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Introduzione a l  quadro delle competenze  

 

Il progetto ECHO-Tourism è un progetto Erasmus+ per l’educazione degli adulti. Pertanto, il seguente quadro 
delle competenze è stato creato con l’obiettivo di formare e sensibilizzare gli adulti, come da priorità di progetto.  

Nell’ambito del progetto ECHO-Tourism, il quadro delle competenze rappresenta uno strumento chiave per 
monitorare l’acquisizione delle competenze da parte del pubblico chiave di ECHO-Tourism. In esso, vengono 
elencate le conoscenze, le abilità e le competenze che gli adulti, impegnati nel settore turistico, devono acquisire 
e maturare al fine di implementare dei modelli di turismo responsabile e ecosostenibile.  

Utilizzando il quadro delle competenze, il professionista del turismo potrà concentrarsi sul miglioramento delle 
proprie competenze o sul miglioramento delle competenze dei suoi dipendenti, così da pianificare la propria 
formazione o la formazione del proprio staff. Il tutto, al fine di colmare le lacune, acquisire responsabilità in 
materia ambientale e al fine di diventare un “eco-cittadino” e/o “eco-turista”. Il quadro delle competenze si 
presta pertanto alla lettura sia dei professionisti del turismo, che dei turisti stessi e di qualunque cittadino 
sensibile alle tematiche dell’ecosostenibilità.  

All’interno del quadro delle competenze, monitoreremo tre indicatori chiave e gli obiettivi di apprendimento 
specifici, relativi a ognuno di questi indicatori.  

 

Conoscenza  Competenza Abilità  

Principi, teorie e pratiche 
che sono correlate a un 
campo di lavoro o di 
studio specifico. La 
conoscenza è descritta 
come teorica e/o fattuale. 
  

 

La comprovata capacità di utilizzare 
le conoscenze, sviluppando 
particolari abilità sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. La 
competenza è descritta in termini di 
responsabilità e autonomia. 

Un'abilità è la capacità di applicare le 
conoscenze e utilizzare il know-how per 
completare compiti e risolvere problemi. 
Le abilità sono descritte come cognitive 
(che comportano l'uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) o pratiche (che 
coinvolgono la pratica manuale e l'uso di 
metodi, materiali, strumenti  
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Struttura del quadro del le competenze  

Il quadro delle competenze è così strutturato: 

 

 

 

 

 

 

 

 
La conoscenza deve essere 
acquisita per essere la base 
per intraprendere azioni 
successive 

 
Per intraprendere azioni 
basate sulla conoscenza, è 
necessaria la pianificazione 
, che richiede responsabilità 

 

Una serie di competenze sono 
necessarie per agire e quindi 
mettere in pratica la 
pianificazione 

Alle competenze acquisite si aggiungerà 
l’impegno personale a compiere gesti 
semplici ma di vitale importanza per 

affrontare le sfide ambientali e i 
cambiamenti climatici, garantendo 

l’attenzione per l’ambiente e il 
patrimonio naturale. Il tutto, al fine di 

avvicinarsi a modelli di turismo 
responsabile e più sostenibile. 

 

Avviso importante 

Spetta alle parti interessate (i lettori di tale quadro delle competenze) optare per una 
pianificazione pertinente ed efficace, ma anche sostenibile dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico.  
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Nel quadro delle competenze, ci focalizzeremo sui seguenti obiettivi di apprendimento (ULO). Si ricorda che il progetto ECHO-Tourism è un progetto per 
l’educazione degli adulti e dunque l’obiettivo primario è quello di informare e formare il pubblico adulto (ovvero il discente di ECHO-Tourism), in particolare 
i professionisti del settore turistico. Per acquisire una conoscenza più approfondita sulle tematiche che tratteremo nel quadro delle competenze, si consiglia 
altresì di scaricare i moduli formativi racchiusi nel MOOC ECHO-Tourism e disponibili qui: https://echo-tourism.eu/it/online-courses 

 

Obiettivi di apprendimento (ULO):  

ULO 1. Impronta ecologica ed eco-gesti 

ULO 2. Sviluppo sostenibile 

ULO 3. Gestione dei rifiuti 

ULO 4. Energia 

ULO 5. Acqua 

ULO 6. Mobilità e trasporti 

ULO 7. Alimentazione e agricoltura 

ULO 8. Patrimonio culturale e naturale  

 

 

 

 

 

 

https://echo-tourism.eu/it/online-courses
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Gli  obiett iv i  d i  apprendimento del  quadro delle competenze  

 

 

 

ULO 

 

CONOSCENZA 

 

 

 COMPETENZE, 
RESPONSABILITÀ E 

AUTONOMIA 

 

 

ABILITÀ 

 

IMPRONTA ECOLOGICA 
ED ECO-GESTI 

Il discente conosce e 
comprende... 

Il discente è in grado di... Il discente è in grado di... 

  

I seguenti concetti e problemi: 

Cos'è lo sviluppo sostenibile 
(considerare gli aspetti 
ambientali, sociali ed 
economici)?  

