Policy e progetti per lo sviluppo sostenibile del turismo in Italia
Turismo, scuola di sostenibilità
COMUNICATO STAMPA
Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, e ad un anno di distanza dalle celebrazioni nazionali
dell’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile del UNWTO, lunedì 4 giugno al MiBACT un convegno
che definisce lo stato dell’arte relativamente al turismo durevole in Italia.
In occasione del Festival e rispetto agli obiettivi previsti, durante l’incontro si cercherà una riflessione
sull’argomento per analizzare la natura trasversale del principio di sostenibilità. Principio che
attraversa tutti i grandi temi turistici affrontati dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022. La
sostenibilità, rispetto al forte aumento dei flussi turistici internazionali, impone una scelta di
attenzione e rappresenta una sfida sulla crescita con l’impostazione delle Smart Destination e, più in
generale, delle smart strategy complessive.
La raccolta di buone pratiche rappresenta una visione trasversale dei temi turistici, che riguardano
innovazione, mobilità, top destination, valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ma soprattutto
la governance complessiva. Le best practice scelte rappresentano questa visione; sono
rappresentazioni delle mille sfumature che questo argomento può comprendere. Grazie alla
condivisione delle competenze, in coerenza con la modalità di stesura del PST, si vuole mettere
insieme persone che lavorano sul campo generando le esperienze migliori da condividere.
Molte delle testimonianze presenti rappresentano al meglio le azioni messi in atto dalla Direzione
Generale Turismo, affrontano direttamente o indirettamente il tema della sostenibilità e sono
compatibili e coerenti con una buona parte del Programma Attuativo 2017-2018.
Dalla startup premiata in occasione dell’appuntamento sulle Top Italian Destination del progetto
FactorYmpresa Turismo realizzato con Invitalia, al protocollo d’intesa Enel-MiBACT sui temi della
mobilità urbana nelle grandi città; dallo Stato dell’Arte del Comune di Napoli nell’ambito dell’accordo
sul Turismo Sostenibile nelle cinque grandi città (Venezia, Roma, Firenze, Napoli e Milano), alla
gestione sostenibile dei flussi in un sito UNESCO come Portovenere nelle Cinque Terre; così come tutte
le esperienze presenti avranno l’attenzione rivolta ai flussi turistici, alla mobilità, all’innovazione ed al
principio trasversale della sostenibilità.

Queste saranno introdotte dalla vision espressa dal Portavoce AsviS, Enrico Giovannini, con un focus
sul Turismo e sui diciassette SDGs (Sustainable Development Goals) e dal Direttore Generale Turismo
MiBACT, Francesco Palumbo, con un focus sul ruolo della sostenibilità all’interno del PST e del
Programma Attuativo Annuale.

4 giugno 2018, ore 9.30 – 13.00
MiBACT – Sala Spadolini
Via del Collegio Romano 27, Roma
09.30 Registrazione
10.00 SCENARIO DI RIFERIMENTO
 Piano Strategico del Turismo e Programma Attuativo Annuale: il ruolo della sostenibilità.
Francesco Palumbo, Direttore Generale Turismo MiBACT.
 Tourism & Sustainable Development Goals.
Enrico Giovannini, Portavoce ASviS.
10.30 BEST PRACTICE ITALIANE: esperienze di Istituzioni e imprese
Interviene Ottavia Ricci, Esperta di turismo sostenibile
 UNWTO: il network degli osservatori per monitorare il turismo sostenibile. La candidatura
dell’Alto Adige–Südtirol.
Anna Scuttari, Eurac Research - Center for Advanced Studies.
 Gestione di una destinazione sostenibile.
Silvia Burzagli, Dirigente Settore Promozione Economica e Turistica Regione Toscana Membro fondatore e Segretario Generale Rete Necstour.
 Turismo sostenibile nelle cinque città: Napoli, lo stato dell’arte.
Carmine Maturo, Responsabile UO Turismo sostenibile Comune di Napoli.

 Gestione sostenibile dei flussi turistici in un sito UNESCO italiano: “Portovenere, Cinque Terre,
and the Islands”.
Vincenzo Resasco, Sindaco del Comune di Vernazza - a cura del Coordinamento Ufficio
UNESCO, Segretariato Generale MiBACT.
 Comuni virtuosi - EDEN Winner in the Tourism and local gastronomy category.
Piergiorgio Della Pelle, Assessore Turismo, Ecologia, Trasparenza, Partecipazione,
Innovazione, Istruzione Comune di Guardiagrele.
 Sentinelle del mare: turisti, residenti e operatori alleati per un progetto di sostenibilità
ambientale.
Alberto Corti, Responsabile Settore turismo Confcommercio.
 Formazione e progettualità per le imprese turistiche sulla sostenibilità
Ada Rosa Balzan, responsabile progetti sostenibilità Federturismo.
 Il turismo sostenibile nell’area mediterranea: l’esperienza dei progetti INTERREG_MED.
Grassi Roberto, Coordinatore progetto Interreg BleuTourMed_C3.
 Mobilità turistica elettrica nel Bel Paese.
Federico Caleno, Head of Global E-Mobility Solutions development Enel X.
 La sostenibilità nei musei italiani.
Roberto Moneta, Dirigente Unità per l'efficienza energetica ENEA.
 Politiche aziendali sostenibili nell'industria crocieristica.
Stefania Lallai, Sustainability and External Relations Director Costa Crociere.
 Sustainable digital tourism, blockchain per le filiere corte del turismo.
Berta Buttarazzi, Professoressa Dipartimento Ingegneria dell’Impresa Università degli Studi
Roma Tor Vergata.
 evway: info e supporto ai turisti evdrivers d’Europa.
Michela Negri, Sales & Marketing Director, evway.
Modera: Francesco Tapinassi, Dirigente Servizio Politiche del Turismo, DG-T MiBACT
13.00

Conclusioni a cura della Direzione Generale Turismo

