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1 – Lanzarote

L’arcipelago delle Canarie, comunità autonoma della Spagna, è situato nell’Oce-
ano Atlantico a breve distanza (circa 100 km) dalla costa africana del Marocco. 
La posizione astronomica è data per latitudine dai 27°38’10” N di Punta de los 
Saltos, ai 29°24’35” N di Punta Mosegos, per la longitudine dai valori di 13°19’59” 
W di Lanzarote, e di 18°09’33” W di El Hierro. Il complesso insulare si estende 
per una superficie di 7.492,36 kmq ed è la regione spagnola con la maggiore 
lunghezza di coste (1.583 km) (ISTAC, 2005); le isole, partendo da occidente, 
sono El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e 
Lanzarote, accompagnata dagli isolotti di Graciosa (l’unico abitato), Alegranza, 
Montaña Clara e Lobos1. Si tratta di un insieme di sette isole ed alcuni isolotti 
disabitati che emergono a ridosso dello zoccolo continentale come risultato di 
antichissimi fenomeni vulcanici che, datati agli albori del Cenozoico, sono pro-
seguiti in epoca storica e sono ancor oggi attivi con manifestazioni secondarie 
come emissioni di anidride carbonica e solforosa ed alterazioni geotermiche, 
benché non siano mancati alcuni episodi eruttivi, l’ultimo dei quali ha interes-
sato l’isola di La Palma nel 1971 (Biancotti, 1997; Donato, 2001; Morales Matos, 
2001). Il clima delle Canarie è un insieme di microclimi diversi dovuti alla dif-
ferente altitudine delle isole, alla vicinanza delle coste africane e all’esposizione 
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più o meno forte ai venti (in particolare risente dell’influenza degli alisei). Le 
precipitazioni sono relazionate con l’altitudine delle isole, tra queste sicura-
mente Fuerteventura e Lanzarote, prive di importanti rilievi che trattengono 
le nuvole, sono quelle dal clima più secco, siccità che si esaspera quando soffia 
l’harmattan, proveniente dal Sahara.

Delle su menzionate isole, Lanzarote è la più settentrionale2: si estende per 
846 kmq (compresi i 39 degli isolotti)3 ed i suoi 127.457 abitanti (nel 2006) si 
distribuiscono nei sette municipi di Arrecife (capoluogo dell’isola), Haria, San 
Bartolomè, Teguise, Tias, Tinajo, Yaiza (Centro de datos de Lanzarote, 2007). È 
conosciuta da tutti come “l’isola dei vulcani”4, ma la sua montuosità è contenuta 
nelle quote5. Il clima più secco ed una persistente insolazione determinano una 
scarsa vegetazione che, però, si evidenzia per le sue variegate specie. Questo 
diversificato orizzonte vegetale assieme ad una singolare fauna6, le numerose 
baie, gli scogli e gli isolotti affioranti e le spiagge, diverse per origine e per co-
lore7, hanno fatto diventare l’isola importante agli occhi di studiosi ed esperti: 
per questo motivo il 41,86% del territorio è protetto e ben tredici sono le aree 
sotto tutela (Tabella 1). 