 

La responsabilità ambientale può 
essere intesa: 

• come gruppo, membro di un 
collettivo di individui  

• come individuo, membro 
della comunità, membro 
dello staff. 

 

Pianificare le azioni come segue 

Pianificare azioni in relazione ai tre 
aspetti chiave dello sviluppo sostenibile 
(ambientale, sociale, economico) 

 

Calcolare la propria impronta ecologica 
(impatto ambientale), sia a livello 
individuale che aziendale e pianificare 
azioni per ridurre l'impronta nella propria 
vita e/o nella propria attività economica  

 

 

Eseguire le azioni come segue 

Intraprendere azioni individuali o 
collettive che riducano l'impronta 
ecologica e l'impronta di carbonio 

Partecipare all'attuazione del piano 
d'azione dell'impresa/dell’attività 
lavorativa per ridurre l'impronta 
ecologica 

Intraprendere azioni concrete per 
migliorare:  

• il consumo idrico 

• l’efficienza energetica 

• la gestione dei rifiuti 

• la produzione e il consumo di cibo 
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L’impronta ecologica è il risultato 
delle attività umane. L’impronta 
ecologica può essere misurata in 
termini di area di terra 
biologicamente produttiva e 
acqua necessaria per produrre i 
beni consumati e per assimilare i 
rifiuti generati 

 

Qual è l'impronta di carbonio, 
misurando l'emissione di gas che 
contribuiscono al riscaldamento 
globale e informandosi sui modi 
per ridurlo. 

 

L'impatto di semplici eco-gesti 
ambientali la cui attuazione 
moltiplicata da milioni di individui 
contribuisce ad affrontare le sfide 
ambientali e i cambiamenti 
climatici.  

 

L'approccio sistemico come 
l'interdipendenza dell'individuo e 
del gruppo, dell'individuo e della 
comunità e più in particolare la 
consapevolezza delle 
conseguenze sociali o ambientali 

Pianificare l'uso di Internet in modo 
sostenibile, al fine di ridurre il consumo di 
energia  

 

Pianificare delle opere per ridurre 
l’impronta ecologica all’interno della 
propria struttura produttiva e del proprio 
settore di attività  

 

Pianifica e organizza la comunicazione 
(le strategie di comunicazione interne e 
esterne all’azienda) come segue 

 

Testimoniare, attraverso la propria 
pratica quotidiana, un cambiamento di 
comportamento per ridurre l'impronta 
ecologica (motivando dunque gli altri ad 
implementare anch’essi dei semplici eco-
gesti nella vita quotidiana) 

 

Creare o contribuire alla coesione sociale 
all'interno dei gruppi di lavoro, 
condividendo buone pratiche e eco-gesti.  

 

Incoraggiare lo scambio di conoscenze ed 
esperienze tra gli individui del gruppo di 
eco-amici. 

• le politiche di acquisto e di consumo 

• riduzione delle emissioni di carbonio 

• uso responsabile di internet  

 

Mettere in pratica buone pratiche 
sostenibili e semplici “eco-gesti” in tutti 
gli aspetti della vita quotidiana e 
lavorativa (in termini di consumo di 
alimenti, gestione dei rifiuti, utilizzo delle 
tecnologie, mezzi di spostamento e viaggi 
etc.) 

 

Comunicare e coinvolgere il personale e 
i clienti come segue 

 

Comunicare e cooperare con diversi 
gruppi di individui al fine di cambiare gli 
atteggiamenti nei confronti 
dell'ambiente e dell'ecosistema 

 

Comunicare con i clienti sull'importanza 
degli eco-gesti per ridurre la propria 
impronta come individuo e come 
membro dell'impresa e della comunità. 

 

Lavorare sull'interazione tra personale e 
clienti 



  

_________________________________________________________________________________________ 

Quadro competenze ECHO-Tourism Pagina: 7/11 

di ciascuna delle nostre azioni e 
della necessità di cambiare 
alcune delle nostre abitudini, sia 
a livello individuale che collettivo.  

 

I modi per implementare i 
seguenti concetti  

Pianificazione ambientale, 
attraverso l’uso di tecnologie 
sostenibili e lo sviluppo di eco-
gesti basati sull'analisi 
dell'impronta ecologica della 
propria attività e/o del proprio 
nucleo familiare   

 

Servizi Web sostenibili che 
forniscono prodotti digitali e 
servizi puliti, efficienti, aperti, 
rigenerativi e resilienti. 

 

I modi per ridurre l'impronta 
mettendo in pratica una gamma 
coerente di eco-gesti che 
includono le varie attività della 
vita quotidiana in cui gli eco-gesti 
possono essere applicati  

 

Le politiche e gli incentivi 
sostenibili locali o nazionali che 

 
Organizzare e facilitare la comunicazione 
e l'interazione tra clienti e team di lavoro 
sul tema della sostenibilità 

Pianificare e attuare la promozione degli 
sforzi compiuti dall'impresa per essere 
sostenibili 

 

Applicare le buone pratiche e gli eco-
gesti appresi dai clienti 
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hanno un impatto sulla vita 
economica e sociale sia 
dell’individuo che delle imprese  

 

TURISMO SOSTENIBILE Il discente conosce e 
comprende… 

Il discente è in grado di... Il discente è in grado di... 

