternative al turismo pretta-
mente balneare.

• Inventario delle attrazioni culturali e naturali ed attività 
 turistiche alternative (classificazione);
• Informazioni fornite sulle attività alternative e relativi 
 servizi;
• Numero di turisti che partecipano alle attività alterna-
tive.
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E) Pianificazione fisica e controllo

Fonti di reddito per le municipalità. • Fonti di reddito per le municipalità (% da ogni fonte).

Stato delle pianificazione per le isole. • Pianificazione della destinazione (esistenza di piani, 
 aree incluse).

Livello di comunicazione/coordinamento tra 
le autorità.

• Livello di cooperazione-numero di meeting, numero di 
 progetti condivisi.

Necessità di coinvolgere la popolazione loca-
le nel processo di pianificazione.

• Numero di locali presenti nei team di progetto;
• Livello di consapevolezza locale relativamente alle
  iniziative pianificate (probabilmente sulla base di un 
 questionario);
• % delle popolazione locale consapevole delle iniziative 
 di pianificazione locale.

Facilità di accesso alle isole. • Numero di traghetti al giorno;
• Numero e tipo di imbarcazioni per il trasporto da e per 
 le isole;
• Prezzo del biglietto del traghetto;
• Frequenza delle traversate.

Accesso ai siti • Volume dei turisti;
• Reclami a ristoratori e albergatori relativamente
  all’accesso;
• Segnaletica (livello della segnaletica, livello dei recla-
mi);
• Accesso organizzato;
• Disponibilità di informazioni sui siti (% di siti con punti 
  informazioni). 

F) Gestione delle risorse e dell’ambiente

Mantenere un’immagine e un ambiente 
pulito.

• Quantità di composti chimici nell’acqua di mare
 (indagine);
• Presenza, proliferazione di certe specie marine;
• Parere dei turisti sulla qualità dell’acqua marina;
• Percezione del livello di pulizia delle spiagge;
• Livello dei rifiuti sul litorale;
• Immagine pulita dell’isola (questionario di fine soggior-
no);
• % di rifiuti trattati a livello secondario o terziario.
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Questo caso, unitamente ad analoghe applicazioni “workshop” presso il Lago Balaton (Ungheria), 
Villa Gesell (Argentina), Cozumel (Messico) e Beruwala (Sri Lanka), è stato un elemento chiave 
nella elaborazione di metodi e nel testare le procedure di elaborazione degli indicatori per l’OMT, 
ed è un precursore del contenuto della presente Guida.
Riferimento: Workshop sugli indicatori del turismo sostenibile per le isole del Mediterraneo, 
Kukljica, isola di Ugljan, Croazia, 21-23 Marzo 2001. Relazione finale (OMT, 2001). 

6.17 Strategia della biosfera di Lanzarote (Isole Canarie, Spagna): verso 
lo sviluppo sostenibile dell’isola 
Riserva della biosfera, isole, partecipazione, sviluppo degli indicatori, 
pianificazione strategica 

Questo caso illustra come è stata impiegata una vasta gamma di indicatori a supporto della 
pianificazione per lo sviluppo sostenibile di Lanzarote, una destinazione turistica unica, dichiarata 
riserva della biosfera. 

La Strategia della Biosfera di Lanzarote, sviluppata dalla Municipalità di Lanzarote nel 1998, è un 
esempio pratico di applicazione di indicatori correlata alla valutazione della situazione dell’isola e 
di proposte per lo sviluppo specifico del sito sulla base di criteri di sostenibilità. 

Attraverso il processo di sviluppo degli indicatori, la strategia della biosfera di Lanzarote costituisce 
un quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile dell’isola, sulla base del riconoscimento di riserva 
della biosfera da parte dell’UNESCO (1993). Lanzarote è un caso speciale, poiché rappresenta sia 
un’isola densamente popolata che una riserva della biosfera. La riserva della biosfera di Lanzarote 
è stata in qualche modo un esperimento dipeso in larga misura dal coinvolgimento di una parte 
consistente della comunità locale e anche da un considerevole impegno pubblico delle istituzioni 
verso lo sviluppo sostenibile dell’isola, e di proposte destinate a cambiare il ruolo della comunità 
nel processo di sviluppo. L’analisi delle tematiche e l’elaborazione di progetti da sviluppare in 
futuro sono sostenuti da un quadro di indicatori che rispondono alle tematiche e agli interessi 
chiave della comunità di Lanzarote. 

L’isola fa parte dell’arcipelago delle Canarie (Spagna), ha una superficie di 846 km2 e una popolazione 
di 77.400 abitanti e può essere considerata una destinazione unica con una ricca varietà di risorse. 
Il turismo nell’isola è in rapida evoluzione; nel 1998 ha attirato 1.662.427 turisti (Consejería de 
Turismo y Transportes, Canarias 1998). Dopo un modesto sviluppo iniziale il turismo, venti anni 
fa, ha iniziato a modificare l’economia tradizionale basata sulla pesca e sull’agricoltura con un 
impatto significativo su tutti gli aspetti economici e ambientali dell’isola. 

Lanzarote è un’isola vulcanica situata nell’Oceano Atlantico, al largo dell’Africa, e fa parte del 
gruppo orientale delle Isole Canarie. Ha un clima secco, influenzato dal deserto del Sahara. 
L’esigua popolazione indigena dalle peculiari caratteristiche sociali è ora fortemente influenzata 
dai flussi migratori provenienti dalla Spagna e da altre parti del mondo. L’origine vulcanica, la 
situazione geografica e la storia dell’isola fanno di Lanzarote una destinazione di straordinario 
interesse ecologico (essa conta infatti 13 aree protette, tra cui il parco nazionale di Timanfaya) 
che offre un paesaggio unico e gradevole. La sua ricca biodiversità è accentuata dall’elevato 
livello di endemismo (la sua flora vascolare forma 560 specie endemiche tra le 2.200 presenti nelle 
Isole Canarie). 

Essa presenta numerosi ecosistemi e aree estremamente fragili, sottoposti ad una crescente 
pressione umana. L’economia dipende dalla salute del turismo. Molte imprese sono però controllate 
dall’esterno e anche la maggior parte dei prodotti consumati sull’isola non sono prodotti in loco: 
Lanzarote è quasi totalmente dipendente dalle importazioni per elementi fondamentali quali il 
cibo, i materiali per l’edilizia e l’energia. L’impatto del crescente sviluppo turistico ha anche fatto 
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emergere diverse tensioni a livello sociale e culturale. 

La strategia della biosfera di Lanzarote (Cabildo de Lanzarote 1998) è stata messa a punto per 
rispondere agli impegni assunti nel 1993, quando l’isola faceva parte della Rete mondiale di 
riserve della biosfera dell’UNESCO, sulla base della strategia di Siviglia, approvata dall’UNESCO in 
occasione della conferenza internazionale di esperti di riserve della biosfera tenutasi a Siviglia. 
Tali impegni erano principalmente:
 

utilizzare le riserve della biosfera per la conservazione della diversità culturale e naturale; 1) 

utilizzare le riserve della biosfera come modelli di gestione territoriale e di sviluppo 2) 
sostenibile; 

utilizzare le riserve della biosfera per la ricerca, il monitoraggio, l’istruzione e la 3) 
formazione; 

implementare la filosofia delle riserve della biosfera. 4) 

L’obiettivo principale della strategia di Lanzarote è quello di promuovere un dibattito interculturale 
più profondo sui problemi e sulle opportunità dell’isola nel suo insieme, e sulle proposte che 
potrebbero favorirne lo sviluppo sostenibile nei decenni a venire; uno sviluppo che armonizzi 
i valori sociali, la soddisfazione delle esigenze economiche e la conservazione del patrimonio 
naturale e paesaggistico di Lanzarote. 

La strategia della biosfera di Lanzarote – struttura del progetto 

Il progetto della biosfera di Lanzarote è stato messo a punto attraverso due documenti chiave, il 
“Documento per il dibattito” e successivamente il documento denominato “Il sistema isolano”. 
Il primo documento si basava su interviste approfondite di oltre 100 residenti rappresentativi 
dell’isola, oltre alle ricerche di un gruppo di esperti. È stata analizzata la situazione dell’isola: 
l’identificazione dei rischi potenziali, i probabili risultati se si proseguono le tendenze attuali ed 
uno scenario alternativo (la strategia della biosfera di Lanzarote), che potrebbe verificarsi come 
risultato di una serie di programmi proposti, concentrati sulla realizzazione di opportunità ed 
azioni per affrontare molti dei rischi più significativi. Il progetto funzionava anche per definire 
fattori ed indicatori chiave e creare un osservatorio sull’isola, concentrato sulla sostenibilità della 
riserva della biosfera. Una volta prodotto il “Documento per il dibattito”, il lavoro è continuato 
con l’attività d’informazione e consulenza nei confronti della comunità di Lanzarote. 
Il documento denominato “Il sistema isolano” (El sistema insular) è stato pubblicato con la seguente 
struttura: 

Introduzione. 1) 

Opinione pubblica (raccolta attraverso interviste) sulla situazione, prospettive dell’isola, e 2) 
processo per creare la strategia; 

Presentazione di una visione integrata dell’isola di Lanzarote; 3) 

Sintesi delle analisi della situazione attuale, identificazione dei fattori e dei valori chiave; 4) 

Caratteristiche principali e valutazione dell’attuale scenario dei rischi; 5) 

Caratteristiche principali e valutazione dello scenario della strategia della biosfera di 6) 
Lanzarote. Tale sezione include la sintesi delle proposte delle segnalazioni restanti tratte dal 
“Documento per il dibattito”, nonché il confronto tra entrambi gli scenari futuri; 

La necessità di continuare a definire la strategia attraverso la partecipazione sociale ed 7) 
istituzionale. 
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Tematiche ed indicatori rappresentati nel sistema dell’isola di Lanzarote 

Al fine di valutare la situazione e le tendenze sull’isola, nonché chiarire opportunità e rischi, sono 
stati considerati i seguenti fattori: 

economia e turismo; 1) 

ecosistema dell’isola, ecologia terrestre e marina; 2) 

settori ambientali chiave; 3) 

popolazione fluttuante, contatti sociali e partecipazione; 4) 

sistema di sviluppo urbano e Arrecife (capitale di Lanzarote); 5) 

identità e patrimonio culturale. 6) 

L’istituzione dell’osservatorio isolano per la sostenibilità si basava su ciascuna di queste tematiche 
e per ciascuna sono stati selezionati vari indicatori. Tali indicatori avevano lo scopo di fornire 
misure di cambiamento nel tempo per scenari diversi. I valori ottenuti nel 1997 sono stati in 
seguito comparati con quelli progettati per la strategia della biosfera di Lanzarote, per un periodo 
di 10 anni fino al 2007, sulla base di una serie di ipotesi contenute nella strategia. Qui di seguito è 
riportato l’elenco degli indicatori con i relativi valori. 
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Box 6.30 Valori di indicatori attuali e stimati nello scenario della strategia di Lanzarote

Indicatore Valore 
nel 1997

Valore target 
2007 con la 

strategia

Eco-
nomia 
e 
Turi-
smo
 
 

Turismo

Ricettività N° di posti letto 53.285 < 61.300

Occupazione Media annuale (%)     83      83

Visite medie Media annuale del numero di turisti al 
giorno

44.018 <50.000

Impatto economico Spesa media per turista al giorno (senza 
alloggio e trasporto) (euro/giorno/turista) 
adattata alla valuta originaria in pesetas al 
giorno per turista 

32.75 46.45

Agricoltura e pesca

Agricoltura Superficie coltivata (ha) 3.500 4.000

Pesca, entrate in 
termini economici 

% in rapporto al reddito medio delle 
Canarie-Servizio regione autonoma 

80 100

Diversificazione 

Attività non correlate 
al turismo 

% di autorizzazioni di attività economiche 
non correlate al turismo 

24,6 30

Capacità di creare risorse umane 

Specializzazione % di studenti che frequentano istituti tec-
nici superiori (che non sono nel distretto 
amministrativo) 

30 50

Entrate locali

Entrate non collegate 
all’edilizia 

N° di approvazioni di attività economiche 
pro capite (%) 

0,13 0,17

Gli 
ecosi-
stemi 
dell’ 
isola

Atmosfera globale

Energia + traffico 
locale e di accesso 

Emissioni di Co2 (ton/anno) 1.863.055 2.233.499-
1.856.558

Sistema idrico

Stoccaggio dell’acqua N° di giorni al mese, da fonti naturali 26,1 30

Terreni e risorse geologiche 

Terreni aridi Risorse usate/autorizzate (%) 1,5 2
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Terreni fertili Superficie persa/superficie totale (%) 0,2 0,2

Siti ed aree naturali

Livello di protezione Superficie di territorio protetta (%) 41,3 41,3

Leggi relative alla 
protezione 

Superficie di territorio protetto con un 
piano di gestione (%)

14 100

Uso pubblico Visitatori/al giorno presso il sito del monu-
mento naturale Montañas del Fuego 

2.600 <2.500

Lista rossa delle 
specie 

Numero di specie vulnerabili o minacciate 57 0

 Ambiente marino 

Superficie marina 
protetta.

Superficie marina con un piano di gestione 
(%) 

0 100

Riduzione del litorale Riduzione critica del litorale (%) 49,3 0

Superficie di spiaggia/
utente

m2/persona 
18 >15

Paesaggio

Paesaggio naturale Alterazione dei coni vulcanici 
senza interventi di stabilizzazione 

56 0

Paesaggio rurale Riduzione di terreni agricoli in prossimità 
dei centri urbani (ha).

9.320 0

Paesaggio costiero Linea di costa edificata (%) 20 20

Set-
tore 
am-
bien-
tale 
chiave

Acqua

Acqua desalinizzata Volume (m3/anno) 10.269.800 10.255.843/
7.123.531

Perdite nella rete % 25,8 18/14

Riciclaggio dell’acqua 
urbana.

% 0
15/30

Energia (senza trasporti)

Consumo finale Ton/petrolio equivalente - TEP (%) 54.808 79.101

Fonti rinnovabili  % 2,6 11,6 - 20,4

Emissioni di Co2 Totale ton/anno 440.767 442.384
obiettivo: 
336.505

Trasporti 
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Uso delle strade 
nell’isola

Milioni di veicoli/km 685 767-567

Distribuzione modale 
sull’isola

Uso di mezzi di trasporto pubblico (%) 26 37-46

Emissioni di Co2 (traffi-
co sull’isola)

Ton/anno 192.001 192.718/

obiettivo:152.089

Emissioni di Co2 (ac-
cesso all’isola)

Ton/anno 1.230.287 1.598.397/ 
obiettivo: 
1.367.964

Rifiuti

Produzione Peso (ton) 
Rapporto Kg per abitante al giorno

55.472
1,21

71.347
1,27

Raccolta differenziata % di rifiuti solidi urbani 3,68 89,3

Riutilizzazione rifiuti % di rifiuti solidi urbani 2,91 73

Raccolta rifiuti Peso (ton) 53.567 19.396

Popo-
lazio-
ne

Equilibrio della popolazione

Aumento di immigran-
ti/emigranti

Nuovi abitanti/anno 4.500 <2.500

Distribuzione della 
crescita annuale tra 
il numero di turisti e 
residenti.

Tasso annuale di turisti/residenti (%) 

60 25-30

Tasso annuale di im-
migranti/residenti

Tasso annuale di immigranti/residenti (%) 
51 <50

Integrazione

Livelli di istruzione Iscrizioni 1-10 5,1 6,5

Tasso di disoccupazio-
ne giovanile

Giovani disoccupati /totale giovani (%) 

23 <17

Condizioni di lavoro Giovani con lavori a tempo determinato / 
giovani occupati (%) 74 <55

Emarginazione 

Droga Tossicodipendenti, condanne, overdose/
popolazione (%) 1,92 <1,5

Insicurezza reale Denunce legali/residenti (%) 7,8 <7,5

Tasso di povertà Popolazione con reddito minimo 13,2 <13

Contatti/rappresentanza
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Grado di fiducia nei 
rappresentanti politici

Valutazione media da 1 a 10 4,9 >5

Tasso di associazio-
nismo nei giovani  

Giovani associati/totale giovani (%) 25 >33

Grado di partecipa-
zione elettorale dei 
giovani

Giovani votanti (%) 
41 >50

Siste-
ma 
ur-
bano 
dell’ 
isola

Sistema dell’isola 

Densità demografica Popolazione reale/superficie dell’isola 
(abitanti per km2) 

143 172

Occupazione del 
territorio

Area occupata/superficie dell’isola (%) 
5 6

Equilibrio della popo-
lazione

Posti letto per turisti/popolazione registra-
ta (%) 68 64

Insediamenti rurali

Densità demografica Popolazione ufficiale, registrata/ area di 
insediamento (abitanti/ha) 40 45

Accessibilità Qualità del trasporto pubblico 
(bassa-media-alta: B-M-A) M - B A

Infrastruttura di base Offerta esistente / domanda secondo il 
Piano insulare della organizzazione del 
territorio – 
PIOT (%) 

80 100

Centri municipali

Offerta di centri Offerta esistente / richiesta secondo il 
Piano insulare della organizzazione del 
territorio – 
PIOT (%) 60 100

Densità demografica Popolazione reale /superficie centri (abi-
tanti/ha) 75 80

Livello ecologico Rifiuti riciclati/rifiuti urbani (%) 3 75

Centri turistici

Qualità degli alloggi Qualità e manutenzione degli edifici (B-
M-A)

A A

Attività ricreative 
complementari

Varietà delle attività (B-M-A) B M-A

Livello ecologico Rifiuti riciclati/rifiuti urbani (%) 3 75

Parere dei turisti Risposte nei sondaggi (B-M-A) A A

Arrecife e dintorni
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Pianificazione coor-
dinata

Zona inclusa nel Piano insulare dell’orga-
nizzazione del territorio (sì/no)

No Sì

Accessibilità Qualità del trasporto pubblico 
(B-M-A) B A

Infrastruttura di base Offerta esistente/domanda secondo il Pia-
no insulare dell’assetto del territorio (%)

80 100

Arrecife città

Arrecife come capi-
tale

Qualità dei servizi nella capitale 
(B-M-A)

B M-B

Organizzazione Qualità dell’organizzazione urbana (B-M-A)
40 80

Infrastruttura di base Offerta esistente/domanda secondo il Pia-
no insulare dell’assetto del territorio (%) 

65 100

Livello ecologico Rifiuti riciclati/rifiuti urbani (%) 3 75

Marina e centro storico

Pianificazione Piano di zona specifico (sì/no) No Sì

Spazi pubblici Qualità degli spazi pubblici (B-M-A) M-B A

Piano del traffico 
pedonale

Piano del traffico pedonale aggiornato (sì/
no)

No Sì

Cul-
tura e 
patri-
monio

Cultura Centri d’informazione culturale B Migliore

Offerta adeguata della infrastruttura 
culturale. B Migliore

Attività culturali M Migliore

Proprietà e beni inventariati B Migliore

Proprietà designate e beni di interesse 
culturale

M-B Migliore

Proprietà e beni in uso M Migliore

 
  
I risultati della strategia della biosfera di Lanzarote sono stati molto positivi, contribuendo ad 
un sistema di gestione supportato da indicatori di sviluppo sostenibile del turismo. Sebbene la 
strategia sia stata implementata solo parzialmente, si è continuato a perseguirne gli obiettivi, 
conducendo, ad esempio, ad una moratoria per la costruzione di nuovi posti letto per turisti 
sull’isola e allo sviluppo di un “Programma Vita” nell’ambito dell’Unione Europea, che fornisce 
una base di supporto legale per la tutela dell’ambiente, l’assistenza tecnica e lo sviluppo del 
progetto. 
(Per ulteriori dettagli, cfr. http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm). 
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L’osservatorio dell’isola per la sostenibilità della riserva della biosfera monitorizza gli indicatori 
e sviluppa nuovi piani a supporto della sostenibilità dell’isola. Sono stati proposti due piani, 
uno per l’anno 2001, e un secondo per il biennio 2002-2003. Nel piano del 2002-2003, uno degli 
obiettivi era seguire i risultati della strategia della biosfera proposta nel 1997. Nel febbraio 2003, 
l’osservatorio ha selezionato 254 indicatori su cui lavorare, sulla base della prima serie di indicatori 
(1997) e aggiungendone altri derivati da diversi documenti e proposte, a seconda delle esigenze 
dell’isola. Nonostante l’istituzione del sistema e dell’ambito di riferimento per gestire l’isola 
con gli indicatori, vi sono stati ritardi nell’implementazione completa del programma. È possibile 
trovare informazioni relative agli indicatori sui seguenti siti internet: 

Indicatori 
 http://www.cabildodelanzarote.com/areas/presidencia/biosfera/observatorio/seleccionindicadores.pdf 

Piani dell’osservatorio  
 http://www.cabildodelanzarote.com/areas/presidencia/biosfera/observatorio/intplan2001.htm  
 http://www.cabildodelanzarote.com/areas/presidencia/biosfera/observatorio/intplan200203.htm 
Moratoria per i turisti  
 http://www.cabildodelanzarote.com/areas/presidencia/biosfera/moratoria/moratoria.htm 
Programma Vita di Lanzarote  
 http://www.cabildodelanzarote.com/life/ 

Per ulteriori informazioni, cfr.: 
 www.cabildodelanzarote.com/areas/presidencia/biosfera/biosfera/biosfera.htm 
Cabildo de Lanzarote. Lanzarote en la Biosfera, Una estrategia hacia el desarrollo sostenible de la isla. 
Islas Canarias, 1998. 
Consejería de Turismo y Transportes, Gobierno de Canarias. Oferta y Demanda Turística Canaria 
1993-1998. Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, 1999. 
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6.18 Progetto relativo agli indicatori del turismo sostenibile a Samoa (SSTIP) 
Sviluppo della strategia, modello TOMM, partecipazione della comuni-
tà, definizione delle priorità, implementazione

Questo caso illustra come il processo di sviluppo degli indicatori possa accompagnare una 
destinazione nel passaggio dalla teoria alla realizzazione pratica del turismo sostenibile, e come 
i risultati del monitoraggio possano essere utilizzati per la pianificazione e lo sviluppo della 
destinazione stessa. Esso dimostra anche come, nonostante l’impegno profuso durante la fase 
di sviluppo, la vera sfida del monitoraggio consista nel continuare a dedicarvi energia nel lungo 
periodo. 

Il SSTIP era un’iniziativa nata dalla collaborazione tra un ricercatore applicato, il quale lavorava 
ad un dottorato sul processo di sviluppo degli indicatori, e il Samoa Visitors Bureau (ora Ente per 
il turismo di Samoa, STA), entrambi interessati alla creazione di una struttura di indicatori per il 
turismo sostenibile e di un processo di monitoraggio. 
La metodologia era studiata sulla base della combinazione del progetto TOMM Kangaroo Island 
(cfr. il caso di Kangaroo Island, pag. 388) e di una gestione flessibile, ovvero un approccio alla 
politica delle risorse naturali che prevede di gestire l’incertezza attraverso la sperimentazione, la 
previsione di errori e l’apprendimento da questi. Sono stati applicati tre principi base del turismo 
sostenibile: l’esigenza di essere i) esaustivo, orientato verso questioni e priorità ambientali, 
economiche, sociali, culturali e di sviluppo del turismo sostenibile; ii) partecipativo, che coinvolga 
un ampio campione di soggetti; e iii) adattabile e flessibile, considerando lo sviluppo di indicatori 
non come un fine, ma come uno strumento, che andrebbe modificato per adattarsi alla natura 
dinamica dello sviluppo della destinazione. 

La prima fase del progetto prevedeva la formazione di un gruppo interdisciplinare di soggetti, 
il cosiddetto Comitato di consulenza progettuale (Project Advisory Commitee - PAC) per guidare 
il processo di sviluppo degli indicatori. I dodici membri del PAC includevano persone in possesso 
di nozioni ed esperienze nel settore ambientale, economisti, rappresentanti del settore privato 
e della comunità, del governo e dell’università locale. Il ruolo del PAC era di effettuare incontri 
regolari per monitorare l’andamento del progetto e fornire consulenza nel proprio settore di 
competenza. Il progetto era facilitato dal ricercatore e gestito dall’Ente per il turismo di Samoa 
(Samoa Tourism Agency - STA). 

Una volta istituito il PAC, l’obiettivo primario era rappresentato dall’identificazione delle tematiche 
chiave per il turismo sostenibile del paese, utilizzando tre metodi principali: i) fonti secondarie, 
ii) interviste degli informatori chiave e iii) sondaggi nei villaggi. Ciascuna indagine si concentrava 
principalmente nella definizione di questioni chiave in ambito ambientale, economico, culturale 
e sociale, che influiscono sul turismo ed il relativo ruolo nella comunità. I risultati dei sondaggi 
sono stati classificati, analizzati ed utilizzati per sviluppare una serie di obiettivi per il turismo 
sostenibile, che sono diventati il fondamento e il punto di riferimento chiave per il progetto. I 
membri del PAC si sono quindi confrontati, creando piccoli gruppi, per sviluppare indicatori volti a 
monitorare gli obiettivi del turismo sostenibile. Ogni idea relativa agli indicatori è stata valutata 
dal PAC per accertarne la fattibilità tecnica, e diretta a gruppi di soggetti chiave per verificarne la 
facilità di impiego e la risonanza. Il brainstorming iniziale ha identificato 270 indicatori possibili, 
57 dei quali erano sufficientemente forti da essere proposti per la selezione. Dopo il processo di 
valutazione tecnica e della facilità d’impiego, sono rimasti solo 20 indicatori, adottati dal PAC per 
la prima serie di monitoraggi. 

L’identificazione degli indicatori rappresentava solo una parte del lavoro. Il monitoraggio richiedeva 
anche una serie dettagliata di protocolli, quali la definizione di tutti i termini in uso, la metodologia 
per la raccolta di informazioni, fonti di dati comparativi, elenchi di contatti e agenzie chiave e 
metodi di interpretazione dei risultati degli indicatori. Sulla base del progetto TOMM, sono stati 
specificati “range accettabili” per ciascun indicatore, sulla base di nozioni locali e risultati di 
riferimento da fonti secondarie. 
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Box 6.31 Misure di performance e indicatori del turismo sostenibile di Samoa

Indicatori di turismo sostenibile a livello mbientale Risultato Range ccettabile Performance

Partecipazione dei turisti alla conservazione del territorio 26% 50-75% Scarsa

Partecipazione dei turisti al turismo ecologico 8% 20-40% Scarsa

Partecipazione dei turisti alla protezione dell’ambiente 
marino

42% 50-75% Scarsa

Partecipazione dei turisti al turismo marino 23% 20-40% Accettabile

Hotel che usano un trattamento rifiuti di tipo secondario o 
terziario

8% 30-50% Scarsa

Hotel che adottano il compostaggio per i loro rifiuti biode-
gradabili

76% 60-80% Accettabile

Siti turistici che superano i test di qualità dell’acqua SWA 50% 70-90% Scarsa

Uso dell’acqua per ospite, in hotel, a notte (in litri) 928* 500-1000 Accettabile

Indicatori di turismo sostenibile a livello economico

Proporzione di lavori presso alberghi nelle aree rurali 48% 40-60% Accettabile 

Proporzione di nuove imprese incentrate sul turismo 4% 10-20% Scarsa

Contributo di imprese turistiche al PIL 4%* 10-20% Scarsa

Indicatori di turismo sostenibile a livello socioculturale

Località incluse nei programmi di conoscenza del turismo 28% 25-50% Accettabile

Personale del settore alberghiero che frequenta corsi di 
formazione

27% 25-50% Accettabile

Operatori turistici che informano i turisti sul protocollo del 
paese

72% 50-70% Buona

Proporzione di eventi tradizionali nelle feste e sagre orga-
nizzate per i turisti 

50% 50-70% Accettabile

Proporzione di banchi che espongono prodotti artigianali nei 
mercati

21% 20-40% Accettabile

Indicatori di turismo sostenibile

Valutazione della qualità dei siti chiave di attrazione  dei 
turisti

35% 60-80% Scarsa

Nuovi alberghi che fanno una valutazione ambientale 33% 90-100% Scarsa

Paesaggi minacciati dallo sviluppo 20% 0-5% Scarsa

Operatori turistici che adottano pratiche di turismo soste-
nibile

48% 60-80% Scarsa

Il box 6.31 mostra i 20 indicatori selezionati, i risultati per il 2000, i range accettabili e la relativa 
valutazione di rendimento. La Guida include informazioni più dettagliate su ciascuno degli 
indicatori, come illustrato nella tabella di seguito. 
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Box 6.32 Scheda metodologica degli indicatori campione per il progetto SSTIP di Samoa

Scheda metodologica 1a

Nome indicatore % di località importanti per la partecipazione del turismo nei pro-
grammi di conservazione del territorio e delle foreste 

Definizioni

• Località importanti per il turismo: dotate di strutture ricettive, 
segnaletica per le attrazioni turistiche o servizi chiave di trasporto;

• Programmi di conservazione del territorio e del patrimonio foresta-
le: programmi di conservazione gestiti da DLSE, MAFF e quelli diretta-
mente gestiti dalla popolazione locale.

Importanza
Poiché l’ambiente naturale rappresenta una delle attrazioni principali 
di una vista a Samoa, il buon stato del territorio e delle foreste è una 
preoccupazione primaria per la sostenibilità del turismo. 

Presupposti
Partecipare ai programmi di conservazione è un indicatore della ge-
stione sostenibile delle risorse del territorio e delle foreste.

Trend desiderato
Aumentare il numero di località e paesi, specialmente quelli impor-
tanti per il turismo, partecipare ai programmi di conservazione del 
territorio e delle foreste.

Requisiti dei dati

1. Elenco di località importanti per il turismo nell’anno in cui è stato 
condotto il sondaggio;

2. Elenco di località che hanno partecipano ai diversi programmi di 
conservazione nell’anno del sondaggio;

3. Elenco di località che sono importanti sia per il turismo sia perché 
partecipano ai diversi programmi di conservazione.

Fonti dati

Per gli elenchi delle località importanti per il turismo, contatto: diret-
tore pianificazione e sviluppo, SVB.

Per gli elenchi delle località che partecipano ai programmi di conser-
vazione, contatto: Responsabile generale della biodiversità, Dipar-
timento del territorio, sondaggi e ambiente (DLSE) e Responsabile 
generale della gestione del bacino idrografico, Ministero dell’agricol-
tura, delle foreste e delle pesca (MAFF). 

I dati sui sistemi di protezione delle località sono reperibili da DLSE.

Tecniche di raccolta dati

1. Bozza ai direttori di DLSE, MAFF e altre agenzie coinvolte nella 
richiesta di informazioni sui programmi di conservazione;

2. Stampa del database sugli indicatori foglio 1a e consegna alle agen-
zie che si occupano dell’aggiornamento;

3. Inserimento dei risultati nel database e analisi nel contesto dei dati 
degli anni precedenti, annotando i cambiamenti nella popolazione o 
nelle dimensione del campione.

Riferimenti 
Guluvao, E.C. e Sagapolutele, F. (1998) Relazione del gruppo tecnico 
per la conservazione. Dipartimento del Territorio, Sondaggi e Ambien-
te, Apia.
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I risultati dal primo anno di monitoraggio hanno mostrato che 11 degli indicatori risultavano superiori 
al relativo range accettabile; è stato quindi redatto un piano d’azione per il turismo sostenibile 
rivolto a tali aree per un’azione prioritaria. Ad esempio, come risultato del primo indicatore, 
poiché la partecipazione di una località turistica alla tutela aveva uno scarso punteggio, sono stati 
rielaborati programmi di consapevolezza delle località turistiche, condotti insieme ai Ministeri del 
turismo e dell’ambiente, indicando le importanti correlazioni tra tali aree. Altri progetti realizzati 
conseguentemente ai risultati degli indicatori del 2000 includono il miglioramento del monitoraggio 
economico, la formazione in materia di turismo sostenibile per operatori e guide turistiche, una 
legislazione in materia di VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) a rapido monitoraggio per gli hotel 
e l’istituzione di un programma di protezione dei siti turistici chiave da uno sviluppo sfavorevole. 
Questi progetti sono stati successivamente integrati nel Piano di sviluppo turistico di Samoa 2002-
2006 e i primi due sono già stati implementati. L’implementazione di azioni seguite dalla verifica 
e da miglioramenti del sistema di monitoraggio segna la fine del ciclo di sviluppo degli indicatori 
(cfr. schema del box 6.33). 

