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PROGETTO INNOTOUR: CAUSE WE CARE

PICCOLO CONTRIBUTO,  
GRANDE RISULTATO
Com’è possibile? Grazie all’iniziativa «cause we care» della Fondazione myclimate, con  
la quale le imprese turistiche e i loro clienti investono ciascuno l’1% del prezzo d’acquisto  
nella protezione del clima, promuovendo la sostenibilità a livello sia globale che locale.  
Nel 2017 è stata lanciata la fase pilota.

Una moderna impresa turistica non 
può permettersi di trascurare il tema 
della sostenibilità. Deve fare un uso 
razionale delle risorse e impegnarsi a 
favore della protezione ambientale. È 
questo che si aspetta un numero cre-
scente di persone dal proprio albergo o 
dagli impianti di risalita. 

OSTACOLI PER LE IMPRESE
Tuttavia, la protezione ambientale e la 
sostenibilità non rientrano tra le atti-
vità principali di un’impresa turistica. 
I dubbi su quali misure siano davvero 
opportune ed efficaci sono certamente 
leciti. Basta poco, quindi, per far preci-
pitare il tema in fondo all’elenco delle 
priorità. «Molte imprese non hanno 
nemmeno i mezzi necessari per impe-
gnarsi in modo mirato a favore della 
sostenibilità, per cui viene meno la giu-
stificazione economica», spiega Carol 
Muggli, responsabile di myclimate per 
il turismo.

Non solo: un’impresa può anche impe-
gnarsi a proteggere il clima in maniera 
esemplare, ma se non riesce a coin-
volgere nei suoi sforzi anche i propri 
clienti i risultati saranno scarsi. Come 
si fa allora a coinvolgerli nelle misure 
di protezione del clima senza rischiare 
di spiazzarli?

IL PRINCIPIO «CAUSE WE CARE»
L’iniziativa «cause we care» della Fon-
dazione myclimate offre una soluzione 
molto semplice: al momento dell’ac-
quisto di una prestazione turistica i 
clienti possono versare un piccolo con-
tributo volontario a favore della prote-
zione del clima e della sostenibilità, che 
equivale all’1 % del prezzo d’acquisto o 
dell’ammontare della prenotazione. 
L’impresa, dal canto suo, raddoppia l’im-
porto donato dal cliente (v. immagine).
 I contributi versati dal cliente e 
dall’impresa vengono depositati nel 
fondo a destinazione specifica «cause 
we care» dell’impresa. La metà del 
contributo del cliente viene destinato 

Basil Gantenbein, myclimate a un progetto di protezione del clima 
myclimate certificato.
 L’altra metà del contributo del cliente 
e il raddoppio del contributo ver-
sato dall’impresa sono a disposizione 
dell’impresa turistica che può spen-
derli per attuare misure di protezione 
del clima quali, ad esempio, l’installa-
zione di un impianto solare, la forma-
zione dei propri dipendenti a un uso 
parsimonioso delle risorse o l’acquisto 
di bici elettriche. È possibile anche sen-
sibilizzare gli ospiti o gli studenti a un 
comportamento rispettoso del clima, 
ad esempio in cucina.

WIN-WIN-WIN
Con il suo contributo volontario, l’ospite 
si assume la responsabilità delle emis-
sioni di gas serra a lui imputabili, riceve 
una prestazione a impatto neutro sul 
clima e promuove la protezione del 
clima a livello globale. Inoltre, sprona 
l’operatore turistico alla sostenibilità 
promuovendo la protezione del clima a 
livello locale.
 

CONTINUA

Le imprese turistiche e i loro clienti promuovono insieme la sostenibilità: grazie a «cause we care» le imprese offrono  
servizi e prodotti a impatto neutro sul clima e ricevono fondi per attuare opportune misure organizzative.
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  L’impresa, a sua volta, viene pre-
miata per il proprio impegno con 
fondi supplementari da impiegare per 
migliorare la propria efficienza clima-
tica.
 In veste di organizzazione di utilità 
pubblica per la protezione del clima, 
myclimate garantisce un impiego effi-
cace ed effettivo dei fondi. «Con questo 
programma vogliamo offrire un soste-
gno consistente per fare degli operatori 
turistici svizzeri dei pionieri della pro-
tezione del clima. A sua volta, la sensi-
bilizzazione degli ospiti fa aumentare la 
domanda di offerte rispettose dell’am-
biente», afferma René Estermann, 
direttore di myclimate.
 «cause we care» crea quindi una 
situazione win-win-win, con vantaggi 
per gli ospiti, le imprese e il clima.

FASE DI AMPLIAMENTO DAL 2018
Il progetto può contare sul sostegno di 
partner prestigiosi. Nel 2017, durante 
la fase di lancio, a «cause we care» 
hanno partecipato sei operatori e tre 
destinazioni (v. tabella).
 Riunendo le imprese che parteci-
pano a «cause we care» in una rete di 
cooperazione è possibile valorizzarne 
ulteriormente le prestazioni. In una 
seconda fase del progetto, myclimate 
prevede di estendere questa rete anche 
ad altre imprese aiutandole, da un lato, 
a scambiarsi idee innovative e, dall’al-
tro, a procurarsi preziosi contatti con 
potenziali clienti attraverso il cross 
marketing. La fase di ampliamento, 
aperta a tutti gli operatori interessati, 
prenderà il via nel 2018.
 Innotour sostiene il programma con 
un contributo ai costi della fase pilota.

Progetto di protezione del clima 
myclimate nelle Alpi vallesane: il nuovo 
rifugio del Monte Rosa è un progetto 
esemplare per le strutture ricettive 
sostenibili.

Questi sono i partecipanti al progetto 
pilota «cause we care» nel 2017.

Destinazioni pilota 
Andermatt
Heidiland
Scuol Samnaun Val Monastero

Operatori pilota  
Berg+Tal AG
Niesenbahn AG
Vacanze Reka 
Ostelli della gioventù svizzeri 
Switzerland Explorer
Wildout Naturerlebnisse

Partner di progetto 
hotelleriesuisse
Svizzera Turismo
Federazione svizzera del turismo FST
Funivie Svizzere 
Università di Scienze applicate  
di Zurigo ZHAW
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ALTRI IMPULSI: TUTTI I PROGETTI INNOTOUR SI TROVANO AL SITO www.seco.admin.ch/innotour

Atout Innotour
Grazie a «cause we care» le imprese 
turistiche possono coinvolgere i loro 
clienti nella protezione del clima. Inol-
tre, riunite in una rete di cooperazione, 
le imprese scoprono nuove prospettive 
per la commercializzazione di presta-
zioni rispettose dell’ambiente.




