
                TURISMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE 

 

1.Le origini del turismo sostenibile                                               

Il concetto di sviluppo sostenibile prende forma nel 1987 quando l’OMT (Organizzazione 

Mondiale del Turismo) introduce il principio della sostenibilità nella gestione turistica e si parla per 

la prima volta di turismo sostenibile come nuova forma di turismo. L’OMT definisce il turismo 

sostenibile con la seguente dichiarazione: “lo sviluppo sostenibile del turismo va incontro ai bisogni 

dei turisti e delle aree ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro. 

Esso deve essere il principio guida per una gestione delle risorse tale che i bisogni economici, 

sociali ed estetici possono essere soddisfatti e contemporaneamente possono essere preservati 

l’integrità culturale, gli equilibri fondamentali della natura, le biodiversità e il sostegno al 

miglioramento della qualità della vita”. 

L’OMT  ha indicato le tre caratteristiche essenziali                                                                           

del turismo sostenibile: 

- le risorse ambientali devono essere protette;       

- le comunità locali devono beneficiarne sia in                                                                               

termini di reddito sia in termini di qualità della vita; 

- i visitatori devono vivere un’esperienza di qualità.                                 

Il turismo è infatti una grande opportunità sia per chi lo pratica, sia per chi lo ospita: è necessario 

però utilizzare le risorse del presente (la natura ma anche i beni culturali) senza compromettere 

l’utilizzo delle stesse nel futuro, da parte delle nuove generazioni.  

La nascita di una nuova sensibilità verso la tutela dell’ambiente ha avuto una tappa fondamentale 

con la Conferenza ONU (The Earth Summit) svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992. Vengono proposti 

come obiettivi la riduzione dei gas serra nell’atmosfera e la salvaguardia delle biodiversità. Il 

risultato è l’approvazione dell’Agenda 21 che costituisce il Piano d’azione delle Nazioni Unite per 

lo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale. Tra i principi contenuti nell’Agenda 21 troviamo 

anche quelli relativi all’industria del turismo. Recita infatti: “ i viaggi e il turismo devono basarsi su 

modalità di consumo e di produzione sostituibili; la protezione dell’ambiente deve diventare un 

elemento costitutivo dei processi di sviluppo turistico; i problemi dello sviluppo turistico devono 

essere affrontati con la partecipazione dei cittadini interessati; lo sviluppo del turismo deve 

riconoscere e sostenere l’identità, la cultura e gli interessi della popolazione locale”.    

Dopo la Conferenza di Rio ci sono stati, periodicamente, altri incontri a livello mondiale. 
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OMT: acronimo di UNWTO 

(World Tourism  Organization) 



2.  Turismo responsabile e turismo sostenibile 

Con l’ampliamento del mercato turistico internazionale a diversi Paesi che fino a qualche decennio 

fa erano esclusi dai circuiti principali sono emersi diversi problemi ambientali, economici e sociali. 

Il turismo se da un lato rappresenta una fonte di reddito notevole, d’altro canto ha un impatto non 

sempre positivo sul territorio, provocando profonde trasformazioni funzionali e paesaggistiche. 

L’impatto del turismo è sempre notevole ma risulta ancora più accentuato se il territorio di 

accoglienza ha un fragile equilibrio ambientale. Le riflessioni sul fatto che il turismo, come ogni 

industria, può avere effetti negativi su ambienti, culture e società hanno fatto nascere una sensibilità 

in molti viaggiatori e sono state create nuove definizioni, come turismo responsabile e turismo 

sostenibile, che propongono un atteggiamento attento e consapevole di turisti e operatori del settore.  

Il turismo responsabile pone l’accento sul rapporto tra visitatori e comunità ospitanti e sul rispetto 

dei valori sociali e culturali, valutando l’impatto dell’attività turistica sulle loro società ed 

economie. 

Il turismo sostenibile invece propone un corretto atteggiamento che consideri i possibili effetti 

negativi dell’impatto ambientale del turismo, suggerisce cioè l’educazione ad un turismo 

consapevole in sintonia con le specifiche finalità del territorio, soprattutto se si tratta di un’area 

protetta.   

