
Sostenibilità, Tendenze. Turismo responsabile, lo ha scelto il 15 per cento degli italiani  

 

Il 15% degli italiani, pari a circa 7-8 milioni, ha fatto almeno un viaggio di turismo responsabile. E l'80% è sensibile al 

tema dell'accessibilità nelle strutture turistiche. E' quanto sottolinea Flavia Coccia, direttore dell'Isnart, l'istituto nazionale 

di ricerca sul turismo. ''Il dato -spiega all'Adnkronos- è certamente interessante ma pone il nostro paese in coda 

all'Europa nelle scelte di turismo responsabile dove la percentuale è doppia rispetto all'Italia. Registriamo una limitata 

sensibilità nei confronti del turismo responsabile dovuta soprattutto ad un basso livello di riconoscibilità del prodotto sul 

mercato domestico". Per Coccia, comunque, vi sono significativi margini di crescita. ''Il nostro paese -spiega- nel giro di 

5 anni può raggiungere e superare il livello europeo. A condizione però che venga migliorata l'offerta da optare delle 

strutture turistiche. Per esempio -sottolinea- l'80% delle imprese del settore si dice attenta ai temi della responsabilità, 

ma poi si scopre in realtà che sono attente al risparmio energetico. La verità è che siamo ancora lontani da un discorso 

più ampio. Per quanto riguarda il tema dell'accessibilità il 50% degli alberghi ha camere per disabili, ma poi il resto della 

struttura non è accessibile''. ''Occorre -aggiunge- che sia accessibile la spiaggia e tutti i luoghi della vacanza. Occorre 

sul tema un salto culturale. Gli operatori dovrebbero capire che rendere accessibile le strutture non è solo per i disabili, 

ma per tutti. La realtà ci dice che ancora manca il salto di qualità che serve. Certo -sottolinea Coccia- la crisi economica 

di questi anni non aiuta gli investimenti sulla sostenibilità e in particolare sull'ambiente e sull'accessibilità che sono i due 

aspetti principali del turismo responsabile''. Tornando alle scelte degli italiani da una analisi dell'Isnart emerge che il 

turismo responsabile piace perchè consente di conoscere e rispettare la natura e il patrimonio locale, di avere contatti 

con la popolazione locale e perchè consente di sentirsi utile al territorio visitato. Secondo lo studio il 52,3% degli italiani 

non ha mai partecipato ad un viaggio responsabile principalmente per mancanza di informazione mentre il restante 

32,7% non conosce proprio il turismo responsabile. A livello territoriale le regioni che contano la maggiore percentuale di 

vacanzieri responsabili sono il Friuli Venezia Giulia e il Molise con il 25% della popolazione, seguite da Sardegna 

(24,2%), Liguria (20,7%), Lombardia (16,5% e Veneto (15,9%). Fanalino di coda la Valle d'Aosta, preceduta da Abruzzo, 

Basilicata e Marche. Tornando all'offerta dalla ricerca emerge che 8 su 10 hanno una gestione attenta all'ambiente, circa 

la metà è attrezzata per accogliere clientela con esigenze speciali. Siamo in presenza di un approccio ''diffuso ma 

ancora superficiale''. Sono molto rari gli esempi di utilizzo di fonti di energia rinnovabile come pure i mezzi di trasporto 

ecologici. Una attenzione maggiore si rileva per la raccolta differenziata dei rifiuti e per i sistemi di risparmio energetico. 

Scarsa risulta anche l'attività di sensibilizzazione ambientale verso la clientela e la manutenzione programmata delle 

aree verdi.  
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