
Nell’ambito del progetto nazionale 
«Sostenibilità applicata nelle desti-
nazioni turistiche svizzere» (NSTD), 
il gruppo di ricerca Turismo e Svi-
luppo sostenibile dell’Università di 
scienze applicate di Zurigo (ZHAW) e la  
Tourismus Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair SA (TESSVM) stanno svi-
luppando un manuale per le organiz-
zazioni di gestione delle destinazioni 
svizzere (OGD). Il documento contiene 
strumenti pratici, indicatori e rac-
comandazioni per uno sviluppo del 
turismo che abbia successo a lungo 
termine. Il progetto riguarda princi-
palmente l’adattamento e l’ulteriore 
sviluppo dell’opera tedesca di rife-
rimento: «Nachhaltigkeit im Deut-
schlandtourismus» (Sostenibilità nel 
turismo in Germania). Il manuale sviz-
zero è attualmente disponibile in una 
versione preliminare e sarà pubblicato 
nella primavera del 2021. 

Sulla base di questo lavoro, è prevista 
la creazione di una formazione con-
tinua sulla sostenibilità nelle desti-
nazioni turistiche, che permetterà a 
queste ultime di implementare effi-
cacemente i principi dello sviluppo 
sostenibile nella loro regione. La fase 
sperimentale con le due OGD pilota – 
Schaffhauserland Tourismus (SHLT) e 
TESSVM – sarà avviata quest’estate. 
Essa chiarirà inoltre quali incentivi 
possono essere utilizzati per spingere 
le destinazioni turistiche a evolversi in 
modo sostenibile. In particolare è al 
vaglio lo sviluppo di un rating di soste-
nibilità per le OGD, per il quale speci-
fiche raccomandazioni sono in fase di 
elaborazione. Infine il progetto esa-
minerà come un centro di competenza 
«Sostenibilità nel turismo» potrebbe 
creare la necessaria interfaccia inter-
settoriale tra i vari attori, promuo-
vendo e semplificando l’ulteriore svi-
luppo delle destinazioni.

COOPERAZIONE PLURIENNALE
Il gruppo di ricerca della ZHAW coniuga 
la ricerca con la pratica e fornisce 
varie risposte a importanti domande 
sullo sviluppo sostenibile nelle regioni 
turistiche. Nel corso dell’ormai plu-
riennale cooperazione con la TESSVM 
è stato possibile acquisire e scambiare 
conoscenze in vari progetti pilota: 
conoscenze di ricerca che sono state 
implementate nella pratica del turi-
smo e conoscenze applicative che sono 
confluite nella ricerca e nell’insegna-
mento all’università. 

Yvonne Schuler, TESSVM 
Yvonne Pirchl-Zaugg, ZHAW

IL MANUALE SVIZZERO  
SARÀ PUB BLICATO NELLA  
PRIMAVERA DEL 2021. 

Quest’estate l’organizzazione Schaffhauserland Tourismus avvia un progetto pilota per 
mettere in pratica nuove strategie di sviluppo sostenibile.
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PANORAMA 

Punti forti 
Offrire alle destinazioni turistiche 
strumenti sotto forma di un manuale 
e di possibilità di formazione conti-
nua, consentendo loro di implemen-
tare efficacemente forme di turismo 
sostenibile.  
 
Contatto 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair SA 
081 861 88 24 
y.schuler@engadin.com

MANUALE PER LE OGD 

IMPLEMENTARE EFFICACEMENTE  
LA SOSTENIBILITÀ
Un nuovo manuale e un’offerta di formazione continua forniranno alle destinazioni gli  
strumenti per adottare forme di turismo sostenibile.

Nel progetto «Sostenibilità applicata 
nelle destinazioni turistiche svizzere» 
la ZHAW svolge il lavoro di base. L’ido-
neità pratica e l’applicabilità a livello 
nazionale sono garantite dalla stretta 
collaborazione con le regioni pilota 
TESSVM e SHLT. Il contatto con Inno-
tour ha creato un ulteriore beneficio: 
per garantire il collegamento del pro-
getto con gli uffici federali è stato isti-
tuito un gruppo di accompagnamento 
formato da rappresentanti della SECO, 
dell’UFAM, dell’UFC e dell’ARE.
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