
Strategia per uno sviluppo sostenibile della 
Svizzera come destinazione di viaggio



Viviamo nell’era della sostenibilità e la pandemia ha rafforzato ulte-
riormente il desiderio di autenticità, vicinanza alla natura e consumi 
attenti. La Svizzera è la destinazione che maggiormente rispecchia 
questa attitudine. Da sempre concentriamo i nostri sforzi nell’intento 
di creare un equilibrio armonico tra le esigenze dei nostri ospiti, della 
popolazione locale e dell’ambiente.

In futuro continueremo a rafforzare questa posizione, consolidandola 
e trasmettendola anche ai nostri ospiti. A tal scopo, con la strategia  
di sostenibilità Swisstainable in collaborazione con l’intero settore del 
turismo svizzero, abbiamo dato vita a un movimento efficace.

Swisstainable è un passo importante per garantire il successo a lungo 
termine della destinazione Svizzera e farne la meta di viaggio più  
sostenibile del mondo.

Martin Nydegger
Direttore di Svizzera Turismo

Viviane Grobet
Direttrice Business Development 
Svizzera Turismo

L’inizio di una 
nuova era.



La situazione attuale.

La sostenibilità non è più un tema di nicchia, ormai è di grande 
popolarità. La politica, l’economia e le consumatrici e i consuma-
tori hanno compreso che in futuro tutti dovranno imparare a  
usare le risorse in modo responsabile. Le Nazioni Unite hanno 
tracciato a tal scopo gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),  
ossia una serie di 17 obiettivi globali sovraordinati per lo sviluppo 
della sostenibilità.

Il Consiglio federale svizzero si è impegnato a rendere 
la Svizzera neutrale dal punto di vista climatico entro  
il 2050, assegnando alla sostenibilità un ruolo centrale 
nella nuova strategia per il turismo. Di conseguenza,  
e perché un posizionamento coerente sul mercato nel 
settore della sostenibilità è ideale per la destinazione  
di viaggio Svizzera, è un tema chiave della nostra stra-
tegia 2023-2025.

Già oggi, numerosi operatori turistici si impegnano per 
uno sviluppo sostenibile. Per i nostri ospiti, tuttavia, è 
difficile valutare la sostenibilità delle diverse offerte. Con 
Swisstainable vogliamo porre chiari punti di riferimento. 
Inoltre, in collaborazione con le associazioni di catego-
ria turistiche, diamo vita a un movimento, motivando i 
fornitori di servizi a dare il proprio contributo per uno 
sviluppo sostenibile della Svizzera come destinazione 
di viaggio.

La natura incontaminata della Svizzera è uno dei  
motivi principali che spinge i nostri ospiti a recarsi qui. 
Contemporaneamente, il turismo incide in misura  
notevole sulle risorse. Sarebbe sbagliato condannare 
a priori l’intero settore; infatti non bisogna dimenticare 
l’importanza cruciale degli effetti economici positivi e 
del prezioso scambio interculturale. Proprio per que-
sto è fondamentale usare le risorse con rispetto, prov-
vedendo a uno sviluppo sostenibile della destinazione 
di viaggio Svizzera.

Le misure per un trasporto aereo più sostenibile ven-
gono portate avanti con impegno dal settore dell’avia-
zione. Con Swisstainable, concentriamo le nostre ener-
gie sul lavoro sul posto, nella destinazione di viaggio 
Svizzera, perché è qui che possiamo avere il massimo 
impatto.



Senza sostenibilità 
non c’è futuro.

Uno studio attuale lo dimostra: per molti viaggiatori di tutto il 
mondo, l’impatto dei loro viaggi è in cima alla lista delle priorità. 
Oltre il 70% ha espresso il desiderio di viaggiare in modo più 
sostenibile nei prossimi dodici mesi: di fatto, il 70% degli intervi-
stati ha dichiarato che sarebbe più propenso a scegliere un  
alloggio sostenibile, indipendentemente dal fatto che lo abbia 
cercato in modo mirato o meno.*

Il focus sulla sostenibilità è necessario anche dal punto di vista 
degli ospiti, e apporta molti piacevoli effetti collaterali. Il tema  
influisce infatti positivamente sulla percezione del prezzo e della 
qualità da parte dei nostri ospiti: un sondaggio di Svizzera  
Turismo mostra che la sostenibilità viene associata a maggiore 
qualità. Pertanto, gli ospiti presuppongono prezzi più alti e sono 
anche disposti a pagarli.**

* Fonte: studio di booking.com, 2022
** Fonte: inchiesta fra gli ospiti Monitor del Turismo Svizzero (TMS) di  
    Svizzera Turismo (ST), 2019

Negli anni a venire, la scelta della 
destinazione del prossimo viaggio 
dipenderà sempre più dalla sosteni-
bilità dell’offerta. Inoltre, la sosteni-
bilità giustifica un prezzo più alto.