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

I viaggi che si ispirano ai principi del turismo responsabile e sostenibile includono anche la visita ai 

siti storici, monumentali e archeologici, alle bellezze artistiche, ai musei, agli ecomusei; il tempo 

destinato all’acquisto di prodotti locali; l’attenzione alla cucina; il divertimento. La differenza 

rispetto ai viaggi tradizionali organizzati dai tour operator è data dalla preparazione al viaggio, dal 

modo di viaggiare, dall’attenzione all’interesse economico della comunità locale, dalla ricerca degli 

aspetti identitari e autentici dei luoghi visitati, dalla previsione di momenti di incontro con la 

popolazione locale, dalle azioni di solidarietà connesse con il viaggio, dal comportamento consono 

e rispettoso dei viaggiatori.          
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Ecomusei                                                                                                  

Gli ecomusei, presenti soprattutto in aree di montagna e rurali, sono strutture che 

presentano attività economiche del passato (come per esempio miniere, luoghi dove 

sono esposti gli attrezzi per la filatura dei tessuti o dei lavori di campagna).  

Capacità di carico                                       

Soglia da non superare altrimenti si hanno conseguenze negative. 

 



 

3. Impatto ambientale, culturale ed economico 

La relazione che il turismo ha con l’ambiente è complessa: da un lato il turismo dipende 

dall’ambiente per attrarre flussi turistici, dall’altro l’attività turistica può impattare sull’ambiente 

danneggiandolo in modo più o meno grave e permanente. La capacità di assorbire nel proprio 

tessuto i turisti e le loro esigenze non è uguale per tutte le località e le aree turistiche: alcune 

riescono a sopportare un alto numero di visitatori e un elevato livello di attività, mentre altre sono 

ecologicamente più fragili e possono essere danneggiate anche da un basso livello di attività. Esiste 

una soglia, chiamata capacità di carico oltre la quale un aumento dell’attività turistica porta a danni 

ambientali, con il conseguente declino delle attrattive e il declassamento della località. Si dice che 

la capacità di carico è superata quando lo squilibrio indotto dall’industria turistica sugli ambienti 

naturali è irreversibile. Fra i danni ambientali sono noti i casi di sovraffollamento, la produzione 

massiccia e stagionale di rifiuti, l’eccessiva e sregolata urbanizzazione che spesso, se effettuata 

vicino alle coste, provoca un’erosione continua del suolo con una riduzione della biodiversità delle 

specie vegetali presenti sulle rive. In generale un turista consuma 3 o 4 volte più acqua ed energia di 

un residente locale e spesso in alcune zone la disponibilità di queste risorse costituisce un problema. 

Capita che in alcuni territori si preferisce fornire l’acqua alle strutture ricettive lasciando parte della 

popolazione senza questa importante risorsa. Altri problemi riguardano la sottrazione della terra 

disponibile per la produzione agricola a causa della costruzione di strutture ricettive. Tutte 

condizioni che contribuiscono a degradare il paesaggio e l’ambiente. 

Il turismo non lascia inalterate le comunità locali con un cui entra in contatto e spesso provoca, 

direttamente o indirettamente, cambiamenti nella scala dei valori, nel comportamento, nella 

struttura della comunità, nelle relazioni interpersonali. Il turismo può provocare nei casi più gravi la 

perdita di valori e di identità locali attraverso alcuni processi indotti dalla fruizione turistica del 

territorio: ad esempio ci potrebbe essere la trasformazione di riti religiosi, cerimonie, riti etnici in 

prodotti turistici che rispondono alle aspettative dei visitatori. In molti casi poi il comportamento 

dei turisti non è adeguato perché non rispettano gli usi e i valori del luogo che li ospita e utilizzano 

la popolazione locale per le occupazioni più  umili. E’ necessario un approccio sostenibile alle 

culture locali dei Paesi ospitanti, bisogna ridurre l’imposizione della cultura straniera da parte dei 

visitatori così come un’eccessiva commercializzazione della cultura locale. E’ essenziale mantenere 

le tradizioni e non compromettere il patrimonio culturale.  

Il fatturato dell’industria turistica si aggira a circa due miliardi al giorno e muove ogni anno un 

miliardo di persone. La maggior parte dei turisti proviene da una ventina di Paesi situati soprattutto 

nel nord del Mondo. Chi è nato in un Paese povero non viaggia e spesso non può nemmeno godere 

del luogo dove è nato: molte spiagge sono di proprietà di grandi alberghi e la popolazione locale 

non vi può accedere. Anche i benefici economici per i Paesi ospitanti sono pochi perché circa l’80% 

del reddito prodotto finisce nelle tasche di imprenditori stranieri, soprattutto in caso di vacanze all 

inclusive, villaggi turistici e crociere che non permettono alcun contatto, se non rapido e 

superficiale, con la popolazione e l’economia del posto. Questo fenomeno prende il nome di 

leakage e sta a significare una perdita di guadagno subita dalla destinazione turistica. Ecco dunque 

la necessità di un’alternativa: il bisogno di un turismo più responsabile e sostenibile che favorisca 



l’economia locale e lo sviluppo sociale, rispettando non solo la natura ma anche la cultura di ogni 

Paese, proponendo un rapporto autentico con i luoghi e le popolazioni visitate.                           

