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1. Introduzione

Nel presente capitolo verranno esposti i risultati di due distinte ricerche svolte presso la Riser-
va naturale regionale della Foce dell’Isonzo commissionate dal Soggetto gestore, cioè il Con-
sorzio Il Mosaico, al Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Udine. Il carattere
che si intende dare all’esposizione e alla lettura dei dati tecnici è di tipo informativo, con la
dichiarata intenzione di fornire un quadro quanto più preciso della situazione gestionale e della
fruizione turistica della Riserva.

2. La fruizione turistica delle aree protette

Negli ultimi anni la problematica relativa agli impatti ambientali del turismo e alla possibilità
che quest’ultimo possa contribuire al più ampio processo di sviluppo sostenibile ha riscosso
crescente interesse non solo a livello accademico, ma anche commerciale e del mondo no pro-
fit. Un’elevata qualità dell’ambiente è il supporto necessario per la maggior parte delle attività
turistiche e, allo stesso tempo, può rappresentare un importante vantaggio competitivo. Biso-
gna pertanto evitare il rischio che il turismo, a causa di politiche di sviluppo poco lungimiranti,
possa distruggere la risorsa stessa su cui basa la propria esistenza.
Forme di turismo in ambiente naturale e all’aria aperta stanno riconquistando un interesse cre-
scente, così come era già accaduto nel corso degli anni Settanta per quanto con modalità
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diverse. La fruizione turistica delle aree protette si configura come un segmento di nicchia del
più ampio fenomeno turistico e spesso viene indicato come ecoturismo.
Benché vi sia un ampio consenso sul concetto di ecoturismo, inteso come simbiosi tra valoriz-
zazione turistica e conservazione naturalistica, va detto che non si è ancora riscontrato unani-
me accordo circa la sua definizione, nemmeno nell’ambito del recente World Ecotourism Sum-
mit indetto da WTO e UNEP nel 2002. L’ecoturismo, il cui termine è stato coniato nel 1983 da
Hector Ceballos-Lascurain (1987), viene in generale caratterizzato come (WTO-UNEP, 2002):

– turismo naturalistico motivato principalmente dall’osservazione e apprezzamento delle
risorse naturali e delle culture, che appartengono alla tradizione dei territori su cui insistono
le aree naturali;

– viene accompagnato da attività di interpretazione naturalistica ed educazione ambientale;

– generalmente, ma non esclusivamente, è orientato all’accoglienza di piccoli gruppi accom-
pagnati da agenzie locali specializzate1;

– è impegnato a minimizzare gli impatti negativi sulle risorse naturali e l’ambiente socio-cul-
turale;

– è volto a conservare le aree naturali:
– generando benefici economici per le comunità, organizzazioni e autorità locali che si
occupano della gestione delle aree naturali a fini di tutela e conservazione,
– fornendo alternative occupazionali e reddituali alle comunità locali,
– incrementando la consapevolezza intorno ai temi della conservazione degli equilibri natu-
rali e culturali a beneficio sia delle popolazioni locali che dei turisti.

