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tia mo parla ndo di u na forma d i

turismo che 51 fonda sui deslderio
d i recuperate un ra pporto

piu profondo con la Natura, con le

trad izioni e con la cult ura de i luoghi

che st vistano. A Faria da padrcne, piu

IL MODO GIUSTO DI

VIAGGIA
Si parla sempre piu spesso di ecoturismo (0
turismo ecologico), ma perche cosi necessario
trasformare il modo di vivere iI tempo libero, i
viaggi e Ie nostre vacanze?

e

che il lusso e le strutture sor prende nti,
sono i paesaggi tncontamma ti, di
frequen te lonta ni da i grand i cemn
urbani, per riprendere cost possesso
di tutti que! valor! e quelle bellezze
che l'uomo del nuovo millennia sente
sempre plu lontano da se rna che vuole
comunque fare nuovamente pro prio
11 "padre" di que st' idea di turismo 10
possiamo rit rova re in Hector Ceba llosLascurain, architettc mess lcano,
ambientalista, esperto d i turismo
culturale e sostentblle e impegnato
in progettazione archi te ttonica eco -
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NATURA E SPORT
Arabba, uno dei principaf cen tri

turtsttc! mvemau c he ha motto da
offrtre anche durante te stagicne
estiva, si t rova net euore delle ,Dolomiti a 1600 met ri d! attezza . (he
si rra t t i di una sempuce escursione
tra i bosehi, di un suggestivo trekking
tra i rifugi 0 di impegnative
cemrrunate, Arabba permette di
vive re ogni aspettc della mcntagna,
"ada ttandosi" aile necessfra di

ognuno. Dal paese partono sentren
ada t ti a t utt i gLi esc ursionisti. daue
famigLia con bambini a i piu esperti.
Ma r est at e d i Arabba e l'ldeale anche
per gLi amant! deL ciclismo: iL 21
magg!o passera La tappa 14 del Giro
o'rtaua. rna e da rice-dare anche La
Sella Ro nd a Bi ke Day. La bici da offro ad , peraltrc, pe rmet t e di
raggiun gere post i uniei impossibili
per t'a ut om o bmst a .
(dolomitisuper-summer.eom 0 arabba.lt).

•

compatibile.
In un'Intervlsta l'architetto
messicano ha spiegato come
l'ecoturtsmo abbia come meta aree
nat ura li relativamente indisturbate
con 10 scopo dt studtare e ammirare
il paesaggio con Ie sue piante e i suoi
a nimal i selvatlct, nonche eventual!
aspettt cultu rali eslste ntl, pur non
essendo necessartamente uno
sctenzlato professio nista, un artlsta
o un fil osofo. Tutto cio coinvolgera
maggiormente la persona anche net
problem! di conservaatone e di difesa
di ta li luoghi.

TURISMO E IMPATTO
AMBIENTALE
A pattire dagli Anni '90, a seguito
dell a Conferenza di Rio, 10 sviluppo
sostenibile ha acqulstato sempre
piu rilevanza sia dal punt o di vista
politico che sociaIe, toccando
aspett i molto divers! tra loro. Primo
t ra tutti, perc, a essere analizzato
fu sicurament e il rapporto che
l'uomo ha con la Natu ra, in cui deve
sussistere la volonta e la capacita
di utili zza re le n sorse natural! a
disposlaion e nel plene rispetto de l
Pianeta. Studi sulla relaatone tra
turismo e ambiente cominciarono
perc gia dagli Anni '80. Ma quali
sono i principali effetti del turismo
sull'ambiente? Inquiname nto

VIAGGIANDO ALLA SCOPERTADEI PAESI TROVERAIIL
CONTINENTE INTE STESSO
IPROVlRBIO InOIAMOJ
dell'ana e dell'acqua : Inqu tna mento
da rifi uti e acque reflue: det urpamento
del paesaggio; uso no n controllat o
delle risorse natura li; eccessivo spreco
energetico; congestione di traffico;
inquinament o acustico.

L'ITALlA
Non c'e da stuplrsi che l'Italia sia
al qu into posto per il nu mero dl
turist i, considerando le sue numerose
attratttve sia architettoniche che
pae saggtstiche. Le met e piu arnbite
sono Ie belle zze naturalistiche e
Ie citra d'arte, rna anche gli it er
di degusteztone di prodotti enogas tronomtct locali. II problema
perc che si nleva una scarsa
informazione sugf effe tt i a rnbien ta li
legatl proprio al turtsmo. Secondo
I'ISTAT Ie preoccupazioni del slngoli
cittad ini sono rivolte so pratt utto
verso l'i nqui namento atmosferico,
la produatone e 10 smaltimento dei
rifiuti e iI cambia mento c1 imatico.
Per la maggioranza degli italiani
importante non sprecare energia
elettrica e acqua; il42% della

e

e

popolaz ione invece ritiene r he
crea re aree natural! protette puc
notevolmente contri bui re alia
salvaguardia delle specie ani ma li e
vegeralt. C'e perc un dato che risulta
contraddittorio: nel 2014 solo il
16% della popola zione si e recat o in
vacanaa nelle aree protette. Risulta
quindi necessarto potenziare se mpre
dl piu un tunsmo volto al recupero
e alia rivalutazione dell'a mbiente,
preservandolo al te mpo stesso.