 

 I seguenti esempi e concetti 

 

Che il turismo sostenibile tenga 
pienamente conto dei suoi 
impatti economici, sociali e 
ambientali attuali e futuri, 
rispondendo alle esigenze dei 
visitatori, dell'industria, 
dell'ambiente e delle comunità 
ospitanti. 

 

Che le condizioni culturali e 
sociali influenzano la qualità e la 
diversità dei prodotti turistici. 

 

Che il turismo sostenibile include 
il sostegno alle imprese locali, agli 
artigiani, agli agricoltori, ai 
fornitori di servizi, alle comunità 
locali ... 

 

Pianificare le azioni come segue 

 
Analizzare i prodotti turistici della zona, 
classificarli in prodotti del turismo 
sostenibile o insostenibile. 

 

Sviluppare la consapevolezza degli 
stakeholder e dei turisti sui criteri di 
sostenibilità. 

 

Elaborare un piano d'azione per 
affrontare i criteri di sostenibilità o 
applicare il piano esistente, compresa la 
valutazione dei rischi per quanto riguarda 
i cambiamenti climatici. 

 

Garantire il proprio impegno e il 
coinvolgimento diretto, in prima persona, 
nel promuovere l’economia sostenibile 
locale 

Agire come segue  

Applicare gesti ecologici veloci e facili da 
realizzare per una particolare struttura 
turistica al fine di preservare l'integrità 
dell'area/del territorio  

 

Impegnarsi nella politica di 
conservazione del patrimonio culturale e 
naturale e della fauna selvatica della 
comunità locale. 

 

Dare priorità ai fornitori locali e del 
commercio equo e solidale, quando 
possibile 

Informare e coinvolgere i clienti/i turisti 
come segue 

 

Applicare strategie per promuovere gli 
effetti degli eco-gesti nell'ambiente 
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Come un approccio ecologico al 
turismo sia legato alla 
responsabilità che abbiamo verso 
le generazioni future e rispetto 
all’integrità delle aree e dei 
territori 

Conoscenza dei seguenti principi 
per un turismo sostenibile:  

• protezione delle aree 
biologicamente sensibili e 
della capacità degli 
ecosistemi (non 
sovraccaricare la capacità 
degli ecosistemi per es. 
attraverso un turismo di 
massa ma optare per modelli 
di turismo più responsabili) 

• l'integrità del patrimonio 
archeologico, culturale e dei 
siti sacri sono preservati. 

• l'integrità dei siti naturali e 
delle aree protette è 
preservata. 

• I territori vanno preservati e 
bisogna ridurre l’impatto 
negativo delle attività umane 
su tutti gli habitat della fauna 
selvatica.  

• I bacini idrografici/zone 
umide non devono essere 
alterati/e  

 

Pianificare uno sviluppo rispettoso delle 
potenzialità in base al patrimonio del 
territorio in termini di patrimonio, cultura 
paesaggio.  

 

effettuare un’analisi accurata come 
segue 

Analizzare i prodotti turistici in materia di 
sostenibilità 

Analizzare e promuovere le potenzialità 
turistiche del territorio (naturali, 
culturali, sociali) 

Analizzare e promuovere gli effetti 
economici della conservazione del 
patrimonio naturale e culturale e della 
fauna selvatica 

Creare un nuovo prodotto turistico 
basato sull'analisi delle potenzialità 
turistiche tenendo conto dei criteri di 
sostenibilità 

 

Proposte Make per migliorare il prodotto 
turistico esistente aggiungendo valore 
alla sostenibilità, se possibile 

 

 

turistico (come valore aggiunto al 
prodotto turistico) 

Informare e formare il personale sul 
patrimonio naturale e culturale dell'area 
locale in cui l’attività turistica è situata  

Conservare e fornire materiale 
informativo sul patrimonio naturale e 
culturale 

Coinvolgere il personale e i turisti nella 
protezione della fauna selvatica al fine di 
garantire che le specie selvatiche non 
consumate, catturate, esposte, vendute 
o commercializzate, se non nell'ambito di 
un'attività regolamentata sostenibile e in 
conformità con la legge. 
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• i fattori di rischio (compresi i 
cambiamenti climatici, i 
fenomeni naturali e la 
sicurezza dei visitatori) sono 
valutati e affrontati. 

• La valutazione d'impatto 
(compresi gli impatti collettivi 
oltre che quelli individuali) è 
effettuata e documentata, se 
del caso. 

• si affrontano la protezione e 
il rispetto della fauna 
selvatica, la conservazione 
della biodiversità e il 
benessere degli animali. 

 

Modi per aggiungere valore a un 
prodotto all'interno di un 
approccio sostenibile 

 

La mappatura dei prodotti 
turistici sul territorio, e la loro 
classificazione in base al valore 
aggiunto di sostenibilità 

 

Modi per considerare i 3 pilastri 
della sostenibilità nell'attività 
turistica (ambientale, sociale, 
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economica) e metodi per 
applicarli 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Il discente conosce e 
comprende… 

Il discente è in grado di...  Il discente è in grado di...  

