
Turismo sostenibile è necessità planetaria. 

 

Pecoraro Scanio "Oltre l'80% degli italiani vuole un turismo più verde con incentivi 

possibili migliaia di nuovi posti di lavoro". 

Al convegno “Turismo e ambiente: la sfida dell’innovazione” organizzato dalla 

Fondazione UniVerde e Modus Vivendi, tenutosi a Rimini in occasione di Ecomondo è 

stato analizzato il Rapporto 2011 IPR Marketing/Fondazione UniVerde su “Turismo 

sostenibile ed ecoturismo 2011” , i nuovi dati sul turismo mondiale e le iniziative “green” 

del settore turistico . 

“I nostri dati confermano che le  stragrande maggioranza degli italiani  (oltre l'80%) ritiene 

necessario ed utile un turismo sempre più sostenibile - ha dichiarato Alfonso Pecoraro 

Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell'Ambiente - del resto - 

ha aggiunto - il dato di oltre 900 milioni di turisti internazionali nel mondo nel 2010 e la 

previsione di 2 miliardi di turisti nel 2030, a cui aggiungere il turismo interno, dimostrano 

che rendere sostenibile questa attività è essenziale per il nostro Pianeta".  

Sono emersi nuovi argomenti che interessano “il turista tipo” che saranno oggetto del 

Rapporto 2012 e sono stati confermati molti dei dati emersi dalla ricerca di quest’anno 

come ad esempio il boom dell’interesse per il turismo ecologico, la natura, i parchi. La 

sostenibilità della vacanza è considerata una necessità dall’83% degli italiani, mentre il 

63% degli intervistati (percentuale che tra i giovani sale oltre l’80%) indica la 

cementificazione come il primo dei danni che un turismo malgestito può causare 

all’ambiente.  

Volendo soffermarci sul tema della mobilità sostenibile legata al turismo purtroppo tra i 

giovani ancora non è popolare il treno  pur restando un mezzo fortemente popolare. 

Mentre tra le attività sportive preferite spiccano quelle prive di mezzi a motore. Il 58% 

degli intervistati preferisce la gita in canoa agli acquascooter (27%); in campagna e 

montagna solo il 21% preferisce il fuoristrada mentre oltre il 70% sceglie escursioni a piedi 

e trekking. Infine in relazione al cibo, oltre il 90% preferisce mangiare prodotti locali e bio 

e solo il 6% è attratto dai fast food.  

Anche nella scelta delle destinazioni la sostenibilità svolge un ruolo importante. Alla 

domanda “Cosa attrae di più nella scelta di una meta turistica?”, la prima risposta 

riguarda la natura incontaminata e le bellezze paesaggistiche (59%), seguita da cultura e 

bellezze storico artistiche (57%). 

Tra le novità emerse dall’incontro di Rimini è da sottolineare il forte impegno di  alcuni 

grandi gruppi alberghieri. Nh, gruppo con 400 alberghi in Europa, ha scelto di fare 

investimenti massicci nella green economy, e anche Hilton sta puntando sull’ecoturismo. 

E’ evidente che in un momento economico così difficile occorre incentivare le aziende che 

fanno la scelta “green” anche  per arrivare al raggiungimento degli obiettivi europei per il 

20 20 20 – conclude Pecoraro Scanio. 

 

http://www.parks.it/
http://www.greenews.info/comunicati-stampa/il-po-protagonista-della-settimana-unesco-alla-padus-20111110/
http://www.greenews.info/comunicati-stampa/l%E2%80%99impegno-green-di-nh-hoteles-premiato-da-rifkin-20111103/

