
Eco green economy del turismo lombardo-insubre  

 

In seguito alla fiera del “Turismo green”, svoltasi a Lariofiere di Erba (CO), la eco green economy legata al turismo è 
stata oggetto di studio da parte della Camera di Commercio di Milano che, in collaborazione con Promos, ha realizzato 
uno studio attraverso Isnart. Nella ricerca si evince che Varese, Como e Lecco ospitano il maggior numero di visitatori 
con il 58%, 42% e il 41% del flusso totale. 

 Un fenomeno relativamente nuovo, ma che a chi scrive non sorprende, ed importantissimo, che interessa da vicino i tre 
capoluoghi lombardo-insubri. 

 Se entriamo nel dettaglio, notiamo che ben quasi il 30% dei turisti italiani sceglie la Lombardia come meta green perché 
può praticare sport: dalle semplici passeggiate da svolgersi tutto l’anno (35%) allo sci per la stagione invernale (26,%), 
dal ciclismo (15%) al trekking (12%). 

Inoltre, il 5% unisce la passione per il turismo ecologico agli interessi enogastronomici, trascorrendo la vacanza ad 
assaporare i prodotti tipici delle nostre località, mentre quasi il 40% viene in Lombardia per godere delle sue bellezze 
naturali ed artistiche, visitando borghi e città d’arte, musei e pinacoteche. 

 Il voto medio all’offerta turistica lombarda è 7 e mezzo, <con ulteriori capacità di elevarlo da qui all'Expo2015> dicono gli 
stessi turisti. A proposito di Expo, anche nelle stesse province di Milano, di Monza e Brianza e di Pavia si sta registrando 
un interessante incremento del turismo verde. 

 Siccome i voti ed i giudizi sono espressi anche da un buon numero di vacanzieri mitteleuropei, nordamericani e 
giapponesi, i quali notoriamente si intendono di qualità dei servizi, io ritengo che da questo momento in poi non sarà più 
tollerabile il masochismo delle malelingue che pensano solamente allo “sport” del criticare e basta. Ovviamente tutto è 
migliorabile, e noi lombardi ed insubrici lo sappiamo e ci impegnamo per aumentare la capacità di offerta delle nostre 
straordinarie bellezze. Ma, finalmente, sfatiamo il tabù che se non si ha il mare non si è degni di essere considerati.... 
Questi dati ci dimostrano che, anche senza il mare, non è per niente vero che l'erba del vicino è più verde (a proposito 
di...green)! Anzi... 

 Proseguiamo con gli ultimi risultati della ricerca: un altro aspetto curioso è il profilo del “green traveller”, che ha un’età 
compresa tra i 35 ed i 54 anni (82%), è laureato (28%), risiede nelle grandi città, con una percentuale più alta nel Nord 
Italia. Il viaggiatore che ama strutture eco sostenibili ha un titolo medio-alto e si informa su Internet, è imprenditori, ma 
anche professionista e dipendente pubblico. Ha una discreta possibilità di spesa (75%) e, quasi un terzo viaggia in 
coppia, mentre un sesto viaggia con gli amici. La vacanza dura in media dalle 7 alle 8 notti. 

 Quando poi c’è di mezzo il portafogli, ecco un altro aspetto interessante: il turista verde spende, giornalmente, in media 
48 euro per l’alloggio, 28 euro per i pasti e 24 euro per l’acquisto di prodotti tipici da portare in tavola. I trasporti pubblici 
costano mediamente 5 euro mentre gli ingressi a musei e spettacoli teatrali circa 9 euro. A questi si aggiungono 63 euro 
per il viaggio. Un giro d’affari che, tra turisti italiani e stranieri, viene stimato in circa 2 miliardi di euro all’anno e che, in 
termini occupazionali, si traduce in 310mila nuovi posti di lavoro in Lombardia. 

 

04 marzo 2013    www.linkiesta.it 

 

 