Aree Protette Sup. ha % dell’isola

Parque Nacional de Timanfaya 5.107,0 6

Reserva Marina Los Islotes 165,2 0,2

Parque Natural del Archipielago Chinijo 9.112,0 10,7

Parque Natural de Los Volcanes 10.158,4 12

Monumento Natural del Malpaís de La Corona 1.797,2 2,1

Monumento Natural de Los Ajaches 3.009,5 3,6

Monumento Natural Cueva de Los Naturalistas 2,1 0,02

Monumento Natural del Islote de Halcones 10,6 0,01

Monumento Natural de Montañas del Fuego 392,5 0,4

Espacio Protegido de Tenegüime 421,1 0,5

Espacio Protegido de La Geria 5.255,4 6,2

Sitio de Interés Científico de Los Jameos del Agua 30,9 0,03

Sitio de Interés Científico de las Salinas de Janubio 168,6 0,1

Totale Lanzarote 35.630,5 41,86

Tabella 1

Le aree protette a Lanzarote

Fonte: elaborazione da Centro de datos de Lanzarote (2007)
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Le eruzioni vulcaniche hanno conformato Lanzarote per un quarto del suo terri-
torio (circa 200 kmq) che si estende nella sua sezione meridionale. Quest’ultima 
si divide in due zone di grande interesse paesaggistico: la prima, segnata dalle 
colate vulcaniche, caratterizza sostanzialmente il Parco Nazionale di Timanfa-
ya, mentre la seconda, coinvolta nelle cadute dei lapilli, coincide con l’area de-
nominata La Geria, interessata alla coltura della vite8. Nella parte settentrionale 
dell’isola, meno arida e con più vegetazione, si trovano campi di meloni, angurie, 
banane, patate e pomodori (Gonzales Morales e Hernandez Luis, 2005). 

2 – domanda e offerta turistica a Lanzarote

Prima dell’arrivo del turismo l’isola viveva sostanzialmente di agricoltura, de-
stinata all’autoconsumo ed al mercato interno, e di pesca. Queste attività eco-
nomiche non riuscivano a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro locale 
e spesso l’emigrazione era l’unica soluzione al sovrapopolamento. Rispetto alle 
restanti isole Canarie, in particolare Tenerife e Gran Canaria, dove il turismo si 
delinea già dalla prima metà dell’Ottocento9, di fatto Lanzarote ha conosciuto 
significativi flussi turistici alla fine degli anni Settanta10. 

Fino agli anni Cinquanta gli arrivi turistici nell’isola si distinguevano per il 
loro carattere occasionale: la visita era soprattutto per motivi scientifici e natu-
ralistici. In concreto dal 1951 e fino alla fine degli anni Sessanta la popolazione 
e gli amministratori locali sono, sostanzialmente, in uno stadio di percezio-
ne, prima, e di esperienza iniziale, poi, del grande potenziale economico del 
turismo11: si avviano, così, importanti opere di modernizzazione delle infra-
strutture e del sistema dei servizi. Si costruiscono le prime strutture ricettive12, 
si asfalta e si prolunga la pista dell’aeroporto di Arrecife, al fine di permettere 
l’atterraggio di aerei di più grandi dimensioni, si migliora l’infrastruttura via-
ria. Cambiano, così, i precedenti paesaggi rurali e si assiste ad un significativo 
incremento di popolazione urbana: l’aumento dell’attività terziaria e di quel-
la delle costruzioni mette in crisi le tradizionali occupazioni lavorative legate 
all’agricoltura, all’artigianato ed alla pesca. In questi anni il turismo si svilup-
pa in modo spontaneo: gli autoctoni ne traggono benefici e migliorano la loro 
qualità di vita grazie alle nuove opportunità lavorative. In questa prima fase 
l’isola inizia ad essere conosciuta all’esterno grazie ad alcune leggi a favore del-
lo sviluppo turistico, come il Plan de estabilizacion de Ullastres nel 1959, la Ley de 
Centros y zonas de interes turistico Nacional (1963) e la Ley de ayuda al desarrollo de 
los paises en vias de desarrollo detta Strauss (1968) che, favorendo gli investimen-
ti stranieri, attira, in particolare, capitali tedeschi (Gonzales Morales, 2006); 
grande impulso al turismo viene dato anche dalla costituzione, nel 1963, della 
Empresa Nacional de Turismo. 

A partire dal 1970 inizia la seconda tappa del turismo insulare e, fino ai primi 
anni Ottanta, si assiste ad una crescita esponenziale del fenomeno. Alle struttu-
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Figura 1

Previsione dell’evoluzione delle zone ad 
uso turistico a Lanzarote secondo il PIOT 
del 1973 e sue successive revisioni

Municipi: 1. Yaiza, 2. Tinajo, 3. Tias,  
4. San Bartolomé, 5. Arrecife, 6. Teguise,  
7. Haria

Principali località turistiche: A. Puerto del 
Carmen, B. Costa Teguise, C. Playa Blanca

Fonte: elaborazione da Life Lanzarote 2001-2004 (2003) 
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Figura 2

Evoluzione dell’edificato a Lanzarote

Municipi: 1. Yaiza, 2. Tinajo, 3. Tias,  
4. San Bartolomé, 5. Arrecife, 6. Teguise,  
7. Haria

Principali località turistiche: A. Puerto del 
Carmen, B. Costa Teguise, C. Playa Blanca

