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Analisi di una
selezione di 
standard  
di sostenibilità nei 
settori agricolo, 
forestale, ittico e turistico 



SuPerMan: Sviluppo di un innovativo Sustainability Performance Manager (SPM) software su
tecnologia cloud per la gestione, monitoraggio, certificazione e comunicazione della sostenibilità

Il progetto svilupperà in maniera sperimentale un Sustainability Performance Manager (SPM)
Software innovativo su tecnologia cloud per la gestione, monitoraggio, certificazione e
comunicazione della sostenibilità applicabile in ambito agricolo, forestale, ittico e turistico
secondo gli standard internazionali ISEAL, ISO, Marchi riconosciuti Nazioni Unite e CE.

La piattaforma permetterà di conoscere lo stato di salute di imprese e distretti in maniera
semplice ed intuitiva, monitorare gli indicatori nel tempo, sviluppare analisi comparate, e
comunicare in maniera SMART le proprie performance. Il benchmark iniziale permetterà infatti di
valutare l’adozione di strumenti volontari, quali schemi di certificazione e/o la scelta di progetti
volontari per migliorare le performance, con impatto positivo verso l’ambiente, società e
governance (es. produzioni a basso impatto, filiere corte, progetti di compensazione).

Progetto finanziato dal POR-FESR 2014-2020, Bando per il sostegno a progetti sviluppati da
aggregazioni di imprese, ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”, AZIONE
1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi”. DGR n. 711 del 28 maggio 2019.
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1 | Introduzione

Il presente documento è stato redatto dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali
(TESAF) dell’Università degli Studi di Padova come rapporto preliminare a uso interno
nell’ambito del progetto SuPerMan (POR-FESR Regione Veneto), Sviluppo di un innovativo
Sustainability Performance Manager (SPM) software su tecnologia cloud per la gestione,
monitoraggio, certificazione e comunicazione della sostenibilità. Riporta in sintesi i principali
risultati di uno studio preliminare condotto sui principali standard di certificazione di parte
terza identificati con riferimento a quattro settori: agricoltura, foreste, settore ittico e turismo.

Il rapporto si articola nelle seguenti parti:

1. Introduzione (la presente sezione), che introduce il documento e ne spiega in sintesi gli
obiettivi, lo scopo e i principali aspetti metodologici;

2. Agricoltura, che presenta un approfondimento relativo ai principali schemi di
certificazione identificati per il settore agricoltura;

3. Settore forestale, che presenta un approfondimento relativo ai principali schemi di
certificazione identificati per il settore forestale;

4. Settore ittico, che presenta un approfondimento relativo ai principali schemi di
certificazione identificati per il settore ittico e della pesca marina;

5. Turismo, che presenta un approfondimento relativo ai principali schemi di certificazione
identificati per il settore del turismo (destinazioni, hotel e tour operator);

6. Quadro di sintesi, che presenta una tabella riassuntiva dei principali risultati dell’analisi
condotta, condensandoli in un quadro informativo sintetico di pronto impiego.

I risultati di tale studio sono destinati a essere utilizzati come base informativa di partenza
per l’identificazione di schemi, criteri e indicatori da utilizzare per la creazione dell’SPM
software, principale output del progetto SuPerMan.

1.1 | Obiettivi e scopo dello studio

Lo studio si basa su di un’analisi dei principali standard di certificazione applicabili con
riferimento ai settori agricoltura, foreste, ittico e del turismo, con particolare focus geografico
sul contesto italiano e specificatamente veneto. L’obiettivo ultimo di tale analisi è quello di
fornire un quadro conoscitivo di tali standard al fine di supportare con informazioni adeguate
le scelte operative finalizzate alle realizzazione dell’SPM software, principale output del
progetto SuPerMan.

Più nello specifico l’analisi intende:

a. Presentare un quadro sintetico descrittivo in merito all’evoluzione e allo stato dell’arte
degli standard di certificazione nei quattro settori presi in esame, con particolare focus
sugli standard di sostenibilità e/o sviluppo e gestione sostenibile/responsabile delle
risorse;

b. Individuare gli standard principali in termini di diffusione, presenza e visibilità sul
mercato, secondo quanto riportato in letteratura e attingendo alle informazioni disponibili
in database specializzati e altre risorse accessibili online;
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1.2 | Aspetti metodologici

Dal punto di vista metodologico, lo studio si è basato su informazioni raccolte attraverso
letteratura scientifica e grigia disponibile online.

Ai fini dell’identificazione e analisi degli standard sono stati utilizzati database e motori di
ricerca dedicati, sviluppati per la valutazione di dettaglio, anche a titolo comparativo, di
iniziative di certificazione. In particolare si è fatto riferimento ai portali Standards Map1,
sviluppato dall’International Trade Centre (ITC), ed Ecolabel Index, sviluppato da WWF. La
ricerca di informazioni all’interno di questi portali è stata condotta per parole chiave,
sfruttando i database e sistemi di ricerca e analisi interni agli strumenti. Ulteriori risorse sono
state prese in considerazione volta per volta, secondo lo standard considerato. Rientrano in
tale novero anche i siti web e altre risorse online ufficiali afferenti agli schemi oggetto
d’indagine.

Coerentemente con quanto proposto da Standards Map, i requisiti relativi agli standard
selezionati sono stati analizzati con riferimento a quattro dimensioni principali (1. ambientale,
2. sociale, 3. economica e di gestione, 4. di legalità ed etica), nonché in relazione al
carattere vincolante/obbligatorio (requisiti obbligatori) o di suggerimento non vincolante
(requisiti consigliati).

Le informazioni raccolte sono state successivamente analizzate e rielaborate, aggregandole
e riassumendole sotto forma di tabelle ed elaborati grafici di sintesi, al fine di favorirne una
lettura veloce e supportare futuri impieghi dei dati e delle informazioni nell’ambito del
progetto.

c. Presentare un quadro sintetico dei principali criteri e requisiti, tanto in termini generali,
quanto ripartiti in macro-aree tematiche (dimensioni) afferenti al tema più ampio della
sostenibilità e della gestione responsabile delle risorse;

d. Presentare, laddove possibile, esempi e buone pratiche relative agli standard
considerati;

e. Evidenziare i possibili collegamenti tra i requisiti degli standard considerati e gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Figura 1.1).

Figura 1.1 | Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs)

1 www.sustainabilitymap.org
2 www.ecolabelindex.com

http://www.sustainabilitymap.org/
http://www.ecolabelindex.com/
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2.1 | Introduzione: certificazione nel settore agricoltura

Il settore dell’agricoltura ha visto fiorire, sin dai primi decenni del secolo scorso, con i
prodromi dell’odierna agricoltura biologica, iniziative e schemi finalizzati a promuovere forme
di gestione sostenibile delle risorse agricole e di produzioni meno impattanti sul piano
ambientale e, successivamente, anche sociale (Dankers, 2003).

Un’analisi degli schemi di certificazione presenti sul portale Standards Map e applicabili al
contesto europeo e in particolare italiano ha restituito 53 diversi schemi (21 nel caso di
Ecolabel Index), con un’estrema variabilità di temi e scopi di applicazione: dal commercio
equo e solidale, ad aspetti strettamente sociali (es. Global Gap o Social Accountability
8000), dai prodotti di esclusiva importazione (es. palma da olio) all’agricoltura biologica.

Nell’impossibilità di produrre qui un’analisi complessiva di tutte queste iniziative, si è deciso
di focalizzare l’attenzione esclusivamente sugli standard relativi all’agricoltura biologica, in
particolare sullo standard europeo (EU Organic, Regolamento (UE) 2018/848) e sullo
standard dell’International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Si tratta
degli schemi attualmente più diffusi su scala internazionale e, nel caso di IFOAM, della
prima iniziativa creata a livello internazionale (1972), nonché del primo sistema di
certificazione ad aver sviluppato un meccanismo di accreditamento internazionale, noto
sotto il nome di International Organic and Sustainable Accreditation (IOAS) (Dankers, 2003).
Agli schemi sopra indicati è stato aggiunto lo standard Linking Environment And Farming
(LEAF) creato nel 2003 per la promozione e la certificazione della gestione agricola integrata
(Integrated Farm Management, IFM). LEAF è membro dell’International Social and
Environmental Accreditation and Labelling (ISEAL) Alliance.

