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La mobilità geografica connessa alla pratica turistica è un fenomeno in conti-
nua espansione, come confermato dai numeri complessivi dei suoi fruitori e 
così anche dalla dimensione globale in cui si esprime. Esso ha assunto, ormai, 
i connotati di un comparto produttivo strategico a motivo degli indubbi van-
taggi che questo tipo di “industria” genera nel quadro dell’economia interna-
zionale. Alla crescente quota di spazio consumato e all’enorme quantità di beni 
prodotti e servizi attivati si accompagnano, inevitabilmente, diffuse e pesanti 
esternalità: modificazioni dell’ambiente con processi di inquinamento e degra-
do paesaggistico, congestione dei trasporti, perdita dell’identità locale, solo per 
citarne alcune.

L’Organizzazione Mondiale del Turismo già da tempo ha preso atto dell’esi-
stenza di tali effetti negativi indesiderati e si è impegnata nell’individuare e 
proporre strategie idonee ad affrontare questi problemi. Ad essa si deve, alla 
fine degli anni Ottanta, la formulazione del concetto di turismo sostenibile inteso 
come la gestione di tutte le risorse in modo che le necessità economiche, ecolo-
giche ed estetiche possano essere soddisfatte conservando l’integrità culturale, 
i processi ecologici essenziali, la diversità biologica, i sistemi di mantenimento 
della vita. L’esigenza di crescita economica mediante il turismo deve, quindi, 
contemperare la salvaguardia delle risorse ambientali, che costituiscono l’og-
getto dell’attrazione turistica stessa, con i bisogni e le aspettative espressi dai 
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turisti, in modo da garantire, anche, il benessere delle comunità locali nel pre-
sente come nel futuro.

La pratica del turismo sostenibile pone ovviamente delle problematiche: la 
gestione dell’ospitalità e l’accesso alle risorse ambientali richiedono un’attenta 
pianificazione volta all’adozione di procedure e sistemi di valutazione d’impat-
to ambientale preventivi, in corso d’opera e successivi. Questo tipo di misura-
zione, molto spesso qualitativa e non quantitativa, implica processi di stima 
complessi, alle volte incerti e spesso soggettivi.

Il turismo sostenibile, talora identificato come “alternativo” a quello di 
massa, si estrinseca in particolari modalità di fruizione. Ne sono esempi l’eco-
turismo, che esalta il fattore del contatto del visitatore con un ambiente il più 
possibile incontaminato, prediligendo quindi la massima conservazione della 
qualità ambientale; il turismo rurale, che è finalizzato alla riqualificazione delle 
zone rurali depresse o in declino, offrendo al turista il soggiorno in un ambien-
te naturale ed antropico suggestivo e tradizionale. All’interno di quest’ultima 
tipologia, si distinguono forme operative specifiche quali l’agriturismo, in cui 
l’ospitalità, la ristorazione e la ricreazione si svolgono nell’ambito di un’azien-
da agricola, e l’albergo diffuso, che fornisce all’ospite un’esperienza di vita il più 
possibile coinvolgente ed autentica nel contesto di un borgo rurale di pregio.

Questo studio intende offrire un contributo al tema della sostenibilità attra-
verso le voci di più ricercatori che portano le loro idee o descrivono esperienze 
di dimensione regionale.

Negli ultimi anni si assiste in misura sempre maggiore alla crescita del fe-
nomeno del “turismo alternativo” e, in particolare, dell’ecoturismo. Ricerche 
sul campo hanno evidenziato come l’ambiente naturale, la cultura e le tradizio-
ni locali delle mete rappresentino le motivazioni principali per la scelta di que-
sto tipo di vacanza. Dal punto di vista psicologico per questi turisti il concetto 
di turismo “alternativo” risulta associato al concetto di “scoperta” e tale approc-
cio di studio, diverso ma spesso complementare a quello classico economico 
della scelta della destinazione turistica da parte del viaggiatore, ci permette di 
indivuduare i meccanismi percettivi e cognitivi determinanti nel processo di 
decision making.

La capacità comunicativa e la capillarità di Internet, combinata alla sua eco-
nomicità sia per l’utente finale in cerca di informazioni e servizi, sia per l’ope-
ratore turistico, desideroso di promuovere la propria offerta, hanno posto il 
World Wide Web quale strumento imprescindibile per l’attività, la promozione 
e la commercializzazione turistica. L’utilizzazione del Web pone però un serio 
problema: la vastissima mole di informazioni disponibili (di cui molte non cor-
rette o autoreferenziali), combinata con il dinamismo molto spinto dei siste-
mi hardware e software con cui vengono immagazzinati i dati, rendono spesso 
complicato reperire le informazioni desiderate e riduce empiricamente la loro 
visibilità ed accessibilità teorica. Da questa premessa si origina la necessità di 
un’indagine esplorativa che si prefigga di valutare la qualità e l’affidabilità dei 
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più frequentati motori di ricerca disponibili in rete. Essi sono stati testati sot-
toponendo delle richieste con modalità differenziate e incentrate sulla ricer-
ca di informazioni (di carattere generale e di tipo turistico) riguardo ad alcuni 
parchi e riserve naturali presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia. Di queste 
mete ecoturistiche sono stati, inoltre, analizzati i siti “ufficiali”, in riferimento 
alla completezza e funzionalità comparati alla facilità di accesso e visibilità su-
gli stessi motori di ricerca.

Per quanto riguarda il turismo rurale, un caso interessante è dato dalle Iso-
le Canarie, dove la progressiva massificazione del turismo balneare ha portato 
alla creazione di una vera e propria industria locale dell’ospitalità, che ha inciso 
fortemente sul sistema economico locale. La generale crescita del benessere de-
gli abitanti è stata però accompagnata da un forte impatto sia ambientale, do-
vuto allo straordinario e scarsamente regolato processo di sviluppo edilizio, sia 
sociale, dovuto all’abbandono delle attività economiche tradizionali ed alla con-
taminazione culturale da parte dei visitatori. La maturità turistica delle Isole, 
insieme alla necessità di rivalutare le zone rurali dell’interno ed al progressivo 
mutamento delle preferenze da parte dei turisti, hanno spinto la locale piani-
ficazione socio-economica verso la realizzazione di progetti per la creazione di 
un’offerta turistica alternativa di tipo rurale, al fine di preservare e valorizza-
re il locale patrimonio ambientale e culturale. All’interno dell’arcipelago delle 
Canarie, poi, l’Isola di Lanzarote presenta proprie peculiarità: l’unicità del suo 
ecosistema, caratterizzato da una vegetazione scarsa ma sorprendentemente 
variegata e da una fauna singolare, ha guadagnato un tale interesse da parte 
della comunità scientifica internazionale da portare all’istituzione di tredici 
aree protette, che interessano ben quattro decimi della superficie dell’isola. 
Questa forma di tutela ambientale si contrappone all’esponenziale espansione 
del turismo del sole, della spiaggia e del mare che ha interessato Lanzarote in 
modo massiccio dagli anni Ottanta in poi. L’ecoturismo si presenta, qui, come 
soluzione alla dicotomia tra la conservazione delle risorse ambientali e lo svi-
luppo economico di tipo turistico auspicato dalla popolazione locale. La piani-
ficazione e la realizzazione di un percorso di sviluppo turistico sostenibile si 
pone quale alternativa concreta al turismo di massa e rappresenta l’unica via 
percorribile per assicurare nel lungo periodo la fruibilità delle attrazioni na-
turalistiche e per mettere ordine alla repentina e caotica moltiplicazione delle 
strutture ricettive e ludiche degli ultimi tre decenni.

L’applicazione del principio di sostenibilità del turismo, nel contesto speci-
fico del continente africano, si configura come esigenza ed al contempo come 
obbiettivo difficile da conseguire: al di là del punto di vista strettamente eco-
logico, ormai assimilato e condiviso a livello mondiale, l’instabilità politica, la 
corruzione diffusa, l’insicurezza ed i conflitti armati interni e regionali minano 
alla base la capacità di attrazione turistica dei Paesi dell’Africa. A ciò, si aggiun-
gono dei fattori strutturali quali la scarsità dei trasporti (sia aerei interconti-
nentali che interni), l’inadeguatezza delle strutture ricettive e la bassa qualità 
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dei servizi alle persone, in generale, e di quelli sanitari, in particolare. All’inter-
no di tale difficile contesto troviamo il progetto “Conservazione ed Utilizzo Ra-
zionale dell’Ecosistema Saheliano-Sudanese” (CURESS) finanziato dall’Unione 
Europea a sostegno del Parco Nazionale di Zakouma, zona protetta sita nel Ciad 
sud-orientale. Il progetto mira a mantenere l’attività del parco non solo dal pun-
to di vista della conservazione delle risorse ambientali, contribuendo alla difesa 
dell’inestimabile patrimonio faunistico delle colonie di elefanti dal bracconag-
gio, ma anche da quello dell’introduzione di un modello di sviluppo sostenibile 
dell’attività turistica. L’ecoturismo stesso costituisce uno strumento per sensibi-
lizzare la comunità internazionale sull’importanza del mantenimento del Parco 
e, nel contempo, per aumentare la partecipazione delle popolazioni locali nella 
sua gestione, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile più generalizzato.

Una testimonianza concreta di un’azione di recupero del patrimonio cul-
turale locale è costituita, in Slovenia, dal Parco Naturale delle Saline di Sicciole 
con il relativo Museo. L’attività salinara è una pratica antica in tutto l’Adriati-
co e, per quanto riguarda la Penisola istriana, le fonti ne registrano l’esistenza 
già nel VI secolo d.C.. Le saline di Fasano e di Fontanigge, site nei dintorni di 
Portorose, hanno cessato la loro attività soltanto negli anni Sessanta dello scor-
so secolo e, mentre le prime sono state radicalmente trasformate in un centro 
sportivo turistico per la marina da diporto, le seconde sono state conservate 
nell’ottica della creazione di un’offerta turistica alternativa, di tipo ecologico e 
culturale, fortemente diversificata rispetto al turismo di massa della vicina Por-
torose. Il Parco, oltre a conservare intatto l’ecosistema e preservare il patrimo-
nio architettonico rurale delle saline, ospita una struttura museale specifica, in 
grado di soddisfare le esigenze didattiche e culturali dei visitatori.

La sostenibilità è divenuta, quindi, un elemento chiave nella nuova forma 
della competizione turistica: la sfida attuale non si gioca tanto sull’attrazione 
di maggiori volumi di visitatori, né sulla differenziazione e sull’innovazione 
dell’offerta in sé, quanto sulla difesa delle risorse ambientali (autentico ogget-
to dell’attenzione turistica) dal degrado, dal deterioramento, dal sovraccarico. 
Questo obiettivo può essere centrato mediante l’elaborazione ed applicazione 
di efficaci politiche di destagionalizzazione e delocalizzazione delle presenze. 
La Sardegna, in questo senso, si presta perfettamente come caso di studio: in 
tempi recenti la pianificazione per il turismo sull’Isola si è posta come obiettivo 
la diluizione delle presenze nelle località balneari e l’ampliamento della stagio-
ne turistica, il tutto mediante azioni che blocchino la cementificazione della 
linea costiera e contribuiscano, nel contempo, al recupero del paesaggio rurale 
dell’interno, oggi sottoutilizzato ed a rischio di degrado a causa dell’abbando-
no. Si delineano, così, le prospettive dell’agriturismo sardo che, per quanto non 
scevre di alcune criticità, si offrono quale tipologia di offerta turistica sosteni-
bile ed efficace alternativa al turismo balneare di massa, 

Infine, nel novero delle attività turistiche qualificabili come “rurali”, si assi-
ste, in tempi relativamente recenti, all’affermazione di un modello innovativo 
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ed originale di ospitalità: l’albergo diffuso. Il forte legame con il borgo rura-
le e le sue tradizioni, la naturale vocazione alla valorizzazione del paesaggio e 
dell’architettura spontanea e la dimensione circoscritta rendono l’albergo dif-
fuso un mezzo concreto per la conservazione del patrimonio paesistico ed allo 
stesso tempo un valido strumento per lo sviluppo delle aree rurali depresse. Ne 
è esempio la Carnia, dove è stata concepita l’idea originaria di albergo diffuso e 
dove è oggi possibile valutare il suo contribuito alla conservazione e valorizza-
zione del patrimonio paesaggistico rurale e montano.

          
          

il curatore
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Per un turismo 
sostenibile

carlo donato
Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali 

Università degli Studi di Sassari

1 – La dimensione del fenomeno turistico

Il fenomeno turistico dal secondo dopoguerra ad oggi ha denunciato una con-
tinua crescita, una vera e propria espansione a livello mondiale, e solo eccezio-
nalmente ha registrato rallentamenti in occasione di congiunture economiche 
negative o brusche sospensioni, squisitamente di carattere regionale o locale, 
in presenza di accadimenti straordinari come guerre o disastri naturali1. Ha 
assunto i connotati di un comparto strategico dell’economia internazionale e 
sembra ormai destinato a divenire la principale “industria” mondiale. 

Per farsi un’idea del suo potenziale economico è sufficiente ricordare che nel 
1960 i soli turisti internazionali erano 69 milioni, negli anni 1980, 1990, 1995, 
2000 e 2005 passavano, rispettivamente, a 286, 458, 566, 699 e 803 milioni. Le 
stime del World Tourism Organization – WTO – (2007) per il 2006 parlano di 846 
milioni di viaggiatori con entrate valutarie ed un fatturato superiori, nell’ordine, 
a 584 ed a 4.825 miliardi di euro (Tabella 1). Le previsioni, poi, individuano in 
più di 1 e 1,5 miliardi i turisti internazionali rispettivamente nel 2010 e nel 2020, 
mentre l’offerta andrà incontro ad una concorrenza sempre più ampia, con paesi 
new comers, più differenziata, con nuovi turismi, e più articolata, con segmenti 
tipologici plurimi (WTO, 2000). Ai su riportati valori dei turisti internazionali 
vanno aggiunti, poi, quelli dei vacanzieri interni che, secondo il WTO (2004) sa-
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rebbero addirittura di ben 8 volte superiori a quelli internazionali. Queste cifre 
nella realtà sono sempre sotto stimate, poiché le rilevazioni degli arrivi (e delle 
presenze) non considerano quei turisti che trascorrono le loro vacanze nelle “se-
conde case” o nel sommerso: il fenomeno assume quindi proporzioni più ampie 
di quelle che risultano dalla lettura dei dati (Becheli, 2000; Bresso e Zeppetella, 
1989; Calzoni, 1990; ENEA, 2000; TCI, 2000). 

 Regioni 
geografiche

Arrivi turistici internazionali 
(milioni)

Quota di 
mercato 

(%)
Variazione (%)

 Tasso medio 
annuo di 

crescita (%)

1990 1995 2000 2005 2006* 2006*
2004- 
2005

2005- 
2006*

2000- 2006*

Mondo 436,1 535,9 683,6 802,7 846,4 100,0 5,5 5,4 3,6

Europa 262,3 310,7 392,5 438,7 460,8 54,5 4,3 5,0 2,7

Settentrionale 28,3 35,8 42,6 51,0 54,9 6,5 7,8 7,6 4,3

Occidentale 108,6 112,2 139,7 142,6 149,8 17,7 2,6 5,0 1,2

Centro/Orientale 31,5 60,0 69,4 87,8 91,2 10,8 2,2 3,9 4,7

Meridionale 93,9 102,7 140,8 157,3 164,9 19,5 5,9 4,8 2,7

Asia e Pacifico 56,3 82,4 110,8 155,3 167,2 19,7 7,8 7,7 7,1

Asia Nord Est 26,4 41,3 58,3 87,5 94,0 11,1 10,3 7,4 8,3

Sud Est Asiatico 21,5 28,8 36,9 49,3 53,9 6,4 4,9 9,3 6,5

Oceania 5,2 8,1 9,2 10,5 10,5 1,2 3,7 0,4 2,2

Asia Meridionale 3,2 4,2 6,1 8,0 8,8 1,0 4,7 11,0 6,4

Americhe 92,7 109,0 128,2 133,2 135,9 16,0 5,9 2,0 1,0

Nord America 71,7 80,7 91,5 89,9 90,7 10,7 4,7 0,9 -0,2

Caraibi 11,4 14,0 17,1 18,8 19,4 2,3 3,7 3,5 2,2

America Centrale 1,9 2,6 4,3 6,3 7,0 0,8 13,2 10,8 8,2

Sud America 7,7 11,7 15,3 18,2 18,8 2,2 11,9 3,0 3,5

Africa 15,2 20,1 27,9 37,2 40,7 4,8 8,8 9,2 6,5

Nord Africa 8,4 7,3 10,2 13,9 14,9 1,8 8,9 7,4 6,5

Africa Subsahariana 6,8 12,8 17,7 23,3 25,8 3,0 8,8 10,4 6,5

Medio Oriente 9,6 13,7 24,5 38,3 41,8 4,9 5,9 8,9 9,3

*Valori previsti

Tabella 1 

Evoluzione degli arrivi turistici internazionali dal 1990 al 2006

Fonte: WTO (2007)
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Il successo del turismo è da ricondursi ad un generalizzato innalzamento del 
tenore di vita, concretizzatosi con un più elevato reddito ed un maggiore tem-
po libero. Accanto a ciò c’è una sempre più pressante necessità di sottrarsi alla 
congestione ed al ritmo frenetico di ogni giorno, tipici dell’espansione e dell’esa-
sperazione del genere di vita urbano. Il forte incremento del turismo internazio-
nale (e non) a partire dagli anni Sessanta, poi, è da riportare ad un significativo 
miglioramento del sistema dei trasporti e delle comunicazioni, che si presenta 
più confortevole, personalizzato, veloce e sicuro, alla capillare organizzazione sul 
territorio delle agenzie turistiche, alla formula del “tutto compreso”, ai viaggi or-
ganizzati in aereo, ai voli charter (Horizon Holidays), a forme di ospitalità di buo-
na qualità e a prezzi economici in catene alberghiere o in complessi residenziali 
composti da appartamenti o ville, al supporto di guide o animatori nei luoghi di 
arrivo, preparati per mediare le differenze linguistiche e culturali esistenti tra 
turisti e popolazione locale, e, infine all’intensa opera di promozione, evidente 
od occulta, delle antiche e delle nuove mete: così le distanze si sono ridotte, gli 
orizzonti ampliati e si propongono nuovi modelli spaziali.

Agli indubbi vantaggi del forte e costante sviluppo dell’ “industria” turisti-
ca (diversificazione dell’economia, aumento dell’occupazione, redistribuzione 
del reddito a livello locale e regionale – spesso in favore di aree meno svilup-
pate – potenziamento delle infrastrutture, miglioramento nella bilancia dei 
pagamenti) s’accompagnano, inevitabilmente, delle esternalità: è prerogativa 
dell’attività turistica il consumo di spazio, la ridefinizione delle trame territo-
riali e la modificazione dell’ambiente sia dal punto di vista fisico che sociocul-
turale. Il progressivo processo di globalizzazione del turismo, inoltrre, pone 
costantemente nuove sfide agli operatori: al di là dell’ottimizzazione organiz-
zativa e gestionale, è divenuta fondamentale la formazione per migliorare la 
conoscenza della cultura di provenienza del turista internazionale, al fine di 
meglio rispondere alle sue preferenze (Macchiavelli, 2002).

2 – Turismo sostenibile e ambiente

Fino a qualche decennio fa il turismo era considerato come un’attività che pote-
va svilupparsi in modo rapido e spontaneo senza particolari interventi di con-
trollo e pianificazione. Ma l’esperienza ha dimostrato, al contrario, che senza 
adeguate politiche di pianificazione, soprattutto di lungo periodo, gli impat-
ti sulle destinazioni turistiche, sia a livello socio-economico che ambientale, 
sono stati ingenti. La grande massa di turisti che annualmente si muove coin-
volgendo ormai tutto il pianeta Terra non ha potuto non avere ripercussioni 
sull’ambiente: più gravi laddove lo stesso è già compromesso dallo sviluppo 
industriale, ma non meno significative anche in quelle regioni, per lo più in-
ter-tropicali, che in assenza o quasi di processi di industrializzazione hanno 
meglio conservato il loro patrimonio naturale e che in tempi recenti hanno as-
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sistito a questa nuova “colonizzazione”. La nascita o il potenziamento di strut-
ture e infrastrutture che necessitano per il transito e l’accessibilità dei turisti e 
la fruizione della vacanza coinvolgono significativamente lo spazio geografico 
con immediate alterazioni di tipo paesistico, le meno reversibili, alle quali si 
aggiungono inquinamenti proporzionati allo stadio di sviluppo del fenomeno. 
Ed è proprio per rispondere a questo tipo di problemi che si è diffuso il concetto 
di turismo sostenibile.

L’ambiente è per il turismo una risorsa di primaria importanza, con la pecu-
liarità che, mentre in un normale processo produttivo le materie prime vengo-
no consumate, trasformate e parzialmente eliminate, nell’attività turistica esso 
è contemporaneamente offerta e attrattiva. Una ridotta perdita di qualità am-
bientali può essere sostituita solamente da un significativo aumento di risorse 
artificiali e comunque, al di sotto di una determinata soglia minima di questa 
qualità, la domanda turistica, pur incrementando infrastrutture e servizi, tende 
a decrescere: si entra in una spirale dove degrado ambientale e declino turistico 
comportano degrado e declino ulteriori. Si evidenzia, così, come la compatibili-
tà ambientale nell’attività turistica rivesta un ruolo importante non solo da un 
punto di vista estetico, ma anche economico.

Le attrattive turistiche sono tali in quanto uniche o quantomeno particola-
ri ed una loro alterazione comprometterebbe lo sviluppo dello stesso turismo. 
L’espansione della sua domanda, infatti, abbisogna della presenza di qualità am-
bientale e di caratteri culturali specifici la cui compromissione da parte di una 
fruizione di massa mette in discussione i possibili successi di una località. Si as-
siste ad una vera e propria contrapposizione tra gli interessi immediati dei va-
canzieri e degli operatori del turismo e quelli di lungo periodo della comunità 
ospitante: così soddisfare la crescente domanda di qualità ambientale non è faci-
le, in quanto l’ospite richiede sempre una maggiore infrastrutturazione al fine di 
garantirsi una migliore attività turistica (Andric, 1989; Calzoni, 1990; Grasselli, 
1992). Le attività legate al turismo sono perciò sostenibili quando si sviluppano e 
si mantengono nel lungo periodo, non alterano l’ambiente e non ostacolano altre 
attività sia sociali che economiche (WCED, 1987). Un esempio può essere quello 
del settore crocieristico che, pur essendo un turismo relativamente giovane e ba-
sato sull’idea del relax e del lusso, potrebbe nel futuro rappresentare una nuova 
prospettiva del turismo sostenibile (Camarsa, 2003). Poiché è un settore in forte 
crescita, non si escludono possibili danni che ne potrebbero derivare soprattutto 
per l’ambiente, specialmente nei mari chiusi quale il Mediterraneo, che è una 
delle mete preferite dagli operatori del settore. Infatti le navi da crociera sono dei 
veri e propri alberghi galleggianti che provocano sia un inquinamento diretto a 
livello atmosferico e marino, sia un inquinamento indiretto a terra, causato dallo 
sbarco dei passeggeri. 

Definire il peso dell’attività turistica nell’alterazione dell’ambiente non è 
cosa facile, ma è certo che il sistema ambiente subisce delle modifiche, spes-
so significative. Gli impatti possono risultare delle esternalità, definite come 
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interazioni economiche (sia positive che negative) non regolate da mecca-
nismi di mercato che vanno ad influire sul sistema produttivo, sui consumi 
e sull’ambiente fisico, sociale ed economico delle località prese in considera-
zione. Un notevole effetto sulla località di destinazione è sicuramente il costo 
non monetario (ad esempio il degrado, l’inquinamento), non immediatamente 
percepibile, ma che può avere gravi ripercussioni nel lungo periodo. Un’altra 
conseguenza può essere il cosiddetto effetto spiazzamento (crowding out) del-
le attività produttive: esso è inteso come la possibilità che il turismo diventi 
un’attività capace di rendere non più competitive le altre attività economiche 
presenti in loco. Ciò può causare una monocultura economica e può esporre le 
località a tendenze congiunturali, soprattutto nelle economie arretrate dove il 
turismo, foriero di modernizzazione, spiazza le attività tradizionali. È possibi-
le, poi, che lo spiazzamento si verifichi anche nelle città, dove il turismo pro-
voca congestione nelle strutture, nello spazio e competitività nell’uso del suolo 
(Costa, 2001).

Innegabili sono i benefici apportati dal turismo, da quelli economici a quelli 
sociali, questi ultimi in quanto occasione di conoscenza reciproca e scambio 
culturale tra popolazioni spesso diverse tra loro, ma se si considera il modo in 
cui il settore si è sviluppato, assumendo sempre più marcati caratteri di feno-
meno di massa, è altrettanto vero che i danni ambientali e il depauperamento 
delle risorse sembrano essere di gran lunga più significativi delle conseguenze 
positive. La scarsa o assente attività di pianificazione e controllo ha determina-
to una serie di impatti ambientali particolarmente negativi (Lickorish e Jekins, 
1997) quali gli inquinamenti “idrico”, quando il sistema ricettivo non dispone 
di un’adeguata rete di scarico delle acque reflue o di impianti di depurazione, 
nel caso in cui lo scarico sia diretto, compromettendo falde freatiche, fiumi e 
mari; “aereo”, causato principalmente dagli scarichi dei veicoli a benzina ecces-
sivamente utilizzati per gli spostamenti dei turisti nelle località di maggiore 
frequentazione2; “acustico”, determinato dal “rumore” provocato dagli ospiti 
presenti in eccesso e dai loro veicoli a motore (autovetture, motoscafi) e dal-
la presenza di specifici “luoghi” particolarmente attrattivi (discoteche, giochi 
acquatici); “estetico”, dove i modelli e gli stili architettonici delle costruzioni 
destinate al turismo stridono con quelli caratterizzanti la località3. In presenza, 
poi, di un turismo di massa si manifestano situazioni di “sovraffollamento” e 
“congestione” che determinano, spesso, risentimento da parte dei residenti e 
possono, inoltre, generare violenza e criminalità; a ciò si aggiungono tutti quei 
problemi legati all’ “uso del suolo”, in quanto il turismo nel suo processo di svi-
luppo tende ad acquisire terreni in modo indiscriminato, sottraendoli ad altre 
destinazioni d’uso più proficue anche da un punto di vista sociale. La frequen-
tazione eccessiva e incontrollata dell’ambiente naturale4, in particolare modo 
di quello più fragile, provoca un vero e proprio “smembramento ecologico” an-
che in spazi protetti, dove moltitudini di turisti in visita hanno compromesso 
vegetazione e fauna; parimenti logorio e vandalismo, insiti in una eccessiva 
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fruizione, sono le principali cause del “danneggiamento di siti storici ed arche-
ologici”; numerosi sono anche i “rischi ambientali”, quali smottamenti, inon-
dazioni, sedimentazioni, slavine e valanghe, innescati da azzardati interventi 
su strutture ed infrastrutture di richiamo o di circolazione turistica. Ultimo, 
ma non in ordine d’importanza, è l’impatto negativo legato alla “perdita d’iden-
tità locale” provocata da nuovi e diversi generi di vita che inducono la comu-
nità ospitante all’abbandono di pratiche economiche e culturali tradizionali le 
quali, anche qualora vengano mantenute, perdono troppo spesso in autenticità 
per essere commercializzate al fine di soddisfare il bisogno del “diverso” del 
turista. In casi estremi, dove maggiore è la fragilità, la società locale può di-
venire dipendente dalla cultura dei paesi di arrivo degli ospiti. Per contro si 
possono verificare delle situazioni conflittuali tra residenti e visitatori e sono 
spesso questi ultimi, con i loro comportamenti superficiali se non addirittura 
arroganti, irrispettosi e di superiorità, a provocare atteggiamenti di rifiuto ed 
ostilità da parte dei locali (Ap e Crompton, 1993; Bologna, 2000; Castoldi, 2000; 
Innocenti, 1998; McIntyre, 1993; Sharpley, 1994). 

Svariate sono e sono state le definizioni che hanno voluto interpretare la pra-
tica del turismo sostenibile, ma sostanzialmente tutte si rifanno a quella relati-
va allo sviluppo economico data dalla World Commission on the Environment and 
Development nel Rapporto Bruntland del 1987. L’Organizzazione Mondiale del 
Turismo alla fine degli anni Ottanta qualifica il turismo sostenibile come quel-
lo «in grado di soddisfare le esigenze dei turisti attuali e delle regioni ospitanti 
prevedendo ed accrescendo le opportunità del futuro. Tutte le risorse dovrebbero 
essere gestite in modo che le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano 
essere soddisfatte mantenendo l’integrità culturale, i processi ecologici essenzia-
li, la diversità biologica, i sistemi di supporto alla vita dell’area in questione». 
Una definizione successiva del WWF afferma che esso è «un turismo, con asso-
ciate infrastrutture che, ora e nel futuro, opera entro le capacità naturali per la ri-
generazione e la produttività futura delle risorse naturali; riconosce il contributo 
all’esperienza turistica di popolazioni, comunità, costumi e stili di vita; accetta 
che le popolazioni debbano avere un’equa distribuzione dei benefici economici 
del turismo; è guidato dalle aspirazioni delle popolazioni locali e dalle comunità 
dell’area ospite» (Andriola e Manente, 2000).

La prima forma di turismo sostenibile si può ricondurre alla nascita dei pri-
mi parchi naturali volti alla salvaguardia della natura dall’intervento dell’uomo, 
considerato dannoso ed eccessivo. La nascita della prima area protetta natura-
le risale, infatti, al 1864, in quanto la zona di Yosemite fu ceduta in gestione 
allo Stato della California e dichiarata “luogo di pubblico accesso per il ristoro 
e il divertimento”. La fine del Ventesimo secolo è caratterizzata da numerosi 
studi riguardanti tale fenomeno, ricerche che hanno portato alla formulazione 
di varie definizioni con riferimento a forme di turismo differenti da quello di 
massa e caratterizzate dall’attenzione per le risorse naturali, le culture e le po-
polazioni. Molti autori, però, si limitano a nominarlo senza spiegarne il signi-
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ficato, o spesso viene definito in maniera sommaria come quel turismo che si 
svolge in armonia e in maniera compatibile con l’ambiente. Qualunque siano 
le interpretazioni di turismo sostenibile esse contengono comunque i criteri di 
una crescita dai caratteri quantitativi, per cui è impensabile supporre che ogni 
sua manifestazione possa svolgersi e svilupparsi senza ridurre o trasformare 
quantità e qualità delle risorse ambientali; semmai lo sviluppo va controllato 
e gestito al fine di evitare significative mutazioni (Butler, 1991; Dearden e Har-
ron, 1994; Economic Intelligence Unit, 1981; Hall e Lew, 1998; Klemm, 1992; 
May, 1991). 

Quando si parla di turismo sostenibile ricorrono termini quali protezione, 
conservazione, preservazione ambientale, termini che vengono usati come si-
nonimi mentre si dovrebbe, forse, fare più attenzione al significato delle sin-
gole parole ed al contesto a cui ci si riferisce. Nel momento in cui si cerca di 
approfondire il discorso si fa riferimento, in genere, ad un insieme di principi, 
come la necessità di soddisfare la domanda dei turisti, le esigenze degli ope-
ratori turistici, pubblici e privati, e della comunità locale, nonché la protezio-
ne delle risorse turistiche naturali, artificiali e culturali. Tutti questi elementi, 
secondo quella che è l’interpretazione più diffusa del turismo sostenibile, de-
vono equilibrarsi nell’ottica di una crescita che però deve essere gestita consi-
derando gli effetti sulle risorse ambientali, utilizzando perciò tecniche adatte, 
come la valutazione di impatto ambientale (Farrel, 1992; Hunter, 1997; Muller, 
1994). Non sempre, però, viene seguita questa condotta, in quanto diverse sono 
le situazioni, infatti è improbabile che nei paesi in via di sviluppo si prediliga 
l’aspetto ecologico a quello economico, mentre nelle aree sviluppate ci sarebbe 
forse la possibilità di allontanarsi di più da un’impostazione del turismo soste-
nibile orientata alla sola crescita (Munt, 1992). 

Buona parte dei ricercatori concordano nel ritenere che lo sviluppo turisti-
co, nella tipologia e nell’estensione, dovrebbe variare a seconda delle caratteri-
stiche e delle esigenze ambientali della singola località (Dowling, 1991; Lane, 
2005; Sanson, 1994; Wall, 1993). Così, affinché lo svolgimento dell’attività tu-
ristica avvenga in modo sostenibile, è necessario che esso risponda almeno ai 
requisiti espressi dal WTO, quali la protezione delle risorse ambientali, la par-
tecipazione delle comunità locali ai benefici in termini economici e di qualità 
della vita ed il godimento di un’esperienza qualitativa da parte dei visitatori 
(Borzini, 1999).

Ma qual è il livello di sostenibilità a cui ci si riferisce? Le posizioni sono 
diverse e si possono ricondurre sostanzialmente a quattro gli approcci a questa 
problematica (Baker, Kousis, Richardson e Yong, 1997; Hunter, 1997). Si parla 
innanzitutto di sostenibilità “molto debole” quando si attribuisce primaria im-
portanza al soddisfacimento delle esigenze dei turisti e degli operatori del set-
tore, accettando il relativo consumo di risorse ed enfatizzando solo su quei casi, 
pochi e per lo più in paesi poveri, in cui il turismo sembra aver portato benes-
sere e ridotto un degrado ambientale già in atto: è una visione meramente tec-
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nocentrica ed i fini conservativi dell’ecosistema sono secondari se non acciden-
tali. Quando la qualità del prodotto turistico si coniuga con quella ambientale 
il livello di sostenibilità è “debole”: questa posizione è tenuta sostanzialmen-
te dagli Stati e dalle organizzazioni sovranazionali che tendono a mantenere 
significativi i tassi di crescita dell’economia del settore che, pur proponendo 
nuovi prodotti, vuole mantenere quelli preesistenti. L’approccio diventa “forte” 
laddove l’ambiente riveste l’interesse predominante pur nella consapevolezza 
dell’importanza economica del turismo che viene promosso nelle sue forme al-
ternative, in specie quella naturalistica. Infine coloro che abbracciano la tesi di 
una sostenibilità “molto forte” reputano dannose per l’ambiente tutte le tipolo-
gie turistiche e sostengono che ogni sua forma debba essere immediatamente 
interrotta o esclusa in ambienti particolarmente fragili: viene sostanzialmente 
negata o comunque messa in forse l’esistenza di un turismo sostenibile ed ac-
cettata l’ipotesi di un “non turismo”.

Molti sono stati i dibattiti, i convegni e le conferenze su sviluppo e turi-
smo sostenibile. A livello internazionale qui ricordiamo la Dichiarazione di 
Manila (1980) redatta in seguito alla Conferenza Mondiale del Turismo pro-
mossa dal WTO; il World Summit di Rio de Janeiro (1992)5; il Quinto Piano di 
Azione Ambientale (1993) approvato dall’Unione Europea, che ha integrato i 
temi della tutela ambientale nella definizione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo comunitarie; la Conferenza Mondiale del Turismo Sostenibile di Lan-
zarote (1995), la prima Conferenza Mondiale interamente dedicata al turismo 
sostenibile, che ha portato alla redazione della Carta per un Turismo Sosteni-
bile6; la Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile di Rimini (2001)7; 
la Dichiarazione sul Turismo e il Cambiamento Climatico di Djerba (2003); la 
Seconda Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile di Bologna (2006). 
La moltitudine di associazioni, reti locali ed internazionali, assieme al sempre 
crescente interesse delle istituzioni per la materia, continua a mantenere vivo 
il dibatto nei numerosi convegni e forum organizzati in tutto il mondo, molto 
spesso proprio in location turistiche esemplificatrici delle tematiche di svilup-
po e sostenibilità oggetto dei convegni8.

Non vi è dunque un unico punto di vista in riferimento alla sostenibilità e 
al turismo sostenibile e la difficoltà intrinseca del definire positivamente i con-
fini del turismo sostenibile non è una mera discussione dottrinale: la carenza 
della pianificazione e del coinvolgimento delle comunità locali, spesso rilevata 
nei casi di studio, non va riferita soltanto alle istituzioni ed agli operatori tu-
ristici, ma anche ai consumatori, spesso confusi sul concetto di sostenibilità 
ed incapaci di tradurlo in pratiche corrette9. Oggi sembra che siano le motiva-
zioni di carattere economico a dare il via alle politiche e ai progetti di turismo 
sostenibile e a coinvolgere le singole comunità locali nel momento in cui si 
comprende l’importanza della qualità ambientale per il successo dell’offerta 
(Fousekis e Lekakis, 1997; Kousis, 2000; Pridham e Konstadakopoulos, 1997).
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3 – Motivazioni economiche per il turismo sostenibile. 
Il turismo alternativo

In generale il turismo è uno dei fattori più importanti nella composizione della 
bilancia commerciale, perché permette di incrementare da un lato il livello del-
le importazioni, dall’altro alimentare flussi di spesa turistica considerati come 
esportazioni nette. Da qui i beni turistici possono essere distinti tra quelli crea-
ti ex novo, riproducibili ovunque, e quelli basati sull’esistenza di risorse naturali 
di particolare attrattività che, definiti beni turistici naturali (TRN), sono carat-
terizzati dalla scarsità, perciò il loro prezzo, a parità di altre condizioni, cre-
sce più rapidamente rispetto a quello dei beni artificiali. I TRN possono essere 
assimilati agli snob goods per cui, nelle preferenze del consumatore, maggiore 
è l’affollamento della località o della risorsa naturale, tanto più diminuisce la 
sua qualità e la sua attrazione (Leibenstein, 1971; Pigliaru, 1997, 2002, 2003; Ti-
sdell, 1991). Ma nella realtà del mercato non sempre vi è un’allocazione ottima-
le delle risorse. Innanzitutto, perché l’operatore privato è a volte inconsapevole 
dell’influenza che la qualità dell’ambiente ha sul suo prodotto e, qualora ne sia 
cosciente, non è detto che la sua scelta di mercato sia ottimale. Può solo razio-
nalmente ritenere che un suo ridotto investimento non modifichi significati-
vamente la qualità ambientale complessiva, ma il punto cruciale è che, se tutti 
gli imprenditori ragionassero in questo modo, la somma dei loro investimen-
ti sarebbe sufficientemente grande da modificare la quantità complessiva e la 
qualità della risorsa. Questo è il problema principale che conduce al fallimento 
di mercato nella conservazione dei beni turistico-ambientali. A ciò si aggiun-
gono la non omogeneità delle preferenze dei consumatori e le regole lavorative 
che portano alla concentrazione temporale delle vacanze. L’eterogeneità delle 
preferenze consiste nel fatto che i consumatori hanno aspirazioni turistiche 
che variano con il reddito: si è rilevato infatti che al crescere del reddito cresce 
la domanda di qualità ambientale delle risorse turistiche. Ciò implica che nelle 
fasi iniziali del processo, dove il reddito di molti consumatori è basso, il bene 
turistico di qualità inferiore si rivolge ad un segmento di mercato che può es-
sere più ampio di quello che esiste per un altro tipo di bene qualitativamente 
superiore. Anche la scarsa distribuzione delle vacanze durante l’anno può in-
cidere sulla scelta degli operatori. In certi mesi dell’anno, luglio e agosto nel 
caso italiano, vi è una forte pressione della domanda turistica, che fa lievitare i 
prezzi dell’offerta, e, se si aggiungono altri fattori come i costi dei trasporti, la 
situazione potrebbe portare gli imprenditori a offrire beni di qualità inferiore 
per un mero fatto di convenienza. Secondo questo ragionamento, per evitare 
l’uso eccessivo della risorsa e la perdita di qualità ambientale del sito, si rende 
necessario l’intervento pubblico volto a garantire un uso sostenibile della stes-
sa risorsa, ma non è facile individuare gli interventi adatti e capaci di soddisfa-
re le esigenze delle generazioni presenti e future. 
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Nel dibattito per lo sviluppo del turismo sostenibile, la creazione di sistemi 
per misurare gli aspetti ambientali ed economici del turismo è di vitale impor-
tanza. Se si prendono in considerazione solo le variabili economiche, ci si è resi 
conto che non è facile individuare le attività produttive legate al turismo, rispetto 
a come è possibile invece per altri tipi di industria. Questo perché il turismo non 
ha delle “industrie” che producono un output uniforme, ma è composto da un 
insieme di settori: si va dalla ristorazione e dalla ricettività ad altri servizi (tra-
sporto, credito,…), per arrivare a vere e proprie attività di produzione di beni (bar-
che da diporto, sci, prodotti artigianali,…). Ecco perché è necessario individuare 
un “conto satellite” che possa rilevare le vere dimensioni del fenomeno turistico: 
esso aiuterà a conoscere il contributo esatto del turismo al prodotto interno lor-
do, per nazione e/o regione, ed il suo peso rispetto ad altri settori. Con questo 
metodo si avranno una serie di informazioni sia a livello macroeconomico, come 
i posti di lavoro creati e l’ammontare degli investimenti, sia a livello microecono-
mico, come le preferenze e le abitudini di spesa dei consumatori.

Nell’affrontare la problematica ambientale si è parlato di “turismo alternati-
vo” come risposta alle conseguenze dell’espansione di quello di massa, ma esso 
dovrebbe anche essere un’alternativa a quelle pratiche turistiche particolar-
mente dannose per l’economia ospite (ad esempio villaggi altamente esclusivi) 
o addirittura illegali, come nel caso di viaggi a sfondo sessuale, a ricerca di dro-
ghe, per battute di caccia ad animali protetti o comunque in via di estinzione. 
La definizione, però, maggiormente accettata è certamente quella che implica 
l’affermarsi di modelli turistici più attenti alle modifiche ambientali e più ri-
spettosi delle realtà socio-culturali dei luoghi di arrivo.

Secondo Dernoi (1988), il turismo alternativo o sostenibile deriva dal tipo di 
alloggiamento, tipicamente situato nei pressi della dimora privata di chi offre 
ospitalità o addirittura coincidente con essa, dove vengono offerti durante la 
permanenza altri servizi di tipo alberghiero oltre al pernottamento. Secondo 
Miezczkowski (1995), invece, il turismo sostenibile è una pratica turistca di-
versa da quella di massa. Quest’ultima ha prevalso nel mercato mondiale dal 
XX secolo in poi, mentre il turismo alternativo è una categoria flessibile e ge-
nerica che contiene al suo interno molte e diverse forme. È un turismo di bassa 
densità che si realizza in forma dispersa e in zone non urbane, per gruppi di 
persone con interessi speciali, con un livello culturale sopra la media e con un 
livello di entrate relativamente alto. In questo caso, viene distinto nelle sotto 
categorie del turismo culturale, educativo, scientifico e agrituristico; quest’ulti-
mo, poi, viene suddiviso ulteriormente in rurale, di fattoria e di accampamento 
(Mieczkowski, 1995; Wearing e Neil, 1999).

Questa forma di turismo può essere una vera e propria scelta, e quindi pra-
ticata deliberatamente, o assumere caratteri meramente circostanziali (Wea-
ver, 1998). In quest’ultima situazione, “turismo alternativo circostanziale”, le 
attività turistiche, che a prima vista assomigliano a nuove fruizioni alternati-
ve, non sono altro che momenti del primo stadio di evoluzione di una località 
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turistica (Butler, 1980): infatti le fasi “esplorative” e “di coinvolgimento” sono 
caratterizzate da un autentico rapporto d’interazione tra ospiti ed ospitanti, da 
uno sviluppo di ridotte dimensioni e da un controllo locale dei servizi. Così, 
l’assenza di una frequentazione intensiva non è da ricondurre all’intenzione 
di una pratica turistica alternativa, bensì è dovuta alle normali circostanze che 
tipizzano le prime fasi di sviluppo, quali l’isolamento, l’inadeguatezza dell’ospi-
talità e delle infrastrutture e l’assenza della località dal mercato turistico: essa 
non è altro che il probabile preludio ad un fenomeno destinato ad ingigantirsi. 
Per contro il “turismo alternativo deliberato” è una pratica che evita o riduce 
impatti ambientali rovinosi (Tabella 2).

Ma non ci si può esimere dal muovere alcune critiche a questa pratica tu-
ristica. Infatti tutte le forme di sviluppo turistico sembrano essere destinate 
a produrre cambiamenti nella società ospite; importante è che i mutamenti 
avvengano gradualmente e senza sconvolgimenti (Butler, 1990 e 1991) e che 
le comunità, convinte di coniugarsi con pratiche turistiche alternative, siano 
consapevoli dei possibili rischi a cui vanno incontro ed esercitino un controllo 
costante. Una caratteristica particolarmente insidiosa del turismo alternativo 
può essere rappresentata dal fatto che, mentre il numero dei visitatori presen-
ti nella località è ridotto, il soggiorno può divenire particolarmente lungo ed 
invasivo, proprio nella ricerca di un più autentico rapporto con gli autoctoni. 
Spesso questo modello è determinato dall’accettazione da parte degli ospitanti 
di gruppi di ospiti privilegiati su base intellettuale e di reddito; da qui la ten-
denza di questa élite ad imporsi sugli amministratori locali per soddisfare i pro-
pri bisogni e favorire i propri interessi (Figura 1).

4 – Pianificazione e controllo della sostenibilità turistica

L’osservazione del territorio e dei suoi cambiamenti rappresenta uno dei prin-
cipali elementi d’identificazione del turismo, dato che qualunque siano la di-
mensione e il luogo interessati il fenomeno si inscrive nel paesaggio con un 
impatto spaziale superiore, spesso, a quello di altre attività (Lozato-Giotart, 
2002; Minca, 1996). In generale, la gestione turistica di una regione può essere 
caratterizzata da un processo di formazione spontaneo o pianificato. In questo 
ultimo caso, che si realizza con grossi investimenti e una direzione centraliz-
zata del processo, offerta turistica e domanda potenziale coincidono e la prima 
precede la seconda. Lo sviluppo spontaneo riguarda di solito le vecchie località 
turistiche e quelle nuove, la cui formazione avviene in maniera accelerata; esso 
richiede, con la crescita, degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione 
e ristrutturazione. Gli sprechi di spazio caratterizzano sistematicamente le 
forme spontanee di sviluppo, dominate da paesaggi eterogenei, incompiuti e 
compositi e in cui hanno trovato terreno fertile iniziative segnate da caratteri 
di dispersione e discontinuità, a causa di origini e dimensioni diverse. I risulta-
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Caratteristiche Turismo di Massa Turismo alternativo

Mercati
– Segmenti
– Volume e Moda
– Stagionalità
– Origini

Psicocentrici-mediocentrici
Alto; pacchetti turistici
Distinz. alta e bassa stagione
Alcuni mercati dominanti

Allocentrici-mediocentrici
Basso; accom. individuale
Stagionalità non distinta
Nessun mercato dominante

Attrazioni
– Enfasi
– Carattere
– Orientamento

Altamente commercializzato
Generiche “progettate”
Solo o principalmente turisti

Moderatamente  commercializzato
Area specifica, “autentica”
Turisti e locali

Ricettività
– Misura
– Modello spaziale
– Densità 
– Architettura

– Proprietà

Larga scala
Concentrati nell’area
Alta densità
Stile internazionale; 
inopportuno
Non locale, grandi associazioni

Scala ridotta
Dispersi nell’area
Bassa densità
Stile popolare; complementare

Locale, commercio ristretto

Situazione economica
– Ruolo del turismo
– Collegamento
– Dispersione
– Effetti moltiplicatori

Domina l’economia locale
Principalmente esterno
Estensiva
Bassi

Completa le attività esistenti
Soprattutto interno
Minima
Alti

Regolamento
– Controllo 
– Costo

– Ideologia
– Enfasi
– Tempo a disposizione

Settore privato non locale
Minimo per sostenere il settore 
privato
Forze di libero mercato
Crescita economica, profitti
A breve termine

Comunità locale
Esteso, per minimizzare il negativo 
impatto ambientale
Interventi pubblici
Stabilità e benessere
A lungo termine

 
Tabella 2

Confronto sinottico tra le caratteristiche del turismo “di massa” e “alternativo”

Fonte: elaborazione da Weaver (1998, p. 10)

ti mostrano l’assenza di una normativa vincolante che segua un percorso unita-
rio e di un’attenta valutazione dei problemi ambientali. Di solito queste forme 
manifestano i tentativi di adattamento all’evoluzione dei gusti e delle richieste 
ed agli impulsi provenienti da una pressione turistica continuamente crescen-
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te; tuttavia non sempre queste trasformazioni hanno potuto essere sfruttate 
appieno e hanno creato in un secondo tempo problemi di utilizzo delle stesse 
strutture che, in alcuni casi, sono state abbandonate per l’impossibilità di esse-
re convenientemente impiegate. Questo testimonia un decollo turistico bru-
tale, privo di pianificazione e obbediente alle sole leggi del profitto immediato 
e della speculazione privata (Dewailly e Flament, 1996). La crescita disordina-
ta, priva di qualsiasi programmazione compatibile con le esigenze ambientali 
complessive, è quanto di più rappresentativo possa esserci di quella forma di 
uso ed abuso improprio del territorio, avente la sola finalità del raggiungimen-
to di valori quantitativi (in termini di percentuali di arrivi e presenze e benefici 
economici nel breve termine), ma senza la considerazione in prospettiva sia 
dei risultati economici, sia dei risvolti strutturali che finiscono per ripercuoter-
si sugli sviluppi successivi del settore. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenuità di alcuni difensori: 
assunzione dei soli risultati positivi 

Effetti: 
seguire l’opinione 

prevalente 

Turista alternativo visto 
come pioniere che induce 

forme meno favorevoli  
di turismo 

TURISMO 
ALTERNATIVO 

Contatto 
indiscreto 

Sviluppo 
spaziale 

scomposto 

Erosione del 
controllo locale su 

interessi esterni Come conseguenza  
di considerazioni  

di élite esterne 

Ritorni economici 
modesti: basso 

potenziale di sviluppo 
economico 

Controllo assunto da un 
gruppo decisionale locale 

Possibili preferenze 
dei locali per un 

turismo di massa 

Figura 1 

Critiche al turismo alternativo

Fonte: elaborazione da Weaver (1998, p. 14)
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Il mantenimento di un grado elevato dell’attrattività turistica di un territorio 
rientra fra i principali scopi di una gestione turistica condotta in maniera pro-
ficua (Calzoni, 1990). Raramente, però, l’attrattività del territorio è stata salva-
guardata, per cui lo sviluppo turistico, dal punto di vista strettamente edilizio, 
si è manifestato piuttosto variamente. Spesso la collocazione di attrezzature ri-
cettive, pararicettive e complementari non ha provocato gravi alterazioni nel 
momento in cui si è insinuata in un preesistente tessuto abitativo. In altri casi, 
invece, le alterazioni paesaggistiche e un largo consumo del suolo sono state 
provocate dalla diffusione di seconde case isolate, a schiera o in condomini di 
grandi dimensioni, ma soprattutto dall’affermarsi, a partire dagli anni Cinquan-
ta in Italia, del gigantismo edilizio che ha riguardato in particolare gli esercizi 
alberghieri e alberghiero-residenziali, specialmente nelle grandi città, interes-
sando, a partire dagli anni Sessanta, anche i piccoli centri e le aree turistiche 
(Innocenti, 1998). L’ondata di modificazioni topografico-edilizie ha riguardato 
soprattutto le zone costiere, invase con quei modelli di sviluppo edilizio tipica-
mente urbani che ne hanno determinato la rovina dei paesaggi e dei panorami. 
Queste operazioni di distruzione di terre incontaminate, dove dirottare flussi di 
turisti alla ricerca di nuove mete, sono state spesso agevolate dalle amministra-
zioni, nazionali e locali, che hanno permesso a gruppi di investimento di capita-
li di mettere in pratica i loro lucrosi programmi senza ponderare attentamente 
sulle ricadute future di natura economica e non (Spezia, 1994).

