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Scenario internazionale

2015

Agenda delle Nazioni Unite 2030

17 Sustainable Development Goals

Obiettivo:

Assicurare una crescita economica inclusiva e
sostenibile a livello mondiale ed un consumo e
produzione responsabile delle risorse naturali

Focus su alcuni SDGs

• SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e
promuovere un'agricoltura sostenibile

• SDG 12 – Garantire un consumo e modelli di
produzione sostenibili

• SDG 13 – Intraprendere azioni urgenti per
combattere i cambiamenti climatici

• SDG 15 - Proteggere, ripristinare e promuovere
l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire
in modo sostenibile le foreste, combattere la
desertificazione e arrestare e invertire il degrado
del suolo e fermare la perdita di biodiversità



Politica europea

2015

L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione 
europea per l'economia circolare 

[COM(2015) 614 final]

Questo piano d'azione sarà determinante
per raggiungere gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDGs dell’Agenda dele
Nazioni Unite) entro il 2030, in particolare
l'obiettivo 12 di garantire un consumo
sostenibile e modelli di produzione.

Obiettivi 

L'economia circolare mira a rafforzare la competitività
dell'UE contribuendo a creare nuove opportunità
commerciali e modi innovativi e più efficienti di produrre e
consumare.

Creare posti di lavoro locali a tutti i livelli di competenze e
opportunità di integrazione e coesione sociale.

Far risparmiare energia aiutando ad evitare i danni
irreversibili causati dall'utilizzo delle risorse a un ritmo che
supera la capacità della Terra di rinnovarle in termini di
clima e biodiversità, inquinamento dell'aria, del suolo e
dell'acqua.



Politica europea

2017

Istituzione della piattaforma multi-stakeholder sull'attuazione degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile nell’UE

[Decisione della Commissione del 22.5.2017] 

Main tasks (compiti principali)

❑ Fornire un forum per lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia 

❑ Attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i settori e a a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione, in

cui le parti interessate possono impegnarsi dibattiti sullo sviluppo sostenibile

❑ Fornire informazioni in merito iniziative di successo, mobilitando competenze di settori chiave.



Politica europea
2018

Comunicazione della 

Commissione su un quadro di 

monitoraggio per l'economia

circolare

•[COM(2018) 29 final]

La presente comunicazione propone

un monitoraggio quadro composto da

un insieme di indicatori chiave e

significativi che catturano gli elementi

principali dell'economia circolare.



Politica europea
2019 

Il Green Deal Europeo

•[COM 2019) 640 final]



Politica europea
2020 Patto europeo sul

Clima

Lanciato dalla Commissione

Europea, il Patto per il clima fa

parte del Green Deal europeo e

sta aiutando l'UE a raggiungere

l'obiettivo di diventare il primo

continente climaticamente neutro

entro il 205



Politica europea

2021

Aggiornamento della nuova strategia

industriale europea 2020: 

costruire un mercato unico più forte per 

la ripresa dell'Europa

COM(2021) 350 final

• Dalla relazione annuale sul mercato unico

europeo del 2021 emergono le sfide

affrontate dai 14 ecosistemi industriali (tra

i quali il turismo e la mobilità) per realizzare

transizione verde e digitale e aumentare la

resilienza e riuscire a onseguire gli obiettivi in

materia di clima e sostenibilità.

❑ Competitività delle imprese ed espansione del mecato

❑ Investimento sulle competenzze

❑ Finanza sostenibile



Politica

europea

2022

Percorso di transizione dell’UE
per il turismo

Documento elaborato in un processo di co-
creazione con gli stakeholders del turismo

Linee guida della Commisisone europea,
incentrate sui seguenti elementi proritari:

1. Regolamento e governo pubblico

2. Transizione verde e digitale

3. Resilienza

4. Investimenti e finanziamenti

5. Monitoraggio e co-attuazione



EU transition 
pathway for tourism

Focus su

Investimenti e 

finanziamenti



Dichiarazione di Glasgow per l’azione climatica nel turismo

5 percorsi chiave per l’attuazione entro novembre 2022 (COP27)

1. Misurazione (compresa la rendicontazione e la verifica sulla base di una serie comprovata di indicatori di
emissione di GHG da raccogliere su base volontaria)

2. Decarbonizzare (consegnando obiettivi per accelerare la decarbonizzazione del turismo negli alloggi e
nel cibo e bevande

3. Rigenerare (aiutare i visitatori e le comunità ospitanti a vivere un migliore equilibrio con la natura)

4. Collaborare (stabilire sinergie tra le principali parti interessate del turismo, condividere gli strumenti
esistenti come il sistema di filiera del turismo verde)

5. Finanza (autofinanziamento/individuare fonti finanziarie come i Piani nazionali per la ripresa e la
resilienza -NRRP 2021-2026, nell'ambito del fondo UE Next Generation, per sostenere l'impegno delle
PMI, attività di coordinamento e formazione)



Piano d’azione climatica

tra Mirabilia network ed Ecotrans

Insieme le 2 organizzazioni hanno firmato la Dichiarazione di Glasgow per
l'azione per il clima nel turismo, per sostenere l'impegno globale per il settore di
dimezzare le emissioni entro il 2030 e raggiungere lo zero netto entro il 2050 e
per stabilire una collaborazione coordinata a livello transnazionale in Europa
(concentrandosi in Italia, Croazia e Bulgaria), per la condivisione di soluzioni e
la creazione di un quadro europeo comune per l'azione per il clima.

L'impegno della rete Mirabilia e di Ecotrans rappresenta un dialogo multilivello
sul clima e sul turismo e mostra una forte coerenza tra le politiche dell'UE con
l'obiettivo della neutralità climatica.



Dichiarazione di Versailles

2022

Incontro informale tra i capi di Stato e di governo tenutosi l’11 marzo 2022 a Versailles,

durante la Presidenza francese dell’Unione europea, in cui sono state affrontate 3 dimensioni

chiave, tenendo conto della gravità della situazione bellica tra Russia e Ukraina.

a) Rafforzare le capacità di difesa degli Stati membri; 

b) Ridurre le dipendenze energetiche; 

c) Costruire una base economica più solida.



Turismo di montagna– Verso un percorso più sostenibile
Report FAO e UNWTO del 2021

Nello sviluppo del turismo di montagna, è fondamentale generare una
diversificazione del reddito e rivitalizzare prodotti e servizi, con un passaggio
dal turismo ad alto impatto prodotti e attività a quelli a basso impatto e
climaticamente sensibili.

Nuovo e prodotti innovativi possono trasformare le zone di montagna in
attrattive turistiche destinazioni, in particolare per la stagione spalla. Tra le tante
possibilità sono il turismo enogastronomico, il turismo di comunità, il
turismo spirituale, il benessere turismo, turismo rurale, agriturismo e turismo
culturale.