Un ulteriore standard meritevole di approfondimento da parte del progetto SuPerMan è
quello sviluppato dal Sustainable Agriculture Network (SAN), anch’esso membro di ISEAL,
ma attualmente non riportato all’interno del portale Standards Map e pertanto qui non
presentato nel dettaglio.
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Tabella 2.1 | Requisiti dimensione Ambientale (certificazione agricoltura biologica e integrata)

Tabella 2.2 | Requisiti dimensione Sociale (certificazione agricoltura biologica e integrata)

Tabella 2.3 | Requisiti dimensione Economica e di gestione (agricoltura biologica e integrata)

Tabella 2.4 | Requisiti dimensione Legalità ed etica (certificazione agricoltura biologica)

2.2 | Analisi di dettaglio: certificazione dell’agricoltura biologica e integrata

Gruppi di requisiti EU Organic IFOAM LEAF

Suolo 12 10 12

Foreste - - 4

Input 17 22 18

Biodiversità 21 20 14

Zootecnia/allevamento 26 27 8

Rifiuti 8 10 11

Acqua 7 7 12

Energia 4 3 3

Clima 1 - 2

Totale 96 99 84

Gruppi di requisiti EU Organic IFOAM LEAF

Diritti umani e comunità locali - 8 3

Condizioni di lavoro, salute e 
sicurezza

- 10 -

Aspetti occupazionali - 19 -

Diritti dei lavoratori - 4 -

Totale 0 41 3

Gruppi di requisiti EU Organic IFOAM NSCF

Sostenibilità economica - - 1

Sistema di gestione della 
sostenibilità

3 9 15

Sostenibilità filiera 8 3 3

Totale 11 12 19
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Tabella 2.4 | Requisiti dimensione Legalità ed etica (certificazione agricoltura biologica e integrata)

Gruppi di requisiti EU Organic IFOAM LEAF

Impegni e politiche (es. 
contro la corruzione)

2 - -

Rispetto dei requisiti di legge 1 2 3

Totale 3 2 3

Grafico 2.1 | Distribuzione % requisiti di certificazione degli standard EU Organic, IFOAM e 
LEAF per dimensione di sostenibilità considerata
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Grafico 2.2 | Distribuzione requisiti di certificazione degli standard EU Organic, IFOAM e 
LEAF per dimensione di sostenibilità considerata con distinzione tra requisiti obbligatori e 

consigliati (non obbligatori)
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SDGs
EU Organic e IFOAM (a) LEAF (b)

Principali obiettivi e/o traguardi (target) ai quali gli standard dichiarano di poter contribuire

Possibili forme di integrazione e differenziazione di reddito e 
di maggiore stabilità socio-economica, soprattutto per i 
piccoli proprietari
Maggiore resilienza dell’agricoltura alla crisi climatica (eventi 
estremi e shock)

Supporto agli agricoltori e alle filiere dei prodotti agricoli, con 
conseguenti benefici socio-economici

Supporto alla produzione di cibo e alimenti al fine di 
assicurare la sicurezza alimentare. Le rese dell’agricoltura 
biologica sono nella gran parte dei casi comparabili a quelle 
dell’agricoltura convenzionale, a fronte di minori impatti 
ambientali.

Supporto alla produzione di cibo e alimenti al fine di 
assicurare la sicurezza alimentare. 

Riduzione all’uso di prodotti chimici in agricoltura e 
conseguenti impatti positivi diretti e indiretti sulla salute 
umana
Minore esposizione degli agricoltori ai rischi associati all’uso 
di prodotti di sintesi

Uso attento dei prodotti chimici, con conseguente minore 
esposizione a rischi diretti e indiretti per la salute umana

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Attraverso l’eliminazione di prodotti chimici tossici è possibile 
ridurre l’accumulo dei relativi principi attivi nelle acque tanto 
superficiali, come di falda

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Supporto al monitoraggio e alla riduzione dei consumi 
energetici.

Preferenza, laddove possibile, a energie da fonti rinnovabili.

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

(a) IFOAM (2020)

(b) LEAF (2018 e 2020)

Tabella 2.5 | Contributo della certificazione in agricoltura agli SGD: quadro di sintesi
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SDGs
FSC PEFC 

Principali traguardi (target) ai quali gli standard dichiarano di poter contribuire

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

L’agricoltura biologica può coniugare una minore pressione 
sulle risorse ambientali con la possibilità di assicurare la 
sicurezza alimentare in maniera sostenibile
Sensibilizzazione rispetto agli sprechi alimentari e stili di vita 
sostenibili con riferimento all’alimentazione e alle scelte 
d’acquisto

Le pratiche adottate nell’ambito della gestione agricola 
integrata possono determinare minori impatti sull’ambiente e 
assicurare nel contempo una produzione efficace ed 
efficiente

Minori emissioni associate al mancato impiego di fertilizzanti 
chimici 

Adozione di buone pratiche gestionali (es. no tillage, 
rotazione colturale, compostaggio, uso di leguminose, ecc.) 
che oltre a ridurre le emissioni possono aumentare anche la 
capacità di sequestro di carbonio da parte dei suoli

Minori emissioni associate a scelte orientate all’’efficienza 
energetica (minori consumi, fonti rinnovabili ecc.)

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Le pratiche previste dagli standard di agricoltura biologica 
permettono una maggiore efficacia nella conservazione della 
biodiversità specifica e di habitat rispetto all’agricoltura 
convenzionale

Differenziazione delle colture e scelta di pratiche gestionali 
a basso impatto, ad esempio con riferimento all’uso di input 
chimici

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo dichiarato
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3.1 | Introduzione: certificazione nel settore forestale

Il settore forestale è storicamente uno degli ambiti – all’interno del settore primario – nei
quali la certificazione ha trovato terreno particolarmente fertile. Lo dimostra lo sviluppo, sin
dai primi anni novanta, di un numero elevato di schemi, standard e iniziative, spesso di
carattere nazionale (quando non addirittura sub-nazionale) o regionale (Nussbaum e Simula,
2005).

Nel corso degli anni, tuttavia, si è assistito al consolidamento, sulla scena internazionale, di
due schemi di certificazione specifici per il settore forestale, con riferimento tanto alla
gestione dei boschi (forest management, FM) quanto alla tracciabilità dei prodotti di origine
forestale – legnosi e non legnosi – lungo le filiere di trasformazione e commercializzazione
(catena di custodia o chain of custody, COC). Tali schemi sono:

• Forest Stewardship Council® (FSC), il primo e ad oggi unico schema attivo su scala
internazionale, con un set di requisiti e standard applicabili globalmente;

• Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM (PEFC) schemes, un
programma "ombrello" internazionale di mutuo riconoscimento di schemi nazionali o
regionali, che nel tempo ha raccolto molte delle iniziative nazionali/regionali sviluppatesi
in maniera indipendente nel corso degli anni.

