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“Turismo durevole e Sviluppo Sostenibile: il quadro di riferimento italiano”. 
 
di L. Andriola (ENEA) 
Dr.ssa Mara MANENTE (Direttore del CISET: Centro Internazionale di Studi sull’Economia 
Turistica dell’Università Cà Foscari di Venezia) 
 
 
 
Riassunto 
L’argomento trattato nel presente lavoro si inserisce nel contesto degli studi effettuati 
dall’ENEA nell’ambito del tema del “Turismo Sostenibile”. 
Dall’inizio degli anni 70’ la domanda turistica ha registrato un processo di crescita 
formidabile nel mondo e una notevole diffusione territoriale. 
Il turismo si appresta, così a diventare rapidamente la prima industria del XXI° secolo; tale 
crescita sarà trainata dall’aumento incessante del numero dei turisti. 
Si parla pertanto di un settore che in misura maggiore rispetto ad altri, utilizza le risorse 
ambientali come principale materia prima per la propria funzione produttiva; nella grande 
maggioranza dei casi si tratta di risorse non riproducibili che giocano un ruolo fondamentale 
nel determinare il grado di attrazione di una nazione o di una località verso i turisti. 
Il presente rapporto illustra che lo sviluppo del turismo in Italia dovrà basarsi su criteri di 
sostenibilità e rispettare nel lungo periodo l’ambiente. 
 
 
“Endurable tourism and sustainable development: the italian situation” 
 
Abstract 
The topic discussed in this report can be inserted within the context of “studies” carried out by 
ENEA in the “Sustainable Tourism”. 
From the start of the ‘70s the tourist demand registered a formidable growth increase world-
wide and also a notable territorial diffusion. 
Tourism is rapidly becoming the first industry in the 21st century; such growth will be pulled 
along by the increase of the number of tourists. 
We are talking about a sector, infact that in a greater measure than others, utilizes the 
environmental resources as the principal raw material for its productive function; in the great 
majority of cases it deals with resources non reproducible that play a fundamental role in 
determining the level of attraction of a nation or a locality towards the tourists. 
This report illustrates that the development of tourism must be based in Italy on the criteria of 
sustainability, respect for the long environmental period. 
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1. LO SVILUPPO DEL TURISMO MONDIALE 
 
Dall’inizio degli anni ‘70 la domanda turistica ha registrato un processo di crescita 
formidabile nel mondo e una notevole diffusione territoriale, ed il numero di turisti continua 
ad aumentare ogni anno. Gli arrivi internazionali sono passati dai circa 100 milioni (ML) del 
1960 ai 325 del 1980 e ai 564 del 1995 e l’OMT prevede che entro il 2010 gli arrivi 
internazionali supereranno il miliardo (con una crescita annua media del 4,3%). Si assisterà 
anche ad una forte crescita dei viaggi sulla lunga distanza (24% in media mondiale, 15% in 
Europa); pur restando prevalente il movimento intraregionale, si assisterà anche ad una forte 
spinta alla globalizzazione, pur nel mantenimento dell’interesse per le caratteristiche e le 
peculiarità locali. 
Si prevede che il turismo diventerà  la prima industria del XXI° secolo, e che sarà uno dei 
primi 3 settori nell’economia globale, trovandosi sempre più al centro di un sistema 
complesso collegato ad altre attività (es. trasporti, agro-industria, energia, etc.). Le entrate per 
turismo sono arrivate a 400 MD di US$ nel 1995 e l’aumento previsto è del 6,7% annuo. 
Il turismo impiega oltre 9 ML di persone (6% del mercato del lavoro) e indirettamente molti 
ML, e rappresenta, in media, il 5,5% del PIL e 1/3 delle esportazioni di servizi. Questi dati 
rispecchiano una posizione dominante sul mercato mondiale.  
 
L’Europa esercita una forte attrattiva per la storia, la natura, la cultura e resterà la principale 
regione di destinazione in termini globali, anche se la crescita prevista è inferiore alla media e 
la quota di mercato risulta in declino (– 9% rispetto al 59% del 1995); in compenso, a crescere 
sarà la regione Est-Asia e Pacifico (+7% annuo).  
 
I paesi mediterranei in particolare cresceranno del 2,8%, riducendo la quota di mercato  dal 
30% al 25% in proiezione al 2010. Gli incrementi minimi sono previsti  per il Sud e l’Ovest 
Europei. L’Italia seguirà questo trend (+2,2%) e scenderà al 6° posto nella graduatoria delle 
principali destinazioni, dopo Cina, USA, Francia, Spagna e Hong Kong.  
 
 
2. IL TURISMO IN ITALIA  
 
Il nostro paese risulta una delle destinazioni preferite dal turismo internazionale sia per 
fatturato che per numero di arrivi e presenze: nel 1998 era al 4° posto come meta preferita dai 
turisti di tutto il mondo e al 2° per le entrate. Nel 1997 la spesa turistica in Italia è stata di 
circa 130.000 miliardi di lire (80.000 MD spesi dagli italiani e 50.000 MD dagli stranieri), 
pari al 10,7% dei consumi interni. Il peso percentuale del settore turistico sul PIL italiano (97) 
in termini di valore aggiunto turistico è pari al  5,7%,  più del doppio di quello prodotto sia 
dal comparto alimentare che da quello agricolo; l’industria turistica inoltre ha un ruolo 
rilevante nel finanziamento della bilancia dei pagamenti, il saldo positivo è di circa 22.000 
MD (97), così come nel numero di unità di lavoro occupate che è di quasi 2 milioni pari al 9% 
dell’occupazione totale.  
Il sistema delle imprese dell’ospitalità ha un carattere molto frammentato, è costituito da 
molte Piccole e Medie Imprese, spesso a conduzione familiare. Risulta estremamente difficile 
censire il numero ufficiale degli esercizi ricettivi: nel ‘97 si contano ca 34.000 esercizi 
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alberghieri, ca 2.400 campeggi e  villaggi turistici, 7.000 agenzie di viaggi, 4.600 aziende 
agrituristiche ufficiali. La distribuzione delle strutture ricettive nel territorio italiano è 
disomogenea; infatti 15.500 ca si trovano nel Nord-Est, 7.000 nel Nord-Ovest, 6.000 ca al 
Centro e solo 5.000 ca nel Meridione (98). Le statistiche ufficiali non rilevano il movimento 
negli alloggi in affitto, ignorano i pernottamenti nelle abitazioni in proprietà e sottostimano le 
altre componenti. L’’Italia dispone infatti di ca 3,5 milioni di posti letto censiti anche se una 
valutazione più aderente alla realtà porta tale stima a 6,5 milioni considerando l’offerta 
“sommersa”. Alcune analisi indicano che il movimento turistico reale è pari ad almeno 3 volte 
quello ufficialmente rilevato. 
 
