Turismo Sostenibile: valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale, culturale e sociale

Oggi il turismo è una componente importante di sviluppo, non solo in termini economici, ma anche per la
conoscenza e il benessere umano. Il turismo ha da tempo cessato di essere qualcosa solo per pochi
privilegiati e oggi è un'attività accessibile a un numero crescente di persone. Il fenomeno ha molti più
vantaggi che svantaggi. Nuove forme di sviluppo economico e aumentare la ricchezza delle società umane
dipendono da turismo. Il turismo ha anche impatti positivi sugli elementi fisiologici e psicologici del
benessere umano, sia per il piacere di conoscere nuovi luoghi sia perché permette nuovi contatti con
società e culture vicine o lontane.
L'industria del turismo ha comunque dato luogo ad alcuni gravi problemi, sia sociali che ambientali. Molte
comunità locali hanno praticamente perso la loro identità. Le loro economie si sono orientate solo verso
questo settore con il rischio di impoverirne le tradizioni culturali ed il tessuto sociale. Inoltre l’ambiente,
urbano e rurale, ha subito per alcune forme di turismo dei forti impatti negativi.
Nel contesto attuale caratterizzato da profondi “Cambiamenti globali”, il turismo si trova ad affrontare una
duplice sfida che gli permetta di confrontarsi sia con i cambiamenti ambientali dell'ecosistema terrestre
(come il cambiamento climatico) sia con i cambiamenti tecnologici e sociali (come i nuovi modelli di
trasporto, organizzazione, intrattenimento).
Il turismo dovrebbe anche svolgere un ruolo importante in questo contesto. Così, curiosamente, molte
piccole realtà locali hanno mantenuto, o addirittura recuperato, le proprie caratteristiche mediante
strategie intelligenti di turismo concentrati sulla natura e la cultura locale. Paesaggi naturali e la biodiversità
sono sempre più apprezzati. L'industria del turismo deve essere in grado di rispondere a queste aspirazioni.
Le Strategie per il Turismo Sostenibile hanno lo scopo di trovare il modo di proteggere il paesaggio naturale
e culturale attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni che riducano al minimo gli effetti negativi del turismo.
Ciò può essere ottenuto attraverso nuove strategie che coinvolgono la collaborazione attiva della società
nel suo insieme.

Interverranno





‐Turismo sostenibile nelle isole minori, a cura dott.ssa Carla Creo, Enea
‐L'Europa, noi, e il turismo sostenibile nel periodo 2014‐2020, a cura del prof. Stefano Picchi,
Docente Progettazione Europea per Natura e Ambiente, Un. di Bologna
‐Turismo Formativo ed Esperienziale nei Borghi del Lazio, a cura del dott. Eugenio Marchetti,
amministratore Borgolingua
‐Approccio sistemico per un Turismo sostenibile, a cura dell’ ng. Angelo Santi Spina, Co‐Presidente
di Acquisti & Sostenibilità non‐profit e Direttore di Proserpina BS S.r.l.