Accanto a questi schemi, di gran lunga i più diffusi e noti – pur con significative differenze –
anche nel contesto nazionale, se ne sono nel tempo sviluppati altri. Da un lato
l'Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for
Standardization, ISO), ha sviluppato linee guida specifiche – peraltro non più valide – per
supportare l’applicazione della norma ISO 14001 (ISO/TR 14061:1998) al settore forestale e,
più recentemente, uno standard dedicato alla COC del legno e dei prodotti a base di legno
(ISO 38200:2018); dall’altro si sono sviluppati schemi aventi scopi e focus diversi e più
specifici, con riferimento, ad esempio, al settore delle biomasse a fini energetici (es. EN
plus® per il pellet, Sustainable Biomass Partnership (SBP) per la biomassa destinati a grandi
impianti industriali), dei prodotti forestali selvatici (es. FairWild) o dei progetti legati alla
fissazione del carbonio e compensazione delle emissioni, come forma di contrasto alla crisi
climatica (es. Gold Standard, Verified Carbon Standard (VCS) - Verra). In tempi più recenti
sono emerse iniziative legate a prodotti (per lo più agricoli) di natura non forestale, ma la
produzione e il commercio/consumo dei quali possono avvenire a scapito delle risorse
forestali (c.d. deforestazione incorporata). Per una panoramica delle principali tipologie di
standard di certificazione applicabili al settore forestale si fa rinvio a Pettenella e Brotto
(2018).

Ai fini di questa analisi saranno presi in considerazione esclusivamente gli standard FSC e
PEFC, in ragione del fatto che si tratta dei due principali standard di riferimento disponibili
sul mercato, ma anche tenendo in considerazione che essi coprono l’intera filiera: dalla
foresta, ai prodotti finiti, coprendo – almeno in termini potenziali – un’ampia gamma di
prodotti (legname da opera, paste di cellulosa e carta, biomassa a fini energetici e prodotti
non legnosi quali funghi, tartufi, resine ecc.). Oltre a ciò l’Italia rappresenta uno dei paesi
leader in Europa e nel mondo per numero di certificazioni secondo questi schemi, così come
in termini di mercato dei prodotti certificati. In tale contesto, peraltro, il Veneto gioca un ruolo
di primissimo piano a livello nazionale. Infine, a partire dal 2018, lo schema FSC ha
introdotto – primo e sinora unico schema di certificazione forestale al mondo – una
procedura specifica per la certificazione dei servizi ecosistemici derivanti dalla gestione
forestale responsabile e, proprio in Italia (e anche in Veneto), si ha al momento l’unico
esempio di applicazione della stessa a tutti e cinque i servizi ecosistemici considerati (si
veda la best practice 1).



3.2 | Schemi di certificazione analizzati: caratteristiche generali
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FSC PEFC

Nome Forest Stewardship Council Programme for the Endorsement of 
Forest Certification schemes 

Anno creazione 1993 1998
(internazionale dal 2004) 

Oggetto della 
certificazione

Gestione forestale
Catena di custodia, COC

Gestione forestale
Catena di custodia, COC

Etichettatura di prodotti 3 tipologie di etichetta:
FSC 100%
FSC Misto

FSC Riciclato

2 tipologie di etichetta:
Certificato PEFC

PEFC Riciclato

Scopo geografico Internazionale Internazionale  
(mutuo riconoscimento schemi 

nazionali)

Approcci di certificazione Individuale
Di gruppo

Individuale
Di gruppo

Sistema di governance e 
principali attori 

Bilanciamento interessi ambientali, 
economici e sociali (3 camere –

rappresentanza globale e trasversale) 

Uffici nazionali e stakeholder 
internazionali (prevalenza attori 

europei e rappresentanti della 
proprietà e dell’industria forestale)

Riferimenti per sviluppo 
standard internazionali

Linee guida e standard ISO
Linee guida e standard ISEAL

Membro di ISEAL

Linee guida e standard ISO

Audit Di parte terza Di parte terza

Accreditamento Internazionale 
(Assurance Services International, 

ASI)

Nazionale
(enti membri dell’International 

Accreditation Forum, IAF)

Diffusione(a, b) Nel mondo
209Mha; 41.600 COC  

In Italia
66.400ha; 2.600 COC

In Veneto
6.300 ha; 531 COC

Nel mondo
325 Mha; 20.000 COC

In Italia
810.000ha; 1.100 COC

In Veneto
67.960ha; 261 COC

Visibilità sul mercato 
italiano

2° paese al mondo e 1° in Europa per 
certificati COC

Marchio di certificazione forestale più 
conosciuto in Italia (Nielsen, 2015)

Il marchio più importante e 
performante marchio di Responsabilità 

sociale d’Impresa in Italia (Nielsen, 
2019)

4° paese in Europa e nel mondo 
per certificati COC

Tabella 3.1 | Sintesi delle caratteristiche generali degli schemi 

(a) FSC (2020a)

(b) PEFC (2020a)
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Gruppi di requisiti FSC PEFC

Suolo 8 8

Foreste 16 18

Input 21 16

Biodiversità 25 28

Rifiuti 10 14

Acqua 6 6

Energia - 1

Clima 1 4

Totale 91 95

Gruppi di requisiti FSC PEFC

Diritti umani e comunità locali 25 23

Condizioni di lavoro, salute e sicurezza 26 21

Aspetti occupazionali 26 21

Diritti dei lavoratori 20 17

Totale 97 82

Gruppi di requisiti FSC PEFC

Sostenibilità economica 5 4

Sistema di gestione della sostenibilità 18 19

Sostenibilità filiera 9 10

Totale 32 33

Gruppi di requisiti FSC PEFC

Impegni e politiche (es. contro la corruzione) 14 2

Rispetto dei requisiti di legge 5 5

Totale 19 7

Tabella 3.2 | Requisiti dimensione Ambientale (certificazione gestione forestale)

Tabella 3.3 | Requisiti dimensione Sociale (certificazione gestione forestale)

Tabella 3.4 | Requisiti dimensione Economica e di gestione (certificazione gestione forestale)

Tabella 3.5 | Requisiti dimensione Legalità ed etica (certificazione gestione forestale)

3.3 | Analisi di dettaglio: certificazione della gestione forestale



Grafico 3.1 | Distribuzione % requisiti di certificazione degli standard FSC e PEFC di 
gestione forestale per dimensione di sostenibilità considerata
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Si trovano in Italia le prime foreste al 
mondo ad aver calcolato il benessere 
prodotto dagli alberi, grazie 
all’ottenimento della certificazione di tutti 
i servizi ecosistemici secondo lo schema 
promosso dal Forest Stewardship
Council. Alla verifica della gestione 
forestale operata da WaldPlus si è ora 
aggiunta la valutazione specifica degli 
impatti positivi delle attività di gestione, 
affidata all’ente di certificazione CSI 
SpA: un modello che apre la strada ad 
una maggiore valorizzazione del ruolo 
multifunzionale delle foreste.

Le aree in cui è stata eseguita la verifica 
appartengono al Gruppo WaldPlus, che 
ad oggi conta più di 1.000 ettari e 
coinvolge ben 33 proprietà forestali, 
distribuite sul territorio nazionale tra 
Trentino Alto-Adige, Veneto e 
Lombardia. Di queste, 10 sono realtà 
pubbliche rappresentate 
dall’Associazione Forestale di Pianura 
(AFP).

Fonte: FSC Italia (2018)

Best practice 1

Credits: Giulia Corradini, 2018
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Gruppi di requisiti FSC PEFC

Suolo 10 7

Foreste 18 14

Input 25 19

Biodiversità 31 28

Rifiuti 16 13

Acqua 7 7

Energia - -

Clima 6 5

Totale 113 93

Gruppi di requisiti FSC PEFC

Diritti umani e comunità locali 30 29

Condizioni di lavoro, salute e sicurezza 26 26

Aspetti occupazionali 37 34

Diritti dei lavoratori 34 20

Totale 127 109

Gruppi di requisiti FSC PEFC

Sostenibilità economica 5 4

Sistema di gestione della sostenibilità 20 20

Sostenibilità filiera 10 9

Totale 35 34

Gruppi di requisiti FSC PEFC

Impegni e politiche (es. contro la corruzione) 13 11

Rispetto dei requisiti di legge 5 5

Totale 18 16

Tabella 3.6 | Requisiti dimensione Ambientale (certificazione COC)

Tabella 3.7 | Requisiti dimensione Sociale (certificazione COC)

Tabella 3.8 | Requisiti dimensione Economica e di gestione (certificazione COC)