  

Comprendere i seguenti 
problemi 

 

Un modello di turismo “di massa” 
produce una notevole quantità di 
rifiuti e genera eccessivo 
inquinamento. 

 

Mentre il turismo contribuisce al 
problema globale dei rifiuti, 
l'industria può anche essere 
parte della soluzione costruendo 
consapevolezza intorno ai 
problemi e stimolando i 
miglioramenti delle infrastrutture 
di gestione e smaltimento dei 
rifiuti.  

 

Modi per preservare la bellezza e 
la salute delle destinazioni 
turistiche, riducendo la quantità 

 

Pianificare le azioni come segue  

 

Pianificare una migliore gestione dei 
rifiuti (a casa o nelle strutture turistiche)  

 

Organizzare piani di riciclaggio, 
impegnandosi personalmente nonché 
sensibilizzando e aumentando l’impegno 
sia da parte del proprio personale che dei 
propri clienti/turisti 

  

Analizzare il comportamento dei propri 
dipendenti e dei propri turisti, all’interno 
della struttura, così da prevenire 
comportamenti sgradevoli e incoraggiare 
la comunicazione e la condivisione dei 
criteri e delle buone pratiche per un 
turismo responsabile e rispettoso 
dell’ambiente e delle comunità che in 
quell’ambiente vivono.  

 

  

Agire come segue 

 

Conoscenza approfondita dell'origine dei 
rifiuti e degli effetti dei rifiuti 
sull'ambiente nella vita privata e 
lavorativa quotidiana 

 

Agire per applicare un sistema di 
gestione dei rifiuti in casa e in 
azienda/struttura, compresi i gesti 
ecologici “eco-gesti” relativi alla cernita e 
al riciclaggio dei diversi materiali 

 

Ridurre drasticamente l'uso di prodotti 
non riciclabili e favorire ampiamente 
quelli riciclabili, compresi quelli 
compostabili  

 

Sensibilizzare i clienti/i turisti e 
includerli in attività specifiche per 
aumentare la loro consapevolezza e 
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di rifiuti e praticando il corretto 
smaltimento. 

 

L'origine e la natura dei rifiuti. 

 

Modalità di gestione dei rifiuti  
 

Tipi e quantità di rifiuti generati 
dalla produzione di un 
determinato prodotto o dalle 
azioni individuali 

 

Elenco degli eco-gesti che 
contribuiscono alla riduzione 
degli sprechi in varie attività. 

 

Valutazione delle modalità di 
contributo (individuale) alla 
riduzione degli sprechi. 

 

Modi per combattere lo 
smaltimento improprio di rifiuti, 
liquami grezzi e sostanze 
chimiche tossiche da parte di 
turisti, hotel etc.  

Impostare lo sviluppo della 
consapevolezza e la comunicazione sul 
problema come segue 

 

Sensibilizzare i turisti e il personale sul 
fatto che la pressione sui sistemi locali di 
gestione dei rifiuti provoca il trabocco di 
discariche e impianti di depurazione. 

 

Preparare argomenti a favore del 
riciclaggio e della riduzione degli sprechi 
e la mappatura/la lista di tutti quei gesti 
ecologici che andranno adottati 

 

Aumentare la consapevolezza del 
personale e dei turisti sul fatto che i rifiuti 
e l'inquinamento possono avere grandi 
effetti dannosi sulla popolazione locale e 
sulla fauna selvatica.  

 

Comunicare come una buona gestione 
dei rifiuti abbia degli effetti positivi e 
economicamente rilevanti, sia quando si 
parla di gestione di una casa, che quando 
si parla di gestione di un’attività 
economica etc.  

 

 

coscienza sulle tematiche del turismo 
responsabile  

 

organizzare una visita alle discariche 
selvagge (o ben regolamentate), 
comunicare sugli effetti sull'ambiente e 
sulla salute umana provocati da tali 
discariche  

 

Organizzare discussioni con i più stretti 
collaboratori sulle possibilità di cambiare 
il comportamento nella direzione di una 
migliore gestione dei rifiuti 

 

Adottare possibili modi e/o azoni per una 
migliore gestione dei rifiuti - a casa o 
nelle strutture aziendali 
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ENERGIA 

 

Il discente conosce e 
comprende… 

Il discente è in grado di... Il discente è in grado di... 

 Il problema generale come segue 

Come l'industria del turismo può 
sia ottimizzare il consumo di 
energia che garantire un 
adeguato livello di comfort per 
gli ospiti in un approccio di 
riduzione dell'impronta di 
carbonio. 
 

I vantaggi e gli svantaggi delle 
diverse fonti energetiche e 
l'impatto sull'impronta di 
carbonio. 

 

Il rapporto tra comfort e 
consumo energetico. 

 

Intraprendere la pianificazione come 
segue 

 

Intraprendere le valutazioni necessarie 
per conoscere le fonti di energia e i 
problemi relativi all'approvvigionamento 
energetico. 