Da «hidden champion»  
a leader di sostenibilità.
I nostri ospiti associano la sostenibilità ai mezzi di trasporto pubblico, 
alla natura, al rispetto dell’ambiente, alle escursioni e ai prodotti  
regionali.* Questi temi rispecchiano in gran parte i nostri punti di 
forza turistici, perché la sostenibilità fa parte del nostro DNA.

La sostenibilità contraddistingue la Svizzera già da decenni. L’uso intensivo dell’energia idrica, l’elevata  
consapevolezza della popolazione per l’ambiente o il lungimirante potenziamento della rete di mezzi di trasporto 
pubblico su tutto il territorio nazionale sono espressione di come la sostenibilità venga vissuta fattivamente nel 
turismo svizzero: pensata per la popolazione locale, usata da ospiti provenienti da tutto il mondo.

* Fonte: inchiesta fra gli ospiti TMS di ST, 2019
** Fonte: Travel & Tourism Development Index 2021 del Forum economico mondiale (WEF)
*** Fonte: Conscious Travel Project ST, 2019

La Svizzera è il numero 1 del Travel 
& Tourism Development Index nel 
settore «Enabling Environment» e 
«Infrastructure». **

Il nostro Paese è in testa anche a molte altre classifi-
che di sostenibilità. Tuttavia, quello che diversi studi 
dimostrano in modo inconfutabile non viene ancora 
percepito appieno dagli ospiti. Solo raramente infatti 
la Svizzera viene associata alla sostenibilità. Prova ne 
è ad esempio uno studio che abbiamo eseguito sul 
mercato del Benelux: solo il 15% vede una relazione 
tra la Svizzera e la sostenibilità.***

Cambiare questa percezione è il nostro obiettivo.

Mobilità

Ogni giorno 9000 treni 
percorrono i circa  
3000 chilometri della 
rete ferroviaria delle 
FFS. Pressoché ogni  
località della Svizzera 
può essere raggiunta 
con i mezzi di trasporto 
pubblico, e le FFS  
vendono ogni anno 
circa tre milioni di abbo-
namenti.

Acqua 

Con i suoi 1500 laghi, la 
Svizzera è il castello 
d’acqua d’Europa e la 
sorgente di molti fiumi,
tra cui ad esempio il 
Reno. In Svizzera è pos-
sibile nuotare anche in 
città, una prerogativa 
unica nel suo genere. 
Pulizia e protezione 
sono le nostre massime 
priorità. In tutto il mondo 
la Svizzera, ad esempio, 
si è classificata all’ot-
tavo posto per gli sforzi 
compiuti per ridurre le 
minacce alle risorse ac-
quatiche (EPI, 2022).

Protezione 
della natura
Più di un ottavo della 
superficie della Svizzera 
è composta in totale  
da 20 parchi. Inoltre, la 
legge forestale pre-
scrive da 125 anni che  
il 30% del territorio 
svizzero sia ricoperto  
di boschi; la tendenza  
è in aumento.

Aria

La Svizzera è da sem-
pre nota per il suo clima 
salubre e l’aria pulita. 
Ad esempio, i primi 
ospiti si recarono sulle 
montagne di Davos già 
nel 1853 per beneficiare 
del clima favorevole alla 
salute. Oggi, le severe 
normative sull’aria pu-
lita garantiscono che la 
qualità dell’aria sia co-
stantemente migliorata 
dal 1980, nonostante il 
numero di automobili 
sia raddoppiato rispetto 
al 1980.