L’obiettivo di evitare le speculazioni edilizie, i piani di rapina e le azioni di 
devastazione della natura ha imposto uno sfruttamento razionale del territorio, 
attraverso un’accorta programmazione delle risorse disponibili (Monti, 1995). 
Le attività turistiche pongono, quindi, problemi spaziali rilevanti che vengono 
affrontati, nella maggior parte dei casi, attraverso politiche turistiche che vanno 
dagli spazi protetti agli spazi organizzati; tutto nel tentativo di salvaguardare 
il patrimonio naturale dall’impatto turistico (Lozato-Giotart, 2002). In effetti la 
produzione di beni e servizi turistici influisce sull’ambiente geografico, cioè un 
ambiente naturale già modificato dall’attività dell’uomo, che essa contribuisce 
a modificare a sua volta (Calzoni, 1990). Questo tipo di territorializzazione tu-
ristica che può trascinare con sé effetti sul piano sociale e di perdita di identità 
culturale, oltre che di standardizzazione del paesaggio, impone la ricerca di tra-
iettorie evolutive alternative da attuarsi nel futuro, per evitare che l’impatto del 
turismo di massa metta a repentaglio l’integrità o addirittura l’esistenza delle 
stesse risorse del luogo (Minca, 1996). Uno dei principali fattori per lo sviluppo 
turistico corretto di una determinata zona è pertanto la pianificazione che si 
occupa di stabilire la destinazione dei suoli. Essa, regolata a livello nazionale, 
regionale e locale, mette a nudo i vincoli ed i limiti dell’azione volontaristica, 
contrastandola con l’esigenza di un controllo e di un orientamento della cresci-
ta che soddisfi interessi generali e quindi pubblici, piuttosto che esclusivamen-
te privati (Dewailly e Flament, 1996).
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La pianificazione turistica si occupa non solo della formulazione, ma anche 
dell’attuazione degli stessi piani (Lang, 1985). Essa ha lo scopo di anticipare e 
regolare le mutazioni di un sistema, di realizzare uno sviluppo ordinato e, al 
contempo, di massimizzare i benefici sociali, ambientali ed economici dei pro-
cessi di sviluppo (Murphy, 1980). Vi sono numerose interpretazioni di pianifi-
cazione turistica: in alcuni paesi questa attività è legata alla programmazione 
dello sviluppo economico e coinvolge una serie di fattori, da quelli topografici 
a quelli economici, dalle esigenze della popolazione locale a quella del turista 
(Braddon, 1982). Nello spazio prescelto per attuare una politica di sviluppo, do-
vrà attuarsi un metodo di pianificazione turistica solidale, cioè che tenga conto 
delle relazioni con l’ambiente e con le altre attività economiche (Cavallaro e 
Pipino, 1991). Supportata da norme giuridiche regolanti la proprietà e l’uso dei 
suoli, la pianificazione diventa esigenza prima dei comuni quando si fa forte 
ed insistente la domanda di terreni su cui costruire, al punto da rischiare spre-
chi di spazio ed aumento speculativo dei prezzi dello stesso se non si dovesse 
intervenire nella gestione del settore fondiario con misure come la zonizzazio-
ne, la destinazione dei suoli, la delimitazione delle aree protette. Un’adegua-
ta pianificazione turistica del territorio richiede la corretta applicazione su di 
esso della disciplina urbanistica che ha l’obiettivo di organizzare sia lo spazio 
artificiale già esistente, sia quello naturale da rendere artificiale, sia, infine, 
quello da conservare, codificando il divieto di intervenire su di esso (Calzoni, 
1990). L’ulteriore spinta verso la tendenza a rapportarsi alle linee della moder-
na pianificazione territoriale deriva dall’esigenza di attuare un coordinamento 
fra il turismo e gli altri settori produttivi, per lo sfruttamento economico ed 
armonico delle infrastrutture pubbliche a disposizione. Queste politiche di co-
ordinamento non sempre vanno a buon fine, pur interessando diverse entità 
territoriali alle varie scale: dai singoli insediamenti, ai comuni, fino agli stessi 
comprensori di pianificazione turistica appositamente costituiti per affrontare 
l’organizzazione dell’attività ludica da un punto di vista più ampio e completo. 
In una strategia difensiva e di controllo dell’evolversi turistico rientrano tutti 
quei tentativi atti a risolvere le problematiche che ne derivano; queste azioni si 
concretizzano tramite una serie di politiche adottate all’occorrenza, come quel-
le di conservazione, di gestione e di sviluppo. Tra le prime si citano le politiche di con-
servazione del patrimonio storico e artistico, principali risorse di attrazione del 
turismo, volte a preservare dalla degradazione i beni culturali tramite apposite 
leggi; inoltre le politiche di conservazione dell’ambiente naturale che, anche 
se non hanno avuto origine per motivi strettamente turistici, sono state poi 
poste al centro degli obiettivi di utilizzazione turistica. Le politiche di gestione e 
sviluppo possono essere tradizionali o sistemiche e pianificate. Le prime mira-
no ad un “obiettivo spaziale puntuale”, ad esempio la creazione di una marina, 
di una stazione turistica, disgiuntamente dai problemi ecologici, culturali ed 
economici propri di un qualsiasi ambiente ricettivo.
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È impensabile parlare di sostenibilità turistica senza dover ricorrere alla 
pratica della pianificazione, compito difficile per la complessità di questo com-
parto ricco di un insieme eterogeneo di attività e di coinvolgimenti, spesso 
di non facile lettura, ma che devono essere tutti considerati nel processo pia-
nificatorio (Andric, 1989; McIntyre, 1993; Nice, 1965; Panizza, 1995). In esso 
rientreranno, così, le attrazioni, naturali e artificiali, la ricettività, dagli alber-
ghi alle seconde case, le attrezzature pararicettive e complementari, i servizi 
di informazione e di agenzia, gli sportelli bancari, i servizi a carattere sociale, 
le infrastrutture, da quelle della circolazione e distribuzione di acqua ed elet-
tricità a quelle relative alle telecomunicazioni ed allo smaltimento dei rifiuti 
solidi e liquidi, secondo i limiti imposti dalle normative, dalle politiche incen-
tivanti e dagli eventuali vincoli in atto. Il pianificatore dovrà, inoltre, conoscere 
con molta precisione il ruolo economico che svolge l’attività turistica nell’area 
di intervento ed il legame della stessa con l’ambiente che la supporta. Così, e 
nell’ordine, obiettivi, osservazione/rilevazione ed analisi del mercato turistico 
porteranno alla formulazione di politiche e piani di sviluppo idonei al raggiun-
gimento degli obiettivi, nell’ottica dell’ottimizzazione dei benefici economici e 
della minimizzazione degli impatti ambientali negativi.

Per realizzare quest’ultima finalità sarà necessario far ricorso ad indicatori 
della qualità ambientale ed al supporto, ormai indispensabile, di un’appropria-
ta cartografia10. Inoltre la teoria economica ha sviluppato numerosi modelli e 
strumenti per la valutazione della convenienza o meno di determinati proget-
ti al fine di redigere adeguati strumenti di politica economica sia a livello na-
zionale che locale (Hall e Lew, 1998). Il modello di riferimento alla base dello 
studio della relazione tra economia ed ambiente è il modello di bilanciamento 
delle risorse. Con questo si vuole sottolineare come una qualsiasi attività pro-
duttiva interagisce con l’ambiente non solo per la richiesta di risorse naturali 
essenziali al processo produttivo, ma anche, ex post, attraverso la formazione 
dei “residui”, ovvero il verificarsi di diverse forme d’impatto sull’ambiente di 
riferimento (Briassoulis e van der Staaten, 1993). L’industria turistica va ad 
inserirsi all’interno di questa modellizzazione come un sottosistema del più 
ampio gruppo dei generici “processi produttivi” in quanto, al di là del ciclo “do-
manda di risorse-trasformazione e consumo di risorse-immissione di residui” 
che unisce l’ambiente con il sistema economico, si va a creare una fitta serie di 
interconnessioni e zone grigie di commistione tra l’attività turistica e gli altri 
settori economici (trasporti, servizi, informazione, solo per citarne alcuni). Il 
modello integrato d’analisi per l’impatto del turismo è un’evoluzione di quello pre-
cedente ed è utilizzato per valutazioni a molteplice scala territoriale, sia nazio-
nale che locale. Esso si struttura in quattro moduli relativi all’economia, all’am-
biente, alle interazioni ed agli aspetti regionali. Il primo, l’economia, considera 
sia il lato della produzione che quello del consumo ed analizza variabili quali, 
ad esempio, l’occupazione, il valore aggiunto, le importazioni e le esportazioni, 
i prezzi ed i salari. Considera, inoltre, in modo separato le variabili correlate 
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al settore turistico ed alla situazione regionale di riferimento. Il secondo, l’am-
biente, riguarda l’analisi delle risorse esistenti e la stima della relativa capacità 
di carico (carrying capacity). Il terzo, le interazioni tra settori, svolge un ruolo di 
collegamento delle risorse e dei residui con le varie fasi economiche ambientali 
e sociali. Infine, si passa all’analisi dell’ambiente regionale, considerando le varia-
bili demografiche, sociali e culturali. Il modello integrato può essere usato sia 
ex post, sia ex ante per località dove si studiano nuove forme di sviluppo turisti-
co. Il punto di partenza del modello è il settore economico, dove sono descritti 
la struttura regionale di riferimento ed il relativo ruolo del turismo. Attraverso 
queste informazioni possono essere valutati l’impatto diretto/indiretto e indot-
to sui cambiamenti nella produzione e nei consumi, sia turistici che di altri set-
tori produttivi, ed anche gli effetti che il turismo ha sullo sviluppo.

Tra gli strumenti di programmazione e controllo maggiormente diffusi e 
utilizzati risultano l’Analisi Costi-Benefici (ACB), la Valutazione dell’Impatto Am-
bientale (VIA) e l’Analisi della Capacità di Carico (carrying capacity – CC). Di più re-
cente elaborazione sono la procedura Limite Accettabile di Cambiamento (LAC), 
la procedura Visitor Impact Management (VIM), la metodologia Visitor Experience 
and Resource Protection (VERP) e quella olandese Rapid Appraisal of Agricultural 
Knowledge Systems (RAAKS), originariamente utilizzata esclusivamente per te-
matiche legate al mondo rurale e agricolo (Hall e Lew, 1998). Un recente studio 
(Hunter, 2002) evidenzia, inoltre, quali siano le difficoltà di una corretta valu-
tazione dell’invasività dell’industria turistica e come un aiuto potrebbe arriva-
re dall’utilizzo della tecnica Tourism Ecological Footprint (TEF), una metodologia 
attualmente assente dalla maggior parte degli studi sull’impatto turistico che, 
se utilizzata nel processo di valutazione di impatto ambientale, servirebbe a 
comparare gli effetti del turismo con quelli di altri settori produttivi, ma anche 
a valutare le differenti implicazioni di variegate forme di turismo; inoltre, po-
trebbe sia essere d’aiuto al processo decisionale, sia divenire anche una compo-
nente di critica per le diverse valutazioni dell’impatto del turismo (LAC, VIM, 
VERP e RAAKS) che hanno come caratteristica fondamentale quella di prendere 
in considerazione i diversi gruppi di interesse.                                                                            

Nell’ottica della sostenibilità devono essere prese in considerazione le rica-
dute degli investimenti sul settore turistico e la tecnica di Analisi Costi-Benefici 
– ACB – risulta adeguata per valutazioni di lungo periodo (Barde e Pearce, 1993; 
Bresso e Zepetella, 1987; Grasselli, 1998; Merlo, 1996). Tra gli scopi dell’ACB vi 
è quello di esaminare quei costi che i singoli operatori economici privati non 
considerano nelle loro valutazioni di investimento e che incidono sul benessere 
della collettività (Borruso, 1993; Saturnino, 1995), fornendo elementi per deci-
dere se effettuare un dato investimento o meno, o quale sia il più conveniente. 
Un dato investimento, infatti, può generare degli effetti involontari denomina-
ti esternalità, caratterizzati dalla involontarietà e dal fatto che coinvolgono in-
teressi esterni rispetto a quelli dei soggetti generatori dell’investimento (Gras-
selli, 1998). Altre caratteristiche essenziali sono la non escludibilità, ovvero gli 
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effetti che non possono essere limitati solo ad alcuni individui escludendone 
altri, e l’assenza di rivalità nel consumo dei beni (cioè la partecipazione ad essi 
di un individuo non limita l’utilità o la disutilità che gli altri possono trarne). 
L’analisi prevede la fase di identificazione degli effetti positivi e negativi deri-
vanti dal progetto11, seguita dalla stima degli stessi effetti resi omogenei quanto 
a unità di misura; nella fase finale si procede alla valutazione monetaria dei van-
taggi e degli svantaggi individuati al fine di procedere alla loro comparazione. 
Il confronto è facilmente realizzabile qualora esista un mercato di riferimento; 
risulta invece difficile nel caso contrario, ad esempio nella valutazione dei beni 
ambientali e sociali (intangibili), confrontabili solo dopo l’applicazione di stru-
menti quali la valutazione contingente12, i prezzi edonistici13 e il metodo dei 
costi di viaggio14. Il valore dei benefici ambientali è generalmente espresso in 
termini di Valore Economico Totale (VET), composti da valore d’uso, derivante 
del godimento effettivo del bene, e valore di non uso, derivante dall’utilità che 
un soggetto deriva dal sapere che un determinato bene esiste15. È necessario 
inoltre che i benefici siano superiori ai costi e verificare che i benefici netti del 
progetto superino i benefici netti risultanti da un uso alternativo dei fondi ne-
cessari per la realizzazione del progetto analizzato.

La rilevazione delle esternalità di ogni investimento assume particolare ri-
scontro quando l’analisi viene condotta nell’ottica di un turismo che non vuole 
essere invasivo. Tra le esternalità si possono annoverare quelle ambientali (in-
quinamento in varie forme), sociali (effetti positivi e negativi sulla qualità del-
la vita dei residenti) ed economiche (sistema produttivo indotto), riferendosi 
quindi all’ambito della sostenibilità. In riferimento agli effetti sociali derivanti 
dalla realizzazione di un progetto turistico sussistono delle difficoltà per quan-
to riguarda i gruppi di individui che devono essere presi in considerazione, sia 
in senso spaziale che temporale, nell’effettuare le valutazioni: in genere ven-
gono osservati e contabilizzati gli interessi delle generazioni presenti, mentre 
quelli delle generazioni future sono trascurati, anche perché è quasi impossibi-
le determinare quali saranno le necessità di coloro che verranno. La conseguen-
za è perciò, spesso, quella di trasferire in misura eccessiva gli effetti negativi 
sul futuro; ma anche per la generazione presente sorgono dei problemi, soprat-
tutto perché molte volte gli interessi di un gruppo sono in contrasto con quelli 
di altri, perciò si tratta di valutare anche a quali interessi dare la priorità e in 
base a quali motivazioni (Bresso e Zeppetella, 1989; Bresso, Gamba e Zeppetel-
la, 1993). La monetarizzazione degli effetti prodotti dagli investimenti turisti-
ci sull’ambiente naturale e su quello socio-culturale non è di facile attuazione, 
in quanto questi non hanno un prezzo di mercato e sarà, quindi, necessario 
ricorrere a simulazioni (prezzi ombra). Le risorse dell’ambiente naturale, poi, 
hanno la caratteristica di essere disponibili in modo limitato, in quanto la loro 
riproducibilità nel tempo è strettamente legata al loro livello di conservazio-
ne, per cui si dovrà individuare il grado di utilizzo attuale per garantire la loro 
riproduzione e, quindi, il loro consumo nel tempo. In questo caso si ricorrerà 
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ad una valutazione, basata sul rapporto costo-opportunità, che è rappresentata 
dal valore attuale del consumo futuro sacrificato a causa dell’effettuazione del 
primo. Il progetto di investimento potrà attuarsi solo e quando, sottraendo dal 
valore monetario dei “benefici del progetto” quelli del “costo delle risorse ne-
cessarie per il progetto”, del “valore economico totale della conservazione” e dei 
“costi della conservazione”, il risultato sarà positivo.

La Valutazione di Impatto Ambientale – VIA – è uno strumento di valutazione 
ormai obbligatorio in numerosi casi e rispetto all’analisi costi-benefici ricorre 
a misurazioni diverse e alternative al valore monetario (Bresso e Zeppetella, 
1987; Bettini, Canter e Ortolano, 2000; Cundari 1998; Ferrara 2000). Essa si è ri-
velata come la principale tecnica di prevenzione ai deterioramenti dell’ambien-
te, integrando quest’ultimo con lo sviluppo, nella fattispecie quello turistico. 
Nasce alla fine degli anni Sessanta con il National Environmental Policy Act degli 
Stati Uniti. Tale provvedimento prevedeva l’analisi degli effetti ambientali dei 
progetti, integrandoli successivamente con le valutazioni di carattere propria-
mente economico16. Essendo il turismo un grande consumatore di spazio per 
unità di prodotto, l’applicazione di questa valutazione è più che auspicabile 
non per frenare lo sviluppo, ma piuttosto per renderlo compatibile con la sal-
vaguardia delle risorse ambientali, intese sia in senso naturalistico-ecologico 
che socio-economico. Dimensione fisica del progetto turistico e sensibilità 
dell’area interessata allo stesso saranno i principali e sufficienti criteri per lo 
screening, procedura preliminare della VIA atta a selezionare le iniziative da sot-
toporre a valutazione. La scelta, poi, delle alternative di uno stesso progetto e 
delle tematiche da considerare nella stesura vera e propria passano attraverso 
lo scoping, dove i temi identificati possono essere diversi, spesso già definiti 
dalle normative vigenti, senza però prescindere da tutti quelli relativi agli im-
patti sull’ambiente, naturale ed antropico. Espletate suddette selezioni si passa, 
quindi, alla fase operativa vera e propria, individuando prima tutti gli impatti 
possibili nei vari momenti di attuazione del progetto ed i loro effetti, da quelli 
primari ai secondari e terziari, infine computando l’impatto ambientale dell’in-
vestimento nella sua globalità. A questa VIA “tradizionale”, in quanto riguarda 
l’analisi ed il controllo di impatti sull’ambiente causati da un unico progetto, 
se ne aggiunge una “modificata” che ha ampliato i suoi scopi includendo non 
solo gli interessi biofisici, sociali, economici e culturali, ma anche programmi 
e politiche di specifici piani, ed analizza contemporaneamente anche più pro-
getti che simultaneamente interessano un’unica area, studiandone gli effetti 
cumulati (Bresso, 1996; Marchese, 1996). Così è stata introdotta la Valutazione 
Ambientale Strategica – VAS – dalla Direttiva 2001/42/CE, “Valutazione degli ef-
fetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale”. Si differenzia 
dalla VIA perché, mentre quest’ultima si applica a singoli progetti di opere, la 
VAS si applica a proposte programmatiche e di pianificazione più ampie, delle 
quali deve valutare la compatibilità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. È 
quindi un processo diretto a prevedere ed accertare gli eventuali effetti negati-
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vi sull’ambiente di determinate azioni politiche, piani o programmi nazionali, 
regionali o locali, prima che gli stessi siano adottati.

Ogni ambiente, antropizzato o non, ha una soglia superata la quale l’attività 
turistica provoca danni, anche irreparabili. Individuare questo limite di tolle-
ranza vuol dire conoscere la Capacità di Carico – CC – del sito, il non superarla 
significa attuare in seguito un turismo sostenibile; è un concetto sviluppatosi 
inizialmente negli studi naturalistici ed ecologici per la quantificazione del li-
vello di inquinamento (Coccosis e Parpairis, 1995). Questo tipo di valutazione, 
teoricamente perfetta, è nella pratica di difficile esecuzione, in quanto lo spazio 
è un’entità dinamica e in tempi successivi manifesta capacità di carico diver-
se; essa viene calcolata sulla base di situazioni ecologiche, fisiche, economiche, 
sociali e psicologiche (Mowforth e Munt, 1998; Vallerani, 1997). La procedura 
è stata adattata al settore turistico per evidenziare e misurare il conflitto che 
può venire a crearsi tra lo sviluppo turistico e la conservazione di una risorsa 
(Candela e Figini, 2003). Il processo è stato poi concettualmente allargato per 
riferirlo non solo ad una singola risorsa, ma ad un intero territorio.

Esistono varie definizioni di carrying capacity: ad esempio il WTO la definisce 
come il livello d’uso da parte dei turisti che un’area può accettare (Buckley, 1999), 
identificandola con il numero massimo di persone che visitano nello stesso 
periodo una determinata località senza compromettere le sue caratteristiche. 
Un’altra definizione spiega il concetto come l’ammontare di deterioramento da 
turismo che un sito può assimilare senza danni a lungo termine e che può essere 
misurato in base al numero di turisti che usano il sito, per determinare se l’otti-
mo sociale è stato ecceduto e se il sito è in una condizione di sovrautilizzazione; 
alcuni autori sostengono che la capacità di carico rimanga essenzialmente un 
concetto ecologico che esprime la relazione tra una popolazione e l’ambiente 
naturale (Collins, 1999). Così la capacità di carico “ecologica” misura il massimo 
numero di turisti che un ecosistema può accogliere conservando le sue caratte-
ristiche qualitative: il superamento di tale parametro provoca forme di reces-
sione turistica. In verità, poiché quello turistico è un fenomeno che ha impatti 
non solo ambientali, ma anche economici e sociali, la CC di una destinazione 
turistica può essere valutata e descritta in base a diverse dimensioni (Andriola e 
Manente, 2000; Iorio e Sistu, 2002). Ciò si verifica, quindi, anche quando strut-
ture, infrastrutture e servizi destinati agli ospiti eccedono la capacità di carico 
“fisica”; quando essa viene corretta, inserendo variabili quali le precipitazioni, 
la vulnerabilità, l’erosione e la pendenza, è chiamata “reale” e diviene “effettiva” 
se si considerano, ancora, le differenze tra la capacità di gestione del momen-
to e quella ideale. La soglia “economica” evidenzia la quantità di turisti che si 
possono accogliere affinché l’insorgere di nuove attività lavorative non com-
prometta quelle preesistenti. La soglia “sociale” è calcolata per determinare il 
massimo sviluppo turistico attuabile per evitare manifestazioni d’insofferenza 
degli autoctoni nei confronti dei visitatori; infine, si valuta la capacità di carico 
“psicologica”: quando è superata provoca negli ospiti insoddisfazione della loca-
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lità frequentata, vuoi per l’atteggiamento insofferente degli ospitanti, vuoi per 
l’eccessivo affollamento o per il deterioramento dell’ambiente naturale. Gli in-
dicatori che ne derivano spesso peccano di attendibilità, in quanto scaturiscono 
da una combinazione di valutazioni soggettive ed oggettive, comunque condi-
zionate dalla progettualità turistica di ogni individuo. La metodologia della CC 
è oggetto, infatti, di numerose critiche da parte degli operatori, in quanto essi 
si chiedono se il calcolo della stessa sia effettivamente uno strumento adeguato 
alla programmazione economica del turismo17.

Più recentemente è stata elaborata un’ulteriore misura per valutare l’oppor-
tunità di dare esecuzione ad un investimento turistico. Definita Limite Accettabile 
di Cambiamento (LAC) si  sviluppa negli Stati Uniti come risposta al crescente ri-
conoscimento che i tentativi di definire e implementare la carrying capacity ricre-
azionale nei parchi nazionali e nelle aree desertiche protette erano stati eccessi-
vamente riduzionisti e fallimentari (Coccossis e Mexa, 2004; McCool, 1996). Tale 
procedura consiste, nella sua prima fase, nell’identificazione delle caratteristiche 
delle risorse raggiungibili e accettabili; in un secondo momento si individuano 
le opportunità ricreative esistenti, che vengono classificate in relazione a quelle 
desiderate sulla base di fattori quali condizioni sociali e risorse disponibili dello 
spazio considerato. Si prosegue applicando l’analisi costi-benefici a tutte quelle 
azioni ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e infine, scelta 
l’alternativa, la si applica per poi mo nitorare costantemente i risultati consegui-
ti nella loro valenza sostenibile (Mo riani, 1999). Attuare l’analisi LAC significa 
seguire una procedura complessa che prevede inizialmente un’attenta analisi 
delle risorse presenti e degli obiettivi raggiungibili nell’area di studio; successi-
vamente si prosegue con la comparazione tra stato di fatto e di progetto, per in-
dividuare le opportunità turistiche sostenibili e, con una fase di ACB, per la scelta 
del progetto ottimale. A posteriori viene effettuato un costante monitoraggio 
dei risultati conseguiti al fine di verificarne la sostenibilità. Non mancano però 
anche le limitazioni e gli svantaggi nell’adozione di questa procedura: se non si 
dispone di dettagliate informazioni ecologiche per ciascuna località considerata, 
gli standard adottati risultano arbitrari e quindi, in alcune situazioni, vani per il 
raggiungimento degli obiettivi (Hall e Lew, 1998).

Nelle metodologie di recente evoluzione rientra anche la valutazione del-
l’im patto dei turisti, ovvero la procedura Visitor Impact Management – VIM. Tale 
strumento consiste nella valutazione dell’impatto che il turista ha su una de-
terminata risorsa o quello derivante da una determinata esperienza turistica 
(Hall e Lew, 1998). Nella pratica si procede alla raccolta sistematica di dati per 
determinare ex ante (mediante la costruzione di indicatori) gli effetti di differen-
ti strategie di gestione turistica e di informazioni sulla desiderabilità delle di-
verse alternative, sequenzialmente elaborati per ridurre, o almeno controllare, 
l’impatto sulle aree turistiche. La procedura VIM è utilizzata principalmente con 
riguardo all’identificazione di problemi legati a condizioni di impatto turistico 
inaccettabile, alla determinazione di potenziali fattori che determinano impat-
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ti inadattabili ed alla selezione di strategie da attuare in località caratterizzate 
da condizioni definite critiche. Si distingue inoltre la procedura VIM diretta 
da quella indiretta. La prima è applicata per la restrizione dell’attività turistica, 
mentre la seconda è utilizzata per indirizzare il comportamento dei turisti.

Un’altra procedura, definita Visitor Experience and Resource Protection (VERP), 
trova la sua genesi nuovamente nei parchi naturali degli Stati Uniti (U.S. Dep. of 
the Interior – National Park Service, 1997; Valliere e Manning, 2003). Lo United 
State National Park Service ha l’obbligo legale di gestire le aree protette in base alla 
capacità di carico della zona considerata. Le autorità interessate hanno interpre-
tato quest’obbligo non tanto nella determinazione di un numero preciso di turi-
sti, ma nella definizione e nel successivo raggiungimento di adeguate condizioni 
ecologiche e sociali. L’idea alla base della VERP è la ricerca di strategie adeguate di 
gestione turistica e non la determinazione del livello massimo di utilizzo delle 
risorse; pur essendo per molti aspetti una procedura simile a VIM e LAC, si diffe-
renzia per essere stata sviluppata in parchi e non in aree popolate. È inoltre carat-
terizzata dal coinvolgimento del pubblico anche nella fase di pianificazione.

Altra metodologia che merita di essere menzionata è di origine olandese e 
fu inizialmente adottata per l’analisi di contesti rurali ed agricoli. Si tratta del 
Rapid (or relaxed) Appraisal of Agricultural Knowledge Systems (RAAKS), un sistema 
per la raccolta sistematica di informazioni in campo agricolo, sistema speri-
mentato anche in campo extra-agricolo con soddisfacenti risultati (Engel e Sa-
lomon, 1997). Alla base vi è la consapevolezza che lo sviluppo di un dato territo-
rio non può essere il risultato di sforzi di singoli gruppi o aziende, sono invece 
le azioni coordinate ed interdipendenti che stimolano la diffusione dello svi-
luppo e delle innovazioni. La RAAKS permette un’approfondita analisi del con-
testo considerato e lo sviluppo di misure adeguate per il miglioramento dello 
stesso. Viene definita come una procedura partecipativa e orientata all’azione: 
partecipativa in quanto incentiva l’interazione sociale tra i vari attori del siste-
ma e aiuta a stimolare il dibattito e la riflessione, orientata all’azione perché è 
strutturata in modo da poter essere focalizzata su un particolare problema al 
fine di far emergere suggerimenti di intervento. Gli elementi centrali in questo 
contesto d’analisi diventano il lavoro di gruppo, la raccolta mirata e sistematica 
di informazioni, l’analisi qualitativa e la formazione di strategie operative. Uno 
dei maggiori vantaggi del metodo è la flessibilità, infatti è facilmente adattabile 
al singolo caso di studio senza modificare lo schema generale e consentendo 
quindi un confronto tra i risultati di studi diversi18.

La Tourism Ecological Footprint  (TEF), infine, è una procedura, preventiva e di 
controllo, che, se utilizzata nel processo di valutazione di impatto ambientale, 
potrebbe essere di aiuto per comparare gli effetti del turismo a quelli degli al-
tri settori, ma anche per valutare le differenti implicazioni di forme diverse di 
turismo (Hunter, 2002). La metodologia può essere considerata a livelli diver-
si di analisi (l’intero settore turistico, la singola componente o un particolare 
prodotto), sebbene permangano le difficoltà, già rilevate in questa sede, legate 
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all’incertezza nella misurazione positiva degli output turistici, sia primari (l’of-
ferta si presenta quanto mai ampia, diversificata e dai contorni sfumati) che 
secondari (le esternalità di vario tipo).

Anche se numerosi sono stati gli studi che hanno affrontato il tema dello 
sviluppo sostenibile del turismo, si constata come questi siano più a livello te-
orico che pratico. Diversi studiosi e accademici hanno tentato di misurare la 
sostenibilità in specifiche destinazioni turistiche, ma nel farlo spesso si sono 
rifatti a giudizi soggettivi piuttosto che a misurazioni oggettive. Attualmente, 
le diverse metodologie di valutazione di impatto del turismo sembrano non 
tener in considerazione l’effettivo consumo di risorse naturali causate dalla 
presenza di turisti in una data località. La maggior parte degli studi legati al 
turismo si limita a considerare i fattori di rilevanza immediata e tangibile per 
la sopravvivenza della località di destinazione (come ad esempio la qualità delle 
acque di balneazione e la pulizia delle spiagge). Ad esempio, anche nel campo 
dell’ecoturismo, dove il mantenimento dell’integrità della biosfera è elemento 
essenziale, le ricerche non rendono la giusta importanza alle implicazioni che i 
viaggi ecoturistici hanno sull’intera biosfera.

Tae Gyou Ko (2005), dell’Hallym University di Seoul, ha cercato di elaborare un 
pratico e utile modello per la valutazione della sostenibilità del turismo, traendo 
esperienza da una serie di lacune riscontrate in precedenti ricerche su alcune de-
stinazioni turistiche. Sulla base di questi case studies, Ko ha riscontrato in genere 
diverse carenze, sintetizzabili nella frequente mancanza di coinvolgimento degli 
stakeholder nello svolgimento dell’analisi, nel ridotto numero di indicatori impie-
gati e nella loro arbitraria significatività, nella scarsa chiarezza riguardo alle fonti 
dei dati empirici e nell’assenza di analisi sulla sostenibilità futura. Sulla base di 
queste considerazioni, Ko ha sviluppato un approccio pratico che dovrebbe aiuta-
re nell’attività di valutazione della sostenibilità di un determinato sito turistico, 
nonché nell’attività di pianificazione dello stesso. La metodologia individua diver-
si step finalizzati all’identificazione, nell’ordine, dei sistemi (umano e naturale), 
delle dimensioni per la valutazione degli stessi, degli indicatori collegati e delle 
relative scale territoriali per la misurazione e la comparazione. Successivamente, 
su queste basi, si procede alla costruzione di uno strumento grafico, la mappa di 
valutazione della sostenibilità, per rappresentare in modo chiaro ed accessibile agli 
stakeholder la situazione corrente ed i possibili scenari futuri, sia in riferimento ai 
trend generali, sia negli aspetti di maggiore dettaglio analitico19. Corollario all’in-
tera procedura è la valutazione sequenziale, ripetuta a distanza nel tempo per mo-
nitorare il progresso della sostenibilità, e la valutazione ex post del risultato in ter-
mini sia di effettività ed efficienza del processo di raccolta ed analisi dei dati, sia di 
una sua utilità per gli stakeholder. In conclusione, la suddetta procedura potrebbe 
rivelarsi utile per misurare il progresso verso lo sviluppo sostenibile del turismo 
e verificare se il turismo contribuisce allo sviluppo sostenibile generale, dato che 
quest’ultimo richiede che tutte le attività economiche cooperino per accrescere la 
qualità di vita della comunità locale e dell’ambiente naturale.
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5 – Conclusioni: alcuni esempi di turismi alternativi per la sostenibilità 

In un mondo dove si assiste ad una continua alterazione ambientale non è dif-
ficile comprendere il perché vi sia una attenzione sempre maggiore al turismo 
sostenibile. Ciò trova motivo anche in una maggiore presa di coscienza dei pro-
blemi ambientali, sensibilità che si manifesta nella ricerca di nuovi segmenti 
turistici e di luoghi dove più elevata è la qualità dell’ambiente. 

Tra i “turismi alternativi” l’ecoturismo sembra dare la più esaustiva risposta al 
mantenimento della qualità ambientale. La sua definizione più accreditata è quel-
la fornita da Ceballos-Lascuràin (1988 e 1996) per il quale esso «comporta il viag-
giare verso aree naturali relativamente indisturbate ed incontaminate con lo spe-
cifico obiettivo di studiare, ammirare e trarre piacere dagli scenari e dalla fauna e 
flora selvatiche, così come da qualsiasi dimensione culturale che si trovi in queste 
aree. Il turismo ecologico implica un approccio scientifico, estetico e filosofico. La 
cosa più rilevante è che la persona che pratica l’ecoturismo ha l’opportunità di im-
mergersi nella natura in una maniera che la maggior parte delle persone non può 
esperire piacevolmente nella sua urbana e routinaria esistenza. Questa persona 
acquisirà eventualmente una coscienza che la farà diventare un soggetto forte-
mente interessato ai problemi della conservazione» (Beato, 1999, p.15). Da questa 
definizione appare evidente come, se da una parte la pratica ecoturistica si pro-
pone di risvegliare l’interesse dei suoi fruitori nei confronti delle problematiche 
ambientali, dall’altra sembra non offrirsi come modello di conservazione, o me-
glio di recupero, dello stesso ambiente. Le definizioni formulate nel 1991 dall’In-
ternational Ecotourism Society e nel 1995 dalla World Conservation Union descrivono 
l’ecoturismo come una forma di turismo responsabile verso aree naturali poco af-
follate, per godere ed apprezzare la natura, preservando e conservando l’ambiente 
naturale e socio-culturale delle comunità locali. Fermo restando che tutte le mani-
festazioni turistiche, quali esse siano, dovrebbero essere comunque sostenibili, la 
pratica ecoturistica è per definizione non invasiva e può essere considerata come 
una versione sostenibile del turismo che essenzialmente fruisce delle risorse na-
turali, risorse che possono caratterizzare anche il turismo rurale e quello culturale 
(Filion, Foley e Jacquemont, 1994; Giavelli, 1996 ). Se la conservazione ambientale 
non è né il principio, né il fine dell’ecoturismo, certo è che essa diviene situazione 
fondamentale per il godimento delle risorse naturali, proprio in un momento in 
cui questo segmento turistico risulta segnare sempre più elevati tassi di incre-
mento annui (Buckley, 1994; Dearden e Harron, 1993; Ecotourism Society, 1998; 
Wild, 1994). In ultima analisi la pratica del turismo naturalistico contribuisce ad 
aumentare la domanda di qualità ambientale anche a favore di altre tipologie tu-
ristiche, comprese quelle di massa, e di fruizione del tempo libero. Infatti sem-
pre più vivi sono la tendenza al rifiuto di paesaggi omologati, conseguenza di un 
turismo “duro”, ed il desiderio di ambienti “conservati”, prodotto di un turismo 
“dolce” (Sprengel, 1989; Vallerani, 1997; Tabella 3).

L’ecoturismo presuppone il sussistere di un movimento o viaggio da un luogo 
ad un altro (quali zone naturali, vergini o quasi, o protette), di un legame indis-
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solubile dalla natura, di un orientamento alla conservazione e di una funzione 
educativa di fondo (Wearing e Neil, 1999). Essendo un’attività turistica dedica-
ta, in particolare, all’osservazione della natura e alla sua fruizione svolge anche 
un’azione protettrice nei confronti di molte specie animali e vegetali di tutto il 
mondo, ma sicuramente, come tutte le attività umane, potrebbe comportare dan-
ni all’ambiente, soprattutto quando, in molte occasioni, viene spacciato per tale, 
mentre in realtà non soddisfa i suoi criteri base (Fennell e Weaver, 2005). Anche 
nel rispetto delle regole comportamentali l’ecoturismo può provocare effetti in-
desiderati, come trasformare le abitudini di alcune specie animali, contaminare 
i luoghi visitati con l’utilizzo di mezzi trasporto, inquinare (nel lungo periodo) 
acqua, aria e suolo con la presenza degli alloggiamenti e, inoltre, sembrano inevi-
tabili l’erosione dei suoli e gli impatti visivi ed acustici. Dal punto di vista sociale 
questa forma di turismo apporta benefici alla popolazione locale, senza modi-
ficare significativamente il loro genere di vita: nuove infrastrutture, ulteriori e 
diverse attività economiche, maggiori possibilità lavorative sono, soprattutto, 
occasioni di uno sviluppo socio-economico importante sia per la zona diretta-
mente coinvolta da questo turismo, sia per quelle limitrofe. Potrebbero formarsi 
però, anche in questo caso, situazioni negative come l’aumento dell’inflazione, 
nuove emarginazioni, l’incremento del traffico che inevitabilmente porterebbe-
ro a mutamenti nelle tradizioni culturali locali.

TURISMO DURO TURISMO DOLCE

Turismo che danneggia e consuma 
l’ambiente naturale culturale

Turismo che protegge l’ambiente naturale e 
culturale; turismo che si adatta all’ambiente

Turismo meccanizzato con mezzi di 
trasporto veloci e di alta capacità

Turismo non, oppure poco, meccanizzato;
ricreazione senza motore

Turismo organizzato e massificato Viaggi individuali oppure familiari

Tempo libero e ricreazione con comportamenti 
di tipo urbano

Tempo libero e ricreazione orientati al 
paesaggio originale

Senso di superiorità davanti alla cultura
locale

Apprezzamento e spirito aperto davanti alla 
cultura locale

Visita turistica urgente Esperienze ed integrazione nella vita dei 
residenti

Tabella 3

Turismo “duro” e turismo “dolce”

Fonte: da Sprengel (1989) in Vallerani (1997, p. 33)
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La mancanza di un’unanime definizione di ecoturismo rende quasi impossibi-
le quantificare coloro che praticano questo tipo di turismo, ma gli operatori del 
settore ed i ricercatori sembrano concordare sul fatto che in questi ultimi anni 
esso abbia goduto di una crescita percentuale superiore al così detto turismo 
di massa. Tutto ciò è stato possibile grazie alla maggiore disponibilità di viaggi 
economicamente più favorevoli e di più tempo libero; a ciò si sono aggiunte 
coscienza e consapevolezza turistica, anche da parte dei governi dei paesi in 
via di sviluppo che sempre più operano per consolidare e promuovere questa 
nuova domanda turistica. Di fatto, proprio per questi paesi, l’ecoturismo è una 
buona fonte di entrate, ma non sempre tutto il reddito da esso generato rimane 
in loco, specialmente quando gli investimenti provengono dalle regioni geogra-
fiche con elevate disponibilità finanziarie (Cliffon e Benson, 2006). 

Dal Rapporto finale sull’ecoturismo redatto dalla Conferenza svoltasi dal 19 
al 22 maggio 2002 nel Québec (Canada) si può desumere come le diverse parti 
del mondo contribuiscano allo sviluppo dello stesso. I paesi poveri dell’Africa, 
dell’Asia e del Centro e Sud America, ad esempio, possiedono una grande diver-
sità di paesaggi naturali e di realtà culturali, a cui si aggiungono numerosi ed 
importanti siti archeologici: una vera e propria ricchezza per il potenziamento 
dell’ecoturismo, come già si riscontra dall’esistenza e dalla frequentazione di 
parchi, riserve e zone protette ovunque conosciuti. Ma questi paesi, per poter 
sviluppare un turismo ecologico consapevole e trattenere sul posto buona parte 
del reddito da esso prodotto, hanno la necessità di migliorare le condizioni di 
vita, di combattere l’analfabetismo, di rafforzare le piccole e medie imprese, di 
cooperare tra loro per armonizzare l’organizzazione e, soprattutto, di destina-
re forti investimenti alla comunicazione, all’informazione, all’educazione delle 
comunità locali, affinché possano avere il diretto controllo sulle proprie risorse 
turistiche. Le stesse Organizzazioni Non Governative (ONG) hanno lavorato in 
questo senso, anche con lo scopo di creare zone protette al fine di conservare le 
biodiversità (Kroshus Medina, 2005). Va comunque ancora ricordato che anche 
l’ecoturismo può rappresentare la prima fase del ciclo di vita di una località turi-
stica (Butler, 1980) e lo start-up di una qualsiasi attività ludica accoglie in sé l’in-
sito rischio di provocare forme di turismo di massa (Cliffon e Benson, 2006). 

Il turismo rurale, altra tipologia di turismo alternativo, è per lo più ritenuto 
sostenibile e fondamentale per lo sviluppo delle zone rurali ed è, soprattutto, 
un modo ideale per evitare un ulteriore spopolamento delle stesse (Sibila e 
Milfelner, 2006). Esso si presenta come tipologia turistica nelle società indu-
striali avanzate moderne solo negli anni Cinquanta, dopo la ricostruzione post-
bellica europea (Garcia Henche, 2003) e, prima di spiegarlo, può risultare utile 
definire qual è lo spazio rurale di riferimento. Questo è normalmente inteso 
come un’area geografica caratterizzata da una scarsa densità di popolazione, da 
un’economia basata sull’approvvigionamento di risorse naturali e sulla produ-
zione di beni che subiscono normalmente solo una prima trasformazione in 
loco e dalla non presenza sia di significative attività industriali, sia di modelli 
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di organizzazione urbana: prerogative queste che permettono la conservazio-
ne della cultura e dell’identità locale. Lo sviluppo del turismo rurale è dovuto 
principalmente ad una nuova domanda turistica caratterizzata da un desiderio 
di maggior qualità ambientale e di nuove destinazioni “non turistiche”, dalla 
crisi dell’agricoltura e dalla possibilità di avere a disposizione un fine settima-
na bigiornaliero. Inoltre, forte è stata la spinta dell’Unione Europea che con la 
promozione di numerosi e diversificati investimenti settoriali ha dato impulso 
a questo segmento turistico nella convinzione di potenziare contemporanea-
mente sia l’attività contadina, sia lo sviluppo dell’economia locale. Essendo i 
beni e le risorse da fruire da parte dei turisti legati all’ambiente sia naturale che 
umano, nel concetto di turismo rurale, oltre alle opere, agli edifici ed ai manu-
fatti tradizionali con valore storico e antropologico, rientrano anche l’artigia-
nato, i prodotti tipici, i modi di produrre e le storie che questi luoghi racconta-
no; esso coinvolge, così, i propri fruitori nei generi di vita che caratterizzano i 
territori interessati da questa tipologia turistica (Maresu, 2005). La definizione 
che meglio lo individua è quella data dalla Commissione della Comunità Euro-
pea nel 1989: «attività turistica realizzata nello spazio rurale, composta da un’of-
ferta integrata di ozio, diretta da una domanda che si motiva con il contatto con 
lo spazio autoctono e che interagisce con la popolazione locale»20.

Il turismo rurale è vissuto, sin dagli anni Cinquanta in molti paesi dell’Eu-
ropa centrale e settentrionale e dagli anni Settanta in quelli del Sud dell’Europa, 
come una strategia di sviluppo, in quanto contribuisce a ridurre l’esodo della 
popolazione, a creare occupazione e a promuovere lo sviluppo socio-economico 
delle zone svantaggiate. Diversi sono i fattori alla base dell’evoluzione di tale 
segmento turistico e fra questi emergono la possibilità di soddisfare sia la do-
manda di spazi propizi alla pratica di una vasta gamma di attività ludiche, spor-
tive e ricreative culturali, sia l’interesse verso il patrimonio naturale e la cultura 
contadina di un pubblico urbano che si è visto “defraudato” della conoscenza e 
del godimento di questi valori. In questa ottica esso garantisce, soprattutto, la 
tutela dei siti e dei modi di vita, a beneficio sia della continuità abitativa degli 
autoctoni, sia della soddisfazione delle presenti e future generazioni urbane. 
Purtroppo vi sono numerosi casi negativi, in particolare nelle zone in cui la so-
pravvalutazione della dimensione turistica nel processo di sviluppo locale ha 
portato alla stagnazione, alla regressione e persino alla scomparsa della redditi-
vità economica dell’offerta locale e, contemporaneamente, della sua autenticità 
(Cavaco, 1995). Questa sopravvalutazione si è tradotta in un eccesso delle capa-
cità di accoglienza rispetto ai limiti auspicabili, in fenomeni di speculazione in-
terna ed esterna, nel degrado dell’ambiente e nella perdita dell’elemento umano 
e delle relazioni personalizzate, l’aspetto più importante del vero turismo rurale. 
A ciò si aggiungono, spesso, la mancanza di un’amministrazione locale capace, 
la ricerca di rapidi profitti ed un livello di formazione professionale e d’organiz-
zazione inidonei a determinare un’offerta turistica di qualità. Queste situazioni, 
unitamente alla mancanza di una pianificazione finalizzata, rappresentano una 
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serie di fattori di instabilità del modello di sviluppo mediante il turismo rura-
le e numerose sono le probabilità di fallimento, anche in quelle zone dotate di 
un grande potenziale naturale e culturale. Perciò, per determinare il decollo di 
forme turistiche rurali come volano di sviluppo locale, è necessario prima in-
dividuare, per ogni singola realtà, gli obiettivi da raggiungere, poi attuare tutte 
quelle azioni necessarie ad offrire un prodotto turistico attraente ed alternativo, 
la cui esistenza non ha finalità conservative, ma piuttosto di vivacità economi-
ca. In questo senso, le priorità vengono generalmente individuate nel manteni-
mento di un equilibrio ottimale dell’ambiente, nelle sue accezioni naturali ed 
antropiche, pur introducendo nella zona interessata un processo di sviluppo e 
quindi di mutamento. Ciò si concretizza nell’apporto alla popolazione locale di 
una fonte di reddito aggiuntivo idoneo a incrementare quello agricolo o a fron-
teggiare le eventuali crisi dei sistemi produttivi del primario e delle società ru-
rali. Inoltre, questa attività turistica contribuisce ad una importante diversifica-
zione delle attività economiche ampliando l’offerta di servizi e di prodotti locali 
e, contemporaneamente, favorisce nuove trame territoriali atte ad aumentare 
la competitività delle attività produttive delle aree più svantaggiate che, meglio 
infrastrutturate, promuovono una più alta qualità della vita sia della popolazio-
ne locale, sia dei turisti, in un’ottica di interessanti processi interculturali e di 
coesione sociale. Grazie a questa sua triplice funzione di creatore di reddito e 
occupazione, di promotore di infrastrutture e di vettore di scambi e sinergie tra 
l’ambiente rurale e quello urbano, il turismo rurale ha la possibilità di svolgere 
un prezioso ruolo nel processo di sviluppo delle regioni più povere, isolate e in 
stato di abbandono. Un impegno che si rivelerà tanto più incisivo quanto mag-
giori saranno il livello qualitativo ed il numero di prodotti e di servizi in grado 
di soddisfare una domanda in costante aumento.

 Il turismo rurale, però, non è il rimedio definitivo ai problemi di emargina-
zione economica e sociale di numerose zone rurali. Esso deve essere promosso 
come un’attività complementare alle altre, con le quali deve porsi in sintonia 
in un contesto di modello integrato di sviluppo rurale. Pensare, però, a questa 
espansione economica come effetto del solo turismo rurale vuol dire, quasi certa-
mente, assistere ad un indebolimento dello stesso processo. Non va sottovalutato, 
inoltre, il dualismo che può derivare dalla relazione fra identità e crescita, anche 
quando quest’ultima è affidata allo stesso turismo rurale; infatti non è da esclu-
dere l’eventualità di un decadimento del modello di sviluppo identitario quan-
do le stesse risorse identitarie inserite nel processo di sviluppo non riescono a 
mantenere il loro ruolo strategico (Gualerzi, 2003). Le località coinvolte in questa 
tipologia turistica devono possedere un considerevole potenziale attrattivo quali 
ambienti naturali di alta qualità, risorse storiche e accessibilità, a questo deve 
aggiungersi una vasta gamma di servizi e attività che implica un buon livello di 
professionalità collettiva, idonea ad organizzare lo spazio rurale, sia esso concen-
trato che diffuso, per il soddisfacimento delle esigenze dei turisti. Importante 
differenza rispetto al turismo tradizionale sono le esigenze dei turisti. Infatti, il 
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mondo rurale non ha mai avuto un’industria alberghiera significativa, ma i ser-
vizi per un tipo di clientela transitoria e residenziale sono forniti dalle piccole 
unità familiari. L’ospitalità avviene all’interno delle residenze di coloro che at-
tuano questa attività e la perdita dell’intimità familiare, per quanto temporanea, 
viene compensata da un reddito aggiuntivo che, benché stagionale, serve anche 
da incentivo al miglioramento dei servizi offerti. Nel tempo, con l’incremento 
della domanda, si e assistito anche ad una serie di investimenti da parte degli au-
toctoni in migliorie ed ampliamenti delle proprie abitazioni per rendere le stesse 
più ospitali e per recuperare spazi da destinare alla ricettività (Cavaco, 1995).

 Un interessante modello di struttura ricettiva del turismo rurale è quello 
dell’albergo diffuso, che pur essendo unitario si articola su camere e servizi po-
sti in edifici diversi, ma tra loro limitrofi, di un unico centro storico (Dall’Ara, 
2002). Si tratta di un albergo orizzontale che pur somministrando i suoi normali 
sevizi permette il soggiorno in una realtà urbana qualitativamente elevata e fa-
vorisce un maggior contatto del turista con i residenti. Il modello si ritrova nel 
sistema di origine anglosassone del bed&breakfast che da singola unità abitativa 
destinata all’ospitalità ha dato vita, negli anni, a significativi recuperi di allog-
gi limitrofi caratterizzati dall’unicità della reception e della zona ristorazione. In 
Italia l’albergo diffuso sembra però avere una propria originalità. Infatti, nasce 
non tanto per dar vita all’attività turistica, quanto per conservare il patrimonio 
paesistico, specialmente delle aree rurali, e contemporaneamente promuovere 
un turismo di pregio in zone economicamente depresse21. Si tratta quindi di una 
proposta di riqualificazione urbanistica e di un’attività produttiva durevole nel 
tempo che deve conciliarsi con i programmi socio-economici locali in un’otti-
ca del mantenimento dell’ambiente geografico in questione. L’applicazione del 
modello, però, richiede la presenza di alcuni prerequisiti essenziali: la località 
deve essere un abitato di pregio e di ridotte dimensioni demografiche per favo-
rire i rapporti tra ospitati ed ospitanti; deve possedere sia edifici da ristruttura-
re per essere destinati all’ospitalità, sia un tessuto urbano non particolarmente 
degradato; deve, infine, contare sulla presenza di servizi di base. Importante per 
l’attuazione del progetto è che la gestione sia di competenza dei proprietari de-
gli immobili e di forze, pubbliche e private, interessate alla stessa e, inoltre, le 
ristrutturazioni devono rispettare l’architettura spontanea locale, pur dotando 
gli interni di tutti quegli arredi consoni ad una moderna ricettività. Così, la con-
servazione del patrimonio ambientale locale facilita l’integrazione tra “antico” 
e “nuovo” e quest’ultimo, il turismo, si propone come volano per l’artigianato 
e per il commercio locali, incrementando le precedenti occasioni lavorative e 
creandone delle nuove. Se correttamente intrapresa l’esperienza dell’albergo 
diffuso è classificabile tra i “turismi sostenibili”22 e non a caso esso, collocandosi 
preferibilmente negli spazi rurali, si affianca, in un segmento di qualità medio-
alta, agli agriturismi nel processo di rivalutazione della cultura contadina.

