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LOGHI

Parole chiave: TURISMO ALPINO SOSTENIBILE, PERCORSO PARTECIPATO, EVENTI SPORTIVI COME LEVA
Ambiti green: Efficienza in termini energetici e basse emissioni di carbonio, Efficienza nell’uso delle risorse ambientali
Area di applicazione: Turismo, Gestione territoriale

Descrizione e contenuti
•

Tipo di soluzione: MODELLO DI GESTIONE

•

Settori interesse : Riduzione CO2, Acqua, Clima, Turismo

•

Descrizione: Una Carta per tutelare il territorio, riducendo l’impatto ambientale dei grandi eventi sportivi invernali, in vista dei Mondiali di
Sci Alpino 2021. È la nuova sfida di Cortina d’Ampezzo, nata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, sulla scia delle ultime
risoluzioni in tema ambientale, come l’accordo di Parigi del dicembre 2015. I Firmatari sono tanti e sono l’espressione di stakeholders
territoriali diversi per garantire più efficacia nella sperimentazione e nella comunicazione dei risultati: Ministero dell’Ambiente; Comune di
Cortina d’Ampezzo; Regione Veneto; ANCI; ANEF; CONI; FISI; Fondazione Dolomiti UNESCO; SPRECOZERO. Obiettivo ultimo: rafforzare un
modello di sviluppo turistico “green oriented” fondato sull’efficienza nell’uso delle risorse come acqua e suolo, sulla limitazione delle
emissioni di gas serra e dei costi energetici, utilizzando come laboratorio a cielo aperto un grande evento e una destinazione in grado di
generare elevati livelli di reddito che però può e vuole assicurare anche la sostenibilità delle azioni finalizzate all'aumento del benessere
locale. La Carta di Cortina, in concreto, impegna ad agire su più fronti: inserisce la sostenibilità ambientale e la valorizzazione consapevole
del territorio al centro della programmazione dei Mondiali 2021; avvia un processo partecipato con le istituzioni e le comunità locali
per identificare le principali cause degli impatti ambientali connessi agli sport invernali, le possibili soluzioni e gli ambiti di intervento,
promuove l’istituzione di Programmi Nazionali rivolti al tema degli sport invernali, affiancati da campagne di sensibilizzazione e di
educazione allo sviluppo sostenibile rivolte ai cittadini. L’implementazione di Carta di Cortina vuole inoltre rafforzare la consapevolezza e
la partecipazione degli attori economici locali (imprese, hotel, operatori, produttori locali) e della comunità intera perché il percorso verso
il Mondiale e dopo il Mondiale abbia un impatto positivo sul territorio e lasci una legacy importante. La buona pratica prevede inoltre la
trasferibilità su altri territori che ospitano eventi sportivi o culturali importanti e che possono diventare leva per una nuovo modello
turistico più lungimirante e «leggero».

•

Avanzamento: La buona pratica è attualmente in sperimentazione quindi ad oggi non ci sono ancora risultati tangibili. Alcuni degli studi
previsti sono in via di completamento almeno per quanto riguarda il primo step.

Risultati e aspetti relativi alla green economy
•

Risultati principali:
 Processo partecipato con le comunità locali
 Elaborazione di strategie di sviluppo che tengano conto della vulnerabilità del territorio alpino
 Accessibilità dei diversamente abili agli eventi sportivi
 Incentivi e facilitazioni per il settore privato
 Attuazione di programmi nazionali
 Monitoraggio costante
 Introduzione di target misurabili di riduzione degli impatti
 Programmi di educazione allo sviluppo sostenibile
 Iniziative di innovazione

•

Rilevanza per il tema della green economy: La pratica dovrebbe rafforzare la consapevolezza di un territorio che si prepara ad ospitare un grande
evento e che vuole partire da questo per ripensare il modello turistico dominante, inserendo la sostenibilità ambientale e la valorizzazione
consapevole del territorio al centro della programmazione dei Mondiali 2021. Avvia inoltre un processo partecipato con le istituzioni e le comunità
locali per identificare le principali cause degli impatti ambientali connessi agli sport invernali, le possibili soluzioni e gli ambiti di intervento,
promuove l’istituzione di Programmi Nazionali rivolti al tema degli sport invernali, affiancati da campagne di sensibilizzazione e di educazione allo
sviluppo sostenibile rivolte ai cittadini. L’implementazione di Carta di Cortina vuole inoltre rafforzare la consapevolezza e la partecipazione degli attori
economici locali (imprese, hotel, operatori, produttori locali) e della comunità intera perché il percorso verso il Mondiale e dopo il Mondiale abbia un
impatto positivo sul territorio e lasci una legacy importante.

Contesto

Trasferibilità

•

Tipo di finanziamenti/fondi: I finanziamenti per coprire gli interventi compresi nella Carta sono di natura
prevalentemente pubblica ma quota parte potrebbero essere di natura privata poiché l’applicazione della Carta
prevede di coinvolgere attori territoriali quali albergatori ed esercenti che potrebbero investire in aioni di tipo
ambientale. Inoltre alcuni dei Partner/Sponsor del Mondiale 2021 potrebbero concorrere a conseguire alcuni
obiettivi destinando del budget.

•

Carattere montano: Gli sport invernali sono un settore chiave nell’economia di molte località alpine, ma
al contempo rappresentano un modello di sviluppo il cui impatto deve essere attentamente valutato,
soprattutto in contesti d’eccezionale valore ambientale e paesaggistico come le Dolomiti Patrimonio
dell’Umanità. Un riconoscimento che chiama alla responsabilità di sviluppare un’azione d’innovazione
culturale che coniughi esigenze di conservazione e di sviluppo.

•

Attori rilevanti: Ministero dell’Ambiente; Comune di Cortina d’Ampezzo; Regione Veneto; ANCI; ANEF; CONI;
FISI; Fondazione Dolomiti UNESCO; SPRECOZERO, Fondazione Cortina 2021, Esercenti, Albergatori, Sci Club.

•

•

Destinatari buona pratica: Gli stakeholders territoriali intesi come gli esercenti, albergatori, impiantisti e più in
generale la popolazione. adottare strategie che coniughino la sostenibilità economica con quella ambientale,
promuovendo un turismo sostenibile in un territorio d’eccezionale valore universale, iscritto nella Lista del
Patrimonio Mondiale. Ma tale modello potrà essere esportato in altri territori, Cortina sarà quindi un
laboratorio a cielo aperto per la sperimentazione di politiche e azioni concrete in territori sensibili che ospitano
grandi eventi, quindi i beneficiari a tendere potrebbero essere anche altri territori.

Applicazione in Appennino: Si può applicare il progetto e il percorso partecipato in territori turistici che
possano capitalizzare l’opportunità di un grande evento sportivo o culturale come occasione
importante per ripensare il modello di sviluppo turistico locale coinvolgendo i soggetti territoriali quali
esercenti, albergatori, impiantisti, pubblica amministrazione, per obiettivi comuni nel settore del
turismo sostenibile e responsabile, di lungo periodo, misurabili.