Fonte: elaborazione da Life Lanzarote 2001-2004 (2003) 
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Grafico 1

Evoluzione degli arrivi turistici a Lanzarote (1960-2006)

Fonte: elaborazione da Centro de datos de Lanzarote (2007)
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Grafico 2

Domanda turistica per nazionalità a Lanzarote (2006)

Fonte: elaborazione da Centro de datos de Lanzarote (2007)
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re ricettive alberghiere si sommano, sempre più numerose, quelle extra-alber-
ghiere, come bungalow ed appartamenti; alle speculazioni della lottizzazione 
dei terreni si aggiungono anche quelle immobiliari. Il modello turistico che 
si andava disegnando a Puerto del Carmen inizia ad essere “esportato” in altre 
località dell’isola come a Costa Teguise e Playa Blanca, dando vita così ad un vero 
e proprio processo di standardizzazione del sistema ricettivo. In dieci anni l’of-
ferta degli alloggi aumenta significativamente (2.105 posti letto alberghieri nel 
1982) a scapito, però, della qualità e a danno dell’ambiente (Gonzales Morales 
e Hernandez Luis, 2005). A ciò non sembra aver posto rimedio il Plan Insular de 
Ordenacion Territorial (PIOT) del 1973 (AA.VV., 2006), che limitava la porzione di 
suolo suscettibile di sviluppo turistico (Figura 1)13, come bene si evidenzia dalla 
continua espansione dell’edificato urbano dell’isola (Figura 2).

Gli anni Ottanta sono portatori di una spettacolare crescita turistica sia nel 
numero di posti letto, sia nel numero di arrivi turistici14. Questo rapido aumen-
to non ha permesso, sicuramente, uno sviluppo ordinato del settore, perché 
proprio la velocità dello stesso ha impedito una razionale pianificazione. Fino 
alla metà degli anni Novanta si è continuato ad insistere nella costruzione di 
appartamenti, soprattutto per la redditività degli stessi, ma si è andati incontro 
ad un deterioramento ambientale e ad un consumo spropositato dello spazio 
(Gonzales Morales, 2006).

L’esplosione del turismo di massa interessa, sostanzialmente, gli anni Ot-
tanta e la prima metà del decennio successivo, quando gli arrivi assumono un 
andamento nettamente esponenziale. A partire dal 1996 e fino al 2003 gli incre-
menti annuali dei turisti sono più contenuti, a testimonianza di una raggiun-
ta maturità del fenomeno turistico; dopo questa data si manifesta una leggera 
flessione negli arrivi (Grafico 1).

I numerosi (1.780.161)  turisti arrivati nel 200615 rappresentano  più naziona-
lità (Grafico 2), ma sono principalmente gli Inglesi a soggiornare nell’isola, con 
859.877 unità (48%); seguono i Tedeschi (336.836; 19%), gli Irlandesi (198.613; 
11%), gli  Spagnoli (97.565; 6%) ed altri (287.270; 16%). Questa ripartizione è so-
stanzialmente tale a partire dagli anni Ottanta, mentre precedentemente, negli 
anni Sessanta, erano gli Spagnoli a prediligere l’isola per le loro vacanze, seguiti 
dai Francesi e dai Tedeschi.

L’offerta ricettiva alberghiera, sempre nel 2006, conta 68 unità, per un totale 
di 25.196 posti letto; dalla Tabella 2 si può osservare che il municipio di Yaiza è 
quello che detiene il maggior numero di alberghi e di posti letto; seguono i mu-
nicipi di Tias e Teguise. Quest’ultimo, con la località turistica di Costa Teguise, 
si evidenzia  per un sistema alberghiero di ampie dimensioni, come risulta dal 
rapporto tra posti letto e unità ricettive (511). Importante è la presenza dell’of-
ferta extra-alberghiera con 321 unità per un totale di 40.097 posti letto (Tabella 
3); a questi si aggiungono 25 case rurali (167 posti letto) e 36 viviendas turisticas 
(231 posti letto). Più della metà di questa tipologia ricettiva si concentra a Tias; 
seguono, nell’ordine, Teguise e Yaiza.
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Municipi

Stelle

D
a 

qu
al

ifi
ca

re

Tot. 
Unità

 

%
 

Tot. 
p.l.