Box 6.33 Ciclo del progetto sugli indicatori del turismo sostenibile di Samoa

I punti di forza del SSTIP consistono nell’approccio ciclico e partecipativo al monitoraggio adottato 
e nelle chiare correlazioni tra monitoraggio ed azione. Il progetto ha sviluppato correlazioni tra 
obiettivi, indicatori, monitoraggio, azione e verifica, ed ha operato sotto la guida degli stakeholder 
piuttosto che delle autorità. Ciò è risultato vincente nell’attuare un ampio approccio di sviluppo 
sostenibile al turismo, che non sarebbe stato possibile senza il settore rappresentativo di expertise 
fornito dal PAC. I risultati degli indicatori erano strumentali alla guida di preparazione del Piano 
di sviluppo turistico di Samoa 2002-2006 e al supporto di proposte di donazioni per i progetti di 
sviluppo. 

Nonostante gli sforzi dedicati al progetto, il suo futuro appariva incerto nel 2004. Le risorse sono 
state orientate a nuovi progetti turistici, il successivo monitoraggio è stato ritardato, l’energia e 
l’entusiasmo si sono affievoliti e molti dei membri originari della squadra sono in seguito passati ad 
altri incarichi. Nonostante gli sforzi per ridare vigore al programma a seguito della pubblicazione 
della guida sugli indicatori (Twining-Ward 2003), si è verificato un calo d’interesse e d’impegno, 
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mettendo a rischio il futuro del progetto. Le difficoltà affrontate dal SSTIP sono tipiche delle sfide 
di qualsiasi piano di sviluppo a lungo termine: la visione politica è a breve termine, i comitati di 
stakeholder volontari alla fine si stancano, i sostenitori e ambasciatori del progetto si dedicano ad 
altro e la gestione sfugge di mano. Ciò evidenzia l’importanza di comprendere che, nonostante 
l’entusiasmo per la creazione di un progetto di monitoraggio sia crescente, la vera sfida consiste 
nel continuare a dedicarvi energia ed impegno nel lungo periodo, anno dopo anno. 

6.19 Sonke Cape Route: informazioni atte a promuovere le PMI nelle 
township e il turismo di comunità a Città del Capo, Sudafrica 
Circuito turistico, turismo di comunità, turismo sociale, turismo urba-
no, partecipazione della collettività 

Questo caso dimostra come gli indicatori possano rivestire un ruolo nella creazione di un circuito 
turistico in un contesto urbano con numerose piccole imprese, misurarne il progresso e fornendone 
informazioni ai partecipanti. “Sonke” significa “tutti assieme”, responsabili di tutti gli individui 
abili e disabili. Il circuito “Sonke Cape Route” è costruito attorno a un forum di microimprese 
che contribuiscono, grazie al turismo, a rendere autonome e responsabili le comunità legate da 
un circuito turistico. Il “cluster turistico” di Sonke è stato creato dunque per collegare turismo, 
creazione di posti di lavoro e tutela ambientale in modo che possano sostenersi a vicenda e 
promuovere lo sviluppo turistico nelle comunità svantaggiate che vivono nei pressi di Città del Capo, 
in Sudafrica. Un obiettivo che si sta centrando grazie a un metodo di tipo “workshop” pienamente 
inclusivo con la partecipazione della collettività che identifica, sia per il viaggiatore che per gli 
abitanti locali, obiettivi condivisi e opportunità di vivere la vita nella penisola di Città del Capo, 
nelle township (sobborghi-baraccopoli abitati da gente di colore, N.d.T.) e nell’intera provincia 
del Capo Occidentale. Orientamenti al riguardo sono forniti da un “Comitato di collegamento 
turistico” regionale pilota in seno al Department of Economic Affairs Agriculture and Tourism 
Western Cape. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione che collegano i sistemi di 
informazione geografica a internet sono assicurate da Open Africa (www.africandream.org). La 
rete di siti web Open Africa è particolarmente utile per condividere informazioni su persone che 
popolano le township e che sono artigiani (uomini e donne) rinomati per gli oggetti che realizzano 
a mano: ceramica, guarnizioni di perline, mosaici, trapunte, découpage su legno, accessori da 
bagno, borse, bambole, abbigliamento, nonché alloggi di tipo “Bed and Breakfast”, ristorantini 
e altre microimprese. I membri di Sonke sono guide registrate, tour operator e associati di Cape 
Town Tourism. Sono stati definiti obiettivi condivisi e sono state elaborate informazioni (compresi 
gli indicatori) nell’intento di sostenere la rete e il relativo sistema di scambio di informazioni. 
Città del Capo, la terza città più visitata in Africa dopo Johannesburg e il Cairo, sta diventando una 
destinazione turistica di primo piano. Secondo Cape Metropolitan Tourism, nel 2002 per l’aeroporto 
internazionale di Città del Capo sono passati oltre cinque milioni di passeggeri, ed entro il 2007 
si prevede di raddoppiare tale flusso. La bellezza naturale di Table Mountain, l’oceano e i vigneti 
si fondono con i moderni grattacieli e con i vicini sobborghi post-apartheid di Cape Flats, ora alla 
ricerca attiva di un riconoscimento come valide destinazioni turistiche. I tour operator locali del 
“Sonke Cape Route” riconoscono la necessità di potenziare le proprie capacità imprenditoriali per 
invogliare i turisti a visitare il ricco patrimonio culturale oltre ai siti ambientali unici rappresentati 
dai prodotti e servizi delle township. Questo percorso che collega Città del Capo ai vari sobborghi 
porta i turisti a vedere svariate attrazioni locali fra le quali: 

Il WE-SHOP: avviato nel 1993, è il We Shall Overcome Prejudice Shop (negozio “Vinceremo il 
Pregiudizio”), dedicato alla creazione di posti di lavoro e a uno spazio di lavoro per i disabili, che li 
assiste a salire dall’occupazione non qualificata alla occupazione regolare, e impartisce istruzioni 
e formazione alla collettività in settori che spaziano dai servizi di lavanderia, ristorazione, attività 
prescolari, autolavaggio, negozi di terraglie, lavorazione del legno, collegamenti fax/computer e 
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internet, cucito, stampa di libri in Braille fino a una scuola di musica, che oggi, con 60 studenti, è 
una delle migliori della regione. Dipende finanziariamente dai fondi dei donatori. 

Baboon Man: la bancarella del “Baboon Man” (uomo babbuino) propone sculture in cemento. 
Un grande e goffo avvoltoio in pietra bianca in un ampio nido di bastoni fa la guardia al piccolo 
cancello di ingresso. 

Golden Man: il “Golden Man” ha il negozio vicino a casa nella township di Khayalitsha alle porte 
della strada del vino africana. Una notte sognò che avrebbe creato dei fiori. Andò in cerca di 
materiali e le colorate lattine di bibite che vide nella discarica del suo sobborgo lo incoraggiarono 
a fare dei fiori con questi materiali di scarto. Il lavoro a domicilio del Golden Man, divenuto ora 
una fermata per turisti, dà lavoro a nove persone oltre ad essere una stazione di conferimento per 
il riciclaggio locale delle lattine di alluminio. 

Ristoranti della Township: Langa, la township nera più antica di Città del Capo, ospita una serie di 
ristoranti casarecci, che propongono una cucina locale sudafricana fra cui Eziko, Lelapa, Ayabanjeka 
Xhosa, e MaNeo e la Goodfood Foundation (orti di prodotti genuini e cibi da asporto). Ci sono poi il 
Mesande Restaurant nella Crossroad’s Community e il B & E Homestyle Cooking in Mitchell’s Plain. 
Da menzionare anche Wabo’s Pool and Tavern. 

Bed & Breakfast: due sono ubicati lungo il circuito, Swanweni B & B in Langa e il Malebo’s B & B 
in Khayelitsha. 

Arti decorative, artigianato, musica e arti teatrali: stanno emergendo numerose iniziative 
artigianali, quali il mercato dell’artigianato di Khayelitsha, laboratori di ceramica Sibongile in 
Guguletu, Roslyn Arts and Crafts, decorazioni di interni incorniciate in pietra Kenny Bergsma, 
Jade Upholstery Works (rifornisce mobili imbottiti ad alberghi, B & Bs, ristoranti locali e clienti 
internazionali), centri nutrizionali Philani. Il gruppo musicale Masakhane Marimba suona in 
occasione di manifestazioni locali. 

Fra le altre attrazioni collegate al percorso: lo Tsoga Environmental Resource Centre, il Rocklands 
Dagbreek Dune Community Project con lavori commissionati dalla locale collettività quali la 
sostituzione di corrimano, installazione di panchine, realizzazione di passaggi pedonali, bagni, 
illuminazione e un parco giochi per bambini, ripristino di piante autoctone. La Wolfgat Nature 
Reserve and Community Asset conserva la vegetazione “strandveld” a rischio di estinzione, gli 
ecosistemi costieri di Falls Bay unici nel loro genere, l’unica colonia riproduttiva continentale 
del gabbiano di Kelp in Africa australe, una moltitudine di animali a rischio, e una ricca vita 
marina sulle sponde rocciose. Il vantaggio principale è la sua potenzialità a livello di educazione 
ambientale per gli insegnanti e gli alunni delle scuole delle township, il Lwandle Migrant Labour 
Museum che commemora le sofferenze e i trionfi della grama vita dei lavoratori migranti in Africa 
australe e il Saartjie Baartman Shelter, un centro per donne e bambini con storie di violenza 
domestica e sessuale alle spalle. Per dare alle donne la possibilità di guadagnarsi uno stipendio, il 
centro ospita un ristorante e un negozio di artigianato. Un indicatore di risultato della sostenibilità 
culturale è stato il lancio, risalente al 27 novembre 2003, del progetto di sviluppo turistico della 
Community Women Action of Eersterivier. 

Turismo con la Sonke Cape Route: il Sonke Forum prevede una cornice integrata di turismo per 
la provincia con la possibilità di raggiungere un livello di eccellenza per la creazione e promozione 
del turismo in circuiti turistici e/o aree turistiche di piccole dimensioni. Molte aziende turistiche 
appartengono ormai al Sonke Cape Route Business Forum (vedi www.sonke.org per una lista 
completa). I primi passi sono un audit da parte del Department of Economic Development and 
Tourism, Capo Occidentale, delle risorse attuali e dei potenziali indicatori dei prodotti turistici 
e dei loro ambienti. I seguenti indicatori proposti sono desunti da interviste e da una serie di 
fonti ufficiali comprendenti indicatori, a livello di comunità, proposti nel verbale della riunione 
del Sonke Forum del 4 gennaio 2003. Il reporting, la convalida e l’affidabilità di tali indicatori 
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costituiranno una parte importante della sostenibilità dello sviluppo turistico di comunità per il 
turismo della Township “Sonke Cape Route”.
L’attenzione iniziale è riservata a questi indicatori con una particolare enfasi sulla generazione 
di informazioni da collocare in un cluster turistico con tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni basate su internet. Ciò aiuterà il Forum di imprese Sonke a commercializzare 
una reale esperienza autentica, memorabile e sostenibile per i turisti creando allo stesso tempo 
competenze nei tour operator rispondenti a ciò che il cliente desidera. A partire da febbraio 2004, 
il Department of Economic Development and Tourism, Capo Occidentale, ha stanziato fondi a 
sostegno delle imprese turistiche con programmi e finanziamenti. I migliori piani industriali con le 
migliori potenzialità saranno sostenuti da esperti di business e finanziamenti. 

Pur nella sua fase iniziale, l’integrazione degli indicatori relativi ai prodotti e servizi turistici del 
Circuito Sonke Cape e l’elaborazione di buone informazioni in questi settori, sono ritenute cruciali 
ai fini della creazione e sostenibilità del turismo di comunità sul circuito. Il forum delle imprese 
Sonke potrebbe desumere utili idee e informazioni sulla sostenibilità ambientale attraverso 
collegamenti con reti e progetti con forum analoghi in tutto il paese e nel resto del mondo. 

Box 6.34 Elenco degli indicatori turistici di Sonke

Aree prioritarie Indicatori (impiegati o proposti) 

1. Tecnologie della informazione e comunicazione (GIS, 
internet), impatto sulle piccole, medie e micro imprese 
e come incorporarle nell’industria turistica

• Impatto dei siti web sulle società (numero di acces-
si, numero di turisti che hanno ricevuto informazioni 
tramite il web, numero delle vendite e prenotazioni 
on-line).

2. Percezione della sicurezza da parte dei turisti
• Numero di reati a danno dei turisti.

3. Segnaletica
• Numero di (nuovi) pannelli segnaletici apposti che 
indicano il circuito. 

4. Pagine Web

• Numero di PMI nel cluster turistico sul sito web del 
circuito Sonke Cape Route. 

• Numero di PMI nel database del circuito Sonke 
Cape Route (il database contiene informazioni di 
base, programmi di formazione, incentivi, piattafor-
me di marketing, assistenza alle imprese, informa-
zioni su come essere competitivi).

5. Impatto economico del turismo

• Numero di passeggeri (taxi, bus) in arrivo all’aero-
porto internazionale di Città del Capo.

• Tour prenotati attraverso Sonke Cape Route. 

• Pernottamenti nei B & B della township. 

• Numero di pasti consumati nei ristoranti della 
township.

• Denaro speso nei negozi di oggetti d’arte, artigia-
nato e altri negozi della township. 
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6. Comprensione dell’imprenditorialità / Come costituire 
un’impresa / Gestione di impresa 

• Creazione di un clima che favorisce il cambiamento 
(indagine fra gli associati).

• Numero di piani industriali professionali (da parte 
degli associati).

7. Comprensione della pianificazione finanziaria, del 
commercio e gli investimenti

• Numero di proposte di finanziamento professionali 
sottoposte. 
• Numero delle organizzazioni di finanziamento e 
sostegno impegnate. 
• Numero degli associati con una infrastruttura, poli-
tiche di investimento e marketing definite. 

8. Comprensione dei quadri normativi
• Numero di tour operator che operano nel rispetto 
di normative e regolamenti.

9. Sviluppo di competenze nella concettualizzazione del 
prodotto

• Quantità di ricerche di marketing e settoriali 
fornite; 
• Numero di canali per portare il prodotto sul mer-
cato. 

10. The Cape Tourism Marketing Showcase

• Numero di micro imprese Sonke Cape Tour che 
partecipano;
• Accesso alla pianificazione finanziaria/al finanzia-
mento.

11. The Black Tourism Business Association
• Numero di opportunità di networking e accesso al 
mercato, in fase di sviluppo, per imprese turistiche 
gestite da persone di colore.

12. Programma di assistenza alle imprese
• Miglioramenti nella comunicazione, fiducia e nel 
concludere affari (mediante questionario).

L’autore di questo caso studio, Ginger Smith, ringrazia Dale Isaacs, Alistair Cyster, Daniel Dunn, Yumnaa 
Firfirey, Simoneh De Bruin, Mpathi Gocini, Sheny Medani, Richard George, Beaulah Pontac, Jurgens 
Schoeman, Justin & Tamma Basson e i numerosi altri associati al forum Sonke Cape Route Tourism per 
le informazioni e l’ospitalità ricevuta. 

Ulteriori informazioni: www.sonke.org 
http://www.southafrica.net/heritage/heritage_routes/sonke_main.cfm 
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6.20 Super, Natural British Columbia: valutazione del successo del marchio 
Immagine, branding, misurazione della performance, monitoraggio, tutela 
del marchio

Questo caso documenta l’uso di indicatori per la gestione di un marchio turistico come strumento 
fondamentale per tutelare e promuovere l’immagine di una destinazione. La British Columbia (BC) 
è la provincia canadese più ad ovest, situata in una zona di maestose montagne, fiordi costieri, 
foreste estese e con una variegata fauna selvatica. Sfruttando l’attrattiva di queste risorse 
naturali, l’industria del turismo della BC si è espansa al punto da essere divenuta uno dei comparti 
che più contribuisce all’economia della provincia. Nel 2002 ha generato circa 5,0 miliardi di dollari 
canadesi ovvero il 4,2% del prodotto interno lordo della provincia. 

Attraverso piani marketing strategici e sistematici, le principali organizzazioni di marketing delle 
destinazioni turistiche della provincia e i loro partner del settore hanno efficacemente posizionato 
la BC come meta preferita per turisti interessati a conoscere e sperimentare scenari naturali 
di alta qualità. Essenziale ai fini delle loro attività di marketing strategico è stato un impegno 
trentennale a favore di una costante opera di sviluppo, promozione e gestione del marchio “Super, 
Natural British Columbia”. La priorità principale del marketing è infatti quella di pervenire a 
una sensibilizzazione dei consumatori e degli operatori commerciali, nonché creare un interesse 
all’acquisto della “Super, Natural British Columbia” e dei suoi sottomarchi regionali tramite 
comunicazioni integrate altamente mirate, caratterizzate da un elevato “invito all’azione”. 
Questa strategia è sostenuta dalla concentrazione degli investimenti di marketing in mercati ad 
alta priorità e segmenti di prodotto determinati dal mercato e dalla creazione di relazioni dirette 
e durature con i clienti. Questo impegno ha aiutato la provincia a conquistare una crescente 
porzione dei mercati turistici canadesi ed internazionali. Ad esempio, la quota spettante alla BC 
dei pernottamenti di turisti statunitensi è salita da circa il 19% nel 1989 al 25% nel 2003. 

Tourism British Columbia (TBC), l’organizzazione di marketing della destinazione turistica della 
provincia, è il depositario, nominato dal governo, del marchio “Super, Natural British Columbia” 
da quasi un decennio. TBC ha provveduto ad incorporare opportunamente il marchio nelle proprie 
iniziative di marketing nazionale e internazionale. 

Gli indicatori di protezione dell’immagine descritti nella sezione dedicata alle “Tematiche” della 
presente pubblicazione (pag. 238) sono utilizzati per descrivere lo sviluppo, l’affinamento del 
marchio, la valutazione dell’efficacia e gli aspetti di protezione che hanno caratterizzato l’attività 
di gestione del marchio della TBC.

Valutazione complessiva del marchio

Diversi livelli di enfasi sono stati posti sulla gestione di vari aspetti del marchio “Super, Natural 
British Columbia” per quasi 25 anni. Questo approccio forte e determinato alla gestione dell’uso 
del marchio ha contribuito a far sì che la “Super, Natural British Columbia” potesse continuare ad 
rendere compatta l’industria turistica della provincia e ad attrarre turisti dai mercati target. 
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Box 6.35 Performance del marchio “Super, Natural British Columbia”

1. Sviluppo del marchio

Aspetti finanziari: quale livello di 
fondi sarà 
allocato per lo sviluppo del marchio 
da parte 
dell‘organizzazione? 

Valutazione: negli ultimi 25 anni, quasi mezzo miliardo di $ nel settore 
pubblico e privato sono stati allocati per gestire il marchio “Super, Natu-
ral British Columbia”. Nel 2002/03 il budget per il piano marketing e ven-
dite della TBC era di circa 13 milioni di $. Circa 8 milioni di $ sono stati 
allocati per le attività di promozione e pubblicità. In un modo o nell’altro 
(ad esempio pubblicità, immagini, linguaggio visivo, ecc.) i valori chiave 
del marchio “Super, Natural British Columbia” sono incorporati in tutte le 
attività di marketing della TBC.

Mercato target: quale è il livello di 
corrispondenza tra i valori preferiti 
dei mercati target delle desti-
nazioni e i valori e l’identità del 
marchio?

Valutazione: le ricerche suggeriscono che esiste una forte corrispondenza 
tra gli attributi del marchio e le preferenze dei principali mercati target. 
I dati sui mercati dei viaggi e del turismo vengono raccolti ogni anno. 
Circa l’85% dei visitatori della British Columbia partecipano ad attività 
ricreative e all’aperto circondati dalla natura. Una ricerca sul posiziona-
mento del marchio condotta sui turisti in quattro dei principali mercati 
target nel 2002 indicava che circa il 25% dei viaggiatori vedevano come 
principali attrazioni della Bristish Columbia le montagne, l’oceano, la 
costa e i panorami della natura. Queste caratteristiche sono evidenziate 
nell’identità del marchio della “Super, Natural British Columbia”. Gli 
attributi naturali del marchio attraggono anche i visitatori della costa 
occidentale americana che partecipano a viaggi in destinazioni più urba-
ne con brevi puntate di “evasione” in British Columbia. Visitare i parchi, 
fare birdwatching, osservare la fauna selvatica, fare escursioni a piedi, 
trekking o gite in bicicletta sono tutte attività amate dai visitatori della 
BC interessati al marchio “Super, Natural British Columbia”. 

Vision del marchio: in quale misura 
i valori 
del marchio si accordano a quelli 
di altre organizzazioni turistiche 
regionali e nazionali potenzialmen-
te di sostegno?
Quanto si spende ogni anno per 
queste iniziative?

Valutazione: “Super, Natural British Columbia” è promosso dalla TBC 
come marchio ombrello per altre iniziative di branding delle destinazioni 
sottoregionali. Attraverso il suo programma (che ha una durata di 8 anni) 
dei partner del turismo, TBC aiuta 6 sottoregioni turistiche a sviluppare il 
proprio branding e le proprie strategie di marketing, offrendo anche sup-
porto tecnico e finanziario per le loro attività di marketing regionale e di 
branding. Il supporto tecnico è fornito attraverso workshop facilitati dalla 
TBC e incontri in cui le associazioni turistiche regionali sono incoraggiate 
a sviluppare attività di branding, posizionamento del marchio e marke-
ting, uniche ma complementari. Le spese amministrative di tale supporto 
tecnico ammontano a 800.000 $ all’anno. Il programma dei partner del 
turismo fornisce anche fondi per le attività di marketing, pari a circa 
2,7 milioni di $ all’anno, alle organizzazioni turistiche regionali che 
risultano essere conformi ai requisiti di branding e marketing della TBC. 
Questi fondi sono presi dalle organizzazioni di gestione delle destinazioni 
regionali della provincia e dai loro partner del settore per sostenere una 
spesa di oltre 6 milioni di $ in attività di marketing che si armonizzino 
con i valori chiave del marchio e forniscano un posizionamento unico per 
ciascuna regione. Inoltre, i valori e gli attributi associati al marchio “Su-
per, Natural British Columbia” sono potenziati a livello locale nel piano 
marketing di Vancouver “Spectacular by Nature”. 
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Strategie di sviluppo: in quale misu-
ra la strategia di comunicazione del 
marchio si accorda a quella di altre 
organizzazioni turistiche nazionali 
e regionali? Quanto si spende ogni 
anno per queste iniziative?

Valutazione: attraverso il programma dei partner del turismo TBC si 
effettuano ogni anno revisioni formali e sistematiche per assicurare che 
le organizzazioni responsabili delle attività di marketing nelle varie de-
stinazioni regionali utilizzino il marchio “Super, Natural British Columbia” 
in modo appropriato. I manager di questo programma TBC si sentono 
fortemente in linea con gli attributi e i valori del marchio comunicati. 
Un allineamento strategico dei valori del marchio “Super, Natural British 
Columbia” con le iniziative di marketing internazionale della Commissio-
ne canadese per il Turismo si ha nei mercati esteri target. Per esempio il 
programma “BC escapes” della TBC utilizza i messaggi di marketing della 
Commissione canadese per il Turismo per posizionare il marchio BC nei 
mercati chiave della costa occidentale degli Stati Uniti.

Quale % di stakeholder provinciali 
comunicano messaggi simili a quelli 
del marchio “Super, Natural British 
Columbia”?
Quale %/numero di stakeholder 
della destinazione stanno usando 
il logo, l’immagine e il marchio 
nominale? 

Valutazione: attualmente la TBC non fa un monitoraggio della % di sta-
keholder del settore turistico provinciale che usano il marchio. Tuttavia, 
tutte e sei le associazioni turistiche regionali della provincia usano il 
marchio e si conformano agli standard e agli obiettivi del marchio “Super, 
Natural British Columbia”. Attraverso incontri annuali con tutti gli stake-
holder chiave della regione, e anche attraverso incentivi di finanziamento 
per conformarsi ai requisiti del marchio BC, si registrano livelli crescenti 
di accettazione ed uso del marchio. Inoltre, tutti gli stakeholder del 
settore alberghiero e della ospitalità che partecipano al programma ap-
provato dalla BC sono sottoposti a revisione annuale al fine di verificare 
la loro conformità agli standard del marchio.

2. Raffinamento del marchio/miglioramento

L’organizzazione conduce ricerche 
per rilevare i cambiamenti nel 
mercato che possono influenzare 
la ricezione globale del marchio 
(ad esempio la spesa dei viaggi, le 
preferenze del mercato target)? 
Con quale frequenza si effettua la 
ricerca? Quanto denaro viene desti-
nato alla ricerca ogni anno?

Valutazione: la TBC conduce analisi continue sugli orientamenti generali 
dei consumatori nei mercati chiave del Nord America, per identificare 
i cambiamenti più rilevanti nelle preferenze e nel comportamento dei 
consumatori dei mercati target. Inoltre, esamina i livelli di visita, i 
prodotti preferiti, i fattori che determinano la scelta della destinazione, 
i livelli di conversione dei programmi promozionali, la soddisfazione del 
viaggio, attraverso una serie continua di sondaggi presso i punti principali 
dell’itinerario turistico della provincia.
Inoltre, TBC partecipa, insieme alla Commissione canadese per il turismo, 
alla ricerca sui consumatori che viene effettuata ogni anno in riferimento 
a uno o due mercati internazionali. TBC ogni anno effettua anche delle 
ricerche sui consumatori nelle città chiave del Nord America e partecipa 
sia al sondaggio dei viaggi canadesi sia al sondaggio dei viaggi interna-
zionali. TBC conduce anche una serie di test sul mercato con sessioni di 
focus group e sondaggi sul settore per verificare l’affinità dei programmi 
promozionali proposti con i principali mercati target. Il budget annuale 
allocato per tutte queste ricerche è di circa 150.000 $. Anche se non si 
concentra necessariamente sul marchio, la ricerca indirettamente prova 
la corrispondenza tra le preferenze del mercato target e gli attributi 
associati al marchio “Super, Natural British Columbia”. 
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L’organizzazione modifica il marchio 
per riflettere questi cambiamenti 
del mercato? In quale range tempo-
rale avvengono i cambiamenti?

Valutazione: quando avvengono dei cambiamenti prolungati nelle 
preferenze del mercato turistico, si fa ogni sforzo possibile per incorpo-
rare queste variazioni nella attività di marketing associate al marchio. 
Per esempio i cambiamenti nelle preferenze del mercato dei viaggi in 
direzione di vacanze più attive e maggiormente concentrate sugli aspetti 
culturali hanno portato la TBC ad inserire attività d’avventura più o meno 
forti e impegnative nell’imagery del marchio. Riconoscendo il carattere 
diverso e sempre mutevole del mercato dei viaggi nella provincia, TBC 
recentemente ha incoraggiato i suoi partner ad enfatizzare attributi 
generali e specifici del prodotto che sono peculiari di ogni regione. La 
volontà di rispondere alle mutate condizioni del mercato si riflette nella 
diversa gamma di prodotti e servizi associati a ogni marchio regionale. 
Mentre i piani di marketing precedenti sono revisionati ogni anno, c’è 
sufficiente flessibilità in questi piani per consentire aggiustamenti a bre-
ve termine correlati a eventi inaspettati come incendi nei boschi e nelle 
foreste o l’esplosione della SARS nel 2003.

Revisione macro-ambientale: in 
quale misura l’organizzazione stu-
dia il macro-ambiente e le oppor-
tunità o minacce potenziali relative 
al marchio? Con quale frequenza 
sono condotte le ricerche? Quanto 
denaro viene speso relativamente al 
macro-ambiente?

Valutazione: tra il 10 e il 15% dello staff della TBC e del bilancio ope-
rativo assegnato alla ricerca viene destinato alla studio delle tendenze 
macroambientali. Questa ricerca tipicamente viene fatta con fonti dati 
secondarie che trattano questioni e tendenze economiche, di viaggio, 
di sicurezza e di strutture, a livello provinciale, nazionale e globale. 
L’organizzazione utilizza anche un forum unico (ad esempio CEO Rese-
arch Advisory Council) per analizzare su base semestrale i cambiamenti 
previsti nel macroambiente che possono avere un impatto sulla posizione 
competitiva e sulla performance dell’industria turistica della BC. Se da 
un lato gli impatti di questa ricerca non condizionano necessariamente le 
decisioni sulla gestione del marchio prese di giorno in giorno, nel lungo 
periodo esse possono invece influenzare quegli aspetti del marchio che 
sono evidenziati in risposta a questi fattori.

Revisione micro-ambientale: quale 
% degli operatori turistici sente che 
i valori e gli attributi dei loro pro-
dotti sono rispecchiati nel marchio? 
Quale % dei rappresentanti locali 
crede che il marchio rifletta i valori 
e gli attributi della loro comunità?

Valutazione: non sono raccolti dati quantitativi sulla percezione locale 
del marchio. Comunque, il programma dei partner del turismo è ideato 
per incoraggiare la descrizione degli attributi specifici del prodotto che 
riflettono le caratteristiche peculiari della regione, mentre rinforzano il 
carattere generale del marchio “Super, Natural British Columbia”. TBC 
prevede che circa il 50% della comunicazione regionale del marchio sia 
generica in riferimento al marchio BC, ricordando di collegarlo al carat-
tere e al prodotto specifico della regione. TBC conduce una revisione 
annuale esterna degli stakeholder sulla performance del programma dei 
partner del turismo e anche sulla performance generale dell’organizzazio-
ne. In generale gli stakeholder sostengono fermamente tale programma 
e anche i piani di marketing dell’organizzazione (e deduttivamente il suo 
marchio).
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3. Efficacia del marchio

Soddisfazione dei visitatori: 
l’organizzazione destina fondi per 
monitorare l’efficacia del marchio 
relativamente alla soddisfazione 
del visitatore? Quale valore/% del 
budget per il marketing turistico 
è destinato al monitoraggio della 
soddisfazione?

Valutazione: la soddisfazione del visitatore per i vari attributi del mar-
chio viene esaminata su base continua attraverso un centro informazioni 
per i visitatori e sondaggi sui visitatori circa le attrattive del sito. Questi 
studi intercettano i viaggiatori in transito e testano il loro comportamen-
to e livelli di soddisfazione durante i viaggi, e in alcuni casi anche dopo 
il viaggio, attraverso sondaggi per posta. Anche se non sono necessaria-
mente condotti nello specifico per ragioni legate al marchio, la maggior 
parte degli studi affronta temi sulla soddisfazione del viaggiatore legati 
al marchio. La soddisfazione per gli elementi principali del marchio BC 
(come l’ambiente naturale, la natura incontaminata e le montagne, ecc.) 
e la loro esperienza di viaggio è tendenzialmente molto alta (80+%). Tali 
indagini danno la possibilità ai manager di dedurre la soddisfazione del 
consumatore riguardo al marchio. Circa il 12% del bilancio operativo asse-
gnato dall’organizzazione all’attività di ricerca è destinato all’investiga-
zione dei vari aspetti di soddisfazione del visitatore riguardo agli attributi 
del marchio. Uno studio sul branding completato nel 2003 indicava che 
la maggior parte delle persone intervistate nel sondaggio pensava che le 
montagne, l’acqua e il sole fossero una rappresentazione grafica accurata 
del “marchio” BC, rilevando anche che l’80% dei partecipanti pensava 
che la linea del marchio fosse una buona descrizione del BC e il 75% pen-
sava che il marchio fosse distintivo. Questo tipo di ricerca specifica per il 
marchio viene fatta quando la si ritiene necessaria.

Posizionamento del marchio: quale 
% di visitatori crede che gli attribu-
ti, i valori e i vantaggi del marchio 
si collochino più favorevolmente 
della concorrenza?

Valutazione: la ricerca condotta su una base specifica di progetto suggeri-
sce che gli attributi utilizzati per identificare il marchio BC (ad esempio il 
sole, l’oceano, le montagne) sono molto importanti per l’esperienza del 
turisti. Gli studi in corso sui visitatori suggeriscono che gli attributi del 
marchio superano regolarmente o comunque soddisfano le aspettative dei 
visitatori e che BC ha un vantaggio percepito riguardo a queste risorse 
rispetto alle sue destinazioni principali alternative. Per esempio i risultati 
della ricerca sui consumatori condotta a San Francisco indicavano che BC 
si classificava meglio della concorrenza relativamente ai valori chiave del 
marchio.

Consapevolezza della denominazio-
ne del marchio: l’organizzazione 
misura il richiamo del marchio? Con 
quale frequenza viene misurato (ad 
esempio ogni tre mesi, ogni anno, 
ogni due anni, ecc.)? Quale % di 
turisti intervistati ricorda la deno-
minazione del marchio?