Per quanto riguarda la domanda di turismo e l’articolazione regionale, dagli anni ’50 il 
turismo in Italia è diventato un fenomeno di massa, fino alla cosiddetta “esplosione” degli 
anni Settanta e Ottanta, generata sia da fenomeni socio-culturali che economici e demografici 
(maggiore reddito disponibile, urbanizzazione spinta ecc). Le regioni che tradizionalmente 
presentano la maggiore percentuale di famiglie che fanno vacanza sono quelle industrializzate 
e con grandi centri urbani (Lombardia, Piemonte, Lazio,  Emilia Romagna), mentre ben più 
distanziate sono le aree meridionali. 
Il turismo italiano si è caratterizzato per una forte prevalenza di domanda interna (circa il 
70%), con rilevanti variazioni da regione e regione, mentre l’apporto straniero risulta 
concentrato nelle città d’arte o in alcune aree quali la riviera adriatica e alcune località del 
mezzogiorno di “prima colonizzazione”. In termini geografico-territoriali, il fenomeno ha 
seguito le linee principali dello sviluppo con una concentrazione antropica lungo le coste, 
caratterizzandosi quindi come turismo essenzialmente balneare; mentre il turismo alpino 
invernale inizia a svilupparsi a partire dagli anni ’60.  
Il turismo italiano si caratterizza per la predominanza dei movimenti interregionali e quindi 
generalmente come turismo di prossimità, con utilizzo del mezzo proprio per una mobilità di 
breve raggio, spesso verso la seconda casa. Inoltre, il turismo si configura generalmente come 
stanziale e concentrato nel periodo estivo, con una attivazione limitata dell’economia in 
alcune aree.  
Questo quadro, prevalente negli anni ’70, si modifica nel decennio successivo a fronte di una 
maggior propensione degli italiani al turismo internazionale che comincia a manifestarsi nella 
seconda metà degli anni ’80. Nella stessa epoca si registra anche un forte incremento del 
turismo straniero verso il nostro Paese.  
L’evoluzione economico-sociale ha portato in evidenza una maggior diffusione della 
propensione alla vacanza, alla quota di reddito destinata al turismo, alla varietà di motivazioni 
e modi di vacanza e all’emergere del turismo d’affari e dei convegni e meeting. I turisti 
italiani hanno confermato negli anni ’90 la tendenza ad effettuare turismo all’estero, anche 
con prodotti quali la crociera e il villaggio turistico. Circa il 25% dei viaggi effettuati oggi da 
italiani sono diretti all’estero: questo fenomeno sta progressivamente trasformando l’Italia da 
prevalente paese di destinazione a importante mercato di origine della domanda 
internazionale. 
La distribuzione territoriale nell'ultimo decennio evidenzia l'evoluzione verso le aree interne, 
con particolare riferimento al turismo culturale o verde, guidato anche da un’offerta diffusa 
(Toscana, Umbria) e da temi rilevanti (salute e bellezza, enogastronomia, ecc.). Cresce anche 
la domanda e l'offerta di ricreazione urbana, nelle sue varie forme, gestite sia dalle 
amministrazioni che dai privati (palestre, parchi, mostre ed eventi, centri commerciali). 
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Le dinamiche della domanda, dunque, sono state accompagnate anche da strategie 
nell’offerta: se per esempio dagli anni ’50 alla metà dei ’70 si è assistito ad una crescita 
continua dell’offerta turistico-alberghiera (si pensi al litorale adriatico) con un certo 
spontaneismo, dal periodo della crisi petrolifera in poi si è assistito ad un  processo di 
“focalizzazione, ridimensionamento e miglioramento della qualità ricettiva” ben 
individuabile, che oggi vede inoltre l’affermarsi di forme di networking (franchising ecc.) e 
l’ingresso delle catene internazionali. Accanto a questo trend del comparto ricettivo si è anche 
arricchita la tipologia di offerta: nuovi servizi e infrastrutture, parchi tematici e luoghi di 
intrattenimento, attrazioni culturali “rivalorizzate”, itinerari alternativi, centri per il turismo 
d’affari. L’offerta si è quindi arricchita contribuendo a rendere sempre più ricco e complesso 
il prodotto turistico e rendendo più  numerose le alternative e le opportunità per il 
consumatore, spesso con una maggior sinergia tra operatori, privati e pubblici, tesi a 
mantenere la competitività.  Per quanto riguarda le seconde case e l’edilizia di vacanza 
privata, lo sviluppo è stato particolarmente intenso negli anni 70’ in particolare per alcune 
zone (si veda il caso delle regioni meridionali con i fenomeni di turismo etnico) e pare 
rallentato negli ultimi anni, che vedono piuttosto l’emergere di nuove forme (multipropietà, 
time-sharing) che trovano ragion d’essere nel desiderio di diversificare la vacanza, e di 
effettuare investimenti all’estero. 
 
Riassumendo in termini quantitativi le dinamiche descritte, il quadro si presenta come segue. 
Nel 1970 gli arrivi in Italia erano 37,4 ML e le presenze 244ML; nel 1980 si registrano 51,5 
ML di arrivi e 328,7 ML di pernottamenti; nel 1990 ben 64 ML di arrivi e 354 ML di 
presenze. Con riferimento agli anni più recenti, il flusso turistico ufficialmente rilevato 
(ISTAT 97) è costituito da ca 71 ML di arrivi (40 ML italiani e 31 ML stranieri) e 292 milioni 
di presenze (174 ML di italiani e 118 ML di stranieri).  Dal 1970 al 1997 risulta così evidente 
una crescita degli arrivi, accompagnata da una diminuzione della permanenza media e quindi 
da una dinamica più moderata dei pernottamenti totali. Per quanto riguarda la domanda 
straniera, dai 12,7 ML del 1970 si è passati ai 18 ML del 1980 ai 21,8 del 1990 e ai 31 del 
1997. 
Le presenze alberghiere risultano distribuite per il 58,8% al Nord, il 21,9% al Centro, il 19,3% 
al Sud. I visitatori stranieri trascurano il meridione (13%) a favore delle regioni del Nord-Est 
(48%): questa tendenza, per quanto meno marcata, è valida anche per i turisti italiani (37% 
Nord-Est; 19% Nord-Ovest; 22% Centro; 22% Sud).  
Le regioni meridionali, infatti, che rappresentano 1/3 del territorio nazionale e possiedono il 
60% del litorale italiano, presentano molteplici vantaggi dal punto di vista turistico: bellezza 
del paesaggio, clima soleggiato, zone archeologiche di grande rilevanza turistica, ricchezza 
del patrimonio architettonico ed artistico, ma raccolgono una quota non rilevante di presenze 
e dei consumi turistici totali in Italia; inoltre dei 34.000 esercizi alberghieri esistenti in Italia, 
solo 5.000 ca si trovano al Meridione (98).  
L’Emilia Romagna è la regione con il più consistente movimento turistico, per quanto 
riguarda gli italiani: infatti è prima in graduatoria (97) per le presenze di italiani (16,8%), 
seguita da Trentino (10,8%) e Lombardia (8,7%). 
Considerando le presenze totali nel 1997,  in Veneto ne sono state registrate oltre 41 ML in 
Emilia Romagna 32 ML, in Toscana 31 ML e in Lombardia quasi 23 ML.  
Considerando il movimento complessivo (alberghiero e complementari) le località balneari  e 
lacuali incidono per il 40,2% (il periodo giugno-settembre raccoglie quasi l’80% delle 
presenze e il periodo aprile-settembre il 90%); segue quindi il turismo d’arte (19%), il turismo 
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d’affari (13.5%) e quello montano (12,7%). La stagionalità è uno degli elementi più tipici del 
turismo italiano, più accentuata per gli italiani che per gli stranieri; infatti il mese di agosto è 
il mese preferito con ca il 23% delle presenze annue, seguito da luglio, giugno e settembre 
(tutti con ca il 18%), anche se sembra sia in atto un allungamento della stagione a settembre-
ottobre, mentre novembre è il mese con minore movimento complessivo. Le località montane 
presentano una bistagionalità con concentrazione delle presenze in luglio-agosto e nel periodo 
gennaio-marzo. Si stima che in periodo di bassa stagione più della metà degli esercizi 
alberghieri chiuda ed almeno i 2/5 delle camere (in particolare negli esercizi di piccole 
dimensioni nelle località balneari e montane) siano chiusi al pubblico. 
 
 
3. TURISMO ED AMBIENTE IN ITALIA 
 
Nel nostro paese si rileva una scarsa disponibilità informativa riguardo i termini della 
pressione turistica e degli effetti ambientali, cosa che di fatto inibisce la conoscenza e la 
valutazione sistematica dei fenomeni legati al turismo.  
 
3.1. Le esternalità ambientali del settore turistico 
 
Per definire in modo univoco le condizioni di criticità o stress ambientale connesse al turismo, 
si deve partire dall’identificazione dei fattori sistemici (l’Ambiente, i Turisti, i Residenti) e 
degli input-output tra turismo ed ambiente.  
Gli input possono essere le risorse energetiche, le risorse idriche, le risorse di territorio (suolo, 
vegetazione, etc.), le risorse alimentari.  
Gli output sono il degrado marino costiero e montano, la cementificazione, i rifiuti solidi, le 
emissioni in atmosfera, gli scarichi, la desertificazione, l’insalinamento delle falde di pianura 
costiera, l’eccessiva infrastrutturazione. 
Tra le esternalità collegate alle attività turistiche vanno ricordate quelle negative che sono 
all’origine della possibile diminuzione della identità sociale e culturale dell’area ospitante, 
dell’aumento della produzione dei rifiuti, dell’aumento del consumo di beni primari e risorse 
(acqua, energia ecc.), della modificazione e distruzione degli ecosistemi montani, lacustri, 
costieri, marini, la perdita di Biodiversità, gli impatti estetici e visivi, l’inquinamento del 
suolo e dell’acqua, la congestione ed l’inquinamento acustico, la concentrazione dei benefici 
in poche aziende di elevate dimensioni e/o estere, l’aumento della domanda di mobilità, il 
lavoro nero e/o minorile e la prostituzione. Le esternalità positive dipendono dall’area in 
esame e possono esprimersi nel recupero e valorizzazione economica e sociale (moltiplicatore 
di reddito ed occupazione) di aree altrimenti degradate. 