Va, infine, menzionato, sempre nell’ambito del turismo rurale, l’agriturismo 
che comprende in sé tutte quelle attività attuate dagli imprenditori agricoli per 
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la ricezione, l’alloggio e l’intrattenimento dei turisti, normalmente provenien-
ti dalle città (Bellencin Meneghel, 1991; Cannata, 1987; Celant e Magni, 2001; 
Lo Surdo, 1998). Esso è ormai una pratica turistica consolidata, in particolare 
nei paesi sviluppati23, dove importante è il serbatoio della domanda e dove le 
piccole e medie aziende agricole si confrontano con difficoltà in un mercato 
agroalimentare sempre più globalizzato. La ricettività agrituristica si propone 
in diverse forme: dall’affitto di camere al camping, per passare ai caravan ed ai 
bungalow, che vengono spesso occupati regolarmente durante i fine settimana 
e nelle vacanze, giocando, così, quasi un ruolo di residenza secondaria, che ga-
rantisce agli operatori agrituristici dei redditi importanti e regolari e li induce 
ad investire maggiormente in questo tipo di ospitalità. L’agriturista non solo 
può far propri i comportamenti giornalieri dei responsabili dell’azienda, ma an-
che vivere le realtà del territorio che lo ospita con escursioni e partecipando ad 
eventuali manifestazioni locali. A queste attività se ne sono aggiunte delle altre, 
sempre organizzate dall’agricoltore o dalla comunità del luogo, come ad esem-
pio la pratica di sport all’aperto, tra i quali si è particolarmente diffuso quello 
equestre, dal semplice maneggio al grande circuito per cavallerizzi più esperti, 
che spesso costituiscono un’entità economica considerevole a livello locale.

In generale, l’espansione dell’attività agrituristica è stata resa possibile, oltre 
che da un rinnovato interesse alla natura da parte dei “cittadini urbanizzati”, anche 
dall’aumento della mobilità ricreativa, ma nonostante ciò gli agriturismi presenta-
no una diversa periodicità nella frequentazione in rapporto alla loro distribuzione 
territoriale, in particolare quelli ubicati nelle zone rurali periferiche delle grandi 
città beneficiano tutto l’anno della presenza di turisti del fine settimana e del sog-
giorno breve, mentre le aziende sparse nelle campagne e più distanti, in termini di 
tempo, dai grandi centri urbani si distinguono per un uso stagionale, normalmen-
te estivo, e per soggiorni più lunghi, mediamente superiori alla settimana. 

In conclusione, nella consapevolezza che il turismo generalmente crea più 
valore aggiunto rispetto all’agricoltura o al commercio tradizionale, appaiono 
giustificate le speranze degli agricoltori quando si rimettono all’agriturismo: 
un semplice calcolo teorico che sembra rispondere al problema individuale di 
realizzare redditi importanti per rivitalizzare l’agricoltura e per garantire lo 
sviluppo locale (Béteille, 1997; De Benedictis, 1998; Sotte 1998; Turri, 1998). 
Non a caso il trinomio “agricoltura-turismo-ambiente”24 sembra essere la nuo-
va via dello sviluppo agricolo europeo, come si evince dalla lettura dell’Agenda 
2000. Infatti, la multifunzionalità dell’agricoltura, lo sviluppo rurale integrato 
e la qualità dei prodotti nell’ottica della competitività globale hanno, congiun-
tamente, avviato il processo produttivo agricolo verso la sua dematerializzazio-
ne, giustificando così l’affermarsi di questa pratica turistica che integrandosi 
nel paesaggio rurale ne mantiene la sua storia e ne propone una nuova.
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5 La Conferenza di Rio si propone-
va di conciliare le differenti istanze 
provenienti da Paesi con esigenze 
profondamente diverse tra loro 
(Segre e Dansero, 1996): la sensibi-
lità ai problemi ambientali da parte 
dei Paesi industrializzati si con-
trapponeva all’esigenza di sviluppo 
incondizionato dei Paesi del terzo 
e quarto mondo. Il risultato opera-
tivo fu la sottoscrizione, da parte di 
150 Paesi, del programma d’azione 
denominato Agenda 21, rielaborato 
successivamente nell’ottica dell’in-
dustria turistica da WTO, WTTC e 
Earth Council e presentato con il 
nome di “Agenda 21 per i viaggi ed 
il turismo”. In seguito il WTTC ha 
avviato, nel 1994, il progetto Green 
Globe 21, il quale prevede la certi-
ficazione delle strutture turistiche 
che raggiungono determinati 
requisiti di sostenibilità.

6 La Carta, costituita da 18 principi 
indirizzati ai diversi operatori 
turistici ed integrata da un Piano 
d’Azione, sancisce la necessità di 
una corretta gestione del turismo 
al fine di garantire la sostenibilità 
dell’uso delle risorse, l’integrazione 
dell’ambiente naturale, culturale 
e umano, il rispetto dell’equilibrio 
ecologico delle località turistiche. 
Inoltre, il turismo deve riconosce-
re, rispettare e sostenere le tradi-
zioni locali e l’ambiente culturale 
in genere. Il documento sottolinea 
l’esigenza della cooperazione e 
della partecipazione nel definire le 
strategie turistiche di tutte le parti 
sociali coinvolte, a livello locale, 
regionale, nazionale ed interna-
zionale. La Carta suggerisce un 
impegno, da parte dei governi e 
delle organizzazioni non gover-
native, volto alla promozione di 
reti per lo scambio di conoscenze 
e tecnologie ambientalmente 
sostenibili, di studi di fattibilità, 
di sistemi di gestione ambientale, 
con una particolare attenzione al 
sistema dei trasporti nel turi-
smo per ridurre l’uso di energie 
non rinnovabili. Sulla scia della 

1 I dati empirici confermano come 
nel periodo intercorso tra il 1990 
ed il 2006, nonostante il succeder-
si di eventi tragici (la Guerra del 
Golfo, i conflitti nei Balcani, la crisi 
delle “tigri asiatiche”, l’attentato al 
World Trade Center e lo tsunami),  
il tasso di crescita medio del turi-
smo internazionale sia aumentato 
in modo sostenuto: gli shock, sep-
pur molto consistenti localmente, 
si sono rivelati circoscritti dal pun-
to di vista spaziale ed il turismo 
ha dimostrato una sorprendente 
capacità di riassorbimento delle 
crisi (WTO, 2007).

2 Sulle problematiche ambientali, 
gli obiettivi normativi e la nuova 
offerta di trasporti aerei eco-com-
patibili vedi anche Carnazzi (2005).

3 Una delle cause del degrado del 
paesaggio che in maniera più 
diretta e rilevante si attribuisce al 
turismo è sicuramente la cementi-
ficazione e l’edificazione indiscri-
minata per rispondere al crescente 
flusso turistico: le coste e le 
vallate alpine sono state invase da 
tonnellate di cemento sotto forma 
di alberghi, villaggi turistici, case 
(“seconde” ed in multiproprietà), 
costruiti, in moltissimi casi, senza 
tenere in considerazione la qualità 
paesistica preesistente; strutture 
che in ultima analisi vengono uti-
lizzate per pochi mesi all’anno. 

4  Una particolare manifestazione 
del degrado ambientale causata dal 
turismo balneare è l’erosione delle 
spiagge, non sempre però dovuta 
alla pressione turistica. Sempre 
sulle coste, questa pressione 
turistica genera gravi danni alla 
flora spontanea e determina l’ab-
bassamento delle dune a causa del 
continuo passaggio. Tra gli effetti 
indiretti provocati dal turismo si 
annovera quello degli incendi, che 
ogni estate distruggono centinaia 
di ettari di vegetazione e che spesso 
vengono appiccati per realizzare 
insediamenti edilizi di rapina 
(Innocenti, 1998). 

note
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stenza in senso stretto, il valore 
d’opzione (godimento potenziale 
del bene nel futuro per sé o per 
altri) ed il valore sociale (dettato 
da idee sociali ed altruistiche); cfr. 
Barde e Pearce (1993) e Danielis 
(1996).

16 La procedura di VIA si diffonde 
in Europa in seguito alla Direttiva 
n.337 del 27 giugno 1985, la quale 
impone l’adozione della valutazio-
ne di impatto ambientale per alcu-
ne categorie di progetti; in Italia, 
la VIA si articola su due livelli: uno 
nazionale e uno regionale (Schia-
vano, 2000). A livello nazionale è 
stata introdotta in seguito al rece-
pimento della direttiva comunita-
ria del 1985, così come modificata 
dalla 11/97, con l’art. 6 della legge 
n.349/1986 “Istituzione Ministero 
dell’Ambiente e norme in materia 
di danno ambientale”. Confor-
memente a questo articolo sono 
poi state individuate le categorie 
di opere che possono produrre 
rilevanti modifiche dell’ambiente e 
le norme tecniche per la redazione 
degli studi di impatto ambientale 
e la formulazione del giudizio di 
compatibilità ambientale. In base 
a queste disposizioni legislative, 
la domanda di pronuncia sulla 
compatibilità ambientale presenta-
ta dal committente deve contenere 
lo Studio di Impatto Ambientale 
(SIA). A livello regionale, con il DPR 
12 aprile 1996, poi modificato nel 
1999 e nel 2000, viene emanato 
l’Atto di Indirizzo e Coordinamen-
to che fissa condizioni, criteri e 
norme tecniche per l’applicazione 
della VIA da parte di regioni e 
province autonome.

17 Il calcolo della capacità di carico 
del turismo nel Mediterraneo è 
stato studiato dall’UNEP (1997) ed 
i risultati hanno portato alla reda-
zione di alcune linee guida base per 
la definizione e la quantificazione 
di tale soglia. La Carrying Capacity 
Assessment (CCA), una procedu-
ra suddivisa in step similmente 
all’ACB ed alla VIA, tiene in consi-

aree ad elevato valore naturalisti-
co, l’inquinamento ed il consumo 
di acqua, mentre tra i positivi si 
possono considerare la creazione 
di posti di lavoro, l’incentivo alla 
nascita di attività collegate a quelle 
turistiche ed il miglioramento di 
alcune componenti ambientali.

12 Il metodo della valutazione 
contingente (Barde e Pearce, 1993) 
consiste nel richiedere, attraverso 
questionari o interviste, quanto un 
soggetto è disposto a pagare per un 
miglioramento della qualità am-
bientale. Può essere applicato alla 
quasi totalità dei beni ambientali 
ed ha il vantaggio di offrire sia il 
valore d’uso che quello di non-uso. 
Lo svantaggio principale è quello 
di eventuali distorsioni legate alla 
formulazione, alle risposte dei 
cittadini e alle informazioni che 
i soggetti hanno effettivamente a 
loro disposizione riguardo i beni 
ambientali.

13 Il metodo dei prezzi edonistici 
utilizza strumenti econometrici 
per la valutazione del peso che 
la caratteristica “qualità dell’am-
biente” ha sul prezzo di un bene 
scambiato sul mercato; general-
mente ci si attende una relazione 
non lineare tra prezzo dei beni 
scambiati sul mercato e qualità 
ambientale, crescente ma in modo 
meno che proporzionale. La diffi-
coltà di prendere in considerazione 
tutte le variabili e la relativa fun-
zione che le lega comporta anche 
in questo caso la possibile presenza 
di distorsioni nelle stime (Danielis, 
1996; Merlo, 1996).

14 Il metodo del costo di viaggio 
determina il valore di una risorsa 
attraverso le spese sostenute per 
godere della stessa; si rivela parti-
colarmente adatto per la valutazio-
ne economica della salvaguardia 
delle aree verdi, ma presenta 
difficoltà sia di natura tecnica che 
sociale (Bresso, 1996).

15 Esempi tipici di valore di  
non-uso sono, oltre al valore d’esi-

Conferenza di Lanzarote si sono 
tenute nel 1997 la Conferenza sulla 
Biodiversità e il Turismo di Berlino, 
la Conferenza Internazionale sullo 
Sviluppo Sostenibile del Turismo 
nel Mediterraneo di Calvià, sull’iso-
la di Mallorca, e la Dichiarazione 
di Manila sull’Impatto Sociale del 
Turismo, quest’ultima organizzata 
dal WTO.

7 In quell’occasione è stata elabora-
ta la cosiddetta Carta di Rimini che, 
incentrata sulla sostenibilità del 
tu rismo in zone già caratterizzate 
dal turismo di massa, propone 
azio ni per la destagionalizzazione 
delle presenze turistiche e la loro 
re  distribuzione sull’arco dell’anno 
intero.

8 TIES (The International Ecotourism 
Society), la più grande ed antica 
associazione mondiale sull’ecoturi-
smo, ha organizzato ben tre forum 
a livello internazionale nel biennio 
2006-2007 e nello stesso periodo 
se ne registrano altri dieci tenutisi 
in paesi europei quali Portogallo 
e Ungheria, come pure in Cina ed 
India (TIES, www.ecotourism.org). 

9 Di particolare interesse è un’in-
dagine empirica condotta tra i 
turisti dell’alto Tirreno (Lalicata e 
Rinaldi, 2007).

10 A proposito del sostegno ico-
nografico, si vuole qui ricordare 
l’importante apporto dei Sistemi 
di Informazione Geografica (GIS) 
che non solo permettono un facile 
accesso a numerosi dati ed a una 
loro immediata elaborazione, ma 
consentono anche l’ottenimento di 
output cartografici di eccezionale 
utilità e qualità, ai quali si accom-
pagnano tabelle e grafici: essi, 
rinnovando i tradizionali metodi 
di indagine territoriale, divengono 
vere e proprie interessanti oppor-
tunità, per pianificatori e geografi, 
di descrizione, interpretazione e 
previsione dello spazio organizzato 
(Maguire, 1990; Favretto, 2000).

11 Tra gli effetti negativi rientrano, 
ad esempio, il rumore, la perdita di 
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mente l’articolo 1 della Legge 20 
febbraio 2006, n.96 – Disciplina 
dell’agriturismo:     
Finalità 
1. La Repubblica, in armonia con i pro-
grammi di sviluppo rurale dell’Unione 
europea, dello Stato e delle regioni, so-
stiene l’agricoltura anche mediante la 
promozione di forme idonee di turismo 
nelle campagne, volte a: 
a) tutelare, qualificare e valorizzare le 
risorse specifiche di ciascun territorio; 
b) favorire il mantenimento delle 
attività umane nelle aree rurali; 
c) favorire la multifunzionalità in 
agricoltura e la differenziazione dei 
redditi agricoli; 
d) favorire le iniziative a difesa del 
suolo, del territorio e dell’ambiente 
da parte degli imprenditori agricoli  
attraverso l’incremento dei redditi 
aziendali e il miglioramento della 
qualità di vita; 
e) recuperare il patrimonio edilizio ru-
rale tutelando le peculiarità paesag-
gistiche; 
f) sostenere e incentivare le produzioni 
tipiche, le produzioni di qualità e le 
connesse tradizioni enogastronomiche; 
g) promuovere la cultura rurale e 
l’educazione alimentare; 
h) favorire lo sviluppo agricolo e 
forestale.

(DOCE n° C210/99), il Libro Verde 
della Commissione del 4 aprile del 
1995 (COM-95-97 final).

21 L’idea di albergo diffuso nasce 
già nel 1978 in Carnia: si trattava di 
un progetto di recupero architetto-
nico a fini turistici degli edifici ab-
bandonati in località Maranzanis, 
nel comune di Comeglians (Toson, 
2006). La definizione attuale di al-
bergo diffuso ed il primo piano  
di fattibilità si ritrovano, per la pri-
ma volta, nel progetto “Turismo” 
dell’Amministrazione Comunale  
di San Leo, nel Montefeltro 
(Dall’Ara, 2002). 

22 Per questo motivo in Italia è sta-
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Ecoturismo e agriturismo: 
un contributo della 
psicologia cognitiva 
all’analisi del fenomeno

riccardo fattorini
Università degli Studi di Trieste

1 – Introduzione

Sempre più negli ultimi anni si assiste alla scelta, per vacanze brevi e gite fuori 
porta, di mete ecoturistiche e agrituristiche1.

Oltre ai prodotti tipici, una delle motivazioni principali per la vacanza di 
questo tipo sembra essere la cultura e la tradizione legate a specifici ambienti. 
La collina continua ad essere l’ubicazione ideale delle aziende italiane (50,4%), 
più di un terzo sono situati in montagna (35,6%) e solo il 14,0% in pianura. Il 
45,7% del totale degli agriturismi si concentra nel Nord del Paese, il 35,1% nel 
Centro e il restante 19,2% nel Mezzogiorno (Baglini, 2007).

Pugelli e Covelli (2007) in una ricerca qualitativa-esplorativa hanno eviden-
ziato che per i turisti “alternativi” la vacanza è sinonimo di scoperta; essi, infatti, 
ricercano la novità, compiono viaggi non ordinari e non ripetitivi, frequentano 
luoghi non turistici e lontani dal turismo di massa, organizzando le proprie 
vacanze in autonomia e utilizzando soprattutto internet. Per i turisti “tradi-
zionali” la vacanza è soprattutto sinonimo di tranquillità: ricercano, infatti, la 
comodità e il relax, ritornano in luoghi già conosciuti e organizzano la propria 
vacanza affidandosi alle agenzie di viaggio che considerano più affidabili.

Anche la modalità di vivere e il confrontarsi con la natura è differente. Gli 
ecoturisti si adattano all’ambiente naturale nel quale si trovano, mentre per gli 
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altri la natura è importante, ma solo se facilmente raggiungibile e fruibile. Per 
quanto riguarda la cultura, i turisti ecologici ricercano il contatto con la popo-
lazione locale, mentre per i non ecoturisti il contatto con la popolazione locale 
risulta spesso secondario.

Infine, da un punto di vista motivazionale e relativamente a ciò che soggiace 
alla scelta o alla non scelta di una vacanza ecoturista, è emerso che i turisti che 
presentano comportamenti allocentrici (Plog, 1973) scelgono di compiere una 
vacanza ecoturistica perché sono maggiormente sensibili alla natura e alla cul-
tura e non semplicemente perché risultano più informati. Di converso, i turisti 
con comportamento psicocentrico (Plog, 1973) scelgono la vacanza tradizionale 
perché spesso risultano meno sensibili alle problematiche ambientali e natura-
li. Il diverso sistema di valori è però giustificato attribuendo la causa all’ester-
no: l’ecoturismo secondo questi utenti risulta scarsamente pubblicizzato.

Per quanto concerne le criticità del settore ecoturistico, diversi lavori (Cam-
pbell, 1999; Jones, 2005; Diamantis, 1998; Weaver, 2005) hanno messo in eviden-
za alcuni punti deboli. Questi sembrano essere propri della modalità di condu-
zione dell’ecoturismo e, in certi casi, possono mettere in crisi la buona riuscita 
di progetti ecoturistici. Accade, infatti, che concetti come consapevolezza ecotu-
ristica, sostenibilità e capitale sociale, nella sua accezione di relazioni interper-
sonali informali degli individui presenti in una società (Jacobs, 1969; Coleman 
1988), non siano sempre fatti propri da chi si trova ad operare nel settore. 

Un lavoro relativamente recente (Campbell, 1999) mostra come la mancan-
za di consapevolezza associata ad un aumento di investimenti stranieri riduca 
le possibilità per una comunità locale di poter creare un ambiente turistico in 
una zona con un elevato patrimonio naturale. In assenza di un piano di inter-
vento articolato le propensioni ecoturistiche alla fine risultano limitate.

Fenomeni di non buona riuscita possono presentarsi anche nel caso di un 
elevato livello di capitale sociale, che normalmente risulta strumentale nella 
realizzazione di una struttura ecoturistica. In questo caso bisogna essere co-
scienti che la coesione, derivante dal capitale sociale, può facilmente essere 
erosa e i miglioramenti ambientali compromessi (Jones, 2005). Questo a causa 
del modo in cui una struttura viene gestita. L’asserzione diffusa nel settore, che 
il capitale sociale sia un concetto “evasivo”, non è errata, perché l’assunzione di 
relazione mutua tra capitale sociale cognitivo e capitale strutturale spesso non 
riesce a mantenersi.

Inoltre, analisi condotte sui criteri centrali dell’ecoturismo suggeriscono 
due tipologie “ideali” basate sul livello dei risultati sostenibili, uno “minimali-
sta” ed uno “esauriente” (Weaver, 2005). L’approccio “minimalista” enfatizza le 
opportunità di apprendimento di tipo superficiale che si focalizzano sulla fau-
na caratteristica, dove gli obiettivi di sostenibilità sono sito-specifici e orientati 
all’esistente. Il modello “esauriente” prevede un approccio olistico e globale alle 
attrazioni e interpretazioni che incoraggiano la crescita ambientale, la com-
prensione approfondita e la modificazione di comportamenti.
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Si sostiene che il modello “esauriente” possa promuovere meglio la soste-
nibilità globale perché terrebbe conto delle caratteristiche, hard o soft, di una 
località orientata all’ecoturismo.

Da un punto di vista psicologico esistono caratteristiche comuni a tutte 
le forme di turismo, che riguardano la percezione del luogo e l’immagine che 
il soggetto si realizza, le motivazioni che spingono ad andare in vacanza e le 
bellezze del luogo che attraggono il soggetto, l’apprendimento e l’interesse del 
soggetto ad “apprendere” nuove conoscenze sfruttando l’autenticità del posto 
scelto.

A questo proposito esistono in letteratura diversi lavori che evidenziano l’im-
portanza di studiare processi quali l’evidenziazione delle caratteristiche della de-
stinazione, la formazione delle immagini di una località e il processo decisionale 
collegato alla scelta della destinazione e all’organizzazione della vacanza.

Nella scelta degli ecoturisti la vacanza è spesso sinonimo di scoperta, adat-
tamento, ricerca di contatto e interesse per la natura; i fenomeni cognitivi e 
di interazione con l’ambiente che possono essere messi in atto dagli utenti ri-
guardano la costruzione di immagini, il ciclo percezione-azione della psicolo-
gia ecologica e i meccanismi cognitivi della scelta.

Gli esseri umani, infatti, nella loro vita quotidiana operano all’interno 
dell’ambiente attraverso un processo attivo di raccolta di informazioni (Gibson, 
1950). Inoltre, gli individui in assenza di stimolazione ambientale effettiva ten-
dono a costruire immagini su una serie di aspettative. Le immagini costruite 
spesso presentano nel contempo componenti cognitive e affettive. Immagini e 
percetti, inoltre, condividono importanti similarità, come evidenziato da Kos-
slyn (1994). La mente umana, quindi, dà forma e conserva, come un tutt’uno, 
le immagini create e ne fa uso nel linguaggio e nella comunicazione. Questi 
elementi concorrono, in buona parte, alla scelta delle mete turistiche, ambito 
analizzato nello studio dei processi di decision making che da quasi una trentina 
d’anni trova ampia applicazione in ambito turistico.

2 – Immagine turistica e immagini mentali

È ampiamente accettato che le immagini di un luogo di villeggiatura svolgano 
un ruolo importante nel processo di decision making relativo alla pianificazione 
di un viaggio.

Negli ultimi quarant’anni gli studi sull’immagine delle destinazioni sono proli-
ferati in letteratura. Molti di questi si sono focalizzati sugli attributi dell’immagine 
relativa ad una destinazione, ma non si sono indirizzati all’analisi delle caratteri-
stiche che fanno sì che si concretizzi la visita ad una meta particolare. L’immagine, 
inoltre, viene definita come un “prototipo mentale” (Hirschman, 1981) e la concet-
tualizzazione di un’immagine comprende gli attributi salienti di una destinazione 
e le impressioni olistiche di quest’ultima (Echtner e Ritchie, 1991).
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Non tutti gli attributi di un’immagine hanno però influenza sul processo 
di decisione del turista. Crompton (1979) afferma che descrivere l’immagine di 
una località turistica non considerando la dimensione valutativa (emozionale) 
risulta di limitato valore, perché non fornisce informazioni sul panorama di 
attributi considerati dai viaggiatori nel processo decisionale.

Secondo Miossec (1977), l’immagine turistica è strettamente legata al con-
cetto di spazio: lo stesso luogo può assumere caratteristiche diverse in funzione 
della diversa tipologia di turista che lo attraversa. Ciascun individuo si forma 
un’immagine del luogo di vacanza, sia esso già visto oppure immaginato, sulla 
base delle proprie esperienze e delle informazioni ricevute dall’esterno.

La scelta della meta delle proprie vacanze non è effettuata in base alle cono-
scenze scientifiche e geografiche delle varie località, ma dall’immagine che l’in-
dividuo si è costruita di un determinato spazio che orienta la sua scelta (Maeran 
e Novello, 1991). Ogni immagine di un luogo di vacanza è una costruzione della 
mente dell’individuo, che la cataloga secondo il criterio della turisticità che deve 
esprimersi spazialmente attraverso l’adesione ad un archetipo (Perussia, 1990).

2.1 – Immagine turistica e sua creazione

Negli ultimi trent’anni la ricerca sul turismo e sul viaggio ha evidenziato la cru-
cialità dell’immagine della destinazione relativamente all’agire turistico (Mae-
ran e Laghi, 2006).

La teoria dell’immagine (Myers, 1968) riconosce come immagine turistica 
un sistema di componenti cognitive e affettive che definisce una rappresenta-
zione multidimensionale, nella mente del turista, dotata di specifiche proprie-
tà. Il significato di un luogo – la sua immagine per l’individuo – non si relazio-
na in modo deterministico alle caratteristiche fisiche e sociali dell’ambiente. 
L’immagine, quindi, è il prodotto delle informazioni fornite dal sistema visivo 
secondo i principi esposti nel capitolo precedente e gli aspetti affettivi propri 
di ogni individuo.

L’immagine, una volta formatasi attraverso l’azione di una varietà di fatto-
ri (Baloglu e McCleary, 1999), condizionerà in modo stabile il comportamento 
del turista, influenzando la modalità con cui le informazioni sulla destinazio-
ne verranno trattate ed elaborate (i meccanismi comprenderanno il fenomeno 
dell’attenzione selettiva o quello del bias cognitivo – tendenza alla distorsione 
cognitiva).

L’immagine, che agli occhi del turista ha valore di realtà, sarà quindi costitu-
ita da un insieme di opinioni e sentimenti (positivi e negativi).

Nel caso in cui il peso delle rappresentazioni positive superi quello delle 
negative, l’individuo compierà un’operazione di scelta.

Il ruolo dell’immagine del luogo di vacanza assume, come già evidenziato, 
un valore determinante nella scelta della meta e dell’organizzazione della va-
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canza: per questo motivo costituisce una delle principali risorse della comuni-
cazione pubblicitaria del turismo. 

Ogni individuo, come già evidenziato, si forma un’immagine prototipica 
dei diversi ambienti, che scaturisce dal confronto tra i dati percettivi ed i mo-
delli presenti in memoria (Nuvoli, 1999). Le immagini prototipiche dipendono 
dall’esperienza passata di tutti gli ambienti che sono stati visitati, conosciuti o 
semplicemente immaginati.

Secondo Maeran e Novello (1991) sono tre i fattori che contribuiscono a que-
sto processo:

– informazioni;

– bisogni e motivazioni;

– elementi pubblicitari.

Le prime vengono ottenute consultando testi, navigando in Internet o median-
te il passaparola. I secondi si riferiscono al gruppo sociale di riferimento del 
turista. I terzi vengono acquisiti tramite i mass media in generale.

Per quanto concerne il concetto di immagine stereotipica, Maeran e Novello 
(1999) affermano che gli individui tendono a costruire le loro immagini su una 
serie di aspettative che danno vita ad un circolo vizioso. Le persone vanno alla 
ricerca di quegli aspetti che attendono di trovare ancor prima di partire.

In questo caso, infatti, ci si trova di fronte ad un meccanismo circolare in cui è 
il turista stesso che si fa parte nella creazione di un’idea del luogo turistico. In par-
te tale immagine tende a sovrapporsi a quella che potremmo definire immagine 
preventiva, l’immagine cioè che la persona struttura prima di recarsi in una deter-
minata località, ma che costruirà un filtro tra il soggetto ed il mondo esterno.

Le immagini contribuiscono, quindi, in buona parte ai processi decisionali, 
ma prima di analizzare come questi hanno luogo conviene soffermarsi sulle 
relazioni esistenti fra immagini e percetti.

3 – Psicologia cognitiva e immagini mentali

Come evidenziato nell’introduzione, immagini e percetti condividono impor-
tanti similarità.

Gli psicologi cognitivi e, più tardi, le neuroscienze cognitive hanno esami-
nato, in maniera empirica, alcune delle domande dominanti da secoli nell’am-
bito della filosofia relativamente a se e come il cervello umano usi un linguag-
gio per immagini nei processi cognitivi.

Per un certo periodo la metafora teorica predominante nel campo della ri-
cerca è stata quella del cervello come calcolatore sequenziale. Lo psicologo Pylyshyn 
(1973), a questo proposito, teorizzò che la mente umana elaborasse le immagi-
ni mentali riducendole a proposizioni matematiche di basso livello. Shepard 
e Metzler (1971) hanno confutato, però, questa concezione in un esperimento 
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oramai classico, che presentava degli oggetti tridimensionali a forma di blocchi 
disegnati a tratto. Gli autori chiedevano ai soggetti che partecipavano ai loro 
esperimenti se l’oggetto che presentavano dopo alcune rotazioni era lo stesso 
di quello di partenza, oppure no (Figura 1).

Shepard e Metzler supposero che, se noi effettivamente scomponessimo le 
immagini (come ipotizzato da Pylyshyn) per poi ricomporle, il tempo impie-
gato per decidere se gli oggetti sono gli stessi oppure no, dovrebbe essere indi-
pendente da quanto l’oggetto è ruotato. Quello che invece i ricercatori hanno 
trovato è decisamente l’opposto: esiste una relazione lineare tra i gradi di rota-
zione e il tempo impiegato per fornire la risposta.

Questo genere di scoperte sulle rotazioni mentali implicano che la mente 
umana, e conseguentemente il cervello umano, mantenga e manipoli le imma-
gini mentali come un tutto topografico e topologico.

A questo proposito Kosslyn (1994) e altri (Kosslyn, Chabris e Baker, 1995) han-
no mostrato, in una serie di esperimenti che utilizzavano il neuroimaging come 
le immagini mentali di oggetti come la lettera “F” fossero mappate, mantenute e 
rotate come un tutto simil-immagine in specifiche aree della corteccia visiva. 

Oltretutto, il lavoro di Kosslyn mostrava che esistevano considerevoli simila-
rità fra la mappatura neurale di stimoli immaginati e quella di stimoli percepiti.

Gli Autori concludevano che, mentre i processi neurali studiati dipendono 
da substrati matematici e computazionali, il cervello sembra anche ottimizza-
to per maneggiare il genere di matematiche che costantemente calcolano una 
serie di immagini topologicamente basate piuttosto che calcolare un modello 
matematico di un oggetto.

Figura 1
Due immagini prototipiche degli esprimenti di Shepard e Metzler
Fonte: Shepard e Metzler (1971, p. 702)
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Recenti studi nel campo della neurologia e della neuropsicologia hanno 
messo ulteriormente in discussione il concetto di mente come “calcolatore se-
quenziale”. Nel fare questo, hanno identificato prove a favore del fatto che le 
immagini mentali siano rappresentate sia da un punto di vista visivo che da un 
punto di vista motorio. 

Questi lavori, nel loro insieme, hanno condotto a un consenso comune di 
scienziati cognitivi, psicologi e filosofi nei confronti di una natura neurale del-
le immagini mentali. Il nostro cervello cioè da forma e mantiene le immagini 
mentali come un tutt’uno. Il problema si pone riguardo a dove siano immagaz-
zinate queste immagini e a come vengano manipolate, soprattutto nel caso del 
linguaggio e della comunicazione umana. 

Per quanto concerne invece il contesto della costruzione delle immagini nei 
turisti, buona parte dei lavori esistenti, come già evidenziato, fanno concorrere 
una componente percettiva ed una emotiva nella creazione dell’immagine nel-
la mente del turista. L’approccio che probabilmente si coniuga di più all’analisi 
dei processi percettivi in un contesto ecologico risulta essere quello di Gibson 
(1950), che considera gli organismi viventi inseriti in un contesto naturale e 
quindi in grado di raccogliere informazioni muovendosi nell’ambiente.

4 – J. J. Gibson e l’approccio ecologico

Nella nostra interazione quotidiana col mondo abbiamo l’impressione di vede-
re immediatamente e senza sforzo lo spazio in cui sono situati gli oggetti su cui 
possiamo agire. Come dare risposta a questa conoscenza intuitiva?

Negli anni ’50 uno psicologo statunitense, J. J. Gibson, ha provato a forni-
re una risposta che si affida alla stimolazione ambientale. Gibson (1950, 1966, 
1979), fondatore dell’approccio ecologico alla percezione, attua una delle prin-
cipali distinzioni concettuali operate dalla scienza della visione: quella fra le 
proprietà degli oggetti dell’ambiente, definite da variabili fisiche, e le proprietà 
della luce riflessa da questi oggetti, definite da variabili ottiche. 

L’insieme delle variabili ottiche può essere considerato come l’input per un 
sistema che attua delle operazioni di controllo motorio basate su scopi e aspet-
tative dell’osservatore-agente. Dando per scontato il ruolo di tali scopi e di tali 
aspettative nel corso dell’azione, l’approccio ecologico alla percezione e all’azio-
ne, Gibson (1950, 1966, 1979) ha sottolineato l’importanza di un’accurata rico-
gnizione delle variabili ottiche, che vanno definite in termini dinamici (cioè 
utilizzando le trasformazioni ottiche come concetto base) e strutturali (cioè 
specificando le relazioni gerarchiche tra le parti).

Fino al lavoro di Gibson (cfr. Bruno, 2004) il modello tradizionale della perce-
zione dello spazio era riconducibile al pensiero del filosofo scozzese George Ber-
keley, uno degli esponenti principali dell’empirismo inglese dell’inizio del ’700.
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Il modello di Berkeley (trad. it., 2004) prevede che la percezione dello spa-
zio non sia un dato percettivo immediato, ma dipenda da un processo di rico-
struzione non dissimile da una sorta di ragionamento. Perché vi sia visione di 
un oggetto nello spazio, è necessario che la luce venga riflessa dalla superficie 
dell’oggetto stesso e arrivi alla superficie recettoriale dell’occhio. Se dunque 
consideriamo un punto nello spazio tridimensionale e la retta che congiunge 
quel punto con l’occhio di un osservatore, risulta evidente che qualsiasi altro 
punto che si trovi nello spazio lungo quella retta proietterà sullo stesso punto 
retinico. Vi saranno dunque infiniti punti nello spazio a cui corrisponderà sem-
pre uno e un solo punto sulla retina. Pertanto, nel ragionamento di Berkeley il 
sistema visivo non ha maniera di decidere, a partire dalla singola proiezione 
retinica, quale di questi infiniti punti gli sta davanti. Per questo motivo non 
può vedere la distanza. Bisogna ammettere che l’esperienza di distanza risulta 
da processi successivi alla mera proiezione sulla superficie retinica.

Questo modello sembra, però, contrastare con la nostra esperienza quotidiana.
Gibson muove, viceversa, le sue indagini da una definizione di spazio lega-

ta all’esperienza diretta che l’osservatore ha dell’ambiente circostante. Ovvero 
l’esperienza che l’osservatore in movimento ha in condizioni naturali (ambien-
te ecologico). Nel definire tale processo, Gibson introduce come fondamentale 
la condizione di reciprocità tra uomo e ambiente, che da un lato áncora ogni 
descrizione spaziale alla specifica posizione (punto di vista) che un certo osser-
vatore ha nello spazio, dall’altro vincola l’identità dell’ambiente percepito alla 
gamma delle unità di misura osservabili a partire dalla dotazione sensoriale 
ordinaria di quel organismo (nella fattispecie l’osservatore umano).

Nell’ottica di Gibson gli esseri viventi operano all’interno del loro ambien-
te attraverso un processo attivo di raccolta di informazioni, informazioni che 
sono il risultato della progressiva sintonizzazione (fine tuning) dei sistemi per-
cettivi ai tipi di informazioni presenti nell’ambiente. È utile specificare che il 
funzionamento di tali meccanismi percettivi non è limitato agli esseri umani, 
ma riguarda la maggior parte degli esseri viventi. 

Ciascun essere vivente, in quanto appartenente ad una specie, si avvale delle 
proprie dotazioni percettive e sviluppa progressivamente la capacità di sinto-
nizzarsi con maggior precisione al sistema ambientale.

Esiste a questo proposito una stretta connessione fra le funzioni che l’am-
biente può stimolare nell’organismo e l’adattamento di questo nei confronti 
dell’ambiente. 

5 – Teorie del decision making nel turismo

Da diverso tempo ricercatori di diverse discipline sociali si sono focalizzati su 
come gli individui arrivano alla presa di decisioni. La letteratura sul turismo 
attualmente offre sostanziali lavori teorici e empirici per descrivere la scelta 
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della destinazione da parte dei turisti. Qual è il processo psicologico del turista 
durante il processo di giudizio e di scelta? Quali scelte sono condotte tra le al-
ternative considerate e quali informazioni sono importanti nel giudizio o nella 
scelta di una specifica destinazione?

Generalmente la letteratura riferisce che i turisti seguono nella scelta una 
procedura con una struttura simile ad un processo ad imbuto, che prevede un 
filtraggio tra destinazioni alternative. Il processo di decision making può essere 
scomposto in una serie di stadi ben definiti (Carrroll e Johnson, 1990; Einhorn 
e Hogart, 1981; Engel, Blackwell e Miniard, 1986; Huber, 1980):

– riconoscimento del fatto che si deve compiere una decisione;

– formulazione di obiettivi;

– generazione di un set di oggetti alternativi tra cui scegliere;

– ricerca di informazioni sulle proprietà delle alternative;

– giudizi definitivi e scelte tra le alternative;

– azioni sulle decisioni;

– acquisizione feedback per la prossima decisione.

Evidentemente, questo processo di decision making è influenzato da variabili 
psicologiche (o comunque interne), ad esempio attitudini, motivazioni, cre-
denze e intenzioni, e variabili non psicologiche (o esterne), ad esempio tempo, 
fattori contingenti e marketing mix. Porre la centralità del processo di selezione 
della decisione per quanto riguarda il comportamento dei turisti permettendo 
una più chiara comprensione delle complessità e delle relazioni fra queste va-
riabili risulta, sicuramente, un importante approccio di ricerca.

5.1 – Decision making e processi cognitivi

Il decision making è il processo conoscitivo che conduce alla selezione di una 
linea di condotta fra diverse alternative. Ogni processo decisionale produce 
una scelta finale. Questa può essere un’azione o un’opinione. Il processo di de-
cision making ha inizio quando gli esseri umani devono fare qualcosa, ma non 
conoscono che cosa di preciso. Di conseguenza, la risoluzione è un processo di 
ragionamento che può essere razionale o irrazionale e può essere basata sui 
presupposti espliciti o sui presupposti taciti.

Il decision making in buona parte è un costrutto psicologico. Ciò significa 
che se anche “non vediamo mai” una decisione, possiamo arguire dai compor-
tamenti osservabili che una decisione è stata presa. Di conseguenza, concludia-
mo che un evento psicologico che chiamiamo “risoluzione” sia avvenuto. È un 
genere di costrutto che prevede l’esistenza di un’azione. Risulta, cioè, basato 
sulle azioni osservabili: si può supporre quindi che un agente abbia impiegato 
un certo tipo di operazioni cognitive per attuare certe azioni.



60

Diverse indagini hanno dimostrato che, in situazioni con notevoli pres-
sioni temporali, o spaziali, oppure in contesti ad elevata ambiguità, gli esseri 
umani utilizzano tecniche di decision making intuitive piuttosto che approcci 
strutturati. In questo caso viene messo in atto un approccio decisionale legato 
al riconoscimento di indicatori situazionali che presentano un’elevata attinen-
za con l’esperienza passata, per giungere in modo spedito a comportamenti 
soddisfacenti senza tener conto di eventuali alternative decisionali.

5.2 – Modelli del decision making

Il modello matematico dell’ “uomo economico” è spesso utilizzato nell’ambito 
del decision making per analizzare il comportamento umano. Questo modello 
prevede tre aspetti caratterizzanti il decisore:

– I decisori sono informati di tutte le possibili opzioni per le loro decisioni e 
conoscono tutti i possibili risultati.

– I decisori sono infinitamente sensibili alle piccole differenze fra le possibili 
opzioni. Sono, inoltre, in grado di conoscere tutte le differenze tra le opzio-
ni, indifferentemente da quanto piccole esse siano.

– I decisori sono razionali nelle loro scelte. Sono in grado di compiere scelte 
in modo da massimizzare o incrementare il valore finale.

5.3 – Tversky, Kahneman e la Prospect Theory

Secondo questi autori, i processi decisionali umani violavano sistematicamen-
te alcuni principi di razionalità, mentre le teorie macroeconomiche classiche, 
quale appunto la su esposta dell’ “uomo economico”, assumono che il compor-
tamento degli agenti decisionali siano razionali e finalizzati ad una massimiz-
zazione dell’utilità.

La teoria di Tversky e Kahneman descrive i processi decisionali come consi-
stenti di due fasi, la fase di editing e quella di valutazione. Nella prima, i risultati 
possibili di una decisione vengono ordinati seguendo dei processi euristici. In 
particolare, gli esseri umani decidono quali risultati sono visti come fondamen-
talmente identici e regolano un punto di riferimento. A questo punto conside-
rano i risultati più bassi come perdite e quelli più alti come guadagni. Nella fase 
successiva (di valutazione), gli esseri umani si comportano come se volessero 
calcolare un valore (utilità) basato sui risultati potenziali e sulle loro rispettive 
probabilità e, quindi, scelgono l’alternativa che presenta l’utilità più alta.
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6 – Decision making avanzato nel comportamento turistico

Le ricerche sul decision making avanzato sono cresciute esponenzialmente du-
rante gli ultimi trenta anni. Teorie quali la teoria dell’utilità attesa (von Neumann 
e Morgenstein, 1947), la Prospect Theory (Kahneman e Tversky, 1972), la teoria del 
regret (Bell, 1982), la teoria della soddisfazione (Simon, 1956), la teoria dell’azione 
ragionata (Ajzen e Fishbein, 1980) e le teorie derivate del comportamento pianifi-
cato (Ajzen, 1985, 1991) sono state sviluppate e testate in una grande varietà di 
contesti.

Abelson e Levi (1985) categorizzano la letteratura sul decision making lungo 
tre continua (Figura 2):

– orientate alla struttura vs. orientate al processo;

– modelli esenti da rischio vs. modelli che comportano una scelta rischiosa;

– modelli normativi vs. modelli descrittivi.

Sempre Abelson e Levi suggeriscono che le decisioni senza rischio comportano 
preferenze, mentre le decisioni rischiose includono le probabilità. 

Una buona maggioranza delle decisioni legate al turismo sono situazioni 
dove i risultati presentano probabilità sconosciute, a causa dell’intangibilità e 
della natura esperenziale del turismo.

I modelli che riguardano le decisioni normative e descrittive differiscono 
nelle loro concettualizzazioni per ciò che un decisore fa ed esiste qualche vol-
ta una tendenza a spiegare “come gli individui dovrebbero scegliere” rispetto a 
“come gli individui scelgono”. Differenza fondamentale, questa, fra modelli nor-
mativi e descrittivi.

Figura 2

Dimensioni del decision making
Fonte: elaborazione da Abelson e Levi (1985)
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6.1 – Relazioni fra ricerca di informazioni per viaggi e acquisto di pro-
dotti legati a vacanze in contesti pre-viaggio

Per circa trent’anni il decision making è stata una delle aree più studiate nel cam-
po della ricerca sul turismo.

Gli studi in quest’ambito si sono focalizzati su come la scelta sia legata a 
caratteristiche personali e prototipiche del viaggio. Questo tipo di studi erano 
principalmente descrittivi e facevano poco per spiegare o predire le decisioni 
dei viaggiatori.

Studi recenti hanno dimostrato che modelli di decisione orientati ad un 
singolo obiettivo non sono indicati per spiegare il processo di decisione di un 
viaggiatore. Questo perché un viaggio contempla più obiettivi (Fesenmaier e 
Jeng, 2000; Lue, Crompton e Stewart, 1996; Mountinho, 1987; Sirakaya e Wo-
odside, 2005; Stewart e Vogt, 1999; Woodside e Dubelaar, 2003; Woddside e 
MacDonald, 1994).

L’evento di Internet, inoltre, ha incrementato la complessità del processo 
decisionale legata ad un viaggio. 

Alcuni ricercatori hanno suggerito che le teorie di pianificazione di un viag-
gio sono rilevanti per comprendere o predire i comportamenti complessi del 
viaggio. Poiché un processo di pianificazione include decisioni multiple e in-
terazioni fra decisioni. Un piano è un tentativo ragionato da parte di un viag-
giatore di riconoscimento e definizione di obiettivi, identificazione di azioni 
alternative che possono permettere il raggiungimento dell’obiettivo, giudizi 
su quali azioni sono più probabili di successo e azioni condotte sulla base di 
queste decisioni.

Questa definizione di pianificazione comprende tutti i comportamenti di ricer-
ca di informazioni, l’uso di queste, i comportamenti di acquisto, i comportamenti 
legati alle esperienze di viaggio e l’apprendimento da tutte queste esperienze.

Jun, Vogt e MacKay (2007) hanno investigato a questo proposito la relazione 
esistente tra ricerca di informazioni sul viaggio e conseguente comportamento 
di acquisto di un prodotto turistico. L’idea era di verificare il livello di accordo 
tra ricerca di informazioni pre-viaggio e comportamenti di acquisto. Il loro la-
voro ha indicato che le teorie di pianificazione di un viaggio risultano molto 
utili nell’interpretare i complessi comportamenti di scelta dei viaggi, con parti-
colare riguardo al contesto di Internet. Le teorie spiegano molto bene le situa-
zioni di decision making multiplo, le differenze nella ricerca di informazioni, 
l’acquisto di prodotti turistici e i comportamenti di viaggio.

Le teorie di pianificazione di un viaggio rappresentano il processo nel qua-
le sono condotte molte azioni per raggiungere obiettivi multipli, correlati e se-
quenziali, in contrapposizione agli studi sul decision making che hanno riguarda-
to principalmente il processo di come le persone pesano le diverse alternative e 
valutano le opzioni abitualmente in relazione con un singolo evento o acquisto.



63ecoturismo e agriturismo…

7 – Conclusioni

La lunga panoramica di processi cognitivi proposta, che ha riguardato l’approc-
cio ecologico alla psicologia della visione, la costruzione di immagini menta-
li e l’analisi dei processi di decision making, può ben spiegare perché scoperta, 
adattamento, ricerca di contatto e interesse per la natura siano le tematiche che 
accompagnano la scelta dell’ecoturista.

Come evidenziato da Gibson, infatti, gli esseri umani agiscono all’interno 
dell’ambiente attraverso un processo attivo di raccolta di informazioni. E, in as-
senza di stimolazione ambientale effettiva, tendono a costruire immagini su una 
serie di aspettative. Queste ultime concorrono allo sviluppo del desiderio nell’eco-
turista di incontrare luoghi che rappresentino una novità rispetto alla quotidiani-
tà. Gli aspetti probabilistici legati alla scelta, piuttosto che la fissità della vacanza 
precostituita, concorrono infine al processo decisionale dell’ecoturista.
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1 Sono 16.765 gli agriturismi in 
Italia con un incremento del  
9.4% (+ 1.438, rispetto a fine 
2005), di cui 13.854 con alloggio 
(per 160mila posti letto), 7.898 
quelli che fanno ristorazione, 
2.664 degustazione.  
In forte crescita le altre attività 
(9.643 strutture, con un aumento 
medio del 10%) che puntano alla 
valorizzazione del territorio, inte-
so come ambiente e cultura.  
Fra le preferite: escursionismo 
(3.130), equitazione (1.550) e  
trekking (1.465), ma anche osser-
vazioni naturalistiche e mountain 
bike (2.311), oltre a diversi sport 
(3.680) e ai corsi (1.025), in par-
ticolare di cucina. Nel 2006 sono 
stati 2milioni e 700mila gli arrivi,  
per un totale di 12 milioni di 
agrituristi.
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1 – Le Isole Canarie

L’Arcipelago delle Canarie, Regione Autonoma della Spagna che si estende per 
7.492,36 kmq, si compone di sette isole – che da Est ad Ovest sono: Lanzarote 
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma e El Hierro – e dei 
sei isolotti di Alegranza, Graciosa, Montana Clara, Roque del Este, Roque del 
Oeste e Lobos. L’arcipelago, situato nell’Oceano Atlantico, si trova a Nord Est 
del continente africano ad una latitudine di 27°37’ (Punta de los Saltos) e 29°25’ 
Nord (Punta Mosegos) e longitudine 13°20’ (Lanzarote) e 18°10’ (El Hierro) ad 
Ovest di Greenwich (Hernandez Hernandez, 2003). 

Le isole, di origine vulcanica, presentano un paesaggio con una singolare 
varietà di forme: da quelle convesse dei ricorrenti coni e degli hornitos (grandi 
protuberanze magmatiche) a quelle concave delle caratteristiche calderas (ampi 
catini dovuti ad esplosioni magmatiche) e delle tormentate cavità originatesi 
dal crollo di gallerie laviche, cui si aggiungono terrazzi, bocche avventizie e lenti 
di lava. La morfologia che ne deriva propone una predominanza di aree montuo-
se con rilievi di tutto rispetto: l’isola di Tenerife si presenta come un’imponente 
piramide che culmina nel Pico del Teide (3.718 m); Gran Canaria assomiglia ad un 
enorme tronco di cono che raggiunge l’altitudine di 2.000 m; altrettanto elevate 
si presentano le isole di La Palma e La Gomera, mentre Lanzarote e Fuerteventu-
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ra presentano alcune alture che non superano, rispettivamente, i 600 e i 700 m. 
Il circuito costiero propone ampi tratti rocciosi o strapiombanti sul mare, impo-
nenti falesie, dette acantilados, che caratterizzano sostanzialmente il perimetro 
delle isole La Palma, La Gomera e El Hierro. Non mancano esempi interessanti 
di terrazzamenti costieri, come nella parte meridionale di Gran Canaria e so-
prattutto nell’isola di Fuerteventura, in cui si alternano spiagge di sabbie nere di 
origine vulcanica, arenili grigi formati da ceneri e da minuti frammenti di con-
chiglie e spiagge dorate di origine eolica, che l’harmattan trasporta dal Sahara. 
Ampi tratti sabbiosi si offrono nel Sud di Tenerife e nel Sud-Est di Gran Canaria, 
dove si conservano cordoni di dune litoranee (Biancotti, 1997; Donato, 2001).

Il clima delle Canarie è definito temperato in considerazione della tempera-
tura media annua, che si aggira attorno ai 20°C al livello del mare, e della limi-
tata escursione termica annua: ne discende la definizione ricorrente di “isole 
dell’eterna primavera”, denominazione che, però, risulta imprecisa, non sussi-
stendo una generale uniformità climatica, né temporale, né spaziale. Si rendo-
no, pertanto, necessarie alcune precisazioni. L’arcipelago, considerati i valori di 
latitudine, appartiene alla zona temperata calda subtropicale. Se da una parte 
è investito dalla corrente marina fredda che ne porta il nome, dall’altra risen-
te della vicinanza del continente africano. Anche l’orografia, ulteriore fattore  
geografico di primaria importanza, interferisce con la circolazione atmosferica 
e determina la quantità e la distribuzione delle precipitazioni: lo confermano la 
siccità delle isole orientali di Lanzarote e Fuerteventura e la moderata piovosi-
tà di El Hierro ad occidente, accomunate dalla limitata montuosità (Hernandez 
Hernandez, 2003). Il campo barico dominante è quello dell’Anticiclone delle Az-
zorre. L’alta pressione settentrionale produce lo spirare dell’Aliseo, localmente 
la brisà, con direzione NE-SW (da aprile ad ottobre), che caricandosi di umidità 
porta ad estese velature del cielo. La migrazione stagionale estiva dell’anticiclo-
ne verso Nord consente l’arrivo dell’harmattan sahariano che instaura il “tempo 
del sud”: le temperature salgono, l’aria è secca, mentre l’atmosfera perde di tra-
sparenza per la grande quantità di sabbia portata dal deserto africano. La cappa 
d’aria tipicamente tropicale si compone di due strati nettamente diversi: umido 
quello inferiore e secco quello superiore, con discontinuità netta e inversione 
termica anche di 10°C. Si genera, in tal modo, il “mare di nubi” detto dai Ca-
nari panza di burro, frequente in estate. Durante l’inverno si registrano talora 
depressioni fredde, conseguenza di perturbazioni più vigorose delle latitudini 
superiori, che mutano le condizioni metereologiche, provocando variabilità e 
piogge intense, soprattutto tra novembre e gennaio. È, comunque, l’inverno che 
raccoglie la quota massima della piovosità che bagna i versanti sopravvento e 
diminuisce da W ad E. Complessivamente, il bilancio pluviometrico è molto 
modesto: ciò spiega la scarsità delle risorse idriche, contese per molteplici desti-
nazioni, da quelle tradizionali dell’agricoltura a quelle più recenti del turismo.

