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ALCUNI DATI SUL TURISMO 

Il secondo semestre del 2014 registra un aumento di arrivi in Italia del 
+3,6%  e un aumento del 2,8% di presenze rispetto allo stesso semestre 
2013 (Istat).

A livello mondiale nel 2013  il flusso di turisti internazionali è stato di oltre 
1 miliardo, con un incremento del 4,8%  rispetto all’anno precedente. 
L’Europa si conferma come l’area che ha attratto il maggior numero di 
turisti (565,0 mln).
(Organizzazione  Mondiale del Turismo - UNWTO Barometer, June 2014)

In Italia il valore economico del turismo ammonta a oltre 130 miliardi di 
euro (circa il 9% della produzione nazionale) e le persone impegnate in 
questo settore sono circa 2,2 milioni (un lavoratore su dieci).

 



TURISMO SOSTENIBILE

Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia 
sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il 
turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale 
ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico 
sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Opera 
favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali 
e viaggiatori.
(Associazione Italiana Turismo Sostenibile)
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TURISMO SOSTENIBILE…

…BRAND DEL TERRITORIO…
…

                               PROMESSA



«Il turismo sostenibile potrà costituire un patrimonio 

condiviso se soggetti economici ed istituzionali, realtà 

associative e mondo della formazione impareranno sempre 

più a cooperare nel reciproco rispetto di prerogative e 

vincoli, a favore delle giovani generazioni e senza 

compromettere le possibilità di sviluppo per quelle future.»



http://asa.unicatt.it
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