Valutazione: uno studio sul posizionamento del marchio TBC condotto 
nel 2002 indica che il 95% dei residenti della British Columbia, il 78% dei 
residenti di Calgary, il 50% dei residenti di Seatlle e il 33% dei residenti di 
Toronto, ricordano il marchio “Super, Natural British Columbia”. Tra quel-
li intervistati nelle province canadesi, il ricordo del marchio BC era quasi 
doppio di quello del marchio nazionale del Canada (46%) e molto più alto 
di quello della provincia più popolosa del Canada-Ontario (57%). In un 
sondaggio di mercato condotto negli Stati Uniti e all’estero e completato 
nel 2000, i viaggiatori americani hanno espresso un alto valore del mar-
chio (high brand) nei mercati dei viaggi brevi. I livelli di consapevolezza 
tra i viaggiatori diminuiscono con l’aumentare della distanza dalla British 
Columbia. I viaggiatori d’oltreoceano hanno dimostrato un basso livello 
di consapevolezza del marchio. Tra gli altri marchi popolari, il richiamo 
del marchio “Super, Natural British Columbia” resta comunque forte. Per 
quanto riguarda i livelli di richiamo del marchio per “Super, Natural Bri-
tish Columbia” della British Columbia, “Drivers wanted” della Volkwagen 
e “Share Moments” della Kodak le percentuali erano rispettivamente: 
95%, 91% e 72% nel 2002. La ricerca sui consumatori circa il richiamo del 
marchio viene condotta periodicamente secondo le necessità.

Fedeltà al marchio: quale % di turi-
sti sottoposti a sondaggi/interviste 
pensa di ritornare nella destinazio-
ne per sperimentare in particolare 
i valori e gli attributi associati al 
marchio? Quale è il numero/% di 
turisti che tornano e/o pensano di 
tornare nella destinazione?

Valutazione: attualmente non esiste una ricerca sulla fedeltà al marchio.
Le ricerche condotte tramite interviste e sondaggi telefonici, per posta, 
ecc. suggeriscono che circa la metà dei non residenti e 4/5 dei residenti 
contattati hanno intenzione di fare un viaggio nella provincia nel prossi-
mo futuro. Inoltre, più del 75% dei visitatori dichiara di essere ritornato 
in quell’area. Una ricerca passata nei mercati americani e d’oltreoceano 
(2000) suggerisce che le intenzioni del visitatore di ritornare diminuisco-
no con l’aumentare della distanza dalla British Columbia.
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Uso del marchio da parte degli 
stakeholder: quale numero/% di 
operatori/organizzazioni turistiche 
usano il marchio della destinazione 
nelle loro attività di marketing?

Valutazione: il marchio viene utilizzato regolarmente dal 100% delle 
agenzie turistiche regionali. Oltre 1.000 operatori turistici partecipano 
ad attività di marketing delle associazioni turistiche regionali coperte dal 
marchio “Super, Natural British Columbia”.

Competitività: in quale misura i 
prodotti del marchio attraggono un 
uso ripetuto?

Valutazione: l’uso ripetuto dei prodotti del marchio varia tra ed entro 
i vari mercati target. Ad esempio nei mercati singoli come quello dello 
stato di Washington i livelli di uso ripetuto del marchio per attività come 
lo sci, avventura e golf è molto significativo. Invece l’uso ripetuto di 
prodotti del marchio legati al golf è limitato tra i turisti tedeschi.

4. Protezione del marchio

Investimenti: quale % di budget per 
le attività di marketing è destinata 
alla protezione del marchio ogni 
anno? Quale livello di risorse viene 
investito per monitorare e proteg-
gere il marchio (budget annuale)?

Valutazione: non esistono al momento dei dati che indicano un valore in 
denaro associato alla protezione del marchio. Tuttavia, molte membri 
dello staff dell’ufficio del Turismo BC sono responsabili della attività 
di protezione del marchio, TBC dedica alla protezione del marchio una 
persona con un incarico a tempo pieno. In media TBC spende circa 75,000 
$ all’anno per rivedere e proteggere le sue registrazioni.

Marca e marchio registrato: l’orga-
nizzazione ha registrato il marchio 
per proteggerlo e aumentare il suo 
patrimonio di marca? In quanti pae-
si è stato registrato? Quanto denaro 
viene speso per le varie attività di 
protezione del marchio ogni anno?

Valutazione: il marchio è stato registrato con copyright nel 1978 come 
marchio depositato ufficiale del Governo. TBC ha registrato il marchio 
come marchio depositato nella British Columbia nel giugno del 1998. 
Esso include la protezione di varie versioni del logo e dello slogan del 
marchio. Diverse versioni dello slogan “Super, Natural British Columbia” 
sono state registrate per garantire la protezione dei valori del marchio. 
Il marchio è registrato in 9 paesi. In media TBC spende circa 75,000 $ 
all’anno per rivedere e proteggere le sue registrazioni.

Linee guida sull’uso del marchio: 
l’organizzazione adotta delle linee 
guida per l’uso dell’immagine e 
delle parole del marchio da parte 
degli stakeholder? Quale è il livello 
di sforzo per implementare/moni-
torare le linee guida per l’uso del 
marchio da parte degli stakeholder? 
Quanti stakeholder applicano e/o 
raggiungono i requisiti definiti dalle 
linee guida?

Valutazione: TBC ha sviluppato delle linee guida sul progetto grafico per 
le organizzazioni turistiche regionali, i centri informazioni visitatori, e gli 
operatori del settore alberghiero utilizzando il marchio “Super, Natural 
British Columbia” per la pubblicità. Una volta che l’organizzazione o il 
fornitore di servizi soddisfa i requisiti delle linee guida, ha il permesso di 
utilizzare il logo e il marchio nominale per specifici scopi. TBC controlla 
tutti gli altri usi del marchio. Attualmente 6 organizzazioni turistiche 
regionali e numerose strutture ricettive hanno ricevuto l’approvazione ad 
usare il marchio.

Supporto allo staff che si occupa 
del marchio: l’organizzazione 
assicura che vi siano persone capaci 
e in grado di proteggere e gestire il 
marchio?

Valutazione: sono circa 9 le persone che lavorano presso l’organizzazio-
ne TBC per gestire i vari aspetti del marchio e del suo uso. Il gruppo di 
esperti di marketing dell’organizzazione, con il supporto di consulenti 
legali specializzati, prende decisioni strategiche sull’uso del marchio.

Programmi a supporto del marchio: 
l’agenzia avvia dei programmi per 
promuovere o sostenere l’uso della 
identità di marca nella destinazio-
ne? 
Quanti stakeholder partecipano ai 
programmi di marketing correlati 
all’uso del marchio?

Valutazione: TBC dedica considerevoli risorse per consolidare l’identità 
di marca nel mercato. Tra le varie e continue iniziative di marketing, TBC 
orienta regolarmente i suoi dipendenti verso i valori e gli attributi del 
marchio spiegando come questi si integrano in programmi di marke-
ting più ampi. Inoltre, i dipendenti seguono seminari di marketing e di 
servizio clienti, e ricevono abiti con il logo ed opuscoli informativi che il-
lustrano le connessioni tra i marchio e le funzioni di marketing della TBC. 
Esternamente TBC con il suo programma di training per il servizio clienti 
“Superhost” promuove i valori, gli attributi e gli standard di performance 
previsti del “Super, Natural British Columbia” presso i fornitori di servizi 
in tutta la provincia. Nel biennio 2001-2002 TBC ha addestrato 17.000 
fornitori di servizi locali della provincia.
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Supporto agli stakeholder: quale % 
di stakeholder esaminati credono 
che il marchio sia servito a miglio-
rare il valore e la perfomance delle 
loro attività turistiche?

Valutazione: l’ultimo sondaggio annuale sugli stakeholder della TBC 
(2003) indicava che coloro che partecipano ai programmi di formazione 
dell’organizzazione sull’attività di marketing e servizio clienti erano 
soddisfatti delle esperienze fatte. Informazioni deduttive raccolte dai 
siti web e da interviste telefoniche, fiere, revisioni annuali esterne degli 
stakeholder e un’aumentata partecipazione delle imprese al programma 
regionale dei Partner del Turismo suggerisce che il piano marketing della 
TBC e il suo marchio continuano ad assistere gli operatori turistici nelle 
loro attività.

L’organizzazione sostiene le attività 
o le partnership che si incentra-
no sulla protezione delle risorse 
naturali e culturali essenziali al 
marchio?

Valutazione: l’eccezionale ambiente naturale e il diversi paesaggi sono 
rappresentati nell’identità del marchio. Il variegato scenario delle terre 
incontaminate e della gente autentica rappresentano i valori principali 
del marchio per i visitatori. Tuttavia, TBC non protegge direttamente 
quei naturali attributi. Non ha un mandato per gestire la quantità e la 
qualità delle risorse naturali accessibili per l’uso turistico. Tuttavia, essa 
informa gli stakeholder principali del governo e coloro che hanno potere 
decisionale sull’importanza di proteggere queste risorse. Le informa-
zioni delle ricerche di mercato della TBC sono utilizzate per lo più dalla 
agenzie orientate alle risorse, al fine di garantire che le decisioni circa le 
risorse siano più sostenibili e più compatibili con il turismo.

Quanto ricorre l’uso scorretto del 
marchio on line? Quanti link esterni 
ai siti web delle destinazioni esisto-
no? Quale è il livello di coerenza o 
compatibilità dei messaggi e delle 
immagini fornite da questi siti web 
esterni? Con quale frequenza viene 
fatta la revisione (ogni trimestre, 
ogni anno, ogni due anni)? Quanto 
si spende ogni anno per esaminare 
i siti web? 

Valutazione: TBC ha diversi link esterni ai siti web (ad esempio 6 associa-
zioni turistiche regionali, fornitori ufficiali di strutture ricettive, fornitori 
del programma Escape della BC, numerosi centri informazioni e visitatori 
e due linee aeree). Tutti devono conformarsi alle linee guida di TBC per 
quanto riguarda l’immagine, la grafica, ecc. Alcuni controlli sono condotti 
per sondaggio a campione casuale, al fine di assicurare che sia rispettata 
la conformità agli standard. Nel 2003 sono stati riportati 85 casi di uso 
scorretto del marchio commerciale da parte di operatori locali e di altre 
agenzie.

Ringraziamenti: uno speciale ringraziamento ai vertici amministrativi e allo staff del Tourism British 
Columbia per avere fornito documenti di ricerca e interviste personali in merito alla gestione e 
all’uso del marchio “Super, Natural British Columbia”. Senza la loro collaborazione non sarebbe 
stato possibile valutare la gestione del marchio. 

6.21 Quarantine Station Sydney, Australia: applicazione del modello ge-
stionale di ottimizzazione del turismo (TOMM – Tourism Optimization Ma-
nagement Model) 
Pianificazione integrata, indicatori gestionali, gestione flessibile, modello 
TOMM, settore privato 

Questo caso dimostra come gli indicatori siano parte di un processo di pianificazione specifica per 
un sito finalizzato a conservare il patrimonio culturale e naturale, e come tali indicatori siano stati 
utilizzati per sostenere un approccio di gestione secondo un modello. 
Il presente caso studio illustra un sistema di gestione flessibile e di monitoraggio integrato, ela-
borato per un sito storico che presenta aspetti d’interesse naturalistico, sociale ed economico. 
Il sistema in oggetto è la terza applicazione documentata in Australia del modello gestionale di 
ottimizzazione del turismo (TOMM - Tourism Optimization Management Model, McArthur, 2000) ed 
il primo esempio ad essere realizzato da un operatore turistico. Il sistema è stato messo a punto, 
durante un complesso processo di sviluppo, come mezzo per ridurre i rischi e l’eccessiva regola-
mentazione dell’attività turistica prima che questa avesse l’occasione di mettersi alla prova. 
L’ex lazzaretto di quarantena di North Head è uno dei luoghi storici più significativi a livello 
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nazionale in Australia; fa parte del Parco nazionale del porto di Sidney e, per la sua importanza 
culturale, è annoverato tra i beni del patrimonio nazionale. Il sito consta di 65 edifici storici, 1.000 
iscrizioni dipinte o scavate nella roccia da chi vi è stato internato, siti aborigeni e diverse comunità 
e specie di vegetazione in via di estinzione (terrestri e marine). La fotografia a destra è una veduta 
aerea del sito. 

La necessità di un sistema di monitoraggio

Nel 2000, il Servizio Parchi nazionali e Fauna selvatica del Nuovo Galles del Sud (New South 
Wales National Parks and Wildlife Service – NSW NPWS) ha firmato un accordo condizionato per 
dare in locazione la Quarantine Station alla società Mawland Hotel Management (Mawland). 
L’amministrazione aveva valutato che offrire il sito in locazione fosse il modo migliore per favorire 
l’interesse del pubblico, per intensificare le visite e la conoscenza del sito e per assicurarne la 
conservazione e la manutenzione continua. L’impiego del sito comprendeva il riutilizzo degli 
edifici esistenti e l’introduzione di usi complementari per ridurre al minimo l’impatto ambientale 
e ottimizzare l’informazione, il pubblico accesso ed il ritorno economico. Nei tre anni seguenti, 
Mawland ha organizzato numerose consultazioni con la comunità residente, e ha adottato una serie 
di interventi di pianificazione, oltre ad una valutazione d’impatto ambientale.
La valutazione ambientale è stata lunga e complessa, in parte perché alcune frange della comunità 
rifiutavano il coinvolgimento del settore privato in un sito così significativo, ma anche a causa del 
sovrapporsi e del contrapporsi di interessi naturalistici, culturali e sociali. Ad uno stadio avanzato 
del processo di sviluppo del sistema, risultava chiaro che la proposta sarebbe stata approvata, ma 
che sarebbe stata condizionata da una quantità di vincoli complessi, alcuni dei quali avrebbero 
talmente limitato l’operazione da renderla inattuabile. Mawland aveva detto alle autorità che 
alcune delle più rigorose condizioni per l’approvazione si sarebbero potute evitare o almeno 
trasferire ad un sistema di gestione più flessibile che ne avrebbe deciso l’implementazione soltanto 
nel caso in cui si fosse dimostrato un bisogno emergente. 
Un sistema di gestione flessibile e di monitoraggio è stato messo a punto e presentato come 
parte della proposta (Mawland, 2003). L’iniziativa è in parte riuscita e molte delle condizioni 
per l’approvazione sono diventate misure di gestione flessibile da mettere in atto se e quando i 
risultati del monitoraggio ne confermavano la necessità. 

Descrizione del sistema: 

Il sistema integrato di gestione flessibile e di monitoraggio è una evoluzione del Modello gestionale 
di ottimizzazione del turismo TOMM (Tourism Optimisation Management Model – McArthur, 2000). 
Ciò che ha fatto preferire il modello TOMM ad altri modelli è stata la sua capacità di rispondere 
sia alle esigenze degli amministratori del patrimonio pubblico che a quelle del settore turistico, 
capacità che si manifestava nell’enfasi sui seguenti elementi:

Sostenibilità (dimensione ambientale, culturale, sociale ed economica); • 

Condizioni ottimali (piuttosto che sui limiti, sulla capienza e su altri concetti restrittivi); e • 

Produzione di relazioni semplici (per mezzo di parametri accettabili per la stesura delle • 
relazioni presenti nel modello). 

Il box 6.36 presenta le tre parti fondamentali del modello TOMM come: 
Identificazione del contesto (identificazione dei valori e degli obiettivi gestionali che sfociano 1) 
in un insieme di condizioni ottimali); 

Monitoraggio (gli indicatori e il metodo di monitoraggio per controllare che le condizioni 2) 
ottimali siano raggiunte); 

Gestione flessibile (per reagire con interventi efficaci nel caso in cui le condizioni ottimali non 3) 
siano raggiunte). 
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La versione del modello TOMM applicata alla Quarantine Station si differenzia dalle applicazioni 
precedenti - Kangaroo Island e Dryandra Woodland (McArthur, 2000) - per aver stabilito in anticipo 
le misure per la gestione flessibile di ogni singolo indicatore. Questo elemento è stato cruciale 
nella costruzione della fiducia del pubblico e dell’amministrazione, in quanto garantiva che, nel 
caso in cui il monitoraggio avesse rivelato un problema, si sarebbero potute attuare soluzioni 
predeterminate e accettate da tutte le parti interessate. Alcune di queste soluzioni erano 
altrimenti destinate a diventare condizioni regolamentate per l’approvazione, ma si spera che non 
ci sia bisogno di applicarle. Il box 6.37 illustra un esempio di due dei 200 indicatori che formano il 
modello TOMM della Quarantine Station. 
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Box 6.36 Tre parti del modello TOMM della Quarantine Station 

1. Condizioni ottimali 

Ambientali
• Gli elementi più importanti dell’am-
biente naturale sono in buono stato. 
• Il consumo delle risorse è efficiente.

Culturali
• Gli elementi più 
importanti del 
patrimonio storico 
sono in buono 
stato.
• Gli elementi 
più importanti 
dell’ambiente 
indigeno sono in 
buono stato.

Sociali 
• Le visite effetti-
ve rispecchiano le 
previsioni
• Le aspettative dei 
visitatori provenienti 
dai mercati target 
vengono soddisfatte
• Il profilo dell’ope-
razione è positivo per 
gli stakeholder

Economiche
• La realizzazione pratica 
dell’operazione è considera-
ta positivamente.
• La realizzazione pratica 
della collaborazione con il 
NPWS è considerata positi-
vamente.

  

2. Sistema di monitoraggio 

Per ogni condizione ambientale otti-
male: 
• indicatori
• parametri accettabili
• valori di riferimento 
• metodo di monitoraggio 

Per ogni condi-
zione culturale 
ottimale:
• indicatori
• parametri ac-
cettabili
• valori di riferi-
mento
• metodo di moni-
toraggio

Per ogni condizione 
sociale ottimale:
• indicatori
• parametri accet-
tabili
• valori di riferimento
• metodo di monito-
raggio

Per ogni condizione econo-
mica ottimale:
• indicatori
• parametri accettabili
• valori di riferimento
• metodo di monitoraggio

                                                                                                                                                                     

Monitoraggio



Rapporto sui risultati

                                              

Indicatori che non rientrano nei parametri accettabili Indicatori che rientrano nei parametri accettabili



3. Sistema di gestione flessibile

Definire se la variazione è correlata al funzionamento

                                                    

Direttamente correlata al funzionamento Non è sicuro che ci sia una 
correlazione

Non correlata al funzionamento

                                        

Mettere in atto una risposta di gestione adeguata Condurre ricerche per 
chiarire le motivazioni

Consigliare un’organizzazione 
adeguata

                                                  

Potenziali interventi gestionali per ogni indicatore
Interventi gestionali per gli indicatori che rivelano un rendimento mediocre OPPURE revisione degli indicatori, dei 
valori di riferimento, dei parametri accettabili o del monitoraggio.
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Box 6.37 Due esempi di indicatori della Quarantine Station e del relativo monitoraggio e sistema 
di gestione flessibile. 

Parametri 
accettabili

Valori di riferimento Metodo di mo-
nitoraggio

Risposte di gestione flessibile

Numero di tane per la riproduzione dei pinguini minori (Eudyptula Minor Novaehollandiae) attive per due stagioni 
riproduttive consecutive tra Cannae Point e la punta meridionale di Store Beach

Entro il 5%
del livello 
di probabi-
lità
(statistica)

Dati del 
monito-
raggio 
NPWS 
dal
1997

COSA: identificare le tane per la 
riproduzione in uso tra Cannae 
Point e la punta meridionale di 
Store Beach nel corso di due sta-
gioni riproduttive consecutive.
COME: una volta ogni due 
settimane durante la stagione 
riproduttiva (da luglio a febbraio 
inclusi) si visita l’habitat poten-
ziale tra Cannae Point e la punta 
meridionale di Store Beach e si 
conta il numero delle tane di cova 
in uso. Si registra il numero delle 
tane e il numero di quelle in uso.
CHI: NPWS (Responsabile Ambien-
te) e Mawland (Coordinatore dello 
Sviluppo Ecologicamente Sosteni-
bile e volontari addestrati).
QUANDO: anno 1, fase 1, prima 
del trasferimento in acqua.

Se il monitoraggio indica che il numero di tane da 
cova dei pinguini minori è notevolmente diminuito 
tra Cannae Point e la punta meridionale di Store 
Beach nel corso di due stagioni riproduttive consecu-
tive e il NPWS è convinto che la diminuzione sia da 
attribuire in tutto o in parte all’attività, il NPWS può 
richiedere l’implementazione di misure quali:
• la riduzione del numero delle luci e della loro 
intensità al Wharf Precinct (zona del molo), in parti-
colare nei pressi del ristorante nell’area A6.
• l’installazione di barriere acustiche nei pressi 
del ristorante, specialmente dell’area con i tavoli 
all’esterno.
• Chiusura dell’area con i tavoli all’esterno del risto-
rante nella zona A6 durante la stagione riproduttiva 
(tutto l’anno).
• Restrizioni sugli spostamenti del traghetto durante 
un orario prestabilito, come prima o dopo il tramon-
to, oppure nessuno spostamento tra il tramonto e 
l’alba.
• Organizzazione di trasporto pubblico alternativo 
verso il sito negli orari in cui sono in atto restrizioni 
agli spostamenti del traghetto.
Se il monitoraggio dovesse indicare che il numero di 
tane da cova dei pinguini minori nella zona continua 
a diminuire nel corso di diverse stagioni riprodut-
tive consecutive, il NPWS potrebbe dare direttive 
per altre misure. Se dovessero verificarsi decessi di 
pinguini minori da imputare a ragioni plausibilmen-
te non controllabili, il numero considerato dalla 
Causa 1 potrà essere riveduto. Gli interventi previsti 
potranno essere annullati o alterati con l’approva-
zione del NPWS se il monitoraggio dovesse indicare 
che la quantità di tane da cova è aumentato rispetto 
alla popolazione di pinguini minori nel corso di due 
stagioni riproduttive consecutive. 

Proporzione annuale di paesaggio culturale chiaramente differenziato confrontato al primo periodo di traffico aereo 
(Aviation Phase: 1950-1983)

60 - 80% 
di corri-
spon-
denza

55% 
di corri-
spon-
denza

COSA: monitorare la posizione dei 
confini tra le aree disboscate e la 
selva, e i panorami storici che si 
godono dagli edifici.
COME: ogni anno, fotografare il 
sito da un insieme di postazioni 
fisse, stabilite dal Piano di gestio-
ne del patrimonio paesaggistico. 
Si dovrebbero individuare circa 
10 postazioni stabilite in base a 
fotografie storiche del primo pe-
riodo dell’Aviazione che mostrano 
confini definiti tra il manto erboso 
e la selva, e altre 5 postazioni 
desunte da fotografie scattate 
dagli alloggi che mostrano la 
vista che si godeva dagli stessi (in 
particolare tra gli edifici P1 e P9 e 
dai cottage, dall’ospedale, ecc). 
Identificare variazioni che fanno 
scattare interventi per monitorare 
il paesaggio culturale.
CHI: Mawland (Manager del sito).
QUANDO: anno 2, fase 3.

In linea con il Piano di gestione del patrimonio pae-
saggistico, per conservare il paesaggio e le vedute di 
interesse storico si considerino uno o più dei seguenti 
interventi: 
• Adeguare il programma di manutenzione del pa-
esaggio entro 12 mesi perché preveda la rimozione 
della vegetazione invasiva e il miglioramento del 
tappeto erboso per le aree un tempo erbose;
• Adeguare il programma di manutenzione del pae-
saggio perché preveda la rimozione di vegetazione 
invasiva e la sostituzione con coltivazioni storiche, 
con specie perenni per ricoprire il terreno o con 
giardini; oppure
• Adeguare il programma di manutenzione del pae-
saggio perché preveda la cimatura più regolare dei 
confini tra aree erbose e selva.
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Applicazione

Il modello TOMM è diventato operativo nel 2003, ed è stato inserito tra le condizioni per 
l’approvazione e nel contratto di locazione – rendendolo in tal modo una clausola vincolante nella 
gestione turistica del sito. Le cinque funzioni principali del TOMM sono: 

Fungere da fondamento logico per verificare ulteriormente la situazione, per introdurre misure 1) 
mitigative o per cambiare l’impostazione della gestione;

Servire come fonte essenziale di dati per il sistema informatico geografico utilizzato per poter 2) 
gestire al meglio il sito; 

Fornire una struttura di riferimento per la stesura della Relazione annuale sulla gestione 3) 
ambientale riguardante le condizioni del sito e la sostenibilità del suo funzionamento; 

Fornire una struttura di riferimento per la Revisione ambientale quinquennale del rendimento 4) 
e del successo degli sforzi per ottemperare alle condizioni del contratto di locazione; 

Fornire una fonte di informazioni accessibile agli stakeholder e ai turisti perché possano 5) 
rendersi conto delle condizioni del sito e di come stia funzionando (inclusa un’esposizione 
permanente al centro visitatori e aggiornamenti continui sul sito internet di Q-Station).

Il modello TOMM viene coordinato attraverso un piano di gestione ambientale. Circa la metà dei 
200 indicatori di monitoraggio vengono seguiti da Mawland, mentre l’altra metà è distribuita tra i 
diversi collaboratori, ovvero il NSW NPWS (New South Wales National Parks and Wildlife Service), 
l’Università della Tecnologia di Sidney, il Metropolitan Local Aboriginal Land Council (Consiglio 
locale metropolitano del territorio aborigeno), i consulenti specializzati e i gruppi di volontari a 
favore della conservazione del patrimonio. Mawland ha stanziato circa 60,000 Aus$ all’anno come 
contributo al TOMM. 

L’esperienza insegna   

Trovare un sostenitore esperto con comprovata esperienza ed interessi.1)  Lo sviluppo di 
un sistema così sofisticato richiede un forte impegno da parte dei responsabili del sito. È 
utile coinvolgere degli esperti che abbiano familiarità con la gestione dell’impatto, che 
comprendano che è necessario investire tempo e denaro per ridurre i rischi, evitare norme 
rigide e restrittive e permettere una gestione più flessibile. Il passato coinvolgimento dei 
responsabili della gestione nel progetto TOMM, applicato con successo a Kangaroo Island (cfr. 
box 6.14, Kangaroo Island), è stato importante anche per dimostrare che tale modello era 
attuabile; 

Introdurre il modello fin dal principio.2)  L’approccio che ha inglobato la proposta del modello 
nel processo di approvazione dello sviluppo del progetto è riuscito solo in parte, poiché non 
è stato in grado di trasferire tutte le condizioni per l’approvazione (ce ne sono ancora 230). 
Si è riscontrata una resistenza notevole da parte della comunità e dell’amministrazione alla 
prospettiva di passare da pratiche regolamentate alla gestione flessibile di una parte cospicua 
di esse. In retrospettiva, sarebbe stato meglio inserire il TOMM nella proposta iniziale, passata 
al vaglio nella fase di verifica ambientale, piuttosto che successivamente quando venivano 
formulate le condizioni per l’approvazione. Ciononostante, l’introduzione precoce del TOMM 
ha permesso che i valori di riferimento - i cosiddetti benchmark - venissero definiti prima 
che il contratto di locazione entrasse in vigore. Ciò significa che il cambiamento può essere 
amministrato più o meno ripartendo da zero. 

Produrre un piano di attuazione fin dall’inizio. Il TOMM è stato sviluppato per conformarsi ad una 3) 
capacità di implementazione predefinita. Le risorse umane e finanziarie erano predeterminate 
e gli accordi di collaborazione erano stati stretti in precedenza. Una volta sviluppati, agli 
indicatori è stata attribuita una priorità ed essi sono stati organizzati in un periodo di tre 
anni, cominciando da quelli che rappresentavano un rischio maggiore. Questo approccio ha 
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determinato il massimo sostegno e ha permesso che la progressiva implementazione facesse 
tesoro del successo delle prime fasi. 

Bilancio

Il monitoraggio e la gestione flessibile sono uno strumento valido per far passare chi stabilisce le 
regole da una cultura conservatrice e reazionaria ad una cultura pro-attiva e informata. L’aver 
combinato indicatori ambientali, culturali, sociali ed economici in un unico modello ha massimizzato 
il coinvolgimento ed il sostegno dei diretti interessati, e di conseguenza anche il potenziale per 
riutilizzare in modo flessibile la Quarantine Station e dimostrarne la sostenibilità.

Riferimenti

Mawland Hotel Management, 2003, Integrated monitoring and adaptive management system for 
the adaptive reuse of the Quarantine Station, Mawland Hotel Management, Sydney. 
McArthur, S, 2000, ‘Visitor management in action - an analysis of the development and implementation 
of visitor management models at Jenolan Caves and Kangaroo Island’, a thesis submitted for the 
Degree of Doctor of Philosophy of the University of Canberra, ACT. 
 Per ulteriori informazioni: www.q-station.com.au 

6.22 Tunisia: indicatori e standard per il settore turistico
Indicatori nazionali, aree costiere, controllo dello sviluppo, hotel, zo-
nizzazione

Questo caso illustra come gli indicatori siano divenuti parte integrante della pianificazione 
turistica nell’area costiera tunisina. 

Lo sviluppo turistico della Tunisia è progredito in modo diverso rispetto a quello di molti altri 
paesi. Lo sviluppo economico è stato storicamente legato alle esportazioni, di cui il turismo 
costituisce una componente importante da oltre 30 anni. All’inizio degli anni ’60 il turismo non 
era considerato una priorità per lo sviluppo del paese e la sua crescita è avvenuta quindi in modo 
non organizzato. Dal 1964 al 1971 il numero di posti letto è aumentato da 7.500 a 41.250. Al fine 
di evitare uno sviluppo incontrollato e il conseguente degrado delle risorse, alla fine degli anni 
’60 sono stati realizzati degli studi nell’ambito di un programma rivolto alle infrastrutture per lo 
sviluppo turistico della Tunisia. All’inizio degli anni ‘70 il turismo era già diventato un elemento 
centrale per lo sviluppo economico e, di conseguenza, l’obiettivo dello sviluppo turistico in Tunisia 
era quello di favorire l’occupazione e stimolare gli investimenti esteri. Se prima si considerava 
il mercato internazionale come principale fonte del turismo, nel tempo la società tunisina si è 
sviluppata favorendo attività turistiche non limitate esclusivamente al turismo internazionale e 
registrando una domanda interna crescente da parte di tutti i ceti sociali. Un sondaggio condotto 
nel 1992 tra studenti delle aree urbane indicava un tasso di circa il 28,3% di vacanze con la 
famiglia. Il periodo dedicato alle vacanze estive, trascorse per lo più con parenti ed amici in una 
seconda casa o in alloggi presi in affitto, risultava superiore a due settimane. Secondo uno studio, 
il turismo nazionale poteva contare su circa 30 milioni di presenze all’anno. Questi dati sono 
serviti da stimolo per rilanciare il turismo in Tunisia e sviluppare ulteriormente il programma degli 
indicatori. 

Oltre ai turisti, gli abitanti delle aree urbane nel raggio di cento chilometri dalla costa trascorrono 
spesso il loro tempo libero sulla spiaggia in campeggi di fortuna. I viaggi dei tunisini verso i siti 
turistici sono in aumento, soprattutto grazie ad una più ampia diffusione dei mezzi di trasporto 
privati. Le statistiche mostrano che le presenze turistiche dei residenti sono collegate alla 
popolazione più abbiente: nel 2000 il numero totale di presenze da parte di residenti ammontava 
a 2.255.412, ossia al 6,5% delle presenze totali. Ciò indica un aumento rispetto al 4% riportato nel 
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1999. Nel 1983 il numero di presenze da parte di residenti era superiore a 1 milione, e a 2 milioni 
nel 1997. 

La motivazione principale per i turisti nazionali era di trascorrere una vacanza al mare, con 
1.524.448 presenze nel 2000, pari al 67,5% del totale. Nel 2000 le presenze in strutture classificate 
ammontavano a 1.828.666, ossia all’ 81% delle presenze totali da parte di residenti. Le presenze in 
hotel non classificati ammontavano al 16% e nei villaggi turistici al 3%. Le strutture a 3 stelle sono 
più popolari (45%), ma la percentuale di alberghi di categoria superiore (a 4 e 5 stelle) è salita al 
35% nel 2000, rispetto al 23% nel 1995 e al 15% nel 1985. La regolare raccolta di questi indicatori 
ha sostenuto tale analisi.