Tabella 3.9 | Requisiti dimensione Legalità ed etica (certificazione COC)

3.3 | Analisi di dettaglio: certificazione della catena di custodia



Grafico 3.3 | Distribuzione % requisiti di certificazione degli standard FSC e PEFC di 
gestione forestale per dimensione di sostenibilità considerata
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Grafico 3.4 | Distribuzione requisiti di certificazione degli standard FSC e PEFC di gestione 
forestale, per dimensione di sostenibilità considerata con distinzione tra requisiti obbligatori e 

consigliati (non obbligatori)
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Oi 2019 - https://osservatorioimmagino.it

Uno studio pubblicato 
dall’Osservatorio 

Immagino (Nielsen) nel 
2019 mette in evidenza 

come FSC sia il marchio 
più importante e 

performante marchio di 
Responsabilità sociale 

d’Impresa in Italia 

Best practice 2
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La gestione forestale responsabile e, in particolare, la certificazione forestale possono
contribuire al raggiungimento degli SDG. In particolare il Sustainable Forest Management
(SFM) Toolbox sviluppato dalla Food and Agriculture Organization (FAO) delle Nazioni Unite
riconosce alla certificazione forestale la possibilità di contribuire in maniera significativa ai
seguenti SDG (FAO, 2020):

Nondimeno, uno sguardo di maggior dettaglio ai requisiti degli standard di certificazione
forestale, tanto di gestione forestale come di catena di custodia, e ai meccanismi di
funzionamento e governance delle organizzazioni che li hanno sviluppati e li promuovono
permette di cogliere un contributo più ampio. Un quadro sintetico degli obiettivi e dei
traguardi relativi agli SDG ai quali gli standard FSC e PEFC dichiarano di poter contribuire è
riportato in Tabella 3.10.

In particolare, FSC dichiara di poter contribuire a 14 obiettivi e 40 traguardi (FSC, 2020),
mentre PEFC dichiara di poter contribuire a 9 obiettivi e 21 traguardi (PEFC, 2020).

2.5 | Certificazione forestale e SDGs
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SDGs
FSC (a) PEFC (b)

Principali obiettivi e/o traguardi (target) ai quali gli standard dichiarano di poter contribuire

1.5
Possibili forme di integrazione e differenziazione di reddito e 
di maggiore stabilità socio-economica, soprattutto per i 
piccoli proprietari
Maggiore resilienza delle foreste e comunità alla crisi 
climatica (eventi estremi e shock)

1.6
Equo accesso alle risorse (terra, prodotti forestali legnosi e 
non legnosi…) anche per i gruppi e soggetti più vulnerabili 
(es. piccoli proprietari)

2.1 – 2.3 – 2.4
Supporto alla gestione forestale multifunzionale, anche con 
riferimento ai prodotti forestali selvatici. Particolare 
attenzione alle aree forestali che forniscono supporto ai 
fabbisogni di base delle comunità locale (high conservation
value 5)

2.1 – 2.3 – 2.4
Supporto alla gestione forestale multifunzionale, anche con 
riferimento ai prodotti forestali selvatici. Applicabilità dello 
standard anche agli alberi fuori foresta

3.3 – 3.8 – 3.9
Salute e sicurezza per i lavoratori, anche attraverso attività 
di formazione specifiche
Limitazioni e procedure per l’uso di prodotti si sintesi 
Benessere delle comunità interessate dalla gestione 
forestale

3.8 – 3.9
Salute e sicurezza per i lavoratori 

Limitazioni e procedure per l’uso di prodotti si sintesi 
Benessere delle comunità interessate dalla gestione 
forestale

4.1 – 4.4 – 4.5 – 4.7
Opportunità di istruzione/formazione per le comunità 
interessate dalla gestione forestale
Formazione per i lavoratori (dipendenti e terzisti)

4.4 – 4.5 – 4.7
Opportunità di istruzione/formazione per le comunità 
interessate dalla gestione forestale
Formazione per i lavoratori (dipendenti e terzisti)

5.5 – 5A
Conformità alle Convenzioni ILO, in particolare ILO 111 
(Discriminazione sul lavoro)
Promozione di uguaglianza di genere con riferimento a 
opportunità d’impiego e di formazione, aspetti contrattuali, 
processi di coinvolgimento/consultazione e aspetti di 
gestione (Criterio 2 FSC)

5.1 – 5.5 – 5A – 5C
Conformità alle Convenzioni ILO Fondamentali

Nessun requisito esplicito con riferimento all’uguaglianza di 
genere

6.4 – 6.5 – 6.6
Approccio ecosistemico a favore di conservazione e 
miglioramento delle risorse idriche, nonché della 
valorizzazione delle stesse (contabilizzazione e promozione 
dei benefici associati alla gestione forestale responsabile –
servizi ecosistemici)
Formazione e misure specifiche per ridurre il rischio di 
inquinamento/alterazione delle risorse

6.6
Le attività di gestione forestale deve mantenere o migliorare 
le funzioni protettive delle foreste, comprese quelle legate 
alle risorse idriche
Nessun requisito specifico per la contabilizzazione e 
promozione dei benefici associati alla gestione forestale 
responsabile – servizi ecosistemici

7.2
Supporto alla gestione multifunzionale, ivi compresa la 
produzione responsabile di biomasse legnose destinate 
all’impiego a fini energetici 
Contabilizzazione e promozione dei benefici associati alla 
gestione forestale responsabile – servizi ecosistemici – con 
riferimento al ciclo del carbonio

7.1 – 7.2
Supporto alla gestione multifunzionale, ivi compresa la 
produzione responsabile di biomasse legnose destinate 
all’impiego a fini energetici 

8.4 – 8.5 – 8.7 – 8.8
Promozione dell’uso (anche in una logica di circolarità) del 
legno e della bioeconomia come alternativa a prodotti da 
fonti non rinnovabili
Rispetto dei diritti dei lavoratori contro ogni forma di 
sfruttamento e discriminazione, in linea con le Convenzioni 
ILO Fondamentali

8.3.1 – 8.7 – 8.8 – 8.9
Rispetto dei diritti dei lavoratori contro ogni forma di 
sfruttamento e discriminazione, in linea con le Convenzioni 
ILO Fondamentali

(a) FSC (2020b)

(b) PEFC (2020b)

Tabella 3.10 | Contributo della certificazione forestale agli SGD: quadro di sintesi
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SDGs
FSC PEFC 

Principali traguardi (target) ai quali gli standard dichiarano di poter contribuire

Nessun contributo esplicitamente dichiarato 9.1 – 9.3 
Foreste come infrastrutture verdi e loro contributo allo 
sviluppo economico
Settore forestale può favorire infrastrutture grigie (es. 
strade) che possono supportare lo sviluppo locale

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

12.1 – 12.2 – 12.5 – 12.6 – 12.7 – 12.8
Promozione della gestione forestale responsabile e dei 
prodotti e servizi forestali da essa provenienti, con azioni 
rivolta sia all’offerta (gestori forestali) che alla domanda 
intermedia (imprese di trasformazione) e finale (consumatori 
finali pubblici e privati). 
Promozione della bioeconomia circolare (prodotti di riciclo)

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

13.1
La gestione forestale responsabile supporta il ruolo attivo 
delle foreste e dei prodotti legnosi (uso energetico e 
manufatti durevoli) nella lotta al cambiamento climatico. 
Approccio ecosistemico

Contributo all’aumento della resilienza delle foreste

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

14.1
Approccio ecosistemico a favore di conservazione e 
miglioramento delle risorse idriche (corsi d’acqua, corpi 
idrici, zone ripariali ecc.) nonché della valorizzazione delle 
stesse 

Limitazioni e procedure per l’uso di prodotti si sintesi con 
possibili effetti negativi sulle risorse idriche e la vita 
acquatica 

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato Nessun contributo esplicitamente dichiarato