Un elemento fondamentale per inquadrare il fenomeno turistico e le sue complesse relazioni è 
la “capacità di carico” di cui si riporta la definizione: “il massimo utilizzo di un’area senza la 
creazione di effetti negativi sulle risorse naturali, nonché sul contesto sociale e culturale 
locale”. La capacità di carico può essere suddivisa a sua volta in: 
• capacità di carico fisica o ecologica 
• capacità di carico economica 
• capacità di carico sociale. 
Quindi per ogni destinazione turistica si può definire una capacità di carico fisica od 
ecologica come il limite (esprimibile concretamente con un numero di visitatori) oltre il quale 
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le risorse ambientali o culturali della destinazione risultano danneggiati (degrado di un 
ecosistema o di un monumento); una capacità di carico economica, cioè il limite oltre il quale 
la qualità della visita si riduce drasticamente, al punto da determinare una contrazione della 
domanda (e di conseguenza delle attività nate per soddisfarla).Tali specificazioni esprimono il 
numero di visitatori oltre il quale l’impatto fisico (prevalentemente negativo) diventa 
inaccettabile e l'impatto economico (in partenza positivo) crolla. A queste due specificazioni 
va aggiunta la capacità di carico sociale che rappresenta il limite oltre il quale le altre 
funzioni (non-turistiche) dell’area risultano  danneggiate o ostacolate, con conseguente 
degrado nella qualità della vita della popolazione ospitante o danno sulle altre attività 
produttive. In questo caso il turismo tende a sostituire in una destinazione tutte le attività 
concorrenti, arrivando a forme di specializzazione spinta o, all’estremo, di monocolture. 

Le relazioni fra turismo ed ambiente, espresse in termini di “Carrying capacity” e/o di “foot 
print ecologico”, possono essere espresse dai seguenti macroindicatori.  

In termini di “foot print ecologico” (che corrisponde alla “impronta ecologica”: la cui 
definizione è “l’area di terreno produttivo necessaria per soddisfare le esigenze di consumo di 
risorse ed assimilazione dei rifiuti di una data popolazione, ovunque esso sia situato” 
Wackernagel e Rees, 1996): 

• Il consumo di territorio (kmq  impermeabilizzati da infrastrutture turistiche), mare 
(Mare Tirreno, Adriatico e Ionico), monti (Alpi e Appennini), ovvero spazio occupato 
da infrastrutture turistiche (= desertificazione);  

• spazio procapite (spiaggia, verde e territorio) disponibile nell’ambito delle aree 
turistiche; 

• spazio residuo disponibile procapite; 
• risorsa idrica pro-capite e sua provenienza (se da acque sotterranee o da acque 

superficiali); 

Input all’ambiente: 
• richiesta alimentare (in particolare per il pescato e le acque minerali) e peso dei flussi 

alimentari da una regione ad un’altra; 
• richiesta energetica; 
• richiesta idrica; 

Output all’ambiente: 
• peso del turismo sullo smaltimento degli R.S.U.; 
• peso del turismo sulla depurazione delle acque reflue; 
• peso sulle infrastrutture a rete (viarie, ferroviarie, aeroportuali,  fognarie e 

acquedottistiche); 
• peso del turismo sulla qualità delle acque di balneazione; 
• peso del turismo sulla qualità dell’aria; 
• valutazione del peso dell’agriturismo (quando possibile). 

Le relazioni fra indicatori in grado di esprimere condizioni di criticità possono essere espressi 
da rapporti di indicatori dove valori positivi esprimono condizioni sostenibili, come ad es.: 
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• n° turisti-residenti/impianti di depurazione (abitanti equivalenti depurati) su base 
nazionale, regionale e/o provinciale nei periodi di massimo afflusso e di minimo 
afflusso; 

• n° turisti-residenti/smaltimento rifiuti solidi su base regionale e/o provinciale nei 
periodi di massimo afflusso e di minimo afflusso; 

• n° turisti-residenti/richiesta e consumo idro-potabile nei periodi di massimo afflusso e 
di minimo afflusso; 

• n° turisti-residenti/qualità delle acque di balneazione; 
• espansione urbana lungo la costa (dati dell’Emilia-Romagna, Toscana e Lazio); 
• n° di turisti-automobili/qualità dell’aria nei luoghi di concentrazione balneare e nelle 

città d’arte; 
• casistica degli incidenti stradali per turismo (punte degli esodi pasquali, di Capodanno 

e di agosto) ed incidenza sulla spesa sanitaria; 
• n° di turisti nelle aree protette; 
• qualità delle acque fluviali e lacuali. 

 
 
3.2. I termini della pressione turistica e degli effetti ambientali in Italia 
 
In Italia si rileva una scarsa disponibilità informativa riguardo i termini della pressione 
turistica e degli effetti ambientali, mancano dati organizzati “ad hoc” e riferiti tutti allo stesso 
arco di tempo, cosa che di fatto inibisce la conoscenza e la valutazione sistematica dei 
fenomeni legati al turismo.  
 
Se si esamina la disponibilità idrica pro capite (turisti+residenti) per ripartizioni geografiche si 
evidenzia una disponibilità pro/capite che eccede il valore di 300 litri/giorno indicato come 
disponibilità idrica pro capite ottimale. La Relazione sullo Stato dell’Ambiente del 1997 del 
Ministero dell’Ambiente, indica che esistono fasce di popolazione non servite in modo 
sufficiente, con un forte squilibrio al Sud; ciò potrebbe anche significare che la necessità di 
approvvigionamento dei centri turistici vada a discapito delle popolazioni residenti. 
 
Se si considera la superficie pro capite disponibile riferita ai metri di spiaggia ed agli ettari di 
bosco, si evidenzia che, considerando soltanto il numero dei turisti ed escludendo la 
popolazione residente che non va in ferie, il minore quantitativo di spiaggia balneabile pro 
capite spetta alla Regione Emilia Romagna con circa 33,6 turisti per metro lineare di costa, 
seguita dal Veneto. Complessivamente a scala nazionale si denota un forte divario fra Nord, 
Sud e Centro del paese passando dai valori 11,8 - 33,6 del Nord Est e 11,8 della Liguria ai 9,7 
e 1,25 del Centro ai 4,3 e 0,46 del Sud. Il Piemonte, la Liguria, la Calabria e la Sardegna 
offrono al turista uno spazio verde in termini di superficie boscata davvero elevato.  
 
Per una valutazione degli effetti del turismo nelle aree più fragili e sensibili  come le aree 
naturali integre, le aree marino costiere e montane, i centri storici, non sembrano al momento 
disponibili dati affidabili. La qualità ambientale di queste aree, sulla base di dati solo 
indirettamente riferibili alla pressione turistica, mostra nel periodo successivo al 1993 un 
andamento contraddittorio. Il livello di protezione formale del territorio nel corso degli anni 
’90 è cresciuto in maniera rilevante: secondo dati del Ministero dei Beni Culturali nel 97 il 



 11 

territorio sottoposto a regime di tutela derivante dalle Leggi n°431/85 e n°1497/39 
assommava al 46,1% della superficie nazionale. Per quanto accresciuta, l’efficacia di questi 
vincoli è ancora precaria per la perdurante assenza in alcune regioni dei necessari Piani 
Paesistici o dei Piani Urbanistico Territoriali e dell’assenza di Leggi Regionali. Nell’ultimo 
decennio si è ampliata l’estensione delle aree protette, dei parchi e delle riserve.  
Il 75% del territorio protetto, pari a ca. il 7% del paese, è stato istituito nell’ultimo decennio e 
dotato di effettivi strumenti operativi soprattutto nella seconda metà degli anni novanta. Per 
contro, nel periodo tra il 1994 e il 1998 si è registrata una nuova ondata di abusivismo 
edilizio, determinata in parte anche da motivi di tipo turistico in senso lato. In questi ultimi 
cinque anni sono state realizzate, secondo stime Cresme, ca 230.000 abitazioni abusive, 
equivalenti al 19% di tutte le costruzioni realizzate nello stesso periodo.  
Per quanto non siano disponibili stime sull’evoluzione del fenomeno, si deve registrare un 
livello particolarmente accentuato di cementificazione sulle aree costiere, come rileva un 
recente censimento del costruito sulle aree del demanio marittimo.  
 
