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1) Cresce l’interesse per il turismo ambientale 

Nel panorama dell‟offerta turistica del nostro Paese il turismo ambientale, con i suoi 24 Parchi 

Nazionali e le 32 aree marine protette, a cui si aggiungono le aree protette regionali che coprono 

una superficie di più di 1 milione di ettari, si presenta oggi come un segmento dotato di forti 

potenzialità di sviluppo, sulle quali sicuramente puntare e rispetto al quale l‟Italia può e deve 

giocare un ruolo di punta. 

Innanzitutto è bene sottolineare come oggi per turismo ambientale si possano intendere diverse 

forme di fruizione dei luoghi e delle risorse di un territorio. 

In via principale esso include le diverse forme di viaggio che utilizzano in modo responsabile le 

risorse naturali senza compromettere gli ecosistemi e la cui motivazione principale è 

l‟osservazione, l‟apprezzamento e la fruizione della natura, dei paesaggi e dei valori tradizionali dei 

luoghi. Si parla quindi in primo luogo di ecoturismo per indicare prevalentemente il turismo 

praticato all‟aria aperta, a stretto contatto con l‟ambiente naturale, oppure di turismo rurale o 

ancora del turismo che utilizza nuove forme di ospitalità come gli „alberghi diffusi‟, del trekking e 

dell‟escursionismo a piedi, in barca, in bici, a cavallo, del birdwatching e, più recentemente, dello 

“Slow Tourism”, ossia il turismo lento. 

Inoltre, si può facilmente includere anche il turismo sportivo, con l‟alpinismo e l‟arrampicata 

sportiva, il cicloturismo, il deltaplano e parapendio, la caccia ecologica (cioè controllata), il turismo 

fluviale (canoa e torrentismo), l‟ippoturismo, il seawatching (che offre la possibilità di scoprire ed 

osservare, in zone di bassa profondità, i fondali e le multiformi specie animali e vegetali che li 

popolano), il pesca turismo, che si svolge a bordo delle imbarcazioni della pesca artigianale con 

escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi e con l‟osservazione delle attività di pesca 

professionale e la possibilità di effettuare attività di pesca sportiva, l‟ittiturismo, centrato sulla 

ospitalità nelle caratteristiche abitazioni degli antichi borghi pescherecci e sui servizi di ristorazione 

a base delle specialità tipiche regionali o locali e che include tutte quelle attività ricreative e 

culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse di pesca e alla 

valorizzazione di tutti gli aspetti socioculturali del mondo dei pescatori. 

E, per finire, si possono annoverare il turismo enogastronomico e gli aspetti di „turismo 
ambientale‟ che indubbiamente hanno il turismo scolastico e quello religioso legato ai pellegrinaggi 

(si pensi al cammino di Santiago e alle vie Francigene). 

Tutte queste forme di fruizione stanno via via assumendo un‟importanza progressiva e, in tempi in 

cui si parla di economia „verde‟ e di green jobs, appaiono destinate a svolgere un ruolo importante 

nelle prospettive di sviluppo economico, come dimostrano diversi indicatori.  

In questi ultimi anni l‟interesse per il settore del turismo naturalistico, nonostante la congiuntura 

economica difficile, ha infatti continuato a crescere. Secondo l‟ottavo Rapporto Ecotour della 

primavera scorsa, il 2009 si è chiuso con 99,1 milioni di presenze, oltre 100 mila in più rispetto al 

2008. Un incremento consistente, raggiunto in poco tempo, segnato innanzitutto da una rete di 

parchi nazionali che fungono da traino per l‟intero settore: Abruzzo, Lazio e Molise (21 %), Gran 

Paradiso (18%), Cinque Terre (16%), Stelvio (14%), Foreste Casentinesi, Monte Falterona, 

Campigna (13%), Majella (11%), ai quali si aggiungono i numerosi parchi regionali tra i quali spicca 

quello dell‟Etna (11%). 
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Sempre secondo il Rapporto, le attività preferite dagli „ecoturisti‟ sono quelle sportive (46,4%), il 

relax (21,3%), l‟enogastronomia (15,2%) e la riscoperta delle tradizioni (12,7%), mentre fra le 

attività più in voga ci sono l‟escursionismo, il trekking e la mountain bike. 

