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OMT – Organizzazione mondiale del Turismo

L’Organizzazione Mondiale del Turismo, che ha sede a Madrid, è stata creata 
nel 1975 con l’obiettivo di promuovere e sviluppare il turismo, al fine di 
contribuire all’espansione economica, stabilire e mantenere rapporti di 
cooperazione, stimolare e sviluppare collaborazioni tra i settori pubblico e 
privato, con particolare attenzione agli interessi dei Paesi in via di sviluppo.

L’Italia è membro effettivo dell’Organizzazione dal 1978.

L'Italia è anche membro del Comitato Mondiale per l'Etica del turismo e dal 
2008 ospita a Roma  il Centro per la Promozione del Codice Mondiale di Etica 
del Turismo (già  Segretariato del Comitato Etico del Turismo), presso il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
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“Lo sviluppo sostenibile del turismo 
va incontro ai bisogni dei turisti e 
delle aree ospitanti attuali e allo 
stesso tempo protegge e migliora le 
opportunità per il futuro. Esso deve 
essere il principio guida per una 
gestione delle risorse tale che i 
bisogni economici, sociali ed estetici 
possano essere soddisfatti e 
contemporaneamente possano 
essere preservati l’integrità 
culturale, gli equilibri fondamentali 
della natura, la biodiversità e il 
sostegno al miglioramento della 
qualità della vita”
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OMT ha individuato tre aspetti irrinunciabili del turismo sostenibile: 

  Fare un uso corretto delle risorse ambientali per proteggere i processi 
ecologici, il patrimonio naturale e la biodiversità

  Rispettare l’autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, conservare 
le loro tradizioni e contribuire alla comprensione e tolleranza interculturale 

  Assicurare strategie economiche di lungo termine al fine di fornire benefici 
socio-economici a tutte le parti interessate che siano distribuiti equamente 
compresi una stabile occupazione e servizi sociali per le comunità ospitanti
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Carta del Turismo Sostenibile (Carta di Lanzarote), 1995

La Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile di Lanzarote nel 1995 
delinea  un quadro di riferimento internazionale sull’impegno ambientale 
nel settore turistico. 
L’incontro ha permesso l’individuazione degli strumenti fondamentali per 
convertire la tendenza del turismo in un’industria sostenibile. 

L’incontro ha sollecitato i governi a redigere Piani di Sviluppo Sostenibile Piani di Sviluppo Sostenibile 
nel Turismo nel Turismo e a  coinvolge anche operatori, associazioni e turisti.

Il Piano di Azione del Turismo SostenibilePiano di Azione del Turismo Sostenibile  stabilisce concrete linee di 
azione – cambiamento culturale e integrazione delle politiche per la 
sostenibilità.
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Carta del Turismo Sostenibile (Carta di Lanzarote), 1995
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Dichiarazione di Cape Town (2002): incoraggia i paesi e tutti gli attori sociali a 
sviluppare delle simili linee guida.
Dichiarazione di Montreal (2006) per una visione umanistica e sociale del 
turismo.
Dichiarazione di Davos: bisogno di una strategia di lungo respiro perché il 
settore riduca le sue emissioni di gas serra.
Dichiarazione di Kerala sul Turismo Responsabile: educare ed incrementare 
la consapevolezza verso i temi; incentivare collaborazioni e partnership tra i 
settori pubblici e privati per incrementare il turismo basato sulle comunità.

Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) 
Certificazione di processo e strumento metodologico per la gestione delle 
aree protette Coordinata da Europarc Federation e supportata dalle sezioni 
nazionali della federazione. 
Percorso per l’ottenimento: creazione e gestione di tavoli di lavoro; 
realizzazione di un rapporto diagnostico del mercato turistico, dell’impatto 
ambientale, economico e sociale; elaborazione di una strategia e piano 
d’azione quinquennale; ottenimento della valutazione positiva da parte di 
Europarc Federation sul processo e sul piano d’azione con conseguente 
assegnazione della Carta.
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Evoluzione del concetto di sostenibilità
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Evoluzione del concetto di sostenibilità
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Sostenibilità turistica: il marketing territoriale
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Sostenibilità turistica: il marketing territoriale
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Marchi di qualità ambientale
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                Il primo Regolamento EMAS (Regolamento CE n. 1836/93)  si   basa 
                sull’adesione  volontaria  del   settore   industriale  ad  un  sistema 
                comunitario  di ecogestione  ed  udit (EMAS) stabiliva uno schema 
                comunitario al quale potevano aderire, le sole imprese industriali. 
Successivamente è stata emanata versione del Regolamento EMAS 
(Regolamento CE 761/01) che ha ampliato il campo di applicabilità a tutte le 
attività economiche ed ha previsto l’utilizzo di un logo  per favorire la 
visibilità delle organizzazioni in possesso della registrazione. 
Nel 2009 è stata emanata una ulteriore versione del Regolamento EMAS 
(Regolamento CE 1221/2009), attualmente in vigore, che ha introdotto 
ulteriori novità tra le quali l’introduzione di un sistema di indicatori chiave. 
Il Regolamento EMAS si propone di promuovere una migliore prassi di 
gestione ambientale delle organizzazioni che, attraverso l’adesione al 
sistema, riescono a migliorare le proprie prestazioni ambientali e nel 
contempo anche la gestione delle risorse, con evidenti vantaggi sia 
nell’aumento della competitività che nell’accrescimento della fiducia del 
pubblico nei confronti delle diverse attività economiche e dei mezzi di 
controllo delle stesse.

Marchi di qualità ambientale: EMAS
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Marchi di qualità ambientale: ECOLABEL

Al fine di causare minore impatto ambientale, questa 
etichetta promuove sia la domanda che la richiesta di 
prodotti turistici. 
E' un marchio ambientale applicato al settore turistico che 
non è a scala internazionale ma europea,  ed è normato dal 
regolamento 66/2010. 

Sono attualmente definiti e approvati i criteri per l'assegnazione del 
marchio a 24 categorie di prodotto (carta, televisioni, computer, detergenti 
ecc..) e a due categorie di servizio (servizio di ricettività turistica e servizio 
di campeggio). E' applicabile su tutti i prodotti e attesta l'eccellenza 
ambientale di servizi, ma anche alla gestione e all'organizzazione 
aziendale; fa riferimento all'intero ciclo di vita del servizio. 

Un esempio di applicazione Ecolabel sono state tutte le aziende che hanno 
diminuito tutto il consumo di energia elettrica mettendo pannelli 
fotovoltaici, dando la possibilità di usare biciclette elettriche.
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Marchi di qualità ambientale: ICEA

Il marchio ICEA  certifica un turismo sostenibile che si impegna in attività 
funzionali alla salvaguardia dell’ambiente, alla valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale ed alla promozione dei luoghi e delle tradizioni 
delle comunità locali.
Lo standard ICEA  per l’Ecobioturismo promuove strutture ricettive a ridotto 
impatto ambientale, considerando parametri come l’abbattimento 
dei consumi energetici, la gestione razionale dell’acqua, la riduzione e 
la raccolta differenziata dei rifiuti, l’alimentazione sana, a base di prodotti 
biologici ed attenta alle tradizioni eno-gastronomiche ed alla biodiversità.
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Marchi di qualità ambientale: ISO 21401

Turismo e servizi correlati - Sistema di gestione della sostenibilità 
per strutture ricettive 

Le strutture ricettive hanno un immenso potenziale per migliorare il loro 
impatto sull'ambiente, promuovere gli scambi sociali e contribuire alle 
economie locali in modo positivo. Ma nonostante i numerosi programmi di 
turismo sostenibile esistenti in tutto il mondo, proposti da operatori di 
viaggio o altre organizzazioni con interessi commerciali, non c'è mai stato 
uno standard internazionale veramente imparziale dedicato alle strutture 
ricettive. 
ISO 21401 specifica i requisiti ambientali, sociali ed economici per 
l'implementazione di un sistema di gestione della sostenibilità negli alloggi 
turistici. Affronta temi come diritti umani, salute e sicurezza per dipendenti 
e ospiti, protezione dell'ambiente, consumo di acqua ed energia, produzione 
di rifiuti e sviluppo dell'economia locale.



Il Turismo Sostenibile

Marchi di qualità ambientale: l’efficienza energetica
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Marchi di qualità ambientale: l’efficienza energetica


