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Si è concluso ieri il convegno dalla fondazone Univerde presieduta dall’ex Ministro Alfonso 

Pecoraro Scanio e organizzato in occasione di Ecomondo. L'incontro ha avuto l'obiettivo di 

analizzare il Primo Rapporto sul Turismo Sostenibile ed Ecoturismo, realizzato alcuni mesi fa 

insieme a Ipr Marketing, alla luce dell’ultimo rapporto dell’Unwto, Organizzazione Mondiale del 

Turismo. Viste le previsioni dell’Unwto – nel 2012 i turisti saranno più di un miliardo all’anno- il 

turismo sostenibile appare una strada obbligata e sempre più necessaria: l’unico modo per 

consentire al pianeta di sopportare gli spostamenti di milioni di persone. La ricerca promossa da 

Univerde ha registrato una notevole crescita dell’interesse per il turismo ecologico, la natura, i 

parchi, la riconversione ecologica delle realtà ricettive, ma anche una crescente preoccupazione, 

specie nei giovani, per i danni che il turismo può causare all’ambiente. 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. Ad essa si aggiungono però molte altre 

minacce possibili, in particolare per quanto riguarda le emissioni di Co2 e l’effetto serra: «Nel 

Rapporto 2012 sarà approfondito il rapporto tra turismo e cambiamenti climatici e il contributo che 

il primo può dare nella lotta a questo grave problema», spiega il presidente della 

fondazionePecoraro Scanio. All’ecoturismo si collegano il trekking, le attività sportive in natura, la 

visita di borghi storici e la ricerca dei prodotti enogastronomici locali. Gli hotel “green” sono 

preferiti dal 69% a parità di prezzo «Serve però – conclude Pecoraro Scanio - una politica che aiuti 

e incentivi le aziende che fanno questa scelta». L’ambiente è infatti costantemente messo a dura 

prova dal turismo, ed è arrivato il momento di alleggerire il peso dei viaggiatori sull’ambiente 

tramite scelte sostenibili. 
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