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ROMA, 14-15 novembre 2022  

Workshop n.2 - European Tourism Going Green 2030 
14 novembre 2022 - EDUCATIONAL TOUR ROMA 
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15 novembre 2022 - WORKSHOP, Sala Longhi - Sede Unioncamere - Piazza Sallustio, Roma 

 

Obiettivo 
Occasione per illustrare lo stato dell’arte, scambio di conoscenze tra gli esperti e le PMI, conoscenza più 
approfondita dei programmi di certificazione e il percorso più idoneo da scegliere  
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Programma 
08:45 Registrazioni partecipanti 
08:45 - 09:00 Apertura lavori, moderatrice Cinzia De Marzo, avvocato, specialista in diritto dell’UE ed 

esperta di turismo sostenibile, Ambasciatrice europea del Patto sul Clima 
09:00 - 09:45 LEGAMBIENTE TURISMO 

• Luca Stasi, Legambiente Turismo. Best practice e opportunità per le aziende che 
ottengono una certificazione - passi per il raggiungimento della certificazione 
Legambiente turismo e auditing. 

• Q&A 
09:45 - 10:30 GREENKEY 

• Giulia Fontebasso De Martino, Founder the Green Goal. Best practice e opportunità per 
le aziende che ottengono una certificazione - passi per il raggiungimento della 
certificazione GreenKey e auditing.  

• Q&A 
10:30 - 11:15 Presentazione action plan da parte degli esperti (15 min per 5 aziende) 
11:15 - 12:15 GSTC 

• Luigi Cabrini, Chairman del Board dei direttori del Global Sustainable Tourism Council 
(online) 

• Diego De Santis, Office & Client Administrator VIREO srl, ente accreditato per 
certificazione GSTC - best practice e opportunità per le aziende che ottengono una 
certificazione - passi per il raggiungimento della certificazione GSTC e auditing (online) 

• Q&A 
12:15 - 13:00 TRAVELIFE 

• Doriana Maltese, Manager Regionale Asia & Pacific. Travelife.info, best practice e 
opportunità per le aziende che ottengono una certificazione - passi per il raggiungimento 
della certificazione Travelife e auditing (online) 

• Q&A 
13:00 - 13:30 Dibattito tra relatori, esperti, e imprese turistiche 
13:30 - 13:40 Conclusioni e prossime tappe, Cinzia De Marzo e Michael Marino, CCIAA Pordenone-Udine  
 
Report 
Il follow-up dell’evento svoltosi a Roma il 15 novembre 2022, quale secondo workshop previsto dal 
progetto europeo ETGG2030) è stato molto incoraggiate per le PMI turistiche coinvolte. Con ampia 
soddisfazione dei tre partner italiani responsabili dello sviluppo dei contenuti dell’agenda e dell’organizzazione 
logistica, quali la Camera di Commercio Pordenone-Udine, la società in-house I.TER Scrl e Asset Basilicata , 
Azienda Speciale della Camera di Commercio della Basilicata. 
 
In quell’occasione le aziende interessate hanno ricevuto delucidazioni nel merito delle procedure, in termini di 
tempistica, costi e documentazione da presentare con tutti gli step da intraprendere, in un’ottica di 
comparazione tra le stesse, direttamente dagli enti preposti alla certificazione verde (organismi esterni che 
gestiscono in Italia i programmi di certificazione), a vario titolo e livello, dal nazionale con Legambiente turismo, 
europeo con Ecolabel, all’internazionale con GSTC, Green Key e Travelife invitati come relatori al workshop, 
alcuni in presenza altri in modalità remota (online). 
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Ciò è servito loro per fare chiarezza e per prendere decisioni più consapevoli circa le certificazioni da scegliere 
e da implementare dopo la fine del progetto ETGG2030 su base volontaria, in un’ottica di creazione di un 
cluster europeo del turismo sostenibile delle PMI turistiche certificate, assieme alle altre aziende coinvolte nel 
progetto in Austria, Bulgaria e Croazia. 
Inoltre, durante lo svolgimento del workhop, gli esperti che stanno affiancando le aziende in Italia1 hanno 
illustrato nel dettaglio lo stato dell’arte con puntuale riferimento all’avanzamento delle azioni progettuali da 
parte delle singole aziende. Essi hanno enfatizzato l’importanza di mettere a fattor comune buone pratiche e 
suggerimenti per la miglior riuscita del progetto e hanno dimostrato la rilevanza di azioni di networking utili a 
consolidare la cooperazione tra esperti, per uno sviluppo integrato e sostenibile sul territorio. 
Moderatrice dell’incontro la Cinzia De Marzo, avvocato, specialista in diritto dell’UE ed esperta di turismo 
sostenibile, nonchè Ambasciatrice europea del Patto sul Clima, la quale ha svolto un ruolo di facilitatrice e di 
supporto ai diversi interventi, integrandoli con ulteriori spunti di riflessione e domande puntuali rivolte sia ai 
relatori che agli esperti, in modo da animare la platea e stimolare l’attenzione sugli argomenti trattati. Nel trarre 
le conclusioni della giornata di lavoro a Roma, ricca di stimoli interessanti per tutti, ella ha anche auspicato 
che l’ultimo workshop previsto a Matera il 27 e 28 marzo 2023, possa annoverare la presenza dei 
rappresentanti istituzionali competenti nel settore del turismo, dal livello regionale al nazionale, per dare valore 
e continuità ai risultati del progetto ETGG2030. 

                                                            
1  Per il Friuli Venezia Giulia Giovanna Tosetto e Marco Cestari.  

Per la Basilicata Marianna Dimona, Angelo, Bencivenga, Alessandro Martemucci e Ettore Ruggiero 