Generi  
alimentari
La Svizzera ha il più alto 
consumo pro capite di 
prodotti biologici al 
mondo (2021). Inoltre,  
i rivenditori al dettaglio 
svizzeri occupano da 
anni i primi posti nelle 
classifiche internazionali 
di sostenibilità. Ad 
esempio, nel 2022 la 
Migros è stata nominata 
il rivenditore al dettaglio 
più sostenibile del 
mondo (ISS ESG Cor-
porate Rating).

Riciclaggio

La Svizzera è uno dei 
Paesi leader al mondo 
nel settore del riciclag-
gio e della gestione dei 
rifiuti. Viene riutilizzato 
quasi il 90% delle botti-
glie in PET.



Our Nature 
Energises You.

Our Nature 
Energises You.
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La destinazione di viaggio Svizzera  
si distingue per la sostenibilità.

Vogliamo usare i nostri punti di forza per  
differenziarci dalla concorrenza. La promessa 
«Our Nature Energises You.» richiede un’at-
tenzione coerente alla sostenibilità. Offriamo 
agli ospiti una purezza ricca e autentica e la  
viviamo con i nostri valori quali genuinità,  
affidabilità e sicurezza.
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Turismo tutto l’anno
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La nostra strategia  
per un turismo  
sostenibile.
Oltre al programma e alla comunicazione 
Swisstainable, Svizzera Turismo (ST) si 
impegna anche per flussi di ospiti equili-
brati, un turismo che duri tutto l’anno e 
una maggiore durata del soggiorno.

Flussi di ospiti equilibrati 
Grazie alla varietà dell’offerta, in 
Svizzera i flussi di ospiti sono me-
glio distribuiti sul territorio rispetto 
all’estero. Tuttavia, è ancora ne-
cessario ottimizzare alcuni punti. 
Per ridurre i congestionamenti,  
ST fornisce informazioni e previ-
sioni sull’afflusso di ospiti, nonché 
proposte alternative. Anche le 
esperienze di touring (Grand 
Grand Tour of Switzerland e 
Grand Train Tour of Switzerland) 
oppure i ritratti «Un amore di 
luogo» contribuiscono a una mi-
gliore distribuzione sul territorio.

Turismo tutto l’anno 
Al momento l’afflusso dei turisti è 
ancora molto diverso nei singoli 
mesi. Un marketing turistico so-
stenibile punta a una diversifica-
zione temporale. Da un lato, ST 
promuove questo aspetto con  
un portafoglio di mercati diversifi-
cato. La stagione di punta per gli 
ospiti provenienti dall’India, ad 
esempio, è maggio, mentre per 
quelli provenienti dalla Cina è  
settembre. Dall’altro, ST pubbli-
cizza l’autunno come (bassa) sta-
gione interessante e in crescita.  
Il turismo d’affari, il turismo della 
salute e i Destination Weddings 
promossi da ST si svolgono prati-
camente tutti al di fuori dell’alta 
stagione.

Durata del soggiorno  
più lunga 
«Più spesso e più breve» cede il 
passo a «Meno spesso, ma più a 
lungo». L’aumento dei prezzi della 
mobilità alimenta ulteriormente 
questa tendenza. La Svizzera, nelle 
statistiche internazionali, si trova 
nel mezzo con una media di due 
notti per hotel. La misurabilità
tuttavia andrebbe perfezionata,  
perché la durata del soggiorno non 
viene rilevata per viaggio, bensì  
appunto per hotel. L’obiettivo di ST 
è dunque sviluppare un metodo di 
misurazione più accurato. Vi sono 
molti buoni motivi per prolungare il 
soggiorno. I cinque più importanti si 
possono riassumere come segue.

Cinque motivi per  
prolungare il soggiorno

Per gli anni 2023-2025 verranno  
elaborati un concetto e misure  

concrete per prolungare la durata  
del soggiorno degli ospiti.

Più convenienza
I costi del viaggio si  

riducono proporzional-
mente con ogni giorno 

di soggiorno in più.

Più efficienza
Risultati migliori con  

lo stesso investimento 
di marketing.

Più esperienze
L’ospite ha più tempo 
per immergersi nella 

Svizzera.

Più sostenibilità
L’impronta ecologica  
si distribuisce su più 
giorni e il numero di  

arrivi si riduce.

Più guadagno
Ogni giorno in più  
significa più valore  

aggiunto per i fornitori 
di servizi.



