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TURISMO SOSTENIBILE ED ECOTURISMO



Mi presento, sono Elena David

Amministratore Delegato

Presidente



Leonia?



L’Italia è Leonia….

Leonia (da "Le Citta' invisibili", Italo Calvino, 1972)

“ E’ una fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da ogni

lato come un acrocoro di montagne.

Il risultato è questo: che più Leonia espelle roba più ne accumula; le squame del suo

passato si saldano in una corazza che non si può togliere; rinnovandosi ogni giorno la

città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva: quella delle spazzature di ieri

che s’ammucchiano sulle spazzature dell’altro ieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri.

Il pattume di Leonia a poco a poco invaderebbe il mondo, se sullo sterminato

immondezzaio non stesse premendo, al di là dell’estremo crinale, immondezzai d’altre

città, che anch’esse respingono lontano da sé montagne di rifiuti. Forse il mondo

intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al

centro una metropoli in eruzione ininterrotta. I confini tra le città estranee e nemiche

sono bastioni infetti in cui i detriti dell’una e dell’altra si puntellano a vicenda, si

sovrastano, si mescolano.”



L’Italia è Leonia….

E non solo per il facile riferimento ai rifiuti

MA SOPRATTUTTO per il rischio

che sta correndo di trasformarsi anch’essa come Leonia

e le altre in 

“città invisibile”.

Un luogo che il viaggiatore

non sarà più capace di vedere

nella sua essenza e bellezza nemmeno visitandolo, e che 

temiamo smetterà anche di visitare.



L’Italia è Leonia….

Anche con il suo sistema di estremo disequilibrio, in cui

consuma e spreca più energia di quanta ne abbia bisogno, più

risorse naturali di quelle che servono, producendo più rifiuti

di quelli che è in grado di smaltire o riciclare

MA SOPRATTUTTO, l’Italia è Leonia con la sua 

mancanza di VISIONE a 360°.

Dobbiamo guardare oltre!



Turismo ≠ Ecologia

In Italia ci sono oltre 34.000 alberghi, a cui

si aggiungono campeggi, B&B, villaggi, ostelli.

La riconversione di queste strutture richiede

molto tempo.

NOI DI TEMPO NON NE ABBIAMO PIU’



La Repubblica,  Febbraio 2011

Corriere della 

sera, 

Febbraio 2011INTANTO,

COSA STA ACCADENDO?

La Repubblica, 

Novembre 2010



Cosa ci aspetta?

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, 
saranno oltre 100 milioni i turisti cinesi che 
viaggeranno all'estero entro il 2020.

COME POSSIAMO SOSTENERE 

QUESTO ESODO? 

DOBBIAMO FORSE RICORRERE AL

TURISMO VIRTUALE?



SERVE VISIONE

NO!

SERVE PENSARE TURISTICAMENTE



“Le attività turistiche sono sostenibili quando si
sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in
un’area turistica per un tempo illimitato, non
alterano l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e
non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre
attività sociali ed economiche”.

1988 - Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT)

IL TURISMO DEVE ESSERE 
SOSTENUTO AFFINCHE’ POSSA 

A SUA VOLTA ESSERE SOSTENIBILE



SERVE UN APPROCCIO INTEGRATO

NON BASTA L’INFORMAZIONE

CHE PUO’ GENERARE SOLO  CONOSCENZE

SERVE LA FORMAZIONE

PER GENERARE    COMPETENZE

Ma serve anche una STRUTTURA LEGISLATIVA

a sostegno del cambiamento



Grazie per l’attenzione

Elena David

e.david@aica-italia.it

“INVECE DI LAMENTARSI DEL BUIO

MEGLIO ACCENDERE UNA CANDELA …”

Lao Tze