Per quanto riguarda il sistema ricettivo, le strutture alberghiere continuano a essere la soluzione 

preferita (23,7%), in leggero calo rispetto al 2008, mentre aumentano gli agriturismi (dal 20,7 al 

21,5%) e restano stabili i B&B (21,6%). In calo le case private (sotto l‟11%o) ed i camping (7,7%), 

permanenti i camper (5,5%). I tempi di permanenza media vanno da 1 a 2 giorni.  

 

2) Turismo e ambiente, opportunità e criticità 

Le organizzazioni internazionali, in primo luogo l‟Organizzazione Mondiale del Turismo e la 

Comunità Europea e le istituzioni italiane, a partire dal Ministero dell‟Ambiente, si esprimono da 

tempo da tempo a favore del turismo ambientale con politiche volte a sostenere e a promuovere 

progetti ed esperienze in questo campo, segnalando nello stesso tempo alcuni elementi critici su 

cui riflettere. Già nell‟ottobre del 1999, con i Codice Mondiale di Etica del Turismo approvato 

dall‟Assemblea dell‟OMT a Santiago del Cile, il turismo viene indicato quale “fattore di sviluppo 

sostenibile” e vengono delineate le azioni da sviluppare. In particolare, ai responsabili dello 

sviluppo turistico viene chiesto di contribuire a “salvaguardare l‟ambiente e le risorse naturali” 

nella prospettiva di “una crescita economica sana, continua e sostenibile”, in grado di 

contemperare equamente bisogni e aspettative di ogni generazione. Vengono raccomandate e 

incoraggiate tutte le forme di sviluppo turistico che consentano di economizzare beni quali acqua 

ed energia e di ridurre la produzione di rifiuti. Per ridurre la pressione dell‟attività turistica 

sull‟ambiente e per accrescere i volumi di rendimento economico, viene consigliato lo 

scaglionamento e la destagionalizzazione delle vacanze, sfruttando i congedi retribuiti dei lavoratori 

e le ferie scolastiche. Si chiede che le infrastrutture turistiche siano realizzate “in modo tale da 

tutelare il patrimonio naturale costituito dagli ecosistemi e dalla biodiversità”, preservando le 

specie minacciate di flora e fauna, e in generale di rispettare le differenti specificità ambientali. Da 

ultimo, “il turismo nella natura e l‟ecoturismo” vengono riconosciuti come forme di 

“arricchimento e valorizzazione del turismo”, a condizione che “rispettino il patrimonio naturale e 

le popolazioni locali”  e la “capacità di accoglienza dei luoghi”.  

Più di recente, il Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo, relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale, batte l‟accento sugli interventi a sostegno dello sviluppo economico 

sostenibile e integrato, mobilitando capacità e risorse per l‟ammodernamento e la diversificazione 

delle strutture economiche e la creazione di posti di lavoro stabili. Obiettivi da perseguire con 

precise priorità, pianificando politiche specifiche per ogni singolo Stato membro, tra cui quelle nel 

“turismo, inclusa la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali in quanto potenziale di sviluppo 

per un turismo sostenibile e a sostegno dello sviluppo socioeconomico; aiuti per migliorare 

l‟offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto e per incoraggiare 

nuove forme più sostenibili di turismo”.  

Da ultimo, nel documento di “Strategia Nazionale per la Biodiversità: un percorso condiviso e 

partecipato”, predisposto dal Ministero dell‟Ambiente italiano e presentato nel 2010, Anno 

internazionale della Biodiversità, viene fatta un‟ampia disamina del fenomeno turistico in relazione 

all‟ambiente. Premessa l‟importanza e il valore economico del turismo, il testo lancia alcuni 

campanelli d‟allarme per cui “l‟industria turistica, per accontentare una domanda in perenne 



 

 

aumento, è divenuta una delle principali cause di distruzione della biodiversità. Il crescente numero 

di turisti, con le loro molteplici attività, comporta un impatto negativo sull‟ambiente, soprattutto 

nelle aree ecologicamente più sensibili, dove attrezzature e infrastrutture consumano il territorio, 

creando danni ambientali come cementificazione, inquinamento, rumore ed esaurimento delle 

risorse”. E ancora, prosegue il documento, sono da considerare “gli impatti di carattere socio-

economico e culturale fortemente correlati all‟uso non sostenibile delle risorse ambientali”, in 

grado di provocare danno e degrado sulle popolazioni fino a minacciare la “perdita della loro 

identità culturale” e a “suscitare conflitti sociali tra turisti e residenti” e perfino tra generazioni 
differenti. Dunque, “la sfida principale per l‟industria del turismo è nella corretta gestione 

dell‟attività turistica in modo tale da garantire il rispetto dei limiti delle risorse naturali e della loro 

capacità di rigenerarsi e da assicurare una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti, con 

particolare riferimento ai bisogni delle popolazioni locali”. In che modo? Attraverso atteggiamenti 

sostenibili da parte dei turisti e con una buona governance pubblica e privata, propone la nota del 