Box 6.38  Tendenze nei pernottamenti dei tunisini residenti

Anni Pernottamenti

1965 190.737

1970 295.367

1975 520.344

1980 694.394

1985 1.126.868

1990 1.177.879

1995 1831.854

2000 2.255.412

Negli anni ‘70 e ’80 la domanda interna non era ben determinata; oggi migliaia di campeggiatori 
spontanei montano le loro tende lungo la costa tunisina. Ciò crea problemi dal punto di vista 
igienico, ecologico (la distruzione delle dune) e della sicurezza. Sono stati presi provvedimenti per 
i turisti residenti che non possono permettersi un hotel. Per gli ospiti e i turisti nazionali giornalieri 
sono state predisposte delle aree vacanze sulla base di quanto segue: 

Sono stati realizzati piani di occupazione delle spiagge (POP) per assicurarne la gestione e • 
fornire agli utenti le strutture e i servizi necessari. Nel 2001 sono state approntate 21 spiagge 
e altre 30 sono in fase di preparazione lungo tutta la fascia costiera; 

Attualmente sono in fase di preparazione aree per il turismo interno presso: Chaffar vicino a • 
Sfax, Sidi Raïs a sud di Grand-Tunisia e a Kallaat Andalous tra Tunisia e Bizerte; 

Sono in fase di sviluppo strutture turistiche collettive; • 

Il numero di campeggi è in aumento; attualmente ve ne sono 16, di cui 14 sulla costa. Sono • 
situati in 11 governatorati (su un totale di 24 in Tunisia) ed offrono complessivamente 2.658 
posti; 

Gli ostelli della gioventù sono in aumento; attualmente ve ne sono 29, per un totale di 1.680 • 
posti; 

È stata attuata una politica per il tempo libero coinvolgendo anche alcune agenzie di viaggio • 
specializzate nella nicchia di mercato domestico che offrono tariffe speciali per gruppi, ed 
una politica volontaria di riduzione dei prezzi per i turisti nazionali. 
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Indicatori

La Tunisia ha utilizzato alcuni indicatori per diversi anni, ancora in uso nell’ambito del processo 
di pianificazione. Gli utenti primari sono l’Ente nazionale per il turismo tunisino (Office National 
de Tourisme Tunisien) e l’Agenzia territoriale per il turismo (Agence Foncière Touristique), ossia 
i principali enti che si occupano di politica e pianificazione per lo sviluppo turistico in Tunisia. Il 
loro uso degli indicatori inizia con l’identificazione di nuove aree turistiche; le misure sono state 
strumentali nella delimitazione delle zone e nella definizione degli standard. Per il processo di 
approvazione, gli indicatori costituiscono una parte intrinseca della valutazione del nuovo sviluppo, 
e sono importanti nella stesura delle normative. 

La creazione di un programma di indicatori tunisino doveva tutelare il turismo della nazione e 
delle sue destinazioni e favorire lo sviluppo del patrimonio naturalistico e culturale. A seguito delle 
raccomandazioni del vertice di Rio del 1992, la Tunisia ha creato una commissione nazionale per 
lo sviluppo sostenibile (decreto n. 93-2061 dell’11 ottobre 1993). Un workshop tenutosi a seguito 
dell’Agenda 21 ha prodotto un documento di base che consigliava “lo sviluppo e la promozione 
di un turismo più diversificato, integrato e rispettoso dell’ambiente, migliorando le strutture 
turistiche, sviluppando e promuovendo un sistema turistico diversificato delle destinazioni balneari, 
promuovendo nel contempo l’apertura della parte interna del paese nel rispetto dell’ambiente”. 
Di conseguenza, la revisione critica del nuovo sviluppo rappresenta un obiettivo e gli indicatori 
sono stati importanti sia per lo sviluppo e la gestione del turismo, sia per l’innovazione del settore. 
Il programma possiede una serie di elementi e, in molti casi, di indicatori direttamente correlati a 
standard dell’industria turistica. 

La capacità ricettiva

Negli anni ‘70, le strutture alberghiere tunisine erano generalmente luoghi piacevoli, con ampi 
giardini ombreggiati, spazi aperti e spiagge soleggiate. L’hotel rappresentava l’attrattiva centrale 
per il turismo. Esso era il centro della vacanza ed i turisti cercavano condizioni adeguate, in 
base principalmente alla natura del luogo o all’utilizzo del territorio. L’area destinata all’attività 
turistica doveva essere designata ad esclusivo utilizzo turistico, attraverso la creazione di un’area 
territoriale di intervento (Périmètre d’intervention foncière - PIF), che potesse consentire anche 
in futuro l’attuazione di piani di gestione, la costruzione di nuove strutture, la ristrutturazione o 
il recupero da parte delle autorità competenti (stato, gruppi pubblici locali, importanti agenzie) 
e tutto ciò conformemente al piano urbanistico generale o a specifici piani del sito. Allo stesso 
modo, un’area di riserva territoriale, Périmètre de réserve foncière (PRF), consente la cessione di 
terreno edificabile ad un prezzo ragionevole per futuri sviluppi. 

Inoltre, le aree turistiche devono adottare un piano di gestione che tenga conto dei seguenti 
fattori: 

La capacità ricettiva turistica, che è una funzione degli indicatori ambientali/fisici, che sono 1) 
fattori essenziali del successo in materia di sostenibilità; 

Norme e standard di gestione creati in base al tipo di sviluppo; 2) 

Livello d’integrazione all’interno e all’esterno dell’area, per quanto concerne le attività 3) 
umane ed economiche sia locali che regionali. (Ad esempio, l’espansione dei punti di accesso 
al mare per proteggere la fascia costiera dalla privatizzazione e consentire alla massa di 
turisti di accedere alla spiaggia). 

Indicatori e standard di spazio. La Tunisia rileva una serie di elementi specifici in relazione agli 
hotel e alle zone circostanti; in molti casi questi sono correlati direttamente agli standard. 
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Territorio urbanizzato (standard principali) 

La Tunisia dispone di un piano di gestione turistica globale che regola l’utilizzo del territorio, 
l’edificazione e altri fattori di spazio correlati al settore. I 14 articoli del piano riguardano lo 
sviluppo dalla pianificazione e costruzione iniziale al controllo della destinazione d’uso, come 
i parcheggi. Tra gli standard e gli indicatori vi sono quelli relativi all’utilizzo del territorio e al 
controllo dell’altezza dei fabbricati. 

Box 6.39 standard di densità selezionati – Tunisia

Indicatore Standard 

• Numero di letti per ettaro 100/ha 

• Coefficiente di occupazione del terreno (area edificata) 25%

• Densità di presenze in spiaggia 1 nuotatore /16m2

• Coefficiente d’uso del territorio (superficie coperta
 rispetto alla superficie totale della proprietà)

45%

• altezza (zona turistica speciale)
(Ad esempio per l’isola di Djerba) l’al-
tezza degli alberghi non deve superare 
l’altezza delle palme.

• altezza (zona urbana)
(Ai sensi dell’articolo 10 del regolamen-
to urbanistico è consentita un’altezza 
massima di 8 metri).

Box 6.40 Standard edilizi selezionati per il turismo in Tunisia

Dal 2003 la costruzione di alberghi (detti anche “unità di accoglienza”) è stata regolata anche in base 
alle dimensioni. 
In risposta agli standard di qualità, sono state fissate delle norme sotto il controllo dei Ministeri del 
turismo, del commercio, dell’artigianato e del tempo libero (4 febbraio 2000). È stato creato quindi 
sistema di classificazione per gli alberghi sulla base di un numero di categorie (da 1 a 5) e di simboli 
(stelle). Agli standard delle dimensioni minime delle camere e standard gestionali ed operativi sono stati 
aggiunti anche standard relativi alle strutture e ai servizi aggiuntivi offerti dai complessi alberghieri. 
Inoltre, indipendentemente dalla classificazione degli alberghi, le strutture possono far parte di un 
sistema che adotta un’etichetta di qualità ed offre standard ulteriori al settore alberghiero tunisino 
(Standards 2000). 

Quadro di riferimento per la prima categoria – per hotel con afflusso turistico 
significativo 

La spiaggia 

Le spiagge della Tunisia sono la risorsa chiave del turismo balneare. Alcune spiagge sono in declino 
per cause naturali (aumento di temporali violenti, effetto serra, rallentamento dei venti e del 
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deposito di sabbia per effetto dell’acqua) e cause umane (disgregazione dei sistemi sabbiosi sulle 
dune e sulla spiaggia, rimozione di materiale dalla spiaggia). Alterazioni vengono prodotte anche 
dalla costruzione di strutture sulla costa, necessarie sia per la tutela, da un punto di vista legale, 
che per la gestione della costa. 

È in vigore un divieto di fabbricazione per una fascia di 100 metri, conformemente alle • 
normative del pubblico demanio marittimo. La creazione di confini legali delimita il pubblico 
demanio marittimo, su cui è assolutamente vietato costruire. 

La creazione di servitù di passaggio consente il libero accesso pubblico al mare. • 

Acque reflue 

Tutta l’acqua proveniente dalle stazioni balneari viene raccolta e trattata. Tutte le aree turistiche 
sono dotate di impianti di trattamento dell’acqua. Inoltre, il Ministero della salute conduce analisi 
su base regolare. Per quanto concerne il turismo giornaliero, poiché le aree erano solitamente 
invase da una massa di turisti tunisini, sono state adottate due soluzioni: è stato applicato un piano 
per la gestione delle spiagge e queste sono state dotate delle attrezzature necessarie e di servizi 
pubblici per gli ospiti estivi. Gli indicatori del numero di utenti per struttura sono stati importanti 
affinché si decidesse di aggiungere ulteriori servizi. 

Il quadro comune 

Per altri siti turistici (musei, centri storici urbani) o aree a sostegno di attività correlate al turismo 
(caffetterie, ristoranti, lungomare) che richiedono servizi turistici. Di fatto, il settore turistico 
(l’amministrazione in collaborazione con il settore privato) ha ottenuto il diritto di creare un 
quadro di provvedimenti e standard a supporto della sua sostenibilità, considerando anche i profitti 
che genera nelle aree d’attività. Nel contempo, vengono stabiliti degli indicatori per la tutela del 
patrimonio naturalistico e culturale dei siti (ad es. livelli di tutela, livelli d’uso). 

Indicatori di tematiche emergenti 

Il turismo, nazionale o internazionale, è in fase di cambiamento. Nuovi parametri economici e 
finanziari, stimolati dal libero commercio e dal libero scambio, sono ora una realtà per la regione 
euro-mediterranea; 

Fattori modificati, cambiamenti a livello comportamentale e nuove tendenze nella 1) 
domanda; 

Diverso andamento del trasporto aereo: non esiste più la stessa relazione tra distanza, prezzo 2) 
e scelta della destinazione; 

Impatti correlati all’apertura dei cieli nel bacino del Mediterraneo; 3) 

Cambiamenti a livello di metodi e approcci dei governi in relazione al finanziamento di attività 4) 
turistiche; 

Problemi generati dall’assenza dello Stato in numerose aree. 5) 

Considerando questi nuovi fattori, e senza danneggiare il turismo attuale, il prodotto turistico 
tunisino deve essere rinnovato. La competitività si deve basare su nuovi prodotti sostenibili che è 
possibile realizzare. 
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Le misure principali, in cui gli indicatori giocheranno un ruolo importante, includono: 
Indicatori di qualità; 1) 

Indicatori di sostenibilità; 2) 

Misure per il patrimonio culturale. 3) 

Gli indicatori devono rispondere a questi concetti ed agire come sistema d’allarme precoce, per 
consentire una reazione tempestiva. Questi possono quindi favorire l’attività di reporting sullo 
stato dei siti e delle destinazioni turistiche in Tunisia. Gli indicatori possono anche agevolare 
confronti tra diverse parti del settore rispetto a provvedimenti o parametri di riferimento di 
competitività nazionali e internazionali. L’uso di tali provvedimenti consentirà la formulazione 
di raccomandazioni per rendere più competitivo il turismo tunisino. Il programma è flessibile e 
prevede l’aggiunta costante di nuovi indicatori in risposta a tali sfide. 
Grazie alla creazione precoce di indicatori a livello nazionale, la Tunisia è diventata consapevole 
delle tendenze in atto, ed è stata in grado di elaborare un programma nel tentativo di rafforzare le 
tendenze positive e creare standard che hanno condotto ad un turismo più controllato e di qualità 
superiore. 

6.23 Indicatori per la valutazione dell’impatto degli Heritage Trails in Uganda
Sentieri, partecipazione delle comunità, monitoraggio, risultati, vantaggi 

Uganda Trails utilizza degli indicatori per misurare i suoi progressi sia nella gestione del turismo, 
che nel coinvolgimento della comunità. 
L’Uganda Heritage Trails (HTU) è un programma che aiuta le comunità a sviluppare e a gestire 
prodotti turistici grazie alla pianificazione partecipativa e al coinvolgimento della comunità. Il 
programma opera a livello di villaggio tramite l’istituzione di un sistema di sentieri e percorsi (cfr. 
box 4.5, Sentieri ed itinerari a pag. 270, dove una sezione è dedicata ad un esempio ugandese). Il 
presente caso studiato è incentrato sul monitoraggio partecipativo e il programma di valutazione, 
nonché sugli indicatori sviluppati ed utilizzati nell’ambito del programma. 
Gli indicatori del monitoraggio e della valutazione partecipativi (M & V) sviluppati dalle 6 comunità 
di sentiero pilota vengono presentati nella tabella che segue e sono quelli la cui fonte di dati è 
proprio la comunità. Questi indicatori vengono combinati con semplici indicatori M & V interni 
al progetto sviluppati dal team sul posto per misurare gli altri impatti del progetto; ad esempio, 
l’aumento della consapevolezza dei decisori politici e, grazie ai media, del grande pubblico, circa 
l’utilizzo del turismo come strumento per la lotta contro la povertà. Gli indicatori sono specifici, 
misurabili, ambiziosi, realistici e vincolati dal punto di vista temporale (SMART) e coprono sia gli 
impatti negativi, che quelli positivi nelle aree seguenti: 

Responsabilizzazione, networking e disseminazione • (es. numero di membri dell’associazione 
turistica della comunità, numero di membri dell’associazione turistica della comunità eletti 
nel Consiglio direttivo dell’Uganda Community Tourism Association - UCOTA, numero di nuove 
partnership instaurate, numero di apparizioni sui media); 

Formazione delle competenze • (es. numero di membri dell’associazione turistica della 
comunità formati per lo sviluppo delle attività commerciali, i servizi di guida, ecc.); 

Sviluppo d’impresa • (es. numero di servizi turistici forniti, numero di occupati, numero di 
visitatori); 

Accesso alle risorse essenziali • (es. numero di progetti di sviluppo della comunità che traggono 
vantaggio dallo sviluppo delle imprese turistiche); 

Conservazione del patrimonio naturalistico-culturale e dei valori • (es. numero di strutture 
culturali restaurate, numero di guardiani della cultura, ovvero dei tradizionali protettori del 
patrimonio culturale che riprendono e/o abbandonano i ruoli tradizionali). 
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Gli indicatori sono stati tradotti nella lingua locale del Buganda, il luganda, affinché potessero 
essere utilizzati dalle 6 associazioni turistiche di comunità pilota e vengono ora testati in Uganda 
per il monitoraggio temporaneo. Gli indicatori della comunità saranno misurati e rivisti ad intervalli 
regolari (es. trimestralmente) e, ove possibile, analizzati in base al genere con la collaborazione 
del team di progetto dislocato sul posto. 

Box 6.41 Monitoraggio partecipativo e valutazione degli Heritage Trails Uganda (Indicatori sviluppati dalle 
comunità pilota interessate dal progetto)

Indicatore Fonte dati

Responsabilizza-
zione/
disseminazione/ 
networking

1 Numero di singoli membri (annualmente/ maschi e femmine) della: 
  i Trail Community Tourism Association; 
  ii Uganda Community Tourism Association (UCOTA). 

Comunità 
UCOTA

2 Tasso di partecipazione medio dei membri alle riunioni interne delle 
associazioni turistiche delle comunità sul sentiero (annualmente).

Comunità

3 Numero di dimissioni dalle associazioni turistiche delle comunità sul 
sentiero (annualmente).

Comunità

4 Numero di membri formalmente disciplinati dalle associazioni turisti-
che delle comunità sul sentiero (annualmente).

Comunità

5 Numero di membri delle associazioni turistiche delle comunità sul 
sentiero eletti nel Consigli direttivo dell’UCOTA (annualmente).

UCOTA

6 Numero di associazioni turistiche delle comunità sul sentiero che 
hanno preso parte all’assemblea generale annuale dell’UCOTA (annual-
mente).

UCOTA

7 Numero di altre associazioni turistiche della comunità che si rivolgono 
alle associazioni turistiche delle comunità sul sentiero per avere consu-
lenza o per motivi di ricerca (annualmente).

Comunità

8 Esistenza di nuove partnership tra le associazioni turistiche delle co-
munità sul sentiero e altre organizzazioni come i benefattori o le ONG 
(annualmente).

Comunità

9 Numero di apparizioni sui media di Heritage Trails Uganda (ogni sei 
mesi): 
 i  TV; 
 ii  Radio; 
 iii Stampa nazionale; 
 iv Stampa internazionale.

HTU 
Ufficio del 
Progetto 
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Formazione e raf-
forzamento della 
capacità ammini-
strativa

10 Numero di persone formate all’interno delle associazioni turistiche 
delle comunità sul sentiero (ogni sei mesi / maschi e femmine) nei 
seguenti ambiti:
i Servizi di guida; 
ii Ospitalità; 
iii Sviluppo di attività commerciali/contabilità; 
iv Sviluppo dell’artigianato; 
v Tecniche di costruzione tradizionali; 
vi Tecnologia adeguata/conservazione; 
vii Lingua inglese; 
viii Viaggi-studio (in Uganda e all’estero); 
ix Musica, danza e teatro.

Comunità 
UCOTAHTU 
Ufficio del 
Progetto 

11 Tasso di partecipazione medio dei membri delle associazioni turisti-
che delle comunità sul sentiero ai seminari e ai workshop del progetto 
tenuti in loco (ogni sei mesi).

Ufficio HTU 
Comunità

12 Numero di membri/dipendenti delle associazioni turistiche delle 
comunità sul sentiero che hanno ottenuto un impiego rimunerativo 
esterno (annualmente).

Comunità

13 Numero di membri/dipendenti delle associazioni turistiche delle 
comunità sul sentiero che mettono in pratica quanto appreso durante la 
loro formazione (annualmente).

Comunità

14 Numero di reclami e complimenti ricevuti sulla qualità dei prodotti 
e dei servizi offerti dalle associazioni turistiche delle comunità sul 
sentiero (trimestralmente).

Comunità 
UCOTA 
Progetto HTU

Sviluppo d’impresa 15 Numero di micro-imprese turistiche, ad es. servizi di guida turistica, 
catering, artigianato, intrattenimento culturale, gestiti dalle associa-
zioni turistiche delle comunità sul sentiero (ogni sei mesi).

Comunità

16 Numero di dipendenti a tempo pieno all’interno delle associazioni 
turistiche di sentiero della comunità (ogni sei mesi / maschi e femmi-
ne):
i Guide; 
ii Receptionist; 
iii Addetti alle pulizie; 
iv Askaris (addetti alla sicurezza).

Comunità

17 Numero di dipendenti part-time all’interno delle associazioni turisti-
che di sentiero della comunità (ogni sei mesi / maschi e femmine):
i Guide; 
ii Receptionist; 
iii Addetti alle pulizie; 
iv Askaris.

Comunità

18 Numero medio di turisti che visitano ogni mese i siti gestiti dalle 
associazioni turistiche delle comunità sul sentiero (trimestralmente): 
i Ugandesi; 
ii Non ugandesi; 
iii Allievi delle scuole.

Comunità

19 Aumento percentuale del numero di turisti stranieri che visitano 
i siti gestiti dalle associazioni turistiche delle comunità sul sentiero 
(annualmente).

Comunità
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Box 6.42 Uganda Trails: grafico dei risultati degli indicatori relativo al sito delle cascate di 
Ssezibwa interessato dal progetto turistico

Indicatore definito dalla comunità del sito Progetto turistico delle cascate di Ssezibwa
(SFTP)Ssezibwa Falls Tourism Project – SFTP)

Scala temporale Aprile 00 Nov 01 – 
Genn 02

Sett – Dic 02

Numero totale di singoli membri (compresi i membri dell’UCO-
TA)

40 30 40

Numero di CBT in visita per motivi di ricerca o che richiedono 
consulenza

7 2 5

Numero di partnership instaurate con altre organizzazioni - 3 6

Totale esposizione sui media - - -

Totale delle persone formate 63 63 70

Tasso medio di partecipazione ai seminari/workshop del proget-
to

25 20 28

Numero di persone che mettono in pratica quanto appreso 
durante la loro formazione

40 45 49

Numero di membri che hanno ottenuto un impiego rimunerativo 
esterno in seguito alla loro formazione

- - -

Numero di collaborazioni sotto forma di partnership avviate in 
seguito ai corsi di formazione

- 2 8

Numero di micro-imprese turistiche (es. servizi di guida turisti-
ca, catering, artigianato, ecc.) 

- 2 2

Numero di strutture turistiche (es. servizi igienici, accoglienza, 
ecc.) 

- 2 5

Totale dei dipendenti - 7 7

Numero medio di turisti che visitano il sito ogni mese

i. Ugandesi 25 13 15

ii. Non ugandesi 4 10 10

iii. Allievi delle scuole 40 40 40

Numero di strutture culturali presenti nel sito

i. Ricostruite - 2 -

ii. Restaurate 1 2

iii. Tecnologia adeguata 0 3
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Numero di manufatti presenti nel sito

i. Conservati - 5 -

ii. Riproduzioni - - -

iii. Restituiti - - -

Numero di guardiani della cultura che riprendono i ruoli tradi-
zionali

- 1 3

Numero di guardiani della cultura che abbandonano i ruoli 
tradizionali

- - -

Numero di alberi piantati - - 4

Partecipazione della comunità ugandese: Kibale 

La Kibale Association for Rural and Environmental Development (KAFRED, Associazione di Kibale per 
lo sviluppo rurale ed ambientale) è un progetto ecoturistico basato sulla comunità della parrocchia 
di Bigodi, nella sottocontea di Kahunge, contea di Kibale del distretto di Kamwenge, Uganda 
occidentale. Costituita nel 1992 da 6 membri fondatori, conta oggi 33 membri. Tra questi, vi sono 
singoli abitanti del posto, gruppi, come ad esempio il Bigodi Women’s Group (40 membri), il Bigodi 
Peanut Butter Group (7 membri), ecc. KAFRED è membro (fondatore) dell’Uganda Community 
Tourism Association (UCOTA) KAFRED offre passeggiate attorno e attraverso Magombe (Santuario 
delle Paludi di Bigodi), un’area di circa 4 km2. Vi si trovano varie attrazioni, tra le quali: primati, 
uccelli, alberi e arbusti, farfalle e altri insetti, agricoltura, fattorie, intrattenimento culturale e 
vendita di prodotti artigianali. 

Tra i principali stakeholder, citiamo: 

il • Kibale National Park (KNP) per la formazione delle guide e la pubblicità; 

il • Kibale and Semliki Conservation and Development Project (KSCDP) per il rafforzamento della 
capacità amministrativa; 

il • National Wetlands Program per le politiche; 

le amministrazioni locali per i diritti di coloro che utilizzano i terreni; • 

la comunità e i beneficiari a livello locale; • 

 • Peace Corps Volunteers per la consulenza tecnica; 

 la • Kabarole Tourism Association (KTA), un’associazione regionale. 

L’Uganda Community Tourism Association (UCOTA), che fa parte della organizzazione nazionale 
ombrello KAFRED, fu fondata per preservare le zone ricche di biodiversità che non rientrano tra 
le aree nazionali protette e per fare sì che le comunità di queste zone possano trarre vantaggio 
dalle attività turistiche presenti in loco, in particolare nel Kibale National Park. Un volontario 
dell’American Peace Corps insieme a 6 membri (fondatori) della comunità guidò la formazione della 
Community Based Organisation (CBO). I membri sono oggi 33 e comprendono dei gruppi, tra i quali 
il Bigodi Woman’s Group che conta 40 membri. Il progetto turistico ha richiesto la partecipazione 
di altri enti elencati tra gli stakeholder sopra citati. Il programma è stato sponsorizzato da molte 
organizzazioni ugandesi e non. 

I componenti principali del progetto includono: 

Contributo alla conservazione delle aree naturali; l’obiettivo principale di KAFRED è: “...la a) 
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conservazione delle risorse naturali, in particolare dei terreni paludosi”. Progetti di sviluppo 
della comunità, ad es. sono stati finanziati progetti per la costruzione di scuole, strade e 
ponti. Questo ha contribuito ad aumentare nella comunità la consapevolezza dell’importanza 
della conservazione.

Funzioni educative e informative: programmi, come quelli sulla danza e sul teatro, e viaggi b) 
studio vengono utilizzati per permettere di comprendere meglio quanto la natura e la cultura 
siano importanti per la comunità e per le scuole, mentre i cartelli esplicativi, i reportage, le 
escursioni guidate e le presentazioni da parte dei membri vengono utilizzati sia per i turisti 
nazionali che per quelli stranieri.

Pratiche ambientali nello sviluppo e nel funzionamento di strutture, aziende e servizi c) 
ecoturistici. L’organizzazione non offre alloggi o servizi di ristorazione, di conseguenza il 
livello di inquinamento è limitato. Vengono tuttavia incentivate le escursioni guidate: ai 
visitatori viene consigliato di camminare lungo il sentiero e di non abbandonare i rifiuti.

Box 6.43: Risultati del processo partecipativo espressi con gli indicatori – Uganda Trails

Sostenibilità sociale 
del progetto/
dell’attività ecotu-
ristica

Coinvolgimenti della comunità e vantaggi
KAFRED è interamente gestita/guidata dalla comunità. L’assemblea generale annuale 
elegge un consiglio che rappresenti la comunità. Gli introiti del turismo sono reinvestiti nei 
progetti della comunità, ad esempio per l’istruzione, la salute e le fognature. La maggior 
parte dei dipendenti provengono dalla comunità, eccetto nel caso in cui vi sia la necessità 
di competenze particolari.
Le guide dell’organizzazione vengono reclutate in loco e formate dal KNP o durante wor-
kshop residenziali dell’ UCOTA. Gli insegnanti sono spronati ad aggiornarsi e dedicano anche 
il loro periodo di ferie o di tempo libero per questo scopo. 
I materiali, ad es. quelli per l’edilizia, vengono acquistati in loco. Nel centro visite è stato 
approntato uno spazio per permettere al Bigodi Women’s Group e al Peanut Butter Group di 
vendere i loro prodotti.
I sondaggi condotti nella comunità indicavano che:
• l’85% ritiene che il turismo abbia portato alla comunità dei vantaggi economici;
• il 91% ritiene che il turismo abbia creato più posti di lavoro per la popolazione locale;
• il 99,3% sostiene che attrarre turisti sia un bene per la comunità.

Sostenibilità econo-
mica del progetto/
dell’attività ecotu-
ristica

Marketing e promozione
KAFRED ha realizzato delle brochure che vengono distribuite nei centri turistici strategici. 
KAFRED viene citata sul sito internet dell’UTB (Ufficio turistico dell’Uganda - www.visitu-
ganda.com) e nelle guide locali ed internazionali come la Lonely Planet e la Bradt Guide, 
in “The Info-digest”, in “The Eye” e nelle brochure dell’UCOTA e dell’UTB. Le attività 
dell’organizzazione sono commercializzate da vari tour operator locali ed internazionali, 
soprattutto come attività aggiuntive. Tuttavia, un’indagine condotta da uno studente in 
soggiorno studio ha dimostrato che le attività sono promosse e pubblicizzate principalmen-
te col passaparola. 
Redditività dell’ecoturismo 
• tra il 1999 e il 2001, KAFRED ha ricevuto, in media, 1000 turisti all’anno con entrate pari 
a 5,8 milioni di scellini ugandesi (3.000 USD circa); 
• Circa il 40% (utile netto) viene investito nei progetti della comunità. Le spese principali 
comprendono i salari del personale e la manutenzione del sentiero/percorso turistico, che 
assorbono circa il 60% delle entrate; 
• il 95% dei turisti vengono dall’estero; il 63% viene dall’Europa e il 20% dal Nord America. 
Questo avviene grazie alle principali attrazioni presenti nella regione; 
• Mantana Safaris, un grande tour operator, possiede campi tendati in loco e vi porta spesso 
i turisti. 
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Cooperazione nelle 
attività commerciali 
legate all’ecotu-
rismo

• KAFRED è uno dei membri fondatori dell’UCOTA; 
• KAFRED paga una quota partecipativa annuale e beneficia di: marketing, mobilitazione 
delle risorse, ed inoltre formazione e sostegno, alcuni degli obiettivi dell’UCOTA; 
• Gli altri donatori attualmente più importanti dell’UCOTA sono la McKnight Foundation e 
l’Unione Europea tramite il Ministero del Turismo; 
• KAFRED è membro della Kabarole Tourism Association (KTA), un’associazione regionale; 
• il KNP contribuisce formando le guide e commercializzando le attività; 
• La Biological Field Station dell’università di Makerere (MUBFS), una stazione di ricerca del 
KNP, offre consulenza tecnica per quanto concerne la conservazione e la gestione. Tramite 
l’UCOTA, un membro di KAFRED ha partecipato alla conferenza sull’ecoturismo tenutasi a 
Nairobi nel 2002 in occasione dell’Anno Internazionale dell’Ecoturismo.  

Regolamen-
tazione delle attivi-
tà ecoturistiche

• La bozza della politica sul turismo cita il turismo nelle comunità come una nuova strada 
da percorrere per la diversificazione del prodotto turistico dell’Uganda. 
• KAFRED affronta una sfida dovuta alla mancanza di leggi applicabili per la preservazione e 
la gestione dei terreni paludosi; 
• I membri dell’UCOTA hanno sviluppato degli standard che rientrano nei requisiti stabiliti 
da KAFRED per diventare membro. Tali standard comprendono alcuni validi elementi tesi 
alla conservazione dell’ambiente e ad assicurare i vantaggi per la comunità; 
• UCOTA ha anche sviluppato un codice di condotta per i visitatori dei gruppi membri; 
• KAFRED ha fornito copie della Politica per le terre paludose (Wetland policy) agli abitanti 
del posto e progetta di sviluppare un regolamento per la gestione e la conservazione delle 
paludi. 

Problemi e soluzioni Problema: raccolto colpito da parassiti. 
Soluzione: gli abitanti iniziarono a coltivare piante che non vengono mangiate dai primati. 
Questo costituisce tuttora una sfida. 
Problema: forte calo delle presenze turistiche, passate da 1400 del 1998 a meno di 600 nel 
1999 e nel 2000, a causa di insurrezioni in alcune parti del paese. 
Soluzione: i piani di lavoro sono stati rivisti. Le donne vendevano prodotti artigianali in 
loco e li esportavano tramite l’UCOTA. 
Problema: mancanza di consapevolezza dell’importanza della conservazione. 
Soluzione: i progetti condotti nella comunità hanno permesso agli abitanti di capire il 
significato della conservazione. Nelle scuole sono stati introdotti i Wildlife Club. 
Problema: mancanza di competenze a livello locale per la gestione delle imprese turisti-
che. 
Soluzione: formazione in diverse aree, compresi i servizi di guida, la gestione dei turisti, lo 
sviluppo
d’impresa e lo sviluppo delle istituzioni.
Problema: mancanza di sostegno esterno.
Soluzione: finanziamenti assicurati dall’Ambasciata americana, dagli zoo di Tulsa e del 
Nord Carolina; sono necessari altri finanziamenti.

Risultati ottenuti Il turismo ha cambiato il volto della comunità di Bigodi;
Finanziamenti per i progetti di sviluppo della comunità, ad es. scuole e ponti.
Costruzione di strutture per i turisti, come centri visita/d’accoglienza, chioschi e padiglio-
ni/poste per l’avvistamento di uccelli;
Corsi per il rafforzamento delle capacità per oltre 30 persone (compresi lavoratori e mem-
bri, formati all’interno della comunità);
Maggior consapevolezza dell’importanza della conservazione; notevole riduzione della 
distruzione dei terreni paludosi; gli abitanti hanno preferito piantare alberi per uso dome-
stico.
Aumento delle presenze turistiche nel 2001, con coseguente aumento delle entrate;
Creazione di posti di lavoro per gli abitanti del posto; 19 persone assunte direttamente per 
i progetti. Il 91% della popolazione locale ritiene che il turismo abbia creato ulteriori posti 
di lavoro;
Di conseguenza, gli abitanti del posto vivono ora in case più confortevoli.
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Esperienza acquisita È bene partire con pochi membri: snellisce il processo decisionale.
Per le comunità misurare gli impatti sulla conservazione senza utilizzare supporti tecnici 
costituisce una sfida.
Delle piccole concessioni sono importanti per spronare la comunità e tenere alto il morale, 
ma dovrebbero essere date sotto forma di materiali, attrezzature e servizi ogni volta che 
ciò è possibile. Le comunità lontane dalle città hanno difficoltà ad utilizzare le banche; i 
costi che ciò comporta non sono realistici.
Le comunità hanno bisogno di molto tempo per rendersi conto dell’importanza della con-
servazione e dei progressi ottenuti; gli scambi di esperienze tra le comunità andrebbero 
incoraggiati. A KAFRED mancano alcuni dati registrati; agli studenti e ai ricercatori non 
vengono chieste copie dei loro lavori.