 

%
 

Ampiezza
 media 
unità5 

lusso
4 3 2 1

Arrecife 0 1 3 1 3 2 10 14,71 1.081 4,29 108

Haria 0 0 0 0 0 2 2 2,94 50 0,20 25

San Bartolomé 0 0 0 1 0 0 1 1,47 30 0,12 30

Teguise 1 6 1 0 0 2 10 14,71 5.110 20,28 511

Tìas 0 9 4 1 2 2 18 26,47 7.465 29,63 415

Tinajo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0

Yaiza 3 4 3 2 2 11 25 39,71 11.460 45,48 458

Totale 
Lanzarote 4 20 11 5 7 19 66 100,00 25.196 100,00 382

Tabella 2

Offerta alberghiera al 2006 in Lanzarote: unità e posti letto

Fonte: elaborazione da Centro de datos de Lanzarote (2007)

Municipi Unità % Posti letto %
Ampiezza

 media 
unità

Arrecife 5 1,56 591 1,47 118

Haría 12 3,74 344 0,86 29

San Bartolomé 8 2,49 71 0,18 9

Teguise 61 19,00 10.513 26,22 170

Tías 192 59,81 21.272 53,05 111

Tinajo 5 1,56 962 2,40 192

Yaiza 38 11,84 6.344 15,82 167

Totale 
Lanzarote 321 100,00 40.097 100,00 125

Tabella 3

Posti letto e numero delle strutture extra-alberghiere al 2006

Fonte: elaborazione da Centro de datos de Lanzarote (2007)
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Il modello turistico di Lanzarote, basato quasi esclusivamente sul turismo del 
sole, della spiaggia e del mare, si evidenzia per un suo squilibrio spaziale, come 
ben sottolineato dalla distribuzione del sistema dell’ospitalità. Infatti, nell’isola si 
distinguono, sostanzialmente, tre importanti zone turistiche: Puerto del Carmen 
(municipio di Tias, con il 44% del totale dei posti letto), Costa Teguise (municipio 
di Teguise, con il 24%) e Playa Blanca (municipio di Yaiza, con il 27%). Intorno a 
questi tre poli principali si sono dilatate, poi, altre località come Arrecife, La Santa 
nel municipio di Tinajo e Puerto Calero in quello di Yaiza (Calero Lemes, 2005).

I benefici generati da questo tipo di turismo sembrano interessare sola-
mente il breve periodo grazie all’aumento dei servizi e delle costruzioni, ma 
si creano altresì delle diseconomie legate allo sfruttamento eccessivo delle ri-
sorse, all’abbandono di altri settori produttivi, come l’agricoltura e la pesca, alla 
forte concentrazione demografica intorno ai nuclei turistici (AA.VV., 2006). 
Diseconomie, queste, che incidono in modo significativo sull’isola: consumo 
sproporzionato di acqua, energia elettrica, benzina e altri prodotti del petrolio. 
Il settore primario occupa solo l’1,2% della popolazione, ma da esso deriva an-
cora un’interessante produzione di vino e di formaggio di capra16. Nel settore 
industriale, invece, le imprese più importanti sono quelle delle costruzioni, dei 
carburanti e dell’energia, seguite dalle aziende alimentari; queste ultime soddi-
sfano in particolare il mercato interno (Life Lanzarote 2001-20034, 2003).

Le risorse naturali, così come quelle culturali17, sono state l’input dello svilup-
po turistico in Lanzarote. La proposta del Cabildo insulare e di Cesar Manrique18 
per uno sviluppo del turismo durevole è stata quella di considerare l’isola come 
un unico ecosistema e di convertire le risorse naturali e culturali nella principale 
possibilità economica e sociale: da qui le proposte di metodi e strumenti di prote-
zione del territorio per minimizzare gli impatti negativi dell’industria turistica.

Il 7 ottobre 1993 Lanzarote viene dichiarata Riserva della Biosfera19, designazio-
ne che prevede il rispetto di alcuni importanti parametri di sostenibilità: la conserva-
zione e la protezione degli ecosistemi, delle specie e dei paesaggi, la promozione di uno 
sviluppo economico ed umano sostenibile e, infine, la ricerca, l’educazione, l’informa-
zione, che devono relazionarsi con gli interessi locali, nazionali ed internazionali. 