I complicati movimenti delle masse d’aria, abbinati alla marittimità ed alla 
struttura morfologica, creano una particolare varietà di situazioni microclima-
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tiche vegetazionali e specifici biomi (Biancotti, 1997; Donato, 2001). Le specie 
endemiche non si presentano in numero molto elevato – com’è tipico degli 
ambienti insulari – ma sono invece presenti in grande quantità1. L’orizzonte 
vegetale costiero è rappresentato dalla garriga, seguito da quello basale con bo-
schi di ginepro, dracena africana e palma da datteri; alle quote interessate dal-
la frequente nuvolosità dominano laureti e brughiere; più in alto ancora pini 
e consorzi arbustivi rappresentati specialmente dalla retama. Nelle isole più 
orientali, a motivo della spiccata aridità, la formazione tipica è quella steppica: 
da sempre il lichene rosso oricello colonizza le rocce vulcaniche di Fuerteventu-
ra e Lanzarote, che per tale motivo sono anche conosciute come “isole della por-
pora”, poiché l’omonima tintura veniva ricavata dalla pianta fin dall’antichità. 
Il forte effetto dell’insularità fa sì che le Canarie siano inserite all’interno della 
descrizione bio-geografica della Regione Macaronesia2.

2 – Il turismo alle Canarie

I primi turisti giunsero alle Canarie nella prima metà dell’Ottocento, quando 
si diffuse in Europa la moda di frequentare località famose per la salubrità del 
clima e per la presenza di acque termali. I veri e propri flussi turistici si regi-
strano, però, solo alla fine del secolo, grazie agli scambi commerciali intratte-
nuti con i paesi europei, in particolare con l’Inghilterra (Cioranecu, 1979). La 
prima infrastruttura turistica è quella di Puerto de la Horotava, che diede vita 
alla Compagnia degli Hotel e del Sanatorio della Valle de la Horotava, che rappre-
sentò il trampolino di lancio dell’offerta turistica dell’Arcipelago (Hernandez 
Gutierrez, 1990). Furono, così, inaugurati gli Hotel di Santa Catalina nel 1890 a 
Las Palmas de Gran Canaria e Taoro a Puerto de la Cruz, eccellenti alternative ai 
già affermati centri europei e della vicina Madeira. Negli anni tra le due Guerre 
Mondiali si registra una flessione nei flussi turistici, mentre dopo il 1920 si 
assiste ad una ripresa soprattutto nelle due isole maggiori (Gran Canaria e Te-
nerife). Dagli anni Sessanta, infine, il turismo d’élite si trasforma alle Canarie 
in turismo di massa (Hernandez Gutierrez, 1992).

Proprio a partire da questi anni le Isole hanno conosciuto una repentina cre-
scita nel numero dei turisti stranieri attratti dal trinomio sole-mare-spiaggia, 
che tra il 1950 ed il 1960 passano dalle 15.000 alle 69.000 presenze, per poi au-
mentare in modo esponenziale con 821.000, 2.521.500, 5.486.776 e 9.975.977 
presenze rispettivamente nel 1970, 1980, 1990 e 2000. Nel 2001 i vacanzieri in-
ternazionali arrivati alle Canarie superano i 10.000.000 di unità3, per assestarsi 
negli anni successivi, sia pure con fasi alterne, intorno ad un valore di circa 
9.500.000 arrivi, più precisamente di 9.530.0394 nel 2006 (Grafico 1). Se in ter-
mini di valori assoluti i saldi quinquennali degli stranieri che si sono recati in 
vacanza nelle Isole sono più elevati negli anni Ottanta e Novanta, le loro valen-
ze percentuali acquistano maggiore significatività tra il 1960 ed il 1975 (Grafici 
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Grafico 1

Serie storica degli arrivi dei turisti stranieri dal 1950 al 2006

Fonte: elaborazione da ISTAC (2007)

Grafico 2

Saldo degli arrivi degli stranieri per quinquennio in valori assoluti

Fonte: elaborazione da ISTAC (2007)
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Grafico 3

Saldo degli arrivi degli stranieri per quinquennio in valori percentuali

Fonte: elaborazione da ISTAC (2007)

Grafico 4

Le prime dieci nazionalità dei turisti alle Canarie nel 2006

Fonte: elaborazione da ISTAC (2007)
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Grafico 5

Presenze turistiche straniere dal 1996 al 2006 (stimate sulla base delle permanenze medie)

Fonte: elaborazione da ISTAC (2007)
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Permanenza media dei turisti dal 1996 al 2006

Fonte: elaborazione da ISTAC (2007)
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2 e 3), vale a dire negli anni in cui le Isole si propongono o, meglio, s’impongono 
a livello internazionale, diventando la meta preferita degli europei occidentali 
quali, in particolare, di Tedeschi e Inglesi. Questi ultimi rappresentano oggi più 
di un terzo (37%) dei vacanzieri, mentre i Tedeschi arrivano al 26%; seguono gli 
Spagnoli con il 13% e, infine, con il 4% Irlandesi, Olandesi e Svedesi (Grafico 4).

Dopo il 2001, le presenze straniere tendono a calare non solo per il minore 
numero di arrivi, ma anche per la generale tendenza a ridurre la durata del-
le proprie vacanze a favore di una loro reiterazione nell’arco dell’anno: difatti, 
mentre nel 1996 la permanenza media si attestava intorno alle nove giornate, 
a partire dal 2003 essa è ormai inferiore agli otto giorni5 (Grafici 5 e 6). Più di 
un terzo (35%) degli ospiti trascorre le vacanze nell’isola di Tenerife; seguono, 
nell’ordine, Gran Canaria (28%), Lanzarote (19%), Fuerteventura (14%), per fini-
re con La Palma, La Gomera e El Hierro (4%).

Le Canarie contano oggi su un sistema di ospitalità consistente e diversifi-
cato. Nel 2006, l’offerta ricettiva (ISTAC, 2007) è di 2.951 esercizi, di cui 553 al-
berghieri e 2.398 extra-alberghieri, per un totale di 413.330 posti letto, 171.493 
alberghieri e 241.837 extra-alberghieri (Tabelle 1 e 2). Più di un terzo delle unità 
ricettive si concentra nelle tre isole di Gran Canaria (27,62%), La Palma (20,23%) 
e Tenerife (19,55%); seguono nell’ordine La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura 
e El Hierro. La ricettività extra-alberghiera prevale nettamente su quella alber-
ghiera, anche se quest’ultima è presente soprattutto a Tenerife, sia in relazione 
agli esercizi (40,73%), sia significativamente in termini di posti letto (56,98%). 
Gli alberghi di più ampie dimensioni si trovano a Lanzarote e a Fuerteventura, 
che dispongono, assieme a Gran Canaria e Tenerife, anche di un elevato nume-
ro di posti letto per unità extra-alberghiera6. Infine, è interessante riscontrare 
come il tasso di funzione turistica strutturale sia particolarmente alto a Lanza-
rote ed a Fuerteventura, ma anche La Gomera7 supera il valore canario medio.

La crescita vertiginosa della domanda e dell’offerta turistica ha determinato 
una nuova ricchezza, dando vita ad una vera e propria industria del turismo a 
scapito di altri settori produttivi come, ad esempio, l’agricoltura (Morales Ma-
tos, 2001). Tale attività primaria, importante nel recente passato economico 
delle Isole, conta ormai solo il 3,17% degli occupati, anche se riesce ancora a 
produrre per l’esportazione banane, pomodori e fiori. La pesca, invece, sembra 
non soddisfare più il fabbisogno interno, dilatatosi nel tempo per una sempre 
maggiore presenza di residenti8 e di turisti. Il 19,03% della popolazione trova 
occupazione nell’industria, in particolare nel settore delle costruzioni, che de-
nuncia il maggiore numero di occupati (13,71%) a causa del forte impegno cana-
rio nell’edilizia, sia nella costruzione di nuove residenze turistiche o destinate 
alla popolazione locale, sia nell’edilizia manutentiva e del recupero conserva-
tivo degli edifici preesistenti. I servizi, infine, caratterizzano l’economia del-
le Isole assorbendo il 77,80% degli occupati, valenza che trova giustificazione 
nell’attività turistica che arriva ad incidere per il 36,80% (Consejería de Turi-
smo, 2007; Consejería de Economía y Hacienda, 2007)9.
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Municipi

Totale unità 
ricettive

Alberghiere Extra-alberghiere %
unità

albergh.

%
unità

extra-alb.2006
%

sul tot.
2006

%
sul tot.

2006
%

sul tot.

Lanzarote 330 11,18 45 8,14 285 11,88 13,64 86,36

Fuerteventura 175 5,93 58 10,49 117 4,88 33,14 66,86

Gran Canaria 815 27,62 133 24,05 682 28,44 16,32 83,68

Tenerife 577 19,55 235 42,50 342 14,26 40,73 59,27

La Gomera 351 11,89 32 5,79 319 13,30 9,12 90,88

La Palma 597 20,23 34 6,15 563 23,48 5,70 94,30

El Hierro 106 3,59 16 2,89 90 3,75 15,09 84,91

Totale Canarie 2.951 100,00 553 100,00 2.398 100,00 18,74 81,26

Tabella 1

Unità ricettive alberghiere ed extra-alberghiere nel 2006

Fonte: elaborazione da ISTAC (2007)

L’incremento dei residenti, il moltiplicarsi degli arrivi turistici e la con-
seguente necessità di soddisfare i diversi bisogni abitativi e del tempo libero 
hanno modificato la rete urbana tradizionale e creato nuovi centri di ricchezza. 
Le trasformazioni indotte nel paesaggio canario hanno interessato sia i nuclei 
storici, sia quelli di recente formazione: l’urbanizzazione turistica ha occupa-
to parti del centro storico con opere di recupero, sostituendo il residente con 
l’ospite e facendo aumentare oltre misura la densità urbana, mentre la creazio-
ne di nuovi centri, volti a soddisfare le esigenze diversificate del turista, ha co-
stituito un forte impatto sul territorio10. Difatti, se gli abitanti delle Isole hanno 
tratto non pochi benefici economici dalle opportunità lavorative legate al turi-
smo di massa, la crescita incontrollata del settore non è stata accompagnata da 
una pianificazione compatibile con uno sviluppo regolato, determinando un 
deterioramento ambientale, una considerevole concentrazione demografica 
intorno ai nuclei turistici, un consumo elevato dello spazio e, anche, specifiche 
diseconomie connesse all’abbandono dei settori produttivi tradizionali (AA.VV, 
2006; Gonzales Morales, 2006).

La raggiunta maturità turistica delle isole (Butler, 1980; Miossec, 1973), te-
stimoniata dalla costante numerica degli arrivi in questo ultimo quinquennio, 
nonché la gerarchizzazione delle località turistiche, la forte connettività dei 
luoghi ed il rilevante processo di umanizzazione hanno infine obbligato le au-
torità locali a perseguire un disegno pianficatorio che possa garantire la tutela 
ed il recupero dell’ambiente antropico e naturale e promuovere un modello di 
sviluppo più equilibrato e durevole nel tempo e meno invasivo: la soluzione 
individuata è costituita dal turismo rurale.   
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Municipi
Totale posti letto Alberghieri Extra-alberghieri %

 p. l.
albergh.

% 
p. l.

extra-alb.2006
%

sul tot.
2006

%
sul tot.

2006
%

sul tot.

Lanzarote 72.380 17,51 21.729 12,67 50.651 20,94 30,02 69,98

Fuerteventura 47.657 11,53 23.143 13,50 24.514 10,14 48,56 51,44

Gran Canaria 145.194 35,13 46.537 27,14 98.657 40,79 32,05 67,95

Tenerife 130.121 31,48 74.148 43,24 55.973 23,14 56,98 43,02

La Gomera 6.269 1,52 1.777 1,04 4.492 1,86 28,35 71,65

La Palma 10.567 2,56 3.763 2,19 6.804 2,81 35,61 64,39

El Hierro 1.142 0,28 396 0,23 746 0,31 34,68 65,32

Totale Canarie 413.330 100,00 171.493 100,00 241.837 100,00 41,49 58,51

Tabella 2

Posti letto alberghieri ed extra-alberghieri nel 2006

Fonte: elaborazione da ISTAC (2007)

Municipi

Δ%
2001-2006

Δ%
2001-2006

Unità ricettive Posti letto

Totale Alberghiere Extra-alberghiere Totale Alberghieri Extra-alberghieri

Lanzarote 24,53 25,00 24,45 44,68 45,81 44,21

Fuerteventura 23,24 70,59 8,33 36,07 117,06 0,62

Gran Canaria 0,62 -2,92 1,34 4,65 29,79 -4,11

Tenerife 6,46 7,31 5,88 7,26 16,13 -2,59

La Gomera -17,80 10,34 -19,85 5,72 6,53 5,40

La Palma 16,60 6,25 17,29 34,49 90,15 15,75

El Hierro 32,50 -5,88 42,86 14,43 -0,50 24,33

Totale Canarie 6,23 9,72 5,45 14,85 32,62 4,89

Tabella 3
Confronto percentuale 2001-2006 delle unità ricettive e dei posti letto alberghieri 
ed extra-alberghieri

Fonte: elaborazione da ISTAC (2007)
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3 – Il turismo rurale

L’importanza economica e sociale del turismo nelle Canarie costituisce un dato 
di fatto: da decenni ormai la popolazione residente gode appieno dei suoi be-
nefici sia in relazione alle molteplici opportunità lavorative, dirette o indotte, 
sia all’indubbio sviluppo economico che ha contraddistinto le Isole. L’arcipe-
lago costituisce a tutt’oggi una delle mete preferite dei turisti alla ricerca del 
sole, della spiaggia e del mare, soprattutto degli ospiti che prediligono i grandi 
complessi alberghieri ed extra-alberghieri, desiderando trascorrere una vacan-
za di tutto riposo, caratteristica di una visione medio-psicocentrica della stessa 
(Plog, 1973). Tuttavia, negli ultimi tempi, tali condizioni si stanno modificando 
anche nelle Canarie: molti turisti ambiscono a realizzare itinerari turistici di-
versi ed alternativi, che consentano un maggiore contatto con la natura, sicché 
ricercano di conseguenza nuove emozioni, lontano dalle affollate coste. La do-
manda turistica si rivolge, pertanto, verso l’interno delle isole: il programma 
comprende oggi tanto le escursioni, quanto la visita di musei, l’acquisto di pro-
dotti artigianali, ma anche la partecipazione a manifestazioni culturali e popo-
lari locali (Marrero Rodriguez, 2006).

Tour operator ed agenzie di viaggio hanno quindi modificato l’immagine del-
le Canarie da proporre ai turisti, ponendo maggiore attenzione nel comporre 
pacchetti turistici incentrati al contempo su natura e cultura. Viene proposto, 
insomma, un turismo “alternativo”, rispettoso dell’ambiente e della sua conser-
vazione: l’input dello sviluppo turistico è stato, in particolare, costituito dallo 
sviluppo del turismo rurale11. Esso si è sviluppato nell’arcipelago nei primi anni 
Novanta, mentre le località pioniere di tale segmento turistico sono state le isole 
di La Palma ed El Hierro (Fernandez Palacios e Martin Esquivel, 2001). 

Va peraltro rilevato che tale cambio di prospettiva è stato favorito dai pro-
grammi europei quali LEADER e PRODER12, che hanno consentito di superare 
le politiche per lo sviluppo rurale in Spagna fino ad allora insufficienti e di-
scontinue. I programmi europei hanno promosso non solo il turismo rurale, 
ma hanno, più in generale, richiamato l’attenzione sull’ambiente, inducendo a 
promuovere le attività sostenibili (Canoves, Villarino ed Herrera, 2006).  Come 
nel resto della Spagna, anche le isole Canarie hanno beneficiato di questi pro-
grammi. Ricordiamo, in particolare, il programma LEADER ROQUE NUBLO13, 
realizzato in Gran Canaria e orientato allo sviluppo del turismo rurale e, in par-
ticolare, alla riqualificazione delle antiche case tradizionali e degli edifici pub-
blici, alla creazione di parchi archeologici e di aree ricreative. 

Il patrimonio edilizio delle Canarie è, del resto, particolarmente variegato. 
La sua storia, passata e più recente, racconta la presenza più o meno prolungata 
di diversi popoli europei (Spagnoli, Portoghesi, Inglesi, Francesi), che hanno 
modificato lo schema culturale locale, che vede in ogni caso prevalere quello 
spagnolo. Pertanto, l’influenza di diversi contesti culturali determina un’archi-
tettura popolare canaria ricca di varietà, tanto da rendere difficile stabilire una 
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sola tipologia di casa tradizionale. Le diverse tipologie si sono, per intanto, do-
vute adattare all’ambiente circostante, determinando una netta differenza fra 
casa rurale o urbana, che meno si relaziona con la natura. Diverse sono poi le 
ubicazioni delle abitazioni rurali nelle isole occidentali od orientali: le prime, 
per la presenza di un’orografia importante e complessa, consentono soltanto la 
costruzione di isolati casolari sulla sommità dei rilievi o nella profondità dei 
barrancos, le seconde, invece, soprattutto  Lanzarote e Fuerteventura, vedono le 
case rurali dislocarsi a tutto campo sulle ampie aree pianeggianti. 

Tra le varie tipologie, ricordiamo qui le dimore rurali denominate la pajiza, 
la choza (baita) e la terrera. Le prime due, con il tetto di paglia, hanno di norma 
una base rettangolare con muri di pietra o fango ed una trave, di pino del tè, al 
vertice dei muri frontali e posteriori. La casa terrera, invece, sostituisce il tetto 
di paglia con una copertura di tegole, mentre la maggior parte è costruita con 
pareti di pietra basaltica, lavorata con fango oppure con calce e sabbia.

Gli spazi abitativi della casa rurale canaria sono normalmente quattro: la 
camera da letto, la cucina, il ripostiglio ed il patio. Al riposo si destina, di solito, 
una sola stanza da letto, con il letto in legno ed il soffitto rivestito di tavole o 
canne per sigillare eventuali fenditure del tetto. La cucina, isolata e protetta dai 
venti, è allocata nella parte terminale dell’abitazione e, nelle dimore con pian-
ta a L, occupa sempre il tratto minore. Il ripostiglio è destinato a custodire gli 
utensili e gli alimenti, mentre il patio, il cortile interno, rappresenta lo spazio 
più importante, essendo il luogo di riunione degli abitanti della casa. Ai quattro 
spazi si aggiunge, infine, il granaio, a cui si accede dall’esterno e che è adibito 
alla conservazione del raccolto (Aleman de Armas, 1988).

La legge n° 7 del 6 aprile del 1995 sulla gestione del turismo canario con-
templa le modalità di regolazione degli alloggi turistici, fra cui quelli destina-
ti al turismo rurale. Su questi ultimi è incentrato il Decreto del 5 marzo 1998  
n° 18, che dispone il potenziamento delle risorse naturali e socio-culturali 
dell’ambiente rurale, al fine di costituirsi quale alternativa alle tradizionali of-
ferte turistiche del turismo di massa (Parra Lopez e Calero Garcia, 2004).

 Il decreto prevede due tipi di alloggiamento rurale: le case e gli alberghi. Le 
prime sono costituite dalle tradizionali case canarie, localizzate in zone rurali o 
in villaggi di elevato valore storico ed artistico, la cui attività principale è quella 
agricola, di allevamento o forestale. Queste dimore possono essere destinate 
ad uso esclusivo dei turisti o all’utilizzo congiunto con i proprietari14. L’albergo 
rurale deve comporsi di un’unica costruzione, ma può contare anche su edifi-
ci interdipendenti che gli facciano da complemento, purché abbiano le stesse 
caratteristiche tipologiche e storico-artistiche individuate per le case rurali. La 
capacità alloggiativa è invece vincolata ad un massimo di 20 camere, doppie o 
singole. Le qualifiche sono, in genere, le seguenti: per le case rurali esiste una 
sola classe, mentre gli hotel sono di due categorie, a seconda che vengano loro 
assegnate una o due palme. Infine, a completare il quadro dell’offerta ricettiva 
rurale concorrono rifugi e campeggi, siti nelle aree interne delle Isole.
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In conseguenza di tali direttive, nell’intervallo di tempo che va dal 2001 al 
2006, la capienza ricettiva delle dimore rurali presenti nelle Canarie si è più 
che raddoppiata sia nel numero delle unità, sia nella quantità dei posti letto15. 
Le case rurali, alla data del 2006, sono di gran lunga più numerose (531 unità) 
dei corrispondenti alberghi (31 unità); esistono, inoltre, notevoli differenzia-
zioni numeriche tra l’una e l’altra isola dell’Arcipelago (Tabelle 4 e 5). I municipi 
con la più elevata offerta di unità abitative e posti letto sono La Palma (36,35%; 
31,34%), Tenerife (18,27%; 22,43%), Gran Canaria (17,33%; 17,26%) e La Gomera 
(15, 63%; 16,15%); l’isola di El Hierro, insieme alle altre due più orientali, Lanza-
rote e Fuerteventura, denunciano invece un turismo rurale, legato ad una spe-
cifica tipologia residenziale, ancora marginale. L’ampiezza media in termini di 
posti letto (5 p.l.) è superata solo nell’isola di Lanzarote, in cui prevalgono le 
dimore nelle quali il turista coabita con il proprietario.

Gli alberghi rurali ed i loro posti letto predominano nettamente a Tenerife, 
mentre sono assenti nelle isole di El Hierro e La Palma (Tabella 5). La capienza 
media di queste strutture ricettive si pone intorno ai 26 posti letto; anche in 
questo caso è Lanzarote ad evidenziare un indicatore più elevato (31 p. l.), con-
giuntamente a Tenerife (28 p. l.).

Va inoltre rilevato che, a partire dalla metà degli anni Novanta16, l’ammini-
strazione locale individua alcune aree di grande interesse eco-culturale, per il 
coesistere di attività primarie (agricoltura, allevamento, silvicoltura) con realtà 
di elevato pregio naturalistico, tanto da richiedere specifiche attenzioni con-
servative. Nascono così i “parchi rurali” che, alla data del 2006, risultano essere 
7 per un totale di 83.400,4 ettari, vale a dire l’11,20% dell’intera superficie del-
le Canarie (Tabella 6). L’isola che presenta la maggiore estensione territoriale 
(35,84%) di questo tipo di aree protette è Gran Canaria, mentre quella che si 
evidenzia per il più elevato valore di incidenza (46,47%) di tali aree sul proprio 
territorio municipale è El Hierro. Nelle isole di Lanzarote e La Palma non sono 
ancora stati istituiti  parchi rurali.

È, infine, necessario richiamare l’attenzione sul fatto che le Isole si distin-
guono per un territorio che per circa il 67% ha caratteri di ruralità (ISTAC, 
2007). Ciò determina la partecipazione delle Canarie  ad un nuovo programma 
per lo sviluppo rurale, vale a dire al Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Las Islas 
Canarias per gli anni 2007-2013, che si configura quale risposta specifica alle di-
sposizioni del Regolamento CE n° 1698/2005 relative agli aiuti per lo sviluppo 
rurale del Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER)17, che stabiliscono 
i tre campi di intervento su cui si concentra lo sviluppo rurale dell’Arcipelago: 
il miglioramento dell’ambiente rurale e la sua gestione sostenibile, l’aumento 
della competitività dell’agricoltura e della silvicoltura e lo sviluppo della qualità 
della vita nelle zone rurali con la diversificazione delle attività produttive (Go-
bierno de Canarias, 2007).
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Tabella 4

Esercizi e posti letto nelle dimore rurali: evoluzione 2001-2006

Fonte: elaborazione da Consejeria de turismo – Gobierno de Canarias (www.gobcan.es)

Isole
2001 2002 2003 2004 2005 2006

unità p.l unità p.l unità p.l unità p.l unità p.l unità p.l

Lanzarote 0 0 18 149 9 84 10 96 10 92 10 96

Fuerteventura 2 12 4 34 5 40 7 47 7 47 8 51

Gran Canaria 53 259 63 305 72 355 87 437 93 453 92 451

Tenerife 45 282 74 391 78 467 87 528 90 563 97 586

La Palma 86 354 108 460 139 588 158 667 175 753 193 819

La Gomera 35 151 47 245 58 296 94 363 101 396 83 422

El Hierro 19 64 30 99 36 124 40 143 46 181 48 188

Totale Canarie 240 1.122 344 1.683 397 1.954 483 2.281 522 2.485 531 2.613

Tabella 5

Esercizi, posti letto e ampiezza media al 2006 degli alberghi  e delle dimore rurali

Fonte: elaborazione da Consejeria de turismo – Gobierno de Canarias (www.gobcan.es)

Isole
Alberghi Dimore

Ampiezza media 
esercizi (p.l./unità)

unità % p.l % unità % p.l % Alberghi Dimore

Lanzarote 3 9,68 94 11,59 10 1,88 96 3,67 31 10

Fuerteventura 3 9,68 65 8,01 8 1,51 51 1,95 22 6

Gran Canaria 7 22,58 162 19,98 92 17,33 451 17,26 23 5

Tenerife 15 48,39 420 51,79 97 18,27 586 22,43 28 6

La Palma 0 0,00 0 0,00 193 36,35 819 31,34 - 4

La Gomera 3 9,68 70 8,63 83 15,63 422 16,15 23 5

El Hierro 0 0,00 0 0,00 48 9,04 188 7,19 - 4

Totale Canarie 31 100,00 811 100,00 531 100,00 2.613 100,00 26 5
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4 – Conclusioni 

L’esperienza canaria si presenta come un interessante esperimento volto ad at-
trarre i turisti verso le zone rurali interne al fine di decongestionare la costa. Si 
tratta di due tipologie turistiche sostanzialmente diverse: la fascia costiera of-
fre, infatti, l’attrattiva universale del mare e delle spiagge, mentre la campagna, 
con le sue peculiarità, mette a disposizione del turista attento il suo patrimonio 
locale. Per favorire una tale inversione di tendenza è necessario intervenire so-
prattutto nelle zone rurali svantaggiate, in cui può essere difficile rinvenire le 
disponibilità economiche necessarie per trasformare in unità ricettive i vari 
edifici o per garantirne la conformità alle norme di abitabilità, sicché le dimore 
sono lasciate in abbandono o acquistate per essere trasformate in seconde re-
sidenze, spesso con scarso interesse per l’economia locale: è proprio in questo 
caso che dovrebbero intervenire le amministrazioni del luogo, in accordo con 
le agenzie di sviluppo locale.

Proprio a causa dello stretto rapporto tra patrimonio e sviluppo, la sfida con-
siste oggi nella necessità di perfezionare l’azione di integrazione tra protezio-
ne, valorizzazione ed evidenziazione del patrimonio, individuando un giusto 
approccio locale in materia di crescita. Le antiche abitazioni, quelle rurali nella 
fattispecie, costituiscono un patrimonio che rappresenta tanto la memoria col-
lettiva della popolazione, quanto una risorsa potenziale per garantire il suo fu-

Tabella 6

Parchi rurali alla data del 2006 

Fonte: elaborazione da ISTAC (2007)

Municipi N
superficie

(ha)
%

% su totale
super. Isole

   Lanzarote - - - -

   Fuerteventura 1 16.544,3 19,84 9,97

   Gran Canaria 2 29.893,4 35,84 19,16

   Tenerife 2 22.482,3 26,96 11,05

   La Gomera 1 1.992,8 2,39 5,39

   La Palma - - - -

   El Hierro 1 12.488,0 14,97 46,47

   Totale Canarie 7 83.400,8 100,00 11,20



81il turismo rurale nelle isole canarie

turo. La sua valorizzazione, realizzata in modo consapevole e appropriato, non 
è incompatibile con la soddisfazione dei bisogni attuali e di quelli a venire.

La volontà operativa dell’amministrazione canaria sembra essersi ispirata a 
tali obiettivi: trovandosi in una situazione di maturità turistica, la cui invasi-
vità aveva raggiunto i limiti di guardia, e perseguendo nuovi modelli per uno 
sviluppo più equilibrato di questa sua importante specificità economica, ha in-
vestito da più di un decennio, usufruendo anche dei finanziamenti di specifi-
ci programmi europei, in questo segmento dell’offerta turistica. Al contempo, 
anche il turismo rurale ha dilatato la sua domanda: sono sempre più numerosi 
i turisti spinti a trascorrere parte delle loro vacanze a contatto con ambienti in 
cui la natura sia meno alterata e il fattore antropico conservi ancora i caratteri 
autentici, e non solo l’apparenza, della tradizione.

Pertanto, fra le tipologie turistiche legate alla sostenibilità ambientale, i pro-
grammi di sviluppo del turismo rurale prevedono il rispetto di alcuni impor-
tanti parametri di sostenibilità quali la conservazione e la protezione degli eco-
sistemi, delle specie e dei paesaggi, la promozione di uno sviluppo economico 
ed umano sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché la ri-
cerca, l’educazione e l’informazione in relazione agli interessi locali, nazionali 
ed internazionali. Esso può rappresentare una vera e propria sfida che consente 
di eliminare o limitare le minacce che incombono sull’ambiente e, al contem-
po, favorire lo sviluppo locale, conseguendo il massimo rendimento con azioni 
sinergiche dettate dalle opportunità che il fenomeno turistico offre.
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7 L’indice è dato dal rapporto posti 
letto/popolazione residente◊100. 
Ne risulta: Totale Canarie 21, 
Lanzarote 57, Fuerteventura 53, 
Gran Canaria 18, Tenerife 15, La 
Gomera 29, La Palma12, El Hierro 
11; ricettività alberghiera: Totale 
Canarie 9, Lanzarote 17, Fuerteven-
tura 26, Gran Canaria 6, Tenerife 9, 
La Gomera 8, La Palma 4, El Hierro 
4; ricettività extra-alberghiera: 
Totale Canarie 12, Lanzarote 40, 
Fuerteventura 27, Gran Canaria 12, 
Tenerife 7, La Gomera 20, La Palma 
8, El Hierro 7.

8 La popolazione legale nelle 
Canarie nel 2006 è di 1.995.833 
residenti (Lanzarote 127.457, Fuer-
teventura 89.680, Gran Canaria 
807.049, Tenerife 852.945, La 
Gomera 21.952, La Palma 86.062, 
El Hierro 10.688). Dal 1960, anno 
in cui il turismo acquista signi-
ficatività, essa si è raddoppiata 
(107%), mentre dal 1980 si è avuto 
un incremento pari al 46%.

9 I residenti che lavorano nel 
settore al 2006 sono 307.868, il 
loro peso sul totale degli occupati 
(36,80%) è il più elevato rispetto 
alle altre Comunità Autonome spa-
gnole, in cui pure l’attività turistica 
svolge un ruolo importante, come 
ad esempio in Andalusia (11,10%) 
e Valencia (14,10%), ma anche nel 
resto della Spagna (9,60%).

10 Un esempio di nuclei storici 
è costituito da Las Canteras a 
Las Palmas di Gran Canaria; un 
esempio di nuclei recenti è invece 
rappresentato da Maspalomas a 
Gran Canaria e Ten Bel a Tenerife 
(Donato, 2001).

11 L’Unione Europea (Commissio-
ne Europea, 1988, p. 50) qualifica 
il turismo rurale quale attività 
turistica realizzata nelle zone 
rurali, indotta da una domanda 
motivata dal contatto con lo spa-
zio autoctono e dall’interazione 
con le popolazioni locali, creando 
un’occupazione aggiuntiva o alter-

1  Secondo le stime più recenti 
si contano 12.661 specie viventi 
terrestri e 5.232 specie marine 
(Moro, Martin, Garrido e Izquier-
do, 2003; Izquierdo, Zurita, Martin 
e Arechavaleta, 2004).

2 Il termine makarion deriva dal 
greco e significa fortunata, mentre 
quello nesoi corrisponde ad isola: 
la parola composta è utilizzata sin  
dal 1845 da zoologi, botanici, geo-
logi e geografi. Essa definisce la 
ve  getazione e la fauna dell’insieme 
delle isole oceaniche situate entro 
i paralleli di 15° e 40° di latitudine 
Nord nella fascia orientale  
dell’Atlantico, riferendosi non solo 
alle Canarie, ma anche alle isole 
di Capo Verde, Madeira, Azzorre e 
Salvaje (Morales Matos, 2001).

3 In totale gli arrivi sono stati 
12.590.287, dei quali 10.137.202 
stranieri e 2.453.085 provenienti 
dalla Spagna continentale.

4 A questo valore si devono 
aggiungere 1.293.787 arrivi di 
turisti spagnoli, per un totale di 
10.823.826 unità.

5 Nel 2006, peraltro, gli arrivi 
sono circa di 9.400.000 unità, 
costituite da turisti spagnoli 
(cfr. nota 4), ma anche da circa 
2.500.000 persone, per più del 
90% spagnole, che vi risiedono per 
lunghi periodi dell’anno, avendo 
acquistato nelle Isole una seconda 
abitazione (Consejería de Turi-
smo, 2007).

6 Si confronti, in particolare, 
il rapporto posti letto/esercizi: 
Totale Canarie 140, Lanzarote 219, 
Fuerteventura 272, Gran Canaria 
178, Tenerife 226, La Gomera 18, La 
Palma18, El Hierro 11; ricettività 
alberghiera: Totale Canarie 310, 
Lanzarote 483, Fuerteventura 399, 
Gran Canaria 350, Tenerife 316, La 
Gomera 56, La Palma 111, El Hierro 
25; ricettività extra-alberghiera: 
Totale Canarie 101, Lanzarote 178, 
Fuerteventura 210, Gran Canaria 
145, Tenerife 164, La Gomera 14, La 
Palma 12, El Hierro 8.

note
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letto, Canarie 133%, Fuerteventura 
325%, Tenerife 108%, La Palma 
131%, La Gomera 179% e El Hierro 
194%. 

16 Con la Legge 12/1994 del 19 di-
cembre si individuano le seguenti 
categorie di aree protette: Parchi 
(naturali e rurali), Riserve naturali 
(integrali e speciali), Monumenti  
naturali, Paesaggi protetti e Siti di  
interesse scientifico. La legge è  
sta ta successivamente integrata da 
decreti legislativi (1/2000,18/2003)  
e risoluzioni (14 ottobre 1999).

17 Regolamento di applicazione  
n° 1974/2006.

nativa che evita lo spopolamento 
dell’area interessata. 

12 Il programma LEADER del-
l’Unione Europea è stato attuato 
in tre fasi: LEADER I (1991-1994), 
fase che ha impostato il progetto 
di sviluppo rurale, LEADER II 
(1994-1999), che ha sistematizzato 
e generalizzato l’impostazione ini-
ziale, e LEADER+ (2000-2006), che 
l’ha articolata in progetti pilota. Il 
programma PRODER, realizzato 
in due fasi (PRODER, 1996-1999, e 
PRODER 2, 2000-2006) che hanno 
sostanzialmente sviluppato ed 
ampliato il programma LEADER, 
si è incentrato sullo sviluppo en-
dogeno e sostenibile dell’ambiente 
rurale, sulla diversificazione 
eco nomica, su misure di contrasto 
dello spopolamento, nonché sulla 
conservazione e sulla salvaguardia 
delle risorse naturali.

13 Roque Nublo, un monolite a 
1.813 metri di altitudine, è un 
monumento naturale di Gran 
Canaria, intorno al quale si sono 
recuperati  alcuni sentieri per 
escursioni o alpinismo.

14 Le case rurali ad uso esclusivo 
dei turisti possono avere una 
capa cità massima di  6 posti letto, 
mentre la compresenza dei pro-
prietari ammette 8 camere doppie 
e/o singole, per un massimo di 15 
posti letto.

15 L’unica isola che denuncia un 
incremento inferiore al 100% è 
quella di Gran Canaria, il cui Δ, sia 
delle dimore sia dei posti letto, è 
del 74%. Lanzarote nel 2001 non 
registrava case rurali, mentre nel 
2002 contava 18 unità abitative 
con 149 posti letto: da qui al 2006 
l’isola evidenzia una riduzione 
dell’ospitalità rurale passando a 
10 unità e 96 posti letto. L’arcipe-
lago e le altre isole denunciano i 
seguenti valori percentuali degli 
incrementi per le dimore, Canarie 
121%, Fuerteventura 300%, Teneri-
fe 116%, La Palma 124%, La Gomera 
137% e El Hierro 153%, e per i posti 
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Percorsi di sostenibilità: 
l’esperienza dell’agriturismo 
in Sardegna

Caterina Madau
Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali 

Università degli Studi di Sassari

1 – Nuove esigenze di politica del turismo

Per i paesi che vantano una tradizione storica nel campo turistico, come il no-
stro, ed alla cui riqualificazione e rilancio è ora affidata una parte non trascura-
bile dello sviluppo, uno degli aspetti strettamente connessi alle nuove forme di 
competitività, ormai ben delineate soprattutto nelle regioni circum-Mediter-
ranee, è quello della sostenibilità. Ciò, in particolare, laddove maggiormente si 
registrano carichi eccessivi di visitatori per brevi periodi, con evidenti situazio-
ni di disagio sociale per deficit di tipo infrastrutturale, connessi direttamente 
con episodi di stress da parte dell’ambiente, ma non solo. La presenza dei turisti 
nelle regioni costiere, ma anche in quelle montane o nelle città d’arte, ora non 
è più considerata un fenomeno da valutare sotto l’aspetto meramente quantita-
tivo, bensì diventa importante la qualità del rapporto che si viene ad instaurare 
tra il visitatore ed il luogo di soggiorno. Il problema, però, non è solo quello di 
migliorare la competitività delle diverse aree innalzando il tenore dell’offerta, 
ad esempio con la creazione di luoghi di soggiorno sempre più esclusivi o con 
un’offerta di servizi sempre più innovativa ed originale, di cui è comunque le-
cito tenere conto anche all’interno delle nuove strategie di politica territoriale, 
quanto, invece, quello di valutare gli effetti che un numero eccessivo di presen-
ze può determinare sull’integrità della risorsa oggetto di interesse e sul conte-
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sto che la detiene direttamente. Sicché le strategie messe in atto per arginare 
problemi quali il degrado, il consumo, il carico eccessivo, il deterioramento, la 
perdita di qualità di risorse oggetto dell’attenzione del turista, sono perseguite 
al pari della promozione dell’immagine turistica, quando non si fa addirittura 
coincidere quest’ultima con tali pratiche. Considerando la pressione ambien-
tale che in molte regioni italiane, tra cui anche la Sardegna, esercita il turismo 
balneare con la sua tipica stagionalità, si può ben sostenere che le azioni volte 
a favorire la destagionalizzazione e la delocalizzazione delle presenze devono 
essere uno degli obiettivi più importanti delle nuove politiche, regionali e lo-
cali. È, questa, una sfida che deve assolutamente essere vinta in tempi rapidi, 
se non si vuole correre il rischio del totale depauperamento delle risorse nelle 
regioni più a rischio di superamento dei limiti della capacità di carico, come, 
ad esempio, in Sardegna nel sistema costiero orientale e settentrionale, oppure 
nelle dune di Chia e di Piscinas. 

Peraltro, il peso che il modello tradizionale di sviluppo dell’industria turi-
stica ha sull’ambiente e sul tessuto sociale delle comunità ospitanti ha portato, 
già da alcuni anni, ad un impegno ambientale pressoché globale, espresso in 
molti documenti, come la Carta di Lanzarote del 1995 o la Carta di Rimini del 
2001, solo per citarne alcuni. Le raccomandazioni, rivolte ai governi nazionali 
e locali, ma anche agli operatori privati, insistono sulla necessità di sviluppare 
strategie e proporre politiche finalizzate ad uno sviluppo sostenibile dell’attivi-
tà turistica. Nell’identificare le proposte, concretamente praticabili e coerenti 
con i principi di sostenibilità ambientale, sia sul fronte delle politiche, sia sul 
fronte delle pratiche, si ricercano nuove formule orientate alla destagionaliz-
zazione dei flussi, alla valorizzazione dei prodotti locali e alla diversificazione 
e qualificazione dell’offerta, anche per rispondere ai mutamenti nelle attese e 
nelle richieste dei consumatori. A tal proposito, vale la pena ricordare che, re-
lativamente alla domanda, fra le linee di tendenza in crescita per il prossimo 
futuro vi sono quelle forme di turismo che prediligono prodotti non scontati 
e non ancora sperimentati basati sul contatto con la natura e con la cultura dei 
luoghi; offerte, queste, tipiche com’è ben noto dell’agriturismo. 

Occorre comunque rilevare che in Sardegna le più recenti tendenze della 
pianificazione in questo settore, non disgiunte dalla nuova governance connes-
sa con l’attivazione dei sistemi turistici locali, vogliono mirare a innalzare il 
livello di competitività delle nostre regioni turistiche, sia attraverso la dilui-
zione delle presenze lungo le coste, sia con il tentativo di ampliamento della 
stagione turistica. La riqualificazione del settore in questa regione, che proprio 
sulla stagionalità e sulla concentrazione spaziale ha costruito le sue fortune tu-
ristiche divenendo una delle mete più appetibili per la balneazione su scala glo-
bale, passa quindi attraverso un processo di sostenibilità in cui l’alleggerimen-
to del carico costiero è fondamentale per risanare territori già compromessi e 
riqualificare l’ambiente, ristrutturando e valorizzando i paesaggi che restano 
pur sempre unici nel bacino del Mediterraneo.
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Ben venga, quindi, il tentativo del legislatore di mettere fine ad una delle 
forme più tipiche di eccessiva pressione turistica nelle regioni a ciò più vocate, 
vietando la costruzione di seconde case e di residenze alberghiere in prossimi-
tà della costa (fino a poco tempo fa addirittura in prossimità della battigia o nel 
retrospiaggia). Ma non ci si può sottrarre dal fare i conti con un sistema, quello 
turistico isolano, in cui ha da sempre dominato un modello di sviluppo di tipo 
balneare unipolare, e sporadici e poco incisivi sono stati finora i risultati otte-
nuti con le strategie messe in campo per delocalizzare verso l’interno i flussi 
del turismo costiero o per creare alternative tese ad allungare la stagionalità del 
periodo estivo.

Le nuove politiche di pianificazione territoriale da poco adottate dalla Re-
gione, con l’approvazione del piano paesaggistico (PPR) mirato a salvaguarda-
re le coste e a ricercare nuove forme di sviluppo sostenibile, sembrano ora in 
condizione di poter fornire risposte concrete al contenimento della pressione 
turistica. Intanto si vuole evitare l’insorgere di nuove residenze, visto che vie-
ne imposto il divieto di nuove costruzioni entro la fascia costiera, mirando a 
riqualificare quelle esistenti con l’intento, anche, di ristrutturare i paesaggi e di 
recuperare i centri antichi degli abitati, costieri e non, magari con il ricorso alla 
concessione di premialità concertate. Una sorta di contrattazione tra Ammi-
nistrazione e proprietario di seconde case è di fatto la proposta della Regione, 
dove il proprietario può scontare un incremento della volumetria (fino al 25% 
del costruito) a fronte di una riqualificazione urbanistico-paesaggistica e del 
cambio della destinazione d’uso, da privata ad alberghiera.

Una nuova politica i cui effetti – anche per la forte resistenza da parte di mol-
te amministrazioni locali su tali divieti, ritenuti troppo stringenti per le riper-
cussioni negative che potranno sortire sulle imprese locali per lo più incentrate 
sulle costruzioni e sull’indotto connesso all’edilizia – sono comunque ancora 
tutti da verificare. L’attivazione pratica di questi dispositivi è infatti di compe-
tenza dei singoli Comuni, che devono provvedere a recepire le disposizioni del 
piano paesaggistico all’interno dei loro strumenti urbanistici i quali, nonostante 
obbligatoriamente in fase di predisposizione per i Comuni dell’ambito costiero, 
visti i tempi necessari alla loro definizione, non sono ancora entrati in vigore, 
anche se alcuni più di altri sono risultati virtuosi nell’avviare le operazioni con-
nesse con il cosiddetto adeguamento del piano urbanistico comunale al PPR.

Già in altre occasioni si è avuto modo di affrontare l’impatto che l’approva-
zione del PPR per l’ambito cosiddetto costiero, avvenuta il 5 settembre 2006, e 
prima ancora di altri provvedimenti normativi emanati a partire dal 10 agosto 
2004, ha sortito per la Sardegna, avendo sostanzialmente limitato, se non bloc-
cato del tutto, l’attività edilizia lungo la fascia costiera (Scanu, Madau e Mariot-
ti, 2006). In questa sede si può solo ricordare che l’introduzione di un disegno 
organico di pianificazione del territorio su base paesaggistica, quindi culturale, 
nello spirito della Convenzione Europea sul Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 
2000 e del decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, il cosiddetto Codice dei 
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beni culturali e del paesaggio (meglio noto come Codice Urbani, dal nome del pro-
ponente), pure con tanti elementi di criticità, ha comunque posto le basi per un 
nuovo percorso di riequilibrio del paesaggio, imprescindibile riferimento di 
qualsiasi modello di sviluppo orientato a garantire la fruizione turistica delle 
coste e del mare, così come anche delle altre risorse, costiere e non. Proprio 
con il piano paesaggistico sembrano ora attivarsi con forza nuove direttrici di 
sviluppo che vanno a coinvolgere direttamente le aree interne della Sardegna e 
le risorse ambientali e soprattutto culturali, nel senso più ampio del termine, 
che ivi trovano ampia diffusione. Nuove direttrici che cercano di coniugare cor-
rettamente il turismo, la sostenibilità e le aree interne, facendone dei perni sui 
quali costruire la strategia del futuro sviluppo che può avere, nell’agriturismo, 
il suo punto qualificante e un elemento di competitività notevole.

Questo particolare segmento dell’offerta turistica, infatti, può contribuire a 
svolgere un ruolo importante nella formulazione di un modello equilibrato volto 
alla destagionalizzazione dei flussi e alla decongestione della fascia costiera. Si 
consideri che l’agriturismo è stata la prima forma di turismo alternativa a quella 
balneare, in quanto è riuscita ad attirare un minimo di flussi turistici nelle aree 
immediatamente retrostanti la costa, se non proprio nell’interno (Scanu e Ma-
dau, 2001). In un momento di particolare interesse per queste aree e, soprattutto, 
di consapevolezza da parte degli operatori agricoli dell’importanza che l’espe-
rienza in agriturismo può rappresentare per un nuovo tipo di consumatore sen-
sibile ai valori dell’ambiente, al rispetto delle tradizioni e smanioso di cogliere i 
valori culturali delle realtà ospitanti, questo settore può ancora giocare un ruolo 
fondamentale per favorire lo sviluppo del turismo non balneare. 

In prosieguo, dopo aver valutato il contributo che la legislazione più recen-
te può offrire al rilancio del settore, non trascurando comunque il fatto che la 
Sardegna, Regione a statuto speciale, ha competenza primaria in questo cam-
po e pertanto potrebbe decidere anche di non modificare la disciplina vigente, 
verrà analizzato il quadro della distribuzione geografica aggiornata del sistema 
dell’agriturismo, mettendolo in relazione alle ipotesi di connettere il turismo 
balneare con quello interno e come elemento di possibile spinta per l’allunga-
mento della stagione. 

2 – Gli aspetti normativi

Con l’entrata in vigore della legge quadro del 20 febbraio 2006 n. 96 (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006), è stata riscritta la disciplina 
dell’agriturismo, precedentemente regolamentato dalla Legge 730 del 5 dicem-
bre 1985. Certo, la nuova legge non avrà esiti immediati sul fenomeno agrituri-
stico sardo dal momento che, come si è detto, la competenza in materia spetta 
alla Regione, ma sarà, comunque, un punto di riferimento per migliorare la 
normativa regionale esistente. Giova, quindi, guardare alle principali modifi-
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che introdotte dalla nuova disciplina in vista dei riflessi che si produrranno nel 
comparto agrituristico sardo. Conservando lo spirito prevalentemente supply-
oriented della precedente legge (Esposti, 2006), la nuova normativa si preoccu-
pa, in primo luogo, di definire la figura dell’imprenditore agricolo, alla luce del-
le sostanziali innovazioni introdotte nel 2001 dal nuovo decreto legislativo di 
orientamento del settore agricolo (n. 228 del 18 maggio), sia nell’ambito dell’at-
tività di allevamento che l’imprenditore può svolgere, estesa dal solo bestiame 
ad ogni tipo di animale, sia nel definire le attività esercitate: coltivazione del 
fondo, silvicoltura e attività connesse1. 

Particolarmente significativo è il punto ove si fa riferimento alla possibilità 
di utilizzo del fondo non più ritenuto fattore di produzione insostituibile, al-
meno laddove un imprenditore agricolo intenda avvalersi delle tecnologie di 
coltivazione fuori suolo, quali quelle idroponiche2. Per quanto riguarda le atti-
vità connesse, la nuova norma sembra così accogliere una visione dell’impresa 
agricola più dinamica e proiettata verso il mercato, mentre per quanto concer-
ne il quadro delle attività che si possono svolgere nell’ambito dell’agriturismo 
si rileva una particolare sensibilità verso la valorizzazione del territorio e delle 
produzioni tipiche locali, prevedendo, oltre all’ospitalità in alloggi o in spazi 
aperti alla sosta di campeggiatori, la somministrazione di pasti e bevande costi-
tuiti prevalentemente da prodotti propri3 o di aziende agricole della medesima 
regione (o situate in zone omogenee contigue di regioni limitrofe), con prefe-
renza per quelli contraddistinti da marchi dop, igt, igp, doc e docg, o compresi 
nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali4. 

Fra le altre attività previste dalla nuova disciplina figurano l’organizzazione 
e la degustazione di prodotti aziendali, inclusa la mescita dei vini; l’organizza-
zione, anche all’esterno dei beni fondiari, di attività ricreative, culturali, didat-
tiche, di pratica sportiva, oltre a quelle escursionistiche e ippoturistiche, anche 
per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del 
territorio e del patrimonio rurale5. La specifica “anche all’esterno dei beni fon-
diari” consente, pertanto, lo svolgimento di tali attività all’esterno dell’azienda 
agricola. Inoltre le attività ricreative o culturali possono essere svolte in auto-
nomia rispetto all’ospitalità e alla ristorazione solo in quanto realizzino obietti-
vamente la connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali, nonché 
con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e 
culturale. Nell’ipotesi in cui non si verifichi tale connessione, queste attività 
possono svolgersi solo come servizi integrativi e accessori destinati, a titolo 
gratuito, agli ospiti che soggiornano nell’azienda. 

La nuova normativa, inoltre, considera come assimilate alle attività agritu-
ristiche quelle svolte dai pescatori (relativamente all’ospitalità, alla sommini-
strazione dei pasti, costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’atti-
vità di pesca), nonché le attività connesse a quelle previste ai sensi del D.Lgs 
226/20016, ivi compresa la pesca-turismo. Inoltre insiste sul requisito della 
connessione dell’attività agrituristica con quella agricola (facendo venir meno 
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il requisito della complementarietà previsto nella precedente legge), deman-
dando alle Regioni i criteri per valutare il rapporto di connessione delle attività 
agrituristiche rispetto a quelle agricole, che devono, comunque, rimanere pre-
valenti. L’attività agricola è, tuttavia, considerata prevalente quando le attivi-
tà di ricezione e di ristorazione interessano un numero non superiore a dieci 
ospiti. Un’ulteriore novità introdotta dalla legge quadro è costituita dal certifi-
cato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, le cui modalità per il 
rilascio devono essere disciplinate dalle Regioni, le quali possono organizzare 
corsi di preparazione attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e 
in collaborazione con le associazioni agrituristiche. La legge, inoltre, demanda 
al Ministero delle politiche agricole l’emanazione dei criteri di classificazione 
delle aziende, omogenei per l’intero territorio nazionale, con il compito anche 
di promuovere l’agriturismo sui mercati nazionale ed internazionale, e di isti-
tuzione di un Osservatorio nazionale per curare la raccolta delle informazioni 
provenienti dalle regioni da pubblicare annualmente in un apposito rapporto. 