Gli italiani mostrano una netta preferenza per l’uso della propria automobile quando sono in 
vacanza (64%), in misura maggiore di quanto facciano i cittadini di altri paesi europei ad 
eccezione della Francia, seguita dall’aereo (14%), dal treno (9%), dal pullman (5% ca), dalla 
nave (5,0%) e dalla motocicletta (1% ca).  
Il trend evolutivo mostra che nel 1988 l’automobile era utilizzata dal 69% dei turisti, il treno 
dal 13% e l’aereo dal 7%.  
In 10 anni l’uso dell’aereo è più che raddoppiato, a scapito degli altri due mezzi.  
Il turismo italiano che, come si è detto, si caratterizza come turismo di prossimità, utilizza 
l’automobile per una mobilità di breve raggio, che vede spesso nella seconda casa la 
destinazione. Ne derivano tanto fenomeni di congestione e di degrado di alcune aree, quanto 
una accresciuta domanda di infrastrutture stradali per alleviare il disagio che si registra in 
questi periodi di picco.  
 
Tra i fattori di pressione sulle coste (isole comprese), più direttamente riconducibili al 
turismo, si deve ricordare lo sviluppo della portualità turistica. Nel 1997, rispetto al 1996, è 
cresciuto di oltre il 10% il numero di ormeggi e porti turistici (da 304 a 343) e dei relativi 
posti barca (da 77.000 a 86.000). 
 
In materia di depurazione il dato ufficiale ISTAT (93) utilizzabile è riferito alle ripartizioni 
geografiche e agli abitanti equivalenti serviti (AES), ed è relazionato al numero di turisti/anno 
(98) e agli abitanti residenti. Se si considera il valore globale della capacità di depurazione 
delle acque reflue in Italia, che corrisponde a 76.962.000 abitanti equivalenti (ISTAT, 98) si 
evince che “globalmente” il paese può essere in grado di accogliere un flusso turistico di tale 
portata; tuttavia, l’aggregazione dei dati statistici disponibili (ISTAT), non consente calcoli 
precisi a scala regionale, provinciale e comunale. L’andamento della qualità delle acque di 
balneazione, con i limiti di rappresentatività che ha questo dato, testimonia un miglioramento 
della tutela ambientale del mare: tra il 1993 e il 1998 la costa temporaneamente o 
permanentemente vietata per inquinamento è diminuita del 16%, ma è ancora pari a ca. il 20% 
della costa totale in Lazio e Campania. 
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4. VERSO UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E SOSTENIBILE DEL TURISMO 
 
Negli anni 70’ con “I limiti dello sviluppo” del Club di Roma si iniziò a parlare del conflitto 
tendenziale tra crescita economica e demografica ed ambiente. Negli stessi anni aumenta la 
consapevolezza della dimensione planetaria della questione ambientale che ha portato allo 
sviluppo delle iniziative per la difesa dell’ambiente globale e locale. 
 
In particolare da una decina di anni a questa parte è stato riconosciuto il peso che i modelli 
tradizionali di sviluppo dell’industria turistica (in cui le attrazioni turistiche sono spesso 
concentrate in determinate zone e sono soggette ad una intensa frequentazione stagionale) 
hanno in termini di impatto negativo sull’ambiente e sul tessuto sociale delle comunità 
ospitanti. A fronte di questa consapevolezza, sta oggi crescendo la preoccupazione per gli 
obblighi che le generazioni di oggi hanno nei confronti di quelle future, secondo il concetto di 
sostenibilità intesa come “soddisfazione dei bisogni del presente senza compromettere la 
possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future”. A questo concetto fanno riferimento 
peraltro le più recenti ed importanti “Carte per un turismo sostenibile” (“Carta di Lanzarote”; 
“Turismo: Principi base per uno sviluppo sostenibile” WTO 96;  “Dichiarazione di Berlino” 
97) che  contengono definizioni e  principi generali. 
 
Il concetto di sostenibilità associata alle attività turistiche si rifà comunque alla definizione 
data dalla WCED nel Rapporto Brundtland nel 1987: “Le attività turistiche sono sostenibili 
quando si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo 
illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o 
inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche”. Lo sviluppo sostenibile del 
turismo pone alla base del proprio sviluppo un piano mirato a garantire la reddittività del 
territorio di una località turistica in una prospettiva di lungo periodo con obiettivi di 
compatibilità ecologica, socio-culturale ed economica. La sostenibilità ha anche un valore di 
immediato interesse economico, infatti le località turistiche devono la loro popolarità 
all’integrità delle bellezze naturali, se questa si degrada oltre una certa soglia, i flussi turistici 
sono destinati al declino. 
 
 
5. GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI 
 
La consapevolezza della necessità di dover affrontare i problemi dell’ambiente unitamente 
alla necessità di dover garantire un più equo sviluppo economico e sociale, si è tradotta in 
impegno anche a livello internazionale. 
Per delineare un quadro di riferimento internazionale sull’impegno ambientale nel settore 
turistico la Carta del Turismo Sostenibile redatta in occasione della Conferenza di Lanzarote 
nel 1995 è uno dei documenti fondamentali. La carta raccoglie 18 principi che delineano in 
maniera generale in quale modo il turismo possa essere pianificato e svolto in modo tale da 
salvaguardare risorse naturali e patrimonio per le generazioni future.  
 
Altri decaloghi di norme di comportamento (UNEP, 1996) sono quelli di Manila e di Calvià 
che a differenza della Carta di Lanzarote suggeriscono delle misure che mirano a ridurre il 
consumo di risorse idriche, risorse energetiche, dei rifiuti solidi nonché a rispettare le 
tradizioni culturali e artistiche delle comunità che ospitano le attività turistiche. 
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6. L’AGENDA 21 ED IL TURISMO 
 
L’Agenda 21 è un ampio ed articolato “Programma di Azione” per la Comunità 
internazionale, l’ONU, i Governi , le ONG ed i settori privati che tratta gli aspetti economici e 
sociali dello sviluppo, i problemi della conservazione e gestione delle risorse, il ruolo delle 
principali categorie sociali ed indica i metodi da utilizzare per lo Sviluppo Sostenibile. 
La comunità internazionale nel percorso dall’Agenda XXI di Rio ai lavori della Commissione 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (il 1999 è stato l’anno del Turismo), pone l’accento 
per il turismo sui seguenti temi: gli impatti su ambiente e società, le aree costiere, le acque 
potabili, il contributo per parchi e aree protette, il sostegno alla crescita economica, la droga, 
la prostituzione ed il lavoro minorile ed identifica conseguentemente le seguenti sfide: la 
preservazione dell’identità locale, il coinvolgimento delle comunità locali, la concentrazione 
di servizi e profitti, la mancanza di infrastrutture, l’accesso delle piccole e medie imprese, 
l’aumento della integrazione con gli altri settori economici.  
 
L’Agenda 21 propone per il turismo sostenibile le seguenti “Azioni per i Governi”: strategie 
nazionali, proibizione in aree ecologicamente o culturalmente sensibili, gestione integrata 
delle aree costiere, applicazione del principio “chi inquina paga”, considerazione di opzioni 
di finanziamento, energia, acqua, il trasferimento dei benefici alle comunità locali, 
monitoraggio della performance di settore, attenzione al lavoro minorile e al turismo sessuale. 
Propone altresì come “Azioni per il Privato” i codici di condotta, gli accordi volontari, gli 
audit ambientali e sociali. Per la comunità internazionale vengono proposte le seguenti azioni: 
gli Accordi multilaterali e  la formulazione di linee guida, il supporto finanziario e tecnico. 
 
Obiettivo del lavoro dell’ultima riunione del febbraio 1999 a New York della CSD è stato 
anche la definizione dell’anno 2002 come anno dell’Ecoturismo  e/o Anno delle Montagne. 
 