Il riconoscimento dell’isola come Riserva della Biosfera e le diverse revisio-
ni apportate al PIOT sono una risposta alle preoccupazioni derivanti dalla forte 
crescita del fenomeno turistico rispetto ai limiti dell’ecosistema a sopportare i 
grandi flussi di vacanzieri. Inoltre, sempre nel tentativo di risolvere il problema 
dell’impatto ambientale, l’amministrazione locale fa proprio il Decreto 4/2001 
sulla moratoria turistica, che pianifica la realizzazione di nuovi posti letto fino al 
201020. Con la moratoria si esclude, sostanzialmente, la costruzione di seconde 
case e di alberghi di bassa qualità, mentre si predilige quella delle strutture a 
quattro e cinque stelle. Se da una parte si controllano i posti letto sottraendosi, 
così, ad una forte pressione turistica, dall’altra si accrescono i problemi di qualità 
ambientale, perché la costruzione di alberghi di alta qualità richiede un maggior 
consumo di spazio (quasi sempre al nucleo centrale si affiancano piscine, campi 
da golf e di tennis), di energia elettrica e di acqua. 
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3 – L’ecoturismo a Lanzarote

L’isola di Lanzarote presenta un paesaggio, come su già ricordato, molto caratteri-
stico, frutto di una configurazione geomorfologica e geologica particolare. Grazie 
a questo ambiente naturale negli ultimi anni l’isola ha consolidato il proprio pro-
dotto turistico, dove la qualità ambientale  gioca un ruolo di primo piano (Marìn 
e Mendaro, 1996; Gonzales Morales, 2000). Gli aspetti geologici, quindi, sono i 
veri protagonisti ma, di fatto, diversi e vari sono gli ambienti che giustificano la 
creazione di un’ampia rete di aree protette (Tabella 1), fra le quali emerge il Parco 
Nazionale di Timanfaya21. Esso rappresenta il primo progetto di centro turistico 
integrato e a tutt’oggi è la “risorsa” turistica più visitata di Lanzarote: riceve, in-
fatti, a partire dal 1995, una media di 1.500.000 turisti l’anno (Grafico 3, Figura 3). 
Il suo ecosistema si caratterizza, in generale, per la sua estrema fragilità e sensi-
bilità a qualsiasi intervento da parte dell’uomo: in questo è chiara l’intenzione del 
PIOT di impedire azioni di urbanizzazione (Marìn e Mendaro, 1996). 

L’uso pubblico del Parco si concentra in tre nuclei principali e in due sentieri 
(la Ruta de Tremesana e la Ruta del Litoral). Il nucleo più importante è chiamato 
Islote de Hilario, dove si trovano un ristorante-bar, un piccolo negozio di souvenir 
ed un parcheggio da cui parte la Ruta de los Volcanes22. Gli altri due nuclei sono 
l’Echdero de los Camellos, dove si trova un museo sull’uso tradizionale del cam-
mello, ed il Centro de Visitantes de Mancha Blanca23, in cui con proiezioni si cerca 
di inviare ai visitatori un messaggio di conservazione e protezione della natura.

Figura 3

Il Parco Nazionale di Timanfaya
1. Ruta El litoral, 2. Ruta Los Volcanes, 3. Ruta Termesana, 4. Centro de Visitantes Mancha 

Blanca, 5. Museo Echadero de Los Camellos

Fonte: elaborazione da www.reddeparquesnacionales.mma.es
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Grafico 3

Visitatori del Parco Nazionale di Timanfaya (1989-2006)

Fonte: elaborazione da Centro de datos de Lanzarote (2007)

Figura 4

Il sistema delle aree protette a Lanzarote

Fonte: elaborazione da Ministerio de Medio Ambiente (2006)
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Oltre al Parco Nazionale di Timanfaya, importante dal punto di vista ecoturisti-
co è l’area del Parco Naturale dell’Archipielago Chinijo24, costituito dagli isolotti 
del Nord di Lanzarote, Los riscos de Famara e Las llanuras del Jable; inoltre, al suo 
interno troviamo la riserva naturale integrale de Los Islotes: tutta l’area è stata 
dichiarata zona speciale per la protezione degli uccelli.