16.3 – 16.5 – 16.6 – 16.7
Legalità e rispetto delle norme vigenti come requisito 
fondante della certificazione
Meccanismi inclusivi e trasparenti di governance e 
decisionali, tanto a livello globale come locale

Consenso libero, preventivo e informato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

17.1 – 17.1.11 – 17.17 
Supporto a iniziative per la legalità nel settore forestale, sia 
sul fronte dell’offerta (paesi produttori) che della domanda 
(paesi consumatori)
Supporto a forme di partecipazione civile e di cooperazione 
tra attori del settore 

Nessun contributo dichiarato
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4. Pesca & prodotti ittici
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4.1 | Introduzione

Lo sviluppo di meccanismi e strumenti per promuovere la sostenibilità nel settore dei prodotti
ittici e della pesca risale agli anni Ottanta, tuttavia è stato negli anni Novanta, dopo
campagne e iniziative ad opera di organizzazioni della società civile (boicottaggi, guide al
consumo, ecc.), che sono andate affermandosi le prime esperienze di certificazione e
labelling dei prodotti. Mentre le prime iniziative erano focalizzate soprattutto sull’evitare la
pesca accidentale di specie non commerciali (es. delfini), è stato nel 1997, con la nascita del
Marine Stewardship Council (MSC) che si è affermato il primo vero standard per
promuovere forme di pesca responsabile e tracciabilità dei prodotti lungo la filiera (chain of
custody, COC) (UNEP, 2009; Washington e Ababouch, 2011). Sviluppato inizialmente da
Unilever e WWF, nel 1999 MSC ha acquisito una sua piena fisionomia e indipendenza a
partire dal 1999, divenendo successivamente un membro dell’International Social and
Environmental Accreditation and Labelling (ISEAL) Alliance. Numerosi studi e report
riconoscono in MSC lo standard di riferimento per i prodotti ittici e della pesca e ciò trova
conferma anche nelle scelte e preferenze di molti gruppi della Grande Distribuzione
Organizzata, in particolare di quelli europei (CBI, 2019).

Accanto a MSC, altri standard individuati attraverso l’analisi della letteratura esistente e il
database Standards Map includono lo schema Friends of the Sea (FOS), creato nel 2006, e
basato su criteri di sostenibilità degli stock ittici anziché sulla gestione responsabile della
filiera, e standard sviluppati a partire da schemi di agricoltura biologica, in particolare
Naturland Sustainable Capture Fishery (NSCF) (Germania, con applicabilità al contesto
europeo). Per una panoramica più ampia e dettagliata degli altri schemi disponibili si fa
rinvio a UNEP (2009).

Sono andati inoltre affermandosi nel tempo standard relativi all’acquacoltura, tra i quali
spicca in particolare l’Acquaculture Stewardship Council (ASC), che ha sviluppato
standard specifici per la certificazione dell’allevamento di specie ittiche diverse (attualmente
tredici) e la tracciabilità (COC) lungo la filiera dei prodotti derivati. Anche ASC è membro di
ISEAL e i suoi standard, come quelli MSC, si rifanno alle Linee guida FAO per la pesca e
l’acquacoltura. Recentemente ASC e MSC hanno sviluppato uno standard congiunto per la
coltivazione e raccolta delle macroalghe (ASC, 2020). A causa della molteplicità di
documenti relativi alle diverse specie ittiche, lo standard ASC non è qui preso in
considerazione ai fini dell’analisi, ma si ritiene opportuno suggerirlo come possibile
riferimento per futuri approfondimenti nell’ambito del progetto SuPerMan.
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Gruppi di requisiti FOS MSC
(esclusa COC)

NSCF

Suolo - - -

Foreste - - -

Input 2 - 11

Biodiversità 9 17 14

Rifiuti 2 - 4

Acqua 6 - 3

Energia 2 - 4

Clima 1 - -

Totale 22 17 37

Tabella 4.1 | Requisiti dimensione Ambientale (certificazione settore ittico e pesca)

Tabella 4.2 | Requisiti dimensione Sociale (certificazione settore ittico e pesca)

4.1 | Analisi di dettaglio: certificazione settore ittico e pesca

Gruppi di requisiti FOS MSC
(esclusa COC)

NSCF

Diritti umani e comunità locali 8 2 8

Condizioni di lavoro, salute e 
sicurezza

13 2 9

Aspetti occupazionali 21 - 19

Diritti dei lavoratori 9 - 7

Totale 51 4 43

Tabella 4.3 | Requisiti dimensione Economica e di gestione (certificazione settore ittico e pesca)

Gruppi di requisiti FOS MSC
(esclusa COC)

NSCF

Sostenibilità economica 1 - 2

Sistema di gestione della 
sostenibilità

4 3 6

Sostenibilità filiera 0 2 5

Totale 5 5 13
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Tabella 4.4 | Requisiti dimensione Legalità ed etica (certificazione settore ittico e pesca)

Grafico 4.1 | Distribuzione % requisiti di certificazione degli standard FOS, MSC (esclusa 
COC) e NSCF, per dimensione di sostenibilità considerata

Ambientale Sociale Economica e di gestione Legalità ed etica

Requisiti puramente di sistema non presi in considerazione 

Gruppi di requisiti FOS MSC
(esclusa COC)

NSCF

Impegni e politiche (es. 
contro la corruzione)

1 - -

Rispetto dei requisiti di legge 3 3 3

Totale 4 3 3
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Grafico 4.2 | Distribuzione requisiti di certificazione degli standard FOS, MSC (esclusa COC) 
e NSCF, per dimensione di sostenibilità considerata con distinzione tra requisiti obbligatori e 

consigliati (non obbligatori)
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Al Porticciolo 84 (Lecco) è stato il primo 
ristorante italiano a ottenere la 
certificazione secondo lo standard MSC di 
catena di custodia. Grazie a questo 
risultato i clienti possono assaggiare piatti 
a base di pesce pescato con pratiche 
sostenibili, riconoscibili grazie al marchio 
blu MSC posto sul menù. Il marchio offre 
ai consumatori un strumento facile per 
contribuire, con le loro scelte, alla salute 
dei nostri mari.

Nel luglio del 2018 è stata invece 
ufficializzata la certificazione MSC in Italia 
e nel Mediterraneo. A conseguire questo 
risultato  è stata O.P. Bivalvia Veneto, 
una flotta artigianale che pesca vongole 
(Chamelea gallina) nei distretti marittimi di 
Venezia e Chioggia, nell’Alto Mare 
Adriatico. 

Le barche da pesca che rientrano nella 
certificazione misurano tra 11 e 15 mt e 
l’equipaggio è composto da una media di 
2,5 membri ciascuna. La pesca è limitata 
a 4 giorni alla settimana (con sabato e 
domenica fermo obbligatorio) e a un limite 
giornaliero di catture pari a 400 Kg per 
barca.