La sostenibilità come 
arricchimento.
Viaggiare in modo sostenibile non significa do-
ver fare delle rinunce, bensì viaggiare in modo 
più consapevole e piacevole. Ed è proprio que-
sto principio che si ritrova come filo conduttore 
nei nostri consigli per gli ospiti: 

1. Vivere la natura da vicino e in modo genuino
2. Conoscere l’autentica cultura locale
3. Consumare prodotti regionali
4. Prolungare il soggiorno per un’esperienza  
    approfondita

Le esperienze che i nostri ospiti vogliono fare in Svizzera – 
escursioni, sciare, arrampicate in montagna, visitare le città, 
ecc. – non sono in contraddizione con la sostenibilità. Infatti, 
turismo sostenibile vuol dire sempre essere «più vicini» e 
quindi conoscere in modo più autentico il Paese, le persone, 
la cultura e l’identità della Svizzera. Per esempio viaggiando 
con i mezzi di trasporto pubblico o scegliendo prodotti locali.



Ci impegniamo a fondo  
per la sostenibilità.
Il turismo sostenibile deve coinvolgere tutti. In cooperazione 
con tutti gli operatori turistici, vogliamo impegnarci nelle  
tre dimensioni dello sviluppo sostenibile:

Non da soli, ma insieme.
Con Swisstainable ci rivolgiamo a  
tre gruppi.

1.  Ospiti 
I nostri ospiti dovranno percepire la sostenibilità 
come arricchimento e prenderla a cuore. Il no-
stro programma vuole dare un orientamento 
rendendo visibili i prodotti sostenibili. Inoltre,  
informeremo i nostri ospiti dando loro preziosi 
consigli di viaggio. 

2.  Settore turistico 
Il movimento potrà essere decisivo solo se l’in-
tero settore del turismo lo abbraccia. Creeremo 
una piattaforma che coinvolge diversi settori e 
ci impegneremo insieme a tutte le associazioni 
di categoria turistiche per una cooperazione  
più forte, condivideremo conoscenze e promuo-
veremo l’interazione. 

3.  Svizzera Turismo 
Svizzera Turismo pone la sostenibilità al centro 
delle sue attività: insieme alle nostre collabora-
trici e ai nostri collaboratori, ridurremo l’im-
pronta ecologica della nostra organizzazione, 
con il nostro agire daremo l’esempio in fatto  
di sostenibilità, affermando così una posizione 
sociale chiara.

Società 

–  Tematizzare, curare e  
promuovere la cultura  
regionale, nonché creare 
le condizioni per uno 
scambio fra gli ospiti e  
la popolazione

–  Andare incontro alle esi-
genze specifiche degli 
ospiti come l’assenza  
di barriere o strutture a 
misura di famiglia

–  Informare in modo traspa-
rente sul nostro impegno 
per uno sviluppo sosteni-
bile e stimolare i nostri 
ospiti ad assumere un 
comportamento rispettoso

Economia 

–  Preferire prodotti e colla-
borazioni locali raffor-
zando i circuiti regionali

–  Offrire posti di lavoro inte-
ressanti e coinvolgere i 
collaboratori nell’ulteriore 
sviluppo sostenibile delle 
nostre offerte

–  Ribadire esplicitamente il 
nostro impegno a favore 
della sostenibilità nella 
nostra strategia azien-
dale, nonché definirlo con 
misure concrete e met-
terlo in atto con determi-
nazione

Ambiente 

– Esprimere un impegno  
a lungo termine per la 
conservazione e l’utilizzo  
attento della natura

– Rispettare gli spazi natu-
rali sensibili e le zone  
protette, e ridurre al  
minimo l’impatto sul  
paesaggio

– Limitare i rifiuti e il con-
sumo di risorse, e pun-
tare su una mobilità  
rispettosa dell’ambiente



Swisstainable. 
Excellence in sustainability. Sostenibilità Swiss made.

Nell’ambito del nostro programma Swiss- 
tainable, ai fornitori di servizi sostenibili 
verrà conferito un marchio che consen-
tirà loro di fungere da esempio.

Il marchio Swisstainable rende visibile  
a colpo d’occhio l’impegno per la soste-
nibilità nel nostro settore. Il marchio è  
facile da integrare nella comunicazione  
di tutti i fornitori di servizi.