 
8. LA STRATEGIA DELL’UNIONE EUROPEA PER UN TURISMO SOSTENIBILE 
 
Gli indirizzi di una strategia di interazione tra turismo ed ambiente proposti nel V° 
Programma politico e d’azione della Comunità europea a favore dell’ambiente e di uno 
Sviluppo Sostenibile (in G.U.C.E. Serie C 138 del 17.05.1993), che conservano tuttora piena 
validità di indirizzo, sono: il controllo della pianificazione territoriale; un migliore 
scaglionamento delle vacanze estive; la gestione del traffico privato da e verso le zone 
turistiche; la diversificazione dell’offerta turistica; l’attuazione e il controllo severo delle 
norme ambientali riguardanti il rumore, l’acqua potabile e le acque di balneazione, le acque 
reflue e le emissioni atmosferiche (comprese le emissioni nell’hinterland delle zone 
turistiche); la creazione di zone tampone intorno alle aree più sensibili e fragili dal punto di 
vista ambientale (lagune, dune, coste etc.); regole rigide per le nuove costruzioni e lotta 
all’edilizia abusiva, la sensibilizzazione e l’educazione della popolazione locale e dei turisti; 
l’istruzione e la formazione professionale delle persone direttamente coinvolte 
nell’amministrazione delle zone interessate. 
 
Nella relazione intermedia della Unione europea (1996) sulla applicazione del V° Programma 
veniva ammesso che “sono evidenti alcuni progressi nell’integrazione del turismo e 
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dell’ambiente, ma gli obiettivi del V° Programma, le misure e gli strumenti non sono ancora 
applicati a fondo”. Nel documento è riportato che “è necessario avviare al più presto le 
seguenti azioni: Integrazione; Protezione delle zone vulnerabili; Informazione ai turisti; 
Gestione del flusso di turisti.” 
 
Nel documento (1998) della Commissione riguardante il riesame del V° Programma viene 
indicato che: “La Comunità svilupperà strategie migliori e più coerenti per integrare le 
esigenze in materia di protezione dell’ambiente nel settore di intervento turismo, al fine di 
facilitare l’avanzamento verso uno sviluppo sostenibile”. Per quanto riguarda il settore 
Turismo la Comunità si concentrerà a tale fine sui seguenti problemi prioritari che possono 
essere risolti in modo più efficiente agendo a livello comunitario: prevedere periodici scambi 
di informazioni sugli effetti del turismo sull’ambiente; sostenere campagne di 
sensibilizzazione intese a promuovere l’uso delle risorse turistico-ambientali; promuovere 
l’applicazione di buone pratiche innovative nel settore dello sviluppo sostenibile del turismo, 
anche attraverso progetti pilota, nel quadro degli strumenti finanziari esistenti rispettando il 
principio di “chi inquina paga”; assicurare che i Fondi Strutturali contribuiscano a forme 
sostenibili di turismo, sulla base dei requisiti fissati dai regolamenti, comprese le disposizioni 
concernenti l’analisi dell’impatto ambientale delle operazioni e delle altre disposizioni 
giuridiche comunitarie in materia, quali le misure riguardanti la valutazione dell’impatto 
ambientale (VIA); promuovere, ove opportuno, l’inserimento del tema “Ambiente e Turismo” 
nel negoziato internazionale. 
 
La Risoluzione del Consiglio “sulla Cooperazione Euromediterranea nel settore del Turismo” 
riporta che “in base al principio dello sviluppo sostenibile, la promozione del turismo 
mediterraneo deve assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, 
storico e culturale.. omissis" 
In particolare la Commissione, nell’ambito della sua proposta sul 1° Programma pluriennale a 
favore del Turismo Europeo denominato “Philoxenia” (97-2000), ha proposto un quadro di 
riferimento che fornirà una valida base per iniziative volte ad incoraggiare una maggiore 
competitività del settore ed a migliorare la qualità del turismo europeo. La Commissione 
attribuisce grande importanza a tale programma a favore del turismo nonostante il perdurante 
disaccordo degli stati membri all’interno del Consiglio e si impegnerà affinché venga 
approvato. 
 
Le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. – Fondi Strutturali 2000-
2006” del 1999 indicano i seguenti obiettivi per il turismo: ridurre la produzione e la 
pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso l’adozione e lo sviluppo di tecnologie pulite; 
aumentare il territorio sottoposto a protezione; tutelare le specie minacciate e la diversità 
biologica; adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del 
nuovo decreto legislativo sulle acque; garantire gli usi dei corpi idrici entro l’anno 2008, 
secondo quanto disposto dal nuovo decreto legislativo; proteggere la qualità dei suoli come 
risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e di altri prodotti e come 
ecosistema per gli altri organismi viventi; difendere il suolo dai processi di erosione e di 
desertificazione; consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, 
architettonico, storico-artistico, paesaggistico delle aree depresse; dotare le aree depresse di 
strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio; 
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sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita 
delle organizzazioni, anche del terzo settore, nel settore culturale. 
 
 
8. GLI STRUMENTI VOLONTARI DI UNA POLITICA DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE IN ITALIA NEL TURISMO 

Per sostenere una politica di sviluppo sostenibile si possono individuare alcuni strumenti 
attuativi come: 

• gli strumenti volontari di certificazione ambientale 
• accordi volontari 
• gli  strumenti di comunicazione ambientale 

 
 
9.1. Gli strumenti volontari di certificazione ambientale 
 
La rilevanza del fattore “Qualità ambientale” per il settore turistico è indubbia; esistono delle 
iniziative e degli strumenti in merito attivati a livello comunitario e internazionale. Si 
segnalano in particolare: i Sistemi di Gestione Ambientale (EMAS,ISO14000) e la 
certificazione di prodotto (Ecolabel, ISO14040). Sul modello dei sistemi di gestione della 
qualità sono stati recentemente introdotti, a livello puramente volontario o, come meglio 
precisato di seguito, volontario-istituzionale, i Sistemi di Gestione Ambientale, strumenti 
finalizzati al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali di una attività produttiva: le 
norme ISO 14000 e il Regolamento CE n°1836/93 EMAS. 

Si tratta di meccanismi che fanno leva sul ritorno d’immagine delle aziende: tale ritorno si 
esplica principalmente attraverso il miglioramento dei rapporti con le comunità locali e con le 
autorità di controllo, ma anche se in questo senso gli strumenti più efficaci sono quelli relativi 
alla certificazione di prodotto, si ripercuote sull’immagine complessiva dell’azienda e quindi 
sugli aspetti commerciali. La necessità di garantire al massimo il sistema di attribuzione di tali 
strumenti ha indotto, negli ultimi anni, la Comunità Europea ad affiancare dei propri 
riconoscimenti ad altri marchi ambientali, “autocertificati” da soggetti dello stesso mondo 
industriale o rilasciati da istituti di certificazione privati. Sono nati così l’EMAS e l’Ecolabel. 
Alla fine del 1996, l’ISO ha pubblicato la norma 14001 (in Italia prontamente tradotta 
dall’UNI – Ente Nazionale di unificazione), sui sistemi di gestione ambientale. Essa fornisce i 
requisiti standard per la certificazione di un sistema di gestione ambientale EMS 
(Environmental Management Systems). Nell’arco di tempo che va da settembre 1996 
(pubblicazione delle ISO 14001) a giugno 1998, la certificazione ambientale secondo questo 
standard internazionale è stata rilasciata in tutto il mondo a oltre 4.000 aziende (dato dicembre 
1998).  

In Italia (settembre 1999) sono circa 150 le aziende certificate ISO14001, e sono recenti le 
prime certificazione ambientali ISO 14001 nel settore turistico per strutture alberghiere, 
campeggi e Amministrazioni Locali. 
Nel campo della gestione ambientale, alcuni Enti di certificazione hanno predisposto uno 
specifico schema di certificazione ambientale per le Amministrazioni Comunali e sono state 
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maturate in Italia le prime esperienze mediante la certificazione ISO 14001 dei Comuni di 
Capri e Varese Ligure. 
 
La certificazione ISO 14001/EMAS per un albergo e, in generale, per una struttura ricettiva, 
rappresenta una efficace forma di riconoscimento degli impegni e dei risultati in campo 
ambientale, ed è sinonimo di visibilità e riconoscibilità a livello internazionale. 
La flessibilità di tali schemi al tempo stesso consente la loro applicazione a qualsiasi realtà 
indipendentemente dalle sue dimensioni e ubicazione; non determina una caduta della qualità 
del servizio e favorisce invece sensibili risparmi  già nel breve periodo. 
 
D’altro canto tra alberghi gestiti in maniera “eco compatibile” e Comuni “verdi” esistono 
evidenti sinergie: incontrano infatti le aspettative del movimento turistico che, sempre più, 
ricerca luoghi caratterizzati da una buona qualità ambientale e, al tempo stesso, servizi 
organizzati per preservarla e migliorarla nel tempo. 
Non a caso numerosi Comuni a vocazione turistica e strutture ricettive-alberghiere sono 
interessati all’applicazione degli schemi di certificazione ambientale. 