Attività di monito-
raggio

L’organizzazione non possiede un sistema di monitoraggio e di valutazione sofisticato, tut-
tavia registra: il numero, la spesa e il paese di provenienza dei turisti in visita nella comu-
nità. Questi dati consentono di tracciare delle tendenze e aiutano a prendere le decisioni 
in materia di marketing con maggior cognizione di causa.. Tuttavia, Heritage Trails Uganda, 
che è un progetto dell’UCOTA, ha sviluppato indicatori per il monitoraggio e la valutazione 
partecipativi; questi possono essere utilizzati da altri membri dell’UCOTA, compreso KA-
FRED. L’UCOTA stessa sta progettando di sviluppare indicatori generali per tutti i membri. 
L’organizzazione tiene delle riunioni a cadenza regolare, riunioni del consiglio direttivo 
(compreso il personale) con cadenza mensile e un’assemblea generale annuale (tutti i 
membri, la comunità locale e altri stakeholder). L’organizzazione ha anche dei sottocomi-
tati, ad es. quello sulla finanza. 
Siti internet: 
 UTB (Uganda Tourist Board): www.visituganda.com 
 UCOTA: www.visituganda.com/domestic/ucota/htm 

Fonte per il caso studo di Kibala: Sustainable Development of Ecotourism - A Compilation of Good Practices in SMEs (OMT, 2003) 

 

6.24 Area del Lago di Villarrica (Cile): applicazione regionale degli indi-
catori della sostenibilità 
Pianificazione, attuazione, partecipazione della comunità e monitorag-
gio a livello regionale 

Questo caso documenta lo sviluppo di indicatori come parte del processo di pianificazione volto a 
favorire il raggiungimento degli obiettivi della regione dei Laghi in Cile. 
La zona di Pucón - Villarrica possiede una delle attrazioni più straordinarie del Cile meridionale, con 
risorse turistiche di livello internazionale sia per qualità che per varietà, nonché buone strutture 
turistiche già esistenti. L’area in cui fu condotto lo studio sugli indicatori è quella che circonda i 
Laghi Villarrica, Huilipilún, Colico, Caburgua e Calafquén e la strada che porta in Argentina. 

Tra gli aspetti più belli, ricordiamo il paesaggio ricco di vegetazione, colline, parchi nazionali e il 
maestoso vulcano Villarrica. L’area, caratterizzata da un clima di transizione umido e mediterraneo, 
comprende anche centri urbani come Villarrica, Pucón and Licán Ray, che accolgono migliaia di 
turisti ogni estate. 

Questa destinazione offre un’ampia gamma di stabilimenti e sorgenti termali dove, grazie alla 
qualità dell’acqua, sono sorte strutture turistiche e servizi. La regione conta oltre 140 vulcani, 
tra quelli attivi e quelli non attivi, nonché due parchi nazionali: quello di Huerquehue e quello di 
Villarrica. Il parco nazionale di Villarrica fu creato nel 1940 e occupa una superficie di 63.000 ettari, 
che comprende Pucón, Curarrehue, Villarrica e Pangupulli (quest’ultimo si trova nel Distretto dei 
Laghi). I rilievi montuosi sono aspri ed irregolari, influenzati dall’attività vulcanica dei vulcani 
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Lanín (3.774 m), Villarrica (2.840 m) e Quetrupillán (2.360 m). Il clima è dominato dalle piogge tra 
marzo ed agosto. L’accumulo nevoso raggiunge i 2 metri. 

Pucón 

Pucón, che nella lingua indigena (Mapudungun) significa ”ingresso nella catena montuosa”, è una 
piccola località balneare che conta circa 10.000 abitanti, situata sulle rive del Lago Villarrica. Fu 
fondata il 12 febbraio 1883 come avamposto militare. Pucón è una ”città di lago” che dista 789 
km da Santiago, 110 km dal capoluogo regionale di Temuco e 26 km dal vicino centro turistico di 
Villarrica. Iniziò a svilupparsi lentamente a partire dagli anni Quaranta come eccellente destinazione 
turistica, prima grazie alla pesca, poi grazie alla spiaggia, al vulcano e, in ultimo, è stata scoperta 
come luogo ideale per il turismo d’avventura e le attività all’aperto, grazie alle quali è ora nota 
come “la capitale all’aperto del Cile”.         

Villarrica 

Villarrica deve la sua nascita a Gerónimo de Alderete che, su ordine del governatore Pedro de 
Valdivia, la fondò nel 1552. Oggi Villarrica conta 36.000 abitanti ed è il centro amministrativo, 
nonché il punto focale, del turismo della zona. Le attività si concentrano soprattutto nella stagione 
estiva, tra gennaio e marzo, quando aumentano i flussi turistici. 

Box 6.44 Indicatori chiave per la sostenibilità nell’area di Villarrica
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Impatto dell’industria turistica e identificazione degli indicatori di sostenibilità 

L’attività turistica, che ha registrato una incremento negli ultimi anni, è concentrata sulle rive del 
lago, contribuendo così al danno ambientale che si caratterizza per l’utilizzo intensivo dei terreni, 
l’inquinamento idrico, l’immondizia per terra ed altri rifiuti. Anche i livelli di stress delle comunità 
locali stanno crescendo. 

Box 6.45 Pernottamenti in hotel e in strutture simili nel 2002 

A causa di questa situazione, e in seguito alle preoccupazioni delle amministrazioni e degli 
imprenditori locali, fu adottato un piano urbanistico e si decise di individuare degli indicatori per 
misurare la situazione ambientale dell’area. 
La partecipazione di residenti e rappresentanti, di organizzazioni pubbliche e di imprenditori ha 
consentito di definire degli indicatori chiave che consentissero di valutare la situazione ambientale, 
economica, sociale e culturale dell’area. 
Attraverso un processo partecipativo, che comprendeva anche dei workshop e i relativi studi, fu 
individuato un lungo elenco di indicatori potenziali, successivamente limato per ottenere una serie 
di indicatori di più facile applicazione. La serie specifica di indicatori selezionati viene delineata 
nella seguente tabella. 
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Box 6.46 Indicatori chiave per la sostenibilità nell’area di Villarrica

Indicatori

Ambiente fisico • Numero di segnali stradali che indicano il percorso per giungere a Villarrica-Pucón, 
all’anno;
• % di piantagioni esotiche all’anno; 
• Numero di edifici elevati, di permessi edilizi e di metri di cavi elettrici sospesi allacciati 
ogni anno; 
• Installazioni in aree sensibili dal punto di vista paesaggistico; 
• m³ di ghiaia estratti dal letto del fiume e presi dal sottobacino. 

• Estensione della foresta autoctona (ha). 

• Numero di ha la cui destinazione d’uso è cambiata (all’anno); 
• Numero di ha di terreno che vengono annessi al territorio urbanizzato; 
• Numero di ha suddivisi; 
• Migrazione dalle campagne – cittadina ed interregionale. 

• Numero di reclami depositati ogni anno nella città principale dovuti a cattivi odori/rifiu-
ti; 
• Numero di reclami depositati ogni anno per discariche abusive; 
• Numero di edifici con graffiti. 

• Numero di giorni in cui si manifestano irritazioni agli occhi; 
• Numero di giorni in cui la qualità dell’aria è scarsa; 
• Concentrazione di particelle sospese (PM 10) nell’aria urbana. 

• Concentrazione di coliformi, azoto e fosforo nelle acque dei laghi e dei fiumi; 
• Rapporto tra la disponibilità di acqua potabile e la domanda nell’altissima stagione. 

• Verificarsi (e ripetersi) di eventi vulcanici e meteorologici; 
• Misurazione della crescita del delta del Trancura. 

• Numero di incendi boschivi e superficie danneggiata ogni anno. 

• Numero di imbarcazioni autorizzate. 

Ambiente economico • Richiesta di prodotti turistici diversificati. 

• Soddisfazione degli imprenditori per quanto concerne lo standard dei prodotti turistici. 

• Numero di permessi edilizi. 

• Articoli sul turismo sulla stampa; 
• Articoli sul turismo nella zona di Villarrica – Pucón; 
• Indice dei salari dei lavoratori specializzati; 
• Indice dei prezzi nell’altissima stagione; 
• Indice dei prezzi nella bassa stagione; 
• Variazione dei prezzi (inflazione) e:
• Aumento dei prezzi nell’alta stagione (per una camera in un hotel tre stelle); 
• Aumento dei posti di lavoro nell’alta stagione;
• Spesa dei turisti durante la stagione; 
• Entrate nell’altissima stagione / nella bassa stagione; 
• Livello di soddisfazione per quanto concerne i servizi turistici. 

• Valore dei terreni nella fascia che costeggia il lago. 

• Stagionalità della domanda. 

• Dipendenza dal mercato argentino (% di turisti argentini). 
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Ambiente socio-cul-
turale

• Numero di artigiani locali;
• Numero di artigiani autorizzati / artigiani nell’altissima stagione;
• Popolazione aborigena / popolazione della comunità;
• Numero di progetti per le comunità Mapuche;
• Investimenti per i progetti della popolazione indigena / investimenti totali.

• Riduzione dei terreni della popolazione indigena.

• Numero di reclami per maltrattamenti;
• Sondaggi per valutare la soddisfazione dei residenti del posto;
• Numero di studenti che seguono corsi formativi sul turismo / totale studenti.

• Numero di reclami riguardanti la mancanza di servizi;
• Numero di incidenti che hanno interessato attività turistiche;
• Numero di incidenti che hanno coinvolto i turisti.

• Numero di partecipanti alle riunioni riguardanti i programmi per il turismo.

• Tempi d’attesa nell’alta stagione / nella bassa stagione;
• Numero di veicoli all’ora nell’alta stagione / nella bassa stagione.

• Numero di reati commessi nell’alta stagione / nella bassa stagione;
• Numero di persone arrestate nell’alta stagione / nella bassa stagione;
• Numero di denuncie per reati nell’alta stagione / nella bassa stagione;
• Numero di reati / popolazione.

• Personale che ha ricevuto una formazione;
• Quantità di personale a contratto che ha ricevuto una formazione / totale del personale 
con formazione.

• Tasso di occupazione degli hotel;
• % di abitazioni rurali dotate di acqua potabile.

• Occupazione nel settore turistico nell’alta stagione / nella bassa stagione;
• Popolazione permanente / non permanente.

• Imprenditori associati ufficiali.

Principali insegnamenti tratti da questa esperienza 

L’individuazione degli indicatori di sostenibilità nella zona del lago di Villarrica è stata un’esperienza 
particolarmente utile per tutti i partecipanti al workshop. 
I principali insegnamenti e conclusioni sono riportati qui di seguito: 

I partecipanti concordarono sulla necessità di preparare una banca dati unitamente ad un 1) 
sistema di registrazione e raccolta delle informazioni ambientali essenziali. Disporre di dati che 
permettano di fare regolarmente delle comparazioni e verificare i cambiamenti dell’ambiente 
turistico è stata considerata una condizione fondamentale; 

La partecipazione di scienziati, accademici e ricercatori appartenenti ad organizzazioni 2) 
non governative è stato uno dei motivi del successo del workshop. Le loro competenze e le 
informazioni che hanno fornito sui problemi che riguardano sia le attività economiche, che il 
turismo, sono stati essenziali per raggiungere un accordo sugli indicatori della sostenibilità più 
importanti per quell’area; 

L’individuazione degli indicatori della sostenibilità deve essere collegata all’immagine della 3) 
regione; questo è un aspetto fondamentale della pianificazione a livello locale. Nella regione 
c’era poca esperienza nell’utilizzo di indicatori per la gestione sostenibile dell’industria 
turistica; 

Sebbene l’amministrazione locale si concentri sullo sviluppo intensivo delle aree urbane e 4) 
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rurali, non è in possesso di informazioni dettagliate sull’impatto ambientale dell’industria 
turistica. Non ha né il sostegno per sviluppare un programma di monitoraggio, né le risorse per 
sostenere la convalida degli indicatori; 

Gli imprenditori del settore privato, che sono dei pionieri in quell’area, sono ben consapevoli 5) 
che le loro aziende sono direttamente legate alla conservazione delle risorse naturali dell’area. 
Tuttavia, non tutti hanno ben chiaro che, se le risorse naturali vengono depauperate, c’è il 
rischio che l’immagine e la capacità di attrarre turisti nella zona vadano perse. Di conseguenza, 
le pressioni per attrarre capitali da investire nel settore immobiliare e promuovere la crescita 
sono sempre più forti, senza per altro che vi sia chiarezza circa i possibili impatti;

La popolazione locale è convinta del fatto che il settore turistico sia in grado di offrire nuovi 6) 
posti di lavoro e di neutralizzare i flussi migratori verso le città. L’ecoturismo e l’agriturismo 
sono stati sviluppati come prodotti offerti da aziende a conduzione familiare; il turismo è 
visto come un modo per ottenere dei benefici ma, al tempo stesso, è vissuto come un fattore 
in grado di influenzare l’ambiente (sia positivamente che negativamente); 

I partecipanti al workshop proposero un pacchetto di indicatori, in modo che le amministrazioni 7) 
locali potessero istituire un programma di rilevamento regolare. Ciononostante, nella regione 
non sono presenti le competenze tecniche per sviluppare un piano di controlli e un programma 
di monitoraggio a livello locale. Questa responsabilità fu dunque assunta dall’Ufficio nazionale 
del turismo, tramite il suo ufficio regionale, e dal Dipartimento di pianificazione a livello 
nazionale. 

L’esperienza cilena in questa regione del Sud, ricca di attrattive per i turisti, ha dimostrato i 
vantaggi dell’utilizzo degli indicatori per catalizzare la partecipazione e definire gli obiettivi del 
turismo nella regione. Ha anche svelato le lacune di informazione e coordinamento che vanno 
colmate, se si desidera che il turismo sia sostenibile. 

6.25 Yacutinga Lodge (Argentina): indicatori per una riserva naturale privata 
ed un modello per il monitoraggio delle condizioni fisiche del sentiero 
Indicatori per la gestione, partecipazione della comunità, ecoturismo, 
sentieri, settore privato 

Questo caso mostra come un “lodge”, ovvero una struttura turistico-ricettiva, gestito da privati 
possa adottare degli indicatori come supporto alla gestione delle risorse ecologiche che utilizza. 
Il caso dello Yacutinga Lodge costituisce un esempio di come un’azienda privata gestisca l’ecoturismo 
tramite indicatori applicati ad un livello strettamente locale, stabiliti per rispondere alle sue 
esigenze specifiche e a fattori politici, economici e sociali locali. Casi simili ricorrono in diverse 
parti del mondo dove si pratica un turismo responsabile, dove le aziende private sono spesso 
pioniere del turismo sostenibile e dell’utilizzo di indicatori. Tali iniziative possono fungere da 
catalizzatori per coinvolgere la comunità locale e offrire esempi concreti di applicazioni pratiche 
a favore della sostenibilità regionale e del settore. 

Il Progetto 

Lo Yacutinga Logde, una riserva privata per la flora e la fauna selvatiche, è situato all’estremità 
nord-orientale della provincia di Misiones, in Argentina, a 30 km dalle famose cascate dell’Iguazú 
e vicino alla città di Andresito. Il progetto del Lodge fu avviato nel gennaio 1998 ed entrò in 
funzione nel gennaio del 2000. È stato pensato per essere un progetto di turismo sostenibile e 
pone l’accento sulla conservazione della Interior Atlantic Forest phyto-region. Lo Yacutinga Lodge 
è stato sviluppato ed è amministrato da privati, senza alcun tipo di sussidi economici ufficiali. Si 
sostiene economicamente con l’attività ecoturistica, che permette di finanziare studi di biologia e 
di effettuare migliorie ambientali nell’area della Riserva Naturale, nonché di sostenere iniziative 
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della comunità locale. 

La regione in cui si è sviluppato questo progetto ha subito forti pressioni a livello ambientale. 
Cattive pratiche nell’utilizzo dei terreni hanno portato al degrado del suolo, alla desertificazione di 
alcune aree, alla deforestazione, alla contaminazione dell’acqua e all’inquinamento dovuto ad un 
impiego scorretto di fitofarmaci. A questi problemi si sono aggiunti la mancanza di differenziazione 
delle produzioni agricole ed i bassi livelli d’istruzione nella regione. Fino a 20 anni fa, quest’area 
era coperta da ampie foreste autoctone, che ora sono diffusamente disboscate o danneggiate.

Lo Yacutinga Lodge, grazie ad una gestione sostenibile, ha aiutato a proteggere gli ultimi baluardi 
di questo ecosistema forestale nell’area nord-orientale della provincia di Misiones, in Argentina. 
La sua iniziativa ha sostenuto le azioni volte a proteggere l’habitat della foresta paranaense e a 
costruire una “cintura verde” che va da est ad ovest ed abbraccia il Parco Nazionale di Iguazú e 
la Riserva forestale di Puerto Península. Ha anche attratto altri progetti turistici privati (cfr. box 
2.13 sulla Riserva Naturale della Foresta di Iguazu). Al tempo stesso, lo Yacutinga Lodge offre posti 
di lavoro per le comunità vicine e costituisce un esempio del potenziale della gestione sostenibile 
delle risorse nella regione. 

L’amministrazione dello Yacutinga Lodge si divide in tre gruppi di lavoro: 
Ospitalità;• 

Aree ambientali protette;• 

Tour, viaggi, circuiti e trasporti. • 

Per favorire la sostenibilità dell’ecoturismo, il progetto ha messo in atto quanto segue: 

Nell’area sociale: una scuola ambientale, formazione dei dipendenti (provenienti dalla • 
comunità locale), creazione di posti di lavoro per i residenti della comunità locale, 
consapevolezza ambientale della comunità locale e orti dedicati all’agricoltura di sussistenza 
(ovvero autosufficienti, per favorire la diversità delle coltivazioni nelle aree rurali). 

Nell’area ambientale: un programma di riproduzione per i Carpinchos (capibara - • Hydrochaeris 
hydrochaeris) finalizzato alla reintroduzione di questi animali nell’ambiente; un programma 
per il recupero degli ambienti danneggiati, con alberi autoctoni prodotti nei vivai del 
rifugio; un progetto sul giaguaro, un progetto sulla classificazione delle orchidee selvatiche, 
un inventario dei rettili, degli anfibi, dei lepidotteri e degli uccelli della riserva; studi su 
tematiche specifiche, compreso il mimetismo di alcune farfalle diurne, di alcuni anfibi e di 
alcuni rettili nella fascia alta della foresta (nuovo per l’Argentina) e uno studio sul carico 
turistico e le relative pressioni. 

I dati statistici sviluppati per lo Yacutinga Lodge sono stati calcolati dall’azienda stessa ed utilizzati 
soprattutto per determinare le esigenze dei visitatori, quelle della conservazione e dell’uso 
sostenibile della sua riserva ambientale, ma sono utilizzati anche per dare contributi concreti alla 
comunità locale. 

Gli indicatori utilizzati per la gestione sono: 

Per quanto concerne le attività turistiche 

Misurazione della soddisfazione dei visitatori tramite: 1) 

Relazioni dei visitatori (analisi dell’utilizzo delle attività e accettazione da parte dei • 
visitatori); 

Registro per i commenti; • 
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Relazioni delle guide turistiche; • 

Relazioni di agenzie di viaggio sui paesi di provenienza dei visitatori (dalle agenzie di • 
viaggio clienti). 

Conoscenza del mercato (domanda e offerta), i cui dati sono ottenuti tramite: 2) 

Inchieste di mercato: indicatori socio-demografici dei clienti tramite la reception del • 
Lodge e colloqui regolari con tour operator nazionali ed internazionali nelle fiere del 
turismo (es. ITB – Berlino, FIT - Buenos Aires; FITUR - Madrid); 

Relazioni di agenzie di viaggi circa i paesi di origine dei visitatori (tramite internet). • 

Per quanto concerne le attività di conservazione 

Misurazione della biodiversità e della situazione degli ecosistemi più importanti; i dati vengono 1) 
ottenuti da: 

Inventari biologici; • 

Registrazione costante delle osservazioni sulle specie indicatrici. • 

Impatti sul terreno: 2) 

Indicatori dello stress ambientale lungo i sentieri o percorsi didattici; copertura • 
vegetale del suolo: perdita di terreno (m³, utilizzando la metodologia della Argentinian 
Wildlife Foundation); censimento dei problemi (erosione, canali di scolo o solchi, 
allargamento dei sentieri, sentieri paralleli, mancanza di infrastrutture, radici troppo 
esposte). I metodi specifici per questi rilevamenti sono riportati alla fine di questa 
sezione. 

Per quanto concerne le relazioni sociali 

Posti di lavoro creati a livello locale grazie al progetto. 1) 

Livello di aiuti agli imprenditori locali; dati ottenuti tramite: 2) 

Interazione con l’amministrazione comunale; • 

Interviste con i residenti; • 

Inchieste sull’utilizzo dei terreni e sugli investimenti nell’attività agricola della • 
zona. 

Atteggiamento della comunità locale: l’atteggiamento della comunità locale viene valutato 3) 
grazie a: 

interazione con l’amministrazione comunale; • 

Interviste con i residenti; • 

Contributi dei dipendenti dello Yacutinga Lodge. • 

Livello di partecipazione locale nelle attività ecoturistiche dello Yacutinga Lodge: 4) 

Interviste con i residenti (è stato utile capire i sistemi di costruzione tradizionali). • 

Questi dati sono stati raccolti regolarmente fin dall’inizio del progetto (1998); i risultati delle 
analisi vengono forniti, su richiesta, ad istituzioni riconosciute. 
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Risultati ed ostacoli incontrati dal progetto: 
Gli indicatori sono molto utili nel processo decisionale e nella pianificazione del lodge. Inoltre, 1) 
gli indicatori si sono rivelati un fattore chiave per l’evoluzione positiva dell’attività turistica 
e la relativa gestione sostenibile. 

Le metodologie applicate (interviste, questionari, consultazioni bibliografiche, nonché 2) 
l’osservazione diretta) hanno prodotto pochi costi per quanto riguarda i materiali e la forza 
lavoro. 

La collaborazione con altre istituzioni (supporto tecnico dell’Argentine Wildlife Foundation 3) 
per l’utilizzo di indicatori ambientali e uno studio sulle pressioni provocate dal turismo) non 
fa che corroborare la gestione tramite gli indicatori utilizzati. 

Gli indicatori hanno permesso l’elaborazione di statistiche che sono fondamentali per definire 4) 
il corso dell’attività e la politica per le imprese ecoturistiche. 

La raccolta costante di indicatori è stata di vitale importanza per capire se il cammino scelto 5) 
ero giusto, o se vi era la necessità di cambiare o adeguare il piano di gestione dello Yacutinga 
Lodge. 

Come strumenti di uso corrente, gli indicatori sono fondamentali per fare rapidamente il punto 6) 
della situazione sull’utilizzo, adeguato o meno, dell’area protetta dello Yacutinga Lodge. 

Gli indicatori costituiscono un programma in continuo sviluppo che fornisce informazioni 7) 
aggiornate. 

Finché il progetto si evolve, ci sarà la necessità di continuare ad adattare i sistemi di raccolta 8) 
dati dello Yacutinga Lodge. 

Le statistiche utilizzate fin dall’inizio del progetto, benché fossero superficiali, sono servite a 9) 
delineare le sue caratteristiche principali. 

Il nostro sistema di monitoraggio partecipativo del progetto non è ancora applicabile a tutti i 10) 
team di lavoro, fatta eccezione per l’applicazione degli indicatori nel monitoraggio ambientale. 
Tutte le statistiche e gli indicatori della soddisfazione dei visitatori sono gestiti, al momento, 
a livello dirigenziale. Nel medio termine si pensa di poter creare un sistema statistico e per gli 
indicatori che possa essere utilizzato dalla maggior parte del personale interessato. 

Gli ostacoli principali per la gestione sostenibile dell’ecoturismo con l’utilizzo degli indicatori 11) 
sono la mancanza di statistiche precedenti affidabili, la mancanza di consapevolezza 
dell’importanza della sostenibilità nelle amministrazioni comunali e la mancanza di 
finanziamenti per questo tipo di gestione. 

Se, da un lato, le cascate di Iguazú e la zona rurale in cui il progetto è nato sono considerati 12) 
come una delle principali attrazioni, dall’altro, purtroppo, l’effetto catalizzatore ha avuto 
finora uno scarso impatto a livello governativo e politico. C’è quindi un’evidente mancanza 
di politiche sull’utilizzo sostenibile della zona a livello municipale. L’estrazione praticata in 
maniera estensiva è ancora incoraggiata e non vi sono sufficienti investimenti per l’istruzione 
e per l’educazione ambientale. Non ci si è ancora resi conto, in questa fase, dell’opportunità 
di favorire la sostenibilità.

Indicatori applicati per i sentieri e le aree ricreative 

(Yacutinga Lodge Private Wildlife Reserve e Argentinian Wildlife Foundation) 
(Parole chiave: monitoraggio, gestione dei sentieri, attività di reporting partecipativa) 

Questo caso dettagliato mostra l’applicazione pratica di alcuni indicatori specifici, nonché dei 
metodi di misurazione dei cambiamenti nelle condizioni dei sentieri. 
Per capire le dinamiche dei cambiamenti che avvengono nel corso di una stagione di utilizzo, allo 
Yacutinga Lodge sono state attuate le seguenti procedure: 
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Sui sentieri viene registrato quanto segue: 1) a) copertura del terreno e b) perdita di terreno, 
nonché gli eventi d’impatto osservati, come aree alluvionate, solchi di scolo e radici esposte. 
Vengono annotate anche tutte le misure correttive messe in atto sul sentiero, la cui condizione 
va monitorata per tutta la stagione di utilizzo. In particolare, si raccomanda di monitorare la 
perdita di terreno in punti fissi. 

Nelle aree ricreative viene registrato quanto segue: a) allagamento del terreno, b) copertura 2) 
del terreno, c) eventi che determinano l’erosione del suolo. 

Oltre a monitorare le condizioni fisiche, si raccolgono informazioni riguardanti l’utilizzo di ciascuna 
area, tra cui figura un registro dell’utilizzo dei sentieri, delle aree ricreative e dei moli di attracco, 
specificando il numero di visitatori che utilizzano ciascun sito. 
La metodologia per la raccolta dei dati durante la stagione di utilizzo intenso viene riportata sotto, 
unitamente alle caratteristiche degli indicatori e dei grafici. 

Scomposizione dei dati raccolti per indicatore: 

Perdita di terreno 

Si registra il volume di terreno perso. Il dato si ricava effettuando misurazioni verticali lungo un 
transect posto trasversalmente rispetto al sentiero. Ogni transect lungo il quale si effettuano 
i rilevamenti deve essere situato in un luogo dove possa essere segnato il più accuratamente 
possibile per le misurazioni successive (dal momento che l’informazione più importante è la 
variazione tra i campioni prelevati in date diverse). Con i dati di tutti i rilevamenti, è possibile 
stimare il volume del terreno mancante dalla sezione del sentiero utilizzando un calcolo standard 
basato sulle variazioni del profilo rispetto ad una linea diritta orizzontale (cfr. box 6.44). 

Box 6.47 Misurazione degli impatti del sentiero 

NB: per evitare errori nelle misurazioni successive, si raccomanda che la prima misurazione (V1) venga 
fatta a partire dal lato sinistro (supponendo che si sia rivolti dal lato opposto rispetto all’imbocco del 
sentiero più vicino al lodge). 

Misurazione tramite transect della sezione trasversale del sentiero. 

Metodo di campionamento (Cole 1983): il posizionamento del transect viene effettuato individuando 
due punti fissi su ciascuno dei due lati del sentiero (a 10 cm da dove si osserva la più forte 
variazione della vegetazione e/o il taglio sul sentiero). In entrambi i punti vengono fissati dei 
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paletti. Si tira una linea trasversalmente al sentiero (di 2,50 m per i sentieri e di 4 metri per la 
stradina) utilizzando una fune legata ad ogni paletto ad un’altezza di 5 cm dal suolo. La fune deve 
essere tesa. Con l’aiuto di un filo a piombo, eseguire delle misurazioni verticali ad intervalli di 10 
cm (sentieri) o di 20 cm (stradina) dal transect, come mostrato nello schema riportato più in alto 
(si devono eseguire almeno 20 rilievi verticali per transect). La fune tesa può essere dotata di un 
anello scorrevole e di tacche corrispondenti ai veri intervalli, ovvero ogni 10 cm / 20 cm. Per il 
rilevamento successivo, la fune deve essere posizionata alla stessa altezza e si deve partire a fare 
le misurazioni dallo stesso lato da cui si è partiti la prima volta. 

Siti di raccolta dati: sentieri Chico Mendes, Guazú e Timbó; Sentiero Principale. 
Distribuzione dei transect: cfr. tabella.  
Numero di transect per sentiero: 4. 
Materiale necessario: stecche metalliche, fune, filo a piombo, metro a nastro, schede di 
rilevazione, matita. 

Copertura del terreno 

È la percentuale del sentiero coperta da vegetazione (erba o trifoglio), foglie cadute e rifiuti organici 
(ovvero foglie cadute, ramoscelli e steli, sia distinguibili, che sminuzzati). Per questo aspetto, le 
guide e i manutentori dei terreni svolgono un ruolo essenziale. Il frequente passaggio consente 
loro di osservare come questo parametro varia nel corso della stagione. È importante perché la 
presenza di un qualche tipo di vegetazione di copertura protegge il terreno, dal momento che 
facilita l’infiltrazione dell’acqua e agisce come un “cuscinetto” di protezione contro il calpestio e 
la pioggia battente (evitando così lo spostamento di particelle di terreno). 
Metodo di campionamento 
Sul sentiero si stende un metro a nastro della lunghezza di 2 m, posto in senso trasversale rispetto 
al sentiero stesso. Si annota il numero di cm occupati da ciascuna variabile (rifiuti organici, terreno 
scoperto, vegetazione) all’interno della sezione di 2 m.
  
Sentieri in cui sono stati rilevati questi dati: Chico Mendes; Guazú; Pastura.
Distribuzione dei transect: ogni metro, a seconda del sentiero. Cfr. tabella.
Numero di transect per sentiero: 10.
Materiale necessario: metro a nastro, matita, schede di rilevazione. 
 
Censimento dei problemi 

Diversamente dal un campionamento, dove i rilevamenti vengono effettuati come se si trattasse 
di campioni di determinati indicatori (in luoghi specifici), un censimento serve a localizzare e 
caratterizzare tutti gli indicatori sopra descritti all’interno di certe aree. Nel caso di un censimento 
dei problemi, l’obiettivo è quello di ottenere una schedatura di tutte le condizioni non accettabili 
presenti sui sentieri o sulle altre aree in uso, soprattutto dei problemi legati alle condizioni del 
suolo e della vegetazione. 
A questo proposito, le guide e i manutentori dei terreni svolgono un ruolo molto importante. Devono 
essere informati circa ciò che si ritiene essere una “condizione non accettabile” (problema), in 
modo da poterla diagnosticare durante i loro giri (in particolare quando sono nelle fasi iniziali, 
per vedere come evolvono). Quindi, quando una guida nota qualche problema lungo il sentiero, 
ad esempio, un’area con allagamenti che persistono per qualche giorno, lo annota sulla scheda 
di rilevazione specificando approssimativamente il luogo del rilevamento e l’estensione del 
problema. 
Quelle che seguono sono alcune descrizioni di condizioni ritenute problematiche con un elenco di 
dati da annotare: 
Canali di scolo o solchi: se si osservano dei canali di scolo (anche se sono appena agli inizi, 
purché profondi più di 3 cm), è necessario prendere nota di quanto segue: lunghezza, profondità 
approssimativa e se vi scorre dell’acqua. 
Allagamenti: se si osservano segni di allagamento, è necessario annotare l’estensione approssimativa 
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dell’area interessata e la sua posizione rispetto al sentiero. In un giorno di pioggia, tutto il sentiero 
può essere bagnato e pieno di fango; in quel caso bisogna vedere se, in certe zone, l’acqua tende a 
restare in superficie, ovvero se il terreno non drena. Dopo delle piogge particolarmente abbondanti 
è importante che questo aspetto venga tenuto in considerazione. 
Radici esposte: sul sentiero Chico Mendes ci sono molte radici esposte ma, in generale, non 
rischiano di fare inciampare chi passa. È necessario identificare quelle radici che emergono 
molto dal terreno, in particolare se formano dei “ponti” (ovvero quando la radice esposta rientra 
nel terreno). Benché si ritenga che l’esposizione delle radici diventi più evidente nelle stagioni 
successive, è comunque utile tenere in considerazione questo indicatore anche nel corso della 
singola stagione. 

