Informativa avvio progetto europeo CAST
Venerdì 27 febbraio ’09, presso la sede dell’Unioncamere greca ad Atene, si tenuto il
kick –off meeting ufficiale (evento di lancio) del progetto europeo Cast (Camere di
Commercio attive per il turismo sostenibile), che annovera Isnart tra i partner europei,
insieme alle CCIA di Toledo, Estonia, Ungheria, Grecia, Francia, Estonia, Unioncamere
Lombardia e l’Università di Nottingham, tutti fortemente motivati e pronti a impegnarsi
nell’attuazione, con pragmatismo, spirito collaborativo ed efficienza.
L’accoglienza da parte del “padrone di casa greco” è stata calorosa, gioviale ed
enfaticamente prestigiosa, poiché sono stati invitati a porgere i saluti, il Rappresentante
della più importante Associazione ellenica delle agenzie di viaggi e turismo, il Presidente
dell’Associazione delle Camere di Commercio del Mediterraneo, ed il Presidente
dell’Associazione delle imprese turistiche greche, anche sotto i riflettori di telecamere di
media locali.
Dopo un breve giro di presentazioni di ciascun ente e delle proprie attività, Isnart si è
soffermata su quelle inerenti l’Osservatorio nazionale del turismo, la Certificazione di
qualità delle strutture ricettive, con particolare riferimento ai dati risultanti dalle indagini del
2007-2008 circa la sensibilità ambientale delle imprese, riscontrabile dalla propensione
delle stesse ad effettuare raccolta e smaltimento dei rifiuti, sistemi per il risparmio idrico ed
energetico, utilizzo fonti rinnovabili, certificazioni ambientali, etc e la recente attività
intrapresa con un Comitato nazionale ecolabel, per individuare un sistema omogeneo di
certificazione ambientale.
Capofila e coordinatore del progetto è l’Associazione Francese delle Camere di
Commercio, e l’obiettivo di Cast è di promuovere l’integrazione dei principi della
sostenibilità nei confronti delle PMI operanti nel turismo di effettuare una raccolta delle
migliori prassi (casi di successo), dei risultati ottenuti e del modello trasferibile ad altri,
nonchè di realizzare e pubblicare, sulla base dei contenuti acquisiti, una Ecoguida ed un
vademecum per le imprese turistiche ricettive.
Il ruolo di Isnart, ha un duplice risvolto:
a) realizzare azioni specifiche previste dal progetti, fare indagini e ricerche nei
confronti delle PMI turistiche italiane in tema di sostenibilità, raccogliere dati,
promuovere iniziative di sensibilizzazione, organizzare il workshop di settembre a
Parigi in tema di capacity building
b) parallelamente fungere da ponte di collegamento e da soggetto propulsore
nella individuazione di contenuti inerenti il turismo sostenibile, rispetto al Network
europeo di regioni per un turismo sostenibile e competitivo - NECSTOUR, di cui è
membro dal novembre 2007. Riuscire altresì a creare interazioni e sinergie
ottimizzando il lavoro di ciascuno Rete europea che a vario titolo sta lavorando con
obiettivi simili ed azioni complementari, facendo anche sintesi circa i risultati che si
conseguiranno. E’ questo l’auspicio della Commissione europea – DG ImpreseUnità turismo, che plaude all’impegno profuso da Isnart in tal senso.
Il prossimo appuntamento di incontro tra tutti i partner del progetto Cast sarà a settembre
’09 a Parigi. Nel frattempo a partire dalla prima settimana di marzo ‘09, ciascun soggetto si
attiverà rispettivamente nei propri territori, per monitorare, somministrare questionari,
raccogliere dati da parte delle imprese turistiche ricettive, confrontare le analisi svolte ed
elaborare criteri comuni.
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