 

Analizzare il consumo energetico pro 
capite nella zona. 

 

Intraprendere la mappatura degli eco-
gesti rilevanti da applicare da parte del 
personale e consigliati ai clienti per 
ridurre l'impronta di carbonio all’interno 
del proprio servizio e/o struttura turistica  

 

Intraprendere le azioni come segue  

 

Monitorare il consumo energetico sia a 
casa che nella propria struttura/azienda 
al fine di optare per tecnologie green e 
adottando una serie di eco-gesti virtuosi.  

 

Impegnarsi per: aggiornare e mantenere 
le apparecchiature di refrigerazione in 
maniera efficiente/ Utilizzare e 
mantenere le attrezzature da cucina in 
modo più efficiente / Utilizzare le 
lavastoviglie in modo più efficiente / 
Procedere con l’istallazione delle 
lampade a LED al fine di ridurre il 
consumo energetico.  
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La differenza tra fonti 
energetiche rinnovabili e non 
rinnovabili. 

 

Il concetto di comfort (dal punto 
di vista dei consumatori e dei 
produttori di energia) 

 

I concetti e gli approcci in 
materia di gestione responsabile 
dell'energia 

 

Attenzionare tutte le fasi, dalla 
produzione, allo stoccaggio, al 
consumo finale al fine di facilitare 
la conservazione delle risorse, 
abbattere i costi ma pur 
preservando le risorse e 
permettendo l’accesso a tutti 
(all’energia di cui hanno bisogno) 
 

Impegno per l'accesso 
permanente all'energia da parte 
degli utenti, in un approccio di 
sobrietà e risparmio energetico 
(lotta al sovraconsumo 
energetico) 
 

Gestione efficace dell’energia e 
riduzione degli sprechi 

Mappatura dei territori e delle aree dove 
è possibile ottenere risparmi energetici 
senza ridurre la qualità della vita. 

 

Avviare un piano di risparmio energetico 
nella struttura domestica / aziendale che 
include l'uso di adeguati 
elettrodomestici, tecnologie green e eco-
gesti 

 

Comunicare come segue  

 
Avviare delle campagne specifiche di 
comunicazione per i clienti/i turisti 
(pensare dunque alle strategie di 
comunicazione più efficaci) al fine di 
invogliare i turisti ad adottare gli eco-
gesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investire in energie rinnovabili 
ogniqualvolta sia rilevante. 

 

Coinvolgere i clienti/i turisti ad adottare 
le pratiche del turismo responsabile  

 
Incoraggiare i clienti a mettere in pratica 
semplici gesti ecologici “eco-gesti” come 
spegnere l'aria condizionata quando non 
necessario, spegnere le luci e gli 
elettrodomestici quando si è via etc.  

 

Preparare materiale informativo e 
promozionale per incoraggiare i gruppi di 
clienti/turisti ad adottare gli eco-gesti e 
essere più virtuosi in materia di consumo 
energetico 

 

Organizzare incontri e discussioni con 
diversi gruppi (residenti e turisti) sulla 
necessità e le possibilità di risparmio 
energetico. 
 

Analizzare gli effetti dell'uso consapevole 
dell'energia e presentarli pubblicamente, 
così da sensibilizzare il pubblico (sia i 
turisti che i residenti, i cittadini di quel 
territorio)  
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(attenzionare: riscaldamento 
dell'acqua e degli ambienti, 
cucina, raffreddamento, 
refrigerazione, illuminazione, uso 
delle tecnologie…sia all’interno 
delle case, delle abitazioni 
private, che all’interno dei servizi 
e delle attività turistiche) 

 

Attenzionare il rapporto tra 
turismo ed energia e la lotta 
contro il consumo eccessivo, 
sottolineando dunque 
l'importanza della gestione 
efficiente e responsabile delle 
risorse energetiche.  

ACQUA 

 

Il discente conosce e 
comprende… 

Il discente è in grado di...  Il discente è in grado di...  

  

Il problema generale come segue 

 

Che i professionisti dell'industria 
del turismo hanno un interesse 
sia economico che morale a 
ridurre il consumo di acqua e 
combattere l'inquinamento 
idrico. 

 

Utilizzare le informazioni provenienti 
dall'ambiente circostante come segue 

 

Ottenere informazioni sulle fonti d'acqua 
nelle immediate vicinanze, fare un'analisi 
delle loro condizioni e analizzare le 
possibili cause di pericolo. 

 

 

Implementare tecnologie per ridurre al 
minimo il consumo di acqua  

 

All’interno delle strutture turistiche:  

• Ridurre il consumo di acqua nei bagni 

• Ridurre l'uso dell'acqua per le attività 
di lavanderia 

• Ridurre l'utilizzo dell'acqua per le 
piscine 
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Il ciclo idrologico e la costanza 
delle risorse idriche sulla Terra. 

 

Come viene distribuito il 
consumo di acqua in Europa (e 
nella propria area di interesse) 
per garantire l’espletamento 
delle attività umane. 

