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 GIROVAGARE CONSAPEVOLE 

Nella regione di programma, nonostante le 

potenzialità del turismo sostenibile, esso 

svolge ancora un ruolo marginale. Il progetto 

OnTour cerca di affrontare questo problema, 

contribuendo ad aumentare sia la domanda che 

l’offerta di turismo sostenibile attraverso una 

migliore visibilità degli operatori.

Attività previste:

- Analisi del mercato delle etichette

e del mercato turistico sostenibile

nella regione di programma.

- Sviluppo di uno strumento per aiutare nella

scelta di un’etichetta di sostenibilità adeguata.

- Programmi di formazione transfrontalieri.

- Networking e istituzionalizzazione

di una rappresentanza comune

degli operatori di turismo sostenibile.

In der Programmregion spielt der nachhaltige

Tourismus trotz erkennbaren Potentials eine eher 

marginale Rolle. Das Project will dieses Problem

angehen und durch das Verbessern der

Sichtbarkeit nachhaltiger Anbieter sowohl

das Angebot, als auch die Nachfrage im Bereich 

nachhaltiger Tourismus stärken.

Die aktivitäten setzen sich wie folgt zusammen: 

- Analyse der verschiedenen Labels sowie

des nachhaltigen Tourismusmarkts in der

Programmregion.

- Ausarbeitung eines Tools zur Hilfestellung bei der

Auswahl eines passenden Nachhaltigkeitlabels.

- Grenzüberschreitenden Weiterbildungsmassnahmen.

- Vernetzung und Institutionalisierung

einer gemeinsamen Vertretung

des nachhaltigen Tourismustreibende.



Il tema del turismo sostenibile è oramai sulla bocca di tutti, ma trovare le strutture 
che si impegnano per offrire un modello sostenibile non è così immediato. Sono 
tanti i labels di sostenibilità sul mercato e per le aziende turistiche è una vera sfida 
adottare quello giusto per le proprie esigenze. 
Per aumentare la visibilità di queste strutture, il progetto OnTour ha sviluppato un 
motore di ricerca online che le supporta nell’analisi dei labels presenti nell’arco 
alpino. Con l’accompagnamento di 30 strutture pilota sui temi della sostenibilità nel 
turismo e tramite workshop locali e transfrontalieri, OnTour contribuisce attivamente 
a favorire un’offerta turistica più sostenibile.

Scopri il progetto al link www.ontour-interreg.eu e per non perderti le novità iscriviti 
alla nostra newsletter!
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