Dopo la dichiarazione dell’Isola come Riserva della Biosfera, il progetto Life25 
dell’Unione Europea del 1997 cofinanzia l’elaborazione di una strategia insula-
re verso la sostenibilità e propone dei programmi per migliorare il futuro della 
stessa isola, grazie, anche, alla creazione di un osservatorio per la sostenibilità 
e la qualità della vita. Si promuovono diverse misure e strumenti di protezione 
del territorio per limitare il più possibile gli impatti negativi del turismo. Ac-
cettando, poi, un limite di urbanizzazione turistica (la moratoria turistica), si 
è cercato di incidere sulla qualità e non sulla quantità dello sviluppo, incorag-
giando e educando anche la popolazione a collaborare alla protezione dell’am-
biente (Perdomo e Ruiz Gordillo, 1998).

L’evoluzione dell’immagine turistica di Lanzarote si è, così, indirizzata 
sull’ambiente mediante una decisa politica di sviluppo dell’ecoturismo, per ri-
spondere al forte impatto determinato dal turismo di massa. Ne sono testimo-
nianza le aree protette (Tabella 1, Figura 4) che si distribuiscono su tutta l’isola  
e la sua attiva partecipazione, con tutto l’Arcipelago delle Canarie,  alla Rete Na-
tura 2000 dell’Unione Europea (Dirección General Medio Natural, 2006).  

L’offerta ecoturistica26 è notevole in Lanzarote, come nelle restanti isole 
Canarie27, ma, pur essendo gestita da un’associazione (ICONA) che si occupa 
dei servizi ai visitatori, essa non sembra essere un vero e proprio segmento 
differenziato dal turismo di massa. Al contrario, si mostra ancora come un 
mero complemento dei pacchetti turistici convenzionali venduti dalle agenzie 
di viaggi e dai tour operators (Machado Carrillo, 1992). Interessanti sono gli 
sforzi effettuati dal Cabildo Insular per promuovere sempre più un’immagine 
dell’isola che “gioca” con il paesaggio e l’ambiente naturale: dimostrazione sono 
i diversi programmi per la costruzione di sentieri, da percorrere a piedi, in bici-
cletta o a cavallo. Questi ultimi, ad esempio, prevedono passeggiate nei circuiti 
tradizionali già disegnati, con delle innovazioni: i sentieri sono appoggiati ad 
una rete di fermate o soste dette cantinas, ubicate in case rurali abitate. In que-
ste, la famiglia che vi abita offre dei servizi che fanno da complemento alla loro 
attività agricola.

4 – Conclusioni

Lo sviluppo turistico dell’isola di Lanzarote è passato attraverso differenti tap-
pe: nella prima, dagli inizi degli anni Sessanta e fino al 1973, prevale un disordi-
nato sfruttamento degli spazi destinati al tempo libero, una forte speculazione  
dei terreni, la costruzione dei primi alloggi e l’approvazione dei primi piani di 
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sviluppo; la seconda, che dura fino ai primi anni Ottanta, è dominata dalla spe-
culazione immobiliare: oltre ad alberghi si costruiscono appartamenti e bun-
galow e l’incontrollato sviluppo del turismo avviene a scapito dell’ambiente. 
Così, nella terza fase, che arriva fino ai giorni nostri, l’isola si accorge dei danni 
causati da questa rapida crescita dei vacanzieri e cerca di porvi rimedio appro-
vando diverse normative per la protezione del paesaggio, nelle sue accezioni fi-
siche ed antropiche. In questo periodo continua, comunque, l’ampliamento dei 
due nuclei turistici più importanti di Lanzarote, Playa Bianca e Costa Teguise, 
e l’occupazione di buona parte delle coste dei municipi di Tias, San Bartolomé, 
Arrecife e Teguise. 