Allargamento del sentiero / sentieri paralleli: vanno individuate le sezioni in cui il sentiero diventa 
troppo ampio (laddove l’allargamento è considerevole, ovvero è superiore ad 1 m), o le sezioni ove 
vi sono sentieri paralleli a quello principale. Grazie alle caratteristiche della vegetazione (folta e 
contorta) e alle buone condizioni del terreno sui sentieri, è poco probabile che questo problema 
si verifichi; tuttavia, è bene tenerlo in considerazione perché è un problema molto frequente, in 
particolare nelle aree molto umide. 

Carenze delle infrastrutture: quando si rileva un problema nelle infrastrutture dei sentieri, ad 
esempio assi rotte sul ponte, canaline di scolo otturate. 

Il box 6.48 elenca gli indicatori, le unità di campionamento, il metodo di campionamento e il 
numero di campioni da prelevare per ogni sentiero: 

Box 6.48 Indicatori dell’impatto sul sentiero di Yacutinga

Sentiero Indicatori Unità di campionamen-
to /
Distribuzione

Metodo Numero di 
campioni

Chico Mendes Perdita di terreno 4 punti fissi situati dove 
si osserva la maggiore 
incisione sul sentiero. 

Cole 1983 1 all’inizio 
della stagione

Eventi d’impatto Per tutto il sentiero Censimento 
dei problemi

Durante la 
stagione

Guazú Perdita di terreno 4 punti fissi situati dove 
si osserva la maggiore 
incisione sul sentiero. 

Cole 1983 1 all’inizio 
della
stagione.

Copertura del terreno Transect ad intervalli di 
200 m

Intercept 
line, ovvero 
campiona-
mento lineare

1 settembre
1 dicembre
1 marzo

Eventi d’impatto Per tutto il sentiero Censimento 
dei problemi

Durante la 
stagione

Sentiero Indicatori Unità di campionamen-
to /
Distribuzione

Metodo Numero di 
campioni
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Pastura Copertura del terreno Transect ad intervalli di 
100 m 

Intercept 
line, ovvero 
campiona-
mento lineare

1 settembre
1 dicembre
1 marzo

Eventi d’impatto Per tutto il sentiero Censimento 
dei problemi

Durante la 
stagione

Timbó Perdita di terreno 4 punti fissi situati dove 
si osserva la maggiore 
incisione sul sentiero

Cole 1983 1 all’inizio 
della
stagione

Eventi d’impatto Per tutto il sentiero Censimento 
dei problemi

Durante la 
stagione

Tajamar Eventi d’impatto Per tutto il sentiero Censimento 
dei problemi

Durante la 
stagione

San Francisco Eventi d’impatto Per tutto il sentiero Censimento 
dei problemi

Durante la 
stagione

Camino Perdita di terreno 4 punti fissi nelle aree 
critiche: 
canali di scolo vicino a 
Tajamar

Cole 1983 1 all’inizio 
della
stagione.

Eventi d’impatto Per tutto il sentiero Censimento 
dei problemi

Durante la 
stagione

Aree ricreative Tajamar, Puerto San Francisco, Puerto Principal, Jardín.

Tutto Problemi -
Eventi d’impatto

L’intera area Censimento 
dei problemi

Durante l’in-
tera stagione

Box 6.49 Modello per il monitoraggio della perdita di terreno

Da ricordare: è essenziale registrare correttamente il luogo in cui viene effettuato il rilevamento, 
ovvero misurare correttamente la distanza dal paletto fino al punto del primo rilevamento e fino 
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ai punti di rilevamento successivi (ragion per cui è bene mettere delle tacche sulla fune e riuti-
lizzarla). I punti di riferimento (dove vengono posizionati i paletti) devono restare fissi e devono 
essere relativamente facili da trovare perché i rilevamenti di fine stagione devono essere fatti 
nello stesso luogo e nello stesso punto in cui sono state fatte le prime misurazioni. 

IMPORTANTE!!! Per evitare errori nelle misurazioni successive, si raccomanda che la prima 
misurazione (V1) venga fatta a partire dal lato sinistro (supponendo che si sia rivolti dal lato 
opposto rispetto all’imbocco del sentiero più vicino al lodge) 

Box 6.50 Modello per il monitoraggio della copertura del suolo

Osservazioni: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Box 6.51 Modello per il monitoraggio del numero di persone per sentiero e documentazione dei 
problemi
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Questo caso è un esempio pratico della raccolta e dell’utilizzo dei dati ricavati sul campo; mostra il 
livello di attenzione che può venire richiesto per verificare un indicatore. 
1 Se una guida ha già registrato il nome di un sentiero e un’altra guida utilizza lo stesso sentiero nello stesso giorno, specificare solo il 
numero di persone in un’altra colonna. 
2 Se si rileva un problema, segnare la sua posizione approssimativa sul sentiero (un punto di riferimento), è possibile utilizzare 
abbreviazioni tra parentesi

 

Per ulteriori informazioni:  www.yacutinga.com and www.vidasilvestre.org.ar 
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Parte 7 

Conclusioni

 

Gli indicatori sono uno strumento strategico per lo sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche. 
Nella presente Guida, esperti di tutto il mondo, riuniti dall’Organizzazione Mondiale del Turismo 
(OMT), hanno tentato di fornire idee, approcci e contenuti atti ad assistere le destinazioni turistiche 
nel loro cammino verso la sostenibilità. Gli autori si augurano che la presente pubblicazione 
diventi un utile punto di riferimento, e che sia consultata come fonte d’ispirazione, di linee guida 
tecniche ed esempi d’applicazione, aiutando anche gli amministratori, le collettività e tutte le 
parti interessate a collaborare per assicurare il futuro della destinazione turistica.

7.1 Messaggi importanti sull’uso degli indicatori

In questa sezione conclusiva si vuole richiamare l’attenzione dei lettori su vari messaggi chiave: 

Gli indicatori sono strumenti che forniscono informazioni accurate ai fini del processo • 
decisionale, che si traducono nell’implementazione di soluzioni, nello sviluppo di partenariati, 
e in migliori processi di pianificazione e di gestione. Non sono fini a se stessi, bensì segnali 
di importanti trend e cambiamenti, uno stimolo alla discussione sui futuri programmi, sui 
rischi della destinazione turistica, e sugli impatti che sono importanti per tutti. Possono 
altresì fungere da misuratori della performance intesa come progressi compiuti in termini di 
maggiore sostenibilità. 

Gli indicatori non sono una procedura una tantum. Sono utili in particolare quando vengono • 
misurati ripetutamente e coerentemente nell’ambito di programmi di monitoraggio a lungo 
termine. Solo quando le informazioni sono regolarmente fruibili nel tempo, può espletarsi 
un uso efficace degli indicatori, consentendo di comprendere meglio i cambiamenti e la loro 
importanza nell’ambito della definizione delle priorità politiche.

Gli indicatori devono essere integrati all’interno dei processi decisionali. Uno sviluppo turistico • 
sostenibile necessita di buone informazioni e approcci di gestione integrata, coadiuvati da 
corretti indicatori. L’obiettivo della creazione di indicatori non è solo quello di misurare fattori, 
produrre tabelle o pubblicare rapporti, bensì consentire un migliore processo decisionale per 
lo sviluppo sostenibile della destinazione turistica. Gli indicatori dovrebbero pertanto essere 
parte integrante dei processi di pianificazione, gestione e monitoraggio. 

Gli indicatori devono essere condivisi. Le informazioni generate dalle amministrazioni con • 
diversi mandati e a vari livelli, da parte di diverse organizzazioni private e del settore civile 
o dalla ricerca, possono essere cruciali per gli indicatori del turismo sostenibile e per le 
decisioni in merito agli indicatori da sostenere. Inoltre, gli indicatori elaborati a livello locale 
possono rappresentare elementi costitutivi delle applicazioni a livello regionale e nazionale. 
Quella di rendere fruibili gli indicatori è la sola via per giungere a un processo decisionale e a 
un coinvolgimento informato di tutti gli stakeholder.

Gli indicatori conferiscono potere alle destinazioni turistiche, fornendo le informazioni • 
necessarie per negoziare sui futuri investimenti, sugli standard di sviluppo, sulle joint venture 
da costituire, e sulla condivisione dei benefici. Propongono inoltre approcci al consenso sugli 
aspetti importanti da promuovere e come raggiungerlo, ad esempio i limiti a un cambiamento 
accettabile.
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7.2 Ruoli e sfide per i soggetti interessati

Tutti gli stakeholder devono partecipare alla definizione e all’attuazione di piani ed azioni atti a 
favorire gli obiettivi di sostenibilità. L’elaborazione e il mantenimento di indicatori che fungano da 
elementi costitutivi fondamentali necessitano di azioni costanti a tutti i livelli.

Autorità nazionali 

I governi nazionali sono essenziali ai fini dello sviluppo e dell’uso degli indicatori a tutti i livelli. Se 
gli indicatori sono generati in modo coerente a livello di una singola destinazione turistica, possono 
essere spesso aggregati in modo da produrre indicatori nazionali o regionali. Un uso comparato 
degli indicatori fra le destinazioni può evidenziare trend e anomalie, e contribuire a orientare 
i programmi verso la soluzione delle problematiche. Spesso il sostegno (finanziario e tecnico) a 
livello nazionale è essenziale affinché le destinazioni possano sviluppare e sostenere programmi 
di indicatori e l’implementazione di piani e soluzioni. Alcuni indicatori efficaci possono spesso 
estendersi alle categorie superiori fornendo utili informazioni a tutti i livelli. L’OMT collabora con 
gli Stati membri per aiutarli a creare programmi di turismo sostenibile e favorire i loro sforzi; la 
presente Guida è uno degli strumenti che hanno a disposizione. La sfida per le autorità nazionali 
consiste nel sostenere le destinazioni turistiche nel processo di applicazione degli indicatori di 
sostenibilità e, laddove possibile, nel creare un programma nazionale volto a integrare ed utilizzare 
i risultati. 

Autorità regionali 

Occorre incoraggiare la partecipazione delle autorità regionali. Spesso talune risorse essenziali 
per il turismo, nonché le informazioni relative alle stesse, sono gestite dalla regione o a livello 
della provincia, dello stato o del cantone. Mantenere una piena partecipazione e collaborazione è 
importante durante l’intero sviluppo iniziale degli indicatori e ai fini di un costante monitoraggio. La 
sfida per le autorità e gli amministratori regionali consiste nel partecipare al lavoro sugli indicatori 
e nel favorire la condivisione di informazioni fra le varie destinazioni turistiche di competenza.

Autorità locali (municipali) 

Le autorità municipali o locali sono essenziali per l’applicazione degli indicatori, dal momento 
che la destinazione turistica locale rappresenta il livello in cui si espleta la maggior parte delle 
problematiche e le rispettive soluzioni, il luogo in cui interagiscono le collettività ospitanti e i 
turisti, dove sussiste prossimità fra i gruppi di attori, e dove occorre scendere a compromessi. 
Poiché a questo livello vengono adottate così tante decisioni politiche e operative, sono essenziali 
la piena partecipazione e il totale supporto delle autorità locali, le quali dovrebbero fungere da 
catalizzatori e principali coordinatori in materia di sviluppo e applicazione di indicatori da integrare 
in una pianificazione strategica e in programmi di sostenibilità della destinazione turistica. 

Membri della collettività

È importante raggiungere il pieno coinvolgimento della collettività durante tutte le fasi del 
processo. Una sfida può essere quella di interessare tutti i rappresentanti della collettività e 
di trovare il modo di mantenere vivo l’interesse per l’intera durata di un processo che spesso 
tende a prolungarsi nel tempo. La collettività è importante anche ai fini del mantenimento degli 
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indicatori – e alcuni dei programmi di monitoraggio a lungo termine di maggior successo conseguono 
risultati positivi grazie alle costanti richieste di informazioni della collettività e alla loro continua 
partecipazione al programma di monitoraggio. Essa può essere inoltre un’importante sostenitrice 
di cambiamenti per quanto attiene all’accesso e all’utilizzo di informazioni sugli indicatori.

ONG 

Le organizzazioni non governative possono sostenere i programmi di indicatori e al tempo stesso 
essere partecipi e fruitrici dei risultati. Numerose ONG vantano competenze che possono rivelarsi 
utili nei programmi di indicatori, compreso il sostegno a processi partecipativi. La sfida per alcune 
ONG è quella di partecipare in modo costruttivo e non solo critico e di riuscire a mobilitare risorse 
a sufficienza per sostenere una costante partecipazione nel tempo. Le ONG sono inoltre spesso 
soggetti visibili in grado di utilizzare in modo efficace i risultati degli indicatori per chiedere a 
viva voce, anche se in modo costruttivo, azioni a favore della sostenibilità dello sviluppo nelle 
destinazioni turistiche. 

Comunità accademica 

Numerosi indicatori esordiscono come misurazioni effettuate nell’ambito di una ricerca 
scientifica. La comunità accademica è stata importante nell’avviare studi sugli indicatori, nello 
sviluppo di strumenti metodologici e nella generazione di informazioni. Troppo spesso, tuttavia, 
gli studi accademici si sono fermati ad iniziative una tantum, all’analisi iniziale di un problema 
e alla creazione di informazioni di riferimento, senza un seguito accompagnato da studi e da un 
monitoraggio lineari. Una sfida per la comunità accademica sarà da un lato quella di ottenere 
risorse a sufficienza per sostenere un ruolo costante nella implementazione di indicatori chiave, 
e dall’altro quella di promuovere la ricerca applicata sia sulla validità degli indicatori che sulla 
valutazione del loro impatto. È necessario però   che le istituzioni accademiche trasformino le 
informazioni generate dalla ricerca scientifica in forme di facile comprensione e impiego nella 
definizione delle politiche da parte degli operatori. Infine, affinché i futuri operatori turistici 
acquisiscano dimestichezza con gli indicatori e con le pratiche di monitoraggio, le istituzioni 
accademiche e formative dovrebbero includere, nei programmi   di studi turistici, corsi di studi, 
metodologie e argomenti a favore dello sviluppo e dell’uso di indicatori. 

Imprese turistiche 

Il settore privato ha un importante ruolo da svolgere sia a livello di sviluppo di indicatori che 
nell’uso efficace degli indicatori. Buona parte degli indicatori più utilizzati sono forniti da hotel, 
ristoranti, guide e tour operator che utilizzano regolarmente indicatori sviluppati in proprio. La 
sfida per le imprese turistiche, nazionali ed estere, “inbound” od “outbound”, consiste nel trovare 
il tempo di partecipare con efficacia a iniziative sugli indicatori in ogni destinazione turistica, 
contribuendo all’ideazione e all’attuazione di programmi, a fornire informazioni e dati, nonché in 
ultima analisi ad utilizzarne i risultati. 

Turisti 

Gli stessi turisti hanno un ruolo da giocare, sia come fonte informativa che come utilizzatori 
di indicatori. Al momento in cui l’informazione viene generata, i turisti sono la fonte, e senza 
la loro partecipazione attiva ai questionari di fine soggiorno, le loro risposte ai sondaggi e agli 
studi specifici, numerosi indicatori non esisterebbero. I turisti informati possono essere importanti 
fruitori delle informazioni, infatti quando richiedono esplicitamente informazioni su un indicatore 
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(ad es. se l’acqua è pulita, quale è il livello di sicurezza della città, quali sono gli effettivi 
vantaggi dello sviluppo turistico a beneficio dei residenti), contribuiscono a legittimare l’uso 
dell’indicatore da parte di tutti i livelli di amministrazione e degli altri soggetti interessati. Una 
sfida fondamentale consiste nell’assicurare che le informazioni utili per i turisti siano fruibili, 
comprensibili e vantaggiose ai fini delle loro decisioni in merito a dove andare e cosa fare.

Organizzazione mondiale del turismo e altre organizzazioni internazionali

L’OMT si è impegnata a collaborare con i vari paesi e destinazioni turistiche per promuovere lo 
sviluppo sostenibile del turismo. Il presente documento ne è un elemento costitutivo e rappresenta 
uno strumento tecnico. Con la rapida crescita del turismo e delle mete turistiche nel mondo, 
sarà una sfida continua a mantenere il passo e riuscire ad aggiornare strumenti quali il presente 
volume. Con la diffusione della comunicazione elettronica, diverrà più facile stabilire un contatto 
e collegamento costanti fra le varie destinazioni nel mondo per facilitare la condivisione di 
esperienze sull’uso degli indicatori e promuovere forme di turismo sostenibile. La sfida per l’OMT 
e per altri enti internazionali sarà di misurarsi con questi cambiamenti e queste nuove esperienze, 
e continuare a fornire informazioni e strumenti aggiornati a coloro che sono in grado di meglio 
influenzare il futuro del turismo e delle varie destinazioni turistiche. 
Il turismo è un settore soggetto a rapidi cambiamenti, con nuovi prodotti, nuove mete turistiche, 
e richieste di nuove esperienze da parte dei turisti. Di conseguenza, a tutti i livelli si produrranno 
cambiamenti che necessiteranno di informazioni nuove e migliori, oltre a nuovi tipi di indicatori in 
grado di rispondere alle sfide della politica turistica. Gli indicatori rivestono un ruolo importante 
sia nel contribuire a sensibilizzare i decisori su questi trend, sia nell’aiutarli a comprenderne 
l’importanza. Una migliore informazione può essere essenziale per arrivare ad adottare migliori 
decisioni. Gli indicatori sono uno strumento essenziale per aiutare le mete turistiche a vedere e 
comprendere con maggiore chiarezza le problematiche, ed aiutare amministratori e stakeholder 
a definire ed attuare le soluzioni che possono meglio tradursi in uno sviluppo sostenibile delle 
destinazioni turistiche.
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Allegato A

Autori e contributi

NB: le note biografiche sono state fornite dagli autori stessi

Gustavo A. Bassotti è direttore del Dipartimento promozione del turismo del Forum Universale 
delle Culture di Barcellona (2004) e consulente in questioni ambientali e marketing turistico. 
Ha lavorato nell’ambito dell’ecoturismo e partecipato a progetti sulla comunità indigena in 
Argentina, ha preso parte a programmi di sviluppo della qualità del turismo in Spagna, e ha diretto 
la promozione turistica del Forum di Barcellona del 2004. È consulente nel campo degli indicatori 
e degli standard di qualità per l’ecoturismo come mezzi per il raggiungimento della sostenibilità.

Autore: 4.6 Siti ecologici naturali e sensibili, 6.17 Strategia della biosfera di Lanzarote, riserva 
naturale; Box 2.14 Foresta di Iguazu; coautore: 3.7.1 Protezione di ecosistemi a rischio; 4.7 
Ecoturismo; 6.10 Parco Naturale di El Garraf; 6.9 Lodge dell’Isola Chiminos; 6.25 Yacutinga Lodge 
(Argentina) Indicatori per una riserva naturale privata.

Christian Baumgartner è direttore dell’Istituto per il Turismo e lo Sviluppo Integrato di Vienna 
(Austria). È specializzato nel monitoraggio e nella valutazione dei processi di sostenibilità. Coordina 
inoltre il comitato di consulenza scientifica della strategia di sviluppo sostenibile per l’Austria.

Co-autore: 4.13 Turismo urbano, Box 4.8 Programma alimentare ecologico ad Heidelberg in 
Germania.
 
Christine Beddoe consulente e ricercatrice, Melbourne, Australia. È coautrice del rapporto 
dell’OMT sull’incidenza dello sfruttamento sessuale dei minori nel turismo (The incidence of sexual 
exploitation of children in tourism).

Autrice: 3.1.5 Turismo sessuale.

Rajiv Bhartari, funzionario dell’Indian Forest Service, è Conservatore del Forests, Bhagirathi Circle & 
Ecotourism con il governo dell’Uttaranchal ed ex direttore per l’ecoturismo del Comitato di sviluppo 
turistico dell’Uttaranchal. È anche membro del comitato direttivo della International Ecotourism 
Society e membro della commissione mondiale per le aree protette dell’Unione internazionale per 
la conservazione della natura (IUCN-WCPA). Ha fondato il Centre for Ecotourism and Sustainable 
Livelihoods, ha condotto programmi di formazione sull’ecoturismo e di informazione, ha coordinato 
il progetto di ricerca dell’associazione LEAD “Sviluppo del quadro di riferimento per il progetto 
Corbett Binsar Nainital” per la tutela della biodiversità e del turismo, destinato a più attori; 
inoltre ha dato avvio a realtà di turismo basato sulla comunità in oltre venti villaggi in Uttaranchal. 
Autore 6.13 India: turismo basato sulla comunità nel Parco nazionale di Corbett.

Amos Bien è direttore dei programmi internazionali presso la International Ecotourism Society, 
San José (Costa Rica). È presidente della Rete delle riserve naturali per il Costa Rica, docente 
del master di ecoturismo presso la University of International Cooperation, e autore di numerose 
pubblicazioni sulla certificazione per l’ecoturismo. 
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Co-autore: 5.6 Indicatori e certificazione.

Herman Bos è socio della Società di consulenze per le strategie turistiche Voorschoten, Olanda. Ha 
ricoperto l’incarico di direttore della ricerca per il Comitato olandese per il Turismo e i Congressi 
e ha scritto numerose pubblicazioni sulle strategie e politiche per il turismo.

Autore: Box 3.45 Studi di conversione, Box 3.36 Misurare l’indice di redditività effettivo degli 
investimenti nelle attività di marketing; Co-autore 3.12.3 Marketing del turismo sostenibile.

Rafael Bolivar ha dato un ampio contributo al piano strategico per il turismo realizzato 
dall’Osservatorio del turismo delle Isole Canarie (Ministero del turismo e dei trasporti del governo 
regionale delle Isole Canarie, Spagna). 

Autore 6.6 Isole Canarie (Spagna) : Un modello di pianificazione per una destinazione turistica 
matura.

Robyn Bushell è professore associato e direttrice del gruppo di ricerca Tourism for Healthy 
Futures all’Università Western Sidney, New South Wales (Australia). Ricopre diverse cariche in 
seno a organismi nazionali e internazionali, tra cui la vice presidenza della Tourism Task Force 
della Commissione Mondiale per le Aree Protette (IUCN-WCPA). Svolge ricerche su svariati temi: 
la pianificazione turistica, in particolare le relazioni tra turismo, salute, qualità della vita e 
sviluppo della comunità, le comunità indigene, la tutela della diversità culturale e biologica, il 
ruolo dell’informazione nell’educazione alla conservazione, l’impatto dei visitatori e la gestione 
ambientale.

Autrice: 3.5.1 Salute, 3.5.2 Gestione delle epidemie e trasmissione internazionale delle malattie, 
Box 2.4 Consultazioni online in Australia, Box 3.31 Gestione di risorse scarse: consumo idrico - Byron 
Bay, Australia; Co-autrice: 3.5.4 Sicurezza pubblica locale, 3.8.4 Qualità dell’acqua potabile, Box 
3.8 Turtle Island, Fiji: Turismo e benessere della comunità.

Alejandra Carminati è direttrice del programma Refugios de Vida Silvestre della Fundación 
Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires. Assieme a Diego Moreno, la dott.sa Carminati ha attuato 
il programma per le riserve naturali della fondazione Vida Silvestre Argentina (1987), come 
alternativa per sostenere le economie rurali e locali e per proteggere le oasi faunistiche di 
particolare interesse. 

Co-autrice: 6.25 Yacutinga Lodge (Argentina) Indicatori per una riserva naturale privata.

Jean Mehdi Chapoutot è direttore della qualità presso l’Ufficio Nazionale del Turismo tunisino e 
docente di discipline turistiche in diversi istituti superiori tunisini. Il Dott. Chapoutot ha scritto 
diffusamente sulla pianificazione e sulla gestione del turismo, trattando gli aspetti ambientali, 
culturali ed economici dello sviluppo turistico relativi alla Tunisia e all’area mediterranea. 

Autore: 6.22 Tunisia: Indicatori e standard per il turismo.
 
Adrien Chatenay è project manager dello sviluppo sostenibile del gruppo Accor. Si occupa del 
miglioramento della sostenibilità degli hotel Accor Tourism & Leisure (200 hotel e resort nel 
mondo). Tra i suoi principali campi d’interesse figurano la gestione ambientale e le buone pratiche 
ambientali, formazione e facilitazione nelle aziende e anche partenariati con organizzazioni 
ambientali e sociali. È co-autore dell’articolo Development of Tourism Policy and Strategic Planning 
in East Timor (2001) (Sviluppo delle politiche e pianificazione strategica del turismo a Timor Est) e 
vincitore del premio PATA 2000 Giovani professionisti del settore turistico. 

Autore 6.1 Indicatori di sostenibilità degli hotel ACCOR.  
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 David Chernushenko è presidente della Green & Gold Inc., Ottawa (Ontario, Canada). È 
consulente per le attività sportive, di divertimento e turistiche sulle pratiche di gestione sostenibile 
e nuove opportunità. È membro della Commissione Sport e Ambiente del Comitato Olimpico 
Internazionale.

Autore: Box 3.41 Estratti da: Gestione sostenibile degli eventi sportivi; Co-autore: 3.10.2 Gestione 
degli eventi.

CITTIB (Centro per la ricerca e le tecnologie per il turismo delle Isole Baleari) fa parte dell’Istituto 
di Strategia Turistica (INESTUR), del Ministero del turismo delle Isole Baleari (Spagna). Il CITTIB 
promuove ricerca e studi sul turismo nelle Baleari, a livello europeo e mondiale, analizzando la 
domanda turistica e i mercati di provenienza, le destinazioni concorrenti, dati statistici, indicatori 
dell’impatto del turismo e nuove tecnologie. Il centro si occupa anche di un sistema integrato di 
servizi d’informazione e documentazione turistica (www.finestraturistica.org).

Il CITTIB ha fornito il caso studio 6.5 Isole Baleari (Spagna): Gestione integrata del turismo 
attraverso  gli indicatori di sostenibilità. 

Gordon Clifford è capo consulente del Centro di consulenza e audit di Ottawa (Ontario, Canada). 
Svolge attività di ricerca in ambito turistico e ha preso parte al programma sugli indicatori dell’OMT 
sin dal 1994, lavorando come facilitatore e ricercatore in vari workshop in Ungheria, Croazia e Sri 
Lanka. È autore di numerosi studi sulla pianificazione turistica e l’uso degli indicatori.

Autore: Box 4.6 Il Cammino di Santiago; Co-autore: 3.13.1 Sostenibilità, politiche e pratiche di 
gestione ambientale presso le imprese turistiche e revisore critico delle sezioni metodologiche.

Terry De Lacy è direttore generale del Centro di ricerca cooperativa sul turismo sostenibile 
dell’Università Griffith di Gold Coast, Queensland (Australia), frutto di una collaborazione tra 
università e governo per programmi di ricerca su viaggi e turismo, ambiente, infrastrutture, 
tecnologie, aziende e gestione. In passato il dott. De Lacy è stato preside della facoltà Land and 
Food Systems all’Università del Queensland, dove è titolare della cattedra di politiche ambientali. 
Ha una lunga esperienza di ricerche e progetti in Asia, in particolare in Cina.

Co-autore: 3.8.1 Gestione dell’energia, 3.9.2 Gestione dei rifiuti solidi, Box 3.26 Consumo 
energetico, e Box 3.33 Riduzione dei rifiuti solidi - Contea di Douglas, Queensland, Australia

Ann Dom è project manager dell’Unione Europea per i programmi per lo sviluppo sostenibile 
e l’integrazione settoriale, e specialista di programmi sugli indicatori. Ha dato un contributo 
significativo alle fasi iniziali della creazione del progetto, partecipando al primo incontro degli 
esperti tenutosi nella sede dell’OMT a Madrid nel marzo del 2003. 

Toni Duka è project manager del programma Kangaroo Island TOMM (Kingscote, South Australia). 
Da molti anni risiede nell’Isola di Kangaroo ed è project manager del progetto TOMM sullo sviluppo 
degli indicatori, il monitoraggio e l’agevolazione di una continua implementazione del programma. 
Ha una formazione in gestione ambientale e sviluppo della comunità, ed è anche responsabile per 
lo Sviluppo della Comunità dell’isola di Kangaroo.
 
Co-autrice: 6.14 Modello gestionale di ottimizzazione del turismo a Kangaroo Island (TOMM).
 
Ghislain Dubois è amministratore delegato della Tourism Environment Consultants (TEC), Marsiglia, 
Francia. È specializzato nel campo della sostenibilità dei trasporti, dei cambiamenti climatici 
(valutazione degli impatti passati e futuri, studio degli scenari futuri), politiche di mitigazione 
dell’impatto ambientale (accordi volontari, incentivi, permessi negoziabili, politiche pubbliche…) 
indicatori ambientali e del turismo sostenibile. Fa parte di diversi network europei sullo sviluppo 
del turismo sostenibile. 
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Autore: Box 3.29: Turismo e cambiamento climatico: adattare gli indicatori alle parti interessate 
francesi; Contributo alla sezione 3.8.2 sui cambiamenti climatici ed al capitolo 2 sulla 
metodologia.

Andrew Fairley è imprenditore sociale, Turtle Island Resort, Fiji.

Co-autore: Box 3.8 Turtle Island: Turismo e benessere della comunità.

Zoila González Macias è direttore del turismo sostenibile presso l’Associazione degli Stati Caraibici 
(ACS). Questa organizzazione, la cui sede principale si trova a Port of Spain (Trinidad e Tobago), 
promuove attivamente le pratiche del turismo sostenibile al fine di facilitare lo sviluppo integrato 
dell’area detta dei Grandi Carabi. Nel quadro della Convenzione per il Turismo Sostenibile (2001) e 
della Zona di Turismo Sostenibile dei Caraibi (STZC), l’ACS ha dato vita ad uno specifico programma 
incentrato sugli indicatori del turismo sostenibile. L’ACS ha fornito il caso studio 6.8: Iniziativa 
sugli indicatori del turismo nei Caraibi. 

Eileen Gutierrez è direttrice del Dipartimento dell’Ecoturismo, Conservation International (CI), 
Washington DC (Stati Uniti). Ha conseguito un master in Turismo presso la George Washington 
University School of Business ed è specialista di sviluppo sostenibile ed ecoturismo, con esperienza 
in Africa, Asia, America Latina e nei Carabi. Collabora ai programmi regionali della CI con contributi 
in svariati ambiti: delineazione di strategie, sviluppo dei progetti, politiche, pianificazione, 
valutazione, sviluppo del prodotto, e gestisce inoltre la formazione nel campo dell’ecoturismo ed 
i programmi per lo sviluppo delle capacità.

Autrice: Box 3.16 Monitoraggio sul progetto del Gudigwa Camp, Botswana.

Malia Hamza è consulente per il turismo e l’ospitalità, Bruxelles (Belgio). È specializzata nel 
coordinamento di progetti internazionali e nelle questioni relative a turismo, cultura e patrimonio 
nella prospettiva del turismo sostenibile. È esperta di gestione della qualità integrata per le 
destinazioni turistiche.

Autrice: 3.11.3 Trasporto correlato al turismo
 
Henryk Handszuh dirige il dipartimento Quality and Trade in Tourism dell’Organizzazione Mondiale 
del Turismo.

Autore: 3.6.2 Dispersioni; Co-autore: 3.5.3 Sicurezza del turista; Contributo a 3.5.4 Sicurezza 
pubblica locale.

Donald E. Hawkins è “Eisenhower Professor” alla George Washington University School of Business, 
Washington DC (Stati Uniti). È membro del comitato direttivo dell’Istituto Internazionale di Studi 
sul Turismo e docente presso il dipartimento di Gestione del turismo e dell’ospitalità alla George 
Washington University.

Co-autore: 5.1 indicatori e politiche 
 
Martha Honey è direttore esecutivo della Società Internazionale dell’Ecoturismo e Centro per 
l’Ecoturismo e lo Sviluppo Sostenibile. Autrice delle seguenti pubblicazioni: Ecotourism and 
Certification: Setting Standards in Practice (2002); Ecotourism and Sustainable Development: Who 
Owns Paradise? (1999); Protecting Paradise: Certification Programs for Sustainable Tourism and 
Ecotourism (2001, con Abigail Rome). Nel 2000 ha organizzato la conferenza sulle certificazioni per 
il turismo “verde” tenutosi alla Mohonk Mountain House a New York. Ha lavorato come giornalista 
per oltre vent’anni in Tanzania prima e in Costa Rica poi.
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Co-autrice: 5.6 Indicatori e certificazione.