L’ecoturismo si distingue rispetto ad altri turismi individuando un modo (cioè la sostenibilità2)
e dei luoghi (aree naturali protette) privilegiati del fare vacanza, che rappresentano i punti
comuni e di intersezione tra la politica di conservazione e l’industria turistica. È bene sottoli-
neare la necessaria compresenza di entrambe le modalità, in quanto molte volte pur trattando-
si di attività di fruizione di aree protette, non sempre si tratta di fruizioni ecoturistiche, ma più
spesso di forme di turismo di natura, connotate dalla semplice fruizione dell’area protetta e
quindi della sola dimensione luogo, cui non si accompagna la dimensione modo per lo più
rappresentata dalla forte valenza educativa e di interpretazione ambientale che l’ecoturismo
ambisce a realizzare.
Se di ecoturismo è solo di recente che si parla non è tanto per il fatto che solo da poco si sono
sviluppate delle forme di turismo connesse alla fruizione delle risorse naturali, quanto perché
solo di recente la conservazione delle risorse naturali si è aperta alla valorizzazione attraverso
il turismo e la fruizione delle risorse stesse.
Dal punto di vista del comportamento, l’ecoturismo non è legato a pochi periodi concentrati
nell’arco dell’anno ma piuttosto richiede un’offerta di prodotti turistici più qualificata, acco-
stando alla visita di un luogo la conoscenza del luogo stesso. Questa caratterizzazione del pro-
dotto turistico è data proprio dalle motivazioni del visitatore medio di un’area naturale protet-
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ta: la provenienza dai grandi centri urbani, il livello culturale, la collocazione sociale, fanno sì
che la visita di un’area naturale protetta diventi un’occasione di arricchimento culturale.
In generale per ciò che concerne le dimensioni del fenomeno è di estremo interesse l’analisi
condotta da Polci e Gambassi sui parchi italiani (2005). I dati sulle presenze, riferiti al 2004, par-
lano di 157 milioni di presenze3 nelle aree parco, la cui spesa media, desunta dalle indagini
annuali effettuate dal CISET, dal TCI e da altre indagini specifiche, per il 2004 viene stimata
intorno ai 105 euro per presenza ufficiale e 36 euro per presenza non ufficiale. L’utilizzazione di
questi indici consente di calcolare un valore di attivazione economica (fatturato complessivo)
del turismo nelle aree parco di circa 10 miliardi di euro all’anno.
Il valore riferito ai parchi rappresenterebbe dunque il 13% del totale del fatturato turistico
nazionale, il 15% del fatturato del turismo relativo alla ricettività ufficiale nazionale e l’11% del
fatturato del turismo relativo alla ricettività non ufficiale (seconde case) nazionale.
Tra le località di maggiore interesse compaiono l’arcipelago toscano con oltre 16 milioni di
turisti ogni anno, al secondo il Cilento (circa 15 milioni) seguito dal Gargano (oltre 14 milioni).
Regione in pole position: la Campania con ben due parchi, Cilento e Vesuvio, tra i primi sei. In
Italia, la rete di aree protette conta 24 parchi nazionali, 23 aree marine, più di 700 tra riserve e
parchi regionali.
Nella classifica delle vacanze in verde, tra le mete al top, dopo arcipelago toscano, Cilento e
Gargano spunta al quarto posto lo Stelvio (9,4 milioni di presenze), al quinto il Circeo (8 milio-
ni), al sesto il Vesuvio (7 milioni). Tutti luoghi “sotto sorveglianza ambientale” scelti dai turisti
non solo per i paesaggi, ma anche per i tradizionali centri storici, per i sapori della gastrono-
mia locale, per le attività culturali.
Allo stato attuale esistono poche informazioni qualitative e quantitative sulla dimensione del
fenomeno in generale, benché diverse ricerche abbiano mosso i primi passi in tale direzione
(Ecotur, 2003 e 2004; WTO, 2002).
Risulta pertanto interessante a questo punto capire da un lato la dimensione del fenomeno
turistico che si sviluppa intorno alla Riserva naturale regionale della Foce dell’Isonzo e dall’al-
tro le scelte gestionali operate per fornire un’adeguata risposta alle esigenze di conservazione
e valorizzazione dell’area.

3. Caratteristiche gestionali della Riserva

La gestione turistica della Riserva ha riscontrato alcune difficoltà dovute all’afflusso di visitato-
ri che, se eccessivo, può avere ripercussioni negative sull’ambiente. Si è quindi palesata la
necessità di regolamentare in vario modo il movimento turistico, nonché di differenziare le
strutture esistenti, cercando di conciliare la conservazione con la fruizione.
Una forma di controllo numerico è stata avviata, già a partire dal marzo 2002, mediante l’intro-
duzione del pagamento di un biglietto, che funge da parziale corrispettivo dei servizi turistici
forniti dalla Riserva. Inoltre, sempre per fronteggiare il carico turistico che caratterizza la Riser-
va soprattutto nel periodo primaverile, gli accordi di programma hanno previsto di orientare il
turismo didattico-scientifico in aree diverse da quelle destinate al turismo del tempo libero4.
Questi temi verranno affrontati nei paragrafi dedicati alla domanda turistica.

6 WWF.qxd:Layout 1  27-03-2007  15:52  Pagina 414



La gestione della Riserva è finanziata prevalentemente da fonti pubbliche (comunitarie e regio-
nali), mentre un terzo circa del bilancio è coperto attraverso i ricavi derivanti dalla vendita di
servizi e dai biglietti di ingresso. Il risultato di tale sistema gestionale dà luogo ad una perdita
economica che, per quanto grave, risulta in linea con quanto avviene per la gran parte delle
aree protette.
A tal proposito il Soggetto gestore – il consorzio Il Mosaico propone, tra le altre, la costituzione
di associazioni o fondazioni che si adoperino quali collettori di fondi e consensi, secondo
un’ottica che guarda alla qualità degli interventi ed all’incremento della capacità di spesa e
autofinanziamento. Infine va ricordato che solo sporadicamente è stato effettuato un monito-
raggio del flusso turistico e dei costi/benefici relativi alla gestione della Riserva, mancando in
tal modo di perseguire politiche gestionali efficaci e condivise (Marangon e Tempesta, 2003).
Questi temi verranno discussi nei paragrafi dedicati agli aspetti gestionali, funzionali ed econo-
mici della Riserva.