 

L'azione umana che mette in 
pericolo le fonti d'acqua 
attraverso 

• fenomeni naturali che 
mettono in pericolo le risorse 
idriche 

• la relazione tra l'indice di 
sviluppo e il consumo di 
acqua giornaliero pro-capite  

 

Il problema della carenza d’acqua 
in molte regioni del 
Mediterraneo. 

 

Le cause delle difficoltà, tra le 
quali l'approvvigionamento idrico 
nei paesi turistici mediterranei. 

Pianificare per ridurre l’inquinamento  

 

Pianificare l’acquisto e l’uso di prodotti 
ecocompatibili per evitare ulteriore 
inquinamento 

 

Pianificare una riduzione drastica dei 
rifiuti solidi e degli imballaggi in plastica 

 

Pianificare il processo di riduzione del 
consumo di acqua  

 

Ridurre il consumo d’acqua, monitorare 
gli eventuali sprechi e le eventuali perdite 
d’acqua 

 

Trattare e utilizzare le acque reflue 

 

Raccogliere l’acqua piovana e pianificare 
il suo riutilizzo 

Formazione e sensibilizzazione sia dei 
dipendenti che dei clienti/turisti per un 
utilizzo più responsabile delle risorse 
idriche 

 

• Ridurre l'uso dell’acqua per il 
paesaggio (innaffiare per es.) 

 

 

ridurre il consumo di acqua attraverso 
l'uso di acqua piovana e acque reflue 
riciclate per l'irrigazione e lo scarico dei 
servizi igienici, riducendo così l'uso di 
acqua dolce potabile 

 

individuare e fermare le perdite d'acqua 

 

Attuare azioni per ridurre 
l'inquinamento  

individuare e fermare le pratiche 
inquinanti adottando le misure 
necessarie. 

evitare la produzione di rifiuti solidi. 

usare prodotti ecologici per l'igiene e la 
pulizia sia personale che degli ambienti 

 

coinvolgere i clienti/i turisti  

 

Comunicare ai clienti/ai turisti che tale 
struttura/servizio turistico ha delle 
buone pratiche in materia di gestione 
delle risorse idriche. In tal modo, i 
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I modelli di gestione responsabile 
dell'acqua nella comunità locale, 
nella struttura turistica, nella 
propria famiglia. 

 

Comportamenti e pratiche 
irresponsabili, inquinamento 
delle acque e approcci per 
evitarlo.  

 

La conseguenza di una gestione 
irresponsabile dell'acqua per la 
biodiversità. 

 

Approcci per ridurre i consumi 
ed evitare l'inquinamento  

 

Le tecnologie che devono essere 
implementate per: 

• ridurre drasticamente il 
consumo di acqua,  

• utilizzo di prodotti e 
imballaggi eco-compatibili  

• ridurre la produzione di rifiuti 
solidi  

 

Pianificare la comunicazione/le 
strategie di comunicazione interne e 
esterne  

Pianificare l'organizzazione di attività 
turistiche per favorire la consapevolezza 
da parte dei clienti/dei turisti sul tema 
dell’utilizzo responsabile delle risorse 
idriche 

 

Elaborare un piano di comunicazione 
sulle questioni idriche e progettarlo in 
modo che sia attraente per un vasto 
pubblico. 

 

Pianificare attività (individualmente o 
lavorando in team) che collegheranno i 
visitatori con la destinazione (conoscere 
la cultura della vita e 
dell'approvvigionamento idrico in quel 
territorio specifico). 

 

 

clienti/turisti saranno più invogliati a 
rispettare e adottare dei comportamenti 
ecologici legati al consumo d’acqua.  

 

Scegliere una sorgente naturale presente 
in quel territorio (un lago, un fiume etc.) 
e presentarla come un'attrazione 
turistica al fine di sensibilizzare i turisti, 
organizzando per esempio delle 
escursioni 

 

Proporre una serie di attività ma anche di 
conferenze e dibattiti (per es. sulle 
discariche ecologiche) al fine di suscitare 
l’interesse dei clienti/turisti.   
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Opportunità nell'uso di piante 
locali adattate nel paesaggio 
invece che di specie esotiche che 
consumano molta acqua. 

 

Opportunità di formazione sui 
temi del consumo di acqua e 
metodi/azioni concrete per 
sensibilizzare e coinvolgere 
maggiormente sia il personale 
che i clienti/turisti  

 

Possibilità di raccolta dell'acqua 
piovana e del suo utilizzo. 

 

Possibilità di utilizzo di acque di 
scarico (acque reflue generate da 
bucato, lavaggio delle stoviglie, 
balneazione) mediante 
trattamento specifico. 

 

La gamma di gesti ecosostenibili 
“eco-gesti” da adottare sia in casa 
che in viaggio per ridurre il 
consumo di acqua. 
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Opportunità offerte dai sistemi 
fognari ecologici e dal riciclaggio 
delle acque reflue. 

MOBILITÀ E TRASPORTI Il discente conosce e 
comprende... 

Il discente è in grado di...  Il discente è in grado di...  