Ministero, richiamando che concorrenzialità e sostenibilità sono due facce di un‟unica medaglia, 

per una politica da realizzare attraverso l‟adozione di idonei strumenti, tra cui – è il tema del 

nostro incontro di oggi – la diffusione di sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e la 

promozione di marchi nazionali ed europei come l‟ECOLABEL.    

Sempre su questa tematica, infine, la “Carta sull‟etica del turismo e dell‟ambiente”, redatta dal 
Touring Club Italiano con il supporto della Commissione delle Comunità Europee e della Regione 

Lombardia. Una breve ed esauriente „magna charta‟, in cui le esigenze della pratica e dell‟iniziativa 

turistica sono coniugate con la doverosa e necessaria tutela della natura e dell‟ambiente.  

 

3) Il turismo ambientale come esperienza positiva 

Sono indubbi i vantaggi che il turismo ambientale mostra, considerata anche la sua consistenza 

quantitativa. Vantaggi che vanno declinati sotto aspetti diversi, a partire da quello economico e 

occupazionale.  

E‟ stato calcolato che i parchi nazionali e le aree naturali d‟Italia, con 2450 centri di visita, 

producono un giro d‟affari di 2 miliardi di euro l‟anno, un fatturato di 9 miliardi di euro (pari a 

circa il 9% del fatturato nazionale complessivo del turismo nazionale), un impiego di personale pari 

a 86 mila unità (4 mila in maniera diretta, 17 mila nei servizi collegati e gli altri 65 mila impiegati in 

attività turistiche, agricole, artigianali e commerciali). Nonostante la crisi i numeri hanno dunque il 

segno positivo. Anche i percorsi turistici legati alle produzioni enologiche e alle tipicità locali 

partecipano della ventata positiva del settore. Dai dati della Biteg 2009 (la Borsa internazionale del 

turismo enogastronomico) emerge che il turismo enogastronomico nel nostro paese produce un 

volume annuo d‟affari di 2,5 miliardi di euro e conta circa 5 milioni di appassionati, pari al 60% dei 

visitatori provenienti dall‟Europa e al 32% di quelli provenienti dall‟Italia. Una posizione questa 

raggiunta grazie anche alla leadership europea che l‟Italia detiene nella produzione biologica con 

50mila aziende, nella produzione enologica mondiale con 316 vini DOC, 41 DOCG e 120 IGT 
(fonte Coldiretti, gennaio 2009) e a cui va aggiunto un patrimonio enogastronomico e agrituristico 

nazionale con ben 118 prodotti DOP e IGP, 4.396 specialità tradizionali censite delle regioni 

italiane, 18 mila agriturismi, 4 mila ristoranti, 60.700 tra frantoi, cantine, malghe e cascine. 



 

 

Ma i vantaggi vanno ricercati anche sotto il profilo dell‟immagine, perché il verde di qualità 

rappresenta un valore aggiunto per cui la località di vacanza, che deve godere di una „buona 

reputazione‟, diventa un luogo da ricordare, suscitando la voglia di ritornarvi. 

Indubbio poi il valore sociale, inteso come capacità di contribuire alla conservazione del 

patrimonio naturale e alla salvaguardia delle risorse del territorio e delle popolazioni locali, delle 

tradizioni e dei costumi (e sappiamo tutti che l‟Unesco ha intrapreso da qualche tempo ad 

annoverare tra i patrimoni dell‟umanità anche quelli „immateriali‟) e il ruolo svolto nei campi della 

didattica e della cultura attraverso il turismo scolastico e il turismo sociale. 

 

4) Iniziative e buone pratiche 

A livello nazionale 

Sono diverse, a livello nazionale, le esperienze virtuose del rapporto tra turismo e ambiente. 

Situazioni positive, realizzate da amministrazioni centrali, Regioni, Comuni ed Enti parco, che 

hanno generato dei veri e propri „prodotti turistici ambientali‟.  