Fonte: MSC Italia (2016 e 2018)

Best practice 1
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SDGs
MSC (a)

Principali obiettivi e/o traguardi (target) ai quali gli standard dichiarano di poter 
contribuire 

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Supporto alla sicurezza alimentare mediante il mantenimento e il ripascimento degli stock ittici 

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Supporto alle imprese del settore ittico, con opportunità di accesso al mercato e ottenimento di 
premium price

Creazione di opportunità di impego

(a) GSTC (2019)

Tabella 4.5 | Contributo della certificazione MSC agli SGD: quadro di sintesi
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SDGs
GSTC

Principali obiettivi/traguardi (target) ai quali gli standard MSC dichiarano di poter 
contribuire

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Supporto al consumo di prodotti ittici provenienti da filiere responsabili (ruolo di consumatori e 
distributori)

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Contrasto al prelievo eccessivo di fauna ittica
Ripristino e ripascimento degli stock ittici

Protezione degli ecosistemi marini
Contrasto alla pesca illegale e irregolare

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Coinvolgimento e partecipazione di un’ampia rete di attori e soggetti in rappresentanza di istituzioni, 
organizzazioni della società civile, imprese e altri ancora

Supporto/coordinamento imprese-leader del settore ittico nello sviluppo e nell’attuazione di impegni 
alla pesca responsabile e alla produzione/fornitura responsabile di prodotti ittici a uso alimentare 
Supporto informativo (dati) a iniziative internazionali per la protezione della biodiversità, con particolare 
riferimento agli obiettivi 4 e 6 di Aichi
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5.1 | Introduzione

Il primo studio di ampio respiro sulle iniziative volontarie per il turismo sostenibile è stato
pubblicato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (United Nations World Tourism
Organization, UNWTO) nel 2002. In quella sede sono state identificate e analizzate oltre 100
iniziative estremamente diverse, che spaziavano da sistemi di certificazione e labelling a
premi e riconoscimenti, sino a iniziative legate all’assunzione di impegni e l’adozione di
buone pratiche. Secondo tale studio erano circa 7.000 i prodotti turistici certificati nel 2000,
6.000 dei quali in Europa. La centralità del continente europeo ha trovato conferma
nell’iniziativa Visit (2004), tentativo di piattaforma europea per il coordinamento di undici
diverse iniziative di sostenibilità ambientale nel settore turistico, con il dichiarato obiettivo di
creare un marchio europeo del turismo da far convergere verso un ecolabel comunitario
dedicato (margherita europea). Tale sforzo partiva dalla considerazione per cui, nonostante
gli sforzi profusi e le diverse decine di iniziative in essere, la penetrazione del mercato da
parte delle certificazioni del turismo sostenibile risultava poco efficace. Un’analisi condotta ai
fini del presente studio sui diversi database pubblicamente accessibili online ha fotografato,
a circa quindici anni di distanza, una situazione non molto diversa: sono state individuate
circa cinquanta iniziative, di varia natura, ma per lo più caratterizzate da carattere
locali/nazionale, monosettoriale (es. solo hotel, solo destinazioni), monotematico (es. solo
aspetti ambientali, focus su aree protette) e spesso limitata (o addirittura nulla) terzietà nella
definizione/verifica dei requisiti). Il risultato è ancora quello di un panorama frammentato e
con conseguenti problemi di efficienza (sovrapposizioni/duplicazioni) ed efficacia (visibilità,
comunicabilità, reali impatti ecc.) (Figura 5.1).

È utile in questa sede ricordare la già citata esperienza dell’Ecolabel europeo per i servizi
legati al turismo e all’ospitalità, con un focus specifico sugli aspetti ambientali (energia,
emissioni, acqua, rifiuti, ecc.), che si sostanzia in 22 criteri obbligatori e ulteriori criteri
premianti (Ecolabel, 2020). In virtù dell’esclusivo focus ambientale e della mancata/minima
copertura di altri aspetti (es. sociale ed economico) tale standard non è stato qui esaminato
nel dettaglio, ma costituisce sicuramente un riferimento significativo da tenere in
considerazione ai fini del progetto SuPerMan.

Come già accaduto in altri settori, ad esempio nel settore forestale, nel 2018 ISO, sulla scia
del successo di altre iniziative, ha lanciato uno standard dedicato al turismo sostenibile. Si
tratta dello standard ISO 21401:2018 che definisce requisiti ambientali, sociali ed economici
per la gestione sostenibile di strutture recettive (ISO, 2018).

Figura 5.1 | Esempi di marchi di iniziative per il turismo sostenibile
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Nel quadro generale presentato emerge come elemento di spicco l’iniziativa del Global
Sustainable Tourism Council (GSTC). Creato nel 2010, nel tentativo di fare una sintesi
robusta, credibile ed efficace delle molteplici iniziative esistenti su scala globale, il GSTC è
emanazione del Sustainable Tourism Stewardship Council (2009) e della International
Marrakech Task Force on Sustainable Tourism Development. Gli standard del GSTC sono
stati modellati a partire dai Global Sustainable Tourism Criteria, lanciati nel 2008 dalla
Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria, creata l’anno precedente da 32
organizzazioni coordinate da Rainforest Alliance, il Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente (United Nations Environment Programme, UNEP), la fondazione delle Nazioni
unite (United Nations Foundation) e l’Organizzazione Mondiale del Turismo. I requisiti per la
certificazione hanno avuto origine con il decisivo contributo e supporto di oltre quaranta
organizzazioni in rappresentanza di diverse istanze e molteplici interessi legate al mondo del
turismo: enti pubblici e istituzioni, mondo della ricerca, imprese private e organizzazioni della
società civile hanno analizzato ed elaborato decine di standard pre-esistenti, al fine di
sviluppare uno standard internazionale con criteri specifici per le destinazioni turistiche, le
strutture ricettive (hotel) e i tour operator (Bricker et al., 2013; Fennel e Cooper, 2020).

Per questo motivo, ai fini del presente rapporto, si è ritenuto utile prendere in esame gli
standard GSTC – tanto per le destinazioni, quanto per gli hotel e i tour operator –
analizzando contestualmente altri standard individuati come di particolare rilievo sulla scorta
dei dati forniti da Standards Map ed Ecolabel Index. In particolare, con riferimento a hotel e
tour operator, sono stati considerati il Sustainable Tourism Standard for Hotels and Lodging
Services sviluppato da Rainforest Alliance (oggi di proprietà di NEPCon) e gli standard
Travelife, che sono peraltro tutti già riconosciuto dal GSTC, alla stregua di altri 30 standard
per gli hotel e i tour operator (GSTC, 2020a). Lo standard Travelife, ad onor del vero, ha
ottenuto il riconoscimento solamente per quanto riguarda i requisiti per tour operator, ma non
per gli hotel. Un ulteriore standard per hotel riconosciuto da GSTC e meritevole di
attenzione, in virtù sia della diffusione attuale che degli strumenti di monitoraggio degli
impatti da esso sviluppati, è lo standard Green Key, qui non considerato in quanto non preso
in considerazione dal database Standards Map.

È importante a tale proposito sottolineare come il riconoscimento da parte del GSTC si
riferisca esclusivamente ai criteri e requisiti degli standard ma non alle procedure e ai
processi di certificazione, per i quali GSTC offre garanzie esclusivamente qualora siano
operati da enti di certificazione accreditati da Assurance Services International (ASI). Gli enti
accreditati da ASI per gli standard GSTC sono al momento cinque in tutto il mondo: di questi
solamente uno (Vireo) è in possesso di accreditamento per tutte e tre le categorie di soggetti
certificabili secondo gli standard GSTC (destinazioni, hotel e tour operator), uno (Control
Union) per due categorie (hotel e tour operator) e i restanti tre per una sola categoria (hotel
o destinazioni) (GSTC, 2020b).

Per quanto riguarda le destinazioni, accanto allo standard GSTC dedicato, è stato
analizzato lo standard Biosphere Responsible Tourism (BRT), promosso
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (United
Nations Organization for Education, Science, and Culture, UNESCO) e per il quale sono al
momento quattro le destinazioni in corso di valutazione ai fini della certificazione.
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Gruppi di requisiti BRT GSTC

Suolo 3 0

Foreste 0

Input 4 0

Biodiversità 9 14

Rifiuti 8 7

Acqua 8 9

Energia 5 5

Clima 2 6

Totale 39 41

Gruppi di requisiti BRT GSTC

Diritti umani e comunità locali 12 21

Condizioni di lavoro, salute e sicurezza 1 5

Aspetti occupazionali 5 0

Diritti dei lavoratori 3 0

Totale 21 26

Gruppi di requisiti BRT GSTC

Sostenibilità economica 1 2

Sistema di gestione della sostenibilità 4 11

Sostenibilità filiera 2 4

Totale 7 17

Gruppi di requisiti BRT GSTC

Impegni e politiche (es. contro la corruzione) 0 0

Rispetto dei requisiti di legge 2 1

Totale 2 1

Tabella 5.1 | Requisiti dimensione Ambientale (certificazione destinazioni turistiche)

Tabella 5.2 | Requisiti dimensione Sociale (certificazione destinazioni turistiche)

Tabella 5.3 | Requisiti dimensione Economica e di gestione (certificazione destinazioni turistiche)

Tabella 5.4 | Requisiti dimensione Legalità ed etica (certificazione destinazioni turistiche)

5.2 | Analisi di dettaglio: certificazione destinazioni turistiche



Grafico 5.1 | Distribuzione % requisiti di certificazione degli standard GSTC e BRT per 
destinazioni turistiche, per dimensione di sostenibilità considerata
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Grafico 5.2 | Distribuzione requisiti di certificazione degli standard GSTC e BRT per 
destinazioni turistiche, per dimensione di sostenibilità considerata con distinzione tra requisiti 
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Dopo 15 anni di pianificazione, progettazione, 
attuazione e monitoraggio delle attività 
turistiche, l’azienda di Promozione Turistica 
(APT) Valsugana ha ritenuto opportuno aprire 
una fase di riflessione per valutare e definire 
un nuovo sviluppo turistico, coerente con la 
domanda del turismo di qualità e rispettoso 
dello stile di vita delle comunità locali.

