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Definizione di Turismo sostenibile -
OMT:

capace di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e
delle regioni ospitanti prevedendo e accrescendo le
opportunità per il futuro. Tutte le risorse dovrebbero
essere gestite in modo tale che le esigenze
economiche, sociali ed estetiche possano essere
soddisfatte mantenendo l'integrità culturale, i
processi ecologici essenziali, la diversità biologica,
i sistemi di vita dell'area in questione. I prodotti
turistici sostenibili sono quelli che agiscono in
armonia con l'ambiente, la comunità e le culture
locali, in modo tale che essi siano i beneficiari e non
le vittime dello sviluppo turistico.

introduzione
DEFINIZIONE DEI  TERMINI



DIVERSE SFUMATURE DEL TURISMO
SOSTENIBILE

TURISMO ESPERENZIALE
quel turismo che coinvolge il viaggiatore in attività
indimenticabili e con un forte impatto personale ed
interagendo con la storia del luogo, le tradizioni ed il
patrimonio naturale.

TURISMO DI  COMUNITÀ
es. il cammino dei Briganti e la rivalutazione del
territorio utilizzando le risorse già presenti.. Rispetto pe
la comunità ospitante

ECOTURISMO
mette l'accento sul viaggiare responsabilmente in
aree naturali (es. trekking, escursionismo)

TURISMO CONSAPEVOLE

Il turista si immedesima e partecipa nella vita di
comunità. es. woofing o workaway



LA REGOLA DELLE TRE "E"

ECONOMY 
 ETHIC 

 ENVIRONMENT



T U R I S M O  S O S T E NIBILE
Rispetto e valorizzazione delle risorse naturali
VIAGGIATORE, colui che continua il viaggio ed

ha nostalgia di posti mai visti

TURISM O D I  M AS SA
consumo smisurato delle risorse naturali

Modello Enclave: il villaggio turistico mette il
TURISTA in gabbia, in una comfort zone (es.

crocere)
turismo aberrante: sessuale, di guerra e catastrofi



IL turismo
sostenibile

preservazione e conservazione delle risorse naturali del
territorio e non consumo/spreco delle risorse di esse

PROTEGGERE LE RISORSE AMBIENTALI

che devono beneficiare di questo tipo di turismo in
termini di reddito e qualità della vita e non rimanere
indietro

RISPETTARE LE COMUNITÀ LOCALI

sia in termini di salute e benessere che di spesa
economica. Rapporto di tipo win - win tra viaggiatore e
comunità locale.

FAR VIVERE I  VISITATORI
UN'ESPERIENZA DI  QUALITÀ

IN SINTESI



L'EUROPA È  LA PRIMA DESTINAZIONE TURISTICA DE L MONDO:  713 MILI ONI  DI
ARRIVI  TOTALI  L 'ANNO (2018) ;

L ' ITALIA  HA 123 MILI ONI  DI  ARRIVI/L'ANNO,  UNO DEI  PAESI  EUROPEO PI Ù
VISITATO,  RAGGIUNGENDO LE 420 MILIONI  DI  PRESE NZE.

PRE-COVID

 

Facts and numbers
IL  TURI SMO È I N E UR OPA LA SECONDA ATTIVITÀ CON PIÙ FATTURATO AL

MONDO 



Presenze dei clienti residenti in Italia per mese e categoria di comuni 2019-2020

Flussi turistici divisi per comune
periodo Covid

Le grandi città ed i comuni a vocazione marittima accusano di più;

I comuni a vocazione montana e quelli culturali, storici, artistici e paesaggistici vedono
anche un aumento rispetto al 2019



Analizzando i dati ISTAT sul
turismo durante periodo covid

Con il crollo dei viaggi all'estero le mete italiane sono le più
frequentate di quelle straniere, il turismo interno è al
13,6%  contro il 9,3% estero

il  turismo dei borghi, le bellezza naturali  e le vacanze
relax  subiscono una decrescita nettamente minore rispetto
alla media nazionale, anzi alcune vedono anche picchi di
crescita;

Le bellezze naturali rimangono stabili rispetto alle attività
culturali che subiscono invece un calo maggiore

 



Viaggi con almeno un'attività culturale



LA DIFFICILE RELAZIONE TRA TURISMO E SOSTENIBILITÀ

 

ARIA - ACQUA - BIODIVERSITÀ -
SUOLO E TERRA

Turismo e Ambiente relazione controversa su due livelli: se da una parte la qualità
ambientale è il motivo per viaggiare, dall'altra le pressioni che il turismo esercita

sull'ambiente tendono ad un consumo incontrollato delle risorse naturali.

Trasporto e Stagionalità della domanda rendono il turismo uno dei settori più inquinanti: aree e
risorse naturali sovraccaricate dai flussi turistici a discapito della sostenibilità.



Principali impatti
del turismo

sull 'ambiente



Turismo riconosciuto come altamente
impattante: trovare strumenti per il
monitoraggio degli impatti del turismo
sostenibile; 
Crescita economica turistica inclusiva e
sostenibile;
Rispetto per i limiti del pianeta, accontentare il
turista di oggi e di domani;
Consumo delle risorse sostenibile e moderato,
con particolare attenzione per gli oceani e le
risore marine

AGENDA 2030 ONU:



Turismo impatta notevolmente sull'effetto
serra 5% delle emissioni globali, i trasporti al
primo posto 3.7% delle emissioni globali.
Le aree più colpite dal CC saranno le coste. Ma
anche le mete di vacanze estive, invernali e
naturalistiche.

