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La Scheda 
è realizzata 
con il sostegno
dell’UFAM
(Ufficio federale
dell’ambiente).

Viaggiare, che bello! Andare in
vacanza, che lusso? Il turismo
muove enormi somme di denaro e
grandi masse di persone. Il
turismo rappresenta un settore
economico importante a livello
globale in cui è inclusa anche la
Svizzera. Come consumatori
siamo sollecitati da offerte di tutti
i tipi, il mondo sembra a portata di
mano. Ma ogni cosa ha un prezzo.
Per viaggiare in modo
responsabile cosa possiamo fare?

P
agare il meno possibile è un poten-
te argomento di vendita: “low-
cost” e drastica riduzione dei costi
dei voli aerei. Risparmiare piace a

tutti e il turismo responsabile si basa proprio
sull’idea del risparmio, ma di un tipo diverso.

Risparmio!
Scegliere una vacanza diversa e re-

sponsabile vuol dire risparmiare: l’ambien-
te, le risorse naturali, le culture visitate, le
economie locali, e magari anche i nostri
nervi. 

Viaggiare responsabile potrebbe costa-
re di più, ma non sempre. Quattro giorni di
turismo responsabile potrebbero “valere”
quanto sette giorni di turismo di massa? Un
“viaggio” dietro casa può essere più spae-
sante di un volo intercontinentale in un vil-
laggio turistico? Risparmiando risorse am-
bientali, favorendo economie locali, si pos-
sono quindi anche risparmiare soldi. 

L’interesse per un’esperienza nuova, il
desiderio di ridurre l’impatto negativo del
proprio “viaggiare” e massimizzarne i be-
nefici: sono questi i principi contenuti in un
viaggio (s)low.

Viaggio responsabile
È una tendenza nuova e in crescita:

sempre più turisti sono sensibili agli impatti
ambientali e sociali e le offerte aumentano
ogni anno. Turismo dolce, lento, pedestre,
culturale, solidale, sostenibile, eco-turismo,

Prima di partire:
● raccogliere informazioni sul paese visitato (usi e costumi) e
sulle problematiche ambientali e socio-economiche

● richiedere informazioni su aspetti pratici legati al viaggio e al
potenziale impatto ambientale, sociale e economico

● verificare il coinvolgimento della popolazione locale e il gra-
do di auto-determinazione nell’ospitare i flussi turistici.

Durante il viaggio:
● rispettare gli usi e i costumi della popolazione indigena
● acquistare prodotti locali, assicurando che i soldi spesi resti-
no nel paese visitato

● rispettare le risorse locali, scegliendo attività e svaghi che
non ne privino la popolazione (per es. piscine in zone dove
l‘acqua scarseggia, golf nel deserto, ...)

● utilizzare i mezzi pubblici e privilegiare mezzi di trasporto
con minor impatto ambientale (treno anziché aereo). Se pos-
sibile compensare le emissioni CO2

● ridurre al minimo i rifiuti (portate borse della spesa di tela,
bottiglia personale per l’acqua, batterie ricaricabili, …)

● rispettare le opere d’arte e i luoghi di culto, per es. consu-
mando il picnic nelle aree apposite

● favorire albergatori e ristoratori che usano in maniera parsi-
moniosa le risorse naturali e sono attente al proprio impatto
ambientale (verificare la presenza di marchi).

Sintesi di consigli tratti dai siti: 
www.aitr.org
www.tralegenti.ch
www.fairunterwegs.ch 
www.lagenziadiviaggi.it
www.bafu.admin.ch
www.wwf.ch.

CONSUMO
RESPONSABILE 
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... Tante declinazioni possibili che permet-
tono di vivere esperienze di viaggio nuove.
Qualsiasi destinazione permette di viaggia-
re in maniera più responsabile. L’offerta
conta, ma la domanda del consumatore è
determinante.

Secondo l’Organizzazione mondiale
del turismo: “I prodotti turistici sostenibili
sono quelli che agiscono in armonia con
l’ambiente, la comunità e le culture locali,
in modo tale che essi siano i beneficiari e
non le vittime dello sviluppo turistico”.

Cosa offre la Svizzera
In Svizzera sono numerosi gli alberga-

tori, ma anche intere regioni, che sottoli-
neano il proprio impegno per l’ambiente e
per un turismo sostenibile. 

La Svizzera offre al turista molte occa-
sioni di avvicinare la natura in maniera re-
sponsabile, per esempio attraverso la valo-
rizzazione dei Parchi naturali. L’Ufficio fe-
derale dell’ambiente, promuove la creazio-
ne di nuovi parchi anche in quest’ottica. Le
comunità locali possono valorizzare e pre-
servare le proprie risorse naturali e paesag-
gistiche. Pensare alla sostenibilità vuol dire