Attraverso un percorso di coinvolgimento degli
stakeholder locali e di messa a sistema delle 
buone pratiche già in essere, è stato avviato 
un percorso di valorizzazione della 
destinazione, capace di far coesistere le 
esigenze del mercato turistico di qualità e 
l’attenzione verso gli aspetti organizzativi, 
sociali, economici e ambientali del sistema 
territorio mettendo al centro il coinvolgimento 
della comunità locale

Fonte: APT Valsugana (2019)

Best practice 1

Nell’estate del 2019 la Valsugana (TN) è stata la prima destinazione a conseguire la certificazione 
per il turismo sostenibile a livello mondiale secondo i criteri GSTC. Un processo partecipativo 
senza precedenti che ha portato al riconoscimento del sistema-territorio come prima destinazione 
turistica certificata GSTC a livello italiano e la prima in Europa e nel mondo secondo gli standard 
GSTC. 
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Gruppi di requisiti GSTC Rainforest 
Alliance

Travelife
(Large)

Travelife
(Small)

Suolo 3 1 - -

Foreste - - - -

Input 5 4 5 5

Biodiversità 14 8 4 4

Rifiuti 11 10 6 6

Acqua 6 7 7 7

Energia 3 4 2 2

Clima 3 1 - -

Totale 45 35 24 24

Tabella 5.5 | Requisiti dimensione Ambientale (certificazione hotel e/o tour operator)

Tabella 5.6 | Requisiti dimensione Sociale (certificazione hotel e/o tour operator)

5.3 | Analisi di dettaglio: certificazione hotel e/o tour operator

Gruppi di requisiti GSTC Rainforest 
Alliance

Travelife
(Large)

Travelife
(Small)

Diritti umani e 
comunità locali

27 13 13 11

Condizioni di lavoro, 
salute e sicurezza

5 12 6 4

Aspetti occupazionali 7 16 11 11

Diritti dei lavoratori 5 6 3 3

Totale 44 47 33 29

Tabella 5.7 | Requisiti dimensione Economica e di gestione (certificazione hotel e/o tour operator)

Gruppi di requisiti GSTC Rainforest 
Alliance

Travelife
(Large)

Travelife
(Small)

Sostenibilità 
economica

2 2 - -

Sistema di gestione 
della sostenibilità

10 7 11 10

Sostenibilità filiera 3 4 3 3

Totale 15 13 14 13
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Tabella 5.8 | Requisiti dimensione Legalità ed etica (certificazione hotel e/o tour operator)

Gruppi di requisiti GSTC Rainforest 
Alliance

Travelife
(Large)

Travelife
(Small)

Impegni e politiche (es. 
contro la corruzione)

- 1 1 1

Rispetto dei requisiti di 
legge

5 4 1 1

Totale 5 5 2 2

Grafico 5.3 | Distribuzione % requisiti di certificazione degli standard GSTC, Rainforest 
Alliance e Travelife per hotel e/o tour operator, per dimensione di sostenibilità considerata
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Grafico 5.4 | Distribuzione requisiti di certificazione degli standard GSTC, Rainforest Alliance
e Travelife per hotel e/o tour operator, per dimensione di sostenibilità considerata con 

distinzione tra requisiti obbligatori e consigliati (non obbligatori)
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Best practice 2

Sono ad oggi due i tour operator e nove gli 
hotel certificati secondo gli standard GSTC in 
Italia. Rispetto a questi ultimi, tre strutture 
sono localizzate in Alto Adige, cinque in 
Sicilia e una nel Lazio. 

Il primo hotel ad avere ottenuto la 
certificazione in Italia – e secondo in Europa 
– nell’ottobre 2018 è stato il Berghotel di 
Sesto (BZ), struttura che si contraddistingue 
per la scelta dei materiali locali utilizzati tanto 
per le parti strutturali (pannelli isolanti in fibra 
di legno e lana minerale) come per gli arredi 
interni in legni massello e i pavimenti in legno 
e pietra naturale, che seguono le linee della 
tradizione altoatesina. L’hotel ha inoltre una 
politica plastic-free e accordi con fornitori 
locali per la fornitura di prodotti alimentari a 
chilometro zero, biologici, stagionali e di 
altissima qualità. 

Tra gli altri hotel certificati, si segnala 
l’impegno di Voihotels S.p.A. – Gruppo 
Alpitour, che vanta attualmente sei strutture 
certificate tra Sicilia e Lazio. 

Fonte: Berghotel (2020) e Vireo (2020)
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SDGs
GSTC – Destinazioni turistiche (a)

Principali obiettivi e/o traguardi (target) ai quali gli standard dichiarano di poter 
contribuire (riferimento allo standard GSTC)

Il contributo economico diretto e indiretto del turismo all'economia della destinazione è monitorato e 
reso pubblico (B1)

Nessun contributo esplicitamente dichiarato

Supporto in forma responsabile alle iniziative di sostenibilità della comunità (B4)
Accessibilità ai siti (es. barriere architettoniche) (B8)

Monitoraggio qualità dell'acqua a scopi potabili, ricreativi ed ecologici (D7)
Gestione acque reflue in sicurezza per la popolazione locale (D8)
Linee guida e regolamenti per ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e acustico (D12)

Pari opportunità di carriera e formazione nel settore turistico (B2)
Supporto in forma responsabile alle iniziative di sostenibilità della comunità (B4)

Supporto all’interpretazione degli aspetti culturali e naturali dei siti (C7)

Pari opportunità di carriera e formazione nel settore turistico (B2)

Monitoraggio e gestione del rischio idrico, an he con riferimento a possibili usi conflittuali (D6)
Monitoraggio qualità dell'acqua a scopi potabili, ricreativi ed ecologici (D7)

Sistema di monitoraggio del consumo di energia, al fine di ridurre i consumi, migliorare l'efficienza e 
aumentare l'uso di energia rinnovabile (D5).

Il contributo economico diretto e indiretto del turismo all'economia della destinazione è monitorato e 
reso pubblico (B1)

Pari opportunità di carriera e formazione nel settore turistico (B2)
Sostegno alle imprese locali, alle catene di approvvigionamento e agli investimenti sostenibili (B3)

(a) GSTC (2019)

Tabella 5.9 | Contributo della certificazione GSTC (destinazioni) agli SGD: quadro di sintesi
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SDGs
GSTC

Principali obiettivi/traguardi (target) ai quali gli standard dichiarano di poter 
contribuire (riferimento allo standard GSTC)

Linee guida, regolamenti e/o politiche di pianificazione dello sviluppo (A9)
Il contributo economico diretto e indiretto del turismo all'economia della destinazione è monitorato e 
reso pubblico (B1)
Obiettivi di riduzione delle emissioni dei trasporti dal viaggio verso e all'interno della destinazione. 
Promozione mobilità sostenibile  al fine di ridurre il contributo del turismo all'inquinamento atmosferico, 
alla congestione e ai cambiamenti climatici (D11).