Elizabeth Jack è titolare del Centre of Sustainable Tourism, White Gum Valley, Australia Occidentale. 
Gestisce il suo centro servizi di consulenza e si interessa ai temi dell’impatto del turismo sulle 
comunità e del ruolo del settore privato nei processi di sviluppo delle capacità. È membro del 
comitato direttivo di Ecotourism Australia e consulente per il progetto TOMM, Kangaroo Island.

Autrice: 3.3.1 Coinvolgimento e consapevolezza della popolazione locale, Box 3.7 Sviluppo del 
senso di appartenenza: TOMM Kangaroo Island, Australia; Co-autrice 6.14. Modello gestionale di 
ottimizzazione del turismo a Kangaroo Island (TOMM).
 
Walter Jamieson è rettore della School of Travel Industry Management dell’Università delle 
Hawaii, Honolulu (Hawaii, Stati Uniti). I suoi campi d’interesse sono il turismo responsabile, il 
turismo culturale, l’attività turistica come strumento per ridurre la povertà e i sistemi di gestione 
ambientale in seno alle strutture ricettive. 

Co-autore: 5.1 Indicatori e politiche.

Fergus T. Maclaren è consulente senior per lo sviluppo sostenibile e la gestione ambientale 
alla Consulting and Audit Canada, Ottawa (Ontario, Canada). Fornisce consulenze su un’ampia 
gamma di questioni legate allo sviluppo, incluso il turismo. Ex direttore dell’Anno Internazionale 
dell’Ecoturismo promosso dalla International Ecotourism Society, e membro del comitato direttivo 
di ICOMOS Canada (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti) e del Sustainable Tourism 
Stewardship Council.

Autore: 3.2.1 Conservazione del patrimonio architettonico, 4.11 Siti con patrimonio architettonico, 
Box 3.6 UNESCO: Indicatori sulla conservazione del patrimonio mondiale, Box 4.7 George Town, 
Penang, Malesia.

Edward (Ted) Manning è presidente della Tourisk Inc., Sustainable Destinations, Ottawa (Ontario, 
Canada). È uno dei consulenti principali dell’OMT nell’ambito dei programmi sugli indicatori e 
consulente in tema di turismo sostenibile e gestione ambientale per le destinazioni turistiche. 
Ex direttore esecutivo del turismo sostenibile per Tourism Canada, e direttore dello sviluppo 
sostenibile per Consulting and Audit Canada, ha diretto ricerche e workshop sul turismo in oltre 
quaranta Paesi. È inoltre professore aggiunto di geografia all’Università di Carleton.

Il professor Manning è caporedattore ed autore di questa Guida. È autore della PARTE 1 Introduzione; 
PARTE 2 Procedure di sviluppo ed elaborazione degli indicatori; 3.1.1 Soddisfazione locale nei 
confronti del turismo; 3.4.1 Favorire la soddisfazione del turista; 3.7.2 Qualità dell’acqua marina, 
3.9.3 Inquinamento atmosferico; 3.9.4 Il controllo dei livelli di rumorosità; 3.10.1 Controllare 
l’intensità di utenza; 3.11.2 Controllo dello sviluppo; 3.11.3 Trasporto correlato al turismo***; 
4.1 Zone costiere; 4.3 Le piccole isole; 4.4 Mete turistiche in aree desertiche e semidesertiche; 
4.5 Destinazioni montane; 4.8 Parchi e aree protette; 4.9 Comunità all’interno o in prossimità 
di aree protette; 4.12 Piccole comunità tradizionali; 4.15 Comunità che desiderano lo sviluppo 
del settore turistico; 5.3 indicatori e norme; 5.4 Capacità di carico; 5.5 Attività di reporting e di 
accountability; 5.7 Misurazione della performance e benchmarking; 6.7 Isola di Cape Breton; 6.16 
Kukljica, Croazia; PARTE 7 Conclusioni; Allegati Metodologici. Box: 1.1-1.8, 2.12.1-2.9, 2.11, 2.12, 
2.14, 2.15. Box 3.12 Gli impatti della stagionalità a livello locale; Box 3.30 Approvvigionamento 
idrico per Cozumel, Box 3.35 L’inquinamento atmosferico dei luoghi chiusi; Box 3.43 Controllo 
e pianificazione nelle Maldive, Box 4.1 Zone costiere; Box 4.3 Ambienti artici e alpini; Box 4.10 
Campi da golf; 5.3 Caratteristiche degli indicatori e misure di performance.
 
Co-autore: 3.1.2 Effetti del turismo sulle comunità, 3.1.3 Accesso dei residenti a beni fondamentali; 
3.5.3 Sicurezza del turista; 3.5.4 Sicurezza pubblica locale, 3.6.1 La stagionalità del turismo; 
3.7.1 Protezione di ecosistemi critici; 3.8.2 Cambiamenti climatici e turismo, 3.8.3 Disponibilità e 
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conservazione dell’acqua; 3.8.4 Qualità dell’acqua potabile; 3.9.1 Trattamento delle acque reflue; 
3.11.4 Trasporto aereo – risposta ai cambiamenti nei modelli e nell’accesso; 3.12.2 Offrire un 
ventaglio di esperienze diverse; 3.12.3 Marketing del turismo sostenibile; 3.13.1 Sostenibilità, 
politiche e prariche di gestione ambientale presso le imprese turistiche; 4.2 Destinazioni e siti 
balneari; 4.7 Destinazioni ecoturistiche; 4.16 Parchi tematici; 4.17 Parchi acquatici; 4.18 Navi da 
crociera e loro destinazioni.
 
Jennifer Manning coordina e gestisce il Centro congressi di Bow Valley, sito nel centro di Calgary, 
Alberta (Canada). Laureata in sociologia, ha una formazione nel diritto del lavoro e dell’ambiente. 
Ha lavorato come ricercatrice nei campi del turismo e dell’applicazione delle pratiche di gestione 
ambientale all’interno del Centro. 

Autrice: 4.14 Congressi e centri congressuali, Box 4.9 Bow Valley Convention Centre (Canada).
Co-autrice: 3.6.1 La stagionalità del turismo; 4.16 Parchi tematici; 4.17 Parchi acquatici.

Margo Manning presidente e direttore generale della Tourisk Inc., Destinazioni Sostenibili di Ottawa, 
Ontario (Canada). È consulente in ambito turistico ed ambientale, con particolare attenzione 
ai processi di partecipazione, alla ricerca turistica e all’applicazione pratica di indicatori alle 
destinazioni turistiche. Si è formata come bibliotecaria e sociologa, ed ha lavorato con Canada 
Ambiente e con il Servizio Bibliotecario Nazionale della Nuova Zelanda. Ha partecipato a progetti di 
turismo sostenibile e formazione ambientale in Canada, Cina, Europa dell’Est e America Latina.

Co-redattrice di questa Guida, autrice: 3.4.2 Accessibilità; Box 2.18 Lista di controllo per una 
revisione o aggiornamento degli indicatori; Box 3.32 I rifiuti a Beruwala, Sri Lanka; Co-autrice: 
3.8.3 Disponibilità e conservazione dell’acqua, 3.9.1 Trattamento delle acque reflue, 3.12.2 Offrire 
un ventaglio di esperienze diverse, 4.2 Destinazioni e siti balneari, 4.18 Navi da crociera e loro 
destinazioni; Redattrice delle sezioni Riferimenti e Indice.

Robert Manning è docente presso la Scuola di Risorse Naturali dell’Università del Vermont, 
Burlington, Vermont (Stati Uniti), dove ricopre anche il ruolo di preside del corso di Gestione delle 
attività ricreative. Il suo lavoro è incentrato sui parchi nazionali, le riserve naturali, i terreni pubblici 
e il turismo. Le sue ricerche includono: “Carrying Capacity of U.S. National Parks”, (Capacità di 
carico dei parchi nazionali degli Stati Uniti) “Studies in Outdoor Recreation: Search and Research 
for Satisfaction” (Studi sulle attività ricreative all’aperto - ricerca della soddisfazione) e “Visitor 
Experience and Resource Protection: a Framework for Managing the Carrying Capacity of National 
Parks” (Esperienza del visitatore e protezione delle risorse: quadro di riferimento per la gestione 
della capacità di carico dei parchi nazionali). 

Autore: 6.4 Parco nazionale di Arches (Stati Uniti): indicatori e standard qualitativi per il turismo 
sostenibile e la capacità di carico. 
 
Simon McArthur è direttore generale della Mawland Hotel Management di Crows Nest, New South 
Wales (Australia). È specializzato nella gestione dell’impatto del turismo ed ha progettato ed 
applicato circa 15 modelli di gestione dell’impatto del turismo in Australia. È conosciuto per 
aver adattato i limiti accettabili di cambiamento nel Modello di Gestione dell’Ottimizzazione del 
Turismo (TOMM) per l’isola di Kangaroo e Quarantine Station. 

Autore: 5.2 Utilizzare gli indicatori per pianificare il turismo in modo strategico; 6.21 Quarantine 
Station, Sydney, Australia: applicazione del modello gestionale di ottimizzazione del turismo 
(TOMM).

 
Hitesh Mehta è consulente nel campo della pianificazione dell’ecoturismo e progettazione di 
strutture ricettive ecologiche (ecolodge) e professore aggiunto presso la Florida Atlantic University 
di Fort Lauderdale, Florida (Stati Uniti). Il dott. Metha è pianificatore ambientale, architetto e 
paesaggista, esperto a livello internazionale nel campo della pianificazione concreta per il turismo 
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sostenibile e della progettazione di ecolodge. È il principale redattore del libro “Internatinal 
Ecolodge Guidelines” e co-autore dei capitoli sulla pianificazione dei siti e l’architettura.

Autore: 3.9.5 La gestione dell’impatto visivo di strutture ed infrastrutture turistiche, Box 3.37 
Lobo Lodge – Design per la riduzione dell’impatto visivo; 3.38 Selezione di linee guida per il design 
delle infrastrutture; Box 3.39 Come limitare l’inquinamento luminoso; Box 3.40 Linee guida per 
un’architettura del paesaggio sostenibile e attenta.

Diego Moreno è direttore del Programma Refugios de Vida Silvestre, della “Fundación Vida 
Silvestre Argentina” di Buenos Aires (Argentina). Assieme ad Alejandra Carminati, il dott. Moreno 
ha attuato il programma per le riserve naturali della fondazione Vida Silvestre Argentina (1987), 
come alternativa per sostenere le economie rurali e locali e per proteggere le aree di particolare 
interesse naturalistico.

Co-autore 6.25 Yacutinga Lodge (Argentina): Indicatori per una riserva naturale privata. 
 
Aurelie Pelletreau è project manager della Sustainable Tourism and Indicators Consultants di Parigi 
(Francia) nella sede di Vientiane (Laos). Ha lavorato per l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) 
dal 2001 al 2003. È esperta di turismo sostenibile, valutazione ambientale, indicatori e reporting. 
Autrice di diverse pubblicazioni per l’Istituto Francese dell’Ambiente (IFEN) e la Commissione 
Europea sul tema dell’implementazione del programma “Agenda 21” per il turismo europeo.

Autrice: 6.11 Indicatori dell’Agenzia europea dell’Ambiente.
 
Carolyn Pharand è laureata presso il Centro per la ricerca e le politiche turistiche dell’Università 
Simon Fraser di Burnaby, British Columbia (Canada). Le sue ricerche sono incentrate sulla 
promozione e la protezione dell’immagine in ambito turistico.

Co-autrice: 3.12.4 Tutela dell’immagine di una destinazione; 6.20 Super-Natural British Columbia: 
Valutazione del successo del marchio. 

Juan Carlos Pinto Frese è direttore di Chiminois Island Lodge, Guatemala. È un imprenditore 
fortemente impegnato nella difesa del patrimonio Maya e dell’ambiente in Guatemala. I suoi 
sforzi si concentrano principalmente sulla sensibilizzazione della comunità e dei turisti riguardo la 
cultura, la storia e la natura di El Petén. 

Co-autore: 6.9 Isola di Chiminos, Guatemala

Universidad Politécnica di Valencia, in collaborazione con il Centro di studio delle paludi 
mediterranee, in Spagna, ha sviluppato un modello e dei casi di applicazione per la capacità di 
carico dei siti ecologici sensibili. Sotto la guida del professor Maria Jose Viñals Blasco, i co-autori 
M. Morant, C. Hernández, C. Ferrer, R. Quintana, N. Maravall, G. Cabrelles, J. Ramis e C. Bachiller 
hanno contribuito al caso studio 6.2 Albufera di Valencia (Spagna): Misurare la capacità di carico 
in un ecosistema fragile. 

Humberto Rivas Ortega è responsabile della pianificazione presso il Servizio Nazionale del Turismo 
del Cile. Geografo, esperto di insediamenti umani ed ambientali. I suoi ambiti di lavoro sono 
principalmente: pianificazione turistica locale e regionale; sistema di informazione geografica per 
le aree turistiche; gestione delle destinazioni e sviluppo del turismo sostenibile.
 
Autore 6.24 Area del lago di Villarrica (Cile): Applicazione regionale degli indicatori della 
sostenibilità.

Valeria Rodrìguez Groves è scienziata presso la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) di 
Buenos Aires (Argentina). Collabora con la FVSA in diverse aree ed è responsabile del programma 
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di monitoraggio per le aree turistiche.

Autrice: Applicazione degli indicatori nel caso di Yacutinga; co-autrice: 6.25 Yacutinga Lodge, 
Argentina: Indicatori per una riserva naturale privata.

Amparo Sancho è docente della Facoltà di Economia dell’Università di Valencia (Spagna). Ha 
lavorato molto sui metodi per verificare la sostenibilità e ha contribuito al dibattito iniziale tra 
esperti tenutosi a Madrid presso la sede dell’OMT nel marzo del 2003.

Carlos Sandoval è direttore di Yacutinga Lodge, riserva naturale privata a Misiones (Argentina). 
È uno dei pionieri in Argentina dello sviluppo di aree naturali private inserite in un progetto 
sostenibile basato sulla comunità locale e incentrato sull’ecoturismo. Il suo impegno è stato un 
catalizzatore dello sviluppo del turismo sostenibile nella regione.

Co-autore 6.25 Yacutinga Lodge (Argentina): Indicatori per una riserva naturale privata. 

Daniel Scott è direttore della ricerca in Canada sui mutamenti globali e il turismo presso l’università 
di Waterloo, Ontario (Canada). Le sue ricerche sulle conseguenze dei cambiamenti climatici per 
il settore turistico si sono concentrate sulla rete dei parchi nazionali canadesi, il settore sciistico 
del Nord America e la stagionalità del turismo. Ha contribuito in qualità di autore al terzo rapporto 
di valutazione del Gruppo intergovernativo sui mutamenti climatici (IPCC) dell’ONU; è inoltre co-
direttore della Commissione sui cambiamenti climatici e il turismo della Società internazionale di 
biometeorologia.

Autore: 6.15 “Keep winter cool”; Box 3.28 Innevamento artificiale come adattamento alla variabilità 
e al cambiamento climatico; ha contribuito alla redazione della sezione 3.8.2: Cambiamenti 
climatici e turismo.
 
Kaddu Kiwe Sebunya è direttore del Dipartimento di Ecoturismo per l’Africa e il Madagascar 
della Conservation International, Washington DC (Stati Uniti). Si occupa di analisi strategiche, 
di pianificazione e sviluppo del turismo sostenibile in Africa integrando studi di fattibilità per 
l’ecoturismo, creazione di programmi di sviluppo delle capacità, ricerche e analisi di mercato, 
e migliorando le collaborazioni con i governi, il settore privato e le agenzie per lo sviluppo. Ha 
lavorato in molti Paesi, tra cui: Gabon, Guinea Equatoriale, Kenya, Tanzania, Uganda, Madagascar 
e Botswana.

Autore: 3.6.4 Il Contributo del turismo alla tutela della natura.

Lynnaire Sheridan è ricercatrice e consulente specializzata in turismo sostenibile e questioni 
relative allo sviluppo della comunità, Bradbury New South Wales (Australia). Recentemente ha 
lavorato in Bassa California (Messico) svolgendo ricerche sull’impatto delle crociere turistiche 
in questa regione, creando programmi per la valutazione della qualità ambientale delle spiagge 
messicane e portando avanti i suoi studi di dottorato sull’impatto sociale dell’immigrazione 
clandestina attraverso il confine tra Stati Uniti e Messico.

Autrice: 3.6.6 Il turismo e la lotta contro la povertà.

Murray Simpson è scienziata ricercatrice presso il Centro per l’Ambiente dell’Università di 
Oxford, (Regno Unito). Lavora come consulente in ambito turistico integrando tra loro la ricerca, 
le politiche e l’implementazione. Vanta oltre quattordici anni di esperienza lavorativa nel settore 
turistico a livello dirigenziale e un’ampia esperienza sia nel settore privato che in quello pubblico. 
I suoi interessi attuali includono le interazioni tra turismo, stili di vita, conservazione, biodiversità 
e sostenibilità; ha lavorato nel Regno Unito, in Europa, Australia, Sud Africa, Sud America, negli 
Stati Uniti e nei Carabi.
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Contributo alla sezione 3.8.2 Cambiamenti climatici e turismo.

Ginger Smith è preside dell’Istituto superiore di Studi Professionali e professore associato della 
School of Business and Public Management, Washington DC (Stati Uniti). Insegna all’Università 
George Washington ed è stata preside della Scuola internazionale di turismo e gestione alberghiera 
di Puerto Rico. Rappresentava gli Stati Uniti relativamente a viaggi e turismo internazionale, negli 
ambiti relativi alle questioni pubbliche, lo sviluppo economico, la pianificazione strategica, la 
gestione delle destinazioni, le buone pratiche ambientali e gli impatti sulle comunità locali. Nel 
1993 ha contribuito alle fasi iniziali del programma sugli indicatori dell’OMT.

Autrice: 6.19 Sonke Cape Sud Africa

Silvia Stuppäck è capo del dipartimento Educazione presso l’Istituto per il Turismo e lo Sviluppo 
Integrato di Vienna (Austria). Ha lavorato ad un progetto finanziato dall’Unione Europea sul turismo 
sostenibile urbano ed è specializzata in educazione e formazione per la sostenibilità.

Co-autrice: 4.13 Turismo urbano; Box 4.8 Programma alimentare ecologico ad Heidelberg, 
Germania.

John Tinka è direttore di zona della Heritage Trails Uganda (HTU), Kampala (Uganda). In particolare 
si occupa di sviluppo del turismo basato sulla comunità e la tutela del patrimonio culturale e 
naturale. È membro fondatore dell’Associazione ugandese per il Turismo di Comunità (UCOTA). 
Negli ultimi cinque anni, ha attuato un progetto pionieristico in Uganda chiamato Heritage Trails.

Autore sezione 6.23: Uganda Heritage Trails.
 
Louise Twining-Ward è consulente in campo turistico, Wellington (Nuova Zelanda). È ricercatrice 
consulente e autrice di grande esperienza sul tema del turismo sostenibile nel Pacifico del Sud. Ha 
svolto attività di consulenza sulla pianificazione turistica, la progettazione di sistemi di monitoraggio 
del turismo sostenibile, la redazione di manuali formativi, seminari di facilitazione e workshop 
di pianificazione partecipativa. I suoi interessi di ricercatrice comprendono il monitoraggio del 
turismo sostenibile, la partecipazione degli attori interessati e i sistemi complessi.

Autrice: 3.1.4 Uguaglianza di genere, 3.11.1 Integrazione del turismo nella pianificazione locale/
regionale; Box 2.3 Gestione dei processi partecipativi; Box 2.10 Quanti indicatori?; Box 2.16 Gli 
indicatori fanno la differenza; sezione 6.18 Progetto relativo agli indicatori del turismo sostenibile 
a Samoa. Ha inoltre contribuito alla redazione e revisione di diverse altre sezioni. 

François Vellas è responsabile del Dipartimento Turismo e trasporto aereo presso l’Istituto di 
Studi Internazionali dell’Università di Scienze Sociali, Tolosa (Francia). Il prof. Vellas è esperto nel 
campo turistico e del trasporto aereo, e ha scritto diffusamente su questioni relative al turismo 
internazionale, al marketing e ai trasporti. Ha lavorato come consulente per molti organismi 
internazionali, tra cui l’OMT.

Co-autore: 3.11.4 Trasporto aereo.

Gabor Vereczi è responsabile dei programmi presso il Dipartimento sviluppo del turismo sostenibile 
dell’OMT. Ha preso parte al programma sugli indicatori del turismo sostenibile dell’OMT sin dallo 
svolgimento del primo workshop regionale nel 1999. È stato il principale coordinatore in seno 
all’OMT degli studi che hanno portato alla nascita di questa pubblicazione sugli indicatori, ed ha 
svolto un ruolo fondamentale nell’identificazione delle fonti di informazione, nella preparazione 
di diverse sezioni, della revisione generale, della redazione e creazione dell’opera.

David Viner è scienziato ricercatore senior presso l’Unità di ricerca sul clima, Università di East 
Anglia. Sin dal 1991 è stato ricercatore capofila di diversi progetti di importanza focale per la 
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comunità di ricercatori che studiano i cambiamenti climatici a livello mondiale. Dal 2000 ricopre 
l’incarico di direttore del Centro distribuzione dati dell’IPCC. Ricercatore di lunga esperienza, ha 
partecipato a vari studi di valutazione del cambiamento climatico. Partecipa attivamente a livello 
internazionale allo studio delle interazioni tra cambiamenti climatici, turismo e ambiente.

Contributo alla sezione 3.8.2 Cambiamenti climatici e turismo.

Melinda Watt è direttrice generale della Earthcheck Pty Ltd., Brisbane, Queensland (Australia). 
Ha contribuito allo sviluppo di indicatori di riferimento per i settori dei viaggi e del turismo sia a 
livello operativo che a livello della comunità. Questi indicatori ed il sistema di benchmarking sono 
utilizzati su autorizzazione dal sistema mondiale di benchmarking, certificazione e miglioramento 
per i viaggi ed il turismo sostenibili della Green Globe.

Co.autrice: 3.8.1 Gestione dell’energia; 3.9.2 Gestione dei rifiuti solidi; Box 3.26 Consumo 
energetico; Box 3.33 Riduzione dei rifiuti solidi – Contea di Douglas, Queensland, Australia, 3.8.2 
Cambiamenti climatici e turismo.

Peter Williams è docente presso la Scuola di gestione ambientale e delle risorse e direttore del 
Centro per le politiche turistiche e la ricerca dell’Università Simon Fraser, Burnaby, British Columbia 
(Canada). Le sue ricerche sono incentrate su questione relative alle politiche, alla pianificazione 
e alla gestione nei settori del turismo e delle attività ricreative all’aperto, e lo sviluppo di quadri 
di pianificazione per l’uso sostenibile delle risorse naturali e culturali. Inoltre si occupa della 
creazione di metodi di valutazione della domanda latente di risorse naturali e culturali, di strategie 
di gestione ambientale per le attività turistiche, della strategie di gestione della crescita nelle 
aree turistiche e dell’uso di Internet in ambito turistico.

Co-autore: 3.12.4 Tutela dell’immagine di una destinazione; 6.20 Super, Natural British Columbia: 
Valutazione del successo del marchio. 

Carolyn Wild è presidente della WILD International di Ottawa, Ontario (Canada). Esperta di rilievo  
internazionale nel campo dello sviluppo dell’ecoturismo, vanta esperienze in numerose aree, dalla 
regione Artica all’Outback australiano. Il suo interesse principale è lo sviluppo adeguato all’interno 
delle aree naturali, che apporta benefici alle comunità locali e tutela l’ambiente. Consulente nel 
campo della pianificazione, del marketing,  della gestione e delle strategie competitive in ambito 
turistico.

Autrice: 3.6.5 Vantaggi economici per la comunità e la meta turistica; 3.6.7 La competitività delle 
imprese turistiche; 4.10 Sentieri ed itinerari; Box 2.6 Analisi SWOT; Co-autrice: 3.1.2 Effetti del 
turismo sulle comunità; 3.10.2 Gestione degli eventi; 3.12.1 Creare circuiti e itinerari di viaggio. 
Ha inoltre contribuito alla redazione e revisione di diverse sezioni.

Jennifer Wright è ricercatrice, svolge ricerche per il Consiglio per le risorse umane del turismo 
(CTHRC) a Ottawa, Ontario (Canada). Questa attività include la preparazione di studi sul mercato 
del lavoro ed il monitoraggio delle tendenze che lo interessano. Gestisce inoltre progetti di ricerca 
specializzata relativi alle questioni occupazionali all’interno del settore turistico.

Autrice: 3.6.3 L’occupazione; Box 3.15 Valutazione dell’occupazione nel turismo in Canada.

Eugenio Yunis è direttore dello sviluppo sostenibile presso il Dipartimento del Turismo dell’OMT. 
Ha guidato questo studio sugli indicatori sin dal suo esordio ed è stato il principale revisore della 
presente pubblicazione.  
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Lanzarote Biosphere Strategy
 www.cabildodelanzarote.com/areas/presidencia/biosfera/biosfera/biosfera.htm 

Rainforest Alliance 
 www.rainforest-alliance.org.

Society for Accessible Travel and Hospitality
 www.sath.org 

Sustainable Ski Slopes 
 www.keepwintercool.org 

Tour Operators Initiative 
 www.toinitiative.org 

Tourism Optimisation Management Model for Kangaroo Island 
 www.tomm.info 

Tourism Optimisation Management Model for the North Head Quarantine Station 
 www.npws.nsw.gov.au/culture/nthhdqst/changes.html 

Uganda Community Tourism Association 
 http://www.ucota.or.ug/ 
http://www.visituganda.com/domestic/ucota.htm 
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UNESCO World Heritage Centre
 www.unesco.org/whc 

UNICEF
 www.unicef.org 

United Nations Commission on Sustainable Development
 www.un.org/esa/sustdev/isd.htm 

United Nations Sustainable Development Indicators
 http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm 

U.S. Environmental Protection Agency
 www.epa.gov 

World Bank
 www.worldbank.org 

World Health Organization
 www.who.int/health_topics/travel/en/ 

World Tourism Organization
 www.world-tourism.org  

World Tourism Organization – Sustainable Development of Tourism
 www.world-tourism.org/sustainable 
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Allegato C

Modelli

C 1 Foglio di lavoro per la selezione degli indicatori

Tematiche
chiave

Indica-
tori
candidati

Criteri di valutazione Pun-
teggio

Importanza
Per chi è 
utile e in 
che modo 
influenzerà 
le decisioni 
relative alla 
tematica?

Fattibilità
Racco-
gliere e 
analizzare 
i dati è 
pratico e 
fattibile?

Affidabilità
Si basa su 
informazio-
ni valide e 
attendibili 
ottenute 
da fonti 
credibili?

Chiarezza
È facil-
mente 
compren-
sibile e 
chiaro per 
gli utenti? 

Compara-
zione
È utile per 
compa-
razioni 
con altre 
aree, altri 
standard o 
sequenze 
cronologi-
che?

Punteggio:

Per ogni criterio, agli indicatori può essere assegnato un punteggio A (alto), M (medio), o B (basso). 
Gli utenti potrebbero voler discutere i punteggi di ogni indicatore che potrebbe rispondere ad una 
data problematica. In alternativa, oppure in aggiunta, può essere utilizzato anche l’approccio di 
valutazione esposto di seguito; lo scopo è quello di agevolare la discussione. In questo metodo di 
valutazione, è chiaro che un indicatore che riceve 4 o 5 punteggi A dovrebbe essere analizzato 
e applicato in maniera più approfondita, mentre quello che ne riceve pochi (in particolare se il 
punteggio per l’importanza è B) è improbabile che sia ulteriormente studiato o sviluppato.

Selezione e determinazione delle priorità

Una volta assegnati i punteggi (es. A, M, B), per ogni indicatore può essere utile effettuare anche 
una valutazione soggettiva generale, come spiegato sotto; questa fase può essere d’aiuto nel 
determinare la relativa importanza o l’utilità di ciascun indicatore.
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Valutazione degli indicatori per l’uso (valutazione generale).

***** Indicatore fondamentale per la tematica in questione e la gestione del sito/della 
destinazione;
**** Importante per le decisioni di tipo gestionale;
*** Molto utile per certi aspetti della gestione del sito;
** Abbastanza utile per alcune specifiche questioni di gestione;
* Utilità limitata per la gestione della destinazione.

Questi punteggi sono utili nella fase iniziale di definizione delle priorità e selezione degli indicatori. 
Per una valutazione più accurata della fattibilità di un potenziale indicatore si consiglia ai valutatori 
di porre le domande e le questioni proposte nel modello C 2: Foglio di lavoro per sviluppare 
l’indicatore.

C 2 Foglio di lavoro per sviluppare l’indicatore

Questo modello va applicato a quegli indicatori che, dopo la selezione iniziale, sembrano idonei 
all’applicazione. Questo foglio di lavoro può essere utilizzato per guidare l’implementazione di 
un indicatore una volta che si è deciso di svilupparlo. Può anche essere usato assieme al foglio di 
valutazione per favorire la chiarezza nel processo di selezione.

Tematica o area critica 
___________________________________________________________________________________

Indicatore (definire con chiarezza, indicando il metodo di calcolo e d’espressione)
___________________________________________________________________________________

Importanza
Per quali soggetti è utile e che uso ne faranno? __________________________________________
___________________________________________________________________________________

È importante per decisioni a breve o lungo termine? ______________________________________
___________________________________________________________________________________

Per quali decisioni specifiche l’indicatore è ritenuto importante? ____________________________
___________________________________________________________________________________

Quando è necessario l’indicatore:
Quanto spesso? ________________________________________

           Quanto dettagliato? ___________________________________
Conquale tempestività? ________________________________

Fattibilità

Quali dati saranno utilizzati e chi li fornirà? (Esiste al momento un programma di raccolta dati, 
dovranno essere estrapolati da una o più fonti, o dovranno essere raccolti dati recenti – attraverso 
questionari, monitoraggio ecc.?)
___________________________________________________________________________________

Forma dei dati disponibili (dati grezzi, digitalizzati, tabulari):
___________________________________________________________________________________

Disponibilità dei dati esistenti: tempistica, ricchezza di dettagli, frequenza?
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___________________________________________________________________________________
 
Considerazioni sulla riservatezza:
___________________________________________________________________________________

I dati sono adatti ad un utilizzo immediato nella loro forma attuale oppure saranno necessari 
calcoli, trasformazioni o analisi per affrontare in modo efficace la specifica problematica del 
turismo? Se è necessaria una fase di trasformazione/estrapolazione, la effettuerà chi fornisce i 
dati o chi si occupa del programma degli indicatori?
___________________________________________________________________________________

Chi analizzerà le informazioni e quanto spesso saranno fornite?
___________________________________________________________________________________

Chi farà fronte ai costi e alle necessità tecniche per la raccolta dei dati?
___________________________________________________________________________________

Chi farà fronte ai costi e alle necessità tecniche per l’analisi dei dati?
___________________________________________________________________________________

Affidabilità

Chi fornisce le informazioni? (i censimenti, il settore, il governo locale, i commenti/reclami)
___________________________________________________________________________________

La fonte dei dati è indipendente, affidabile e compatibile?
___________________________________________________________________________________

Quali garanzie ci sono della fondatezza scientifica e dell’oggettività dei dati?
___________________________________________________________________________________

Chiarezza

In che forma sarà presentato ai diversi utenti l’indicatore? (forme di reporting, comunicazione e 
descrizione: ad es. rendiconti annuali, rappresentazioni grafiche, dati grezzi o proporzioni, ecc.)
___________________________________________________________________________________

Quanto dettagliate, quanto frequenti e quanto recenti devono essere le informazioni perché 
possano essere utilizzate/pubblicizzate in questo modo?
___________________________________________________________________________________

Chi saranno gli utenti principali? Come saranno presentati gli indicatori affinché risultino di facile
comprensione per loro?
___________________________________________________________________________________

In che modo l’indicatore aiuterà ad analizzare la tematica del turismo in questione, come sarà 
collegato ai processi di pianificazione e decisionali? (es. rendiconti periodici, relazioni sulle 
problematiche, valutazione dei programmi, ecc.)
___________________________________________________________________________________

Comparabilità

L’indicatore viene utilizzato in questa forma in altre destinazioni, e/o esistono standard comparativi 
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a cui fare riferimento?
___________________________________________________________________________________

Parametri di riferimento chiave da utilizzare:
___________________________________________________________________________________

Modalità in cui i cambiamenti che si verificano nella destinazione nel corso del tempo vanno 
analizzati e descritti:
___________________________________________________________________________________

Questioni operative

Chi si occuperà di gestire la procedura che fornisce all’indicatore una base costante?
___________________________________________________________________________________

A chi sarà fornito l’indicatore e in quale forma?
___________________________________________________________________________________

C’è un impegno continuo a monitorare questo indicatore?
___________________________________________________________________________________

Fasi successive

Quale è lo specifico programma di lavoro/tempistica per rendere operativo questo indicatore?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Commenti
___________________________________________________________________________________

C 3 Foglio di lavoro per l’attività di reporting sugli indicatori

(Questo modulo è un modello per aiutare i manager a seguire il percorso di ogni indicatore scelto 
e a documentarne le caratteristiche e le modalità d’utilizzo).