 

4. Turismo sostenibile in Europa e nel Mondo 

I principi sottoscritti alla Conferenza di Rio sono stati recepiti ed applicati concretamente in Europa 

perché l’Unione europea ha adottato importanti iniziative in materia di turismo sostenibile. Ha 

predisposto infatti la “Carta del turismo sostenibile” alla quale hanno aderito Comuni e Regioni. La 

Carta è una dichiarazione di principi e linee-guida per un turismo ed un’organizzazione degli spazi 

turistici che rispetti e preservi l’ambiente e le risorse culturali dei luoghi. Queste azioni cercano di 

“educare” il turista al rispetto e alla comprensione dei valori e delle tradizioni degli abitanti dei 

luoghi visitati e alla cura dell’ambiente locale. Anche le imprese che si occupano di turismo in una 

località che aderisce alla Carta (alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, ecc) devono rifarsi ai 

principi del turismo sostenibile. Una seconda iniziativa dell’Unione Europea è l’istituzione della 

“Bandiera blu per le spiagge”. Ogni anno organizzazioni non governative (in Italia abbiamo 

Legambiente) controllano la qualità dell’acqua di balneazione di alcuni litorali nei rispettivi Paesi. 

Alle spiagge e ai porti con caratteristiche migliori secondo i valori fissati dall’Unione europea viene 

assegnata la “bandiera blu”, questa iniziativa ha stimolato gli operatori turistici a migliorare la 

qualità delle acque per attirare visitatori o per non perderli. La posizione dell’Europa è coerente con 

quella di UNWTO, basti pensare che nel documento predisposto dalla Commissione europea in 

tema di turismo sostenibile l’obiettivo è trasformare il turismo europeo in un’industria competitiva, 

moderna, sostenibile e responsabile. Tale intervento inoltre è dettato dalla necessità dell’Europa di 

non perdere il primato di destinazione turistica più attraente del mondo, che porta il turismo a 

ricoprire un ruolo chiave nell’economia europea. Basti pensare che esso genera più del 6% del PIL 

dell’Unione europea, di essa fanno parte circa 2 milioni di imprese, prevalentemente PMI che 

impiegano circa 10 milioni di occupati (il 5% della forza lavoro). Calcolando l’indotto il turismo è 

pari al 10% del PIL dell’Unione europea e al 12% della Forza lavoro totale. 

Anche in altre aree del mondo stanno crescendo le iniziative di turismo sostenibile. Ad esempio, in 

Africa meridionale, alcuni parchi naturali nella regione del Kalahari stanno reintroducendo alcune 

specie di animali che rischiano l’estinzione e la gestione di questi parchi viene affidata alle 

popolazioni locali (come i boscimani) che gestiscono i percorsi turistici accompagnando i turisti nei 

safari fotografici. Sempre in Africa, si sono diffusi i “Circuiti integrati di scoperta”, si tratta di 

itinerari che riguardano di solito aree di grande interesse ambientale, lungo percorsi tradizionali 

dove si utilizzano i mezzi di trasporto tipici del luogo, su acqua e su strada. Le tappe di questi 

viaggi sono costituite dai villaggi, dove si sosta per la notte o per qualche giorno trascorrendo il 

tempo con gli abitanti, seguendo i ritmi della vita locale. Le feste religiose diventano un’occasione 

di contatto: i turisti più fortunati possono partecipare ai festeggiamenti per un matrimonio o 

un’iniziazione. I proventi dell’attività turistica vengono gestiti collettivamente e investiti a favore 

della comunità con la costruzione di strutture sanitarie e scolastiche o sviluppando l’attività 

agricola. 

Un altro esempio di turismo sostenibile è quello che in Asia permette di ripercorrere un tratto della 

leggendaria Via della Seta pernottando nelle yurte, le tradizionali tende dei popoli nomadi. 


