Turismo sostenibile certificato Ue: anche la Camera di commercio Pordenone-Udine protagonista del
progetto di sviluppo per le imprese del settore
Prima del Covid-19 la sostenibilità riguardava il cambiamento climatico, la disuguaglianza sociale e il degrado
ambientale con soluzioni a lungo termine e obiettivi internazionali. Ora la pandemia ci ha portato a concentrarsi sulla
salute umana e sulla sopravvivenza economica a livello personale e globale.
L'attuale crisi è un'opportunità per rendere l'industria del turismo più resiliente e per rafforzare la trasformazione
verde e digitale. Una ripresa sostenibile necessita di costi contenuti, di migliore connettività, di gestione intelligente
dei flussi turistici e di diversificazione dell'offerta turistica potenziando lo sviluppo delle competenze di sostenibilità.
Gli obiettivi a più lungo termine non devono essere abbandonati, ma piuttosto riformulati per garantire il
raggiungimento dell'economia verde circolare prevista nell'attuazione dell'UE dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Mira a questo importante obiettivo il progetto ETGG 2030 (European Tourism Going Green), che andrà a diretto
supporto delle PMI turistiche che vogliono intraprendere la strada dello sviluppo e dell’innovazione rispettosa delle
risorse e dell’ambiente. Si parte dalle economie con i Siti Unesco e Natura 2000 verso una certificazione di
sostenibilità europea che permetterà una crescita di valore delle imprese partecipanti al percorso di formazione,
training con esperti, sviluppo e validamento.
Avviato a gennaio 2021 il progetto ETGG2030, della durata di 30 mesi, è finanziato con i fondi del programma EU
COSME per sostenere 70 PMI - delle quali 15 in Italia - in un totale di 9 destinazioni in 6 Paesi europei verso un
percorso di maggiore sostenibilità con un plafond di servizi fino a 10 mila euro.
Sarà implementato un sistema comune di formazione a livello europeo, fruibile online in modo da fornire a queste
imprese accesso sia alle conoscenze specialistiche sia a un gruppo europeo di esperti di sostenibilità, che le
assisteranno lungo tutto il percorso di certificazione, prevista da parte di un ente terzo.
Utilizzando il training e gli strumenti messi a disposizione (come l’app “R U ready for certification”) e una volta
ottenuta la certificazione, le pmi potranno implementare la sostenibilità delle proprie decisioni. Potranno quindi
proporsi con un profilo più alto e qualificarsi per entrare a far parte del più grande mercato indipendente per il
turismo sostenibile e responsabile “Green Travel Maps” sul portale Tourism2030.eu.
Un market-place in cui le imprese potranno realizzare anche incontri d’affari B2B, B2C e B2G, aderendo all’ app Travel
Green Europe.
Per l’Italia, saranno parte del progetto la Camera di commercio di Pordenone-Udine e l’Azienda Speciale Asset della
Camera della Basilicata. Gli altri partner sono Ecotrans (Germany), ÖHV Touristik Service (Austria), la Camera
dell’Economia della Croatia, l’Asociatia Judeteana De Turism Sibiu (Romania) e DMD NT (Bulgaria), tutti coordinati dal
capofila l’Eberswalde University for Sustainable Development – Zenat (Germania).
Maggiori informazioni sul progetto ETGG2030 sono disponibili al link (esterno): https://destinet.eu/who-who/civilsociety-ngos/etgg2030
Altri comunicati stampa e immagini saranno disponibili su www.pnud.camcom.it
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