Fondendo i due termini «Swiss» e «sustainable» espri-
miamo una strategia di sostenibilità indipendente e  
soprattutto tipicamente svizzera.

La meta del nostro viaggio: la desti-
nazione più sostenibile al mondo.



L’intercambiabile «sustainable» cede il  
passo all’esclusivo «Swisstainable».
Swisstainable dovrà sviluppare uno stile di  
comunicazione tipicamente svizzero che esprima 
in modo vivace l’idea di sostenibilità: mai come  
limite, ma sempre come arricchimento.

Inspirare invece  
di persuadere  

Risvegliamo la gioia di un approccio 
consapevole all’ambiente, e supe-
riamo il pregiudizio per cui il turismo 
responsabile va a discapito del 
comfort.

Concentrazione  
sulla natura e sulla  
regionalità
Incentriamo la nostra comunicazione 
principalmente su questi temi poiché 
sono i motivi principali, vivibili in 
concreto, che spingono i nostri ospiti 
a recarsi in Svizzera.

Mettere le persone  
al centro

Presentiamo persone che si impe-
gnano ogni giorno per il rispetto 
dell’ambiente, dando quindi un volto 
alla nostra comunicazione.

Premiare invece  
di insegnare

Usiamo una comunicazione positiva 
e d’ispirazione per mostrare ai nostri 
ospiti come, scegliendo offerte  
sostenibili, sia possibile vivere un’e-
sperienza che lascia il segno.

I nostri principi di base per la comunicazione:



In collaborazione con la Scuola Universitaria 
Professionale di Lucerna e con esperti esterni 
abbiamo definito un programma che costituisce
il nucleo della nostra strategia di sostenibilità.  
A tal scopo è stato sviluppato uno schema  
di criteri in base al quale le offerte vengono  

catalogate, conferendo loro un marchio a tre  
livelli. Il programma Swisstainable è rivolto a 
tutte le aziende del turismo svizzero, sia che  
dispongano già di esaurienti certificazioni di  
sostenibilità o che siano alle prese con un primo 
approccio al tema.

Un programma di  
sostenibilità per tutti.
Gli ospiti alla ricerca di offerte sostenibili spesso si per-
dono nella giungla dei tanti marchi esistenti. Swiss- 
tainable non vuole creare una nuova certificazione, ma 
piuttosto consentire ai nostri ospiti di orientarsi mag-
giormente. Contemporaneamente, desideriamo dare vita 
a un movimento a cui possa partecipare l’intero settore.

Enormi vantaggi per il settore:

1.  Effetti economici positivi grazie    
 all’apertura a nuovi gruppi target

2.   Verifica e ulteriore sviluppo della propria 
sostenibilità

3.   Posizionamento sul mercato come  
azienda responsabile

4.   Aumento dell’attrattività sul mercato  
del lavoro

5.   Uso del marchio Swisstainable per il  
posizionamento dell’azienda sul mercato

6.   Presenza su MySwitzerland.com

7.  Integrazione in attività di marketing  
 specifiche Swisstainable

8.   Contributo allo sviluppo sostenibile della 
destinazione di viaggio Svizzera



I tre livelli del programma 
Swisstainable.

Livello I –
committed 
Il primo livello si rivolge a 
quelle aziende sprovviste  
di certificazioni o di altri  
attestati di sostenibilità che 
vogliano passare a una  
gestione aziendale sosteni-
bile e desiderino sviluppare 
la loro azienda all’insegna 
della sostenibilità.

Requisiti
–  Firma della dichiarazione  

di impegno per uno  
sviluppo sostenibile

– Nomina di una persona 
incaricata della sosteni- 
bilità

– Esecuzione di un check 
della sostenibilità

– Definizione di almeno  
tre misure concrete da 
applicare nei 24 mesi 
successivi

Livello II –
engaged 
Anche il secondo livello  
presuppone l’impegno per 
una direzione aziendale  
sostenibile e un’evoluzione 
continua. Inoltre, per questo 
livello è necessaria una  
certificazione o un altro  
attestato per almeno un 
aspetto di sostenibilità.

Ulteriore requisito
– Singoli attestati esterni 

validi sulle misure imple-
mentate

Livello III –
leading 
Questo livello è pensato per 
le aziende che dispongono 
già di un’ampia certificazione 
di sostenibilità riconosciuta. 
Vengono considerate le  
certificazioni che coprono 
tutti gli ambiti della sosteni- 
bilità e che vengono verificate 
periodicamente da enti
esterni.