Profonde analogie con la norma ISO 14001 presenta l’EMAS (Environmental 
Managementand Audit Scheme), introdotto dalla CE con il Regolamento n°1836/93 EMAS 
"sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit", che si basa sull’atteggiamento "proattivo" da parte delle imprese che 
puntano al miglioramento continuo attraverso "l'applicazione economicamente compatibile 
delle migliori tecnologie disponibili (EVABAT)". La più significativa novità introdotta 
rispetto agli strumenti volontari tradizionali è la formalizzazione, attraverso un Regolamento 
che è la forma legislativa maggiormente vincolante della Comunità, di uno strumento 
volontario. Si tratta quindi di un ponte tra la normativa cogente e quella volontaria. Allo stato 
attuale (fine ’99) l’EMAS si sta diffondendo piuttosto rapidamente in Europa (dove sono più 
di 2.000 i siti registrati) mentre in Italia, principalmente per un ritardo nella fase di avvio, si 
contano (febbraio 2000) 26 siti registrati.  

Un elemento di grossa novità riguarda la recente proposta di riforma della procedura EMAS 
(denominata EMAS 2; probabile pubblicazione in GUCE nel giugno 2000) che allarga a tutti i 
settori di attività economica, incluse quindi tutte le attività del settore turistico, l’applicabilità 
delle procedure di Certificazione Ambientale. Le “regole” per le imprese del settore turistico 
dovranno perciò sempre di più conformarsi alle regole del settore industriale in generale, sia a 
livello nazionale che comunitario ed internazionale; la prima azione pilota “il Progetto Hotel-
EMAS” per l’introduzione del Regolamento EMAS è di ENEA di concerto con Federturismo 
di Confindustria. 

Un’altra applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (S.G.A.) è quello della 
certificazione della qualità ambientale dei Comuni (Amministrazioni Locali). 
La prima applicazione sperimentale (Dicembre 1999) del Regolamento Comunitario 
n°1836/93 (Emas) ad un’Amministrazione Comunale (a vocazione turistica) è avvenuta nel 
caso del progetto pilota di Varese Ligure (Verificatore Ambientale EMAS: RINA). 

Per la messa in pratica dei principi sanciti dalla Agenda XXI locale, infatti il S.G.A. permette 
il coordinamento di tutti gli interventi e inoltre consente il monitoraggio e il controllo del 
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Programma Ambientale stabilito in attuazione della Agenda XXI, in sostanza l’S.G.A. può 
assicurare che gli impegni del Comune siano messi in pratica.  

La U.E. attraverso il “UK Competent Body” ha già sperimentato con successo diverse 
applicazioni del Regolamento CE n°1836/93 EMAS in Gran Bretagna (Emas in Local 
Authorities LA-EMAS), quasi il 50% degli Enti locali del Regno Unito sta adottando l’EMAS. 

Un ulteriore elemento di grande interesse è la promozione del marchio europeo di qualità 
ecologica nel settore turistico: ECOLABEL europeo per il TURISMO. Infatti il Regolamento 
n°880/92 CEE/UE concernente un Sistema Comunitario di assegnazione del marchio di 
qualità ecologica dei prodotti dopo la sua recente revisione è stato ampliato come campo di 
applicazione anche ai servizi. Il primo di essi per il quale è stato deciso di avviare i lavori per 
l’individuazione dei criteri ecolabel è il settore del turismo; alcuni lavori preliminari sono stati 
già svolti ed in autunno 1999 è stato avviato un feasibility study che consentirà di individuare 
il gruppo di prodotto di riferimento. In Italia dal settembre 1999 si è riunito il “Tavolo di 
Lavoro Nazionale” per l’Ecolabel europeo per il Turismo (rappresentante ENEA: L. 
Andriola) che si pone l’obiettivo di capire le possibili applicazioni dell’ecolabel al settore del 
turismo italiano e di definire una posizione mediata e coerente con la realtà italiana da portare 
in sede comunitaria.  

In parallelo allo studio di fattibilità europeo in corso di elaborazione e attraverso il tavolo di 
lavoro nazionale, l’ANPA intenderebbe realizzare uno studio di fattibilità nazionale, che 
consenta una definizione di un gruppo di prodotto in linea con le esigenze nazionali di settore 
e la definizione di criteri in grado di garantire la valorizzazione delle iniziative esistenti. 
 
Riguardo i marchi di qualità ambientale esistenti in Italia si riportano i risultati di una ricerca 
svolta dalla associazione ACTA commissionata dal CTS (Centro Turistico Studentesco) 
presentata nell’ambito del Convegno: “L’Albergo verde” organizzato dalla Provincia di 
Torino, a Torino il 16.10.99. 
L’intervento dal seguente titolo: “I marchi di qualità ambientale nel settore turistico-ricettivo: 
le esperienze in Italia” ha presentato la rassegna delle iniziative italiane censite: 

Nome 
iniziativa 

Anno avvio Istituzioni 
responsabili 

Strutture 
aderenti 

Aree 
interessate 

Fase del 
progetto 

Albergo per 
l’Ambiente 

1994 Ass. Jes. Alb., 
Ass. Comm., 

APT, 
Comune, 
Prov. VE 

80 alberghi 
c.a 

Jesolo Allargamento 
a tutta 

l’offerta 
turistica 

(“Jesolo per 
l’Ambiente”) 

Valigia Blu 1996 “Promozione 
Alberghiera” 
(soc. coop. di 

alberghi) 

2 alberghi Rimini Verifica 
gradimento 

della clientela 

Cavalluccio 
Marino 

1995 Comuni di 
Igea Marina e 

Bellaria 

15 alberghi, 1 
pensione, 1 
campeggio 

Igea Marina e 
Bellaria 

In fase di 
trasformazion
e in “club di 

prodotto” 
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Green Key 
hotel 

1997 Soc. “Innova 
Hotel” 

(Confesercent
i, Banca 

Popolare, etc.) 

15 alberghi e 
1 campeggio 

Da cattolica a 
Ferrara 

Diffusione a 
livello 

regionale 

Marchio di 
qualità 

ecologica 

1999 Coop. La 
Lumaca, 

Camera di 
Commercio di 

Modena 

10 strutture 
(alberghi, 

agriturismi, 
rifugi) 

Provincia di 
Modena 

Diffusione di 
un “Manuale 
di gestione 
ambientale 

semplificato” 
Tartufo verde 1998 Diverse 

Associazioni 
di agricoltori, 
Legambiente 

Umbria 

Agriturismi, 
produttori 

agro-
alimentari 

Val di Norcia Marchio per 
l’ospitalità 

sostenibile e 
prodotti locali 

e biologici 
Marchio di 

qualità 
ambientale 

1999 Coop. La 
Montagna, 

Prov. di Roma 

Ancora 
nessuna 

Parco dei 
Castelli 
Romani 

Progetto LIFE 
appena 

finanziato 
Gli alberghi e 

l’ambiente 
1998 Legambiente, 

Ass. 
Albergatori e 
Comune di 
Riccione 

30 alberghi 
circa 

Riccione Promozione 

Bandiera 
Arancione 

1999 Regione 
Liguria, 

Touring Club 

Ancora 
nessuna 

Liguria In fase di 
definizione 

Sigillo 
Ambientale 
Alto Adige 

1995 Provincia di 
Bolzano, Ass. 
Albergatori 
Alto Adige 

120 alberghi 
circa 

Alto Adige, 
Austria 

Adozione del 
marchio 

austriaco, 4° 
anno di 
attività 

Elbambiente 1996 Ass. 
Albergatori 

Elba, 
Legambiente 

 Elba Stampa di un 
depliant nel 

1996 

Cigno Blu 
Garda 

1997 Unione 
Gardesana 
Albergatori 
Veronesi, 

Legambiente 

60 alberghi 
circa 

Sponda 
veronese del 
lago di Garda 

Istituzione 
della 

Commissione 
di controllo 
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8.2. Gli Accordi volontari 
 
Gli accordi ambientali volontari sono in pratica dei contratti in cui ci si impegna da un lato, 
quello turistico-imprenditoriale, a raggiungere determinati obiettivi ambientali, e dall’altro 
quello della pubblica amministrazione, a fornire adeguate contropartite. In particolare per 
quanto riguarda il partenariato, il Comune (turistico) deve facilitare il processo di Agenda 
XXI locale attraverso uno sforzo congiunto tra le diverse componenti della società, i residenti, 
le imprese turistiche e loro associazioni, le agenzie di viaggio, i tour operators, agenti 
immobiliari, associazioni dei consumatori. 