In definitiva l’intenzione appare quella di voler dare un segnale forte alla va-
lorizzazione dei prodotti tipici locali e delle attività turistiche collegate, senza 
rinunciare ad introdurre regole chiare a garanzia della qualità e dell’autenticità 
dell’offerta (Linguanti, 2007). Un articolato normativo assai interessante ed in-
novativo è quindi quello prospettato dalla legge quadro ed è il riferimento cui 
presumibilmente si uniformerà anche la Regione Sardegna, visto che l’Assesso-
rato dell’agricoltura ha da poco costituito un gruppo di lavoro con il compito di 
riformulare, su queste basi, la normativa esistente. È verosimile, in quest’ottica, 
che la nuova normativa regionale contempli delle innovazioni ulteriormente 
vantaggiose per lo sviluppo dell’agriturismo e, soprattutto, per la qualificazione 
dell’offerta dei posti letto, che resta comunque il vero punto di snodo dell’affer-
mazione del turismo diverso, alternativo e sostenibile, sia per le aziende ubicate 
sulla fascia costiera, quindi con riferimento diretto a quello balneare, sia per le 
aziende dell’interno e per ciò che, da questo, ne potrà conseguire. 

3 – La geografia dell’agriturismo in Sardegna

Nonostante le prime sperimentazioni d’accoglienza ed ospitalità si siano ve-
rificate agli inizi degli anni Sessanta nella Sardegna centro-occidentale, con 
il cosiddetto “Progetto pilota Sardegna” dell’OECE 1958-1962 (Cannas, 1997), 
ufficialmente la moderna attività agrituristica nasce nel 1986 con l’iscrizione 
nell’elenco regionale di 6 aziende: 5 nel comune costiero di Tresnuraghes, in 
provincia di Oristano, e una a Calangianus, località dell’entroterra gallurese. 
Il fenomeno si diffonde negli anni successivi, più come realtà geografica che 
come elemento strutturato di comparto, e in quest’ultimo decennio inizia a ri-
tagliarsi un ruolo nella formulazione di un nuovo modello d’intervento basato 
sull’ampliamento e qualificazione dell’offerta e sulla ricerca di forme innova-
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tive di fruizione delle risorse destinate al turismo sostenibile. Superata una 
prima fase di adattamento strutturale, che può considerarsi fisiologica in ogni 
nuova realtà di mercato, il fenomeno si è diffuso grazie agli incentivi previsti 
dalle due leggi regionali anche in quelle aree tradizionalmente meno sensibili 
a recepire pratiche innovative. Alla sua diffusione ha contribuito anche l’azio-
ne svolta dai diversi G. A.L. all’interno dei progetti comunitari LEADER, i qua-
li hanno attivato azioni specifiche a sostegno dello sviluppo agricolo. Aziende 
agrituristiche sono oggi presenti in quasi tutte le regioni geografiche sarde, ma 
non in tutti i comuni, anche se si rileva una netta distinzione tra i due settori 
nei quali storicamente si è sempre suddivisa l’isola: quello settentrionale, dove 
il fenomeno appare con una tessitura più raccordata ed una distribuzione ca-
pillare soprattutto verso nord-est, e quello centro-meridionale, in cui si legge 
una maggiore disarticolazione, con nuclei di compattezza più marcata in pros-
simità della costa. 

Nella Figura 1 sono rappresentate le dinamiche di natalità e mortalità delle 
aziende nell’ultimo ventennio: mediamente, ogni anno, si sono avute 46 iscri-
zioni e 15 cancellazioni. Il saldo è positivo per tutto il periodo considerato, ad 
esclusione del 2000, quando cessano l’attività 60 aziende, a fronte di 47 nuovi 
operatori registrati. 

Le aziende attive crescono, a scala regionale, con un trend significativamen-
te positivo (Figura 2), pur registrandosi comportamenti differenti negli anni 
e nell’ambito delle otto province (Figura 3), i cui limiti, ridisegnati nel 2001, 
coincidono peraltro con i Sistemi Turistici Locali individuati dalla Regione.

Figura 1

Dinamica di natalità e mortalità delle aziende agrituristiche in Sardegna
Fonte: elaborazioni su dati Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, 
Regione Autonoma della Sardegna
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Figura 3

Andamento della crescita di aziende attive nelle nuove province 
Fonte: elaborazioni su dati Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, 
Regione Autonoma della Sardegna

Figura 2

Andamento della crescita di aziende attive in Sardegna
Fonte: elaborazioni su dati Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, 
Regione Autonoma della Sardegna
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La crescita più elevata si è registrata nei tre anni successivi all’emanazione della 
prima legge regionale, grazie al notevole incremento che si è avuto nella pro-
vincia di Oristano e di Sassari. Se si considerano i valori assoluti, anche perché 
consentono una lettura più fedele del fenomeno, si passa dalle 6 aziende pre-
senti nel 1986 alle 127 aziende del 1989 (61 nella provincia di Oristano, 26 in 
quella di Sassari, 15 nella provincia di Olbia-Tempio, 7 nella provincia di Caglia-
ri, 6 in provincia di Nuoro, 5 nella provincia del Medio Campidano, 4 in quella 
di Carbonia-Iglesias e 3 in quella dell’Ogliastra). In quegli anni, le aziende sono 
per il 58% localizzate in comuni costieri e per il 18% in comuni retrostanti la 
costa, mentre le località dell’interno partecipano con appena il 17%. Le percen-
tuali di crescita annua si riducono sostanzialmente nel 1990 e 1991, quando si 
registrano, rispettivamente, valori pari al 7,1% e al 5,1%. Se nel 1990 partecipano 
al ridimensionamento del dato tutte le province, nel 1991 sono soprattutto le 
province di Sassari (-7,4%) e di Oristano (con -3,2%) ad incidere sulla riduzio-
ne del dato regionale. Un notevole dinamismo caratterizza gli anni dal 1992 al 
1996 con percentuali di crescita medio annua pari al 17%. Nell’ambito di questo 
quinquennio la crescita più elevata si registra nel 1992 (23,8%), mentre dal 1993 
al 1996 la percentuale di crescita delle aziende attive, a livello regionale, cono-
sce valori più contenuti, ma comunque superiori al 15% annuo. Con la seconda 
parte degli anni Novanta si apre una fase di “sofferenza” per gli operatori agri-
turistici: l’incremento annuo è assai più modesto, con percentuali mai superio-
ri al 10%; trend, questo, che approda verso il dato negativo del 2000, quando si 
segnala una riduzione del numero delle aziende attive pari al -3,2% rispetto alla 
precedente annualità. Ad intervenire in maniera significativa sul dato negativo 
registrato a livello regionale sono la provincia di Oristano (-13,4%), di Olbia-
Tempio (-4,7%) e di Sassari (-2,5%). Il dato è probabilmente da leggere alla luce 
della normativa emanata nel 1998, la quale obbliga le aziende agrituristiche a 
determinati requisiti strutturali ed igienico-sanitari. Ne consegue che non po-
che aziende hanno dovuto cessare l’attività nell’attesa di ottemperare agli obbli-
ghi previsti dalla legge. Il dato negativo non è infatti preludio di parabola per 
l’agriturismo in Sardegna, poiché già a partire dal 2001 si registra un rinnovato 
interesse, sempre confermato negli anni successivi con percentuali di crescita 
annua compresi tra il 12,8% del 2001 e il 6,8 del 2006. 

Il dinamismo del fenomeno ed i notevoli riscontri registrati a livello regio-
nale dimostrano che l’agriturismo in Sardegna ha costituito un nuovo modello 
di sviluppo agricolo, qualificandosi come una delle manifestazioni di maggiore 
evidenza nelle dinamiche recenti del mondo rurale. La ricerca da parte degli 
operatori agricoli di forme di attività alternative e più attente ai prodotti del 
territorio è stata sicuramente determinante sia alla diffusione che al consolida-
mento di tale pratica. Tuttavia, le differenze rilevate nel comportamento del fe-
nomeno a livello regionale non possono essere imputate né alla sola casualità, 
né all’interesse che il singolo imprenditore agricolo ripone nell’integrare il pro-
prio bilancio aziendale. Esse, piuttosto, devono, necessariamente, essere poste 
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Anni Oristano Cagliari
Olbia-

Tempio
Nuoro Ogliastra

Carbonia-
Iglesias

Medio 
Campidano

Sassari

1986 % % % % % % % %

1987 480,0  300,0      

1988 44,8  200,0 66,7 100,0 50,0 200,0 136,4

1989 45,2 0,0 25,0 20,0 50,0 33,3 66,7 0,0

1990 3,3 16,7 13,3 50,0 0,0 0,0 -20,0 3,8

1991 -3,2 28,6 47,1 0,0 0,0 0,0 50,0 -7,4

1992 3,3 11,1 24,0 100,0 0,0 75,0 16,7 32,0

1993 1,6 50,0 12,9 44,4 0,0 0,0 -42,9 39,4

1994 7,8 20,0 22,9 19,2 0,0 28,6 25,0 13,0

1995 17,4 16,7 7,0 25,8 33,3 -11,1 60,0 17,3

1996 -2,5 33,3 39,1 23,1 0,0 37,5 -25,0 16,4

1997 5,1 25,0 10,9 12,5 150,0 -9,1 0,0 4,2

1998 10,8 8,6 14,1 11,1 10,0 20,0 -16,7 8,1

1999 5,4 0,0 4,9 6,7 0,0 25,0 20,0 1,3

2000 -13,4 18,4 -4,7 6,3 0,0 0,0 16,7 -2,5

2001 4,8 2,2 13,6 23,5 54,5 20,0 71,4 6,3

2002 6,8 0,0 5,4 1,2 5,9 11,1 66,7 1,2

2003 5,3 17,4 13,4 11,8 22,2 10,0 15,0 8,2

2004 2,0 25,9 1,8 8,4 0,0 18,2 8,7 8,7

2005 5,9 17,6 11,6 5,8 -18,2 7,7 20,0 8,0

2006 5,6 11,3 5,6 6,4 5,6 0,0 13,3 10,2

2007 0,0 6,7 3,8 0,9 0,0 10,7 11,8 8,4

Tabella 2

Percentuale di crescita annua delle aziende attive per provincia
Fonte: Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, Regione Autonoma della Sardegna

Anni 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

% 850,0 73,7 28,3 7,1 5,1 23,8 14,7 14,8 18,0 15,6

Anni 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% 8,8 9,5 6,6 -3,2 12,8 7,3 12,3 7,2 7,9 6,8

Tabella 1

Percentuale di crescita annua delle aziende attive in Sardegna

Fonte: Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, Regione Autonoma della Sardegna
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in relazione al quadro globale della provincia, dove svolgono un ruolo impor-
tante le risorse esterne all’impresa e l’intensità della domanda. Ma, soprattutto, 
è il modo in cui i flussi turistici si ripartiscono lungo le coste a svolgere un 
ruolo determinante nella distribuzione geografica dell’offerta agrituristica. A 
ciò si aggiunga il sistema dei servizi, in primo luogo i punti di arrivo/partenza 
dell’isola, e la loro connessione alla rete viaria, che hanno ulteriormente contri-
buito a polarizzare l’offerta turistica e, di conseguenza, quella agrituristica. 

4 – La realtà attuale dell’offerta agrituristica

Sulla base dei dati forniti dall’Assessorato all’agricoltura risulta che in Sardegna 
le aziende attive al giugno del 2007 sono 681 con una disponibilità di posti letto 
pari a 5.227. 

Dal 2003 al 2007 l’offerta è aumentata di 149 unità relativamente alle azien-
de (28,0%) e di 1.388 unità in termini di posti letto (36,2%). Il tasso di incremen-
to medio annuo è stato del 6,4% nel caso delle aziende e dell’8,1% nel caso dei 
posti letto. 

In relazione ai posti letto, gli ultimi dati disponibili consentono valutazio-
ni limitatamente all’aggregato regionale e provinciale; mancano, invece, per il 
2007, i dati disaggregati per comune, sicché per valutare la differente consi-
stenza del fenomeno fra comuni interni e costieri, utile ai fini della valutazione 
del grado di incidenza del fenomeno sulla possibilità di delocalizzazione del tu-
rismo verso l’interno, nell’analisi che segue si farà riferimento agli ultimi dati 
disponibili a livello comunale, che risalgono al 2005. In considerazione dell’in-
cremento di posti letto registratosi fra il 2005 e il 2006 (10,1%) e fra il 2006 ed il 
primo semestre del 2007 (5,4%), i dati riportati nel rapporto interno-costa sono 
evidentemente indicativi, ma comunque utili per una valutazione, ancorché di 
massima, di quella che è la capacità d’accoglienza degli agriturismo localizzati 
nell’interno e sulla costa. Valutazione che inoltre dovrà tener conto dei maggio-
ri tassi di incremento delle aziende attive, per il 2006 e per il primo semestre 
del 2007, registrati nei comuni interni, piuttosto che nei comuni costieri, e che 
ci inducono a presumere un trend di crescita positivo per i posti letto in agritu-
rismo nei comuni interni (Tabella 4). 

Attualmente, nella provincia di Olbia-Tempio è presente il maggior numero 
di aziende attive: 137, il 20,1% del totale regionale (Figura 4). Essa, per tutto il pe-
riodo considerato, conosce ritmi di crescita costanti e, a partire dal 2001, si con-
figura come provincia leader in Sardegna. L’attività agrituristica è presente nel 
92% dei comuni che fanno capo a questa provincia (24 su 26). Le aziende sono 
per lo più situate lungo la fascia costiera, che da sola accoglie 76 agriturismo, 
pari al 55,4% delle aziende presenti in provincia. Tra i comuni costieri emer-
gono Olbia (con 21 aziende), Arzachena (17 aziende), nel settore nord-orientale 
della provincia, e Aglientu (10 aziende) nella costa settentrionale. I comuni in-
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terni ospitano 61 agriturismo, pari al 44,5% delle aziende presenti in provincia, 
di cui ben 18 nel comune di Padru, che risulta il comune interno con il maggior 
numero di aziende attive in Sardegna. Nell’ambito di questa provincia l’attività 
agrituristica si concretizza prevalentemente con l’alloggio e la ristorazione in 
azienda, disponibili in 60 aziende (il 43,8% delle aziende della provincia). Nel 
complesso la provincia ha una disponibilità di 977 posti letto (a fronte degli 814 
presenti nel 2005), il cui peso sul totale regionale dei posti letto in agriturismo 
è pari al 18,7%. I posti letto sono ben distribuiti fra comuni litoranei (408) ed 
interni (406) e, fra questi ultimi, il comune di Padru risulta quello con il mag-
gior numero di posti letto (154). 

Nella provincia di Sassari sono attive 129 aziende (il 18,9% del totale re-
gionale) presenti nel 60,6% dei comuni che costituiscono la nuova provincia. 
Anch’essa ha conosciuti ritmi di crescita costanti per tutto il periodo considera-
to, configurandosi come provincia leader fino all’avvento dell’istituzione delle 
nuove province. Con la definizione dei nuovi limiti amministrativi, la provin-
cia perde una quota importante di aziende, attestandosi comunque come la se-
conda provincia a livello regionale, almeno fino al 1998. Le aziende sono per lo 
più situate nei comuni costieri di Sassari (con 36 aziende) e di Alghero (con 29), 
che da soli accolgono il 50,4% delle aziende attive nella provincia, mentre nei 
restanti comuni costieri (Porto Torres, Stintino, Valledoria e Villanova Monte-
leone) sono attive appena 8 aziende. I comuni interni della provincia interessa-
ti dalla presenza di aziende sono 33 (su 58) e, se si esclude Nulvi, dove sono in 
attività 7 aziende, l’interno ospita in media 1,3 agriturismo. Anche nell’ambito 
di questa provincia, è prevalente il servizio di alloggio e ristorazione in azien-
da, offerto da ben 80 aziende: il 65,1% del totale provinciale. I posti letto dispo-
nibili sono 983 (il 18,8% del totale regionale) a fronte dei 749 presenti nel 2005. 
L’offerta dei posti letto è concentrata soprattutto nei comuni litoranei (470), 
dove emergono Sassari con 227 e Alghero con 176. 

Nella provincia di Oristano sono attive 113 aziende (il 16,6% del totale re-
gionale), ubicate nella metà dei comuni che fanno ad essa capo (40 su 88). La 
provincia ha potuto vantare il numero maggiore di aziende attive fino al 2001, 
quando cede il primato ad Olbia-Tempio. Anche in questo caso gli agriturismo 
sono situati per oltre la metà nei comuni del litorale. Tra questi si configura 
come comune leader Cabras con 23 aziende attive, seguito da San Vero Milis con 
11, Riola Sardo con 7, Oristano con 5. I comuni interni, dove complessivamente 
sono presenti 52 aziende (il 46% sul totale provinciale ), ospitano in media 1,4 
aziende, ad esclusione di Nurachi, Palmas Arborea e Samugheo dove sono attivi, 
rispettivamente, 5, 4 e 4 agriturismo. Nell’ambito di questa provincia l’attività 
agrituristica si attua prevalentemente con l’alloggio e la ristorazione in azienda, 
disponibili in 69 aziende (il 61% delle aziende della provincia). Nel complesso 
la provincia ha la maggiore disponibilità dei posti letto in agriturismo (1.072) 
presenti in Sardegna, il cui peso sul totale regionale è pari al 20,5%. Nel 2005 la 
provincia disponeva di 1.008 posti letto: 539 all’interno e 469 lungo la costa. 
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2003 2004 2005 2006 2007

Aziende
Posti 
letto

Aziende
Posti 
letto

Aziende
Posti 
letto

Aziende
Posti 
letto

Aziende
Posti 
letto

532 3.839 563 4.028 614 4.503 656 4.961 681 5.227

Tabella 3

Variazione del numero di agriturismo e del numero dei posti letto in Sardegna dal 2003 al 2007
Fonte: Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, Regione Autonoma della Sardegna

Anni
Aziende attive comuni costieri

Δ %
Aziende attive comuni interni

Δ %

2003 10,0 14,9

2004 6,9 7,5

2005 7,1 8,8

2006 4,4 9,4

2007 0,6 7,1

Tabella 4

Incremento percentuale annuo delle aziende agrituristiche nei comuni costieri e interni
Fonte: elaborazioni su dati: Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, Regione Autonoma della 

Sardegna

Figura 4

Quota percentuale di aziende attive per provincia (2007)
Fonte: Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, Regione Autonoma della Sardegna
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Province
Aziende Posti letto Aziende Posti letto Aziende Posti letto

Totale Totale
comuni 
costieri

comuni 
costieri

comuni 
interni

comuni 
interni

Olbia-Tempio 137 977 76 408 61 406

Sassari 129 983 73 470 56 279

Oristano 113 1.072 61 469 52 539

Nuoro 117 920 39 241 78 584

Ogliastra 19 98 5 50 14 48

Cagliari 97 570 44 323 53 210

Carbonia-Iglesias 31 294 21 154 10 94

Medio Campidano 38 313 13 78 25 150

Totale Sardegna 681 5.227 332 2.193 349 2.310

Tabella 5

Distribuzione geografica delle aziende e dei posti letto per provincia (2007)

e per comuni costieri ed interni (2005)
Fonte: Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, Regione Autonoma della Sardegna

La provincia di Nuoro ospita 117 aziende attive (il 17,2% del totale regionale), 
distribuite nel 69% dei comuni che costituiscono la provincia. L’agriturismo è 
diffuso in 32 dei 48 comuni interni, che accolgono, nel complesso, 78 aziende (il 
66,6% del totale provinciale), con una media di 2,4 unità per comune. Il litorale 
della provincia, pur accogliendo solo il 33% delle aziende attive, si propone co-
munque come fortemente attrattivo per gli imprenditori agricoli, dal momento 
che il numero maggiore di aziende è presente nel comune costiero di Dorgali 
(16 aziende), seguito da Siniscola (11) e Orosei (9). L’attività agrituristica si so-
stanzia per il 63,3% nella tipologia dell’alloggio e ristorazione in azienda. L’offer-
ta dei posti letto (920) è pari al 17,6% del totale regionale. Nel 2005 la provincia 
poteva contare su una disponibilità di posti letto pari a 825, la maggior quota dei 
quali interessava i comuni interni (584) a fronte dei 241 letti disponibili lungo 
la costa, di cui 156 concentrati nel comune di Dorgali. Nella provincia dell’Oglia-
stra, “ritagliata” da comuni in precedenza appartenenti alla provincia di Nuoro, 
sono localizzate 19 aziende (il 2,7% del totale regionale), 14 delle quali in 8 dei 14 
comuni retrostanti la costa. Nonostante l’area sia fra le più pregevoli dal punto 
di vista ambientale e paesaggistico, non ha a tutt’oggi manifestato particolare 
attenzione verso la pratica dell’agriturismo. La scarsa vocazione agricola del ter-
ritorio non è sufficiente, da sola, a spiegare le ragioni di tanto scarso interesse, 
soprattutto se si considera che le medesime condizioni non hanno rappresenta-
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to un ostacolo all’affermazione del fenomeno nell’area della provincia gallurese. 
Piuttosto, deve aver costituito un ostacolo, soprattutto negli anni passati, la scar-
sa accessibilità dell’area e la sua distanza dai principali punti di arrivo e partenza 
dell’isola. Per tutto il ventennio considerato dall’analisi, infatti, le aziende atti-
ve hanno conosciuto ritmi di crescita molto contenuti, con una media di sole 9 
aziende attive. Per quanto riguarda la tipologia dei servizi offerti, l’Ogliastra è la 
sola provincia della Sardegna dove è predominante la tipologia della sola risto-
razione in azienda. La provincia dispone di 98 posti letto in agriturismo, appena 
l’1,9% del totale regionale. Anche nel 2005 i posti letto disponibili erano 98: 50 
offerti dai comuni costieri e 48 da quelli interni.

La provincia di Cagliari ha nel suo ambito 97 aziende attive (il 14,2% del 
totale regionale) distribuite nel 59% dei comuni che fanno capo alla provincia. 
Il maggior numero delle aziende è localizzato nei comuni costieri di Castia-
das (13), Pula (10) e Teulada (7). Nel complesso l’area costiera della provincia 
accoglie il 45,3% degli agriturismo ubicati in 10 dei 13 comuni costieri dell’area 
cagliaritana. I comuni costieri privi di aziende sono Cagliari, Sinnai e Quartu 
Sant’Elena: la cosiddetta conurbazione cagliaritana, dove l’intensa artificializ-
zazione del paesaggio rappresenta, di fatto, uno svantaggio localizzativo per 
le imprese, poiché non risponde alle attese del vacanziere agriturista, il quale 
rifugge dagli schemi tipici della vita urbana. L’offerta agrituristica riemerge ad 
una certa distanza dal capoluogo, quando l’amenità del paesaggio riprende il 
sopravvento creando le condizioni competitive per le imprese. Le località in-
terne interessate dalla presenza di aziende agrituristiche sono 32 (il 55% dei 
comuni interni) ed ospitano nel complesso 53 aziende. L’offerta è basata sulla 
tipologia dell’alloggio e ristorazione in azienda (il 54,6% della provincia). La 
disponibilità dei posti letto è pari a 570: il 10,9% del totale regionale. Sulla base 
dei dati del 2005 (quando i posti letto erano 533), i posti letto sono concentra-
ti soprattutto lungo la costa (323) ed in specie nel comune di Castiadas (144), 
mentre nell’interno vi è una disponibilità di 210 posti letto. 

La provincia di Carbonia-Iglesias, ricavata da comuni in precedenza appar-
tenenti all’ambito amministrativo di Cagliari, ospita 31 aziende (il 4,6% del to-
tale regionale) distribuite in 15 dei 25 comuni che fanno capo ad essa. L’agritu-
rismo è presente soprattutto nei comuni del litorale, i quali ospitano il 67,7% 
delle aziende ubicate in provincia, mentre i comuni dell’entroterra interessati 
da agriturismo sono 7 (su 11). Per quanto riguarda le tipologia dei servizi offerti, 
prevale quella dell’alloggio ed ospitalità in azienda (il 77,3% del totale). I posti 
letto disponibili sono 294 (il 5,6% del totale regionale), anche in questo caso 
concentrati lungo la costa, la quale da sola offre 154 posti letto, rispetto ai 94 dei 
comuni interni. La debolezza del fenomeno è, anche in questo caso, da porre in 
relazione con la scarsa vocazione agricola del territorio e con l’irrilevanza dei 
flussi turistici. Nella provincia del Medio Campidano, ricavata anch’essa da co-
muni prima appartenenti alla provincia di Cagliari, sono localizzate 38 aziende 
(il 5,6% del totale regionale), di cui 13 ad Arbus (con 78 posti letto), unico comu-
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ne litoraneo della provincia. L’area del Medio Campidano, che pure vanta tradi-
zioni agricole notevoli, ha conosciuto per tutto il ventennio considerato ritmi 
di crescita assai contenuti, con una media di 11,5 aziende attive. Si consideri che 
fino al 2000 le aziende attive non hanno mai superato le 7 unità. Tra i comuni 
interni interessati dalla presenza di aziende agrituristiche (12 su 27) figurano 
Guspini (con 6) e Villacidro (5). Le aziende sono per lo più propense ad offrire 
ospitalità e alloggio in azienda (il 71,1%). I posti letto disponibili sono 313 (il 6% 
del totale regionale).

5 – Agriturismo e sostenibilità

L’analisi geografica del comparto dell’agriturismo in Sardegna testé effettuata 
mette in evidenza una realtà assai dinamica, per quanto si tratti di un fenome-
no tutto sommato assai recente (si ricorda che il 1986 è stato l’anno del varo 
della legge regionale sull’agriturismo), quindi ancora privo della necessaria 
strutturazione e, ovviamente, stabilizzazione. Dinamismo confermato dalle 
frequenti, improvvise ed anche impreviste iscrizioni e cancellazioni, per altro 
avvenute in maniera assai differente da provincia a provincia. Ciò nonostante, 
premesso che si sta comunque analizzando un fenomeno nato solo a supporto 
di un’altra attività, quella agricola, considerata principale, l’agriturismo sardo 
può ugualmente svolgere un ruolo di un certo interesse all’interno del compar-
to turistico, tanto più importante quanto più riuscirà ad incidere sulla ben nota 
e consolidata stagionalità e concentrazione dei flussi lungo la fascia costiera. 
L’incidenza del settore sulla dotazione complessiva di posti letto a livello regio-
nale (tra alberghi e altre strutture non alberghiere) tra coste ed interno sconta 
però dei valori percentuale assai bassi, pari al 3,08% circa, ovvero 5.227 su un 
totale stimato di 169.578 posti letto, secondo il Piano regionale del Turismo so-
stenibile (valore al 2004). 

I numeri divengono ancor più preoccupanti se si considera la loro destrut-
turazione tra comuni costieri e interni7: solo 2.193 posti letto in agriturismo nei 
comuni costieri contro i 159.637 nelle altre strutture ricettive costiere, quindi 
poco più del 1,37%, e 2.310 posti letto in agriturismo nei comuni non costieri, 
a fronte dei complessivi 9.971 stimati dal Piano, quindi il 23,24%. L’analisi di 
questi dati mette quindi in evidenza che il fenomeno è scarsamente influente 
(anche se numericamente rilevante all’interno dello stesso settore) per quanto 
riguarda l’offerta di posti letto in agriturismo lungo le coste, particolarmente 
degno di nota invece per quanto concerne l’offerta interna, anche se, come si 
dirà, questo dato va equamente spalmato in tutti i comuni. Comunque, nono-
stante l’esiguità dei numeri e con la variabilità appena osservata, il fenomeno 
agrituristico è tuttavia meritevole di essere preso in seria considerazione pro-
prio in virtù della sua caratteristica fondamentale che ne fa, e ancora di più lo 
sarà per il futuro, il punto di forza del cosiddetto nuovo turismo su base am-
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bientale-culturale, espressione di sostenibilità. Si ricordi che tutte le stime uf-
ficiali sul turismo mettono in evidenza una crescita costante dell’offerta su base 
culturale incentrata non solamente sulle solite città d’arte. Peraltro, proprio 
l’agriturismo è universalmente riconosciuto come una delle tipologie meno 
impattanti del turismo, sia perché in condizione di garantire una forma equi-
librata di presenze, tenuto conto delle dimensioni delle aziende e del numero 
di posti consentiti (in Sardegna massimo 20 per le aziende con superficie del 
fondo superiore ai 10 ettari), sia perché l’ospite, normalmente sensibile verso 
la natura e la cultura locale, è già di per sé dotato di attenzione e rispetto dei 
luoghi, quindi particolarmente attento ad evitare il degrado o l’insorgenza di 
pressioni sulle risorse ambientali e storico-culturali. La stessa definizione di 
sostenibilità adottata dal Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile (di 
cui la Giunta regionale ha preso atto con delibera n. 19/1 del maggio 2007) si 
declina nei termini seguenti: «quando un’economia è dotata di risorse naturali 
che rappresentano la principale attrattiva per i turisti, è sostenibile un percor-
so di sviluppo che permetta alla risorsa naturale di generare in futuro almeno 
tanto reddito quanto è capace di generarne ora» (Regione Autonoma della Sar-
degna, 2007, p. 8). Il Piano, quindi, pone al primo posto la conservazione della 
qualità delle risorse naturali e individua nella concentrazione dei flussi turisti-
ci nel tempo e nello spazio una delle dimensioni fondamentali su cui devono 
agire le policy-maker per riequilibrare il sistema economico legato al turismo.

Purtroppo, nonostante questi presupposti e la generale accettazione dell’agri-
turismo come manifestazione tra le più ottimali per garantire percorsi di so-
stenibilità turistica, la sua ineguale distribuzione geografica rappresenta un 
elemento di criticità, tanto da determinare una debolezza del settore nella ca-
pacità di incidere sulle nuove politiche turistiche. Infatti, se l’obiettivo di de-
stagionalizzare e delocalizzare le presenze deve essere perseguito “spalmando” 
il soggiorno dei visitatori in ambiti territoriali diversi da quelli costieri, è evi-
dente che ciò è difficilmente raggiungibile se non si incrementa la ricettività 
nelle aree interne. Ecco perché può essere significativo il contributo dell’agritu-
rismo, vista la facilità con la quale può essere attivato e la sua potenziale capa-
cità di distribuzione territoriale. Ma a ciò fa riscontro, purtroppo, una ineguale 
distribuzione geografica che in parte, addirittura, contribuisce ad aumentare il 
gap della delocalizzazione. 

Come si può osservare dalla Figura 5, le aziende agrituristiche, quindi in 
generale anche la ricettività da esse garantita, sono infatti concentrate sostan-
zialmente all’interno dei comuni costieri della Sardegna ed in particolare in 
quella nord-orientale (da Orosei sino a Santa Teresa di Gallura) e nord-occiden-
tale (soprattutto a Sassari e Alghero che, da sole, vantano ben 65 aziende, 36 la 
prima e 29 la seconda). Per il resto, tolta la realtà di Cabras con ben 23 aziende, 
di Arbus (con 13) e di San Vero Milis (con 11), lungo la costa centro-occidentale, 
e di Castiadas (con 13) nella costa sud-orientale, la presenza di agriturismo è 
assolutamente irrilevante, prevalendo quelle situazioni in cui sono presenti o 
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Figura 5

Distribuzione geografica degli agriturismi
Fonte: Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, Regione Autonoma della Sardegna
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1 o 3 aziende. Non mancano comunque numeri pari a 7 (Teulada, Fluminimag-
giore, Riola Sardo) e a 10 (Pula). 

La presenza appare quindi legata in maniera diretta alla costa e quindi al 
turismo balneare rappresentando, pertanto, solo un’integrazione della già di 
per sé notevole offerta ricettiva costiera in queste regioni e per niente inciden-
te sulla deconcentrazione spaziale, bensì avvalorando, addirittura, le oppor-
tunità di incremento della pressione nelle aree più rinomate della Sardegna 
balneare che, com’è noto, coincidono con i due tratti litoranei nord-orientali e 
nord-occidentali. E se è pur vero che il soggiorno in agriturismo appare comun-
que più improntato a criteri di sostenibilità rispetto al soggiorno in strutture 
alberghiere, è anche vero che i luoghi dove l’ospite dell’agriturismo godrebbe 
dell’offerta di ambiente, e quindi eserciterebbe la sua pressione, sono sempre 
gli stessi: le spiagge. Una funzione quindi solo apparentemente sostenibile sa-
rebbe quella esercitata dagli agriturismo costieri, con il solo vantaggio di con-
tribuire alla distribuzione del reddito economico, ma non di attenuare lo stress 
a carico dell’ambiente costiero. Alla stessa stregua può essere considerato un 
altro fenomeno, interessante per alcuni aspetti, ma che comporta gli stessi pro-
blemi ora affrontati e legati sempre alla balneazione ed al richiamo che il mare 
esercita sul turista. 

Ciò è evidente lungo il settore nord-orientale dell’Isola, ove si registra una 
discreta relazionalità tra distanza dal mare e numero di aziende, laddove la pre-
senza di agriturismo nei comuni immediatamente retrostanti quelli con affac-
cio diretto a mare appare specificatamente elevata: tra tutti prevale Padru, con 
18 aziende, quindi Luogosanto con 7, Telti e Monti con 7 e Torpé con 6. Stessi 
episodi, però alquanto isolati, di questo tipo si registrano anche lungo la costa 
occidentale, a Guspini (6 aziende), ma si è ben lungi dal poter parlare di una 
certa continuità, se non di sistematicità, come nel primo caso. 

Se si considerano i valori assoluti tra ricettività negli agriturismi, garantita 
all’interno dell’Isola, e quella invece presente nei comuni della fascia costiera si 
evince ancora di più la ineguale distribuzione geografica dell’offerta e il ruolo 
in questo esercitato dalla inesorabile capacità attrattiva della balneazione, tale 
da comprendere tra le proprie prerogative anche quella di intercettare setto-
ri che tradizionalmente sono stati sempre lontani dalle dinamiche stagionali, 
come quello agricolo. Lungi dal garantire una vera diversificazione spaziale, 
per metà circa del suo valore, il comparto dell’agriturismo ne rappresenta solo 
una diffusione nello spazio rurale, però delle stesse aree di concentrazione e 
di maggiore stress ambientali. Sempre sulla base dei numeri e in riferimen-
to stretto alla distribuzione nel territorio della Sardegna interna delle aziende 
agrituristiche, appare interessante rilevare, pure nella pressoché inconsistenza 
del fenomeno, comunque, un segnale positivo che potrebbe essere letto in ter-
mini di avvio, per certe zone assolutamente pionieristico, del tentativo di cre-
are fermenti turistici: una sorta di inseminazione da cui ovviamente si spera 
che i germogli abbiamo poi a dare, magari nel tempo, dei buoni frutti, sui quali 
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valga veramente la pena di continuare a investire per poter parlare di realtà di 
fenomeno interno e non solo ipotesi di sviluppo del turismo nelle aree retro-
stanti la fascia costiera.  

In conclusione, quindi, non si può non prendere atto che il percorso verso il 
turismo sostenibile in Sardegna, affidato al solo comparto dell’agriturismo, pre-
senta una doppia sfaccettatura. Da una parte, ed è la criticità più forte, è poco in-
cidente sulla delocalizzazione costiera, anzi, pure se non in maniera rilevante ne 
accentua la persistenza, introducendola addirittura nel mondo rurale; dall’altra 
occupa invece un aspetto di rilievo per quanto concerne la presenza e la diffusio-
ne del turismo interno, ove può oggettivamente riconoscersi, anche nella distri-
buzione geografica, un rapporto più marcato tra turismo e sostenibilità.
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e comunque riferirsi a produzio-
ni agricole regionali Nel caso di 
particolari calamità (atmosferiche, 
fitopatie o epizoozie) accertate 
dalla regione, il legislatore ha 
comunque previsto la possibilità 
che l’imprenditore agricolo possa, 
temporaneamente, venir meno al 
rispetto delle quote di prodotto da 
somministrare stabilite, dandone 
comunicazione al comune in cui 
ha sede l’azienda.

5 Si fa presente che la già citata 
legge di orientamento all’art. 3 
considerava come attività agrituri-
stiche l’organizzazione di attività 
ricreative, culturali e didattiche, di 
pratica sportiva, escursionistiche 
e di ippoturismo. Sempre nella 
stessa legge di orientamento, 
nell’ampliare l’elenco delle attività 
a vocazione agrituristica, veniva 
recata la specifica «ancorché 
svolte all’esterno dei beni fondiari 
nella disponibilità dell’impresa».

6 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, 
“Orientamento e modernizzazio-
ne del settore della pesca e dell’ac-
quacoltura, a norma dell’articolo 7 
della L. 5 marzo 2001, n. 57”.

1 Si precisa infatti che per coltiva-
zione del fondo, per selvicoltura e 
per allevamento di animali si in-
tendono le attività dirette alla cura 
ed allo sviluppo di un ciclo biolo-
gico o di una fase necessaria del 
ciclo stesso, di carattere vegetale o 
animale, che utilizzano o possono 
utilizzare il fondo, il bosco o le 
acque dolci, salmastre o marine. Il 
criterio di qualificazione e identi-
ficazione di una impresa agricola 
appare quindi ampliato perché il 
concetto di ciclo biologico viene 
esteso ad una fase dell’ambito sia 
animale che vegetale, inducendo 
a ritenere, tra queste, ad esempio,  
anche la sola attività di svezza-
mento o di ingrasso. 

2 Benché oggi in Italia si assista 
ad un più largo utilizzo di tale 
tecnologia, in realtà essa stenta 
a diffondersi per gli elevati costi 
di impianto e la mancanza di un 
servizio tecnico che garantisca 
un’adeguata assistenza ai coltiva-
tori (Rognoni e Incrocci, 2003). Si 
consideri che la coltivazione con 
tale metodo interessava nel 2001 
appena 700 ettari (erano soli 50 
nel 1990), distribuiti soprattutto 
in quelle regioni che per tradizio-
ne sono dedite alle colture ortoflo-
ricole, come la Sardegna, la Sicilia, 
la Liguria, il Lazio, il Veneto, la 
Campania e la Toscana (Incrocci e 
Tognoni, 2001).

3 Sono da considerarsi prodotti 
propri non solo i cibi e le bevande 
prodotti, lavorati e trasformati 
nell’azienda agricola, ma anche 
quelli trasformati all’esterno 
dell’azienda purché ottenuti da 
materie prime dell’azienda stessa. 

4 La somministrazione di pasti e 
bevande deve essere disciplinata 
dalle regioni, le quali stabiliscono 
le quote di prodotti provenienti 
dall’azienda o da aziende della 
zona, che devono, comunque, es-
sere prevalenti. Ulteriori prodotti 
impiegati nella ristorazione de-
vono, preferibilmente, provenire 
da artigiani alimentari della zona 

note
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1 – L’albergo diffuso nel quadro del turismo rurale

Secondo la definizione più diffusa ed accettata, fornita dalla Commissione eu-
ropea1, il turismo rurale consiste nell’attività turistica realizzata nello spazio ru-
rale, composta da un’offerta integrata di ricreazione diretta al soddisfacimento 
di una domanda motivata dal contatto con lo spazio autoctono e che interagisce 
con la popolazione locale. Tracciare però dei limiti positivi al fenomeno è que-
stione delicata, in quanto alla complessità intrinseca del concetto di turismo2 si 
affianca la difficoltà nell’individuare positivamente i confini della ruralità3.

Nonostante ciò, dal punto di vista operativo si può considerare appropriato 
l’utilizzo del termine turismo rurale «quando la cultura rurale è la componente 
chiave del prodotto offerto», dal momento che «la caratteristica distintiva dei 
prodotti turistici nel turismo rurale è il desiderio di fornire ai visitatori un rap-
porto personalizzato, un assaggio dell’ambiente fisico e umano della campagna 
e, per quanto sia possibile, permettere loro di partecipare alle attività, alle tradi-
zioni ed allo stile di vita della popolazione locale» (Cabrini, 2002).

L’ambiente rurale (e nel contempo la sua integrità) diventa in questo caso 
l’elemento principe nell’offerta turistica; di conseguenza, la sostenibilità nello 
sviluppo dell’attività turistica è parte integrante del core del significato di turi-
smo rurale e richiede che l’attività stessa risponda a determinati requisiti, quali 
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la non invasività dal punto di vista urbanistico, la conduzione su scala ridotta, la 
partecipazione della comunità locale, l’integrazione con l’economia locale tradi-
zionale, la conservazione del patrimonio naturale e culturale (OECD, 1994). La 
ricettività alberghiera di tipo classico, sviluppatasi nel contesto urbano, sicura-
mente non è in grado di soddisfare completamente i suddetti requisiti, anche 
per la carenza di infrastrutture e servizi alle imprese che tipicamente affligge le 
zone d’interesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Il turismo rurale 
deve svolgersi secondo una logica di attrazione turistica non indiscriminata, suf-
ficiente allo sviluppo del reddito e dell’occupazione locale, ma senza apportare 
trasformazioni profonde nell’economia e nella società. Nel qual caso, il feedback 
negativo sarebbe proprio la perdita di autenticità del paesaggio rurale, che se-
condo un meccanismo perverso condannerebbe l’attività turistica al fallimento.

D’altro canto, è altrettanto necessario incoraggiare le realtà territoriali 
all’innovazione, alla differenziazione della propria offerta ed alla propria pro-
mozione, all’apertura verso il visitatore. Questo processo evolutivo richiede un 
importante sforzo sia dal punto di vista finanziario, in termini di contributi 
allo sviluppo e per lo start-up delle imprese, che psicologico, poiché spesso è ne-
cessario vincere la staticità, la rassegnazione e la chiusura mentale degli stessi 
abitanti delle aree rurali; sono quindi fondamentali la formazione ed il coin-
volgimento delle giovani generazioni per il raggiungimento di un autentico 
sviluppo nel lungo periodo.

La realtà empirica italiana offre un panorama molto variegato per quanto 
concerne il turismo rurale, dal momento che nell’ambiente rurale vanno ad 
operare una moltitudine di soggetti eterogenei per servizio offerto, natura im-
prenditoriale, regolamento normativo (Hausmann e Di Napoli, 2001); assieme 
agli alberghi tradizionali, troviamo aziende agrituristiche con diversi mix di 
servizi (ristorazione, alloggio, attività ricreative e sportive), appartamenti pri-
vati in affitto, bed&breakfast, beauty farm, imprese artigiane orientate al turista.

Un modello originale di ospitalità per il turismo rurale, di recente invenzio-
ne ed in via di affermazione, è quello dell’albergo diffuso4, definito dal suo mag-
giore teorizzatore (Dall’Ara, 2002, p. 36) come «un albergo orizzontale, situato 
in un centro storico, con camere e servizi dislocati in edifici diversi, seppure 
vicini tra loro» che vanno a costituire «una struttura ricettiva unitaria che si 
rivolge a una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pre-
gio, a contatto con i residenti, usufruendo dei normali servizi alberghieri».

La peculiarità di questa nuova forma di ricettività è quella di riassumere di-
versi elementi positivi di altre tipologie ricettive già esistenti: consente di vivere 
un’esperienza a stretto contatto con la realtà culturale e paesaggistica locale in un 
ambiente “caldo”, casalingo ed ospitale come nel bed&breakfast, ma senza soggior-
nare direttamente in casa altrui; caratteristico, ma meno isolato dal centro abitato 
rispetto all’agriturismo; fornito di servizi anche evoluti e gestito unitariamente 
come un albergo tradizionale, ma maggiormente differenziato e personalizzato, 
oltre a rendere di per sé il soggiorno un’esperienza nuova e gratificante.
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La somiglianza con la tipologia dell’inn cluster o “gruppo di locande”5 è sol-
tanto parziale: l’albergo diffuso organizza unitariamente immobili di diversi 
proprietari e prevede un livello qualitativo uniforme non soltanto per quanto 
riguarda il servizio, ma anche rispetto al pregio ed alla qualità estetica delle 
sistemazioni, nell’ottica del rispetto e della conservazione dello stile architetto-
nico spontaneo locale. In aggiunta, l’albergo diffuso non nasce come aggrega-
zione di case in affitto per cogliere eventuali economie di scala nella gestione, 
bensì come opportunità e modello di sviluppo all’interno di borghi considerati 
“di pregio”, a bassa densità abitativa e dotati di un numero sufficiente di immo-
bili disabitati o abbandonati adatti alla riconversione turistica; mediante un 
complesso processo di pianificazione ambientale, economica ed  urbanistica6, 
si procede al restauro ed all’attenta modificazione delle strutture per destinarle 
all’accoglienza, adeguandole dal punto di vista funzionale, ma senza intaccare 
l’autenticità del contesto esistente.

Sono proprio queste peculiarità ad elevare questa forma di ospitalità da sem-
plice attività turistica a modello territoriale di sviluppo sostenibile, inserendosi 
perfettamente nella tipologia di interventi operativi auspicati dall’Unione Euro-
pea per lo sviluppo delle aree rurali depresse. La nascita dell’idea stessa di albergo 
diffuso, infatti, si deve alla visione ed alla volontà di recupero di un’area montana 
depressa in Friuli Venezia Giulia (FVG) verso la fine degli anni ’70: la Carnia.

Figura 1

Popolazione residente in Carnia

Fonte: ISTAT (anni div.)
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2 – La Carnia e l’albergo diffuso

Morfologicamente, la Carnia corrisponde con buona approssimazione alla su-
bregione alpina interna configurabile nella fascia montana del Friuli Venezia 
Giulia (Valussi, 1971) attraversata dalle Alpi Carniche, che si estendono dal Pas-
so di Monte Croce di Comelico alla Sella di Camporosso, dove cominciano le 
Alpi Giulie. Il suo territorio comprende tutto il bacino montano del Tagliamen-
to sino alla confluenza del fiume Fella e viene attraversato da sette valli o cjanâi 
(sei delle quali attraversate da corsi d’acqua); amministrativamente, è formato 
da 28 comuni del Friuli Venezia Giulia7 per una superficie di 1.222,32 km2, pari 
al 15,56% del territorio regionale (ISTAT,  2001).

In quanto zona prettamente montana, la zona soffre delle patologie tipi-
che del caso: isolamento, carenza di infrastrutture di trasporto, mancanza di 
aree morfologicamente idonee allo sviluppo, clima rigido. Per questo motivo, 
la Carnia è storicamente soggetta a ciclici movimenti migratori (Figura 1), che 
hanno portato progressivamente allo spopolamento dell’area; ai giorni nostri, 
il fenomeno si è attenuato sino a diventare minimo, ma permane ugualmente 
un processo spinto di senilizzazione e di pendolarismo intraregionale verso le 
zone più sviluppate dal punto di vista industriale (Dominutti, 2006).

L’ultimo grande movimento migratorio corrisponde all’esodo causato dal 
sisma 1976; nel 1978, il poeta carnico Leonardo Zanier immaginava un piano 
di recupero architettonico degli edifici abbandonati a fini turistici del nativo 
paese di Maranzanis, nel comune di Comeglians. Tramite una collaborazione 
con il Politecnico di Zurigo, in quell’anno viene realizzato uno studio mediante 
una tesi di laurea (Coiutti, 2006; Dall’Ara, 2002; Toson, 2006). Questa è l’origine 
dell’albergo diffuso, originale forma di ricettività che si propone contempora-
neamente come strumento di sviluppo sostenibile; da quel punto di partenza, 
l’idea innovativa si è diffusa in tutta Italia ed ha portato ad un vivace dibattito e 
all’elaborazione e realizzazione di vari progetti8.

Il nucleo originario dell’albergo diffuso di Maranzanis, nonostante la ri-
strutturazione effettuata delle abitazioni, si configurava più come un “residence 
diffuso”, in quanto la ricettività consisteva essenzialmente in un certo numero 
di appartamenti sparsi da affittare, senza alcuni tipo di servizio alberghiero. 
Il primo albergo diffuso dal punto di vista funzionale nasce a Sauris, a segui-
to del completamento del cosiddetto “Progetto Sauris”9: il 6 agosto 1994 apre 
i battenti il Borgo San Lorenzo, dotato di 11 appartamenti (circa 50 posti letto) 
di proprietà del Comune e gestiti da privati, ristrutturati magistralmente se-
condo lo stile saurano. Nel 1999 si costituisce la Cooperativa Albergo Diffuso 
Comeglians, che rappresenta il primo vero albergo diffuso tout court10; nel 2000 
apre la struttura di Borgo Soandri, nel comune di Sutrio, e successivamente ne 
aprono altre tre: “il Grop” a Ovaro, “Forgaria Monte Prât” a Forgaria nel Friuli e 
“Altopiano di Lauco” nell’omonimo comune. In ultimo, proprio nel 2007 viene 
inaugurato Haus Hörbighe (letteralmente “casa ospitale”, nel dialetto germano-
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fono locale), che ripropone ufficialmente come albergo diffuso il Borgo San Lo-
renzo di Sauris con l’aggiunta di nuove sistemazioni e posti letto.

Ad eccezion fatta della struttura di Sauris, finanziata direttamente con leg-
ge regionale, gli altri alberghi diffusi sono stati realizzati principalmente con 
i contributi europei (FESR11, per quanto concerne l’Obiettivo 2 «riconversione 
delle regioni gravemente colpite da declino industriale o rurale» e l’Obiettivo 
5b «promozione dello sviluppo rurale agevolando lo sviluppo e l’adeguamento 
strutturale delle zone rurali» e iniziativa comunitaria LEADER II); la legge re-
gionale n.2 del 18 gennaio 2006, art. 8, commi 69-73, ha poi destinato 500.000 
euro per l’anno 2006 specificamente agli alberghi diffusi operanti in zone mon-
tane. Complessivamente, lo start-up dei sei Alberghi diffusi è costato 16 milioni 
di euro, di cui 9 milioni cofinanziati dal settore pubblico (56% del totale) e 7 
dai privati (44%) (Blancuzzi, 2007); con questi fondi sono stati realizzati nuovi 
arredi urbani, infrastrutture turistiche, servizi di ristorazione, la formazione 
del personale, l’avviamento delle Società di gestione ed ovviamente il recupero 
degli immobili, che ha prodotto in genere ottimi risultati.

L’albergo diffuso viene definito normativamente in Friuli Venezia Giulia12 
dalla legge regionale n.2 del 16 gennaio 2002, “Disciplina organica del turismo”, 
che recita: «Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative dislocate in 
uno o più stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali uffi-
cio di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati 
in un unico stabile [...] Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui 
territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più 
comuni, dal Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento. I requisiti minimi 
ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In 
ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore 
a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni ammini-
strativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento 
dell’albergo diffuso…». La norma indica dei requisiti positivi per la classificazio-
ne: la presenza di almeno due corpi immobiliari separati (la reception ed uno 
stabile ricettivo), l’insistenza territoriale degli alloggi nel Comune dove è sita la 
reception o in un Comune confinante ed il numero minimo di 80 posti letto.

Dal punto di vista operativo, come già accennato sopra, la progettazione 
deve essere preceduta da un’analisi preventiva che accerti la presenza di una co-
munità locale vivace e capace di trasmettere valori e cultura; l’individuazione di 
un contesto urbano, ambientale e paesaggistico pregevole; l’intenzione e la ca-
pacità di condurre un’attenta gestione promozionale della propria offerta come 
del territorio; la volontà pubblica di fornire adeguato sostegno in termini di 
arredi urbani, servizi, infrastrutture (Coiutti, 2006). Qualora si sia in presenza 
di tali condizioni favorevoli, è possibile creare la Società di gestione (di norma 
una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata) che comprende il Comune 
(in qualità di socio capofila), i proprietari degli immobili da destinare ad allog-
gi, gli imprenditori e le associazioni culturali che intendessero partecipare.
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Per quanto riguarda la promozione turistica, l’agenzia regionale Turismo 
FVG ha costituito un apposito “club di prodotto” che garantisce visibilità alle 
aziende e nel contempo conformità e qualità ai clienti (Ejarque, 2007). Oltre 
ad esaltare le proprietà dell’offerta turistica, il club fornisce anche un servizio 
alle imprese, facilitando il coordinamento, lo scambio di esperienze, la siner-
gia nelle politiche comuni di prezzo. Dal punto di vista del consumatore, ha 
elaborato il sistema di categorie dei “pini”: similmente a quanto avviene con le 
“stelle” del settore alberghiero classico, ma in maniera differente in quanto la 
categorizzazione viene applicata al singolo immobile e non all’intero albergo 
diffuso, vengono assegnati agli alloggi da uno a tre “pini”, che rappresentano 
non tanto il grado di comfort e servizio della sistemazione prescelta, quanto il 
grado di fedeltà ed autenticità rurale dell’architettura e dell’arredamento; una 
maniera immediata ed altamente differenziata per comunicare al cliente il li-
vello di qualità della sua “esperienza del borgo”, ovvero la sostanza del prodotto 
turistico che sta acquistando: non solamente il pernottamento in una struttura 
alberghiera, ma soprattutto un’esperienza globale, coinvolgente ed autentica 
in un borgo paesaggisticamente integro.