4. La domanda turistica della Riserva

L’analisi delle caratteristiche della domanda turistica è stata sviluppata in primo luogo con il
tradizionale approfondimento del legame tra prezzo (biglietto di ingresso) e quantità (visite). In
secondo luogo si è voluto approfondire se e come l’introduzione di un biglietto di ingresso
abbia influenzato la struttura della domanda turistica dal punto di vista delle caratteristiche dei
visitatori.

4.1 La stima della domanda turistica

La recente introduzione di una forma di pagamento che regola l’accesso alla Riserva offre l’op-
portunità di realizzare interessanti riflessioni sulla base dei confronti tra le caratteristiche
assunte dalla domanda turistica nelle fasi precedente e successiva alla presenza del biglietto,
sia per ciò che concerne gli aspetti quantitativi che qualitativi e di verificare se i comportamenti
di consumo subiscono delle variazioni (Marangon et al., 2004).
In questo contesto il primo interesse è volto alla stima del numero di ingressi in assenza di
biglietto. Il passo successivo consiste nella stima della domanda turistica, alla quale si pervie-
ne attraverso approcci che consentono di ricostruire la relazione che lega il numero di ingressi
(la quantità) a dimensioni variabili del biglietto di ingresso (il prezzo). La costruzione di questa
relazione funzionale è di particolare interesse in campo economico poiché consente di stimare
il cosiddetto “beneficio sociale”, cioè il beneficio espresso in termini economici che tutti i visi-
tatori percepiscono dalla fruizione della Riserva. Nel caso in cui non esistano le condizioni e
l’opportunità per l’introduzione di un prezzo per la fruizione del bene, la letteratura in campo
economico suggerisce degli schemi di stima per la valutazione del beneficio così definito. Tali
metodologie seguono due approcci distinti. Le prime simulano l’esistenza di un mercato allo
scopo di desumere da contesti fittizi, per quanto più simili alla realtà possibile, il prezzo che il
consumatore sarebbe disposto a pagare per fruire del bene, per questo motivo il prezzo pren-
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de il nome di “disponibilità a pagare” e l’approccio è noto come metodo di valutazione contin-
gente. Il secondo non segue un approccio basato su mercati ipotetici bensì sull’osservazione di
comportamenti reali. L’ipotesi di fondo è che il valore che un soggetto attribuisce ad un bene
sia almeno pari ai costi che sostiene per poterne fruire. L’insieme dei costi presi in considera-
zione sono i cosiddetti costi di viaggio (benzina, autostrada, vitto, alloggio, ecc.) ed il metodo
assume il nome di metodo del costo di viaggio (Casini e Tempesta, 2001; Mitchell e Carson,
1989).
Le funzioni stimate attraverso questi due approcci vengono confrontate con la funzione di
domanda reale, che si desume dall’osservazione del comportamento dei visitatori in corrispon-
denza della successiva introduzione di un biglietto di ingresso. Dal punto di vista qualitativo
sembra infine interessante confrontare il profilo medio del visitatore nelle due fasi precedente
e successiva l’introduzione del biglietto.

4.2 Le presenze turistiche e variazione quantitativa della domanda turistica

I dati empirici si rifanno ad un’indagine condotta nel corso di 12 mesi (16 novembre 1997 - 14
novembre 1998) la quale, attraverso l’ausilio di un questionario sottoposto ai visitatori, ha per-
messo di raccogliere complessivamente 963 interviste (Tempesta et al., 2002; Visintin, 2000).
Nel corso degli ultimi 10 anni le presenze turistiche presso la Riserva sono state oggetto di
stime che ricorrevano a diversi metodi di approssimazione. Le prime sono state realizzate
attraverso un processo deduttivo basato sul conteggio delle autovetture presenti nell’area adi-
bita a parcheggio (Tempesta et al., 2002). Introducendo l’ipotesi che ogni mezzo potesse tra-
sportare una media di tre persone, si sono ottenuti dei valori oscillanti tra le 23 mila e le 25
mila unità l’anno (Ceschia et al., 1997).
Nel corso dell’indagine condotta nel 1998 si è avviata una stima legata alla conta delle firme
apposte dai visitatori sul registro delle visite. La conta degli ingressi nelle giornate di rilevazio-
ne confrontata con le firme poste sul registro ha consentito di stimare che circa il 30% dei visi-
tatori era solito lasciare nota del proprio passaggio. Raccogliendo le firme apposte nei registri
per il periodo 1995-1998 è stato possibile stimare la distribuzione mensile dei visitatori (Visin-
tin, 2000).
Gli unici dati reali sugli ingressi giornalieri disponibili decorrono dal febbraio 2003. Tuttavia,
poiché il Centro visite è stato aperto al pubblico solo a partire dal marzo 2003, i flussi vengono
analizzati per il periodo marzo 2003 - febbraio 2004 (Graf. 1).
Sotto questa ipotesi, gli accessi legati ai soli visitatori paganti e successivi all’introduzione del
biglietto di ingresso raggiungono in totale le 15.969 unità, di cui 13.473 (84%) acquistano il
solo biglietto da €1,00 che consente l’accesso ai sentieri e agli osservatori, mentre 2.496 (16%)
acquistano il biglietto aggiuntivo che garantisce anche l’ingresso al Centro visite (cv)5.
L’accesso gratuito alla Riserva è previsto esclusivamente per gli studenti delle scuole dei
comuni dell’Organo gestore (Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d’Isonzo) che nel
periodo in esame sono stati 532. Questi gruppi vengono gestiti attraverso visite guidate, per-
tanto il loro conteggio è incluso nel totale di 4.985 (marzo 2003 - febbraio 2004) studenti
accompagnati dalle guide della cooperativa Apegiramondo.