I principali accordi già stipulati e in via di definizione sono quelli di: 
• Jesolo per l’Ambiente (fine 1997): promosso dall’Associazione degli Albergatori e dei 

Commercianti, dal Comune di Jesolo, dall’Azienda di Promozione Turistica, 
dall’Assessorato al turismo della Provincia di Venezia, con la partecipazione del 
Movimento Consumatori ed il contributo della Camera di Commercio (già stipulato). 

• Albergatori della Provincia di Modena (già stipulato). 
• Touris Park (1999): in corso di definizione tra Federalberghi e Ministero dell’Ambiente 

per il censimento della ricettività complessiva insistente all’interno di tutti i parchi naturali 
italiani (in via di definizione). 

Esistono altri esempi di azioni positive o casi di successo sia in Italia che in Europa sul tema 
degli strumenti volontari: 

al momento è da citare l’emissione ufficiale della “Politica Ambientale della catena Jolly 
Hotel” (Politica di Corporate) cui ENEA ha contribuito per la messa a punto dei contenuti 
(coerenti ai requisiti EMAS e anche ISO 14001) del 1 settembre 1999 a firma del Presidente 
della maggiore catena italiana a 4 stelle (la Politica è stata emessa nell’ambito del Progetto 
ENEA: “Hotel-EMAS”). 
 
8.3. Gli strumenti di comunicazione ambientale 
 
Uno strumento a carattere volontario è costituito dalla comunicazione ambientale.  Principali 
strumenti di comunicazione ambientale attualmente adottati sono i seguenti: Rapporti 
Ambientali, (Bilanci Ambientali), e Dichiarazione Ambientale (EMAS). Si tratta di strumenti 
molto diversi come tipologia e, per quanto attiene ai primi due, anche estremamente 
disomogenei tra di loro, ma che rappresentano comunque un primo mezzo di comunicazione 
in ordine alle tematiche ambientali. La redazione periodica di un Rapporto Ambientale per 
una località turistica rappresenta sicuramente uno strumento che può aiutare a migliorare la 
performance di sostenibilità. Così come la Dichiarazione Ambientale EMAS sarebbe molto 
utile alle imprese turistiche nel loro rapporto con la clientela. 
 
 
9. CONCLUSIONI 
 
L’Italia ha dato il via all’attuazione dell’Agenda 21 approvando il Piano Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile con la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica) del 28 dicembre 1993. Questo ha comportato una evoluzione del quadro 
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legislativo e normativo in materia ambientale ed energetica, anche perché l’Italia, in quanto 
membro dell’Unione europea, è vincolata a recepire le direttive comunitarie. Attualmente è in 
preparazione un nuovo Piano per lo Sviluppo Sostenibile che riguarda anche il “Turismo” cui 
l’ENEA sta dando il sostegno tecnico-scientifico. 

L’analisi del quadro di riferimento internazionale ci consente di affermare che esiste una 
politica turistica ambientale a livello comunitario, con obiettivi, finalità e strumenti delineati. 
Imprenditori pubblici e privati italiani devono quindi ora dimostrare disponibilità e capacità 
innovative nell’organizzazione e nella gestione del prodotto turistico che è un prodotto 
delicato e complesso, composto da una pluralità di elementi, la cui integrazione in un’ottica di 
Sviluppo Sostenibile non è impresa semplice; ma da questa operazione dipenderà il successo 
di aree e località turistiche del futuro. La politica comunitaria può aiutare l’Italia a definire il 
nuovo prodotto turistico, pensato per promuovere maggiore benessere e qualità della vita. 
 
Il quadro conclusivo nazionale che emerge denota che il settore del turismo ha avuto e 
continuerà ad avere grande importanza per il nostro paese, che continua comunque a 
esercitare una grande attrattiva per il suo patrimonio naturale e culturale.  
Il settore è destinato a crescere, fornisce un contributo rilevante in termini di occupazione e 
benessere, contribuisce a realizzare la coesione economica e sociale e può contribuire alla 
protezione e alla valorizzazione dell’ambiente naturale e culturale. 

Una programmazione strategica e integrata ai livelli opportuni, unitamente all’impiego di 
strumenti tecnici per affrontare problemi particolari, può dare un importante contributo ad uno 
sviluppo sostenibile ed equilibrato del turismo in Italia.  

La realizzazione di un turismo sostenibile, in grado di conciliare sviluppo del turismo e 
protezione del patrimonio naturale e culturale, risulta infatti di vitale importanza considerando 
che il nostro paese è interessato alla espansione del turismo, soprattutto in termini di sviluppo 
locale e creazione di posti di lavoro. A livello locale, potranno essere applicate varie tecniche 
che contribuiscano a risolvere il problema della concentrazione del turismo nello spazio e nel 
tempo. 
Viste le prospettive del settore, la grande rilevanza economica e sociale e l’esigenza di 
protezione e valorizzazione dell’ambiente naturale e culturale, dovrà essere data priorità in 
futuro in Italia alla promozione di un turismo realmente equilibrato e sostenibile. 
 
 



 21 

 
10.  BIBLIOGRAFIA  
 
Riferimenti bibliografici 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Turismo; ENIT; ISTAT (1998) - 
“Ottavo rapporto sul Turismo italiano 1998”  
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Turismo; ENIT; ISTAT (1995) - 
“Sesto rapporto sul Turismo italiano 1995”  
 
ISTAT (1998) - “Statistiche del Turismo, anno 1996”  
 
MINISTERO DELL’AMBIENTE (1997) – “Relazione sullo stato dell’ambiente” Poligrafico 
dello Stato. 
 
MINISTERO DEL TESORO (1999) - “Rapporti Interinali per la programmazione dei Fondi 
strutturali 2000-2006 Ospitalità e Rete ecologica”. 
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE (1996) – “Proposta di decisione del 
Consiglio relativa a un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo 
PHILOXENIA 1997-2000”. 
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE (1997) – “Relazione della Commissione 
al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle 
Regioni sulle azioni concernenti il turismo 1995-97”  
 
DG XI - EUROPA INFORM (1999) – “Linee guida e manuale per l’adozione dell’agenda 21 
locale e la certificazione della qualità ambientale (ISO14001-EMAS) delle imprese e dei 
comuni nelle località turistiche”. 
 
MINISTERO DELL’AMBIENTE (1993) –“Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile” 
 
TOURING CLUB ITALIANO (1999)  “l’Annuario sul Turismo”  
 
FEDERALBERGHI (1999) -  “Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia”  
 
Atti del Convegno (1999) – “Ecolabel europeo per il turismo”  ANPA 
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE (1998), “Taking European Environment 
Policy Into The 21st Century”. 
 
Ministero Ambiente, Ministero Beni Culturali, ANPA (1999), “Linee guida per la valutazione 
ambientale strategica (V.A.S.) – Fondi strutturali 2000-2006”. 
 
ISTAT (1993) – “Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane”. ISTAT 
 



 22 

ISTAT (1993) – “Il processo di depurazione e la qualità delle acque reflue urbane”. ISTAT 
 
ISTAT (1996) – “I bilanci consuntivi degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende di 
promozione turistica”. ISTAT 
 
ISTAT (1996) – “Statistiche ambientali”. ISTAT  
 
ISTAT (1998) – “Statistiche ambientali”. ISTAT. 
 
ISTAT (1998) – “Indicatori congiunturali sull’offerta turistica. Informazioni, 93”. ISTAT. 
 
ISTAT (1998) – “I viaggi in Italia e all’estero. Informazioni, 100”. ISTAT 
 
ISTAT (1999) - Indicatori congiunturali dell’offerta turistica. Anno 1997. I Semestre 1998. 
Informazioni, 4. ISTAT. 
 
LANZA A. (1997) -  “Lo sviluppo sostenibile” . Il Mulino, Bologna. 
 
Gruppo di Alto livello sul turismo e sull’occupazione (1999) – “Rafforzare il potenziale del 
turismo per l’occupazione”. 
 
