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DOVE ERAVAMO RIMASTI? 



ALBERGO 

La mancanza di regole condivise consente di “vendere” come 

comportamenti ecocompatibili qualsiasi “idea”, talvolta più le “idee” delle 

misure e iniziative concrete e serie. 

 

Ricordate? 

Risparmiate sull’energia elettrica:  

Gli Holiday Inn London Kensington Forum, Kingston South e 

Manchester Central Park, in Inghilterra, avevano istituito un servizio di 

‘scaldaletto umano ’, ossia una persona che, provvista di tuta termica e nel 

rispetto di determinate norme igieniche, riscalda il letto del cliente fino alla 

temperatura ottimale, per poi lasciarlo con discrezione prima che l’occupante 

decida di coricarsi. Un modo originale di risparmiare sulla bolletta, non c’è 

che dire… 



 

“Una risposta è il 
tratto di strada che ti 
sei lasciato alle 
spalle. 
 

Solo una domanda  
può puntare altrove.” 

 

 

 

Jostein Gaarder 



E’ questa la domanda giusta?  

O FORSE… 

Per quale aspetto  

il turismo può danneggiare l’ambiente? 



La domanda è 

ESISTE DAVVERO 

 TURISMO SENZA AMBIENTE?  



La risposta è 

NO  



Abbiamo parlato di  

CAOS 
 

MANCANZA DI REGOLE 
  

NESSUN PASSO AVANTI È STATO FATTO! 



Sentiamo ancora l’eco di Rio+20  

/ 
LENTEZZA 

DELLE  

REGOLE 

VELOCITA’ 

DELLA 

DISTRUZIONE   



Noi stiamo imparando la lezione 

LE GOCCE  
FANNO 

 

IL MARE 
 



E abbiamo messo la nostra piccola goccia 



Green Economy: un tema ricorrente 

Il turismo, DOV’È? 



In un ambiente deteriorato, una fabbrica 

continua a produrre. 

IL TURISMO MUORE. 

Il turismo è il primo settore su cui 

impatta la distruzione dell’ambiente. 

Consumo eccessivo delle risorse  

=  

distruzione del pianeta 



Esiste turismo senza ambiente? 

NO  



In Italia il PIL generato dal turismo è pari 

all’8,6%  

pari a 130 mld di euro 

Può esistere crescita senza 

pensiero turistico? 



La Green Economy scommette sulle aree 

naturali protette 

“70 idee contro la crisi” presentate agli Stati Generali della 

Green Economy (Ecomondo 2012) al Ministro Clini.  

 

Il turismo viene citato solo in un punto: 

MA… 



Non SOLO aree naturali protette: 

l’Italia è un Paese turistico al 100% 

Può esistere crescita senza 

pensiero turistico? 

Anche le CITTA’, dove il turismo d’arte e il 

turismo business rappresentano una 

risorsa, devono essere GREEN 



 

C’è ancora molta strada verso la 

consapevolezza 

 

L’offerta turistica ecosostenibile di Firenze 

riguarda la città o la campagna  

che la circonda?  

Come valuta la qualità dell’offerta

 di turismo ecosostenibile a …
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Media dei voti

Percezione dell’offerta turistica ecosostenibile delle città 



La Green Economy genera  

opportunità di lavoro 

Nel 2012 le 360mila imprese ‘green’  

hanno programmato quasi 250mila  

assunzioni di personale alle dipendenze, 

pari a poco  

meno del 40% del fabbisogno 

occupazionale complessivo del sistema 

produttivo italiano. 

 
Rapporto GreenItaly 2012 (Unioncamere/Symbola) 

Quale opportunità per il turismo? 



In Italia 1 occupato su 10 lavora nel settore turismo. 

2,2 MILIONI DI PERSONE 

Può esistere crescita senza 

pensiero turistico? 

La Green Economy come leva di crescita per 

l’occupazione PUO’ E DEVE essere pensata anche 

per il settore turismo. 

Solo così possiamo raggiungere e superare il 

 TARGET DI 500.000 nuove assunzioni entro il 2020 

del Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo. 



Il cuore della Green Economy: Smart City 

 

“Città sostenibili apprezzate dai nuovi 

ceti medi internazionali, metropoli 

riflessive e intelligenti con la capacità 

delle proprie élite di mettere al centro di 

un nuovo urbanesimo la qualità 

ambientale della vita. naturale e 

culturale.”   

Fonte: Il Sole 24 Ore 

 

Quale opportunità per il turismo? 



I nuovi modelli di città sostenibili diventano 

catalizzatori per la nascita di una green 

society fatta di nuovi valori e stili di vita 

Può esistere crescita senza 

pensiero turistico? 

Efficienti, ospitali e a misura d’uomo, le smart city 

del futuro rappresentano l’ambiente ideale per 

accogliere le nuove generazioni di turisti 

esperienziali, e un’irrinunciabile opportunità di 

crescita per il turismo business e leisure. 



La posta in palio è la crescita del nostro Paese. 

Può esistere crescita senza 

pensiero turistico? 