  

Le questioni da affrontare  

 

Che il turismo è responsabile 
dell'aumento del traffico stradale 
e aereo che utilizza combustibili 
fossili generando notevoli 
emissioni di gas serra  

 

Il trasporto sostenibile (anche 
detto soft mobility, mobilità 
leggera) nello scegliere veicoli 
ecologici per ridurre al minimo 
l’impronta ecologica.   

 

I concetti come segue 

 

Metodi per ridurre l'impronta di 
carbonio dei voli aerei inevitabili 
per raggiungere la destinazione, 
attraverso soggiorni più lunghi 
rispetto a viaggi brevi, bagagli più 

 

Pianificare il proprio contributo per un 
trasporto sostenibile  

 

Fare un'analisi del proprio utilizzo dei 
mezzi di trasporto e pensare a come 
ridurre la propria impronta di carbonio 

 

Pianificare forme green di trasporto per il 
personale e per i clienti/turisti all’interno 
di un servizio/di una struttura turistica.  

Incentivare e favorire mezzi di trasporto 
sostenibile per raggiungere la 
destinazione ed esplorare l'area. 

 

Pianificare la creazione e l’utilizzo di APP 
per i servizi di trasporto green 

 

Comunicazione e strategie di 
comunicazione (interne e esterne)  

 

 

Agire come segue  

organizzare il trasporto a livello locale in 
modo che camminare, transitare, fare 
carpooling e andare in bicicletta siano 
ampiamente utilizzati sia da te, che dai 
tuoi dipendenti e dai tuoi clienti/turisti 

 

Incoraggia i clienti a:  

• non volare verso destinazioni vicine 

• ridurre il peso del bagaglio 

• avere soggiorni più lunghi rispetto ai 
viaggi brevi e frequenti 

• scegliere il trasporto sostenibile per 
esplorare la destinazione scelta 

 

Coinvolgere i clienti/i turisti  

 

Motivare i turisti a cambiare il modo in 
cui si spostano e viaggiano, proponendo 
loro dei modi alternativi e pensando a 
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leggeri, nessun volo verso luoghi 
vicini facilmente raggiungibili con 
trasporti collettivi (bus, treno...) 
 

Gli oli motore e i combustibili 
fossili penetrano nel terreno, si 
assimilano con l'acqua e il suolo e 
influenzano non solo la flora e la 
fauna ma anche la salute umana. 

 

Il pericolo dell'ecosistema marino 
a causa dei diversi rifiuti derivanti 
dal trasporto marittimo 

 

promuovere l'uso di trasporti verdi e 
mezzi di trasporto collettivi (autobus, 
treni, traghetti ...) 

soluzioni di trasporto creative e 
innovative  

Promuovere campagne pubbliche per 
chiedere trasporti più sostenibili 

 

Sviluppare l'uso di applicazioni e sistemi 
di bike sharing e carpooling per creare un 
sistema di trasporto eco-compatibile così 
da preservare al meglio l’ambiente 

 

 

 

ALIMENTAZIONE E 
AGRICOLTURA 

Il discente conosce e 
comprende… 

Il discente è in grado di...  Il discente è in grado di...  

 I seguenti concetti e problemi  

l'impatto dell'agricoltura sullo 
sviluppo ecologico ed economico 
di un territorio 

Produzione alimentare basata su 
approcci che comprendono 
metodi non inquinanti, sobri dal 
punto di vista energetico, sicuri 
per i lavoratori clienti e la 
comunità, economicamente 
sostenibili, basati sulle seguenti 

Pianificare le azioni come segue 

 

Analizza il mercato e fai la scelta giusta 
per soddisfare le aspettative dei clienti sul 
cibo sostenibile. 

  

Fai gli accordi di filiera più adatti per 
acquistare e consumare locale, stagionale 
e biologico. 

 

Eseguire le azioni come segue 

 

Intraprendere azioni per 

• comprare e consumare prodotti 
locali e km0 

• consumare prodotti di stagione 

• riciclare e compostare il cibo 

• consumare prodotti biologici 

• prediligere il cibo sfuso e non 
confezionato 

• utilizzare imballaggi riciclabili 
e/o compostabili 
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pratiche che rendono efficiente 
l'agricoltura: 

Rotazione delle colture/ 

agroforestazione/Riduzione o 

eliminazione della lavorazione 

del terreno/Sistemi integrati 

coltura-allevamento/  

Lo sviluppo del mercato 

alimentare sostenibile nelle sue 

varie entità economiche: 

ristoranti, agriturismo, B&B, 

industria dell'ospitalità, cibo di 

strada, da asporto. 

qualità del cibo 

Le nuove tendenze alimentari 

della ristorazione sostenibile e la 

loro connessione con il 

patrimonio basato su prodotti 

stagionali locali tra cui la 

compatibilità climatica e il cibo 

sano, la trasparenza sull'origine. 

Collegare i gusti e le esigenze 

nutrizionali degli ospiti con il 

potenziale produttivo locale, 

Creare e attuare un programma gastro-
turistico che includa la conoscenza del 
patrimonio locale (agricoltura, cibo 
locale, usi legati al cibo e alle festività, 
specialità da degustare, discussioni con la 
popolazione). 