ANDRIOLA L., LUCIANI R.  (1999) – “Un’esperienza innovativa condotta da ENEA per 
l’introduzione di un Sistema Comunitario di Ecogestione ed Audit (EMAS) nel settore 
alberghiero” rivista TURISTICA 
 
BASILI M., COLONNA N., DEL CIELLO R., GRAUSO S., NAPOLEONI S., E 
ZARLENGA F. (1999) - Le problematiche territoriali (suolo-sottosuolo e acque) nelle 
politiche di sviluppo sostenibile. Energia, Ambiente e Innovazione, in corso di stampa. 
 
CAMMARROTA M., COSTANTINO C. E FANGSTROM I. (1997) - Joint Final Report of 
the SIP tourism project. ISTAT-Statistic Sweden. 
 
GIRARD L.F. & NIJKAMP P. (1997) – “Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città 
e del territorio”. 517 pag. Franco Angeli Ed., Milano. 
 
STALLWORTH H. (1998) – “The Economics of Sustainability”. EPA 
 
STALLWORTH H. (1998) – “The use of Economics in Environmental Decision Making”. 
EPA.  
 
EUROPA AMBIENTE (1995) – “Come promuovere un turismo compatibile”. 
 
LUCIANI R., ANDRIOLA L.; “Gli strumenti attuativi di una politica di sviluppo sostenibile 
dell’impresa - Riflessi economici” , RT-AMB ENEA 1999 
 



 23 

LUCIANI R., ANDRIOLA L.: "Più possibilità per i servizi con il nuovo EMAS" rivista 
“AMBIENTE e SVILUPPO. Rivista di economia, tecnologia e diritto" IPASERVIZI  Editore 
(Istituto per l’Ambiente Confindustria) n°6/1999 
 
LUCIANI R., ANDRIOLA L.; "L'Impresa Sostenibile: il quadro di riferimento nazionale" 
rivista “IPSOA AMBIENTE - Consulenza pratica per l'impresa" n°10/1999 
 
LUCIANI R., ANDRIOLA L.: “Politiche e strumenti per lo sviluppo sostenibile" rivista 
“GEA Gestione ed Economia dell’Ambiente" n°3 1999. 
 
 
Collana "Rapporti Tecnici" del Dipartimento Ambiente dell'ENEA  
 
Andriola L., Brunetti N., Caropreso G., Luciani R., Merelli A.: “Il Regolamento Comunitario 
di Ecogestione e Audit: un’opportunità per le imprese – alcune azioni promozionali ENEA” 
Collana "Rapporti Tecnici" del Dipartimento Ambiente dell'ENEA. RT/AMB/99/9 
 
Luciani R., Andriola L.: “Gli strumenti attuativi di una politica di sviluppo sostenibile 
dell’impresa” Collana "Rapporti Tecnici" del Dipartimento Ambiente dell'ENEA. 
RT/AMB/99/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Appendice 1:  
 
“Carta di Lanzarote per un turismo sostenibile” 1995 
 
Punti principali: 
• Lo sviluppo del turismo dovrà basarsi su criteri di sostenibilità, rispettare nel lungo periodo 

l’ambiente, essere economicamente praticabile, ed eticamente e socialmente equo per le 
comunità locali; 

• La natura sostenibile del turismo richiede l’integrazione degli aspetti naturali, culturali e 
umani presenti. Deve essere rispettato il fragile equilibrio che caratterizza molte 
destinazioni turistiche, in particolare le piccole isole e le aree ambientalmente sensibili; 

• Il turismo deve considerare i suoi effetti sul patrimonio storico-culturale, sulle tradizioni, 
sulle attività e sulle dinamiche di ciascuna località. Questi elementi devono giocare un 
ruolo centrale nella formulazione di strategie per il turismo, in modo particolare nei paesi 
in ritardo di sviluppo. 

• Sviluppo sostenibile vuol dire solidarietà, mutuo rispetto e partecipazione di tutti gli attori 
coinvolti nel processo, a partire dalla popolazione locale. Per questo si richiedono efficienti 
meccanismi di cooperazione a tutti i livelli: locale, nazionale, regionale e internazionale. 

• La conservazione, la protezione e la valorizzazione delle nostre risorse naturali e culturali 
richiede sforzi di cooperazione particolari. Questo comporta che tutte le persone 
responsabili devono farsi carico di cambiamenti reali, culturali e professionali, e di 
compiere tutti gli sforzi necessari per mettere in campo una pianificazione integrata e 
precisi strumenti di gestione. 

• Governo ed Autorità devono promuovere tutte le azioni necessarie a coinvolgere nella 
pianificazione del turismo le Organizzazioni ambientaliste e le comunità locali; 

• Azioni devono essere intraprese per distribuire nel modo più equilibrato possibile i benefici 
e il peso del turismo. Questo comporta un cambiamento nello stile di consumo e 
l’introduzione di prezzi che considerino l’impatto ambientale. Governi e organizzazioni 
multilaterali sono chiamati ad abbandonare la pratica dei sussidi che producono ricadute 
negative per l’ambiente. 

• Le aree più vulnerabili da un punto di vista culturale ed ambientale devono avere la priorità 
nella cooperazione tecnica e finanziaria  per uno sviluppo turistico sostenibile. Un 
trattamento speciale deve essere riservato a quelle aree che sono state danneggiate da un 
modello turistico ad alto impatto e obsoleto. 

• Governi, Autorità ed ONG impegnate nel turismo e nell’ambiente devono promuovere e 
partecipare alla creazione di reti aperte allo scambio di informazioni, ricerche, 
disseminazione e trasferimento di tecnologie e conoscenze in materia ambientale e 
turistica. 

• Esiste la necessità di sostenere e promuovere studi di fattibilità, rigorosi studi scientifici 
realizzati sul terreno, progetti turistici dimostrativi nell’ambito di uno schema di sviluppo 
sostenibile, programmi di cooperazione internazionale e l’introduzione di sistemi di 
gestione ambientale. 

• Un’attenzione particolare va riservata al ruolo e agli effetti ambientali del trasporto nel 
turismo. Strumenti economici devono essere attivati per ridurre il consumo di energia non 
rinnovabile. 
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“Turismo: Principi base per uno sviluppo sostenibile” fonte Agenda 21 for the travel & 
tourism industry – Towards Environmentally Sustainable Development, WTO 1996  
 
• I viaggi ed il turismo devono dare il loro contributo affinchè le persone possano condurre 

una vita sana e attiva, in armonia con la natura; 
• i viaggi ed il turismo devono contribuire alla conservazione, protezione e restaurazione 

dell’ecosistema terrestre; 
• i viaggi ed il turismo devono basarsi su modalità di consumo e di produzione sostenibili; 
• le nazioni devono collaborare alla promozione di un sistema economico aperto, in cui il 

commercio internazionale di servizi di viaggio e turistici possa svilupparsi in modo 
sostenibile; 

• i viaggi, il turismo, la pace, lo sviluppo e la protezione dell’ambiente sono interdipendenti; 
• il protezionismo nel commercio dei servizi di viaggio e turistici deve cessare o invertirsi; 
• 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, adottando forme di pianificazione su scala locale; 
• le Nazioni devono comunicarsi reciprocamente eventuali disastri naturali che possono 

procurare danni ai turisti o alle zone turistiche; 
• i viaggi ed il turismo devono utilizzare la loro capacità di creare occupazione soprattutto 

per le donne e la popolazione locale; 
• lo sviluppo del turismo deve riconoscere e sostenere l’identità, la cultura e gli interessi 

della popolazione locale; 
• le leggi internazionali di protezione dell’ambiente devono essere rispettate dall’industria 

turistica e dei viaggi 
 
Dichiarazione di Berlino 1997 “Turismo durevole e Sviluppo Sostenibile” 
a) il turismo durevole è accompagnato da uno sfruttamento ragionevole della diversità 

biologica e può contribuire alla sua preservazione; 
b) lo sviluppo turistico deve essere controllato e gestito in modo accorto, per rispondere in 

permanenza alle esigenze dello sviluppo sostenibile e durevole; 
c) è necessario essere particolarmente prudenti nelle regioni sensibili dal punto di vista 

ecologico e culturale dove il turismo di massa deve essere evitato; 
d) del turismo durevole è responsabile l’insieme degli operatori turistici, in particolare del 

settore privato; le iniziative spontanee (codici di condotta, marchi ecologici, ecc. ) vanno 
incoraggiate; 

e) una grande importanza sarà conferita al livello locale, che assume la responsabilità di un 
sviluppo durevole del turismo e deve essere il primo a trarre vantaggio da questa attività. 

 
 
 