416

6 WWF.qxd:Layout 1  27-03-2007  15:52  Pagina 416



Grafico 1

Andamento mensile delle visite alla Riserva (marzo 2003 – febbraio 2004)

Fonte: nostra elaborazione

Grafico 2

Raffronto dell’andamento degli ingressi nel corso degli anni

Fonte: nostra elaborazione

Il raffronto dell’andamento mensile degli ingressi registrati nei dodici mesi di riferimento con
le stime realizzate per il periodo 1995-1998 evidenzia come i flussi continuino a mantenere una
forte valenza stagionale, con due picchi molto importanti in primavera e uno meno pronuncia-
to in autunno (Graf. 2).
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Le relazioni funzionali tra il prezzo e il numero di visite, che sono state stimate sulla base dei
due metodi (disponibilità a pagare e costo di viaggio), hanno consentito di calcolare come in
relazione all’introduzione di un biglietto di ingresso in un caso le visite sarebbero state di
20.387 unità annue e in un altro di 16.425, che sovrastimano in modo contenuto le 15.969 effet-
tivamente registrate.

4.3 Variazioni qualitative della domanda ricreativa

Un ulteriore elemento di interesse è stata l’analisi del profilo del fruitore nelle due situazioni
prese in esame: la fase precedente e successiva all’introduzione del biglietto di ingresso. In
particolare per ciò che attiene i dati raccolti nel 1998 si è ristretta l’analisi anche al sub-campio-
ne di coloro che si dimostravano favorevoli alla creazione del Centro di interpretazione am-
bientale, cioè l’attuale Centro visite (162 soggetti). L’incremento della spesa da sostenere per la
fruizione della Riserva potrebbe infatti aver apportato modifiche non solo di natura quantitati-
va, che come si è dimostrato si riflettono sul numero di ingressi, ma anche di natura qualitati-
va e che potrebbero incidere sul profilo medio del visitatore.
A tale proposito nel corso del periodo marzo-maggio 2004 è stata avviata un’indagine esplora-
tiva su un campione di 292 visitatori che hanno dichiarato in totale 458 visite nei 12 mesi pre-
cedenti l’intervista. I dati raccolti sono stati confrontati con gli elementi emersi nel corso della
precedente indagine (Visintin, 2000), ponendo particolare attenzione a tre filoni principali: i
caratteri socio-economici; il tipo e le modalità di fruizione; le abitudini ed il comportamento del
visitatore. Rispetto ai tre filoni si avrà cura di dare maggiore evidenza alle discrepanze più
significative tra i due profili in relazione a quelle che sono le variabili più sensibili alle variazio-
ni di prezzo.