UN TURISMO SOSTENlBILE
Piu del 20% della C0 2 prodotta
durante Ie nostre vacanze legate
alia ricettivita rurtsnca. Eper quest a
che sempre piu impellente operare
scelte sagge anche per quanta

e

e

nguarda la nostra vacanza. preferendo
stru tture rispettose dell'arnblente ,
dei luoghi e delle comumta locah.
Proprio su questa fi losofia si basa
Ecobnb.com, una piattaforma per
trovare ospitalita in armonia con
la Natura. Ogni proposta, suggerita
dalla commu nity, deve perc rispettare
almeno 5 di 10 caratterist iche: cibo
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biologico 0 a "km zero", energia da
fonti rinnovabili, raccolta differenziata
oltre 1'80%, raggiu ngibilita senza auto,
pannelli sola ri, riduttori di fl usso pe r
iI ris parmio dell'acqua, detergent!
ecologici,lampadine a basso co nsumo,
riuso delle acque piovane. Chi
viaggia pub prenotare sistemazioni
che rispanniano fino al 90% di
C02 rispetto a hotel t rad izionali :
dal rifugio a zero emissioni a l bed
& breakfas t biologico. Si possono
scoprire meravigliose location r fcavate
in antiche ma sserie circondate dal
verde 0 situate in piccoli borghi fino
a qualche anno fa disabitati (ecobnb.
com; in fo@ecobnb.com ).
Tramite il sito Legambienteturismo.
it, i turisti possono scopnre e
scegliere Ie migliori offe rte in una
verteta di strutture sparse net pili
bel luoghi d' lt alia . "Oggt per iI
turista la sostenlbtltta ambientale
u no dei paramet ri pili attrattivi.
L'ltalia deve dtventare sempre pili u n
modello per 10 sviluppo sostenibile
cbe associa qualtta ambientale
aile buone pratic he ecologiche:
investire sulle beltezze naturalistiche
e sui prodotti tradizionali, in fatti,
significa investire suI nostro futuro
creando un modello basato sulla
sostenibilita ecologica", sptega Angelo
Gentili, responsabile Legambiente
Turismo. Sono 10 i parametri

e

"ECO" E "BIO"
"Sene tanti i piccoli tour operator e le agenzie che si sono specializzati nel
programmare e proporre itinerari, pacchetti e soggiorni in cui La mission e
garanttre iL piu basso impatto amblentale possibile, l'irnplego della manodopera
Locale e l'utilizzo delle materie prime a km 0". Cost cornmenta la consuLente di
viaggi Miriam Snvestrt (miriam@jacinitravel.it).
"Le varie alternative? Fly&drive in SudAfrica. Australia. California con
pernottamenti e degustazioni in aziende vinicoLe, oppure in ranch/fattone, 0
ancora ststemaztont in Parchi naatonau e naturall. In questo modo i cuentt
possono perrnettersi, all'mtemc di un itinerario eLaborato in autcnomia, di
insertre quaLche gtomo a stretto contatto con ta natura e La cuttura
encgastrcnomica deL Paese che srenno visltando, vivendo espenenze scecteu e
indimenticabili. Ad esempio nelle Isole Cook vi sono oppcrtumta di soggiornl in
resort a basso impatto arnbtentale e La pcssibitita di cenare in rtstorant! farmllart,
in cui la cuocajpropnetaria invita gli ospiti rwtrorto per scegliere e cuclnare
insieme gli ingredienti detta cena", conclude Miriam. Ein ttalia? II biclogico sbarca suLie mapper Online su bicbank.it e possibile
trovere 400 ristoranti. 1.500 agriturismi. 200 mercatini e molto altro ancora.
In questo modo ovunque e in qua tunque momento, da computer, tablet e
srnartphone. ci si potra tesctare ispira re daue numerosissime alternative per
•
I
gtrare l'ttalla in modo "bid'.

SECONDO 1DATI FORNITI DAHRRANOSTRAE
FEDERALBERGHI. I SOGGIORNI INSm TTURE DI CAMPAGNA
HANNO sumo UN INCREMENTODEL WIda nspettare, che vengono po i
costantemente co ntrollati pe r entrare
a far parte dell'ettcherta "Turismo
Bellezza Natura": rifiuti, acqua,
energia, alimentazione, gasrronomla,
trasporto coltettivo.mobtltta leggera.
rumore.bent natu rali e culturali e
comunicazione (mappa completa
su Legambienteturismo.it).

Si pub scegltere tra : hotel, rela ts,
alberghi, agritu rismi, b &b , country
h ouse, fatto rie bio, rifugi, alberghi,
centri di educazlone arnbientale,
stabilimenti balnea n, centri
sportlvt, ristoranti, camping e
villaggi (turismo@legambiente.ito
contattare 10 0564.4877 1 per maggiori
informazioni).

