ECO TRIPPING

Il meglio
del turismo
sostenibile
Dal Messico all’Olanda, dal Botswana al Regno Unito, ecco i vincitori
del Tourism for Tomorrow Awards 2016: le eccellenze sostenibili che ispirano
e guidano il settore verso la sostenibilità

✒Beatrice Bartoli
«I vincitori del Tourism for Tomorrow
Awards 2016 sono vere e proprie fonti di
ispirazione per il turismo, in una visione a
lungo termine», ha dichiarato David
Scowsill, presidente e CEO di WTTC
Global Summit, riconoscimento giunto
quest’anno alla XVI edizione. In un contesto come quello attuale di contrazione
delle risorse, di crescente pressione sul
patrimonio culturale e le tradizioni locali,
queste realtà sono la testimonianza vivente che il mondo dei viaggi e del turismo
può essere uno strumento per il bene comune. Hanno dimostrato una chiara ed
evidente leadership per il settore». Come
già negli anni scorsi, il premio si è artico-
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lato in cinque categorie – comunità, destinazione, ambiente, innovazione, persone
– per descrivere aspetti e realtà differenti
del turismo di oggi.
«I finalisti di quest’anno sono stati tutti di
altissimo livello», ha commentato Fiona
Jeffery, presidente del Tourism for Tomorrow Awards. «Condividendo le loro
best practice con il mondo imprenditoriale del turismo, privato o pubblico, possiamo garantire che il turismo continui a
crescere nella direzione della responsabilità e dell’eticità».
«La sostenibilità è una questione di importanza globale per tutto i settori, e i
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Rispetto per l'ambiente,
per le persone e le
comunità. Le eccellenze
del turismo sostenibile
sono la riprova del fatto
che il mondo dei
viaggi può essere
uno strumento
per il bene comune.
(Credits: Barbara Ainis)
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Italiani sempre più green

Anche i viaggiatori italiani sono sempre più attenti a contenere
l’impatto ambientale dei propri viaggi. Lo conferma una recente
indagine condotta da TripAdvisor su 4.800 viaggiatori internazionali, di cui 2.168 italiani. Ne è emerso come ben il 40% dei
viaggiatori del nostro Paese ha in programma di fare scelte di
viaggio eco-responsabili nei prossimi 12 mesi, in netta crescita
rispetto allo scorso anno (34%) e ancor più rispetto al 2014
(26%). Quasi 7 viaggiatori su 10 hanno dichiarato che ritengono
il web uno strumento fondamentale per fare scelte di viaggio
green, in particolare quando c’è la possibilità di trovare informazioni sulle pratiche eco-friendly adottate dagli hotel. Tra le pratiche sostenibili più apprezzate dagli italiani emergono: il sistema
di illuminazione centralizzato delle camere che spegne tutte le
luci quando si lascia la stanza rimuovendo la chiave magnetica
dal dispositivo a parete (57%); il programma di riutilizzo di
asciugamani e biancheria (41%) e l’uso di lampadine a risparmio energetico (39%). Le altre scelte sostenibili dei viaggiatori
italiani sono: le carte d’imbarco paperless (28%) e la scelta di
una mobilità ecologica (a piedi, in bici o con i mezzi pubblici) al
posto dell’automobile (41%).

vincitori di questo premio stanno aprendo la strada al turismo verso un contenimento dell’impatto sociale e ambientale
sulle comunità in cui opera. Dobbiamo
tutti farci ispirare da quel che loro hanno
raggiunto». Jeff Rutledge, CEO di AIG
Travel, main sponsor dei Tourism for Tomorrow Awards.
Il lusso ecosostenibile del
Lefay Resort, affacciato
sugli incantevoli panorami
del Lago di Garda
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Comunità - Espediciones
Sierra Norte, Messico
Le foreste della Sierra Norte, nello stato
messicano dell’Oaxaca, sono uno degli
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ecosistemi più complessi della terra, con
una impressionante varietà di specie di
piante (oltre duemila). Questa ricchezza
naturale è oltretutto custode e miniera di
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tutte quelle conoscenze e tradizioni indigene che costituiscono il grande patrimonio della medicina tradizionale messicana. Negli ultimi 22 anni il progetto comunitario Expediciones Sierra Norte ha lavorato per preservare, da un lato, queste
conoscenze e, dall’altro, per condividerle
con il sempre crescente numero di persone che visitano la regione, creando oltre
100 km di percorsi all’interno della foresta, lungo gli antichi sentieri che anticamente collegavano tra di loro le comunità
locali. Il lavoro è stato così proficuo che
si è passati dai 20 turisti che avevano passato almeno una notte nella Sierra Norte
nel 1995, ai circa 17mila turisti di oggi.
Questi numeri hanno portato impiego e
prosperità economica condivisa tra tutti i
membri delle comunità.