4.3.1 Le modalità di fruizione
La tendenza che si osserva delinea un comportamento più orientato ad una fruizione mirata
della Riserva. Questo è ascrivibile all’accresciuta dimensione del bacino di provenienza dei
visitatori. Infatti se per bacino di provenienza, si intende la distanza percorsa dal 90esimo per-
centile, e se nel corso dell’indagine condotta nel 1998 il bacino raggiungeva gli 80 km, nel
corso del 2004 è quasi raddoppiato fino a raggiungere i 150 km. Inoltre nel corso del 2004 i vi-
sitatori percorrono in media 68 km (39 km). Tuttavia se si calcola la media eliminando i record
di coloro che dichiarano di trascorrere una vacanza, di cui la visita alla Riserva, si deduce, non
costituire la ragione principale per l’esiguità del tempo trascorso nell’area, allora i chilometri
mediamente percorsi si riducono a 56. Tra i fruitori sale la presenza di extra-regionali (15%
contro il 9% del 1998)6 e la percentuale (dal 77% del 1998 al 96% del 2004) di coloro per i quali
la visita alla Riserva costituisce l’unica destinazione della gita piuttosto che un’escursione mul-
tisito. Il dato trova conferma nel tempo di permanenza nell’area che passa dalle 2 ore e 30
minuti del 1998 alle 3 ore e 45 minuti del 2004. Per contro si riduce il numero di gite svolte nel
corso dell’ultimo e soprattutto degli ultimi tre anni (1,6 e 2,9 rispetto a 2,2 e 5,1 del 1998), men-
tre aumentano le persone che sono alla loro prima visita e che in questo modo contribuiscono
ad ampliare l’utenza.
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4.3.2 Abitudini e comportamento
I motivi principali della visita sono legati sia alla possibilità di svolgere delle passeggiate (78%,
nel 1998 erano il 54%) che di dedicarsi all’osservazione della natura (75%, 70% nel 1998). Tutta-
via se il visitatore della precedente indagine era indifferente tra la possibilità di realizzare pas-
seggiate e contemporaneamente ammirare l’ambiente naturalistico, nel 2004 prevale nettamen-
te chi al gusto della passeggiata associa anche attività di birdwatching. Parimenti crescono
coloro che si dedicano alla fotografia naturalistica (27%, 5% nel 1998) e che svolgono attività
ippiche (10%, contro il 7% del 1998) e di studio o ricerca (9%, 6% nel 1998).
Il crescente interesse naturalistico per l’area si manifesta anche in un’elevata presenza di visita-
tori del Centro visite, che è stato frequentato dal 55% del campione7. Parimenti è cresciuta ri-
spetto all’indagine del 1998 la percentuale di coloro che hanno visitato le altre strutture museali
presenti nell’area e i vari osservatori e punti di osservazione schermati lungo i sentieri. La mag-
giore attenzione verso l’osservazione e la conoscenza degli aspetti naturalistici è confermata
anche dalla crescente percentuale di coloro che sono accompagnati da guide naturalistiche.
In generale la visita raccoglie un elevato gradimento per effetto dell’incremento di coloro che
si ritengono estremamente appagati e la totale scomparsa di coloro che si dichiaravano poco o
per nulla soddisfatti. Questo risultato stimola il passaparola che rimane il veicolo principale di
informazione.

4.3.3 Caratteristiche socio-economiche
Rispetto alle caratteristiche socio-economiche il campione risulta costituito per il 55% da per-
sone di genere maschile (nel 1998 erano il 59%) con un’età media di 43 anni (41 anni nel 1998)
e mediana8 di 41 (39 anni nel 1998) (Tempesta et al., 2002).
Il raffronto con la precedente indagine mostra come aumenti la percentuale di laureati (25%) e
di coloro che possiedono una formazione post laurea (5%), per contro scendono le persone in
possesso di un titolo di studio di scuola media inferiore (15%) e superiore (53%). Il 60% ha visi-
tato altre Riserve e Parchi naturali in Friuli Venezia Giulia nel corso degli ultimi tre anni ed il
15% è iscritto ad associazioni ambientaliste.
Per quanto concerne il settore occupazionale la composizione del campione subisce una note-
vole variazione: aumentano gli occupati nel settore dei servizi (30%) e nell’artigianato (7%);
rimangono costanti gli addetti nel pubblico impiego (21%), commercio (12%) e agricoltura
(2%); scendono i non attivi (16%) e gli attivi nell’industria (13%). Rispetto alla posizione occu-
pazionale cresce il numero dei lavoratori dipendenti (67%); rimane pressoché invariato quello
di pensionati e casalinghe (14%), lavoratori autonomi (8%), liberi professionisti (7%), imprendi-
tori (1%) e disoccupati (1%); mentre diminuiscono gli studenti (2%).
Le classi di reddito familiare costituiscono un altro interessante elemento di confronto tra il
visitatore delle situazioni che si creano prima e dopo l’introduzione del biglietto di ingresso. Si
evidenzia infatti come tale scelta possa aver operato una selezione a carico delle fasce meno
abbienti. Il peso maggiore sembra essere sopportato dalla classe di coloro che possiedono un
reddito basso e medio (compreso cioè tra i 10 e i 30 mila euro annui) che passa dal 70% della
situazione ex ante al 63% della situazione ex post. Crescono, benché in misura più contenuta,
le famiglie a reddito medio e alto (superiore cioè ai 30 mila euro all’anno) che passano dal 27%
al 29% in misura pari al 2%.
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Rimangono pressoché inalterate le fasce con reddito inferiore ai 10 mila euro (8%).
Cresce pure sensibilmente il numero medio dei componenti il nucleo familiare che passa dalle
2,98 unità alle 3,13, mentre rimane invariata la mediana che è di 3 unità.
Dal punto di vista delle caratteristiche dei visitatori si è appurato che l’introduzione del bigliet-
to di ingresso ne ha modificato il comportamento (maggior tempo trascorso nella Riserva,
maggiori attività di osservazione e interpretazione della natura; maggiore soddisfazione dalla
visita) ed il profilo socioeconomico (più alti il titolo di studio ed il reddito), coerentemente con
le attese.

