
Turismo ecosostenibile: aziende più forti sul mercato 

L'ambientalismo turistico, secondo un'indagine di Unioncamere-Isnart, è un cavallo di battaglia per proporre un modo 

nuovo e vincente, per attrarre nuova clientela 

Fare dell'ecosostenibilità il proprio cavallo di battaglia per proporsi in modo vincente sul mercato.  

Possiamo riassumere così, in una frase, una delle sfide più importanti che le aziende turistiche sono chiamate oggi ad 

affrontare.  

La forte competitività dell'offerta, sempre più veicolata dal Web e dunque sempre più facilmente accessibile dai 

consumatori finali, impone al sistema imprenditoriale italiano un rafforzamento della propria posizione che garantisca 

stabilità sul mercato. 

Come emerge dai risultati dell'indagine realizzata da Unioncamere-Isnart su "Il grado di integrazione tra gli ambiti di 

intervento e il possibile impatto sulla competitività aziendale" sono proprio le azioni mirate verso la comunità e l'ambiente 

le pratiche che devono caratterizzare le strategie delle imprese (sebbene in verità queste riguardino rispettivamente il 

54,8% e appena il 22,2% delle aziende).  

E se appare insufficiente la diffusione di un tale approccio, si pensa inoltre troppo spesso che la pratica di azioni di CSR 

(Corporate Social Responsibility) preveda costi elevati (lo pensa il 43,9% delle imprese) (www.isnart.it).  

Che fare dunque? Il dato oggettivo di partenza è l'interesse dei mercati, soprattutto quelli internazionali, per le offerte 

turistiche ecosostenibili e per quelle imprese che mettono al primo posto la tutela dell'ambiente in cui operano. Quindi, 

come essere socialmente responsabili?  

Sono tre le direttrici verso cui un'azienda deve orientare le proprie buone pratiche di CSR: il personale interno, la 

clientela, il territorio in cui è inserita. I primi sono fondamentali in quanto portavoce dell'azienda.  

Appare dunque di primaria importanza predisporre momenti di formazione a loro rivolti, sensibilizzando il personale alle 

pratiche di CSR non solo in termini teorici ma anche dimostrando il tutto con esempi pratici di attività. Fondamentale, poi, 

il mantenere informati costantemente i dipendenti, misurando il livello della loro soddisfazione e riuscire infine a 

pianificare l'evoluzione delle strategie aziendali in questo senso. 

Secondo step la clientela.  

Una speciale "cartina di tornasole" per l'impresa, in grado di fornire un riscontro reale in termini di soddisfazione 

(importante al proposito far compilare agli ospiti appositi questionari, cercando di interpretare le loro esigenze anche in 

base alle caratteristiche: tipologia, età, esigenze particolari...).  

Infine il territorio, ricordandosi che ogni singola location deve essere inquadrata pensando in un'ottica a 360° che 

abbracci tutte le risorse naturali presenti in loco, le specifiche tradizioni culturali e sociali. In una parola la sua identità.  

Tenendo ben presente che senza la tutela dell'ambiente naturale non sarebbe possibile garantire la salubrità dei prodotti 

enogastronomici del territorio e la salute dei cittadini, rendendo così impossibile la promozione di un ambiente la cui 

identità è sinonimo di non-qualità.  

Non per nulla il marchio "Ospitalità Italiana di Unioncamere-Isnart", ha inteso monitorare fin dalla sua nascita l'approccio 

ecocompatibile adottato dalle strutture turistiche. 
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