dello sviluppo di Parkstad, un tempo distretto minerario carbonifero, come destinazione turistica anche invernale.
L’idea è stata quella di fornire una alternativa al fascino estivo della regione di Hill
Country, realizzando con efficacia e successo un progetto di turismo sostenibile e
destagionalizzato, trainato da attrazioni
ed eventi: Gaia Park Zoo, Snow World,

Il lodge Campi ya Kanzi,
in Kenya, è un esempio
emblematico di come
il turismo possa sostenere
la comunità locale
e l'ambiente

Destinazione, Parkstad Limburg,
Olanda
Fino alla fine del secolo scorso, le regioni
limitrofe di Hill Country e Parkstad, nella
provincia olandese di Limburg, erano entrambe in uno stato di declino economico
e commerciale. Ma negli ultimi 15 anni le
due aree hanno condiviso il programma
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I 4 hOtEL PIù SOStENIBILI
hotel Central Park, New York, USA
1hotels.com
Secondo hotel realizzato dal brand americano che vuole declinare il lusso metropolitano in rigorosa filosofia green, è un vero
rifugio di sostenibilità ed eleganza in piena Manhattan. Efficienza energetica, gestione e ottimizzazione dell’acqua, riciclo e riutilizzo dei rifiuti, gastronomia il più possibile a km zero e rispetto per le persone. Sono questi i capisaldi di uno dei più ispirati
progetti di ospitalità al mondo.

the Saffire Freycinet, tasmania, Australia
www.saffire-freycinet.com.au
Una resort di lusso e design il cui impegno è proprio quello di
preservare il delicato ecosistema nel quale si colloca dall’impatto delle attività umane. Le sue pratiche sostenibili vanno dai sistemi di efficienza energetica per acqua e luce, a quelli per il ricircolo naturale dell’aria, dai programmi di riforestazione a quelli di protezione del diavolo della Tasmania.

the Proximity, Carolina del Nord, USA
www.proximityhotel.com
Con una lunga lista di riconoscimenti per l’impegno a favore
dell’ambiente, tra i quali il LEED Platinum, questo hotel mette in
campo oltre 70 pratiche sostenibili, dalla produzione di acqua
calda con pannelli solari al sistema di sensori che ottimizza i
consumi energetici della cucina, dalla gestione efficiente dei rifiuti alla valorizzazione dell’illuminazione naturale. Così, e grazie ai materiali con i quali è costruito, l’edificio consuma circa il
40% di energia in meno rispetto ad un hotel convenzionale.

Campi ya Kanzi, Kenya
www.maasai.com
Nato in sinergia con la comunità Maasai dall’idea e l’impegno di
due italiani, questo lussuoso e affascinante lodge è leader nell’ecoturismo. Unisce l’obiettivo dello sviluppo della comunità locale con quello della sostenibilità ambientale, attraverso l’uso
esclusivo di energie rinnovabili, l’efficiente gestione dell’acqua
piovana e la conservazione della natura e degli animali selvatici.

Mondo Verde Gardens, numerosi festival
ed eventi culturali. In una zona che fino a
15 anni fa non aveva alcun introito dal turismo, Parkstad ha generato nel 2015 368
milioni di euro e dà oggi lavoro a tempo
pieno a 5.800 persone. È la prova evidente che le destinazioni in declino si possono rigenerare.