Ulteriore requisito
–  Documentazione di un 

attestato di sostenibilità 
riconosciuto per il livello III

Chiunque si unisca al movimento e partecipi 
al programma può far uso del marchio Swiss- 
tainable. Abbiamo suddiviso il programma in 
tre livelli, a seconda dei requisiti e del grado 
di impegno. 
 
Dal 2023, il programma Swisstainable sarà 
accessibile anche per intere destinazioni. 
Analogamente al programma aziendale di 
base, anche in questo caso sono previsti  
diversi criteri in base ai quali la rispettiva 
destinazione viene classificata. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili su: 
www.stv-fst.ch/swisstainable



Massima forza comunicativa.

Consolideremo Swisstainable con una campagna di comunica-
zione ad ampio raggio, integrandolo efficacemente in tutti i  
contesti: Estate, Autunno, Inverno, Eventi business e Città.

I vantaggi per gli ospiti in primo piano.

Swisstainable viene promosso con uno stile di comunicazione positivo, che  
presenta la sostenibilità in modo stuzzicante. Svizzera Turismo si concentra  
su quattro aree tematiche. L’attenzione è sempre rivolta alle esperienze sostenibili 
e ai vantaggi per gli ospiti.

Aree  
tematiche

Focus

Vantaggi per 
gli ospiti

Mobilità

Trasporti
pubblici

Il modo più  
bello, più veloce  

e più comodo  
per spostarsi

Acqua

Città

L’acqua è una 
risorsa preziosa, 

disponibile e  
da vivere

Territorialità

Cibo

Esperienze  
culinarie e  

gastronomiche 
autentiche

Ospitalità

Autenticità

Alloggi che  
ispirano e con-

sentono di ricari-
care le batterie



Misuriamo la nostra efficacia.

Nei prossimi anni ci proponiamo di valutare le nostre misure  
e attività in base agli obiettivi seguenti.

Ospiti 
– Entro la fine del 2023, aumento del 5% rispetto  

al 2021 della percezione della Svizzera da parte  
degli ospiti come destinazione sostenibile.

– Realizzazione di un’idea guida all’anno per attirare 
l’attenzione.

– La durata del soggiorno degli ospiti dovrà aumen-
tare e in futuro dovrà essere misurata.

Settore turistico 

–  Forte partecipazione delle imprese e delle organizza-
zioni turistiche al programma Swisstainable:

 – 1500 aziende e organizzazioni entro la fine  
   del 2022

 – 2500 aziende e organizzazioni entro la fine  
   del 2023

 – 4000 aziende e organizzazioni entro la fine 
        del 2024
–  Il programma Swisstainable sarà ulteriormente  

sviluppato al livello delle destinazioni e, a partire dal 
2023, offrirà anche alle destinazioni svizzere nel loro 
complesso un approccio chiaro e un percorso prati-
cabile per uno sviluppo sostenibile.

Svizzera Turismo 

– Introduzione di una certificazione di sostenibilità 
aziendale riconosciuta che classifica ST come  
fornitore leader del programma Swisstainable per  
il livello III – leading, compreso un programma di  
miglioramento e sviluppo.

– Tutti i collaboratori saranno istruiti sulla sostenibilità 
e riceveranno un attestato interno.

– Riduzione delle emissioni del traffico aereo: nel 
2023, le emissioni dei voli dei collaboratori di ST  
saranno ridotte per il 50% attraverso l’uso di  
Sustainable Aviation Fuel (SAF) e per il 50% tramite 
la compensazione con i progetti di myclimate.

Classifiche 

– La Svizzera è tra le top 3 delle classifiche inter- 
nazionali più importanti sulla sostenibilità: ad es.  
Adventure Tourism Development Index (ATDI),  
Yale Environmental Performance Index (EPI),  
WEF Travel & Tourism Development Index (TTDI).



Ora tocca a te!
Come diventare Swisstainable? Iscriviti subito:
www.stv-fst.ch/swisstainable
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Federazione svizzera del turismo
Finkenhubelweg 11
CH-3012 Berna
swisstainable@stv-fst.ch
+41 31 307 47 48