Il settore del'accoglienza è responsabile per il
20% delle emissioni (comprese strutture con
piscina, sauna, condizionatori, cucina, ecc. )
Trasporti: 75% delle emissioni. Variabile in
base al mezzo prescelto. Aereo più inquinante,
segue il mezzo privato.

 

Nello specifico:

 

Turismo e
Cambiamento
Climatico (CC)

 



VIAGGI  PER MEZZI  DI  TRASPORTO ANNI  2019 -  2020

Flussi turistici per
 modalità di trasporto

Dati aggiornati al 2021

L'automobile in netto
aumento con la pandemia;



Impatti
principali

 

Pressione
sulle risorse
naturali

 

Inquinamento
 

Impatto fisico
 



Secondo EEA, un turista in vacanza consuma  3-4
volte più di un residente. 

Sovraccarico nei periodi più siccitosi dell'anno
mettono in crisi le risorse locali.

Consumo di acqua quotidiano tra bagno, doccia,
cucina, piscina, spa, ecc. ;

Le attività più energivore: golf e neve artificiale.

Servono 1 milione di litri di acqua per 1 ha di
neve artificiale.  un italiano consuma 80.000
litri/anno

 Pressione
sulle risorse
naturali

IL  CASO DELL 'ACQUA



secondo EEA, se un residente produce 0,51
Kg/gg , un turista ne consuma 1.25 Kg/gg.
Problemi di smaltimento.

Rifiuti delle grandi navi grande impatto sulle
acque: nave da crociera scaricano 6 milioni
di m3 di liquami ed acque grigie
direttamente nell'oceano. 

Rifiuti del turista giornaliero che sia costa o
montagna

 
L'inquinamento

PRODUZIONE DEI  RIFIUTI



Nel 2017 in Italia sono stati
prodotti 9,14Kg di rifiuti /ab.
solo dal movimento turistico.

indicatore che non tiene conto
dei turisti giornalieri
(escursionisti) e dei proprietari
di seconde case

 

QUANTITÀ DI RIFIUTI SOLIDI URBANI ATTRIBUIBILI AL
TURISMO (2017) 



sfruttamento del suolo per la costruzione di
infrastrutture dedicare al flusso turistico e
conseguente perdita di habitat;

Erosione del suolo e delle coste;

sovraffollamento in posti strategici nella
stagione sbagliata può interferire nella
riproduzione di specie endemiche;

il flusso turistico porta con se specie vegetali
invasive e/o parassiti.

 

Impatto fisico
DEGRADAZIONE DEGLI

ECOSISTEMI



Esempi virtuosi
in Abruzzo



La Tua
Avventura -
LTA

TURISMO SOSTENIBILE -
ESPERENZIALE

Parco avventura
Grotte Val de Varri e Beatrice Cenci
Escursioni
River trekking 



Cooperativa Il
Bosso
TURISMO ESPERENZIALE 
 CAPESTRANO (AQ )



Il Cammnino
dei Briganti

TURISMO DI  COMUNITÀ

100 km di cammino tra paesi medievali e natura selvaggia tra Abruzzo e Lazio.
Esempio vincente di turismo sostenibile di comunità.
supporto alle economie locali (vitto e alloggio).
Istituzioni pubbliche hanno aiutato alla messa in regola di strutture di accoglienza già
esistenti



Italia
Adventure
TURISMO ESPERENZIALE -  DI

SOPRAVVIVENZA

Corsi di sopravvivenza in natura
Laboratori antichi saperi: coltelleria, archi e caccia con arco, costruzione igloo, prodotti
caseari.
Turismo sostenibile immersi nella natura,completamente dipendenti da madre natura.

http://www.italiadventure.it/galleria-fotografica.html.



Aree interne, turismo dei borghi, bellezze
naturalistiche patrimonio naturale da tutelare.

Necessarie politiche locali coinvolgenti,
operatori turistici coscienti e la cooperazione
con le comunità locali per regolare il flusso
turistico in queste aree ancora incontaminate.

Il turismo sostenibile come mezzo per far
rinascere queste realtà.

 

 

Le aree
interne
montane e
rurali

UNA PROSPETTIVA PER IL
FUTURO



Coinvolgere la comunità locale, valorizzare le
tipicità dei luoghi
Valorizzare spazi già esistenti e non consumare
ulteriore suolo.
Stimolare la crescita di strutture ricettive
alternative all'alberghiero convenzionale:
agricampeggi, alberghi diffusi, bnb, ecc.)
Limitare i rifiuti, secondo il principio del
"eliminate, reduce, reuse, recycle";
prediligere spostamenti con mezzi pubblici,
locali o/e alternativi (cammini, biciclette,
cavallo, ecc)
Creare un'offerta lungo tutto l'anno oer
redistribuire il flusso turistico;
sensibilizzare gli attori del turismo al valore
della sostenibilità.

PUÒ IL  TURISMO ESSERE
SOSTENIBILE?



 Grazie per
l'attenzione!