5. Gli aspetti gestionali, funzionali ed economici della Riserva

La situazione economico-finanziaria del Soggetto gestore è stata analizzata nel corso della
seconda delle ricerche svolte presso la Riserva. L’analisi è stata motivata dalla necessità di fare
sintesi della gestione economica e finanziaria della Riserva che coinvolge tre cooperative (Con-
tea, Nemesi e Thiel) e forniture in outsourcing (Marangon e Visintin, 2005).
L’analisi è stata elaborata a partire dagli schemi utilizzati per la gestione del Piano finanziario di
lungo periodo per i parchi e le aree protette (Long Term Financial Plan) presentato da Conser-
vation Finance Alliance (2002) in collaborazione con The Nature Conservancy (2001) al V° Con-
gresso Mondiale dei Parchi, tenutosi a Durban (Sud Africa) nel settembre 2003.
Non deve stupire la situazione di perdita economica della Riserva, in quanto tale è anche la
situazione che caratterizza molte amministrazioni di parchi e riserve naturali non solo in Italia
ma anche all’estero. Tuttavia si ritiene di particolare interesse riportare in questa sede alcuni
rilievi effettuati nel corso della ricerca.
Se in termini generali la perdita si riduce mantenendo sotto controllo i costi o incrementando i
ricavi, diventa prioritaria l’individuazione di quali possano essere i costi da comprimere ed i
ricavi da stimolare e come arrivare ai risultati sperati.
In merito ai costi, la voce che ha il maggiore peso è costituita dal costo del personale impiega-
to sul territorio nella gestione del verde9. Tuttavia quasi la metà del costo di tale personale è
destinato ai salari di soci svantaggiati, che data la missione del Soggetto gestore va letto come
risultato di pregio piuttosto che come inefficienza.
Se al contrario il contenimento delle spese dovesse indurre scelte di riduzione del monte ore
dei soci lavoratori delle cooperative questo imporrebbe restrizioni significative alle attività di
manutenzione dei sentieri, sfalcio delle scarpate e dei prati, pulizia e decoro delle strutture,
sorveglianza del centro. Ne consegue un serio ridimensionamento di quella che potrebbe esse-
re l’offerta turistica della Riserva con rischio di degrado del territorio e riduzione dell’apprezza-
mento finora espresso per le visite alla Riserva.
Sembra pertanto difficilmente ravvisabile la possibilità di contenere in modo significativo que-
ste voci di costo.
A tali voci di spesa non fanno fronte ricavi di gestione, in quanto le unità lavorative sono im-
piegate in attività di manutenzione della Riserva e cioè di un patrimonio naturalistico di pro-
prietà regionale. In tale situazione la copertura con fondi pubblici delle spese per la manuten-
zione del verde sembra ampiamente giustificata, anche se i limitati fondi messi a disposizione
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dalla Regione potrebbero verosimilmente mettere a rischio la qualità del servizio offerto ed i
pregi naturalistici della Riserva.
Di contro le attività connesse alle attività più squisitamente commerciali (gestione di un punto
di ristoro, di un centro visite e di un rifugio che attende le autorizzazioni all’apertura), devono
poter trovare le condizioni per assicurarsi almeno l’autofinanziamento. I costi fissi, costituiti
per lo più dalla voce personale, gravano in modo significativo sul bilancio della gestione della
Riserva. Tuttavia la possibilità di poter valorizzare e far funzionare la struttura con tutti i suoi
servizi (centro visite, bar, rifugio) consentirebbe certamente di coprire parte di questi costi.
Sul fronte dell’incremento dei ricavi, le maggiori entrate potrebbero essere generate dall’au-
mento sul prezzo del biglietto di ingresso che, pur contribuendo a ridurre il numero degli
accessi, consentirebbe di incrementare non solo gli introiti diretti attraverso il ricavo che si
otterrebbe dalla vendita dei biglietti ma anche dai ricavi legati ai servizi di accoglienza e risto-
razione erogati nella Riserva.
L’incremento o consolidamento del numero di ingressi richiede al contempo politiche volte
all’incremento dell’offerta turistica e politiche di promozione.
Rispetto alle prime, sembra possibile ritenere che la redazione del Piano di Conservazione e
Sviluppo della Riserva potrebbe andare nel senso di una valorizzazione non solo naturalistica
ma anche ecoturistica dell’area. Le opere10 previste ed articolate in ordine di priorità di esecu-
zione nell’arco del decennio di vita del piano prevedono infatti l’ampliamento della superficie
dei prati umidi e delle aree da rinaturare, un collegamento all’Isola della Cona attraverso la
realizzazione di un ponte pedonale sul Brancolo, l’apertura di tracciati e sentieri, oltre che l’in-
dispensabile allacciamento alla rete elettrica, infine interventi da realizzare nel territorio del
comune di Fiumicello consistenti nella riqualificazione ambientale, ripristino dei prati, allesti-
mento di aree esterne per l’educazione ambientale e aree di posta per i cavalli.
Creare sinergie con strutture già avviate consentirebbe di realizzare importanti economie di
scopo e di ottimizzare le spese da destinare alla promozione. Tale sembra essere l’orientamen-
to espresso dall’agenzia Monitor (2004) che tra le opportunità ad alto potenziale del sistema
economico regionale include il turismo, purché legato alla creazione di cluster di eccellenza in
alcuni servizi. L’integrazione può essere intesa in termini di filiera sia orizzontale e dunque svi-
luppata intorno al tema delle aree protette così come verticale e dunque incentrata sul territo-
rio. La promozione del territorio piuttosto che della singola risorsa è un importante strumento
di penetrazione del mercato. Più volte si è detto che il contesto più ampio in cui potrebbe esse-
re inserita la Riserva è quello di un turismo regionale ed, oltre che naturalistico (oltre alla
Riserva esistono altre importanti realtà: Val Cavanata, il Centro Visite di Marano, ecc.), anche
storico-archeologico (Aquileia, Grado, Cividale, Villa Manin; Miramare, la “Grande Guerra” sul
Carso, ecc.), sportivo (equitazione, canottaggio, speleologia nelle grotte del Carso e percorsi
ciclabili, ecc.), termale (Grado), eno-gastronomico, elementi di un unico “pacchetto-vacanza”
che fornisce ospitalità in ambiente rurale.
Questo fatto sembra infatti avvalorato da un lato dalle abitudini dei visitatori della Riserva, dal-
l’altro dall’analisi sulla tipologia del fenomeno turistico in Regione. Infatti, sebbene la realtà
regionale sia caratterizzata da un’elevata quantità di siti di interesse turistico, le loro dimensio-
ni sono, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, non così eccellenti da “valere il viaggio”,
se non in rari casi e per fenomeni isolati (cioè non per itinerari turistici).
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È evidente con ciò che, se da un lato esiste un patrimonio turistico regionale frammentato in
tante piccole realtà, che isolate non sono certo in grado di soddisfare le esigenze di un visitato-
re di provenienza extra regionale, dall’altro ipotizzare la gestione in rete di un paniere costitui-
to di risorse ambientali, storiche, archeologiche, rurali ed eno-gastronomiche, potrebbe essere
lo strumento in grado di proiettare il turismo che passa attraverso la Riserva da una dimensio-
ne escursionistica (visita di poche ore) di provenienza regionale ad una dimensione turistica (di
alcuni giorni almeno) sovraregionale e internazionale.
Puntare nell’area della Foce dell’Isonzo ad una tipologia turistica che si concentri sulla conser-
vazione, sui benefici e la ricaduta economica sulla popolazione locale, sulla minimizzazione
degli impatti negativi e massimizzazione di quelli positivi, sull’educazione ambientale e la sen-
sibilizzazione significa costruire l’alternativa al tradizionale sfruttamento delle risorse naturali e
rispondere ai nuovi bisogni manifestati dai visitatori di aree protette, in altri termini significa
progettare l’ecoturismo, che sembra rappresentare la “nicchia di punta” del settore turistico di
questi ultimi anni.