E‟ il caso dei Parchi della Val di Cornia, in Toscana, un sistema che comprende due parchi 

archeologici, 4 parchi naturali, 3 musei, 1 centro di documentazione, ubicati in un‟area di cinque 

comuni (Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto) a sud di Livorno, di 

fronte all‟isola d‟Elba. Un esempio felice che coniuga natura, didattica, archeologia, divulgazione 
scientifica e fruizione turistica, nato nel 1993 dalla cooperazione amministrativa e istituzionale per 

la salvaguardia del territorio e che ha adottato strumenti di marketing turistico, con la creazione di 

un logo ad hoc, di una card turistica, di un sito interattivo, di proposte per gli studenti di grande 

interesse didattico e scientifico.   

O come il Parco Lombardo della Valle del Ticino, un‟area con una crescente vitalità turistica 

tale da triplicare in dieci anni, dal 1998 al 2008, il numero degli arrivi. Un risultato positivo dovuto 

a un ottimo progetto di sviluppo sostenibile, di tutela della biodiversità e dell‟ambiente, della 

qualità della vita.  

O come il progetto "E…state nei parchi", un ciclo di soggiorni estivi nelle aree protette per 

600 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, promosso dal Ministero dell‟Ambiente in collaborazione con 

WWF, CTS, Legambiente e Marevivo, durante i quali i ragazzi hanno l‟opportunità di trascorrere 

sette giorni a stretto contatto con la natura, in alcuni Parchi nazionali e Aree marine protette 

nazionali, avvicinandosi alle buone pratiche di rispetto e difesa del territorio e dell'ecosistema 

tramite progetti di educazione ambientale proposti dagli operatori delle associazioni partner. 

Oppure come nel caso del Comune di Cervia, che con l‟evento “Cervia Città Giardino” ha 

accortamente utilizzato la cura e la promozione delle aree verdi e paesaggistiche come elemento 

di richiamo e di promozione turistica. 

Così come va segnalata l‟esperienza della Regione Liguria, che registra buone notizie dal settore 

del turismo all‟aria aperta attraendo quote di visitatori numericamente rilevanti verso l‟interno con 

il sistema delle aree protette regionali (che interessa 71 Comuni liguri pari a quasi un terzo del 

totale) di cui fanno parte un parco nazionale (Cinque Terre), 9 parchi naturali regionali, 4 riserve 

naturali regionali, un giardino botanico regionale e uno provinciale, un‟area protetta di interesse 



 

 

locale e tre aree marine protette statali. Nel Parco dell‟Aveto, il complesso minerario museale di 

Gambatesa registra dai 16 ai 18 mila visitatori annuali, mentre altri dati positivi arrivano dal Parco 

Regionale-Geoparco del Beigua dove, in sei mesi, da aprile a settembre 2009, gli ecocontatori 

hanno registrato quasi 6 mila passaggi nella Foresta Deiva, oltre 15 mila sia nel Canyon della val 

Gargassa che sul percorso Curlo-Passo della Gava e oltre 28 mila tra Prariondo e la Torbiera del 

Laione. 

Tra le altre iniziative meritevoli di essere segnalate citiamo il Parco Geominerario storico e 

ambientale della Sardegna nell‟area del Sulcis-Iglesiente, dichiarato il primo Parco 

Geominerario Storico e Ambientale del mondo, esempio emblematico della nuova rete mondiale 

di Geositi/Geoparchi istituita nel corso della Conferenza Generale dell`UNESCO (Parigi, 24 

ottobre-12 novembre 1997), con le iniziative didattiche legate alla divulgazione della cultura del 

carbone. 

Anche il mondo fieristico ha alcune esperienze significative come la Borsa Verde dei Territori 

Rurali Europei che si svolge nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, un Salone Espositivo 

per incentivare scambi commerciali tra operatori del turismo verde e creare momenti di 

riflessione sulle nuove tendenze del turismo internazionale e dei nuovi stili di vita legati 

all'econaturalismo.  

A livello internazionale, la best practice realizzata a Shannon, in Irlanda, all‟inizio degli anni 

Duemila, in cui, partendo dalle attività organizzate per i turisti in un antico castello (cene a tema e 

balli in costume) si è passati ad un‟offerta di escursioni per la vista dei delfini, a cui si sono 

affiancate attività complementari come la talassoterapia e il birdwatching e la creazione di un 

centro letterario con cui proporre eventi culturali. Un esempio di integrazione e promozione 

turistica che ha trasformato il castello in una vera e propria destinazione turistica, nel rispetto 

della tutela naturalistica. 