Tematica a cui l’indicatore risponde (breve descrizione):
___________________________________________________________________________________

Indicatore (includere formulazione precisa dell’indicatore):
___________________________________________________________________________________

Metodo esatto di calcolo:
___________________________________________________________________________________

Fonte(i) dei dati:
___________________________________________________________________________________

Logistica della produzione:
          Preparato da ________________________________________________

          Fornito a ___________________________________________________
          Frequenza della produzione ___________________________________
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Tempo necessario tra la raccolta dei dati e la produzione/l’utilizzo 
dell’indicatore  (es. ritardo nell’utilizzo dell’indicatore dovuto all’elaborazione 
dei dati o all’attività di reporting) ____________________________________
_________________________________________________________________

Utenti previsti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Forme di reporting (specifiche tabelle, grafici, ecc. da riprodurre, brochure, relazione sui progressi, 
siti internet, ecc.):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Soglie o standard da soddisfare (se presenti):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Azioni previste (piani, risultati):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Tendenze osservate finora:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Vedi il foglio di lavoro compilato a titolo esemplificativo nella prossima pagina.
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Foglio di lavoro per l’attività di reporting sugli indicatori (esempio di 
modello compilato)

Tematica alla quale l’indicatore risponde (breve descrizione): numero eccessivo di turisti in 
spiaggia nei giorni di punta.

Indicatore (includere formulazione precisa dell’indicatore): numero di bagnanti per km2 nelle 
spiagge attrezzate.

Metodo esatto di calcolo: l’area di spiaggia include l’arenile fino alla battigia e le aree delimitate 
e attrezzate. Il numero massimo complessivo di turisti viene diviso per l’area totale in m2 per 
produrre l’indicatore: numero di turisti per km2 (anche numero di m² per bagnante).

Fonte(i) dei dati: area di spiaggia rilevata dalle mappe comunali, numero di turisti calcolato dai 
bagnini tramite la vendita dei biglietti; cifre verificate da reali conteggi effettuati da studenti 
nei giorni di punta come parte del programma di studi estivo.

Logistica della produzione:
   Preparato da: Unità dati dell’autorità costiera municipale
 
   Fornito a: Ente per il turismo e la pianificazione

 Frequenza della produzione: settimanalmente durante la stagione (da  
maggio a settembre)

 Tempo necessario tra la raccolta dei dati e la produzione/l’utilizzo 
dell’indicatore: tre settimane 

Utenti previsti: ente per la pianificazione, ente per il turismo, bagnini, notiziari turistici, agenzia 
per l’attività di reporting sull’ambiente (a livello regionale).

Forme di reporting (specifiche tabelle, grafici, ecc. da riprodurre, brochure, relazione sui progressi, 
siti internet, ecc.): dati in sequenza temporale presentati con grafici lineari che indicano le 
informazioni mensili degli ultimi cinque anni, informazioni settimanali fornite per la stagione 
passata e corrente in forma di tabella.

Soglie o standard da soddisfare (se presenti): lo standard di spiaggia stabilito dal Comune è di 
almeno 4 m2 per utente (2.500 per km2). L’indicatore mostrerà le prestazioni relative a questo 
standard, presentando anche il numero di rilevazioni che hanno sorpassato lo standard.

Azioni previste (piani, risultati): si prevede che il Comune utilizzerà l’indicatore per stabilire se 
sia necessario intraprendere azioni mirate a limitare l’affollamento, rendere disponibili ulteriori 
aree di spiaggia, servizi e sorveglianza, e dare vita a discussioni sul futuro sviluppo dell’area 
costiera.

Tendenze osservate finora: la densità d’uso nel giorno di punta del 2002 è stata di 2.050 turisti per 
km2, rispetto ai 1.940 del 2001. Nel 2003, fino ad oggi, sei giorni hanno superato le 2000 unità, e 
uno di questi ha anche sorpassato gli standard comunali (in occasione del Festival Annuale della 
Spiaggia).
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C 4 Foglio di lavoro per la rivalutazione degli indicatori

(Queste domande sono state pensate per essere usate nel processo di valutazione dopo che gli 
indicatori sono stati utilizzati per un certo periodo, al fine di stabilire se sono ancora utili, real-
mente applicati, e se hanno una qualche influenza nel processo decisionale).

1. Programma degli indicatori:

Il programma generale è operativo?
___________________________________________________________________________________

Le tematiche sono ancora attuali?
___________________________________________________________________________________ 

Sono emerse delle nuove tematiche?
___________________________________________________________________________________

Attualmente gli indicatori fanno parte del processo decisionale generale (pianificazione, gestione) 
relativo a queste tematiche?
___________________________________________________________________________________

Se no, quali cambiamenti sono necessari affinché ne facciano parte?
___________________________________________________________________________________

2. Per tematiche specifiche:

Tematica o area critica
___________________________________________________________________________________

Indicatore (definire con chiarezza)
___________________________________________________________________________________

Ci sono state difficoltà (problemi tecnici, finanziari o organizzativi) nei seguenti aspetti dell’utilizzo 
degli indicatori?
  Raccolta dei dati/informazioni: __________________________________________
  Analisi dei dati, calcolo degli indicatori: ___________________________________
  Reporting degli indicatori, comunicazione: _________________________________

Quali sono le probabilità che migliorino le fonti, la raccolta e l’analisi dei dati e l’attività di reporting? 
Ci sono nuove fonti dati o metodi d’analisi che possono favorire lo sviluppo dell’indicatore?
___________________________________________________________________________________

Chi usa attualmente l’indicatore e in che modo?
___________________________________________________________________________________

L’indicatore ha bisogno di essere modificato per risultare più efficace? (ad es. frequenza, ricchezza 
di dettagli, metodi di descrizione e distribuzione?)
___________________________________________________________________________________

C’è feedback da parte degli utenti riguardo all’utilità dell’indicatore? Si è rivelato chiaro e facile da 
capire per i diversi tipi di utenti? Cosa si può fare per migliorare l’applicazione dell’indicatore?
___________________________________________________________________________________
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L’indicatore ha risposto in maniera adeguata alla tematica, e favorito i processi decisionali? In che 
modo può essere migliorato per gli utenti?
___________________________________________________________________________________

È possibile che l’indicatore venga utilizzato in maniera più estesa per favorire il turismo sostenibile? 
(ad es. altri utenti che potrebbero beneficiarne, nuovi metodi di reporting, partenariati con altri 
settori o progetti che potrebbero utilizzare le informazioni?)
___________________________________________________________________________________

C 5  Modello di questionario di fine soggiorno

Le domande proposte nell’esempio qui di seguito si basano su un modello di questionario adottato in 
varie destinazioni di diversi Paesi e hanno lo scopo di quantificare e chiarire le diverse componenti 
della soddisfazione del turista. Si possono aggiungere ulteriori domande, come precisazioni che 
aiutino a chiarire perché è stata data una certa risposta.

L’analisi delle risposte relative al motivo della visita, la provenienza, la regione e le caratteristiche 
demografiche può essere utile per capire quale indicatore (o specifico sub-indicatore) sia davvero 
significativo. La lista generale potrebbe diventare una serie di domande eccessivamente lunga per 
essere sottoposta ai turisti in uscita (nei pochi minuti disponibili nelle sale d’attesa, agli imbarchi 
dei traghetti, alla dogana o nelle hall degli alberghi). Può quindi essere preferibile partire con un 
elenco più breve di domande che siano particolarmente importanti).

Alcune di queste domande possono essere riproposte solo a gruppi più piccoli di turisti, di modo 
che nessun turista in uscita venga sovraccaricato. Un test pilota del questionario permetterà di 
individuare il miglior modo di gestirlo.

Questionario di fine soggiorno 

Perché ha deciso di visitare [questa destinazione]?
___________________________________________________________________________________

È la sua prima visita? Sì, No. Se sì, quando è stato/a qui l’ultima volta? ______________________

Durante il soggiorno, ha:
   visitato la spiaggia   Sì No
   visitato le zone di montagna  Sì No
   passeggiato su sentieri naturali  Sì No
   partecipato ad una conferenza  Sì No
   visitato dei parenti   Sì No
   visitato dei siti culturali   Sì No
   fatto una crociera   Sì No
   svolto attività lavorative  Sì No
   partecipato ad eventi culturali  Sì No
   partecipato a (vedi nota 1) ecc.  Sì No

Quale è stata la ragione principale della sua visita? (cerchiare la risposta)

(Nota: includere le attività o attrazioni principali della destinazione)

Quali parti di (destinazione) ha visitato (se ci sono più siti)?
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   Sito A      _____
   Città B      _____
   Le colline, ecc.     _____
   Sito C      _____
   Il sito protetto     _____
   ecc.      _____

Dove ha trascorso la maggior parte del tempo? (cerchiare una sola risposta)
___________________________________________________________________________________

(Possibile domanda di follow-up relativa al luogo in cui ha alloggiato 
l’intervistato_________________________ una particolare struttura ricettiva, hotel o comunità).

Si prega di rispondere alle seguenti domande con l’opzione più appropriata:

1. Sono pienamente in disaccordo
2. Non sono d’accordo
3. Neutrale
4. Sono d’accordo
5. Sono pienamente d’accordo

Nota: Le seguenti domande sono esempi, si consiglia quindi di scegliere quelle più adatte alla 
destinazione o modificarle secondo la necessità. Possono fare riferimento ai seguenti aspetti 
principali della soddisfazione del turista: accesso, informazioni turistiche, qualità dei servizi, 
sicurezza, varietà di esperienze/siti/attività, atteggiamento/relazione con i residenti, ambiente 
(pulizia, rumore, patrimonio architettonico e naturale, ecc.), soddisfazione complessiva, 
intenzione di ripetere la visita o di consigliare la destinazione agli amici, ecc.

Cerchiare la risposta migliore

Sono soddisfatto della mia esperienza a…“destinazione”  1   2   3   4   5• 

La condizione delle strade e della segnaletica ha reso agevole il viaggio 1   2   3   4   5• 

Ho trovato la “destinazione” pulita    1   2   3   4   5• 
(Nota: questa domanda può essere ripetuta per
le sub-destinazioni come le spiagge, il centro 
storico, i parchi, ecc.)
La “destinazione” mi ha offerto una grande varietà di esperienze 1   2   3   4   5• 

Le città e i paesi erano affollati    1   2   3   4   5• 

Ho avuto un’esperienza positiva riguardo la cultura locale 1   2   3   4   5• 

I siti culturali erano ben tenuti    1   2   3   4   5• 

I siti culturali erano facilmente accessibili   1   2   3   4   5• 

Le spiagge erano pulite     1   2   3   4   5• 

Si potevano trovare bei prodotti d’artigianato e souvenir  1   2   3   4   5• 

Ho avuto l’opportunità di gustare la cucina locale  1   2   3   4   5• 

La qualità del cibo era buona *    1   2   3   4   5• 

La qualità dell’alloggio era buona *    1   2   3   4   5• 

Il livello dei servizi forniti era alto    1   2   3   4   5• 

I membri dello staff erano professionali e disponibili #  1   2   3   4   5• 

Sono stato/a infastidito/a dall’aspetto caotico delle aree urbanizzate 1   2   3   4   5• 

Sono stato/a infastidito/a dai rumori     1   2   3   4   5• 

Sono stato/a infastidito/a dalla presenza di rifiuti nelle aree pubbliche 1   2   3   4   5• 

L’ambiente naturale era in buone condizioni   1   2   3   4   5• 

Il paesaggio della “destinazione” è interessante e variegato 1   2   3   4   5• 
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È stato facile raggiungere la “destinazione”    1   2   3   4   5• 

Mi sono sentito sicuro durante il soggiorno                                    1   2   3   4   5• 

Il rapporto qualità/prezzo mi è sembrato buono   1   2   3   4   5• 

Consiglierei la “destinazione” ai miei amici   1   2   3   4   5• 

Tornerei a visitare la “destinazione”    1   2   3   4   5• 

Nota: follow-up possibile:
* in caso di risposta 1 o 5 chiedere cosa ha motivato questa opinione
# individua le ragioni negative

Nota: le domande possono anche essere poste in forma negativa (Il rapporto qualità/prezzo non 
mi è sembrato buono). Nella pratica sembra che le due formulazioni ottengano risposte simili, 
tuttavia la forma andrebbe mantenuta costante nel tempo per permettere di fare comparazioni 
efficaci.

Le interesserebbe visitare la “destinazione” al di fuori della stagione estiva (o in altri periodi di 
punta)? Quali luoghi/siti della “destinazione” potrebbe visitare con più probabilità e quale tipo di 
attività preferirebbe svolgere durante la stagione invernale (o in altri periodi di bassa stagione)?
___________________________________________________________________________________

C’è qualche attività che si aspettava di trovare nella “destinazione” e che invece mancava?
___________________________________________________________________________________

Quanto tempo vorrebbe trascorrere la prossima volta nella “destinazione”?
___________________________________________________________________________________

Cosa si potrebbe fare per migliorare la sua prossima vacanza nella “destinazione”?
___________________________________________________________________________________

Potrebbe gentilmente fornirci qualche dato personale?

Nazionalità: _____________Età: (vedi nota 2) _____________ Durata del soggiorno 
____________________Componenti del gruppo  ________________  Città o regione di provenienza 
______________________________

Grazie per i suoi preziosi commenti

                                 ………………………………………………………………………………………

Utilizzo delle domande di follow-up:

Le seguenti domande di follow-up alternative si sono rivelate un utile strumento:

Se dovesse tornare, cosa farebbe di nuovo? ______________________________________________

Cosa non farebbe? ___________________________________________________________________

Cosa cambierebbe? __________________________________________________________________

(Queste domande aiutano a svolgere un’analisi SWOT, e sono state utilizzate in altre 
destinazioni).



Allegati 495

Nota 1: Per alcune di queste domande, campioni più piccoli daranno risultati utili, purché i dati servano 
per semplici comparazioni di serie temporali e non per analisi più complesse, come per esempio tavole di 
contingenza differenziate per nazionalità, età o regione visitata. Per domande relative ad attività che solo 
pochi turisti potrebbero aver svolto (ad es. escursioni in bicicletta, immersioni, eventi culturali, esplorazioni 
di grotte) potrebbe risultare utile una sequenza di domande. La prima potrebbe chiedere se il turista ha 
svolto una delle attività elencate; la seconda potrebbe essere riservata solo a coloro che le hanno svolte.

Nota 2: Può essere utile raccogliere alcune informazioni relative all’intervistato, al fine di permettere 
un’analisi dei dati più dettagliata: fatelo nella parte finale del questionario. Solitamente, consentire 
all’intervistato di rifiutare di fornire i dati personali si rivela efficace, ma nella maggior parte dei casi, se 
richiesti nella parte finale, i dati personali non vengono rifiutati – soprattutto se si garantisce che questi 
resteranno riservati. Possibili dati da richiedere sono: età, genere, luogo di residenza, professione, luogo 
di residenza nella destinazione. È necessario usare cautela quando si pongono domande relative all’età, al 
reddito, all’etnia, alla religione o alla classe sociale, in quanto possono essere ritenute offensive e persino 
illegali in alcune aree.

C 6 Modello di questionario per i residenti

Il modello di questionario per i residenti o locali è ideato per fornire informazioni sugli atteggiamenti 
e sulle preoccupazioni della comunità riguardo a quelle che, dalla loro prospettiva, sono le 
tematiche chiave. Il questionario esemplificativo che segue è fatto per ottenere, nel modo più 
oggettivo possibile, informazioni da parte della comunità. Le domande in genere sono strutturate 
come affermazioni con cui l’intervistato può dichiararsi in accordo o disaccordo. Viene utilizzata 
una scala di cinque punti: sono pienamente d’accordo, sono d’accordo, neutrale, non sono 
d’accordo, sono pienamente in disaccordo. Questo approccio è in linea con le pratiche consigliate 
per i questionari di questo genere (altri preferiscono utilizzare una scala di sette punti), e permette 
all’intervistato di dare una risposta neutra. Vengono proposte diverse domande tipo, relative alle 
problematiche risultate fondamentali da studi ed applicazioni precedenti. Ogni destinazione può 
avere le sue specifiche problematiche (ad es. il problema dei turisti che raccolgono i molluschi, 
che disturbano feste tradizionali, o il rumore prodotto dalle attività turistiche, ecc.) che sono 
sufficientemente importanti da giustificare delle domande mirate. Di norma le domande riguardano 
i vantaggi percepiti generati dal turismo (vantaggi individuali o della comunità, vantaggi economici 
o sociali, conservazione delle tradizioni, ecc.), i cambiamenti delle condizioni socio-economiche 
(ad es. prezzi, accesso alle risorse, valori tradizionali), i cambiamenti delle condizioni ambientali 
(miglioramento o degrado), l’interazione con i turisti, ecc.

Si consiglia agli utenti di mantenere invariata la formulazione di tali domande. (ad es. “La pratica 
dei turisti di raccogliere i molluschi danneggia la raccolta locale”, con cui si chiede di dichiarare se 
si è in accordo o disaccordo e in quale misura). Il cambiamento delle risposte nel corso del tempo 
(ad es. l’anno scorso il 40% era d’accordo e il 10% pienamente d’accordo; quest’anno oltre il 50% è 
d’accordo e più del 25% è pienamente d’accordo) può essere un importante segnale a livello della 
comunità.

Da tenere in considerazione, nella gestione dei questionari per i residenti, sono la lunghezza e 
l’adeguatezza. Si raccomanda fortemente a coloro che usano questo genere di questionario di 
farlo sfruttando appieno le conoscenze e il supporto dei rappresentanti e dei leader locali quando 
ciò è possibile; si consiglia inoltre di testare ogni nuova domanda prima di utilizzarla – sia per la 
chiarezza che per l’adeguatezza/attenzione nei confronti della cultura locale.

Questo modello di questionario andrebbe periodicamente sottoposto ad un campione di residenti, 
siano essi distribuiti su aree estese o in specifiche destinazioni.

Si prega di esprimere la propria opinione riguardo alle seguenti domande:
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Domanda

Comunità ___________________________________

1
Sono
piena-
mente
d’accordo

2
Sono
d’ac-
cordo

3
Neu-
trale

4
Non 
sono 
d’ac-
cordo

5
Sono
pie-
na-
men-
te
in di-
sac-
cordo

A) Il turismo è positivo per la mia comunità

B) Ho vantaggi personali dal settore turistico

C) Il turismo nella mia comunità/regione ha i seguenti 
effetti:
(elencati di seguito) 

crea occupazione per i residenti• 

dà lavoro ai giovani del luogo• 

genera un incremento dei prezzi• 

aiuta la comunità ad ottenere servizi• 

provoca un aumento del tasso di criminalità• 

offende i valori morali• 

ostacola le attività locali• 

danneggia l’ambiente• 

impedisce l’accesso dei residenti alla spiaggia (o • 
parco, o percorsi o simili)

favorisce lo sviluppo di attività culturali e • 
artigianali locali

utilizza risorse naturali necessarie per i residenti • 
(ad es. pesce, selvaggina, acqua, ecc.)

la comunità esercita un controllo sul turismo• 

il denaro speso dai turisti resta all’interno della • 
mia comunità

i residenti possono accedere facilmente alle aree • 
utilizzate dai turisti, ecc.

Quale è la sua opinione complessiva sul turismo nella sua comunità?

Molto insoddisfacente ______ Scarso ______ Soddisfacente ______ Buono ______ Ottimo
        1                      2                       3                        4              5

In futuro, vorrebbe che ci fosse più o meno turismo nella sua comunità o regione?

Molto meno ______ Meno ______ Lo stesso ______ Più ______ Molto più
       1                   2                     3                      4            5

Quale è la sua preoccupazione principale riguardo al turismo nella sua comunità o regione?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Cosa si potrebbe fare per migliorare il turismo nella sua comunità?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Commenti
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Nota 1: quando si è a conoscenza di problematiche o preoccupazioni specifiche, si può aggiungere una domanda 
nel modello sopra riportato. Questa domanda può far fronte alle problematiche sollevate dalla comunità o 
identificate attraverso processi partecipativi. Tali tematiche possono essere strettamente peculiari di una 
destinazione o addirittura di uno specifico sito (troppo rumore sugli acquascivoli, perdita dell’accesso alla 
spiaggia, mancanza di controlli sulle violazioni commesse dai cacciatori, ecc.). Attenzione a non aggiungere 
troppe domande, poiché questionari eccessivamente lunghi rischiano di essere pesanti e ridurre così la 
percentuale di risposte.

Nota 2: può essere utile raccogliere alcune informazioni relative all’intervistato; fatelo nella parte finale del 
questionario. Possibili dati da richiedere sono: il genere, da quanto tempo la persona risiede nella comunità, 
la professione, luogo di residenza nella destinazione. È necessario usare cautela quando si pongono domande 
relative a età, reddito, etnia, religione o classe sociale in quanto possono essere ritenute offensive e persino 
illegali in alcune aree.



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.498

Allegato D

Indice dei box

Parte 1 Introduzione 
 

Box 1.1 Sviluppo sostenibile del turismo 7
Box 1.2 Cos’è una destinazione? 8
Box 1.3 L’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) sugli indicatori 9
Box 1.4 Informazioni e indicatori 10
Box 1.5 Chiarire gli obiettivi delle politiche e dei piani e programmi: indicatori rurali cana-

desi
14

Box 1.6 Cosa succede se non vi è un piano o programma? Cosa succede se ce n’è uno? 14
Box 1.7 Una gerarchia di indicatori 16
Box 1.8 Iniziative globali 17

Parte 2 Procedure di sviluppo ed elaborazione degli indicatori
Box 2.1 Procedure di indicatori e di pianificazione – collegamenti e relazioni 23
Box 2.2 I potenziali attori del turismo nelle destinazioni 27
Box 2.3 Processi partecipativi di gestione 29
Box 2.4 Consultazione on line in Australia 30
Box 2.5 Un approccio di workshop partecipativo per lo sviluppo di indicatori e l’attività di 

formazione
30

Box 2.6 Analisi SWOT 34
Box 2.7 Definizione delle priorità 36
Box 2.8 Chiarire le problematiche attraverso gli indicatori 37
Box 2.9 Raffronto tra due approcci: quello guidato dai dati e quello guidato dalle problema-

tiche o politiche 
39

Box 2.10 Quanti indicatori? 42
Box 2.11 Misure approssimate 45

Box 2.12 Che cosa serve davvero ai decisori? 46

Box 2.13 Riserva nazionale forestale di Iguazú: partecipazione alla raccolta di dati 47

Box 2.14 Calcolo della densità turistica 49

Box 2.15 Rappresentazione grafica degli indicatori 50

Box 2.16 Gli indicatori fanno la differenza – Quando vengono effettivamente impiegati 51
Box 2.17 Rendiconti nazionali aggregati 53

Box 2.18 Lista di controllo di rivalutazione degli indicatori 54



Allegati 499

Parte 3 I problemi e gli indicatori della sostenibilità nel settore turistico
Box 3.1 Indicatori del turismo sostenibile per le destinazioni mediterranee 61
Box 3.2 Risposta dei residenti della regione del Lago Balaton (Ungheria) 64
Box 3.3 Accesso alle aree protette a Capo Bretone, Canada 66
Box 3.4 Programma di Accor Hotels Asia: un programma integrato fatto di politica e azione 75
Box 3.5 Controllo della prostituzione e del turismo 76
Box 3.6 UNESCO: indicatori sulla tutela del patrimonio mondiale 82
Box 3.7 Sviluppo del senso di appartenenza: TOMM Kangaroo Island, Australia 83
Box 3.8 Turtle Island, Fiji: turismo e benessere della comunità 100
Box 3.9 L’impatto del focolaio epidemico della SARS sugli arrivi internazionali nel 2003 (OMT) 103
Box 3.10 La Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) 104

Box 3.11 Caratteristiche di una destinazione sicura in termini di agevolazione di interventi 
(preparazione, pianificazione, informazione, servizi di emergenza)

104

Box 3.12 Gli impatti della stagionalità a livello locale – esempi tratti dai casi studio sugli indi-
catori a cura dell’OMT

112

Box 3.13 Raduno motociclistico a Sturgis, Sud Dakota 114
Box 3.14 Indice della stagionalità del turismo: Isole Baleari, Spagna 116

Box 3.15 Valutazione dell’occupazione nel turismo in Canada 122

Box 3.16 Monitoraggio sul progetto del Gudigwa Camp, Botswana 127

Box 3.17 Indicatori del turismo sostenibile per le destinazioni del Mediterraneo: misure econo-
miche

130

Box 3.18 Stima di costi e ricavi diretti derivanti dal turismo 133

Box 3.19 I conti satellite del turismo 134
Box 3.20 Il programma dell’Organizzazione Mondiale del Turismo per ridurre la povertà attra-

verso lo sviluppo del turismo 
135

Box 3.21 Come può la spesa associata al turismo raggiungere le fasce più povere? 136

Box 3.22 Monitorare i guadagni delle famiglie: una sfida 138
Box 3.23 Turismo e riduzione della povertà in Namibia 142
Box 3.24 Le dimensioni della competitività nel turismo 143

Box 3.25 Programma caraibico per la competitività economica 146
Box 3.26 Consumo energetico – Contea di Douglas, Queensland, Australia 153
Box 3.27 Fonti energetiche 154
Box 3.28 Innevamento artificiale come adattamento alla variabilità e al cambio climatico 160

Box 3.29 Turismo e cambiamento climatico: adattare gli indicatori alle parti interessate fran-
cesi

164

Box 3.30 Approvvigionamento idrico per Cozumel 168

Box 3.31 Monitoraggio di risorse idriche scarse: Byron Bay, Australia 171

Box 3.32 I rifiuti a Beruwala, Sri Lanka: i bagnini sanno dove finiscono gli effluenti 173

Box 3.33 Riduzione dei rifiuti solidi – Douglas Shire, Queensland, Australia 175

Box 3.34 Trattamento e smaltimento dei rifiuti attuato da associazioni di diversi soggetti inte-
ressati a Side, in Turchia

179



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.500

Box 3.35 L’inquinamento atmosferico dei luoghi chiusi 183

Box 3.36 Livelli tipici dei decibel (dB) 185

Box 3.37 Lobo Lodge – Design per la riduzione dell’impatto visivo 186

Box 3.38 Selezione di linee guida per il design delle infrastrutture 188
Box 3.39 Come limitare l’inquinamento luminoso 189

Box 3.40 Linee guida per un’architettura del paesaggio sostenibile e attenta 191

Box 3.41 Estratti da: Gestione sostenibile degli eventi sportivi 197

Box 3.42 Indicatori per le gare di mountain bike 203
Box 3.43 Controllo e pianificazione nelle Maldive 208

Box 3.44 Biodiversità e corridoi turistici nello Swaziland 225

Box 3.45 Studi di conversione 236
Box 3.46 Misurare l’indice di redditività effettivo degli investimenti nelle attività di marketing 237
Box 3.47 Tour Operators Initiative 245

Parte 4 Applicazioni sulle destinazioni turistiche
Box 4.1 Barriere coralline e rocciose naturali 251
Box 4.2 Spiagge con Bandiera Blu 253
Box 4.3 Ambienti artici e alpini 260
Box 4.4 Lo Skyline Trail, compattato per utilizzarlo 268
Box 4.5 Gli Heritage Trails in Uganda (HTU): Indicatori per la valutazione degli impatti 272
Box 4.6 Il Cammino di Santiago 272
Box 4.7 George Town, Penang, Malesia 275
Box 4.8 Programma alimentare ecologico ad Heidelberg in Germania 279
Box 4.9 Bow Valley Convention Centre (Canada) 283
Box 4.10 Campi da golf 289

Parte 5 Applicazione degli indicatori nella pianificazione e gestione del turismo
Box 5.1 Valutazione della capacità di carico per il turismo a Malta 305
Box 5.2 Capacità ricettiva delle Isole Baleari (Spagna) 309
Box 5.3 Caratteristiche degli indicatori e misure di performance 319

Parte 6 Casi studio  
Box 6.1 Alcuni esempi concreti di indicatori utilizzati da Accor: valori, impieghi e risultati 323
Box 6.2 Indicatori di stato, pressione e risposta 326
Box 6.3 Indicatori utilizzati per calcolare la capacità di carico di Racó de l’Olla 330
Box 6.4 Media dei giudizi di accettabilità per le 16 foto che rappresentano una varietà di 

livelli d’utenza al Delicate Arch
338

Box 6.5 Indicatori di sostenibilità delle Isola Baleari (lista lunga) 341
Box 6.6 Indice della pressione umana (Baleari) 342
Box 6.7 Indice delle attività turistiche (Baleari) 343
Box 6.8 Esercizio sugli indicatori OMT per le Isole Baleari (1997) 345
Box 6.9 Indicatori OMT per le Isole Canarie (2000) 348
Box 6.10 Sistema di indicatori proposto per le Isole Canarie 350



Allegati 501

Box 6.11 Indicatori di sostenibilità ed ecoturismo basati sullo studio di Cape Breton 352
Box 6.12 Indicatori normativi per l’associazione delle destinazioni caraibiche 351
Box 6.13 Griglia per interviste utilizzata a Saint François 363
Box 6.14 Utilizzo delle tematiche e degli indicatori per Chiminos Lodge 365

Box 6.15 Aree designate del piano speciale - El Garraf 368
Box 6.16 Informazioni di base e indicatori di gestione per El Garraf 369
Box 6.17 Indicatori utilizzati per il piano annuale - El Garraf 370
Box 6.18 Flussi turistici nell’Unione europea 376

Box 6.19 Evoluzione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto per raggiungere le destinazioni turisti-
che 

377

Box 6.20 Intensità del turismo in Europa 378

Box 6.21 Domande principali, tematiche a livello politico e indicatori del turismo essenziali 
per la CEE

379

Box 6.22 Indicatori a livello nazionale selezionati per il turismo francese 382

Box 6.23 Densità turistica nelle municipalità francesi situate all’interno o in prossimità di aree 
naturalistiche inventariate

383

Box 6.24 Metodologia APPA (Appreciative Participatory Planning and Action) 384

Box 6.25 Tecnica del Modulo H per valutare i risultati della destinazione 387

Box 6.26 Processo TOMM: Kangaroo Island 390

Box 6.27 Risultati degli indicatori di Kangaroo Island 2001 391

Box 6.28 Programma sciistico sostenibile 398
Box 6.29 Tematiche e indicatori per Kukljica,Croazia (OMT 2001) 400
Box 6.30 Valori di indicatori attuali e stimati nello scenario della strategia di Lanzarote 405

Box 6.31 Misure di performance e indicatori del turismo sostenibile di Samoa 412
Box 6.32 Scheda metodologica degli indicatori campione per il progetto SSTIP di Samoa 413
Box 6.33 Ciclo del progetto sugli indicatori del turismo sostenibile di Samoa 414

Box 6.34 Elenco degli indicatori turistici di Sonke 417

Box 6.35 Performance del marchio “Super, Natural British Columbia” 420
Box 6.36 Tre parti del modello TOMM della Quarantine Station 428

Box 6.37 Due esempi di indicatori della Quarantine Station e del relativo monitoraggio e siste-
ma di gestione flessibile

429

Box 6.38 Tendenze nei pernottamenti dei tunisini residenti 432

Box 6.39 Standard di densità selezionati – Tunisia 434
Box 6.40 Standard edilizi selezionati per il turismo in Tunisia 434
Box 6.41 Monitoraggio partecipativo e valutazione degli Heritage Trails, Uganda 437

Box 6.42 Uganda Trails: grafico dei risultati degli indicatori relativo al sito delle cascate di 
Ssezibwa interessato dal progetto turistico

439

Box 6.43 Risultati del processo partecipativo espressi con gli indicatori – Uganda Trails 441



Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche.502

Box 6.44 Visitatori dei parchi nazionali dell’area del lago di Villarrica 444

Box 6.45 Pernottamenti in hotel e in strutture simili nel 2002 445

Box 6.46 Indicatori chiave per la sostenibilità nell’area di Villarrica 446

Box 6.47 Misurazione degli impatti del sentiero 452

Box 6.48 Indicatori dell’impatto sul sentiero di Yacutinga 454

Box 6.49 Modello per il monitoraggio della perdita di terreno 455

Box 6.50 Modello per il monitoraggio della copertura del suolo 456

Box 6.51 Modello per il monitoraggio del numero di persone per sentiero e documentazione 
dei problemi

456