6. Conclusioni

Le considerazioni riassuntive che scaturiscono dai risultati delle due ricerche possono essere
diverse. In generale si può senz’altro cogliere l’importanza dello studio della domanda turisti-
ca, con modalità e risorse che debbono andare ben al di là di quelle messe in campo dalla pre-
sente esperienza esplorativa. E questo appare quanto mai rimarchevole nel nostro Paese. Infat-
ti, le politiche di valorizzazione dell’ambiente possono rispondere a logiche che sono simili a
quelle che hanno condotto in passato all‘esplosione della spesa pubblica in Italia. La valorizza-
zione, infatti, è tutt’altra cosa dalla conservazione, né la seconda presuppone necessariamente
la prima (Marangon e Tempesta, 1998 e 2003). Mentre la conservazione dell’ambiente può
rispondere in larga parte a motivazioni di carattere etico non monetizzabili, la valorizzazione
deve rispondere anche a criteri di efficienza sul piano sociale e, quindi, deve in qualche modo
tener conto dei costi e dei benefici che ne conseguono, anche perché comporta spesso costi
che gravano sulla collettività.
Pare quindi indispensabile che a questo punto dell’esperienza nazionale in materia di istituzio-
ne di aree protette sia avviata una fase di riflessione sulle modalità della loro gestione. Il rag-
giungimento di una elevata percentuale del territorio nazionale sottoposta a tutela impone
sicuramente una maggiore attenzione al problema del reperimento delle risorse da utilizzare
per la gestione. Le scarse risorse disponibili devono essere impiegate nel modo più efficiente
ed efficace possibile. La revisione nei modi di gestione va affrontata in modo estremamente
pragmatico, perseguendo maggiori capacità di autofinanziamento da parte dei parchi e delle
riserve, benché il pareggio di bilancio sia da considerare un obiettivo di fatto irraggiungibile
per la maggioranza delle aree protette (AA.VV., 2003). Sembra altresì auspicabile che quanto
prima gli organismi gestionali delle aree naturali protette avviino forme di monitoraggio del
numero dei frequentatori nonché dei costi (economici e ambientali) e dei benefici che ne con-
seguono. Solo un’adeguata conoscenza dei fenomeni potrà consentire l’adozione di politiche
efficaci e socialmente accettate.
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NOTE