L’isola, in questa sua maturità turistica, ha quindi la necessità di definire per 
il futuro un nuovo modello. Questo può essere ricercato riqualificando quello 
attuale, cercando di proporre la passata autenticità, pianificando con più atten-
zione la costruzione delle future strutture turistiche e proponendo nuove for-
me di turismo, complementari o sostitutive a quello di massa. Non a caso nel 
1995, proprio a Lanzarote, la “Conferenza Mondiale sul Turismo sostenibile” 
adotta le prime enunciazioni di principio con la Carta per un turismo sostenibile. 
Tra le diverse tipologie turistiche legate alla sostenibilità ambientale l’ecoturi-
smo si è ritagliato una fetta indicativa dell’ospitalità lanzarotena: esso, se ben 
pianificato e correttamente organizzato al fine di focalizzare l’attenzione sui 
processi dinamici e sul ruolo degli elementi del paesaggio geografico,  potrebbe 
rappresentare una vera e propria sfida sia per recuperare i danni prodotti, sia 
per annullare, o almeno limitare, i futuri impatti, comunque intrinseci al feno-
meno turistico medesimo.
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9 In questo periodo si diffonde in 
tutta Europa la moda di frequenta-
re luoghi famosi per la salubrità del 
clima e le acque termali.

10 Nel 1970 l’isola riceve il suo 
primo volo charter internazionale, 
indipendentemente dalle connes-
sioni aeree interne con le isole di 
Tenerife e Gran Canaria (Hernan-
dez Luis e Matoso Melian, 2002).

11 L’affluenza turistica passa da 
6.168 turisti del 1960 a 14.347 nel 
1969 (Centro de Investigación Eco-
nómica y Social de la Caja Insular 
de Ahorros, 1971).

12 I primi hotel dell’isola furono: 
il Parador Nacional (1951), l’hotel 
Lancelot sulla spiaggia de El Re-
ducto (1965), l’Hotel Fariones en 
Puerto del Carmen a Tias (1967) e il 
Gran Hotel a Arrecife (1969), primo 
albergo a 5 stelle dell’isola. In totale 
la capacità ricettiva di questi hotel, 
nel 1969, era di 328 posti letto, a cui 
si aggiungevano i 590 posti letto 
delle strutture extra-alberghiere 
(Gonzales Morales, 2006). 

13 Il piano viene  revisionato negli 
anni successivi. 

14 Nel 1981 si registrano 181.948 
arrivi turistici (Delegación Insular 
de Turismo de Lanzarote, 1982) 
che sono diventati, nel 1990, ben 
877.118 e possono contare su 
35.080 posti letto (Gonzales Mora-
les, 2006, p. 47).

15 Essi rappresentano circa il 19% 
del totale degli arrivi nelle Isole 
Canarie

16 La pesca, importante nel passato 
economico dell’isola, ha ridotto no-
tevolmente la sua attività; infatti,  
le tonnellate del pescato sono pas-
sate da 63.908 del 1999 a 1.655 del 
2004 (Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación 
del Gobierno de Canarias –  
www.gobcan.es).

17 Le risorse naturali e culturali 
fanno capo a Los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo del Cabildo di 
Lanzarote. Fra queste le più impor-

1 Le sette isole sono divise in due  
province amministrative: la pro-
vincia di Las Palmas, costituita dal-
le isole di Gran Canaria, Fuerteven-
tura e Lanzarote, e la provincia di 
Santa Cruz de Tenerife, che include 
le isole di La Gomera, Tenerife, La 
Palma e El Hierro.

2 Latitudine N 29°25’ e 28°50’; lon-
gitudine W 13°20’ e 14°57’.

3 Sono Graciosa, Montaña Clara, 
Ale granza e Los Roques del Oeste e 
del Este che insieme formano l’Ar-
chipielago Chinijo (Life Lanzarote, 
2003).

4 Esistente da circa 20 milioni di 
anni Lanzarote ha visto la sua terra 
interessata da più eruzioni vul-
caniche. Le più significative sono 
quelle dei secoli XVIII e XIX, più 
specificatamente negli anni 1730, 
1736 e 1824 (Gonzales Morales e 
Hernandez Luis, 2005).

5 Las Penas del Chache nel massic-
cio di Famara, altezza 670 m.

6 Nonostante un’apparente ostilità 
del territorio esistono più di 700 
specie di licheni (ad esempio la 
Lethariella canariensis che vive sulle 
rocce e sui pini); tra le specie ani-
mali si ricordano i corvi, i gabbiani 
e la lucertola de Haria (Hernandez 
Hernandez, 2003).

7 Nell’isola si incontrano sia 
spiag ge di sabbia nera, di natura 
vulcanica, sia di sabbia bianca, di 
origine eolica (Donato, 2001).