3 – Il paesaggio carnico e la sua conservazione

Utilizzando la definizione fornita dalla Convenzione Europea del Paesaggio si-
glata a Firenze nel 2000, «Paesaggio designa una determinata parte di territo-
rio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di 
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».

In Carnia troviamo un paesaggio naturale tipico dei rilievi alpini, caratte-
rizzati da forte movimento sotto il profilo morfologico, fasce vegetative omo-
genee che si alternano all’aumentare dell’altimetria, grandi estensioni rocciose 
sterili oltre il limite dell’orizzonte vegetatale (1700 metri, il più basso di tutta 
la regione alpina). Sotto il profilo del paesaggio antropico, i centri abitati sono 
fortemente accentrati, dato che le caratteristiche del territorio, ostili all’agricol-
tura ed agli spostamenti per morfologia, esposizione ed altitudine, costringo-
no la popolazione a distribuirsi nei pressi di ristretti appezzamenti utilizzabili 
per le colture; sono invece diffuse le dimore temporanee estive, gli stàvoli (ru-
stici essenzialmente adibiti a stalla-fienile e talvolta a ricovero temporaneo) e 
le casère (le malghe d’alpeggio dove si pratica anche la trasformazione dei pro-
dotti lattiero-caseari), da sempre largamente utilizzati nel tradizionale sistema 
economico silvo-pastorale. Gli agglomerati abitativi si dispongono secondo 
due configurazioni: quella lineare, la più comune, in cui le abitazioni si colloca-
no sui versanti “a solatìo” meno acclivi lungo il corso della strada principale, e 
quella “a festone”, in cui il centro principale si sviluppa all’interno di una conca, 
lungo una confluenza principale, e viene contornata da centri abitativi minori 
(Valussi, 1971).
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Un elemento del paesaggio antropico di particolare importanza, distinti-
vo della Carnia, è la casa rurale, studiata approfonditamente già negli anni ’40 
(Scarin, 1943). Parlare di “casa rurale” indistintamente è in realtà un’improprie-
tà: l’isolamento dovuto alla conformazione morfologica valliva del territorio 
unita alla rigidità invernale del clima, che fino a non troppi decenni fa bloccava 
completamente le comunicazioni e gli spostamenti, ha fatto sì che si sviluppas-
sero diversi stili architettonici spontanei, in certi casi alternativi, più spesso 
compresenti sul territorio (Figura 2).

La minaccia più pericolosa e pressante per questo patrimonio ambientale e 
culturale, in questo caso, non è costituita dall’eccessivo sfruttamento, dalla pres-
sione esercitata dalle aree urbane, dall’inquinamento industriale ed umano. Al 
contrario, sono i fenomeni del declino economico e sociale (calo demografico, 
invecchiamento della popolazione, crisi del sistema economico tradiziona-
le, importante e diffuso movimento pendolare interno ed esterno) a destare 
maggiore preoccupazione: l’abbandono delle colture, dell’allevamento, della 
cura boschiva e degli insediamenti non possono che portare ad un progressi-
vo degrado sia estetico che culturale, alla perdita irrimediabile di consuetudini 

Figura 2

Tipologie di casa rurale in Friuli Venezia Giulia

Fonte: Valussi (1971, p.  240)



115turismo rurale: l’albergo diffuso…

sociali ed elementi architettonici originali, nonché a pericolose situazioni di 
dissesto idrogeologico ed impoverimento della fauna e della flora.

4 – Un’indagine sul campo

Gli alberghi diffusi operanti in Carnia sono cinque13, concentrati nella Val De-
gano e nelle zone limitrofe (Figura 3); si contano 133 unità abitative presenti, 
per un totale di 444 posti letto (Bertossi, 2007).

Dai risultati di una nostra indagine14, l’albergo diffuso si conferma una re-
altà innovativa non solo negli intenti, ma anche nella gestione: l’operatore è 
donna nella stragrande maggioranza dei casi, giovane (età media inferiore ai 
40 anni) e con un grado di istruzione medio/alto (diploma o laurea), residente 
nello stesso Comune o comunque carnica, fortemente motivata nella promo-
zione del territorio ed appassionata dall’ambiente rurale, seppur con un occhio 
all’opportunità di incrementare il proprio reddito. La società di gestione è me-
diamente composta da 16 elementi, che si riducono a 15 al netto delle persone 
giuridiche; di questi, circa 10 vivono effettivamente nel comune dove viene 
praticata l’attività alberghiera15.

I servizi offerti, oltre alla reception ed all’infopoint turistico, includono al 
minimo la pulizia degli alloggi, il cambio della biancheria e la prima colazione, 
spesso allestiti in proprio; la mezza pensione è espressamente prevista in una 
sola struttura, ma tutte sono dotate di convenzioni con i ristoratori locali. In 
questo senso, l’albergo diffuso si propone sempre come soggetto attivo nella 
creazione di partnership per l’offerta e la promozione di pacchetti turistici loca-
li: escursioni guidate di carattere naturalistico o archeologico, noleggio di at-
trezzature sportive (mountain bike, bastoni per il nordic walking, mezzi a motore 
come motocross e quad), animazione nelle feste folkloristiche.

Tutte le reception degli alberghi diffusi della Carnia ospitano al loro interno 
uno spazio espositivo per l’artigianato locale (le tradizionali tessiture; le scjar-
pets, tipici calzari carnici femminili cuciti e ricamati a mano; l’artigianato arti-
stico del legno a Sauris e Sutrio, molto noto e ricercato dai visitatori) e diversi 
prodotti agroalimentari (conserve, prodotti dolciari, prodotti lattiero-caseari): 
il sostegno dell’attività turistica alle produzioni locali è uno degli obiettivi chia-
ve dell’albergo diffuso e del turismo rurale in generale, finalizzato alla creazio-
ne di sviluppo endogeno, all’inversione del calo demografico ed all’utilizzo e 
preservazione delle risorse naturali. 

Gli alberghi diffusi sono aperti tutto l’anno, sebbene gli arrivi si concen-
trino generalmente nel periodo estivo e natalizio16. La tipologia di clientela è 
composta da famiglie o coppie adulte, di nazionalità italiana al 90%, mentre gli 
stranieri provengono prevalentemente dai vicini Paesi di Austria, Slovenia e 
Germania; non mancano turisti dall’Ungheria e dalla Repubblica Ceca, attratti 
dal rapporto qualità/prezzo del soggiorno, attualmente molto conveniente.
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Figura 3

Comuni della Carnia in cui sono presenti alloggi di albergo diffuso

 

Figura 4

Casa Potentilla (Sutrio) prima e dopo la ristrutturazione

Fonte: http://www.albergodiffuso.org/
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L’effetto sul paesaggio recato dal recupero e ristrutturazione degli immobili ad 
uso turistico è stato indubbiamente positivo: gli interventi sono stati proget-
tati con cura e si inseriscono in modo naturale all’interno del tessuto urbano, 
mantenendo gli elementi architettonici spontanei e reinterpretandoli in modo 
compatibile con la nuova destinazione funzionale. Di seguito vengono riporta-
ti alcuni esempi.

In Figura 4 possiamo apprezzare la trasformazione di un tipico rustico 
all’interno di una casa a corte; sono stati mantenuti molti elementi del rustico 
tipico della Val Degano e dell’alta Val Tagliamento (il tetto in embrici piani, che 
donano il caratteristico aspetto “a scaglie”; la recinzione e l’arcata d’ingresso 
alla corte, su cui s’affacciano la casa ed il rustico; la tamponatura in legno fron-
tale, un tempo delimitante il fienile, ora diventato elemento decorativo per una 
mansarda; l’inclinazione degli spioventi del tetto tipica delle case di montagna) 
con un notevole risultato finale: la trasformazione di un granaio/fienile/depo-
sito in una bella casa per le vacanze, senza perdere la coerenza con il contesto 
del borgo circostante.

In Figura 5 ammiriamo gli interventi effettuati con la realizzazione del 
“Progetto Sauris”: la casa rurale di tipo saurano presente di caratteri a sé stanti, 
effetto del naturale isolamento della comunità locale a causa delle gravi difficol-
tà di accesso naturale alla valle. Il recupero praticamente integrale del patrimo-
nio immobiliare, studiato dal Comune negli anni ’80, si segnala per gli ottimi 
risultati ottenuti: la casa di tipo aperto, con ampi ballatoi lignei dotati delle ca-
ratteristiche pertiche orizzontali (una volta utilizzate per l’essicatura del fieno, 
impossibile a terra a quelle altitudini), il pianterreno in pietra murata, i piani 
superiori aggettati tipo blockbau17 è stata riproposta con grande cura dei parti-
colari e rispetto per la tradizione.

Figura 5

Veduta del Borgo San Lorenzo (Sauris di Sopra) prima e dopo il “Progetto Sauris” 

Fonte: Scarin (1943, TAV. 8) e foto Battaglia
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5 – Conclusioni

Il modello dell’albergo diffuso costituisce un concreto passo in avanti verso il 
recupero e la conservazione del paesaggio, soprattutto quello antropico, che in 
molti altri casi rischia di essere definivamente distrutto a causa dell’abbandono 
delle strutture sociali e produttive che lo hanno generato. Questa tipologia in-
novativa di offerta turistica non risulta orientata solamente al consumatore, a 
cui viene presentata la possibilità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente 
tra le vie del borgo e le bellezze naturali circostanti, ma anche e soprattutto 
all’abitante del Comune rurale, a cui viene fornito uno strumento “a sua mi-
sura”, basato sul patrimonio storico, culturale ed architettonico che già gli ap-
partiene ma che deve riscoprire in prima persona ed offrire con entusiasmo e 
cordialità al visitatore.

È una formula potenzialmente vincente, rispondente ai canoni di turismo 
rurale sostenibile delineati dall’Unione Europea, in forte espansione sul terri-
torio italiano: i dati disponibili su arrivi e presenze negli alberghi diffusi del 
Friuli Venezia Giulia mostrano una realtà in forte sviluppo, con un tasso di cre-
scita medio annuo delle presenze del 17,3% per il periodo 2003-2006 (Bertossi, 
2007), ed è già prevista sul medesimo territorio regionale la realizzazione di 
altre 7 strutture18 (Blancuzzi, 2007).

L’autentica sfida per l’albergo diffuso risiede nel consolidamento ed ulterio-
re miglioramento dei risultati già raggiunti, principalmente per conseguire la 
sostenibilità economica di questa formula turistica oltre che quella ambientale 
(Coiutti, 2006; Dall’Ara, 2004; Droli, 2007). La diffusione del modello e la sua 
capacità effettiva di fungere da “motorino di avviamento” (Toson, 2006) per le 
economie locali dipendono strettamente dalla sua capacità intrinseca di gene-
rare reddito  attraendo flussi costanti visitatori: ciò implica da una parte uno 
sforzo continuo di diversificazione della propria offerta turistica, di migliora-
mento del servizio, di condivisione della cultura dell’ospitalità all’interno dei 
borghi stessi19; dall’altro, la creazione ed il mantenimento di un network tra 
tutte le realtà operanti sul territorio (turistiche, produttive, istituzionali) che 
elaborino strategie comuni, condividano esperienze, creino sinergie di lungo 
periodo che vadano ad integrare i vari settori economici e sociali locali, di modo 
che ogni singola attività possa promuovere le altre.

Anche in questo senso la valorizzazione del patrimonio culturale locale, rap-
presentato dai valori della solidarietà e coesione della comunità, costituisce un 
contributo fondamentale per lo sviluppo delle regioni svantaggiate.
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gestione degli alloggi ed even-
tualmente la ristorazione viene 
concentrata in un corpo centrale o 
reception apposita; questa diversa 
e più complessa forma organiz-
zativa si è originata dal processo 
di ampliamento dell’attività di 
bed&breakfast da parte di alcuni 
proprietari, che hanno acquisito 
nel tempo proprietà immobiliari 
da destinare ad alloggio, ulteriori 
rispetto alla propria abitazione 
(Dall’Ara, 2002).

6 La necessità, da parte degli 
operatori di formazione specifica 
sulla pianificazione per la crea-
zione e gestione di una struttura 
di albergo diffuso è testimoniata 
dalla creazione di una Scuola 
Internazionale di Specializzazio-
ne in Albergo Diffuso con sede a 
Forgaria nel Friuli, in provincia di 
Udine.

7 Nello specifico, i Comuni di 
Amaro, Ampezzo, Arta Terme, 
Gavazzo Carnico, Cercivento, Co-
meglians, Enemonzo, Forni Avol-
tri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, 
Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, 
Paularo, Prato Carnico, Preone, 
Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sau-
ris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, 
Treppo Carnico, Verzegnis, Villa 
Santina, Zuglio.

8 Una prima definizione di alber-
go diffuso, con relativa valutazio-
ne di fattibilità, era contenuta nel 
“Progetto Turismo” promosso nel 
1989 dal Comune di San Leo, nel 
Montefeltro, arenatosi poi per la 
mancanza di un numero suffi-
ciente di proprietari di immobili 
interessati; viene invece realizzato 
nel 1996 il borgo S. Ignazio a Bosa, 
in Sardegna, nell’ambito del piano 
di Sviluppo del Margine Planargia  
(Dall’Ara, 2002).

9 Il “Progetto Sauris”, elaborato 
dallo stesso Comune nel 1981, 
consisteva nel recupero totale del 
territorio comunale, colpito dal 
sisma del ’76 ed in evidente stato 
di abbandono, al fine di valoriz-

note 1 La prima menzione del turismo 
rurale in ambito comunitario 
risale al documento “Il futuro del 
mondo rurale” del 1988 (Commis-
sione europea, 1988), in cui ne 
vengono elencate le finalità utili 
dal punto di vista dello sviluppo 
rurale; una definizione più precisa 
viene fornita nel “Parere d’ini-
ziativa del Comitato economico 
e sociale in merito al futuro del 
mondo rurale” (Commissione 
europea, 1989) ed acquisita come 
base per tutti i documenti comu-
nitari successivi.

2 La molteplicità di interpreta-
zioni del turismo, a seconda del 
punto di vista scientifico da cui 
venga considerato (geografico, 
economico, sociologico per citarne 
solo alcuni), pone unanimamente 
l’esigenza di un approccio inter-
disciplinare per un’analisi che 
consideri adeguatamente tutte le 
interdipendenze tra i vari aspetti 
che costituiscono il fenomeno 
(Innocenti, 1999; Candela, 1996; 
Grasselli, 1989).

3 I principali approcci utilizzati 
in letteratura (INEA, 2000) per 
l’identificazione dello spazio rura-
le sono di tipo demografico (bassa 
densità abitativa), produttivo 
(prevalenza dell’attività agricola, 
assenza di servizi, scarsa intera-
zione con le zone di attrazione 
urbana) e paesaggistico (prevalen-
za dell’ambiente naturale rispetto 
all’edificato).

4 Il lemma “albergo diffuso”, da 
termine settoriale per addetti 
ai lavori quale era in origine, è 
entrato a far parte del linguaggio 
comune, ed indica «un complesso 
di piccole strutture alberghiere 
dislocate in edifici vicini con 
servizi di ricevimento, ristorazio-
ne e amministrazione unificati» 
(Vocabolario della Lingua Italiana 
Lo Zingarelli, Bologna, Zanichelli 
editore,  2007, p. 66).

5 Per inn cluster s’intende un’evo-
luzione del bed&breakfast in cui la 
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fisiche; a Comeglians sono invece 
ancora aperte le ferite inferte dal 
terremoto del 1976: sono soltanto 
5 i residenti su 21 soci corrispon-
denti a persone fisiche.

16 Haus Hörbighe, a Sauris, registra 
una buona affluenza durante 
tutto il periodo invernale, legata 
al turismo della neve, richiamato 
dagli impianti sciistici situati in 
prossimità.

17 Il Blockbau è una costruzione 
tipica della zona alpina germanica, 
in cui le pareti vengono erette 
utilizzando tronchi squadrati 
incastrati tra loro agli angoli.

18 I nuovi alberghi diffusi sono 
prevesti nel territorio dei Comuni 
di Claut, Tarvisio, Grimacco, Clau-
zetto, Taipana, Paularo e Grado.

19  Nel visitare le località carat-
terizzate dalla presenza degli 
alberghi diffusi della Carnia ci si 
è imbattuti in alcuni residenti 
apertamente ostili alla presenza di 
forestieri ed avversi agli inevita-
bili cambiamenti, benché consci  
del fatto che la nuova attività eco-
nomica avrebbe contrastato l’isola-
zionismo e quindi l’abbandono 
ed il degrado sociale, economico e 
paesaggistico.

zare e sfruttare razionalmente le 
risorse locali secondo principi di 
sostenibilità; è divenuto operativo 
con l’approvazione della l.r. n. 2 del 
1983, “Interventi regionali per i 
centri storici” (Coiutti, 2006).

10 Il già citato Borgo San Loren-
zo, pur svolgendo chiaramente 
l’attività di albergo diffuso, non fu 
definito come tale successivamen-
te, mancando di alcuni requisiti 
ex l.r. n.2 del 16 gennaio 2002, e 
rimase “Residence” sino alla fine 
del 2006.

11 Così come stabiliti nel Regola-
mento n.2081/93 del 2 luglio 1993, 
attuati nel Documento unico di 
Programmazione (DocuP) per il 
periodo 1994-1999 e 2000-2006.

12 La Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia non è la sola ad aver 
definito con legge l’esistenza e le 
caratteristiche distintive dell’al-
bergo diffuso: si è legiferato anche 
in Sardegna (l.r. n. 27, 1988), in 
Umbria (l.r. n. 18 del 27 dicembre 
2006), nelle Marche (l.r. n.73 del 
20 luglio 2006), in Liguria (l.r. n. 2 
del 7 febbraio 2008), in Emilia Ro-
magna (deliberazione della Giunta 
regionale n. 916/2007) e nella 
Provincia Autonoma di Trento (l.p. 
n. 20, 15 novembre 2007). Sono in 
esame disegni di legge anche in 
altre Regioni.

13 “Forgaria Monte Prât”, il sesto 
albergo diffuso, è situato nel 
medio Friuli.

14 L’indagine sul campo è stata 
effettuata nel settembre 2007 in 
tutti i cinque alberghi diffusi della 
Carnia, mediante colloquio diretto 
con il legale rappresentante delle 
aziende (ove non fosse possibile, 
con un dipendente) sulla base 
di un questionario e di visite 
agli alloggi su tutto il territorio 
interessato.

15 I proprietari di immobili mag-
giormente legati al territorio sono 
quelli di Borgo Soandri, a Sutrio, 
con 21 residenti su 22 persone 
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www.albergodiffuso.com 
sito ufficiale del progetto albergo 
diffuso, curato da G. Dall’Ara.

www.sisad.it 
Scuola Internazionale di Specializ-
zazione in Albergo Diffuso.

www.albergodiffuso.org 
albergo diffuso Borgo Soandri,  
a Sutrio.

www.albergodiffusosauris.com 
albergo diffuso Haus Hörbighe,  
a Sauris di Sopra.

www.albergodiffuso.it 
albergo diffuso Carnia,  
a Comeglians.

www.albergodiffusolauco.it 
albergo diffuso Altopiano di Lauco.

www.albergodiffusoilgrop.it 
albergo diffuso il Grop, a Ovaro.
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1 – Introduzione

Il turismo, per sua stessa natura, è un prodotto complesso ed intangibile che, 
dal lato dell’offerta, risente pesantemente della difficoltà, per l’utente, di valutare 
concretamente il suo futuro acquisto, al fine di confrontarlo con le altre possibi-
lità offerte dal mercato ed arrivare in tal modo ad una scelta consapevole1. Quan-
do si tratta di scegliere una destinazione per una vacanza, spesso infatti il turista 
si affida prevalentemente alle sue sensazioni, mentre per esempio legge un cata-
logo o ascolta le soluzioni che la sua agenzia di viaggi di fiducia gli prospetta. 

Un altro elemento determinante, nella scelta della destinazione, è indub-
biamente il passaparola, ovvero i racconti delle esperienze di viaggio di amici e 
parenti (Lanza et alii, 2007).

Il progressivo ed inesorabile affermarsi di Internet ed in particolare del 
World Wide Web nei Paesi sviluppati ha determinato, per certi mercati, il supe-
ramento dei tradizionali modelli di marketing, portando alla ribalta un ulteriore 
importante canale informativo; in tal modo è nato ed è subito stato apprezzato, 
per immediatezza ed economicità, il cosiddetto “turismo fai da te”, scollegato 
dalle agenzie di viaggi (almeno per la fase informativa del processo di acquisto 
del servizio) ed appoggiato alla rete ed al gran numero di portali e siti turistici 
in essa presenti. Internet ha ormai profondamente rivoluzionato il modo di 
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Andrea Favretto e Giovanni Mauro*

Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche
Università degi Studi di Trieste



124

fare pubblicità in ambito turistico e sta velocemente cambiando anche i siste-
mi di vendita dei servizi connessi. Il punto nevralgico della questione è, come 
sempre, legato ai costi: sono bassi per l’utente che si collega da casa per ricer-
care informazioni su una meta per le vacanze; sono altrettanto competitivi per 
l’operatore turistico che vuole attrarre clienti attraverso la pubblicità. È infatti 
meno dispendioso allestire un sito turistico su un server del World Wide Web e 
pubblicizzarlo in Internet, piuttosto che appoggiarsi ai canali di promozione 
tradizionali (ad es.: la posta a domicilio, gli spot pubblicitari in televisione o alla 
radio, gli annunci su quotidiani o riviste). Internet arriva capillarmente ai po-
tenziali utenti, presso le case ed i posti di lavoro; la sempre maggior velocità di 
accesso, unita alla differenziazione ed alla moltiplicazione dei media attraverso 
i quali connettersi, favoriscono inoltre una pratica consultazione nei ritagli di 
tempo anche durante l’orario di lavoro (IPK Int., 2001). 

La rete viene sempre più intensamente utilizzata anche a fini turistici, per 
acquistare (cosiddetto online booking), oppure solo per informarsi e contattare 
poi direttamente l’erogatore del servizio (online looking), e ciò si può verificare 
facilmente sulle statistiche del turismo. Ad esempio, IPK International, nel suo 
World Travel Trends Report (WTTR) di novembre 2007 riporta che, nel periodo 
gennaio-agosto 2007, in Europa, il 50% dei viaggiatori ha utilizzato Internet 
per prenotare i servizi turistici (soprattutto biglietti per l’aereo o per gli altri 
vettori di trasporto), nonché per acquisire informazioni turistiche (rispettiva-
mente, il 36% ed il 14%); la restante metà dei turisti ha utilizzato canali di infor-
mazione e vendita tradizionali, quindi non collegati alla rete (IPK Int, 2007).

Il Web, come noto, è un enorme magazzino di informazioni, alcune corrette, 
molte spazzatura; è inoltre estremamente variegato per ciò che riguarda le tipo-
logie di argomenti che si possono ottenere ed il loro livello di approfondimen-
to; ma, soprattutto, nel Web tutto è drammaticamente dinamico, nel senso che 
l’aspetto delle pagine, i contenuti delle stesse e soprattutto gli indirizzi telematici 
presso i quali reperire le informazioni (sono i cosiddetti “url”2) variano molto 
velocemente nel tempo. Da quanto ricordato, è facile arguire che la ricerca di in-
formazioni nel Web non può essere un’operazione semplice e routinaria. Eppure 
le statistiche dimostrerebbero il contrario e ciò è facilmente verificabile non solo 
in ambito turistico, ma per qualsiasi argomento che possa suscitare un qualche 
interesse3. Ma allora, come si fa una ricerca di informazioni in rete? La risposta al 
quesito è ovvia ed immediata: ci si collega ad un motore di ricerca e lo si interroga 
attraverso una serie di parole chiave. Pochi sentono il bisogno di approfondire 
l’argomento al di là della conoscenza della sintassi, più o meno corretta, che per-
mette di ottenere velocemente dei risultati (ci si accontenta, insomma, di cono-
scere le sole “istruzioni per l’uso”). Il tutto è molto simile a quello che succede 
quando si guida una macchina: lo si sa fare, ma non si dispone di una conoscen-
za approfondita della struttura dell’automobile e del suo funzionamento. Tutto 
sommato, non è necessario conoscere la meccanica delle automobili: quando si 
rompono, le si porta dal meccanico; è una delle comodità della divisione del la-
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voro, sulla quale è notoriamente basata l’economia dei paesi economicamente 
sviluppati. Si vive bene lo stesso se non si sa molto anche della ricerca in rete, se 
si ignora il funzionamento degli algoritmi che la realizzano o quali siano le strut-
ture hardware e software che la gestiscono. È però innegabile che una maggiore 
conoscenza dell’argomento garantisce dei risultati più efficienti (ovvero risposte 
più veloci e maggiormente approfondite e dettagliate ai quesiti posti).

In questa nota viene presentata una breve analisi di come le risorse turisti-
che di tipo naturalistico vengono valorizzate e comunicate nel particolare caso 
della ricerca in rete mediante un motore. Dopo una schematica introduzione 
alla ricerca in Internet e una generale spiegazione di come funzionano i moto-
ri che la realizzano, sono verificati i risultati di alcune query (quesiti), di argo-
mentazione turistica, sui tre attualmente più diffusi motori di ricerca (Google, 
Yahoo, MSN). I quesiti vertono su informazioni di tipo generale, indicazioni 
su pernottamenti e ristorazione per alcune aree protette della Regione Friuli 
Venezia Giulia, allo scopo di focalizzare le diversità delle risposte nei tre casi e 
soprattutto se e come, attraverso la rete, vengano comunicate le caratteristiche 
principali degli ambiti tutelati. 

2 – La ricerca in rete e i motori che la realizzano

Dal 1993, quando Internet consisteva in poche centinaia di siti, alle decine di mi-
liardi di pagine Web attualmente disponibili (per non parlare dei documenti di-
sponibili in rete in un formato diverso da quello delle pagine html, quali ad esem-
pio i testi, le immagini, i filmati o i file audio) la ricerca ha dovuto raccogliere sfide 
impegnative, ma nello stesso tempo è riuscita a trasformarsi, per mantenere un 
alto standard di risultati, tali da giustificarne l’esistenza. Come giustamente fanno 
osservare alcuni Autori, conservare l’enorme mole di dati presenti in rete ha senso 
solo se questi ultimi sono accessibili agli utenti (Battelle, 2006).

Da un punto di vista generale, l’accesso all’informazione digitale conserva-
ta nei database è divenuto problematico in seguito al progressivo incremento 
nelle dimensioni degli archivi informatici stessi. Spesso si sente dire che quella 
attuale è l’era dell’informazione. Attraverso la tecnologia database per la regi-
strazione e la gestione dei dati in formato digitale sono infatti decenni che viene 
ammassata una miriade di informazioni, delle più svariate tipologie; ad esempio 
possiamo ricordare le transazioni di tipo economico-commerciali di aziende ed 
individui, i dati scientifici, quelli medico-sanitari, generali e personali, le imma-
gini da satellite, i testi, i video, ecc. Diventa pertanto di strategica importanza lo 
sviluppo di metodi efficaci per l’estrazione, l’analisi e l’interpretazione dei dati 
archiviati. A tal fine operano i processi cosiddetti di Knowledge Discovery in Data-
bases (KDD, Figura 1), procedure composite formate da diversi livelli operativi 
che, partendo dalla massa dei dati residenti nell’archivio, ne elaborano progres-
sivamente le parti di volta in volta utilizzate, in modo da riconoscere in esse 
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eventuali caratteristiche comuni o modelli secondo i quali si organizza la loro 
distribuzione di frequenza; il fine ultimo di tutta la procedura è, naturalmente, 
quello di arricchire la conoscenza finale degli utilizzatori del database. 

Lo stadio più importante dell’intero processo è conosciuto come data mining 
ed esso è cruciale nel sistema, visto che prevede l’applicazione di tecniche evo-
lute4 per identificare connessioni o causalità fra le variabili.

Figura 1
Il processo cosiddetto Knowledge Discovery in Databases,  
del quale il data mining è il cuore

Fonte: elaborazione da Zaiane (1999)

Figura 2
Schema del processo funzionale di un motore di ricerca

Fonte: elaborazione da Zaiane (1999)
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Come ricordato, i processi del tipo KDD si applicano ai database di grandi di-
mensioni, per i quali cioè le query in linguaggio SQL (Structured Query Langua-
ge), tradizionalmente utilizzate nei modelli relazionali, non sono soddisfa-
centi, nel senso che non riescono a circoscrivere i dati che si vogliono estrarre 
dall’archivio o addirittura producono risultati sbagliati (ad es. vengono estratti 
dati non richiesti). La tipologia dei dati non è una limitazione per i processi 
KDD, che funzionano con archivi multimediali, spaziali (Sistemi Informativi 
Geografici), di serie storiche, di transazioni commerciali e, naturalmente, con 
il più eterogeneo e dinamico dei contenitori attualmente esistente: il World 
Wide Web.

L’utilizzo delle tecniche proprie di data mining per scoprire ed estrarre in 
modo automatizzato informazioni dal Web è conosciuto come Web mining (Ko-
sala e Blockeel, 2000). Come è facilmente intuibile, data la grande dimensione 
dell’archivio da utilizzare e le caratteristiche di dinamicità ed eterogeneità del 
suo contenuto, le tecniche di Web mining sono particolarmente complesse. Co-
munemente sono distinguibili tre principali sottocategorie funzionali, che si 
differenziano in quanto utilizzano diverse componenti dell’informazione regi-
strata nel Web per arrivare al risultato finale (Furnkranz, 2004):

– Web content mining, ovverosia l’applicazione della tecnologia in oggetto a te-
sti strutturati o semi-strutturati (ad es.: i documenti in formato html);

– Web structure mining, si utilizza la struttura dei collegamenti che caratterizza il 
Web come fonte di ulteriori informazioni (rispetto a quelle ricavate dai testi);

– Web usage mining, un ulteriore fonte informativa è costituita dalle intera-
zioni fra l’utente che richiede le informazioni in rete e il server che viene 
interpellato ed eventualmente fornisce le informazioni (ad es.: i file di log5 
dei server in Internet). 

I motori di ricerca in Internet sfruttano le tecniche di Web mining per garantire 
dei risultati ai quesiti dei navigatori della rete. Nella fattispecie, viene sfruttata 
la struttura ipertestuale dei documenti registrati nel Web attraverso algoritmi 
appositamente sviluppati (punto 2); i risultati del lavoro degli algoritmi sono 
inoltre combinati con ciò che fuoriesce dall’analisi dei contenuti dei documenti 
(punto 1) ed anche con eventuali informazioni ricavate dal traffico registrato 
dai server. 

Un motore di ricerca utilizza le parole chiave digitate dall’utente per cerca-
re, in particolari file chiamati indice, tutte le pagine ed i file collegati alla richie-
sta dell’utente. I file indice sono stati precedentemente costruiti dal motore di 
ricerca attraverso l’analisi di documenti scaricati dalla rete e residenti su molti 
computer collegati in parallelo (Figura 2). 

Le funzionalità di un motore di ricerca possono essere scomposte in tre sta-
di: raccolta, indicizzazione ed ordinamento.
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– Raccolta
 La raccolta dei documenti, anche detta crawling, viene fatta da speciali sof-

tware chiamati spider o Web robot, il cui compito è quello di visitare un gran-
de numero di pagine Web e di scaricare quelle che ritiene opportune sui 
computer del motore di ricerca. Lo spider inizia con alcune pagine “radice” e, 
dai collegamenti presenti su queste pagine, raggiunge nuove pagine, attra-
verso i cui collegamenti procede nell’ispezione del Web. Le pagine scaricate 
vengono conservate in un database, che viene periodicamente aggiornato 
in seguito ad ulteriori processi di raccolta, data la dinamicità del Web. Natu-
ralmente il processo di raccolta è molto importante, perché la bontà dell’in-
formazione fornita dal motore di ricerca dipende chiaramente dall’attendi-
bilità dei documenti presenti nel suo database. 

– Indicizzazione
 L’indicizzazione di un documento avviene in base al testo, che viene rappre-

sentato come una sequenza di termini:

d = [(t
1
, k

1
), (t

2
, k

2
), … (t

n
, k

n
)] 

 ove d è il documento da indicizzare; t
1
, …, t

n
 sono i termini presenti nel docu-

mento; k
1
, …, k

n
 sono le ricorrenze del rispettivo termine nel documento.

 I termini vengono opportunamente pesati, in modo da scremare eventuali 
termini ripetuti in molti documenti, che quindi non indicano una peculia-
rità del testo stesso (ad esempio articoli, congiunzioni, parole molto utiliz-
zate quali Internet, Web, libro, ecc.). 

 Relativamente ai documenti, vengono analizzati e pesati anche i cosiddet-
ti TAG6 di formattazione presenti sul formato informatico del documento, 
propri del linguaggio html per la costruzione delle pagine Web.

 All’indicizzazione segue la catalogazione del documento, che consiste 
nell’inversione dell’indice, ovvero la costruzione di un riferimento relativo 
a documenti presenti nel database del motore di ricerca, in corrispondenza 
di ciascuna parola possibile oggetto di ricerca.

– Ordinamento
 In conseguenza di un’interrogazione sono quindi selezionati, mediante il 

file indice, tutti i documenti in cui sono presenti i termini dell’interrogazio-
ne stessa. Generalmente si tratta di migliaia di pagine, che devono quindi es-
sere ordinate per importanza, prima di essere presentate all’utente sotto for-
ma dei collegamenti consigliati nelle schermate. La funzionalità che esegue 
tale ordinamento viene definita ranking e, come si può intuire, è molto im-
portante, visto che, generalmente, l’utente medio visiona solo i collegamenti 
consigliati nelle prime due pagine dell’elenco a video (in genere ci sono una 
decina di collegamenti per schermata). I collegamenti presenti nelle prime 
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posizioni dei risultati sono considerati quindi più importanti dei successivi. 
L’importanza del collegamento dipende in primis dalla rispondenza della pa-
gina Web con i termini di ricerca inseriti dall’utente, poi anche da conside-
razioni collegate alla struttura Web, ovvero all’importanza ed al “prestigio” 
che la pagina ha all’interno del World Wide Web. Molto spesso l’ordinamento 
dei collegamenti deriva da un’integrazione fra le caratteristiche del testo, in 
riferimento alla query, e l’importanza del sito che ospita la pagina Web. 
Google, ad esempio, ha brevettato un meccanismo automatico che calcola 
l’importanza della singola pagina all’interno del Web, denominato page-
rank. L’algoritmo si ispira al mondo delle citazioni accademiche (il cosiddet-
to impact factor degli articoli scientifici) ed è stato sviluppato da Sergey Brin 
e Lawrence Page, due studenti di dottorato in informatica all’Università di 
Stanford (California), che, successivamente, hanno fondato un’impresa che 
ha completamente rivoluzionato Internet. Google, attualmente, vale in bor-
sa più di Ford e General Motors messe assieme (Vise e Malseed, 2005). L’idea 
chiave dell’algoritmo page-rank è che una pagina Web è tanto più importante 
quanto maggiormente essa è citata nel Web (cioè è un collegamento consi-
gliato su altre pagine); non solo: l’importanza di una pagina dipende anche 
dall’importanza dei siti sui quali sono presenti i collegamenti alla pagina stes-
sa. In altre parole, se una determinata pagina Web è consigliata ad esempio 
dal sito della NASA, tale collegamento in entrata le conferisce un’importanza 
più elevata (cioè un alto valore di page-rank) rispetto ad un collegamento in 
entrata dal sito personale di un privato, o di un’associazione meno prestigio-
sa (conseguentemente con un page-rank meno elevato) della NASA. Tutto ciò 
è naturalmente espresso in formule ed applicato all’intero Web, scaricato sui 
computer di Google dai programmi spider, di cui si è parlato sopra (per appro-
fondimenti, si veda Brin e Page, 1998). Il valore di page-rank viene integrato 
con altri cento “ingredienti” per l’ordinamento e, naturalmente, la ricetta di 
Google è segreta, come quella della Coca Cola (Carpineto e Romano,2005).
Yahoo, anch’esso fondato da due dottorandi di Stanford7, ha un approccio to-
talmente diverso da Google, in quanto basa le sue ricerche su un catalogo di 
pagine Web costruito manualmente e costituito da directory, strutturate ge-
rarchicamente ad albero in base a categorie quali arte, scienza, business, ecc. 
La struttura delle categorie viene anche qui integrata con altri elementi per 
l’ordinamento, ma il cuore del motore è diverso, umano; Google, invece, ne ha 
uno bionico. Tutto ciò non può non influenzare i risultati delle ricerche che, in 
questo caso, sono più orientate alla richiesta di ulteriori raffinazioni da parte 
dell’utente (ne è un esempio l’opzione also try, che Yahoo propone con i suoi 
risultati per consigliare il navigatore sulla base del contenuto delle directory). 
Non si desidera in tal sede approfondire ulteriormente le differenze fra i 
vari motori di ricerca, per le quali si rimanda alla bibliografia (Battelle, op. 
cit. e, per le differenze più squisitamente operative, Lunghezzani, 2004).
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3 – Parchi e Riserve Naturali in Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia è una regione caratterizzata da una grande complessità 
ambientale in un’area piuttosto limitata, ricca di contenuti anche di valore in-
ternazionale (dalle lagune al Carso, dalle risorgive alle Dolomiti). Le profonde 
trasformazioni che hanno interessato il territorio (il riordino agrario, la boni-
fica di estese aree della Bassa Pianura Friulana, lo sviluppo di nuovi poli indu-
striali a San Giorgio di Nogaro, a Monfalcone e a Osoppo) hanno fatto nascere 
l’esigenza di una pianificazione territoriale per riconoscere il ruolo e l’impor-
tanza degli ambiti naturali e per garantire la loro tutela. Tra alterne vicende8 
nel 1996 sono stati istituiti due parchi naturali regionali, dieci riserve natu-
rali, venti aree di reperimento e venti biotopi9 per un’estensione totale di cir-
ca 89.000 ettari di aree protette10 (Azienda dei parchi e delle foreste regionali, 
1999). 

Nell’ambito del presente studio sono state prese in considerazione alcune 
aree naturali del Friuli Venezia Giulia. In particolare sono state studiate le mo-
dalità con cui vengono presentate informazioni a carattere generale e di tipo 
turistico (pernottamento e ristorazione) delle seguenti aree protette:

– Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane
– Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie
– Riserva Naturale Regionale Foci dell’Isonzo
– Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella e Valle Canal Nuovo
– Riserva Marina Naturale di Miramare
– Riserva Naturale Regionale dalla Val Rosandra

La scelta è ricaduta su queste aree perché: a) i due parchi costituiscono le aree 
protette più importanti per estensione e per peso istituzionale (per ogni parco 
è stato costituito un ente regionale); b) le riserve naturali della Foce dell’Isonzo 
e dello Stella sono rappresentative delle zone umide costiere, ossia delle aree 
lagunari che interessano l’intera regione; c) la riserva naturale della Val Rosan-
dra ricade nell’area del Carso Triestino e Goriziano, in cui insistono ben cin-
que aree protette11 (tanto da dare luogo all’ipotesi dell’istituzione del “Parco del 
Carso”); d) la riserva marina naturale di Miramare, per le sue valenze di natura 
ambientale e per la contemporanea presenza di elementi architettonici a valen-
za storico-culturale, costituisce un elemento di forte richiamo turistico per la 
stessa città di Trieste. 

4 – L’informazione su Internet derivante da ricerca semplice o combinata

Per cercare di comprendere come vengono fornite le informazioni su Internet, 
sono state eseguite alcune ricerche con modalità differenziate utilizzando tre 
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motori di ricerca tra i più diffusi: Google, Yahoo e MSN. In primo luogo, per 
acquisire informazioni a carattere generale sull’area naturale prescelta, è stato 
digitato Parco Naturale X o Riserva Naturale X12. È stata analizzata solamente la 
prima pagina dei risultati, ossia i primi dieci collegamenti suggeriti dal motore 
di ricerca. 

I link derivati sulla prima pagina sono stati classificati come “link al sito uf-
ficiale” quando richiamavano il sito ufficiale dell’area protetta, “link a matrice 
scientifica” quando richiamavano siti di carattere scientifico come Wikipedia o 
di associazioni scientifico-naturalistiche, come il sito della Federparchi (www.
parks.it), WWF, Lipu, ecc., “link a matrice istituzionale” quando richiamavano 
siti di enti locali come la regione, la provincia, il comune, associazioni di carattere 
ufficiale, ecc., “link a associazioni di categoria o associazioni amatoriali” quando 
richiamavano siti di associazioni amatoriali come canoisti, ciclisti, escursionisti, 
ecc. Sui primi dieci collegamenti nella prima pagina dei risultati è stata valutata 
la frequenza assoluta delle diverse pagine richiamate così classificate.

Come si può dedurre dalla Figura 3, nel caso di una ricerca non troppo speci-
fica, rivolta solo ad acquisire informazioni di carattere generale, non sussistono 
grandi differenze tra i diversi motori di ricerca. L’informazione su Google sem-
bra essere più a matrice istituzionale: infatti questo motore di ricerca richiama 
il sito ufficiale, siti istituzionali e siti a matrice scientifica. Maggior peso ai siti 
di associazioni amatoriali (con informazioni di natura tecnica, quali guide alla 
flora, itinerari ciclistici o per escursionisti) viene invece data da Yahoo; tuttavia 
anche in questo caso il peso di siti a matrice scientifica (in particolare il sito 
della Federparchi e Wikipedia) appare molto evidente. Nel caso di MSN, men-
tre per i parchi il tipo di informazione che se ne deriva non è molto distante da 
quella proposta da Google, per le riserve (soprattutto Miramare e Val Rosandra) 
l’informazione appare meno precisa. Essa è talvolta a carattere tecnico, talvolta 
invece appare poco coerente con la richiesta (link a elementi di altre province 
italiane, senza connessione con la richiesta).

Per verificare quanto siano accessibili informazioni a carattere turistico re-
lative alla possibilità di pernottare è stato digitato Parco Naturale X + pernotta-
mento o Riserva Naturale X + pernottamento. Anche in questo caso è stata ana-
lizzata solamente la prima pagina dei risultati (ossia i primi dieci collegamenti 
suggeriti), classificati secondo le modalità descritte precedentemente. Tuttavia, 
essendo oggetto della ricerca informazioni di natura turistica, nella classifica-
zione dei link si sono aggiunti i “link a matrice turistica” ossia i collegamenti a 
pagine di operatori turistici (agenzie, hotel, alberghi, ecc.). 

Con questa modalità di ricerca emergono delle differenze abbastanza si-
gnificative tra i tre motori di ricerca (Figura 4). Nel caso di Google non sono 
evidenti differenze sostanziali rispetto alla richiesta precedente, cioè quella 
relativa a informazioni di carattere generale. Ovviamente, in questo contesto, 
le pagine dei siti istituzionali, scientifici, ecc., richiamano notizie relative al 
pernottamento (notizie sulla foresteria dei parchi, ad esempio). La presenza 
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Figura 4
Ricerca di informazioni generali associate alla parola pernottamento
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del sito ufficiale dei parchi italiani (il sito della Federparchi) diventa alquanto 
significativa per tutte la aree protette indagate. Forte è anche la segnalazione di 
link a matrice turistica, soprattutto relativamente alle riserve: in questo caso la 
presenza di siti istituzionali o scientifici viene alquanto ridotta a vantaggio dei 
siti degli operatori turistici (in particolare, per la riserva di Miramare e della 
Val Rosandra, probabilmente per visite collegabili a quella di Trieste). 

Nel caso di Yahoo si rilevano più marcatamente le differenze tra i siti relativi 
ai parchi e quelli delle riserve. Mentre il sito della Federparchi è particolarmente 
efficiente nel segnalare le possibilità di pernottamento nei parchi, nel caso delle 
riserve si viene ad evidenziare una generale carenza numerica di siti individua-
ti (1-2 pagine dei risultati). Inoltre, frequentemente i siti consigliati sono poco 
inerenti o riportano descrizioni di esperienze personali sulle visite fatte da altre 
persone alle aree protette, rendendo nel complesso difficoltosa la ricerca del po-
tenziale turista. In particolare, si segnala che nel caso della riserva naturale del-
le Foci dell’Isonzo vengono individuate in totale solo sette collegamenti e, anche 
cambiando la ricerca con l’altra denominazione con cui la riserva è conosciuta 
(“Isola della Cona”), i risultati sono alquanto scarsi. In generale si può affermare 
che l’utilizzo di questo motore di ricerca per pernottare nelle riserve analizzate 
porta a risultati non soddisfacenti individuando molti siti non inerenti (Figura 6). 
I risultati relativi alla riserva di Miramare confermano quanto osservato per quel-
li della medesima ricerca effettuata con Google (ossia i siti rilevati sono numerosi 
solo perché il pernottamento è associato ad una visita turistica alla città di Trieste). 
Ciò viene ribadito anche dal terzo motore di ricerca, MSN, che accentua la profon-
da differenza di risultati esistente tra parchi e riserve, nell’individuazione di pos-
sibilità di pernottamento. La presenza di link a siti non coerenti con la richiesta 
diventa prevalente (Figura 6), rendendo perciò la ricerca poco efficiente.

Parallelamente a quanto fatto per il pernottamento, è stata realizzata una 
terza richiesta per verificare l’accessibilità a informazioni relative alla possibi-
lità di ristorarsi presso ristoranti, trattorie, ecc. In questo caso è stato digitato 
Parco Naturale X + ristorazione o Riserva Naturale X + ristorazione. 

Google evidenzia una buona capacità di rilevare l’informazione richiesta (Figu-
ra 5). Malgrado una parziale differenza tra l’informazione derivata per i parchi e per 
le riserve, le soluzioni proposte sono coerenti e potenzialmente utili all’utente di 
Internet. Per quanto riguarda i parchi viene dato peso ai siti ufficiali-istituzionali, 
ma soprattutto a quelli scientifici (sito di Federparchi). Relativamente alle riserve, 
i siti istituzionali acquisiscono meno peso rispetto a quelli di carattere turistico-
ricreativo (talvolta andando fuori tema, come nel caso di Miramare, che diventa il 
riferimento per hotel con lo stesso nome in altre zone d’Italia).

Come nel caso del pernottamento, l’utilizzo del motore di ricerca Yahoo non 
fornisce risultati soddisfacenti. La presenza di siti poco congruenti riguarda sia 
le ricerche fatte sui parchi, che quelle sulle riserve. In generale viene dato poco 
peso ai siti delle associazioni amatoriali, mentre viene dato rilievo a siti con ca-
rattere istituzionale, che però si rivelano in realtà poco utili all’utente perché si 
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Figura 6
Frequenza di collegamenti a siti non coerenti con la richiesta effettuata

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5
Ricerca di informazioni generali associate alla parola ristorazione
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riferiscono a progetti di vario tipo (progetti sostenibili, censimenti vari, progetti 
internazionali) sviluppati dagli enti. Anche in questo caso i risultati per la riserva 
delle Foci dell’Isonzo sono pochi (nove collegamenti), anche se migliorano inse-
rendo la denominazione “Isola della Cona” (tre pagine di risultati). La ricerca per 
la ristorazione associata alla riserva marina di Miramare è totalmente insoddisfa-
cente (Figura 6), accentuando il fenomeno rilevato in Google (ossia l’associazione 
a strutture alberghiere con lo stesso nome, ma localizzate in altre zone in Italia). 
Risultati ancora peggiori si ottengono utilizzando MSN: in questo caso la ricerca 
va fuori tema anche per la riserva delle Foci dello Stella, oltre che per Miramare. 

In sintesi si può affermare che, mentre il motore di ricerca Google si rivela 
efficiente sia nel caso di una ricerca a carattere generale, che relative a temi 
turistici, Yahoo e MSN evidenziano i propri limiti soprattutto nella ricerca as-
sociata. In particolare MSN rivela limiti anche nella ricerca di informazioni ge-
nerali. I siti con page-rank più elevato (Tabella 1) sembrano venire richiamati 
con maggiore insistenza.

5 – I siti ufficiali

Per l’analisi dei siti ufficiali delle realtà ambientali considerate sono stati presi 
in esame la posizione che essi assumevano nella prima pagina dei motori di 
ricerca utilizzati (Google, Yahoo, MSN), il page-rank di Google e la tipologia di 
informazione offerta. Per poter fare questo è stata attentamente analizzata la 
struttura del sito (la cosiddetta “mappa del sito”), nella quale sono stati contati 
il numero di contatti per tipologia di informazione offerta. 

I siti ufficiali sono i seguenti13: 

– Parco Naturale Regionale “Dolomiti Friulane”: www.parcodolomitifriulane.it

– Parco Naturale Regionale “Prealpi Giulie”: www.parcoprealpigiulie.org

– Riserva Naturale Regionale “Foci dell’Isonzo”: www.isoladellacona.it 
 (www.riservanaturalefoceisonzo.it: dominio scaduto)

– Riserva Naturale Regionale “Foci dello Stella”: 
 www.riservenaturali.maranolagunare.com

– Riserva Marina “Miramare”: www.riservamarinamiramare.it

Come si osserva dalla Tabella 1, non sempre i siti ufficiali ricoprono la prima 
posizione nella pagina dei risultati. Quando questo non accade, essi vengono 
preceduti dal sito Internet che la Federparchi ha sviluppato, il quale contiene 
comunque dei rimandi facilmente accessibili ai siti ufficiali dei parchi o delle 
riserve. Anche l’utente inesperto riesce facilmente ad accedere a tutte le infor-
mazioni che gli possono risultare utili. Per quanto concerne il page-rank, l’unico 
sito con punteggio elevato è quello della riserva marina di Miramare (0,5), ricco 
di informazioni, in particolare a carattere scientifico (Tabella 2).
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Come anticipato, per poter operare un confronto tra i siti ufficiali dei parchi 
e/o delle riserve, è stata analizzata la “mappa del sito”. Sono state classificate 
informazioni relative al parco, ai servizi offerti e alle cartografie. 

Per quanto concerne le informazioni relative all’area protetta (Tabella 2), 
colpisce l’elevato numero di link a carattere scientifico (in cui vengono pre-
sentate informazioni, ad esempio, sulla flora, sulla fauna, sulla geomorfologia, 
ecc.), del sito della riserva di Miramare, nonché quelli relativi ai progetti e alle 
ricerche attualmente in corso presso l’ente. Una differenza sostanziale si rileva 
anche tra i siti dei due parchi: nel caso del Parco delle Dolomiti Friulane, viene 
dato maggior peso agli elementi istituzionali dell’ente stesso (con numerosi 
siti dedicati all’ente, ai centri visita, ai comuni interessati, ecc.).