NOTES

1 Operatori turistici stranieri organizzano, operano
e vendono tour ecoturistici, tendenzialmente
sempre orientati ai piccoli gruppi.

2 Il turismo sostenibile deve (WTO, 2004):
– assicurare attività economiche di lungo termine,
che forniscano benefici economici a tutti gli stake-
holders, garantendo la stabilità dell’occupazione e
le opportunità di percepire redditi e beneficiare di
servizi sociali, alleviando situazioni di povertà;
– garantire un uso ottimale delle risorse naturali
che rappresentano l’elemento chiave dello
sviluppo turistico, conservare gli ecosistemi,
il patrimonio naturale e la biodiversità;
– rispettare la cultura delle popolazioni locali,
conservare il patrimonio culturale e i valori
tradizionali, contribuire all’integrazione culturale
e alla tolleranza.

3 Ogni notte trascorsa dal cliente in una struttura
ricettiva.

4 La prevista realizzazione, inoltre, di altri due
centri visite decentrati in aree marginali della
Riserva, dovrebbe contribuire a decongestionare
l’area, spostando il baricentro verso l’esterno.

5 Il biglietto introdotto è differenziato a seconda
del servizio di cui si intende fruire. Esiste un
biglietto che garantisce l’accesso alla Riserva, ai
sentieri e agli osservatori dell’importo di 1 euro ed
un biglietto di 2 euro che consente l’accesso al
centro visite. Nonostante il biglietto fosse già
stato introdotto dal marzo 2002 non è stato
possibile recuperare i flussi relativi a quel periodo
per ragioni dovute al cambio di gestione della
Riserva. Dal 1° aprile 2004 il biglietto unico di
2 euro ha sostituito il biglietto differenziato.

6 Scende la presenza straniera che passa dal 3%
del 1998 al 2% del 2004.

7 Detta percentuale è stata calcolata sul sub-
campione di intervistati del solo mese di marzo,
mese nel quale l’accesso al Centro visite poteva
avvenire solo pagando una maggiorazione del
biglietto. A decorrere dal 1 aprile è stato
introdotto il biglietto unico, fatto che non rende
possibile differenziare chi si reca al Centro e chi ai
sentieri. Rispetto alla popolazione dei visitatori
della Riserva, i dati circa l’emissione dei biglietti
rilevano che nel mese di marzo 2004 il 42% dei
visitatori accede anche al Centro visite.

8 Distribuendo i valori in ordine crescente la
mediana ci dice qual è il valore che si trova
esattamente a metà dell’elenco.

9 Gestione del verde include tutte le operazioni di
sfalcio dei prati oltre che delle scarpate e dei rovi
in prossimità del centro visite, conservazione e
pulizia dei sentieri, manutenzione degli argini e
della diga ed interventi di riparazione della strada
di accesso, oltre ad altre attività minori.

10 Alcune di queste opere sono già state vagliate
dall’Organo gestore in rapporto di collaborazione
con il Soggetto gestore. Ci si riferisce alla
Deliberazione della Giunta Regionale che ha
approvato e ammesso a finanziamento la spesa

del progetto preliminare “Interventi di
miglioramento delle infrastrutture di collegamento
del centro visite della Riserva naturale della Foce
dell’Isonzo-Isola della Cona”. Altri progetti si
trovano a diversi stadi di elaborazione ed
avanzamento, tra questi figura il cofinanziamento
dell’Organo gestore che nell’ambito dell’Obiettivo
2 renderà disponibili risorse finanziarie da
destinare al miglioramento della cartellonistica
stradale e illustrativa e della viabilità d’accesso ;
attraverso lo strumento dell’Interreg verranno
realizzati progetti di coordinamento e promozione
delle zone umide in parternariato con la Slovenia,
ed infine sono stati finanziati dal Fondo Gorizia i
progetti volti a soddisfare le esigenze energetiche
della Riserva, sfruttando essenzialmente le fonti
rinnovabili di energia .
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