Pari opportunità di carriera e formazione nel settore turistico (B2)
Accessibilità ai siti (es. barriere architettoniche) (B8)

Promozione e informazione (A7) e coinvolgimento e feedback da parte dei visitatori (A6)
Gestione dei flussi di visitatori (A8)

Linee guida, regolamenti e/o politiche di pianificazione dello sviluppo (A9)
Piano di riduzione del rischio, gestione delle crisi e risposta alle emergenze (A11)
Gestione e protezione dei beni culturali (inclusi il patrimonio e i paesaggi culturali) (C1)

Gestione e protezione di artefatti e reperti storici e archeologici (C2)
Supporto a celebrazione e protezione del patrimonio culturale immateriale (C3)

Gestione e protezione accesso della comunità locale ai siti naturali e culturali (C4)
Gestione dei visitatori all'interno e intorno ai siti culturali (C6)
Supporto all’interpretazione degli aspetti culturali e naturali dei siti (C7)

Linee guida e regolamenti per ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e acustico (D12)

Monitoraggio problematiche e impatti socio-economici, culturali e ambientali sorti dal turismo  (A3)
Coordinamento e collaborazione con imprese turistiche delle Destinazione (A4)

Promozione e informazione (A7) e coinvolgimento e feedback da parte dei visitatori (A6)
Gestione dei flussi di visitatori (A8)
Sostegno alle imprese locali, alle catene di approvvigionamento e agli investimenti sostenibili (B3)

Supporto a celebrazione e protezione del patrimonio culturale immateriale (C3)
Gestione dei visitatori all'interno e intorno ai siti culturali (C6)

Gestione dei rifiuti solidi, al fine di minimizzarli, differenziarli, riutilizzarli e riciclarli. Impegno 
all’eliminazione/riduzione degli articoli monouso (D9)

Identificazione di rischi e opportunità associati ai cambiamenti climatico, nonché di strategie di 
adattamento (A10)

Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra legate ai trasporti/viaggi (D11) e ad altre fonti (D10).
Promozione mobilità sostenibile  al fine di ridurre il contributo del turismo all'inquinamento atmosferico, 
alla congestione e ai cambiamenti climatici (D11).

Gestione impatti del turismo sull'ambiente naturale (conservazione ecosistemi, habitat e specie) (D1)
Gestione dei visitatori all'interno e intorno ai siti naturali (D2)

Conformità con leggi e standard locali, nazionali e internazionali per le interazioni (non invasive e 
gestite in maniera responsabile) con la fauna selvatica (D3) e per garantire il benessere degli animali e 
la conservazione delle specie, anche con riferimento a raccolta, cattura, commercio, esposizione e 
vendita di specie selvatiche e relativi prodotti (D4)
Gestione acque reflue in sicurezza per l’ambiente (D8)

Gestione dei rifiuti solidi, al fine di minimizzarli, differenziarli, riutilizzarli e riciclarli. Impegno 
all’eliminazione/riduzione degli articoli monouso (D9)

Gestione impatti del turismo sull'ambiente naturale (conservazione ecosistemi, habitat e specie) (D1)
Gestione dei visitatori all'interno e intorno ai siti naturali (D2)

Conformità con leggi e standard locali, nazionali e internazionali per le interazioni (non invasive e 
gestite in maniera responsabile) con la fauna selvatica (D3)
Conformità con leggi e standard locali, nazionali e internazionali che mirano a garantire il benessere 
degli animali e la conservazione delle specie, anche con riferimento a raccolta, cattura, commercio, 
esposizione e vendita di specie selvatiche e relativi prodotti (D4)

Gestione dei rifiuti solidi, al fine di minimizzarli, differenziarli, riutilizzarli e riciclarli. Impegno 
all’eliminazione/riduzione degli articoli monouso (D9)
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SDGs
GSTC

Principali obiettivi/traguardi (target) ai quali gli standard dichiarano di poter 
contribuire (riferimento allo standard GSTC)

La Destinazione ha una effettiva organizzazione responsabile per un approccio coordinato al turismo 
sostenibile, con il coinvolgimento del settore privato, pubblico e della società civile (A1).

Piano di riduzione del rischio, gestione delle crisi e risposta alle emergenze (A11)
Rispetto di standard internazionali sui diritti umani (B5)
Rispetto diritti civili e tradizionali (proprietà, sapere tradizionale e indigeno, ecc.) (B6)

Sistema per gestire rischi di criminalità, sicurezza e salute che rispondono alle esigenze sia dei 
visitatori che dei residenti (B7)

Ditti di proprietà intellettuale (C5)

La Destinazione ha una effettiva organizzazione responsabile per un approccio coordinato al turismo 
sostenibile, con il coinvolgimento del settore privato, pubblico e della società civile (A1)

Strategia pluriennale di gestione della Destinazione e piano d’azione disponibili al pubblico (A2)
Coordinamento e collaborazione con imprese turistiche delle Destinazione (A4)
Coinvolgimento e partecipazione dei residenti e della comunità locale in genere
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6. Quadro di sintesi
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Agricoltura Foreste Pesca Turismo
Hotel e tour operator

Turismo
Destinazioni

EU 
organic

IFOAM LEAF FSC PEFC FOS MSC
(esclusa 

COC)

NSCF GSTC RA TF
Large

TF 
Small

BRT GSTC

Aspetti generali

Anno 1992 1972 2003 1993 1999 2006 1997 2006 2010 nd 2007 2007 1997 2010

Promotori Unione 
Europea

ONG, 
settore 
privato

ONG ONG, 
settore 
privato

Settore 
privato

ONG ONG, 
settore 
privato

ONG, 
settore 
privato

UN, ONG, 
settore 
privato

ONG Settore 
privato

Settore 
privato

UNESCO UN, ONG, 
settore 
privato

Scopo Europa Internaz. Internaz. Internaz. Internaz.
Schema 
ombrello

Internaz. Internaz. Germania/E
uropa

(membro di 
IFOAM)

Internaz. Internaz. Internaz.
Grandi hotel 

o gruppi

Internaz.
Hotel medi 

o piccoli

Internaz.
(Riserve 
Biosfera)

Internaz.

Riferimenti ISO ISO
ISEAL

ISO
ISEAL

ISO
ISEAL

ISO ISO ISO 
ISEAL

ISO ISO 
ISEAL

ISO 
ISEAL

ISO ISO ISO ISO 
ISEAL

Tipo Agricoltura 
biologica

Agricoltura 
biologica

Gestione 
agricola 
integrata

FM & COC FM & COC Gestione 
pesca

Gestione 
pesca & 

COC

Gestione 
pesca & 

COC

Gestione e 
impatti 

Gestione e 
impatti 

Gestione e 
impatti 

Gestione e 
impatti 

Gestione e 
impatti 

Gestione e 
impatti 

Accreditamento Nazionale
IAF

Internaz.
IOAS

Nazionale
IAF

Internaz.
ASI

Nazionale
IAF

Nazionale
IAF

Internaz.
ASI

Internaz.
IOAS

Internaz.
ASI

Nazionale
IAF

Nazionale
IAF

Nazionale
IAF

Nazionale
IAF

Internaz.
ASI

Requisiti per dimensioni di sostenibilità

Ambiente 96 99 84 FM: 91
COC: 113

FM: 95
COC: 93

22 17 37 45 35 24 24 39 41

Sociale 0 41 3 FM: 97
COC: 127

FM: 82
COC: 109

51 4 43 44 47 33 29 21 26

Economia
Gestione

11 12 19 FM: 32
COC: 35

FM: 33
COC: 34

5 5 13 15 13 14 13 7 17

Etica
Legalità

3 2 3 FM: 19
COC: 18

FM: 7
COC: 16

4 3 3 5 5 2 2 2 1

Contributo agli SDG
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