
 

EDITORIALE - L’ambiente, un valore aggiunto per il turismo
 

Nell’Anno Internazionale della Biodiversità, parchi , riserve naturali, aree verdi e strutture 

ricettive per un turismo ‘verde’ e di qualità  

 

Il 24 maggio del 1909 venne 

creato in Svezia il primo parco 

europeo. Oggi questa data è 

stata scelta da Europarc, la 

Federazione comunitaria delle 

riserve ambientali, per celebrare 

in tutto il continente la Giornata 

Europea dei Parchi, attribuendo 

a questa ricorrenza un grande 

valore simbolico con numerose 

iniziative che vogliono rilanciare 

presso i cittadini i temi della 

tutela e del rispetto 

dell’ambiente. Così come il Wwf che da anni apre le porte delle sue oasi ai visitatori. Trentamila 

ettari di boschi, spiagge, monti, con flora e fauna da proteggere e da scoprire attraverso 

passeggiate, visite guidate, laboratori e attività didattiche che hanno preso il via domenica 16 

per concludersi domenica 23 maggio. E sempre fino a domenica 23 a Roma si svolge la 

Settimana della Biodiversità, proprio nell’anno che l’Onu ha dedicato a questo tema, con un 

ricco programma di manifestazioni: la Conferenza Nazionale all’Università “La Sapienza” e una 

tre giorni di eventi all’Auditorium Parco della Musica, con più di 80 relatori, proiezioni di video e 

film, presentazioni di libri e incontri con ragazzi. Un argomento, quello della biodiversità, che è 

stato anche il filo rosso della recente Primavera Bio, dal 16 aprile al 16 maggio, in cui le 

aziende agricole biologiche hanno offerto il meglio della loro produzione, insieme 

all’organizzazione di itinerari costruiti con veri e propri pacchetti turistici, strutturati con visite 

guidate alle aziende seguite da degustazioni e pranzi a basi di prodotti tipici e specialità locali 

offerti a prezzi contenuti.  

L’ambiente, la sua salvaguardia, il suo rapporto con uno sviluppo sostenibile è una questione 

sempre più centrale nell’agenda delle istituzioni e nella vita quotidiana dei cittadini. Sotto 

questo aspetto, l’ambiente rappresenta un grande valore aggiunto per il turismo della nostra 

regione, come dimostra l’interesse crescente, che coinvolge di anno in anno un numero 

sempre maggiore di nuovi appassionati, per il turismo all’aria aperta. Ad essi sono rivolte le 

numerose iniziative che gli enti locali, le istituzioni e le strutture private promuovono per favorire 

lo sviluppo del turismo ambientale. E’ il caso della Provincia di Roma che con il progetto 

Pagina 1 di 2Anteprima di stampa

06/10/2010http://www.atlazio.it/ATLazio/stampa.asp?c=86&a=590



“Parchi della Provincia di Roma-Parchi da vivere” ha promosso un ampio programma di 

itinerari ed escursioni, da qui a dicembre, nelle aree protette e nelle riserve naturali a pochi 

passi dalla Capitale. Anche le iniziative dell’Agenzia Regionale dei Parchi, che in queste 

settimane di primavera offre la possibilità di visitare i parchi, le riserve naturali, le aree marine e 

i monumenti naturali presenti nel territorio regionale, vanno in questa direzione. L’Agenzia ha 

colto l’opportunità di promuovere la conoscenza turistica e ambientale della regione 

contribuendo all’edizione di “Lazio pleinair”, per guidare i visitatori nell’esplorazione di borghi, 

aree protette e tradizioni dell’Appennino laziale. 

Un ruolo fondamentale nella promozione del turismo ‘verde’, infine, lo rivestono le strutture 

ricettive turistiche. Si è conclusa da poche settimane la campagna di informazione sull’Ecolabel 

europeo, realizzata dall’Agenzia Regionale Parchi con la collaborazione di Q&A s.r.l. Sono stati 

organizzati 13 incontri, con il sostegno dei parchi e delle riserve naturali del Lazio, rivolti ai 

titolari e ai responsabili delle strutture ricettive attive nei comuni interessati dalle aree naturali 

protette. 

La diffusione del marchio in Italia cresce di più del 50% ogni anno e il nostro paese è quello 

con il maggior numero di strutture ricettive che hanno ottenuto l’Ecolabel europeo. Sono 

segnali molto positivi se consideriamo che, come evidenzia il rapporto ISNART 2009 sul 

turismo organizzato internazionale, il “turismo responsabile” è una scelta sempre più diffusa 

nella domanda turistica internazionale. Anche il rapporto su “Il turismo e gli europei”, pubblicato 

dalla Commissione Europea nel 2009 evidenza l’attualità dei marchi di qualità ambientale nel 

turismo, indicando che il 35% dei consumatori europei prende in considerazione aspetti 

ambientali, come i marchi di qualità delle strutture ricettive, quando sceglie dove andare in 

vacanza. La Regione Lazio, nei recenti regolamenti emanati per il settore del turismo, ha 

riconosciuto la validità dell’Ecolabel europeo, riconoscendo la possibilità, per le strutture che 

rispettano i criteri stabiliti dall’Unione Europea, di ottenere le qualifiche di “agriturismo a 

caratterizzazione ecologica”, “ecoalbergo”, “esercizio ricettivo di qualità ecologica”. A questo è 

da aggiungere che la nuova revisione del Regolamento comunitario N. 66/2010 del 25 

novembre 2009 ha ridotto i costi che le aziende devono sostenere per ottenere e mantenere il 

marchio e ha offerto la possibilità di applicare l’Ecolabel anche ai prodotti alimentari. Tutto ciò 

rappresenta dunque un’opportunità per le imprese del Lazio per acquisire il marchio Ecolabel e 

intraprendere la strada di un turismo di qualità.

19 Maggio 2010

Federica Alatri

 

Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turi stica di Roma e del Lazio
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