 

Avviare una strategia di sviluppo locale 
che coinvolga sia gli agricoltori locali che i 
turisti (approccio combinato e integrato 
per promuovere il turismo responsabile)  

 

 

 

Comunicare  

Organizzare eventi con agricoltori e 
operatori turistici per promuovere 
l’approccio sostenibile al cibo  

Progettare e organizzare eventi ricreativi 
al fine di promuovere il cibo di qualità (la 
migliore ricetta, il cuoco più creativo, la 
migliore specialità locale). 

Illustrare ai clienti e al personale i 
vantaggi dell'utilizzo di alimenti locali, 
compresi i prodotti biologici, per 
un'economia più responsabile e un 
ecosistema più sostenibile 

Pubblicizzare gli approcci sostenibili 
adottati all’interno del servizio/della 
struttura turistica 
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favorendo il consumo dunque di 

prodotti locali e km0 

Prevenire lo spreco di cibo e 
sensibilizzare il personale e i 
clienti/i turisti all’acquisto, al 
consumo e allo smaltimento di 
cibo in maniera responsabile 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

E NATURALE   

Il discente conosce e 

comprende… 
Il discente è in grado di... Il discente è in grado di... 

 I seguenti temi e concetti per 
rispettare il patrimonio culturale 
e paesaggistico 
 

Che i turisti devono essere 
educati sulla storia e le tradizioni 
della comunità locale. A sua volta, 
quella comunità sente una 
coesione più forte e un senso di 
orgoglio in quella storia e 
patrimonio culturale (adattato 
dalla dichiarazione dell'UNESCO). 

 

Quel patrimonio culturale è un 
insieme di risorse ereditate dal 
passato che le persone 
identificano, indipendentemente 
dalla proprietà, come riflesso ed 

 Pianificare le azioni come segue  
 

Contribuire alla conservazione dei 
paesaggi e fare in modo che il turismo sia 
rispettoso dei territori e delle popolazioni 

Stimolare l’interesse dei clienti/dei turisti 
per il patrimonio locale  

Comunicare la storia locale e illustrare ai 
clienti/ai turisti le caratteristiche 
culturali, del patrimonio locale  

Pianificare lo sviluppo della 
consapevolezza del personale e dei turisti 
sulla protezione del patrimonio, 
compresa la lotta contro la raccolta, la 
vendita e l'acquisto illegale di manufatti  

Pianificare eventi pubblici per illustrare 
gli innumerevoli benefici socio-economici 

Intraprendere azioni pertinenti come 
segue  

 

Attività turistiche per promuovere il 
patrimonio culturale e favorire quel 
potenziale turistico sottoutilizzato 

 

Valorizzare e incorporare elementi 
autentici della cultura locale tradizionale 
e contemporanea nelle proprie attività 
turistiche ma anche nelle proprie 
strategie di marketing e comunicazione, 
così che i clienti/i turisti siano a 
conoscenza degli elementi culturali di 
quel determinato territorio  

Comunicare con i clienti/i turisti e 
coinvolgerli  
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espressione dei loro valori, 
credenze, conoscenze e tradizioni 
in continua evoluzione, compresi 
tutti gli aspetti dell'ambiente 
derivanti dall'interazione tra 
persone e luoghi nel tempo; 
(adattato dalla dichiarazione UE 
di Namur). 
 

Patrimonio locale, compreso il 
patrimonio naturale e culturale 
(che può essere sia materiale che 
immateriale). 
 

Patrimonio architettonico locale 
monumentale e paesaggistico. 

Metodi per preservare il 
patrimonio e il paesaggio e il 
contributo del turismo a tale 
scopo. 

Metodi per ridurre al minimo 
l'impatto negativo del turismo e 
massimizzare la soddisfazione dei 
visitatori. 

L'elenco dei siti culturalmente 
e/o storicamente rilevanti 

Possibile commercio illegale di 
manufatti e modi per 
combatterlo.  

del patrimonio naturale e culturale, che 
va dunque salvaguardato  

 

 

 

 

Consigliare ai clienti dei tour/delle visite 
guidate sostenibili, e così da limitare 
l’impatto negativo del loro soggiorno e 
massimizzare i benefici del turismo per i 
territori locali.  

 
Informare e incoraggiare i clienti/i turisti 
a non raccogliere o acquistare mai 
manufatti illegalmente. 

 

Organizzare e proporre attività, giochi, 
iniziative per far conoscere ai 
clienti/turisti i beni del patrimonio locale 
e sensibilizzarli al rispetto/salvaguardia 
di quest’ultimi.   

Soddisfare le esigenze dei visitatori/dei 
turisti ma garantendo/senza 
pregiudicare gli interessi delle 
popolazioni locali. A tal proposito, si 
potrebbero organizzare degli incontri e 
delle iniziative che mettano in contatto i 
turisti con i residenti/le popolazioni locali 
al fine di favorire il dialogo e la 
cooperazione per la salvaguardia dei 
territori.  

 