Parco Google Page Rank Yahoo MSN

Dolomiti Friulane 3 0.4 1 1

Prealpi Giulie 1 0.4 1 1

Foci dell’Isonzo 3 0.3 2 3

Foci dello Stella 3 0.3 3 2

Miramare 1 0.5 1 1

Tabella 1

Posizione sito ufficiale nella ricerca di informazioni generali

Area Protetta

Nome Ente Scientifici
Studio-
Ricerca

Centri 
visite

Comuni Contatti

Dolomiti Friulane 7 2 9 7 8 2

Prealpi Giulie 1 5 4 1 1 2

Foci Isonzo - - - - - -

Foci Stella 3 1 1 3 3 1

Miramare 6 45 13 1 3 1

Tabella 2
Numero dei link per tipologia di informazione offerta sul parco 
nel sito ufficiale dell’ente considerato
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Relativamente ai link segnalati sulla “mappa del sito” classificabili come inerenti 
ai servizi, si nota come non sempre il grado di informazione sia soddisfacente. 
Tuttavia, per quanto riguarda i due parchi, questa tipologia di informazione è 
sicuramente da ritenersi esauriente. Le indicazioni di questo tipo risultano in-
vece non molto approfondite nel caso della riserva delle Foci dell’Isonzo (spiega-
bile con il fatto che il sito è attualmente in fase di manutenzione, cosa che spiega 
anche la ridotta informazione presente sul parco) e della riserva delle Foci dello 
Stella. Comunque bisogna evidenziare come anche in questo sito vengono ripe-

Servizi

Nome Pernottamento Ristorazione
Escursioni/ 

Trasferimento
Lingue Varie

Dolomiti Friulane 7 8 6 4 12

Prealpi Giulie 5 5 8 4 7

Foci Isonzo - - 3 - -

Foci Stella - - 3 2 3

Miramare 4 4 9 2 7

Tabella 3
Numero dei link per tipologia di informazione offerta 
sui servizi nel sito ufficiale dell’ente considerato

Mappe

Nome Generale Dettaglio Interattive

Dolomiti Friulane - si si

Prealpi Giulie si si -

Foci Isonzo si - -

Foci Stella si - -

Miramare si si si

Tabella 4

Tipologie di cartografia messa a disposizione sui siti ufficiali
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tutamente segnalate possibilità di escursioni con ristorazione associata. Altro li-
mite da segnalare, che riguarda tutti i siti, è dato dal fatto che, mentre è possibile 
talvolta prenotare qualche attività collegabile al parco (escursioni in genere), non 
è consentito pagare le stesse utilizzando pagamenti automatici su Internet.

Le lingue in cui vengono presentate le informazioni sono generalmente 
l’italiano e l’inglese, cui si associano talvolta anche il tedesco e lo sloveno. Nu-
merose altre informazioni sono messe a disposizione sui siti, come la situazio-
ne meteorologica, le immagini con webcam, i calendari, le foto, ecc. (sotto la 
voce “varie”). 

Infine, per quanto riguarda le carte disponibili presso i siti ufficiali delle 
aree protette studiate, si rileva anche in questo caso una certa eterogeneità. 
In generale, i siti con page-rank più elevato mettono a disposizione cartogra-
fia maggiormente curata e ricca di dettagli (in particolare il sito della riserva 
marina di Miramare ha una sezione dedicata, con informazioni su GIS, teleri-
levamento e con cartografia interattiva), mentre quelli con page-rank più basso 
forniscono solo mappe generiche. Nessun sito mette comunque a disposizione 
dell’utente una struttura WebGIS interattiva, in grado cioè di fornire informa-
zioni su richiesta in tempo reale.

6 – Conclusioni

Pur nella sua inevitabile, parziale incompletezza, il lavoro svolto ha evidenziato 
alcuni risultati soddisfacenti, che saranno oggetto di verifica ed integrazione 
attraverso successivi approfondimenti. L’incompletezza a cui si fa riferimento 
è collegata ai tre siti per la ricerca interrogati (complessivamente, i motori di ri-
cerca disponibili in rete sono ovviamente più numerosi), nonché al fatto che si 
è operata una scelta fra le risorse turistico-ambientali del Friuli Venezia Giulia. 
Si pensa tuttavia che i tre motori esaminati rappresentino un campione rap-
presentativo della categoria14, al pari delle aree protette, selezionate in modo 
da riprendere sia le diverse tipologie di ente di tutela esistenti in regione (par-
co, riserva), sia le diverse caratteristiche morfologiche del territorio regionale 
(ambiti montani, aree umide, mare).

Volendo schematizzare i risultati ottenuti, si possono proporre le seguenti 
riflessioni.

– Per quanto riguarda le differenze riscontrate nelle risposte dei diversi motori di 
ricerca, si è visto che Google riporta più informazioni su siti di carattere ufficiale 
o istituzionale di Yahoo, che invece ha più associazioni amatoriali o di categoria 
fra i collegamenti consigliati; MSN, invece, si pone a metà strada, visto che per i 
parchi si comporta più similmente a Google, per le riserve naturali a Yahoo. 

 Per ciò che riguarda Google e Yahoo, tale differenza è probabilmente spiegabile 
dal diverso metodo di lavoro dei due. Come visto, Google calcola il valore di pa-
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ge-rank di una pagina Web (che serve per ordinare i risultati presentati all’uten-
te) in base al numero ed all’importanza dei collegamenti in entrata di quella 
pagina; tipicamente questo è il caso delle pagine Web dei siti ufficiali (in altre 
parole: il sito ufficiale di un parco sarà maggiormente consigliato come colle-
gamento da altre pagine “istituzionali”, di prestigio, quali ad esempio enti pub-
blici o ministeri, piuttosto che, ad esempio, il sito di una associazione di ciclisti 
montani delle Dolomiti Friulane o delle Prealpi Carniche). Yahoo invece lavora 
utilizzando come base per la ricerca delle directory compilate a mano, sulla qua-
le struttura sono innestati i meccanismi automatici che valutano anche i con-
tenuti dei testi delle pagine o quelli dei TAG html. Tale caratteristica può aver 
determinato un comportamento del motore meno omogeneo e conseguente-
mente, nei risultati dello stesso, può essere stata attribuita uguale importanza 
alle pagine dei siti ufficiali e a quelle dei siti di categoria; a questo punto la scelta 
dell’ordinamento sarebbe stata fatta sulle caratteristiche del solo testo e del suo 
formato html (ad es. il numero di volte che nel testo compare il nome ricercato 
dall’utente navigatore, oppure, nel formato html, le parole chiave, la descrizio-
ne breve, il titolo, l’autore nei TAG). Le differenze rilevate sono più marcate nel 
caso di interrogazioni per informazioni di carattere generale alla risorsa turi-
stica, se viene aggiunta alla query la richiesta per indicazioni su pernottamento 
o ristorazione, tutti e tre i motori “diluiscono” i risultati pertinenti con alcuni 
collegamenti chiaramente fuori tema; ancora una volta Google si rivela miglio-
re rispetto agli altri due motori; inoltre, nuovamente i parchi sembrano essere 
meglio referenziati rispetto alle riserve naturali.

– Attraverso l’analisi delle varie “mappe dei siti” informativi, si può infine rica-
vare qualche indicazione utile al “turista internauta”. Si è rilevato, infatti, che 
le informazioni più dettagliate e precise (sia di tipo generale che pratico) si 
trovano generalmente sui siti ufficiali delle aree protette, che hanno spesso 
indicati anche dei buoni collegamenti per ristoranti ed hotel nelle vicinanze. 
Va inoltre segnalato il sito trasversale www.parks.it, un’ottima fonte informa-
tiva anche a livello regionale, pur coprendo esso l’intero territorio nazionale.

Si è convinti che Internet giocherà in futuro un ruolo fondamentale per quanto ri-
guarda la commercializzazione del turismo. Come accennato nell’introduzione di 
questa nota, il peso della rete a tal riguardo sta aumentando considerevolmente, 
sia da un punto di vista informativo (online looking) che commerciale (online boo-
king). In tale ottica si pensa che il contributo dei motori di ricerca sia strategico per 
il futuro: quanto più essi saranno in grado di rispondere alle esigenze del pubblico, 
tanto maggiormente favoriranno l’affermarsi di un mercato turistico in Internet. 
Sono sempre molto importanti gli studi di settore, che però non possono essere li-
mitati all’analisi e all’elaborazione dei dati del turismo in rete. È necessario, infatti, 
un corretto inquadramento della materia nel suo contesto teorico interdisciplina-
re ed è in tale direzione che il presente contributo ha inteso muoversi.
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web ai fini della ricerca sono 
soprattutto quelli che indicano il 
titolo del documento, l’autore, la 
descrizione del contenuto, even-
tuali parole chiave, ecc.

7 Jerry Yang e David Filo hanno 
fondato Yahoo nel 1995.

8 In estrema sintesi tali vicende 
possono essere così indicate: 
il Piano Urbanistico Regionale 
Generale del 1978 con l’ipotesi di 
porre a vincolo circa il 30% del 
territorio regionale per costi-
tuire il “sistema ambiente”; la 
ridotta applicabilità (a causa della 
complessità della materia) della 
conseguente L.R. 11/83; la legge 
quadro in materia di aree naturali 
protette L.N. n.394/91 e l’obbligo 
per le regioni di istituire aree 
protette con la partecipazione 
degli enti locali; la conseguente 
istituzione di aree protette con 
la Legge Regionale L.R. 42/96 
(Azienda dei parchi e delle foreste 
regionali, 1999).

9 Ai sensi della L.R. 42/96 per 
Parco si intende «un sistema ter-
ritoriale che, per valori naturali, 
scientifici, storico-culturali e pae-
saggistici di particolare interesse, 
è organizzato in modo unitario 
con le finalità di conservare, 
tutelare, restaurare, ripristinare e 
migliorare l’ambiente naturale e 
le sue risorse, nonché perseguire 
uno sviluppo sociale, economico e 
culturale, promuovendo la quali-
ficazione delle condizioni di vita e 
di lavoro delle comunità residenti. 
Ulteriore scopo è inoltre, promuo-
vere l’incremento della cultura 
naturalistica». Per Riserva si in-
tende «un territorio caratterizzato 
da elevati contenuti naturali ed in 
cui le finalità di conservazioni dei 
predetti contenuti sono prevalenti 
rispetto alle altre finalità indicate 
per il Parco». Per Area di Reperi-
mento si intende «un territorio 
che, scelto in base a criteri che 
hanno come fondamento l’esi-
stenza di contenuti naturalistico-

* Il presente lavoro è stato realiz-
zato in piena collaborazione fra 
i due Autori. Tuttavia si desidera 
precisare che i paragrafi 1, 2 e 
6 sono da attribuire ad Andrea 
Favretto; i paragrafi 3, 4, 5 a Gio-
vanni Mauro.

1 Per un approfondimento in ge-
nerale sulla Geografia del Turismo, 
si rimanda, fra gli altri, a Lozato 
Jotart, 1999; Innocenti, 2003.

2 URL sta per Uniform Resource 
Locator, indirizzo standard che  
indica la collocazione di una risor-
sa informativa presente in rete. 
In genere si indica con l’indirizzo 
web di un dominio (ad es.  
www.units.it è l’indirizzo url del 
dominio proprio dell’Università 
degli Studi di Trieste).

3 Viene stimato che quotidiana-
mente vengono fatte ben 500 
milioni di interrogazioni al web, 
attraverso le richieste registrate 
dalla totalità dei motori attivi in 
rete (Carpineto e Romano, 2005).

4 Si tratta di tecniche che spaziano 
dalla classificazione e l’identifica-
zione di gruppi omogenei nei dati, 
all’identificazione di eventuali 
modelli sequenziali o regressivi 
nel loro comportamento, fino 
ad arrivare a scoprire eventuali 
periodicità o salti nel caso di serie 
storiche (cfr., fra gli altri, Seifert, 
2004; Zaiane, 1999), applicando 
algoritmi matematico-statistici e 
procedure reiterative informati-
che di tipo machine-learning. 

5 Il file di log contiene un elenco 
di tutte le operazioni effettuate da 
un computer. Tale file è tipicamen-
te mantenuto dai server web che 
ospitano i siti informativi in rete e 
di conseguenza vengono interpel-
lati dagli utenti navigatori. 

6 All’interno di ogni pagina in 
formato htlm sono presenti dei 
marcatori (i cosiddetti TAG), che 
hanno differenti nomi a seconda 
della loro funzione. I TAG impor-
tanti per caratterizzare le pagine 

note
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visualizzazione delle pagine web 
in rete (si tratta del ben conosciu-
to Internet Explorer).

ambientali indiscutibili, costitu-
isce un bacino rispetto al quale 
può essere prodotta dal legislatore 
una singola legge per l’istituzione 
quale nuova area protetta». Infine 
per Biotopo si intende «un’area di 
limitata estensione caratterizzata 
da una grande concentrazione 
di habitat ancora integri e che è 
necessario porre in condizione 
di tutela per evitare che corrano 
il rischio di essere danneggiati o 
distrutti» (Azienda dei parchi e 
delle foreste regionali, 1999). 

10 In realtà il Piano Urbanistico 
Regionale Generale prevedeva 
circa 243.000 ettari di aree protet-
te perché ambiva ad un progetto 
“sistema natura” che con la L.R. 
42/96 è stato profondamente 
ridotto (53.000 ettari circa di aree 
protette, parchi e riserve, 35.000 
ettari circa di aree di reperimen-
to e 900 di biotopi). Proprio in 
quest’ottica deve essere vista la 
proposta di una rete ambientale 
per la regione Friuli Venezia Giu-
lia che ha l’ambizione di costituire 
una rete infrastrutturale «per 
creare o ripristinare una connes-
sione tra gli ambienti a maggiore 
valenza ecologica per mitigare gli 
effetti della frammentazione attra-
verso l’individuazione di direttrici 
ambientali primarie e secondarie» 
(Bonfanti e Sigura, 2004).

11 Riserve Naturali del Carso: “La-
ghi di Doberdò e Pietrarossa”; “Fa-
lesie di Duino”; “Monte Lanaro”; 
“Monte Orsario”; “Val Rosandra”.

12 Nel caso di Miramare è stato di-
gitato Riserva Marina Miramare.

13 La riserva della Val Rosandra 
non ha ancora un sito ufficiale.

14 Google è il motore maggior-
mente “algoritmico”, Yahoo 
quello più “umanizzato”, MSN può 
contare sulle innegabili sinergie 
legate alla tremenda diffusione 
del sistema operativo più diffuso 
al mondo, che notoriamente 
viene distribuito con integrato un 
programma di tipo browser, per la 
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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.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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Per un turismo 
ecosostenibile
Il caso del Parco Nazionale di Zakouma 
ed il progetto CURESS

federico martellozzo
Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche

Università degli Studi di Trieste

1 – L’ambiente fisico del Ciad

Situato nel cuore dell’Africa centrale, il Ciad è uno dei paesi più vasti del conti-
nente africano; il nord del paese è caratterizzato dal clima subdesertico influen-
zato dal Sahel1, mentre nel sud le piogge sono più abbondanti, da 1.000 a 1.200 
mm/an (Magrin, 2001) e qui, pertanto, la vegetazione è molto più rigogliosa 
e variegata. Il Ciad si presenta come una vasta distesa di 1.284.000 kmq che si 
allunga per 1.700 km da nord a sud e per 1.000 km da est ad ovest, circondata da 
cinque Stati: la Libia a nord, il Sudan a est, la Repubblica Centrafricana a sud, il 
Camerun, la Nigeria e il Niger a ovest. 

Per la sua dimensione costituisce il quinto paese africano, dopo Sudan, Al-
geria, Zaire e Libia. Per la sua posizione geografica e la sua notevole estensione, 
il Ciad è caratterizzato dal susseguirsi di tre diverse fasce climatico-ambientali: 
dal clima desertico sahariano (il 40% del territorio ciadiano è coperto dal deser-
to), nella parte più settentrionale del Paese, si passa al clima tipico della regione 
centrale del Sahel, immediatamente sotto al Sahara, con piogge rare e di debole 
intensità (dai 300 mm all’anno, a nord, ai 500-600 mm verso sud, a N’djamena), 
per arrivare alla zona più meridionale, caratterizzata da un clima più umido e 
da piogge più intense.

Le stagioni climatiche in Ciad sono essenzialmente due: la stagione secca, da 
metà ottobre ad aprile, durante la quale la temperatura sale progressivamente 
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dai 25° ai 30° nella prima fase, per raggiungere il picco di oltre 48° verso marzo 
e aprile, il periodo di massima ondata di caldo e pesante umidità che precede 
l’arrivo delle piogge; la stagione piovosa, che inizia a maggio/giugno e continua 
per tutta l’estate, con precipitazioni ininterrotte e intense specie nelle prime 
settimane, che progressivamente si riducono verso settembre; durante questo 
periodo le temperature tornano gradatamente verso livelli più accettabili, ma è 
il forte tasso di umidità a creare molti disagi, specie durante il periodo di mag-
giore intensità dei monsoni (Figura 1). 

A questa variazione climatica da nord verso sud corrisponde la differente 
successione delle fasce di vegetazione: dalle rare oasi del deserto alla fascia ce-
spugliosa e arbustiva del Sahel, che costituisce la “savana di transizione” e in cui 
è diffusa la pastorizia transumante, fino alle savane erbose e più verdeggianti 
del sud, dove i corsi d’acqua sono più numerosi e si pratica un’agricoltura ten-
denzialmente di sussistenza. 

Figura 1

Il fiume Chari nei pressi della capitale
Fonte: Martellozzo (Dicembre 2005)

Figura 2

Il fiume Logone nei pressi di Moundou. 
Fonte: Martellozzo (Gennaio 2006)
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Dal punto di vista morfologico, il Ciad copre una vasta depressione, creata dal 
lago omonimo, delimitata da rilievi di origine vulcanica, quali il massiccio del 
Tibesti a nord, nel Sahara (3.415 m), e il massiccio dell’Ennedi a est. Il lago Ciad, 
situato lungo i confini centro-occidentali del Paese, la cui formazione geologica 
risale ad epoche molto antiche e il cui bacino si trova solo per metà in territorio 
ciadiano, è alimentato dai due principali fiumi del Paese, lo Chari e il Logore 
(Figura 2), che lo rendono la risorsa idrica più importante del Ciad; il lago è 
molto ricco di pesci, come i suoi due fiumi affluenti, ma si sta gradualmente 
ritirando2 a causa delle ricorrenti ondate di siccità, oggi sempre più frequenti. 
Un altro bacino lacustre che riveste una certa importanza per la pesca è il lago 
Iro, a sud-est, molto più piccolo però del lago Ciad.

Il 14 ottobre 1994 il Governo ha firmato un importante documento: la Con-
venzione Internazionale per la lotta alla desertificazione3. Ma ci si è limitati 
solo all’adozione di mezzi di intervento piuttosto deboli e di piani per la tutela 
della flora e della fauna che si sono rivelati inadeguati e inefficaci, anche perché 
i tagli abusivi di alberi, il bracconaggio e l’esportazione illegale di prodotti fore-
stali e della pesca continuano. 

Nonostante sia uno dei paesi più poveri al mondo, per la maggior parte de-
sertico o predesertico, conserva al suo interno alcune aree miracolosamente 
intatte dal punto di vista naturalistico e faunistico4, fra le quali lo straordinario 
parco naturale di Zakouma; per tutte queste aree, l’unica possibilità di tutela è 
lo sviluppo di un turismo eco-compatibile.

2 – Il turismo in Africa: limiti e potenzialità di uno sviluppo sostenibile

La problematica di un turismo sostenibile in Africa tocca una serie di fattori 
e tematiche i cui maggiori limiti hanno una stretta connessione, in forma di-
retta o indiretta, con i quadri politico-istituzionali e geopolitici di buona parte 
delle nazioni africane (Calandra, 2007). Si tratta principalmente dell’instabilità 
politica, della diffusa corruzione5, dello stato di insicurezza (in particolare per-
sonale e sanitaria) e, in non pochi casi, dei conflitti e scontri armati interni o 
regionali6. Fattori, questi, che pesano fortemente sull’immagine internaziona-
le del continente e interessano, il più delle volte e in maniera più consistente, 
le realtà urbane, punti di passaggio pressoché obbligati per qualsiasi turista, 
operatore, investitore. Inoltre, altri vincoli, più specificamente legati al turi-
smo, pesano sul continente. Si tratta, per esempio, delle difficoltà di accesso, in 
particolare aereo (numero di compagnie, di voli, di collegamenti, prezzi, sicu-
rezza, ecc.), di ricettività (numero di strutture e di posti letto), degli standard 
di qualità, ecc.

Che il turismo ad un certo punto abbia sposato, più o meno efficacemen-
te, la sostenibilità, costituisce ormai un dato di fatto. La risonanza di formule 
quali ecoturismo, turismo solidale, turismo responsabile, secondo alcune in-
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terpretazioni, starebbe a testimoniare proprio la tendenza alla conciliazione di 
turismo e sostenibilità, come alternativa concreta alla standardizzazione del 
turismo di massa offerto dai grandi operatori, in genere caricato di valenze ne-
gative. A partire dalle riflessioni critiche sul concetto di sviluppo sostenibile, è 
ormai chiaro come la posta in gioco della sostenibilità non sia solo quella ecolo-

Figura 3

Dati su base censuaria 2004 
(e precedenti) della parteci-
pazione al PIL del l’indotto 
dell’attvità economica con-
nessa al turismo (mercato 
– Activity) e della singola 
in  dustria del turismo  
(Industry). 
I dati  dal 2007 in poi sono 
solo una stima dell’Accoun-
ting T&T Office del WTTC 

Fonte: WTTC (2007)
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gica ma anche, e soprattutto, quella politica. Ciò significa che uno sviluppo può 
dirsi sostenibile, o meglio sarebbe autosostenibile, solo all’interno di contesti 
ambientali in cui la società insediata e le pratiche d’uso e di produzione del ter-
ritorio instaurano rapporti di coerenza in quanto definiti attraverso pratiche di 
condivisione degli scenari e di concertazione delle scelte (Faggi e Turco, 2001); 
quindi laddove un progetto ben calibrato trova il favore e la partecipazione si-
nergica delle comunità locali che ne percepiscono il valore e lo portano avanti 
in maniera autonoma.

All’atto pratico il Ciad, che ha alle spalle una tra le più dolorose storie dell’Afri-
ca, è una nazione costruita sull’orlo del conflitto. Il clima aspro, l’isolamento 
geografico, l’esiguità delle risorse e la mancanza di infrastrutture concorrono a 
creare un’economia debole e particolarmente esposta ai disordini politici. Negli 
anni ’80 il Ciad è stato classificato come la nazione più povera del mondo7; oggi 
la situazione è leggermente migliorata, ma la sua apparente ripresa economica 
è da attribuirsi più a un peggioramento della situazione negli altri paesi che a 
un effettivo miglioramento degli standard di vita nel Ciad ed all’intensivo sfrut-
tamento del petrolio. Il Ciad viene generalmente descritto come un paese “in 
via di sviluppo”, ma nonostante vanti una certa stabilità e abbia recentemente 
intrapreso un processo di modernizzazione, la locuzione “che sopravvive” sa-
rebbe forse più appropriata. Dal punto di vista turistico, le città sono comun-
que interessanti e relativamente sicure per i viaggiatori più cauti, nonostante 
la Farnesina sconsigli di recarsi in Ciad se non per stretta necessità. Il Ciad resta 
comunque un Paese affascinante ed offre più di una meta turistica di rilevanza 
internazionale: il lago Ciad, l’altopiano del Tibesti, il massiccio dell’Ennedi, nu-
merose gole ed oasi e soprattutto il Parco Nazionale di Zakouma. Negli ultimi 
anni, grazie anche al sostegno della Comunità Europea a numerosi progetti di 
cooperazione allo sviluppo, il mercato del turismo si è notevolmente svilup-
pato ed evoluto e ad oggi numerosi tour operator vi operano proficuamente. 
Contestualmente a tale incremento dell’economia del turismo ciadiana, lo stes-
so World Travel and Tourism Council ammonisce nel suo rapporto annuale 
(WTTC, 2007) (Figura 3) che i dati, seppur confortanti, devono essere interpre-
tati non solo alla luce degli importanti progetti di cooperazione per il turismo, 
ma devono anche essere accostati al recente sfruttamento petrolifero8.

3 – Il Parco Naturale di zakouma

Il Parco Nazionale di Zakouma (PNZ), istituito nel 1963, situato nel sud-est del 
Ciad, è l’area nella quale c’è la più grande concentrazione di elefanti del mondo. 
Nonostante la sua tumultuosa storia fatta di schiavitù, colonialismo e guerra civile 
è stato comunque possibile creare un rifugio protetto per la fauna e l’ecosistema.

Le guardie armate di Zakouma a volte sono l’unica salvezza per le centinaia 
di specie che vivono nella riserva. Spesso a rischio della propria vita, le guardie 
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forestali combattono i contrabbandieri, che cacciano gli animali per il loro va-
lore sul mercato nero o per i loro poteri come talismani9. Il momento più pe-
ricoloso è la stagione delle piogge (Figura 4), che trasforma l’area della riserva 
in un immenso ed impraticabile acquitrino spingendo migliaia di animali, ma 
soprattutto i circa 3.500 elefanti, al di fuori dei confini del parco, dove i bracco-
nieri li attendono (Figura 5).

Il Parco Naturale di Zakouma si trova a ridosso della fascia saheliano-suda-
nese nel sud-est del Paese; la riserva di Zakouma è stata creata nel 1963 e ad oggi 
è considerata il più importante ecosistema del paese. I 3.500 kmq di Zakouma 
delimitano, a dire di molti specialisti, il più bel parco d’Africa. Si tratta di un 
parco nel senso più stretto del termine (Valussi, 1986), organizzato secondo 
il modello svizzero del Parco dell’Engadina, che non prevede alcun intervento 
antropico nella gestione del territorio. Nel Parco Nazionale di Zakouma non si 
fanno escursioni o safari sul tetto di un minibus per osservare gli animali dello 
zoo in un’area solo apparentemente selvaggia e naturale, qui è possibile invece 
scoprire la natura come dovrebbe essere senza l’intervento distruttivo dell’uo-
mo: gli animali vivono qui allo stato più naturale, grazie soprattutto anche alle 
caratteristiche del territorio che, inondato per circa sei mesi, risulta quindi 
inaccessibile. Il Parco Nazionale di Zakouma è una riserva incontaminata, dove 
l’intervento dell’uomo non è ammesso, se non per proteggerla (per esempio dal 

Figura 4

Bacino idrografico stagionale del PNZ

Fonte: elaborazione dati National Geographic e Google Earth
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bracconaggio); gli insediamenti antropici sono limitatissimi, vi è una sola area 
di ristoro, a Tinga10, capace di ospitare per la notte un massimo di otto persone.

Il patrimonio faunistico di cui gode la riserva naturale conta oltre 3.000 elefanti, 
900 giraffe, 4.000 bufali, 5.000 antilopi, numerosi felini e uccelli11. A bordo di mez-
zi fuoristrada e tramite escursioni a piedi, accompagnati da guide specializzate, si 

Figura 5

Sinistra – Elefanti all’interno del PNZ. Fonte: www.wcs.org – Michael Nichols / National 
Geographic Society
Destra – Visione d’insieme del PNZ e del Ciad
Fonte: elaborazione dati National Geographic e Google Earth

Figura 6 

Principali tipi di copertura vegetale (zone) del PNZ.
Fonte: elaborazione dati National Geographic e Google Earth

Acacia Seyal Savannah

Combretaceae Savannah

Herbaceus Savannah
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può avere la possibilità di osservare la particolarità della vita vegetale ed animale 
del parco attraverso i mille colori della savana12 (Figura 6), vivendone il risveglio 
alle prime luci dell’alba ed il lento movimento tra i caldi colori del tramonto.

4 – Il progetto CUReSS

Analogamente a ciò che accadde in Europa alla fine del secolo scorso, al principio 
puramente conservazionista, che pur rimane integro, sono venute affiancandosi, 
negli ultimi anni, la logica della mediazione tra i vari interessi ed una maggiore 
considerazione per l’ambiente naturale nel suo complesso (Muscarà, 1995).

Il Parco Nazionale di Zakouma è sotto la tutela del Ministero per l’Ambiente 
e l’Acqua attraverso la Direzione per la Conservazione della Fauna e delle Aree 
Protette. Dal 1987 beneficia di Programmi di supporto della Comunità Euro-
pea. Ad una fase di tutela attuata fra il 1989 ed il 1993, è seguito un programma 
volto all’ottimizzazione ed a evitare la dispersione delle acque pluvie al fine di 
permettere lo sviluppo di flora e fauna non solo sul territorio della riserva, ma 
anche oltre i suoi confini, ovvero nelle zone periferiche. Il Progetto per la “Con-
servazione e l’Utilizzo Razionale dell’Ecosistema Saheliano-Sudanese” (CU-
RESS), finanziato dall’ottavo Fondo Europeo per lo Sviluppo (FED), ha preso il 
via nel 2000 e si è concluso nel 2006, anche se verosimilmente saranno avviati 
altri progetti per gli anni a venire. Il progetto CURESS, la cui sede principale è 
Zakouma, è organizzato in cinque sezioni:

– Protezione e Sorveglianza,

– Assistenza Tecnica e Logistica,

– Sviluppo Eco-compatibile,

– Conservazione e Stato Ecologico,

– Turismo.

La quinta sezione è di capitale importanza per il successo del progetto nella sua 
complessità, che ha lo scopo di garantire una reale conservazione del parco; gli 
obiettivi del progetto possono essere così sintetizzati:

– Contribuire alla conservazione del patrimonio ambientale

– Migliorare la gestione nel tempo delle risorse naturali del Parco di Zakouma 
come delle zone periferiche.

Fra gli obiettivi riveste particolare importanza il focalizzare l’attenzione sulla 
gestione “razionale” delle risorse naturali e sulla messa in opera di un piano di 
gestione ed amministrazione tanto del parco quanto delle zone periferiche, che 
costituiscono una difesa importante da agenti esterni. Inoltre lo sviluppo del 
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turismo va inteso sia come strumento per aumentare l’interesse internazionale 
su quest’area sia per rafforzare la partecipazione consapevole delle popolazioni 
locali alla conservazione ed al miglioramento del Parco di Zakouma.

Nell’ottica di una tutela della riserva è di fondamentale importanza la lot-
ta al bracconaggio e il controllo delle incursioni illegali. A tale scopo il gover-
no ha organizzato dei distaccamenti di guardie forestali (militari) che hanno 
il compito di controllare sia i confini che l’interno del parco per combattere 
il bracconaggio ed altre azioni dannose per l’ecosistema. Le guardie foresta-
li si impegnano anche nella raccolta di informazioni su flora e fauna: le loro 
informazioni sono molto utili per la compilazione di un database che sarà di 
supporto ad un GIS proprio sul Parco Nazionale di Zakouma. L’attività relativa 
al parco non si limita solo al controllo, ma anche alla gestione del territorio 
e delle strutture. Ogni anno infatti vengono sistemati all’inizio della stagione 
delle piogge 700 km di piste da un’equipe specializzata. Inoltre viene assicurata 
la manutenzione dei veicoli e delle apparecchiature, parallelamente si portano 
avanti cantieri per il miglioramento dell’accoglienza turistica e dei servizi of-
ferti a turisti e ricercatori.

Accanto all’opera di controllo e mantenimento delle strutture e dell’area del-
la riserva, lavora un’equipe scientifica che controlla costantemente l’ecosistema 
del parco e delle zone periferiche, coordina e valuta gli studi dei partner esterni, 
al fine di accrescere le conoscenze sull’area protetta. Il gruppo scientifico ha an-
che il compito di censire e fare un controllo sulla distribuzione stagionale della 
fauna, di inventariare la vegetazione, di studiare l’interazione fauna-ambiente e 
di tener sotto controllo altri indicatori13 (idrografia, fattori climatici, ecc.).

5 – Il turismo come strumento di conservazione e valido deterrente 
per il bracconaggio

 
Lo sviluppo del turismo dovrebbe permettere di diversificare le risorse per il 
rinnovamento del Parco e proteggere la regione da crisi economiche che po-
trebbero mettere a rischio l’ecosistema della riserva, e soprattutto gli elefanti, 
e contribuire alla lotta contro il bracconaggio. Il bracconaggio rappresenta la 
principale minaccia per gli elefanti africani e per molte altre specie, tanto che 
il presidente ciadiano Idriss Deby ha inviato nel 2006 un distaccamento di 400 
soldati in aiuto alle guardie del parco di Zakouma per contrastare il fenome-
no (Figura  7). I bracconieri sono sempre più agguerriti, armati di fucili M14 e 
Ak-47, e sono apparsi recentemente in tenuta mimetica, al punto da far temere 
legami con le forze ribelli riparate in Sudan, che non raramente sconfinano. 

Sempre allo scopo di combattere il bracconaggio e di proteggere gli elefanti, 
una ventina di paesi africani, tra i 171 riuniti all’Aja dalla Convenzione, hanno 
chiesto una moratoria di vent’anni sul commercio dell’avorio, stimando che 
solo un divieto assoluto possa permettere la sopravvivenza a lungo termine 
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Figura 8
Elefante ucciso dai bracconieri a cui sono state asportate le zanne in avorio
Fonte: www.wcs.org – Michael Nichols / National Geographic Society

Figura 7
Una guardia del PNZ mostra al fotografo armi e avorio sequestrate ai contrabbandieri
Fonte: www.wcs.org – Michael Nichols / National Geographic Society.
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della specie. «Vent’anni fa, avevamo 40.000 elefanti…» ha precisato il capo de-
legazione del Ciad, Abakar Mahamat Zougoulou, «…Oggi, ce ne sono meno di 
6.00014 (Figura 8) e questo declino è interamente dovuto al bracconaggio». La 
protezione delle specie rare è oggi messa a dura prova anche dai commerci ille-
citi di animali esotici via Internet, che hanno conosciuto una rapida crescita ne-
gli ultimi anni. Il Fondo internazionale per la protezione degli animali (IFAW) 
stima che le vendite all’asta di e-Bay15 sono uno dei principali canali utilizzati 
per tali traffici; il commercio internazionale delle specie selvagge muove ogni 
anno tra i 10 ed i 20 miliardi di euro, di cui un terzo proviene da vendite illegali. 
La parte di tali traffici che avviene su Internet e’ impossibile da determinare; 
la Cites non ha né i mezzi giuridici né quelli finanziari per far efficacemente 
fronte a questa minaccia16.

L’incremento di un flusso turistico in un’ottica ecosostenibile avrebbe una 
duplice valenza: non solo renderebbe più appetibile, dal punto di vista econo-
mico, il turismo anziché il bracconaggio, ma incentiverebbe le stesse popo-
lazioni a proteggere la riserva ed a mantenerla integra, perché così facendo 
salvaguarderebbero il proprio patrimonio ed implicitamente la loro fonte di 
sostentamento e di futuro sviluppo.

6 – Conclusioni

Quanto sin qui esposto ha il duplice obiettivo di far conoscere un parco natu-
rale di straordinario fascino, per le migliaia di specie che compongono il pa-
trimonio floro-faunistico della riserva di Zakouma e di stimolare un turismo 
rispettoso sia dell’ambiente naturale che della popolazione. Un turismo di que-
sto genere, infatti, da un lato aumenta le risorse che possono incoraggiare un 
governo a difendere un parco stesso, in quanto rappresenta una fonte di guada-
gno, dall’altro fa capire come la tolleranza verso il bracconaggio potrebbe presto 
far venir meno un’attrattiva di grande importanza per l’economia ciadiana in 
generale. Inoltre, se i bracconieri avessero campo libero, fra qualche anno non 
ci sarebbero animali né da visitare, né da vendere, né da sfruttare per il loro 
valore commerciale. È importante pertanto incentivare un turismo ecocompa-
tibile ed ecosostenibile, ovvero un ecoturismo, che sappia unire alla curiosità, 
alla voglia di conoscere, allo spirito d’avventura, il rispetto e l’amore per uno 
dei rarissimi ambienti ancora incontaminato. Nel caso il turismo in quest’area 
dovesse avere un grande sviluppo17, prevedibilmente si dovrà fronteggiare il 
problema contrario, ovvero la salvaguardia dell’ecosistema dal turismo di mas-
sa, ma il problema è ancora di là da venire.
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14 In verità il campionamento 
effettuato nell’ambito del progetto 
MIKE della World Conservation 
Society ha stimato che gli elefanti 
siano ad oggi circa 3.100 unità.

15 In un sondaggio è emerso che 
il 94% di avorio da elefante ven-
duto su e-Bay era potenzialmente 
illegale e che le regole di e-Bay 
variavano in base al Paese e spesso 
erano vaghe e non applicate. Una 
portavoce di e-Bay ha detto che la 
società sta rendendo più severe le 
sue regole sulle vendite di avorio 
e che il divieto di commercio in-
ternazionale di avorio da elefante 
entreranno in vigore a partire 
dalla fine di giugno 2007.

16 Notizia ANSA 6 giugno 2007.

17 Attualmente i visitatori sono 
appena poche migliaia all’anno. 
Fonte: UNEP World Database on 
Protected Areas (2007).

1 Il termine Sahel trae origine
dalla parola araba , sahil, 
che indica la “riva del mare”, ed è 
pertanto stato usato per designare 
regioni costiere; soprattutto in 
Nordafrica, l’attuale termine Sahel 
designa la regione intermedia tra 
il Sahara e l’Africa nera.

2 Fonte: Rapporto UNEP 2005.

3 Goual Nanassoum, 300 dates de 
l’histoire du Tchad, N’djamena, CE-
FOD, Coopéretaion Francaise, 1995.

4 In Ciad oltre al parco nazionale 
di Zakouma (il più importante) si 
trovano anche i parchi nazionali 
di Aouk, Gouz-Beida e Manda.

5 Il Ciad figura al 5° posto nella 
classifica mondiale dei paesi con 
il più alto tasso di corruzione nel 
rapporto di Transparency Interna-
tional del 2007 a pari merito con 
il Sudan.

6 Il Ciad in particolare è da molti 
anni affetto da una condizione di 
guerra civile latente e lo sfrutta-
mento del petrolio negli ultimi 
anni non ha certo contribuito ad 
una risoluzione dei conflitti.

7 Fonte: UNDP Report 2005.

8 Per quanto riguarda l’affidabilità 
dei dati, in una scala da 1 a 3 il 
WTTC definisce le statistiche del 
Ciad con 3 (poco attendibili).

9 Wildlife Conservation Society – 
MIKE program in Central Africa 
– Monitoring the Illegal Killing of 
Elephants, www.wcs.org.

10 Fonte: Parco Nazionale di Za-
kouma, www.zakouma.com.

11 National Geographic, Zakouma, 
the ivory wars, Marzo 2007.

12 Nel parco vi sono sei tipi di co-
pertura vegetale: savana ad Acacia, 
savana a Combretaceae, foreste, 
depressioni palustri, savana a 
palme e massicci granitici (insel-
bergs). Fonte: Parco Nazionale di 
Zakouma, www.zakouma.com. 

13 Fonte: National Geographic, 
marzo 2007.
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Ecoturismo e turismo
culturale in Slovenia:
il Parco naturale 
delle Saline di Sicciole

orietta selva
Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche

Università degli Studi di Trieste

Premessa

Ciò che sicuramente può essere fonte di curiosità e spingere gli studiosi ad in-
teressarsi all’esistenza del “Parco naturale delle Saline di Sicciole” e del relativo 
Museo è soprattutto la sua dislocazione ad oltre 45 gradi di latitudine nord in una 
situazione climatica non propriamente idonea, se si considerano le temperatu-
re estive non elevatissime, e il relativo grado di salinità di una superficie marina 
che accoglie l’apporto acqueo di molti fiumi alpini quali Po, Adige, Brenta, Piave, 
Livenza, Tagliamento e Isonzo. A bilanciamento di queste caratteristiche devo-
no però essere adottate particolari contingenze geomorfologiche e geopolitiche, 
quali la presenza dei valloni di formazione alluvionale, con materiali argillosi 
impermeabili, che influiscono in modo determinante nella collocazione areale; 
un moto di marea accentuato, che favorisce il caricamento delle vasche; la bora, 
violenta e secca, che innesca il processo di evaporazione con maggiore facilità; 
l’origine e l’importanza del sale nella storia e nella vita quotidiana.

1 – Le saline istriane e la loro storia

L’arte di procurarsi il sale dall’acqua marina è senza dubbio antichissima, dato 
che la natura forniva questa preziosa sostanza in modo del tutto naturale e 
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spontaneo già nelle età più remote, quando le prime pozze d’acqua salsa rima-
ste imprigionate tra le fessure e le concavità delle rocce permettevano all’uomo 
di comprendere l’arte di estrarlo mediante l’evaporazione. Fu questo, infatti, 
il periodo denominato delle “saline naturali”, originate quando i mari dell’era 
quaternaria, per il ritirarsi dei ghiacciai post-pliocenici, iniziarono ad essere in 
parte riempiti dalle formazioni alluvionali e a ristagnare in vaste “conche” nel-
le quali la profondità era minore per i fenomeni di ingressione e regressione 
marina. L’aggiungersi e lo stabilizzarsi poi di alcuni fattori atmosferici, qua-
li il riscaldamento del clima e l’accresciuta efficacia del calore diretto del sole, 
permisero all’uomo preistorico di raccogliere e di usufruire senza alcuna fatica 
del sale. Infatti, l’acqua contenuta nelle concavità sotto l’azione dei raggi solari 
evaporava, permettendo così, in modo del tutto naturale, la formazione di una 
crosta salata idonea ad ogni uso e attività. 

L’osservazione empirica di questi fenomeni ha caratterizzato in seguito il 
periodo delle “saline artificiali”, così denominate in quanto cominciarono a de-
linearsi nel momento in cui l’uomo, guidato dalla ragione, scoprì e comprese le 
cause che influivano sulla formazione spontanea del sale e cercò con i mezzi a 
propria disposizione di regolare i vari processi al fine di trarne beneficio.

Dopo lunghe pratiche che si andarono consolidando nel tempo per la messa 
a punto di una serie di singoli criteri tramandati di generazione in generazio-
ne, l’uomo diede vita a quel sistema di lavoro che ha posto le basi per una delle 
più antiche attività praticate lungo le aree litoranee del Mediterraneo.

Già gli Etruschi, infatti, colsero e sfruttarono il manifestarsi di questi feno-
meni nelle saline di Ostia e in quelle vicine alla vetustissima Spina sulle bocche 
del Po; non solo, ma la loro politica espansionistica mirava ad occupare le regio-
ni più propizie all’industria salifera tanto da risultare dei veri e propri maestri 
anche per gli stessi Romani. Anche costoro, del resto, annoveravano tra i loro 
possedimenti proprio quelli più idonei a tale attività, tanto che le prime con-
quiste furono appunto le saline etrusche e Romolo, quando spodestò la popo-
lazione dei Veii dai territori vicini al Tevere, non tralasciò di occupare le paludi 
salmastre ubicate sulla riva destra del fiume. Roma possedeva, inoltre, estese 
saline in Sicilia e al largo di Taranto, entrambe molto celebrate per la qualità del 
prodotto e per la facilità con cui il cloruro di sodio si formava spontaneamente 
durante le calure estive. 

L’estendersi delle conquiste e l’intensificarsi delle relazioni con altri popoli 
italici incrementò lo sviluppo degli “stabilimenti” saliferi anche nelle province 
romane e portò alla formazione di una corporazione speciale di salinari a cui 
erano costretti i condannati (ad salinas) o gli schiavi. 

Pur essendo l’arte salinara così ambita e praticata dagli antichi romani, negli 
scritti relativi alle risorse economiche non troviamo alcuna menzione sull’esi-
stenza di tale attività lungo i litorali adriatici, tranne che per le antichissime 
saline di Siponto e di Salapia. Questo fatto può risultare strano se si pensa che 
si possedevano prove dell’esistenza di fondi salini nella zona delle lagune di 
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Cervia fin dall’epoca dell’imperatore Traiano e che, alle bocche del Po e all’estua-
rio, furono scoperti residui di arcaici bacini di cristallizzazione. Tutto ciò porta 
quindi ad ipotizzare che in quell’epoca si considerassero molto importanti le 
saline sul Mar Tirreno e quelle ubicate lungo i litorali libici e siculi, rispetto a 
quelle adriatiche, con l’eccezione forse di quelle poste a sud del Gargano. Nono-
stante ciò, alcuni nomi di località (Salona) fanno supporre, anche se indiretta-
mente, che questa attività non fosse del tutto inesistente sulla costa orientale 
e su quella dalmata, dato che la natura sembrava aver predisposto proprio per 
tale scopo alcune ingolfature che interrompevano la configurazione fisica della 
costa composta essenzialmente da calcari e particolarmente aspra e scoscesa 
sul mare. Lucano aveva confermato quest’ipotesi con l’espressione «Qua ma-
ris Adriaci longas ferit unda Salonas et tiepidum in molles zephyros excurrit 
Jader» (Pharsalia, IV, 404-405) e Plinio l’aveva ribadito, pur non menzionando 
le saline adriatiche, facendone un indiretto cenno lodando la salamoia della 
Dalmazia. Durante l’epoca romana, quindi, di queste saline devono aver avu-
to significativa importanza solamente quelle liburniche e dalmate originatesi 
grazie allo stagnar del mare sulle rive paludose e all’ardore solare che, in quelle 
cavità abbandonate dal reflusso, faceva evaporare l’acqua marina producendo 
il sale. 

Queste saline adriatiche erano ubicate inoltre in punti strategici, motivo 
per cui risentivano in modo irrilevante della concorrenza commerciale itali-
ca, mentre padroneggiavano nella sua totalità il commercio con i popoli delle 
province limitrofe. Ma nel momento in cui i contatti e i traffici commerciali 
iniziarono ad essere inefficienti per l’incalzare e il potenziarsi delle incursioni 
barbariche alle porte dell’Italia e il prestigio e la forza militare romana andaro-
no scemando sino a sparire, sorsero nelle province empori e piccoli centri di 
commercio tendenti sempre più all’autonomia. Quando poi anche le vie marit-
time divennero pericolose o addirittura inaccessibili per l’insidiosa presenza 
dei pirati, ogni città e ogni piccolo centro cercarono all’interno della propria 
zona d’influenza la sopravvivenza economica tentando di sopperire ai bisogni 
con un intenso sfruttamento dell’industria locale. È proprio in quel periodo che 
si cominciarono a contare le numerose saline di cui o nel nome, o in deboli e 
malsicure tracce, vi è ricordo in quasi ogni città della costa adriatica. Questa 
fu poi l’epoca in cui crebbero d’importanza le saline venete e cominciarono ad 
esistere quelle istriane che per lunghi secoli avrebbero garantito una notevole 
forza agli stati dominanti. Non ci sono tuttavia, in proposito, prove storiche: 
bisogna, infatti, risalire alla metà del VI secolo per rintracciare dei documenti 
scritti che riguardino l’attività salinara nell’Adriatico. Tra questi la lettera che 
Cassiodoro (Cassiodorus, Variarum libri XII, XII, 24), Senatore, Prefetto del Pre-
torio indirizzò, con ogni probabilità tra il 537 e il 538, ai tribuni marittimi di 
Venezia al fine di denunciare le insufficienti risorse alimentari degli abitanti 
delle isole lagunari. Questi ultimi erano ricchi solamente di sale e di pesce, uni-
ci prodotti che scambiavano con i paesi delle vicine aree di terraferma al fine di 



175ecoturismo e turismo culturale in slovenia…

procurarsi quelli necessari al vivere quotidiano. Nella prolissa e magniloquen-
te epistola si attesta in modo altisonante l’importanza basilare che, per codeste 
popolazioni, rivestiva lo sfruttamento delle saline e come questa sostanza fosse 
l’unica vera ricchezza naturale della laguna. Non solo: i passi di questo docu-
mento forniscono informazioni precise sulle condizioni sociali ed economiche 
dei lagunari veneti e consentono inoltre di conoscere con una certa puntualità 
le popolazioni che costoro contattavano per l’acquisto delle derrate e dei manu-
fatti di cui erano privi. 

Le prime notizie, invece, delle saline istriane risalgono al 543 e sono conte-
nute in un documento ecclesiastico con il quale Eufrasio, vescovo di Parenzo, do-
nava al clero un patrimonio di molti beni, tra i quali la terza parte delle saline di 
Brioni: «Volumus etiam ut ipsi canonici habeant tertiam partem de salinis, quas 
habemus in insula, quae vocatur Brivona» (Codice Diplomatico Istriano, 50 d.C. 
-1526). Questa data, tuttavia, per molti studiosi non determina la nascita esatta 
dell’attività salinara in Istria: il Tamaro, infatti, supponeva che essa fosse attiva 
già al tempo di Roma e dello stesso parere era anche Pietro Kandler che, come ri-
prova dell’origine antichissima, adduceva per Pirano la toponomastica dei nomi 
romani conservati nel complesso e nelle singole parti delle saline. Il professor 
Nazario Gallo (1856), con l’autorità di Antonio Marni, le diceva invece preesi-
stenti alla comparsa dei Veneti e degli Aquileiesi sulle lagune, mentre il Nicolich 
(1882) nella sua opera Cenni storico–statistici sulle saline di Pirano poneva l’inizio 
della storia delle saline istriane tra l’VIII e l’XII secolo. Il Cumin (1937) infine, a 
tal proposito, era convinto che con molta probabilità già nell’epoca preistorica 
si raccoglieva e si beneficiava del sale come a Val Salina presso Rovigno e a Sipar, 
ma le incrostazioni saline formate lungo queste coste non avevano lo spessore di 
quelle prodotte, ad esempio, sulle platee rocciose della penisola salentina.

Tale scarsa rilevanza fu comprovata indirettamente anche nel Placido sulle 
Justitiae Dominorum bandito dai messi di Carlo Magno nel 804 a Risano. Nei 
nove capitoli presentati in quella circostanza dal Parlamento istriano sui pro-
blemi delle province, vennero elencati e specificati tutti gli aggravi e i soprusi 
fatti dal Duca Giovanni ai danni degli istriani. Tra questi non vennero menzio-
nati però né il lavoro dei salinari né le tasse sulla produzione o sul commercio 
del sale. Questo fatto risulta di un certo interesse in quanto le Justitiae Domino-
rum costituivano i redditi che spettavano direttamente al principe, da un lato, 
ma dall’altro denunciavano la scarsa portata di questa attività.

Dopo l’VIII secolo iniziò per il commercio adriatico e per i popoli dell’Istria 
e della Dalmazia litoranea una nuova era: «il Leone di San Marco aveva inco-
minciato a mostrarsi anche al di là del Quarnaro, e gli Uscocchi e i Narentani si 
ritirarono dinanzi ad esso intimiditi, come le belve innanzi al re del Deserto». 

Proprio allora le umili capanne dei salinari cominciarono a scomparire dalla 
laguna veneta, per far posto agli splendidi palazzi patrizi: Venezia cercò sulle 
spiagge vicine i nuovi fondi per la sua antica arte del sale, poiché le saline di 
Cervia, così come quelle ubicate sulla costa occidentale, erano possedimenti 
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intoccabili degli ecclesiastici. Fu proprio allora che la Serenissima si interessò 
ai territori istriani, i quali proprio in quel tempo assumevano le connotazioni 
idonee allo sviluppo e al potenziamento di tale industria.

Infatti, in epoche remote, ossia nell’era post-pliocenica, c’era stata una lenta 
sommersione, la quale aveva dato origine ai profondi avvallamenti del golfo 
di Trieste e del Quarnero e alle insenature della costa orientale. Con l’affiorare 
delle paludi nei luoghi dove il lavorío delle torbide era più intenso, quindi alle 
foci dei fiumi e dietro ai promontori, si manifestò un sollevamento del fondo 
marino. Sorsero così le paludi ed i bassifondi adatti all’evolvere di tale attività. 
Dall’VIII al XII secolo le saline istriane entrarono nella storia poiché, oltre ad es-
sere il periodo in cui avvenne l’ampliamento dei fondi saliferi, fu anche il mo-
mento in cui Venezia si mostrò in tutta la sua potenza, decidendo di controllare 
anche i mercati situati nelle aree poste a nord-est del suo territorio, vale a dire la 
Patria del Friuli, la Carniola, la Carinzia ed anche le aree più continentali. A tale 
scopo trovò opportuno assicurarsi il commercio del sale lungo la linea di costa 
che andava da Duino a Pirano e da dove partivano i traffici verso l’interno. 

Entrando nel territorio istriano i primi bacini di evaporazione e di cristalliz-
zazione si incontravano nel Vallone di Zaule, più precisamente sulle alluvioni 
in riva sinistra del torrente Rosandra. Queste saline di proprietà dei Conti della 
Torre non producevano ingenti quantità di sale, ma la città di Muggia ne pos-
sedeva delle altre, ubicate alla foce del Rio Ospo, molto più redditizie. Qui vi 
erano le saline di Paugnano, in Val San Bortolomeo, quelle minori di Palù dalla 
parte di Portizza, situate subito fuori le mura cittadine, e infine quelle partico-
larmente pregevoli di Valle San Clemente. Tutti questi centri, dopo uno svilup-
po piuttosto modesto nel corso del ’500, raggiunsero verso la fine del secolo i 
1.650 “cavedini”2, dei quali l’85% era localizzato nella Valle di San Clemente.