Ambiente, Botswana Rhino
Conservation Project di
Wilderness Safaris, Botswana
Anche in questo caso il cambio del millennio ha segnato il punto di svolta. Fino
al 2000 in Botswana non c’erano più rinoceronti allo stato selvatico, ma negli ultimi 16 anni Wilderness Safaris, in collaborazione con il governo dello Stato, ha cominciato a reintrodurre i rinoceronti neri

62

5-6 2016

www.mastermeeting.it

e bianchi nella regione incontaminata del
fiume Okavango. Nel 2014 e nel 2015,
l’iniziativa ha favorito il più grande movimento di esemplari di rinoceronte nero
mai realizzato fino ad oggi, trasportando
gli animali in aereo fino ad una remota pista di atterraggio all’interno del delta del
fiume. Oggi, quindici anni e molti trasporti dopo, è stata ristabilita nel territorio
una popolazione stanziale, ampliando la
distribuzione geografica della specie in
un momento in cui la caccia di frodo sta
minacciando la sopravvivenza del rinoceronte in altre regioni dell’Africa meridionale. Per tutto il tempo l’iniziativa si è focalizzata sulle 4 C fondamentali: conservazione, comunità, cultura e commercio.
E ha lavorato a stretto contatto con le comunità che contribuiscono all’85% del
personale impiegato nei suoi campi. Tutto
a beneficio del futuro umano e turistico
del Botswana, anche grazie al progetto
Children in the Wilderness che lavora per
trasmettere ai giovani, futuri leader dell’ambiente, l’attenzione alla protezione
del loro patrimonio naturale, perché possano diventare i custodi di queste possenti creature nel futuro.

Innovazione, Carmacal Carbon
Calculator di ANVR, the
Netherlands travel trade
Association, Olanda
Ancora una volta i Paesi Bassi tra i premiati a Dallas. Fino ad oggi, un problema
rilevante con molti sistemi per il calcolo
dell’impronta delle attività turistiche
sull’ambiente è stata la loro focalizzazio-
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Persone, Youth Career Initiative,
Regno Unito e worldwide

ne solo su una parte limitata di tali attività, in genere o il volo o l’alloggio. Il carbon calculator di Carmacal, invece, è il
primo sistema B2B per imprese del turismo che consente di misurare tutti gli
aspetti di un viaggio con un solo strumento, ossia capace di fornire la misura dell’impatto del volo aereo in base alla combinazione compagnia aerea/aeromobile in
base alla rotta, ma anche di stimare il carbon footprint per 500mila diverse opzioni
di alloggio in tutto il mondo. Questo vuol
dire che i tour operator possono valutare
l’impatto ambientale dei pacchetti che offrono, con una precisione mai raggiunta
in precedenza, e possono cercare modi
per garantire maggiore efficienza, aggiungendo concretamente valore a migliaia di
imprese in tutto il mondo.

In collaborazione con undici imprese alberghiere partner (tra le quali Fairmont,
InterContinental e Hilton, il progetto
Youth Career Initiative (YCI) ha sviluppato un programma semestrale di formazione e training indirizzato a giovani disoccupati con limitate opportunità socio-economiche in 15 Paesi del mondo. L’iniziativa ha lavorato inoltre con sopravvissuti a
tragedie legate alla tratta di esseri umani,
collaborando con il Dipartimento di Stato
degli Stati Uniti per consentire la loro
reintegrazione e la riabilitazione, attraverso la partecipazione a questo programma.
Oggi sono oltre tremila i giovani che hanno concluso la formazione con YCI, tra i
quali 60 sopravvissuti alla tratta di esseri
umani. In un momento di grande crescita
per il settore, questo programma è già diventato un punto di riferimento per mostrare come il turismo possa fornire competenze di lavoro che trasformano la vita
dei giovani più in difficoltà.
■

L’hotel Proximity, nella
Carolina del Nord,
consuma circa il 40%
di energia in meno rispetto
ad un hotel tradizionale

Il prezioso e delicato
ecosistema della Tasmania
è preservato anche dalle
attività del The Saffire
Freycinet
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