8 La coltivazione del vigneto in 
Lanzarote, e in generale nelle isole 
Canarie, è forse unica al mondo. 
Per proteggere i vigneti dai forti 
venti e per meglio raccogliere la 
po  ca acqua piovana si scavano delle 
grandi buche nelle coperture di 
ceneri nere vulcaniche, dove la vite 
può meglio attecchire al terreno; 
inoltre si delimitano queste cavità 
con dei muretti di pietra vulcani ca 
per impedire al vento caldo saha-
riano di bruciare le piante (Her-
nandez Hernandez, 2003). 

note
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www.cabildodelanzarote.com

www.datosdelanzarote.com

www.gobcan.es

www.reddeparquenacionales.
mma.es/parques/timanfaya/
index.htm

sitografia

mente dei bus che, in 35 minuti 
circa, permettono di fare un’escur-
sione lungo la Ruta de los Volcanes.

23 Situato fuori dai limiti del Parco 
Nazionale, ma all’interno del Parco 
Naturale de Los Volcanes.

24 Municipi di Teguise e Haria.

25 Introdotto nel 1992 dall’Unione 
Europea è uno strumento finanzia-
rio per l’ambiente che cofinanzia 
progetti proposti dai paesi membri 
e da quelli candidati seguendo tre 
aree tematiche: Life Natura, Life 
Am bien te e Life Paesi Terzi.

26 L’Organizzazione Mondiale del 
Turismo (OMT) ed altre istituzioni 
definiscono l’ecoturismo come una 
forma di turismo che contribuisce 
a minimizzare gli impatti sull’am-
biente e sul patrimonio culturale, 
dove la principale motivazione 
del turista è l’osservazione della 
natura.

27 L’Arcipelago Canario conta 
quat tro parchi nazionali dei tredici 
presenti in Spagna: del Teide (Tene-
rife), il Caldera de Taburiente, Ti-
manfaya (Lanzarote) e Garajonay.

18 Pittore e scultore di fama 
internazionale, si è battuto per la 
protezione dell’isola di Lanzarote 
contro gli interventi distruttivi del 
turismo. 

19 La Reserva de la Biosphere, pre-
vi sta nel programma su “l’Uomo  
e la Biosfera” (MAB) dell’Organiz-
za zione delle Nazioni Unite 
(UNESCO), è una certifica zio ne che 
ha come obiettivo la con servazione 
dei valori naturali, mediante una 
ge  stione corretta, so cialmente ri-
spettosa, culturalmente ricreativa e 
sostenibile.

20 In questo intervallo di tempo 
vengono previsti poco più di 
10.500 posti alberghieri e 17.000 
extra-alberghieri nell’ambito delle 
zone turistiche previste dal PIOT 
(www.cabildodelanzarote.com).

21 Dichiarato Parco Nazionale nel 
1974 e riclassificato dalla Legge 
6/1981, è considerato Zona Especial 
de Proteccion para las Aves e forma 
parte della Riserva della Biosfera. 
Si estende per 5.107 ettari ed ha un 
pe rimetro di 30km.

22 Dal parcheggio, situato di fronte 
al ristorante-bar partono regolar-

tanti sono il Mirador del Rio (si 
trova nella parte più settentrionale 
dell’isola da dove si può contempla-
re un meraviglioso panorama), la 
Cueva de los Verdes (caverna vulca-
nica di più di 6km di lunghezza che 
dal cono vulcanico arriva fino al 
mare), il Jameos del Agua (galleria 
vulcanica al cui interno si trova un 
lago), il Jardin de Cactus (com-
plesso architettonico integrato 
con il paesaggio in cui si possono 
ammirare circa 7.200 esemplari di 
cactus facenti parte di 1.100 specie 
diverse), il MIAC-Castillo de San 
José (museo internazionale di arte 
contemporanea situato all’interno 
della fortezza militare di San Josè), 
il Monumento al Campesino (al 
centro geografico di Lanzarote 
dove si trova una imponente scul-
tura dedicata alla fecondità e una 
casa-museo sulla storia dell’agricol-
tura e cultura isolana) e le Monta-
nas de Fuego (all’interno del Parco 
Nazionale di Timanfaya forma 
parte dell’ampia area distrutta dalle 
eruzioni vulcaniche), sintesi dei 
valori ambientali dell’isola (www.
cabildodelanzarote.com).
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