Anche nel settore dell‟imprenditoria privati numerose sono le iniziative in questo campo, a partire 

dai Tour Operator specializzati in pacchetti di turismo ambientale, in grado di offrire ospitalità 

e servizi di visita, accompagnamento e fruizione (degustazioni di prodotti tipici, noleggio di 

biciclette, etc). 

Nel Lazio 

La nostra regione offre alcune „buone pratiche‟ legate al grande patrimonio di aree protette 

che essa possiede, costituito dai Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve Naturali Statali, Aree 

Marine protette e Monumenti Naturali, pari a circa l‟11% della superficie regionale (Parco 

Nazionale d‟Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale del Circeo, Riserva Naturale Regionale 

Antiche città di Fregellae, Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni Incarico, Parco Naturale 

Regionale Antichissima Città di Sutri, Parco Naturale Regionale Appia Antica, Monumento 

Naturale Area Verde Viscogliosi, Monumento Naturale Bosco del Sasseto, Monumento Naturale 

Bosco Faito, Parco Regionale Naturale Bracciano-Martignano, Parco Naturale Regionale Castelli 

Romani, Monumento Naturale Corviano, Monumento Naturale Fiume Fibreno e Rio Carpello, 
Monumento Naturale Forre di Corchiano, Monumento Naturale Giardino di Ninfa, Monumento 

Naturale Gole del Farfa, Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, Parco Naturale Regionale 

Monti Simbruini, Parco Naturale Castelli Romani, Parco Regionale Riviera di Ulisse, Parco Naturale 

Regionale Valle del Treja, Parco Naturale Regionale Inviolata, Parco di Vejo, Parco Naturale dei 



 

 

Monti Aurunci, Parco Suburbano Marturanum, Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, 

l‟Area marina protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano). 

Vanno in questo senso le iniziative dell‟ Agenzia Regionale dei Parchi “Giorni verdi” e “Parco 

anch‟io”, che coinvolgono l‟intero sistema delle aree protette, con campi scuola ed escursioni in 

cui i „piccoli ecoturisti‟ hanno la possibilità di trascorrere soggiorni di vacanza-studio all‟interno dei 

tanti luoghi verdi della regione. 

Numerose le attività in tema di agricoltura e sviluppo sostenibile, di vigilanza e di educazione 

ambientale promosse da. RomaNatura, preposta alla cura del patrimonio boschivo e ambientale 

della Capitale, oggi sottoposto ad un rigoroso regime di salvaguardia ambientale (il 64% del 

territorio comunale e cioè 80.000 dei 129.000 ettari totali) e che comprende 9 Riserve naturali, 2 

Parchi Regionali, 2 Monumenti Naturali e 1 Area marina protetta. 

Tra le esperienze che si sono concretizzate nel campo dell‟ospitalità si possono ricordare gli 

“alberghi diffusi”. Nel Lazio sono al momento 4 le strutture di questo tipo (Villa Ritrosi ad 

Amatrice in provincia di Rieti, Locanda del Ditirambo a Castro dei Volsci in provincia di Frosinone, 

Settelune a Montelanico in provincia di Roma, Castello di Proceno in provincia di Viterbo) che 

uniscono il vantaggio di recuperare antichi manufatti in borghi storici nel segno di una rinnovata 

accoglienza alberghiera alla possibilità di praticare un modello di sviluppo economico compatibile 

con la tutela dell‟ambiente. 

Nel segno invece dell‟adozione di comportamenti ecocompatibili va annoverata l‟iniziativa degli 

“ecoalberghi”, lanciata e sostenuta da Federalberghi Roma a favore di un turismo sostenibile 

e del risparmio energetico.  

Esempi dunque di turismo rispettoso dell‟ambiente in una regione come il Lazio che presenta un 

patrimonio naturalistico di grande pregio, che va dai paesaggi armoniosi e pianeggianti della Tuscia 

alle superfici boschive del Reatino, dalle superfici agricole a ridosso del Parco Nazionale del Circeo 

e delle dune di Sabaudia ai dintorni di Roma con le attrattive legate alla zona dei Castelli romani e 

del sistema dei laghi, ai siti archeologici etruschi e romani, a pochi passi dalla Capitale, la città più 

verde d‟Europa.  