Seguendo la costa in direzione sud-ovest, si incontrava poi il sito di Capodi-
stria, allora quasi totalmente isolato dalla terraferma, ma circondato da ampie 
superfici salanti che si estendevano nella baia paludosa tra le foci del Risano e del 
Cornalunga formando appezzamenti irregolari e discontinui variamente deno-
minati Semedella, Gorne, San Leone, San Nazario, San Girolamo, Ariol, Sermino, 
Fiume, Campi, Oltra, Campo Marzio, Colonna, Almerigotti, Ponta Totto, Casoni, 
Rossetto, Ancarano ed altri ancora separati tra loro da brevi cordoni paludosi 
(Cumin, 1937). Nonostante questa disomogeneità, imposta dalla morfologia del 
litorale, le saline capodistriane presentavano una estensione rilevante, che con-
tava nel 1574 ben 2.953 cavedini. Dopo solo vent’anni il Catasto di Marc’Anto-
nio Longo, Provveditore al Sal nella Provincia e in Dalmazia (Arch. di Stato Venezia, 
1594), ne censiva 3.348, testimonianza questa della continua e crescente attività. 
Anche Isola, posta tra i centri costieri minori, vantava un’industria salifera ma 
appena sufficiente a soddisfare i bisogni locali, tanto da non rientrare nel com-
puto della Serenissima. Del resto la morfologia costiera vicina alla cittadina non 
poteva garantire la validità d’impianto delle aree appena citate. Infatti, queste 
saline si estendevano sulle brevi alluvioni portate dal torrente Morer e già agli 
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inizi del 1700 erano dismesse. Contrariamente a Muggia e a Capodistria, che 
producevano il sale nelle immediate vicinanze dei loro abitati, i piranesi dove-
vano percorrere alcune miglia per raggiungere gli impianti saliferi, che risul-
tavano essere i più fruttuosi e i più estesi, tanto da indurre il Nicolich (1882, p. 
43) a scrivere «Pirano fa sali il doppio più di Capodistria» e Prospero Petronio 
(1968, p. 89) ad affermare «sono famose anco nell’Istria le sue saline, da quali si 
cava una gran copia di sale utile grandissimo dei luoghi e dei padroni di esse: 
le principali sono Pirano e Capodistria». I primi documenti che certificano la 
presenza e l’attività in questo sito risalgono al XIII secolo: più dettagliatamente 
il 1258 per Strugnano e il 1278 per Fasano o Santa Lucia. Le saline più importan-
ti risultavano però essere quelle di Sicciole che occupavano le vaste alluvioni 
alla foce della Dragogna, divise proprio dal corso di questo fiume in due stabili: 
quello di Fontanigge in riva sinistra e a quelle di Lera in riva destra (Cumin, 
1937). Stando agli studi del professor Nicolich, nel momento in cui Pirano entrò 
politicamente nella sfera degl’interessi economici della Dominante possedeva 
1.200 bacini di cristallizzazione e un secolo dopo risultavano ampliati di almeno 
mezzo migliaio. Verso il 1574 le “plaghe” piranesi vantavano all’attivo 2.680 “ca-
vedini”, la maggior parte dei quali erano concentrati a Sicciole, mentre a Fasano 
e a Strugnano se ne contavano rispettivamente 327 e 167 (Hocquet, 1990).

Questi erano essenzialmente i maggiori produttori di sale, ma la provincia 
istriana ne possedeva anche altri la cui esistenza era fortemente legata alle vicis-
situdini politico-istituzionali adottate o molte volte imposte dalla Serenissima. 
Alla metà del 1500, oltre ad Isola, esistevano alcuni impianti ad Orsera, feudo 
dei Vescovi di Parenzo, a Cittanova, a Val Alta sul Leme, nei pressi di Rovigno, 
a Sipar e a Brioni, anche se tali fondi non costituirono mai una vera e propria 
attività economica di primaria importanza per le zone vicine. 

Nel corso dei secoli tutti i centri produttori vissero epoche di fioritura e di 
regresso collegate agli eventi atmosferici e naturali, ai mutamenti economici, 
politici, sociali e al succedersi dei diversi governi: la Repubblica di Venezia, gli 
Imperi francese ed austriaco, lo Stato italiano, la Repubblica Federativa di Jugo-
slavia e lo Stato sloveno. 

Nel 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria, con l’intento di toglie-
re agli Asburgo i territori irredenti. Gli Italiani entrarono in Istria e le saline pi-
ranesi cambiarono governo per la quarta volta in poco più di un secolo. Questi 
ultimi decisero che dalle saline si sarebbe estratto il sale una sola volta all’anno; 
tuttavia, a causa delle condizioni climatiche, tale tecnica non diede i risultati 
sperati, e fu perciò ben presto abolita riportando la raccolta al ciclo naturale. 
Anche nel periodo interbellico il sale marino proveniva in maggiore quantità 
dalle saline di Sicciole, precisamente il 62,1% da Fontanigge e un 30,1% da quel-
le di Lera, mentre Strugnano e Fasano fornivano solamente il 2,2% ed il 5,6% del 
prodotto (Savnik, 1951).

Nel periodo 1956-1961 gli stabilimenti di Pirano vendettero complessiva-
mente 181.000 tonnellate di sale, di cui 85.000 erano di produzione propria, 
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mentre il rimanente veniva importato: il prodotto era smerciato principalmen-
te nelle repubbliche jugoslave. Nel successivo decennio 1962-1972 nelle saline 
piranesi vennero prodotte 50.210 tonnellate di sale, mentre scarsissimo fu il 
raccolto del 1962, quantificabile in appena 1.042 tonnellate. 

Tale carenza era da collegarsi al fatto che, in quell’anno, venivano a poco a 
poco abbandonati i fondi delle saline di Fasano o Santa Lucia, che nel periodo 
1946-1962 avevano stoccato nei magazzini statali all’incirca 1.300 tonnellate 
(Pahor e Poberaj, 1963).

2 – L’abbandono dell’attività produttiva e la valorizzazione 
del patrimonio culturale

A causa dei continui e numerosi interventi l’attività salinara non perdurò im-
mutata nel corso del XX secolo, tanto che anche le antiche saline di Fontanigge 
e quelle di Fasano cessarono la loro attività. Le prime furono abbandonate de-
finitivamente negli anni Sessanta per mancanza di manodopera, le seconde, 
invece, nel 1967, quando per quella zona si iniziò a progettare uno sviluppo 
turistico su larga scala collegato al centro di Portorose. 

In questi anni incominciarono a materializzarsi i primi sforzi per recupe-
rare l’inestimabile bene perduto e l’attenzione maggiore venne indirizzata alla 
conservazione del patrimonio naturale delle saline di Fontanigge. Il Piano Ur-
banistico della città di Pirano degli anni Settanta prevedeva la trasformazione 
di questi fondi in zona protetta; anche la Slovenia confermava nel 1976 l’inseri-
mento degli stabilimenti di Fontanigge all’interno della regolamentazione dei 
Parchi Naturali, dando inoltre vita a riserve naturali di eccezionale importanza 
per l’ornitologia e la botanica. 

La responsabilità della maggior parte delle attività economiche di tutto il 
vallone di Sicciole veniva affidata a quella che nella terminologia dell’epoca so-
cialista si definiva l’organizzazione di lavoro “Droga Portorož”.

Nei luoghi dove erano dislocate le ex saline di Fontanigge, i progetti di svi-
luppo prevedevano la realizzazione di un vasto programma di maricoltura e 
precisamente di utilizzare per circa 26 ettari i bacini ubicati presso il canale 
della Dragogna, adibendoli all’allevamento dei molluschi; altri 20 ettari circa 
per l’allevamento di alcune specie di pesce bianco nei bacini Curto e Giassi ed 
ancora 20 ettari circa nei pressi del fiume Dragogna per attivare la coltivazione 
delle alghe. Quest’ultimo progetto veniva però respinto perché considerato no-
civo al delicato ecosistema marino della zona (Pomorski Muzej, 1988). 

Dunque, solo dopo lungo tempo, di recente e in particolar modo dal mo-
mento in cui la Slovenia è divenuta indipendente, si è cercato di rivolgere mag-
gior attenzione anche alla tutela del patrimonio culturale delle saline, cercando 
di conservarlo quale elemento morfologico caratteristico delle aree marittime 
dell’Istria slovena. 
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Assieme alla penisola di Sezza, le saline sono state incluse come riserve tu-
telate nel piano regolatore a lungo termine della Repubblica di Slovenia, così 
come è avvenuto per quello urbanistico del comune di Pirano per il periodo 
1986-2000. Le saline di Fasano o Santa Lucia, abbandonate definitivamente nel 
1967, hanno subíto un radicale mutamento in quanto, in base alle disposizio-
ni emerse nel piano urbanistico della città di Pirano del 1969, è stato deciso 
di trasformare la zona in un centro di ricreazione sportiva, appartenente alla 
realtà turistica di Portorose, già nota nel passato per le sue terme che sfrutta-
vano direttamente l’acqua madre ed i fanghi delle saline circostanti (Piano Ur-
banistico, 1969). In questo luogo, in cui l’uomo con esili lingue di terra aveva 
trasformato il mare in un campo salifero e per secoli, con un lavoro cadenzato, 
aveva raccolto il sale, dopo un’opera di riempimento è sorto l’attrezzatissimo 
complesso turistico del Marina Portorose dove, al posto delle vele colorate delle 
vecchie pompe a vento, sventolano oggi con il maestrale o la bora le vele delle 
moderne imbarcazioni. 

L’abbandono delle saline ha notevolmente contribuito al depauperamento 
della regione; a soffrirne sono state sia l’immagine culturale che l’armonia am-
bientale, in quanto salari, pompe e canali conferivano al paesaggio un fascino 
suggestivo che tutti ammiravano (Figura 1). 

Per queste ragioni il dottor Miroslav Pahor, fondatore e direttore del Museo 
del mare “Sergej Mašera” di Pirano, nonché ottimo conoscitore dell’attività sali-
nara lungo la costa istriana, già nel 1972 avanzò il progetto della ristrutturazio-
ne di un salaro, da trasformare in museo. 

Tutto ciò avrebbe aumentato le offerte turistiche di Portorose, aprendo le 
porte ad una forma di ecoturismo e di turismo culturale oltre che a quello rura-
le. Infatti, con la costituzione di un percorso didattico e scientifico di alto livello 
si sarebbe potuto offrire l’opportunità di conoscere quella che un tempo era 
l’intensa industria salinara lungo la costa nord-occidentale dell’Istria e quelle 
che erano le caratteristiche paesaggistiche, abitative, culturali, sociali di coloro 
i quali gravitavano direttamente ed indirettamente attorno a questa attività. 
Valutando i vari luoghi possibili dove ubicare il museo, il Pahor tenne sempre 
in debita considerazione l’accessibilità del luogo. Ideali gli sembravano sia i siti 
di Strugnano che di Santa Lucia, sebbene in entrambi i casi i bacini di evapo-
razione e di cristallizzazione si sarebbero venuti a trovare praticamente vicino 
alla spiaggia, tra la folla dei turisti; inoltre a Santa Lucia era già stata progettata 
la costruzione del Marina mentre a Strugnano si pianificava la costruzione di 
un colossale impianto turistico alberghiero, opera che non fu mai realizzata in 
quanto le saline di Strugnano permangono tutt’oggi, seppur a basso regime di 
produzione. Per tali motivi la scelta si orientò sugli stabilimenti di Sicciole o 
meglio sulla parte abbandonata delle saline di Fontanigge, che oramai versava 
nel più completo isolamento (Figura 2). Negli anni 1984-85, il “Museo del mare 
di Pirano” e “l’Istituto Intercomunale per la tutela dei beni naturali e culturali 
di Pirano” iniziarono ad esaminare l’eredità etnologica (salari, reperti, resti di 
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Figura 2
Pianta del Parco delle saline di Sicciole con relativo Museo
Fonte: rielaborazione da Pomorski Muzej “Sergej Mašera” (1988, p. 33)

Figura 1

Saline e salari abbandonati
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Figura 3

Il salaro restaurato

Figura 4

La tipica casa dei salinari
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attrezzi) nel bacino di Fontanigge per realizzare il progetto e, dopo attenti studi 
e ricerche, scelsero quale sito atto alla costituzione del complesso museale l’ar-
gine meridionale del canal Giassi, precisamente la “cavana 131” con i suoi fondi 
saliferi (Pahor, 1972). 

Dopo pazienti lavori di restauro, il “salaro” ha riacquistato l’aspetto originale 
di inizio secolo assumendo così i connotati idonei ad ospitare la realtà museale 
progettata (Figura 3). Attualmente il “Museo delle saline” consta di due case, una 
delle quali rappresenta la sezione didattico-culturale, ospitando al suo interno 
immagini di vita e di lavoro legate all’attività produttiva, personale e familiare 
di coloro i quali operavano nelle plaghe salanti, oltre a materiali geocartografici 
utili a sottolineare il processo storico evolutivo di quel paesaggio che, scaturito 
dall’opera secolare dei salinari, è un bene unitario e globale che compone un rife-
rimento oggettivo in cui tutto si sintetizza e come tale può darci quella misura e 
quel sentimento della realtà con cui abbiamo perso molti contatti. Esso in sostan-
za rappresenta la memoria storica, un patrimonio culturale da tutelare, da valo-
rizzare, da conoscere, da divulgare e soprattutto da fruire come spazio di compre-
senza e di stratificazione ricco di memorie e di tensioni proiettate nel futuro. 

Il secondo “salaro”, invece, ospita la cultura materiale delle saline ripropo-
nendo fedelmente la realtà insediativa in cui gli operai delle saline abitavano, a 
partire dal 23 aprile, festa del patrono San Giorgio, quando con borse, valigie di 
cartone, sedie e l’immancabile gabbia del canarino migravano nelle aree salma-
stre per lavorare alacremente fino ad ottobre. La maggiore o minore distanza 
dalle città influiva notevolmente sull’intera realtà insediativa: infatti, gli “sta-
bili” più distanti dai centri abitati avevano la casa salinara o “salaro”, mentre 
quelli situati nelle loro vicinanze erano provvisti solamente del magazzino per 
il riparo del sale, detto “caneva” (pahor e Poberaj, 1963). 

I “salari” erano situati solitamente lungo i canali navigabili in modo da esse-
re facilmente accessibili e funzionali. Dal punto di vista architettonico (Figura 
4), la loro struttura si presentava molto semplice ed uniforme, tanto da costi-
tuire con queste sue caratteristiche una tipologia insediativa presente solo in 
quest’area dell’Istria ed in modo particolare nelle saline di Sicciole, le più distan-
ti dalla città di Pirano. Basti pensare che nella prima metà dell’Ottocento in quel-
le di Sicciole si contavano circa 440 “salari”, mentre nel medesimo periodo negli 
stabilimenti di Santa Lucia e Strugnano se ne censivano rispettivamente 35 e 17. 
Queste abitazioni temporanee erano presenti anche nei campi di Capodistria e 
Muggia, sebbene in maniera limitata, in quanto le aree di utilizzazione erano 
molto vicine ai centri e, quindi, non davano luogo a spostamenti stagionali della 
forza lavoro, come avveniva, invece, in quelle piranesi (Cumin, 1937). 

In tutte le case, come si può facilmente constatare in quella restaurata all’in-
terno del complesso museale, il piano terra serviva da magazzino per il sale, 
mentre il primo piano costituiva la dimora della famiglia del salinaro. Alcu-
ne abitazioni avevano anche un edificio annesso, che veniva utilizzato come 
spazio complementare per il deposito. Nelle saline si potevano, inoltre, distin-
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guere alcune costruzioni gemellari nelle quali dimoravano di solito due nuclei 
familiari. Nel “salaro” il piano terreno, oltre a servire per lo stoccaggio tempo-
raneo del sale, era utilizzato anche come ripostiglio e officina per la riparazione 
o la fabbricazione degli utensili. Aveva due entrate, una rivolta verso il campo 
salifero, attraverso la quale si portava il sale dai bacini di cristallizzazione nel 
deposito, e l’altra orientata verso il canale, dove il prodotto veniva caricato sulle 
barche per essere trasportato nei magazzini statali. 

Tutti i caseggiati, inoltre, erano provvisti di finestre le quali risultavano 
aperte in due direzioni, in modo che i salinari trovandosi all’interno dell’edi-
ficio potessero osservare il cielo e percepire così con immediatezza i cambia-
menti atmosferici. 

Il magazzino era separato dalla struttura abitativa da un pavimento in le-
gno sostenuto da travature, mentre la copertura della casa risultava essere a 
due falde spioventi coperte da tegole (Pahor, 1972). I due piani erano collegati 
mediante una scala in pietra costruita all’esterno o da una scalinata in legno 
all’interno. 

Lo spazio destinato ad uso abitativo risultava formato da tre vani separati tra 
loro da sottili muri in legno che giungevano fino alle travi del soffitto. Uno di 
questi ambienti funzionava da cucina e da soggiorno, mentre gli altri due ospi-
tavano le camere da letto. L’intero spazio vitale era arredato in modo molto sem-
plice con gli oggetti portati dalla dimora fissa dei salinari. Erano tutte munite di 
un focolare murato con relativa cappa e, sotto il camino, pendevano la “cadena” 
col paiolo per la polenta e le stoviglie (Caprin, 1889; Danielis, 1930-31). 

A completare il modesto arredo della cucina c’erano ancora una o due sedie, 
sostituite talvolta da un ceppo d’olivo, un tavolo di legno, una credenza detta 
“nicchia”, per custodire le provviste, il “banco d’acqua”, una semplice struttura 
in legno dove venivano riposti i contenitori per l’acqua, le cosiddette “zare”. 

Non mancava neppure una cassapanca per riporre gli abiti della festa, in 
quanto quelli lavorativi venivano invece appesi sul “rampin”, attaccapanni in 
salice, o semplicemente su di un chiodo infisso in una delle travi. 

Anche le stanze da letto erano arredate in maniera molto semplice, con un 
giaciglio formato da due cavaletti sui quali era poggiata una tavolozza ed un 
saccone in semplice panno di tela riempito con foglie di granoturco, il cosidetto 
“pajon”; i bambini, invece, dormivano su delle brandine o per terra. Un piccolo 
comodino o una sedia con sopra una lucerna ad olio era posta vicina al letto, 
mentre sulla parete al di sopra di esso non mancava mai un’immagine sacra 
(Danielis, 1930-31; Zudic, 1987). 

La famiglia del salinaro si prendeva anche cura di un orticello attorno al “sa-
laro”, la “pieza sul salar”, dal quale ricavava i prodotti necessari a soddisfare i 
bisogni quotidiani. 

Il materiale edilizio usato per costruire i caseggiati nelle saline proveniva 
quasi esclusivamente dalle località del retroterra: erano, infatti, adoperate la 
“pietra grigia” o “masegna” e la “pietra calcarea”, scavata a Canegra nei pres-
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si di Salvore e conosciuta come “costaccio”, oppure la pietra calcarea dell’Istria 
famosa come “pietra bianca”. Fra tutte la più conveniente era il “masegno”, la 
più resistente il “costaccio”, mentre la più bella era la “pietra bianca” la quale, 
però, essendo molto porosa, subiva facilmente l’azione demolitrice dell’aria sal-
mastra. A seconda di queste diverse caratteristiche, numerose abitazioni era-
no costruite con materiali misti: in questi casi il “costaccio” o la “pietra bianca” 
erano utilizzati per edificare la parte inferiore dell’intero complesso, mentre la 
“pietra arenaria” per quella superiore. 

La calce viva, impiegata per intonacare i muri, veniva acquistata presso i 
produttori locali di calcestruzzo, mentre la sabbia veniva comperata in un cen-
tro alla foce del fiume Isonzo (Pomorski Muzej, 1988).

Tenendo in debita considerazione tutte queste caratteristiche e peculiarità 
che si collegavano alla memoria storica di queste aree, l’opera di restauro è stata 
portata a termine nel 1991, grazie all’intensa collaborazione tra il Museo del 
mare “Sergej Mašera” di Pirano, “l’Istituto Intercomunale per la Tutela dei Beni 
Naturali e Culturali di Pirano” e l’organizzazione di lavoro “Droga Portorož”, 
stabilimento saline. 

Il “Museo delle saline” non si compone solamente delle case dei salinari, 
ma comprende anche i rispettivi fondi saliferi all’interno dei quali si svolgono 
sia attività pedagogiche che di ricerca. Infatti, nei bacini di evaporazione e di 
cristallizzazione adiacenti al Museo è possibile assistere durante i mesi estivi 
alla produzione e raccolta del sale attuata secondo l’antico procedimento, tanto 
che nei fondamenti ci si serve ancora della “petola”3 per rendere i cristalli can-
didi, granulosi e friabili. È possibile pertanto conoscere ed esperire di persona 
i processi, i metodi, le tecniche utilizzate nel XIII secolo per produrre il cloruro 
di sodio dall’acqua marina.

In Istria, con il termine “stabile” o “fondamento”, si indicava tradizionalmen-
te l’intera struttura nella quale avveniva l’estrazione del sale (Figura 5). Il “fon-
damento” corrispondeva, quindi, alla salina vera e propria e l’unione di più “sta-
bili” originava la “plaga salinara” o “azienda salifera” (Cumin, 1937). Gli “stabili” 
si diversificavano tra loro soprattutto per forma e grandezza, ma di solito erano 
a pianta rettangolare. Ciascun fondo salifero, “fondamento”, era collegato ad un 
canale per l’immissione dell’acqua marina (Mihelic, 1985). L’estensione di ogni 
singolo “stabile” dipendeva dalla superficie dei bacini di cristallizzazione che, a 
loro volta, dettavano anche l’ampiezza delle superfici di evaporazione. Sebbene 
tutti gli “stabilimenti” fossero strutturati nelle medesime parti, ovvero in bacini, 
canali, chiuse, argini, la loro organizzazione era dettata dalla conformazione del 
terreno. Ogni “stabile” era circondato da grossi argini, “arzeni”, i quali servivano 
a proteggerlo verso i monti dal dilavamento delle acque montane e, verso il mare, 
dall’azione demolitrice delle mareggiate. Gli argini edificati a ridosso del mare 
erano detti “principali o barriere” ed erano costruiti in pietrame, mentre gli altri 
erano definiti “secondari”, ed erano in argilla. Lo “stabile” così riparato era suddi-
viso al suo interno in appezzamenti regolari, eccetto i più antichi, disposti lungo 
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una rete di canali, le “cavane”, che servivano come via d’accesso alla salina oltre 
che come mezzo per attingere l’acqua marina (Pahor e Poberaj, 1963). Nello “sta-
bile” ogni tre o quattro giorni, all’ora dell’alta marea, l’acqua del mare risalendo at-
traverso le “cavane”, veniva fatta entrare tramite una chiusa, il “calio”, nei “fossi” o 
“fossadi” delle singole aziende salinare. Quest’ultimi avevano una profondità che 
si aggirava attorno ai 50-70 centimetri. Qui l’acqua rimaneva per qualche giorno 
per acquistare una maggior concentrazione, in quanto appena entrata possedeva 
un grado di salinità pari ai 3,5° Baumè, e per depositare le sostanze impure. 

Per impedire all’acqua di ritornare nelle “cavane” aperte al mare, il salinaro 
chiudeva il “calio” calandovi due pareti di tavole, le “tresse”, nelle scanalature 
degli stipiti di pietra e riempendone l’interstizio con alcune palate di fango 
argilloso che rendevano la chiusura impermeabile (Lago, 1987). Dal “fossado”, 
l’acqua entrava nello “stabile” vero e proprio costituito come già menzionato da 
diversi reparti separati tra loro da piccoli argini in terra, detti “verghe” o “ver-
ghete dei servidori”. Esistevano quattro scomparti fondamentali: i “morari”, i 
“corboli”, i “servidori” e i “cavedini”, ripartiti a loro volta in unità più piccole. 
Fra tutti i bacini evaporativi i più importanti erano senza dubbio i “cavedini”, 
dato che sono gli unici “produttori di sale”, in quanto al loro interno avveniva 
la cristallizzazione del prezioso prodotto e il loro numero attribuiva, inoltre, la 
capacità produttiva all’intero “fondamento” (Danielis, 1930-31). 

L’acqua marina destinata alla produzione del sale prima di giungere ai “ca-
vedini”, doveva passare gradualmente attraverso tutti gli altri bacini di evapo-
razione, i quali erano costruiti a livelli decrescenti, per agevolare il passaggio 
dell’acqua da un bacino all’altro. Il primo di questi era il cosidetto “moraro alto” 
o “di fosso”: questo era posto a un livello superiore rispetto a quello del mare 
anche durante l’alta marea, e l’acqua salmastra vi giungeva passando per una 
chiusa detta “bocco del moraro del fossado”. 

Questo non era comunque l’unico modo di trasferire le acque da un fondo 
all’altro, poiché venivano adoperati anche due particolari attrezzi, lo “zorno” e la 
“macchina”. Il primo era uno scatolone di tavole sottili, aperto in alto e sul lato 
anteriore, come una grande pala, munito di un lungo manico e sospeso in bilico 
mediante una funicella, la “bragheta”, ad un sostegno formato da tre pali, le “tra-
vache”, piantati a piramide. Il salinaro, imprimendo allo “zorno” un movimen-
to oscillatorio e regolandone l’inclinazione con un confacente movimento delle 
braccia, attingeva l’acqua del canale e la versava nel primo “moraro”: questa ope-
razione veniva chiamata “zornar” (Danielis, 1930-31; Lago, 1987). La “macchina” 
invece era una grande pompa a vento, poteva essere fissa ad intelaiatura semi-
circolare, “rondon” o “pompa granda”, oppure trasportabile “careto”. Nel primo 
tipo l’asse che sosteneva due o quattro vele rettangolari poteva essere orientato 
opportunamente rispetto all’intelaiatura, affinché queste catturassero meglio il 
vento. Nel secondo tipo veniva spostato l’intero telaio di sostegno. Il movimento 
rotatorio era trasmesso con diversi ingranaggi ad uno stantuffo, “tantufo” che si 
muoveva verticalmente dentro la cassa della pompa sollevando l’acqua. 
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Figura 5

Schema di azienda salifera

Fonte: DanieliS  (1930-31)

Esempio di piccola azienda salinara.

1. Argini esterni – 2. Casa – 3. Orticello. Piezza sul salário – 4. Argine interno – 5. Tressa o verga – 6. Arzene – 

7. Macchina – 8. Capezzale dei servidori – 9. Cordoni – 10. Cavazal dei cavedini – 11. Mezzaróla con i grumi – 12. Zorno

I. Cavana – II. Fossado – III. Moraro alto – IV. Moraro de mezo – V. Moraro basso – VI. Fondón (collettore) – 

VII. Lido – VIII. Córboli – IX. Servidori – X. Cavedini – XI. Fosse
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Dopo qualche giornata di sosta nel “moraro alto” la soluzione salmastra per 
caduta libera, attraverso un “portello” in legno, era fatta defluire nel secondo 
bacino di evaporazione, detto “moraro de meso”, posto ad un livello inferiore 
di circa dieci o venti centimetri rispetto al primo, e da qui finiva nel terzo cam-
po di mora, detto “moraro basso” o “soracorbolo”. In ciascuno di questi bacini, 
profondi dai venti ai trenta centimetri e separati tra loro da un arginello, la 
“mesarola”, l’acqua vi rimaneva per una o più giornate per aumentare il proprio 
contenuto salino. Dal “soracorbolo”, l’acqua veniva raccolta in una fossa di for-
ma rettangolare chiamata “fondon” o “vasca”, da dove mediante sollevamento, 
passava in un canaletto collettore la “lida”, per alimentare gradualmente i “cor-
boli”, i “servidori” ed, infine, i “cavedini”. Questi ultimi possedevano un fondo 
levigatissimo in argilla battuta e con una notevole consistenza per evitare di 
rendere impuro il sale in via di formazione (Danielis, 1930-31;  Zudic, 1987). 

La soluzione marina, quando giungeva nei “cavedini”, possedeva un elevato 
grado di concentrazione salina pari all’incirca ai 25° Baumè e, nel corso di una 
giornata sotto i raggi del sole e al soffio del vento, si trasformava in piccoli cri-
stalli. Talvolta per favorire il processo di cristallizzazione, i salinari al mattino 
gettavano nei “cavedini” larghe manciate di sale: tale procedimento veniva detto 
“somina” o “semena”. Il sale così formato veniva raccolto per mezzo di rastrelli 
a tavoletta in legno, i “gaveri”, ed ammucchiato in grumi sugli argini laterali, le 
“mesarole”. Dopo averlo lasciato sgocciolare veniva caricato con due prese ango-
lari di legno, i “palmoni”, nelle “conche” o “alboli” e portato a spalla nel magazzi-
no, “canova” del “salaro”. Per camminare sui “cavedini” erano d’obbligo gli zoccoli 
o “taperini”, che venivano infilati sul piede nudo o sulle scarpe, per non danneg-
giare lo strato di “petola” che costituiva i loro fondali (Pomorski Muzej, 1992). 

Solamente nel Novecento, il trasporto a spalla del sale venne dapprima so-
stituito dall’uso di una particolare “carriola”, munita di rullo al posto della ruota 
per non rovinare gli argini e poi dai carrelli su rotaie (Starec, 1996). 

Tutti questi lavori avvenivano in modo regolare così come è stato descritto 
solo se il tempo era propizio. «La raccolta del sale – scriveva il Vescovo Tom-
masini (1837), erudito del Settecento che ci lascia un’apprezzata e dettagliata 
corografia sul territorio istriano – si fa nei tre mesi giugno, luglio, e agosto, 
estivi ogni giorno, quando non vi scenda pioggia, e negli altri due delle stagioni 
medie, ogni due giorni, …» (p. 130). 

Molto spesso, però, il cielo coperto, la nebbia e gli improvvisi acquazzoni 
rovinavano la regolare attività del salinaio il quale, in caso di cattivo tempo, 
doveva faticare molto per mettere a riparo la “mora”, ossia l’acqua pregna di 
sale. Per fare questa operazione il salinatore aveva a disposizione delle par-
ticolari fossette, precisamente tre per ogni bacino di cristallizzazione, dette 
“fosse dei cavedini” ricavate negli angoli di questi ultimi. L’acqua piovana ve-
niva eliminata dall’interno dello “stabile” attraverso dei canaletti detti “lide”, 
i quali dirigevano le acque nel raccoglitore di scarico, nel “libador” e da qui 
successivamente in mare. 
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Cessata la pioggia, l’acqua madre o “salamoia” veniva estratta dalle fosse con 
degli appositi attingitoi dai manici molto lunghi, i “botasi”, per essere nuova-
mente versata nei “cavedini” da dove era stata estratta. Il trasferimento era ese-
guito con molta cura e delicatezza: erano utilizzati dei filtri naturali, le “scove”, 
costituite da un intreccio di foglie d’asparago, che avevano una duplice funzio-
ne: quella di preservare dai danni il fondale dei “cavedini” e quello di trattenere 
le eventuali impurità. Dopo aver portato a termine questa operazione i consue-
ti lavori nelle saline riprendevano dall’inizio (Pahor e Poberaj, 1963). 

Sul finire dell’estate, le famiglie dei salinari abbandonavano le loro tempo-
ranee abitazioni, i “salari” per tornare alle proprie case in città ed è questo il mo-
tivo per cui il “Museo delle Saline” rimane aperto al pubblico da aprile a novem-
bre, riproponendo e rispettando i tradizionali ritmi lavorativi e produttivi. 

In realtà la vita nelle saline continuava, in quanto dai depositi dei “salari” 
bisognava in primo luogo trasportare il sale raccolto nei magazzini erariali, do-
podiché era necessario procedere agli ordinari lavori di manutenzione degli 
stabilimenti. I salinari, infatti, affermavano che la qualità del sale raccolto nei 
mesi estivi dipendeva dal grado di conservazione dei singoli fondi saliferi. Per 
mantenere funzionanti gli impianti durante l’estate erano necessarie cure con-
tinue, soprattutto all’inizio della stagione, quando venivano dragati i canali, ri-
alzati e rafforzati gli argini, battuti e livellati i fondi dei bacini. Ma alcuni inter-
venti erano indispensabili anche durante i mesi invernali, soprattutto quando 
bisognava costantemente mantenerli coperti d’acqua salmastra per evitare il 
loro essiccamento, la loro screpolatura e la loro dissalazione (Lago, 1987). 

Durante questi lavori, un’attenzione particolare era dedicata alle vasche di 
cristallizzazione, ovvero ai “cavedini”, i più piccoli e i più sensibili fra tutti i ba-
cini del fondo salifero. Attraverso di loro passava l’intero raccolto e dalla pre-
parazione dei loro fondali dipendeva il grado di purezza del sale prodotto. Di 
primaria importanza era costruire il manto che copriva i loro fondali, la “petola”, 
una scorza artificiale spessa dai dieci ai venti millimetri, la quale impediva al 
sale di mescolarsi con il fango marino sul fondo del bacino di cristallizzazione 
(Danielis, 1930-31; Nicolich, 1882). Questo lavoro andava eseguito a stagione ul-
timata, quando oramai tutto il sale era stato rimosso e il fondo del “cavedino” 
doveva essere livellato mediante abbassamenti o innalzamenti. Per abbassarlo 
bisognava prima ripartire il fondale in fasce lunghe venti o trenta centimetri, e 
asportare poi con apposite pale metalliche, i “badili”, uno strato di argilla largo 
tre o quattro centimetri e spesso quindici. Dopo questo intervento, il fondale 
dei “cavedini” doveva essere “pestato” con un apposito attrezzo detto “pestone”: 
lo strato ottenuto in questa maniera veniva in seguito levigato con il “rullo di 
pietra”. Se invece il fondo del “cavedino” doveva essere alzato, allora s’immetteva 
una piccola parte di acqua marina che si cospargeva con del fango setacciato. 
Quando quest’ultimo si era completamente inzuppato, l’acqua in eccesso veniva 
fatta fuoriuscire e il “cavedino” veniva sottoposto ad una nuova levigazione. I 
fondi, dopo aver subito tali cure, risultavano ben lisciati e pronti per essere rico-
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perti da un nuovo strato di acqua marina avente un grado di salinità pari a 3,5° 
Baumè. Questa soluzione veniva lasciata nei bacini per una ventina di giorni, 
acquistando in questo periodo densità, mentre dai microrganismi in essa con-
tenuti, come le alghe verdi e blu, si formava poi un nuovo strato di “petola”. Suc-
cessivamente da quest’acqua marina si discioglieva anche il gesso permettendo 
così al fondale di diventare compatto e resistente (Pahor e Poberaj, 1963). 

Dei “cavedini” era necessario riparare anche gli “argini”, le “mesarole”, per 
permettere al salinatore di muoversi con sicurezza su una superficie liscia 
mentre eseguiva i lavori di semina, raccolto e trasporto del prezioso prodotto. 

Venivano aggiustate poi, anche le “fosse” per proteggere l’acqua densa di sale 
dalle piogge, nonché i “canali” e le “fossette” collocate vicino agli argini interni 
dei bacini di cristallizzazione. Quest’ultime dovevano essere ripulite dal fango 
superfluo che si accumulava durante l’anno; l’intervento veniva eseguito con 
una specie di cucchiaione in legno dal manico lungo, detto “palotino”.

Bisognava mantenere in buono stato anche gli altri bacini di evaporazione, 
cioè i “morari”, i “corboli”, i “servidori” poiché l’acqua poteva evaporare velo-
cemente soltanto da superfici ben levigate. Per questa ragione i salinari si af-
faticavano per sradicare dai loro fondali lo “sburjon”, una pianta alofita, pre-
cisamente la salicornia herbacea, che prosperava nell’acqua di mare con grado 
di salinità elevato, danneggiando i fondali; per sbarazzarsene i salinari erano 
soliti svuotare l’intero bacino (Pomorski Muzej, 1992). 

Le riparazioni delle vasche di evaporazione così come quelle dei canali di 
collegamento e degli argini venivano effettuate in maniera più precisa e com-
pleta alla fine dell’inverno. Questo periodo era sfruttato anche per il rinnovo 
del “salaro”, cioè del caseggiato adibito a dimora temporanea estiva e a deposito. 
Venivano ristrutturate soprattutto le case costruite in pietra arenaria, perché 
deperivano facilmente sotto l’azione demolitrice dell’aria salmastra e dei vari 
agenti atmosferici. 

Alla vigilia della nuova stagione, all’incirca nel mese di aprile, i salinatori dove-
vano controllare anche arnesi e utensili da lavoro, e poiché la maggior parte era di 
fattura lignea, venivano riparati, rimodernati e, se necessario, acquistati ex novo. 

3 – Conclusioni 

Questa è la realtà del passato e i processi produttivi ricostruiti e riproposti oggi 
all’interno del “Museo delle Saline” di Sicciole che, oltre a costituire un patri-
monio storico culturale di rilevanza internazionale, rivestono un altissimo va-
lore etnologico e paesistico da tutelare e potenziare con una particolare e unica 
forma di ecoturismo. 

Basti ricordare che, per l’estremo valore naturalistico della fauna e della flo-
ra presenti nella zona, le saline di Sicciole sono state incluse tra le località più 
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importanti della Slovenia per quel che concerne il patrimonio naturale: il clima 
submediterraneo, l’alta concentrazione salina dell’acqua e l’abbandono della pro-
duzione del sale in gran parte delle aree salanti hanno creato delle particolari con-
dizioni ecologiche in cui possono sopravvivere soltanto gli organismi che si sono 
adattati a queste nuove condizioni. Infatti, l’area delle saline di Sicciole e quelle 
vicine alla penisola di Sezza, grazie al loro ricchissimo patrimonio naturale e cul-
turale, sono state proclamate nel 1989 mediante un decreto comunale Parco Natu-
rale; non solo, all’interno del Parco la zona salante è stata ulteriormente protetta 
e dichiarata nel 2001 Monumento culturale, etnografico e tecnico per la particolarità 
del suo patrimonio architettonico, tecnico, tecnologico, etnografico e linguisti-
co. Più precisamente quattro aree minori: “Ob rudniku” (Alla miniera), “Strojbe” 
(Stroiba), “Stare soline” (Saline vecchie) e “Curto-Picchetto” sono state proclama-
te Riserve naturali in modo da salvaguardarne le peculiarità naturalistiche e per 
conservare il complesso e delicato ecosistema delle saline. L’alto valore paesistico 
ed ecologico è altresì testimoniato dal fatto che le saline di Sicciole nel 1993 sono 
state incluse nell’elenco delle Località tutelate dalla convenzione di Ramsar (dal 
nome della città iraniana). Si tratta di una Convenzione Internazionale stipulata 
nel 1971 nell’ambito dell’UNESCO, che definisce le zone umide di rilevanza in-
ternazionale, soprattutto come habitat dell’avifauna. Questa convenzione sul-
la tutela e sull’utilizzo accurato delle acque interne, sottoscritta sinora da oltre 
100 Paesi, ha lo scopo di impedire l’ulteriore distruzione delle zone umide che è 
forse una delle perdite ambientali più consistenti della Terra. Le saline slovene 
vantano un’estensione di 650 ettari e sono tra le zone umide più minacciate del 
Mediterraneo. Gli interventi antropici in quest’ultimo secolo non hanno sempre 
tenuto conto delle esigenze di questi ambienti naturali. Questo pittoresco ele-
mento del paesaggio mediterraneo, che con la sua importanza strategica e la sua 
tradizione culturale ha contribuito alla formazione della cultura mediterranea 
sino ad oggi, rischia di scomparire e con esso anche un gran numero di esempla-
ri viventi legati al particolare ecosistema delle saline. Per conservare le saline di 
Sicciole quale tipico elemento paesistico e zona di ricco patrimonio naturale e 
culturale, il regime di tutela stabilito dal decreto comunale prevede una serie di 
restrizioni per tutte quelle attività che influiscono negativamente sull’ecologia 
e l’aspetto dell’area. In particolare è vietata la caccia; ogni tipo di inquinamento 
dell’aria, dell’acqua e del suolo; la costruzione di abitati, anche di tipo raccolto sul-
la penisola di Sezza; il cambiamento della destinazione d’uso del territorio. Nelle 
riserve naturali è inoltre proibito qualsiasi intervento che possa stravolgere le 
condizioni di vita della flora e della fauna locali. Infatti, le saline di Sicciole rive-
stono un’eccezionale importanza, non solo dal punto di vista storico, culturale, 
economico e paesistico, ma anche da quello ornitologico, biologico e botanico. 
Qui con i secoli si sono formate condizioni idonee ad ospitare particolari specie 
vegetali e animali che vi hanno costruito i loro habitat.

Le piante che prosperano in terreni salati vengono comunemente chiamate 
alofite in particolare nei canali chiusi di Sicciole, dove l’acqua è molto salata e 
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un po’ più profonda, lì si incontra il fieno di mare (Ruppia maritima) mentre nei 
bacini saltuariamente allagati prospera la salicornia (Salicornia herbacea). Sugli 
argini dei canali e nei bacini abbandonati un poco più elevati predominano in-
vece piante dai fiori minuscoli che, come la salicornia, appartengono alle che-
nopodiace, quali l’Arthrocnemum glaucum e l’Arthrocnemum fruticosum; l’atriplice 
(Halimone portulacoides), la sueda (Saueda maritima), la salsola (Salsola soda) e 
l’Atriplex tatarica. A queste piante si accompagna anche il limonio (Limonium 
angustifolium) che d’estate colora i fondi asciutti delle saline con le sue infiore-
scenze violette. Sulle sponde sassose dei canali crescono altre due alofite: il fi-
nocchio marino (Crithmum maritimum) e l’enula bacicci (Inula crithmoides) dalle 
infiorescenze gialle. L’unica zona della Slovenia in cui vive il giacinto romano 
(Bellevalia romana) è molto minacciata e in parte già distrutta a causa della vici-
nanza dell’aeroporto. L’importanza botanica delle saline di Sicciole è compro-
vata anche dal fatto che in questa area prosperano ben 45 specie inserite nella 
Lista rossa delle piante minacciate della Slovenia.

Nelle aree di Sicciole vive un numero modesto di vertebrati di terraferma, 
alcuni appartenenti a specie caratteristiche del Mediterraneo, come il più pic-
colo mammifero del mondo, la pachiura etrusca (Suncus etruscus), la lucertola 
campestre (Lacerta sicula) ed il vespertilio di Monticelli (Myothi blythi), che ha 
avuto qui il primo riscontro certo di questa specie in Slovenia. I bacini delle 
saline, in cui l’acqua e molto più salata che in mare, sono l’ambiente in cui vivo-
no molti animali acquatici tra cui l’artemia (Artemia salina), alcune conchiglie, 
diversi policheti ed il piccolo pesce delle saline, l’Aphianus fascinatus. La grande 
quantità di nutrimento facilita lo sviluppo dei pesci appena nati, che da qui si 
trasferiscono poi in mare. 

Le saline di Sicciole sono una zona eccezionale anche e soprattutto dal punto 
di vista ornitologico in quanto gli uccelli grazie al clima caldo e all’abbondanza 
di cibo vi trovano condizioni di vita ideali. Nell’area salinara ne sono state os-
servate oltre 200 specie, mentre 80 vi nidificano, alcune solo saltuariamente, e 
tale plaga risulta forse ancor più importante durante il periodo delle migrazio-
ni e dello svernamento degli uccelli. La posizione sulla costa mediterranea ed il 
caratteristico clima sub-mediterraneo con inverni miti favoriscono la presenza 
di molti uccelli svernanti provenienti dalle regioni settentrionali e nel contem-
po rappresentano un ambiente unico a livello nazionale. I numeri dei migra-
tori e degli svernanti raggiungono in questa zona i valori più elevati per l’area 
costiera e spesso per l’intera Slovenia. In primavera e in autunno, infatti, si fer-
mano e si riposano grandi stormi di uccelli migratori, così come molte sono le 
specie che qui svernano. Le coppie più rare tra gli uccelli nidificanti sono quelle 
del cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), del gabbiano della varietà Larus 
cachinnans, del fratino (Charadrius alexandrinus), della sterna comune (Sterna bi-
rundo) e del fraticello (Strena albifrons). Le saline di Sicciole sono interessanti 
anche d’inverno, quando vi si fermano molti gabbiani, anatre, oche, calidre (Ca-
lidris sp.), piro-piro (Tringa sp.) ed alcuni rapaci, soprattutto albanelle (Circus sp.). 
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Tra gli aironi si notano più spesso la garzetta (Egretta garzetta) – che è anche il 
simbolo del Parco naturale delle saline di Sicciole (Figura 6) – l’airone cinerino 
(Ardea cinerea), l’airone purpureo (Ardea purpurea) e la sgarza ciuffetto (Ardeola 
ralloides).

Va ricordato, anche se ciò appare del tutto superfluo, che nel regime di tutela 
dell’area è severamente vietato raccogliere o distruggere le piante, danneggiare 
i nidi e le tane degli animali; qualsiasi intervento nell’ambito del Parco naturale 
delle saline di Sicciole deve essere oltretutto sottoposto al parere preventivo 
dell’Istituto per la tutela dei beni naturali e culturali di Pirano. 

Questo inestimabile patrimonio è accessibile via terra superando l’ex con-
fine di Stato sloveno e, una volta giunti in corrispondenza di Sicciole, svoltan-
do a destra per procedere lungo il viottolo che, attraverso i fondi abbandonati, 
porta al “Museo delle saline”. La realtà museale è aperta da aprile a novembre, 
dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre nei mesi estivi di luglio e agosto am-
plia l’apertura pomeridiana dalle 16 alle 19. Durante gli altri periodi dell’anno 

Figura 6

Logo del Parco naturale delle saline di Sicciole

categorie 2002 2003 2004 2005 2006 2007

adulti 2.589 5.997 6.668 6.394 5.360 3.964

bambini  330  495 1.563 2.520 4.988 3.363

scolaresche 6.226 6.937 6.665 6.500 2.268 1.225

pensionati  273  822 2.324 2.216 1.953 1.131

totale
visitatori

9.418 14.251 17.220 17.630 14.569 9.683

Tabella 1

Numero dei visitatori ripartito per categorie 

Fonte: Museo del Mare “Sergej Mašera”, Pirano
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il Museo rimane chiuso, anche se per le visite di gruppo superiori alle 10 unità 
l’accesso è consentito previo accordo telefonico con il Museo del Mare “Sergej 
Mašera” di Pirano. 

Dal 2002 ad oggi il Museo ha registrato durante la stagione estiva la presen-
za di ben oltre 9.000 visitatori, raggiungendo nel 2005 le 17.630 unità ripartite 
tra adulti, bambini, scolaresche e pensionati (Tabella 1).

Questi dati testimoniano come il Parco naturale delle saline di Sicciole sia 
il prodotto materiale di diverse culture ed è quindi fonte di conoscenza, che 
dev’essere inquadrata storicamente affinché possa acquistare un significato di 
valore interpretativo e prospettivo. Assume il valore di bene culturale e paesag-
gistico, diventa espressione globale di una cultura, di una storia civile, di un 
particolare rapporto uomo-natura, rappresenta un documento di cultura, una 
testimonianza materiale, attiva, avente valore di civiltà. Ricondurre anche con-
cetti culturali a forme spaziali, a localizzazioni, a particolari morfologie fisiche 
coesistenti, a temperie immanenti e diverisficate non sembra improprio, anzi 
si rivela necessario in un contesto complesso quale quello istriano. Ogni mani-
festazione all’interno di questa area riveste quindi un significato di alto impe-
gno culturale e propone un appuntamento importante. Nell’ottica che tende a 
riscoprire e a documentare i valori e le testimonianze dell’Istria, ogni fatto “fi-
sico”, sia una sede umana, sia un monumento, sia una attività, dovranno essere 
considerati come beni collettivi, come patrimoni integrati con i loro rispettivi 
territori. Questi ultimi, come compresenza e stratificazione, diventano spazi 
ricchi di memorie e di tensioni proiettate nel futuro, articolandosi in luoghi 
popolati da figure, da forme, da materiali, da usi, da costumi, da colori, da rumo-
ri…, che stimolano la nostra immaginazione alla logica costruttiva e organizza-
tiva dello spazio del nostro tempo. In gran parte del territorio istriano si trova-
no testimonianze materiali di civiltà che affondano le radici nel passato, fra le 
quali si riscontrano altri ritmi di vita, non sempre sincroni e quindi facilmente 
districabili. L’urbanizzazione e gli impietosi processi di sviluppo territoriale e 
demografico, sotto la spinta dei processi conseguenti all’industrializzazione e 
all’azione distruttiva, hanno sconvolto le antiche plaghe salanti; hanno alterato 
bruscamente con il progressivo sviluppo turistico le aree di costa, fagocitando o 
lasciando in abbandono un’enorme quantità di suolo umanizzato nelle epoche 
passate. Bisogna, quindi, confrontarsi con i problemi territoriali odierni: centri 
storici dell’entroterra in progressivo disfacimento; case, nuclei e abitati abban-
donati o in corso di trasformazione; saline depauperate; chiese isolate ridotte a 
ruderi; nuove strade extraurbane; mulattiere abbandonate, risanate o stravolte; 
colture in via di naturalizzazione tra incolti e ulivi inselvatichiti.

La deterritorializzazione in Istria è dunque effetto di una riformulazione 
irriverente del suo sviluppo economico che, sradicando il vecchio, tende ad im-
porre il nuovo, disconoscendo il proprio passato. È proprio in tale contesto che 
l’esistenza del Museo delle saline di Sicciole e del relativo Parco naturale assu-
mono un particolare significato. Infatti, l’area territoriale che ospita le poche 
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saline ancora attive e la zona adibita a Parco unitamente a quella oggi utilizzata 
prevalentemente a frutteto, situata sui terreni di riempimento alluvionale alle 
spalle dell’organizzazione dei campi saliferi, si contrappone in maniera decisi-
va all’insediamento turistico e abitativo di Portorose, situato a breve distanza 
e che si caratterizza oggi per il notevole carico urbanistico data la consistente 
ricettività alberghiera che può garantire, seguendo la tradizione di una consoli-
data vocazione del passato. Tale processo di sviluppo turistico, unito al progres-
sivo aumento della popolazione residente e non, ha significato, dunque, per 
l’antico Porto delle Rose, la progressiva occupazione, soprattutto negli ultimi 
due decenni, degli spazi agricoli e di quelli incolti con un processo di gravitazio-
ne urbanistica sia in direzione del vecchio abitato di Pirano sia conquistando le 
deboli rilevanze collinari alle spalle dell’insediamento. Anche le zone vicine alla 
linea di costa calcarea poste in territorio croato nella parte meridionale dell’in-
golfatura di Sicciole sono state di recente interessate dall’addensarsi sempre più 
rilevante di infrastrutture turistiche rappresentate essenzialmente da seconde 
case, di proprietari per lo più sloveni provenienti da grandi città come Lubiana 
e Maribor. Tutto ciò ha contribuito ad indebolire in maniera marcata la consi-
stenza delle aree di macchia mediterranea a ridosso della costa riducendo note-
volmente la validità paesaggistica di codeste aree territoriali. Per tanto gli spazi 
tutelati, sopra descritti, rivestono un alto valore storico, culturale e ambientale 
tanto da non dover essere salvaguardati solo in ristretti ambiti programmati e 
scientifici; appare invece necessario attuare a livello politico-amministrativo 
un loro effettivo e fondato ampliamento in modo da conservarli, da vivificarli 
attraverso la memoria storica, perché possano risultare una vera e propria “oasi 
ecologica” di cui possano beneficiare e usufruire nel quadro di una fondata pia-
nificazione ecoturistica tutti gli abitanti dell’Istria slovena e croata. 
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1 Il cavedino fa parte dell’ultima 
serie di vasche in cui si suddi-
vide la salina ed è il luogo dove 
avviene la cristallizzazione del 
sale. Pertanto esso era utilizza-
to come unità di misura della 
produttività della salina anche 
se in realtà le sue dimensioni 
variavano da luogo a luogo.

2 La petola è uno strato artifi-
ciale di uno o due centimetri 
formato da alghe di colore 
verde-azzurro, da gesso, da vari 
carbonati minerali ed in minor 
misura da argilla, che serviva ad 
evitare che il cloruro di sodio si 
mescolasse al fango marino ed, 
inoltre fungeva da filtro biologi-
co trattenendo gli ioni e ciò che 
chimicamente rendeva impuro 
il sale (Nicolich, 1882).

note
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