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Alberghi a misura di ambiente
SESTO
Al
convegno
sul
turismo
consegnato al Berghotel il certiﬁcato
Gstc SESTO Sesto ha ospitato il
convegno organizzato da Vireo Srl in
merito alla certiﬁcazione del turismo
sostenibile Gstc - Global sustainable
tourism council.Numerosi i relatori che
hanno dato un contributo sul tema della
sostenibilità del turismo e in particolare
degli alberghi. L' evento ha visto i
contributi di Luigi Cabrini (Gstc), che ha
evidenziato gli impatti ambientali del
turismo, e di Alexandra Mair (Idm Alto
Adige/SüdTirol), che ha illustrato l'
impegno della Provincia e ha parlato
delle
sﬁde
future
per
la
sostenibilità.Walter Holzer, titolare del
Berghotel ha trasmesso ai partecipanti la
propria passione per la sostenibilità
focalizzandosi sull' importanza di fare
scelte pratiche e concrete. E ha anche
aggiunto che la certiﬁcazione Gstc è per
il Berghotel un importante riconoscimento. Daniele Bettiati (Vireo) ha descritto il
processo di certiﬁcazione e lo standard Gstc portando esempi di criteri da
rispettare.È seguita una tavola rotonda coordinata da Luigi Mazzaglia (Vireo), alla
quale, oltre a Walter Holzer e Luigi Cabrini, hanno partecipato Sabrina Talarico,
Studio Eidos e presidente Gist, e David Raccanello Hotel consulting & strategy. Vari
gli input e le considerazioni. Tutti d' accordo su quanto sia importante per gli
alberghi essere sostenibili in maniera concreta e trasparente. Come sostiene Sabrina
Talarico, "la certiﬁcazione è un marchio di credibilità e di qualità, che trasmette
concretamente i valori della sostenibilità". La parte conclusiva dell' evento ha visto
la premiazione uﬃciale del Berghotel. Luigi Cabrini e Luigi Mazzaglia hanno
consegnato al Berghotel il certiﬁcato Gstc. Si tratta del secondo in Europa e uno fra i
primi a livello mondiale. "Siamo estremamente ﬁeri come Gstc che Vireo sia stato il
primo ente di certiﬁcazione italiano che ha voluto entrare nel nostro programma e il
Berghotel è un ottimo primo esempio da seguire che auspichiamo venga seguito da
molti altri alberghi e destinazioni. La certiﬁcazione Gstc rappresenta un pass
internazionale per promuovere il proprio impegno nell' attuare e promuovere i più
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alti standard di sostenibilità nel settore turistico", ha detto Luigi Cabrini.L' evento è
terminato con un buﬀet sul terrazzo del Berghotel e con lo splendido sfondo delle
Dolomiti di Sesto. Si è trattato di un buﬀet "speciale": oltre alla bontà di quanto
preparato dai cuochi del Berghotel, è stato servito del merluzzo certiﬁcato Msc
fornito dall' azienda Boso di Trento. La certiﬁcazione Msc garantisce a sua volta la
sostenibilità della pesca. L' iniziativa è stata svolta in collaborazione con Msc Italia.
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