Risorse, indirizzi, documenti 

• www.aitr.org 
Associazione italiana turismo responsabile. 
• www.fairunterwegs.org
Piattaforma del viaggio con schede per
ogni paese (solo in tedesco)
• www.akte.ch
Associazione svizzera “arbeitskreis touri-
smus & entwicklung (akte): => en => is-
sue “Sustainability in tourism A guide
through the label jungle” (descrizione e
analisi dei maggiori label)
• www.voyageons-autrement.com
Piattaforma del viaggio francese. Ricco di
informazioni e approfondimenti
• www.myswitzerland.com => parchi
svizzeri e Unesco
Vacanze nei parchi naturali e nei siti 
Unesco proposte da Svizzera turismo
• www.respecter-cest-proteger.ch
Campagna per una frequentazione 
rispettosa della montagna 
• www.swisstourfed.ch => développe-
ment durable
Federazione svizzera del turismo =>
“charte du développement durable du
tourisme suisse” 
• www.bafu.admin.ch
=> paesaggio => parchi “I parchi Svizzeri
“Vicini e sorprendenti” Carta - Ufficio fe-
derale dell'ambiente - UFAM 2012 
• www.are.admin.ch
=> sviluppo sostenibile => buone prati-
che “Tourisme et développement dura-
ble. Bonnes pratiques et pistes d'action”
(anche in tedesco) – ARE – 2012 
• www.ecotrans.org => visit
Principali marchi turisti e sostenibili europei.

gettare uno sguardo verso l’avvenire, pen-
sando anche ai cambiamenti climatici.

Viaggiare in maniera più responsabile
non è sinonimo di assenza di comfort, non
significa pagare di più per avere meno, anzi.

Pronti, partenza e via!
Trasformarsi in un “turista responsabi-

le”? Troverete associazioni e agenzie di
viaggio che offrono pacchetti “all-inclusi-
ve” verso qualsiasi continente e destinazio-
ne. Oppure partite alla scoperta seguendo
itinerari improvvisati, affidandovi alle infor-
mazioni trovate sulla rete o sulle più classi-
che guide cartacee. Sempre più destinazio-
ni turistiche, in Europa e nelle Alpi, offrono
prodotti “sostenibili”.

Attenzione ai furbi!
Il rovescio della medaglia esiste. La

“sostenibilità” e il “turismo responsabile”
sono oramai divenuti argomenti di vendita.
Come consum’attori sappiamo che non
tutto ciò che luccica è oro, e i furbi non
mancano neppure in questo settore. Biso-
gna difenderci dal marketing aziendale che
utilizza in maniera fuorviante concetti legati
alla tutela ambientale. Per fare l’esempio
più semplice: anche se lo chiamano “eco-
lodge”, un albergo in mezzo alla foresta in
realtà potrebbe essere un “eco-mostro”. 

Scelte informate
Avete deciso di fare una vacanza “di-

versa”? Utilizzate i label e cercate informa-
zioni sul paese che volete visitare o seguite i
commenti di altri turisti. 

Potete anche porre semplici domande
all’agenzia di viaggio, oppure all’albergato-
re: “possedete un label?“ “sono prodotti
legati alle multinazionali del turismo?” “è
possibile fare la compensazione CO2?”.
Chissà forse scoprirete una sensibilità che
non viene messa in risalto, oppure segnale-
rete come consumatore un bisogno emer-
gente che potrà influenzare l’offerta. 

Anche per il turismo si dice che “il
cliente è sovrano”. Usiamo il nostro potere!

MARCELLOMARTINONI

Cosa mettere in valigia...
Viaggiare è una bella esperienza. Andare
in vacanza in un modo diverso è possibi-
le. Risparmiando risorse e scoprendo cul-
ture, guadagnerete in esperienze e sod-
disfazione. 
E quando prepariamo le valigie, non di-
mentichiamo:
✔ la curiosità per incontrare e conoscere
una cultura diversa, rispettandola
✔ la capacità di valutare l’impatto am-
bientale generato dalla vacanza
✔ Il desiderio che l’esperienza di viaggio
sia arricchente per voi ma anche per chi
vi ospita
✔ la speranza che viaggiare in modo re-
sponsabile permetta alle comunità locali
di essere beneficiari e non vittime dello
sviluppo turistico.
... E non dimenticate di visitare le Mete
verdi dell’ACSI!

Emissioni CO2

A livello globale il 5% delle emissioni di
CO2 sono imputabili al turismo. L’impat-
to per ordine di importanza è:
● mezzo di trasporto scelto e distanza
● tipo di attività 
● scelta del tipo di alloggio
Quindi possiamo scegliere se andare in
aereo o in treno, se fare dell’heliski in Ca-
nada o delle escursioni sulle Alpi, se dor-
mire o no in un albergo “sostenibile”. In
ogni caso abbiamo la possibilità di “rime-
diare” al nostro inquinamento chieden-
do, per esempio, al nostro operatore di
compensare le emissioni prodotte (per
es. www.myclimate.ch)
Altre informazioni: Umweltbelastungen
verschiedener Ferienszenarien (2010) -
ESU/WWF - www.esu-services.ch

La certificazione ibex fairstay svizzera misura la qualità sostenibile di strutture ricet-
tive svizzere in 5 dimensioni: management, economia, ecologia, sociale integrazio-
ne regionale. Le strutture ricettive, di tutte le categorie e comfort sono valutate in
quattro livelli: bronzo, argento, oro e platino. La certificazione integra nei suoi criteri
ecologici il marchio europeo EU-Eco-Label e in quelli del management il programma
di qualità del turismo svizzero livello III.

Il marchio svizzero per un turismo sostenibile
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