EXTERNA 2012
VALORIZZAZIONE ECONOMICA A FINI TURISTICI DELLE AREE PROTETTE E VINCOLATE

COS’è UN’AREA PROTETTA
Un’area protetta può essere definita come un’area terrestre o marina dedicata specialmente alla
protezione e al mantenimento della biodiversità, delle risorse naturali e di quelle culturali associate, gestita
attraverso strumenti legali o altri mezzi riconosciuti.
LE AREE NATURALI PROTETTE DELLA PUGLIA
- 75.8 % PARCHI NAZIONALI
- 8.3 % AREE NATURALI E RISERVE NATURALI MARINE
L’istituzione di un numero crescente di aree protette in Italia è riconducibile sia al fatto che l’ambiente ha
assunto un ruolo centrale nelle politiche comunitarie e nazionali, diventandone un obiettivo prioritario,
sia al verificarsi di cambiamenti di ordine istituzionale, economico e sociale.
• FOGGIA
- Parco nazionale del Gargano
- Parco naturale regionale Bosco Incoronata
• BARI
- Parco nazionale dell’Alta Murgia
- Parco naturale regionale Lama Balice
• TARANTO
- Oasi Palude La Vela
• BRINDISI
- Riserva naturale statale Torre Guaceto e Riserva naturale marina Torre Guaceto
- Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo
• LECCE
- Oasi protetta dei laghi Alimini
- Parco di Porto Selvaggio e Palude del Capitano
- Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo
- Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase
- Parco naturale regionale Litorale di Ugento
- Area naturale marina protetta di Porto Cesareo
-Riserva naturale San Cataldo
LE AREE PROTETTE DA LUOGHI CHIUSI A STRUMENTO DI SVILUPPO TERRITORIALE
IERI - Nella sua formulazione originaria, l’istituzione di aree protette si concretizzava nella individuazione di
zone vincolate al cui interno era interdetto l’uso del territorio alle attività umane.
Il principio della conservazione per la protezione di ecosistemi o particolari specie di esseri viventi era
ispirato ad una idea di salvaguardia che implicava una condizione di non modificabilità dell’esistente e che
si traduceva nell’imposizione di un isolamento forzato di tipo PASSIVO.
OGGI - Tale impostazione sarebbe oggi assolutamente inadeguata.

I nuovi paradigmi per la conservazione sono improntati all’apertura verso le attività antropiche esercitate
all’interno delle aree sottoposte a tutela e per questo assumono una configurazione sensibile rispetto alle
necessità delle comunità locali, lasciano spazio a trasformazioni dinamiche ed a forme di conservazione
innovativa.
In questa prospettiva, le aree naturali protette sono diventare lo strumento per la promozione di territori
e di identità locali. La strategia della conservazione si intreccia con le politiche di sviluppo territoriale (in
particolare in ambito rurale) e leggi e regolamenti devono essere strumenti normativi per il miglioramento
e l’incremento della tutela del territorio tenendo conto della qualità della vita delle comunità che vi sono
insediate.
L’evoluzione del concetto di protezione ha seguito il sentiero dell’implementazione di forme di
conservazione attiva che presuppone di gestire le diverse esigenze di uso e sviluppo delle aree stesse e,
conseguentemente, nelle aree sottoposte a tutela si è sviluppata la ricerca di soluzioni di equilibrio tra
l’uomo e la natura, tra lo sviluppo socio-economico e la tutela ambientale al fine di realizzare un modello
territoriale pianificato coerente con la sostenibilità dello sviluppo.
Il superamento di forme di salvaguardia passiva e l’affermazione di un uso sostenibile ed equilibrato delle
risorse naturali è fondati sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati.
Le aree naturali protette possono rappresentare uno strumento per la rivitalizzazione del tessuto
economico e sociale ed attraverso l'attuazione di specifiche politiche di conservazione attiva si possono
rendere vantaggiosi i vincoli imposti sull’uso del territorio per l’economia locale.
Proprio in quest’ottica assume un ruolo determinante la capacità di gestire, in modo efficiente e
manageriale, le aree protette, attraverso scelte ed iniziative basate sul fattore ambientale come strumento
attraverso il quale l’intera collettività possa ottenere dei benefici.
IL DIALOGO PROTEZIONE - TURISMO
“TURISMO IN NATURA” può rappresentare uno strumento strategico capace di aiutare ad uscire dalla crisi
economica attuale. Obiettivo primario è quello di delineare gli strumenti per creare uno scenario nuovo, in
cui tutti possano avere un ruolo maggiore e maggiormente coordinato e propositivo, dove sia possibile
lavorare in effettiva sintonia e sinergia per aumentare la possibilità di lavoro nelle aree protette.
Nelle aree naturali protette il sistema della tutela non è condizionato dal turismo, ma ne detta i limiti
(anche attraverso politiche di demarketing o di salvaguardia integrale ove necessario. Appellarsi
genericamente alla sostenibilità non basta visto che l’incontro della domanda(di un moderno turismo
“ECOLOGICO” con l’offerta (di un ambiente di qualità in senso lato) avviene se e solo se, da entrambe le
parti vigono regole e modalità operative precise e rigorose.
Bisogna predisporre percorsi di fattiva collaborazione tra i più diversi portatori di interessi ed aderire,
auspicabilmente, a strumenti già positivamente rodati quali le Agende 21 e, soprattutto, la Carta Europea
del Turismo Sostenibile.
Per fare del turismo uno strumento in grado di coniugare conservazione e sviluppo bisogna arrivare ad una
conoscenza più sistematica delle aree protette, occorre un quadro d’insieme delle caratteristiche del
fenomeno sotto il profilo della domanda, delle tipologie di offerta, delle relazioni territoriali esistenti tra
attori del sistema turistico locale, dei principali impatti recati all’ambiente.

IL TURISMO DELLE AREE PROTETTE E VINCOLATE
Il giro di affari del turismo delle aree protette ammonta a 9 miliardi di euro.
Si tratta di un tipo di turismo che offre anche tanta storia e arte (i parchi italiani contengono numerosi
musei, castelli, rocche e fortificazioni, ville storiche, siti archeologici, edifici di culto e chiese rurali, ecc.)
IDENTIKIT DEL TURISTA “VERDE” - secondo il rapporto CTS (Centro turistico studentesco) si tratta di un
viaggiatore consapevole che predilige addentrarsi in realtà speciali nelle quali, ad un contesto
naturalistico d’eccezione (e che richiede pertanto approcci fruitivi d’eccezione) si associa,
indissolubilmente, un palinsesto ricchissimo di tradizioni, sapori, cultura “alta” o meravigliosamente
popolare. Un viaggiatore che, quando ben governato, può provocare non depredazione ma benefici al
territorio.
I numeri ci sono e come, non si tratta di un target di nicchia, al contrario il flusso è crescente e in decisa
crescita. Sale la spesa turistica nel settore, le presenze turistiche nei comuni delle aree protette e
indubbiamente anche i l numero di posti di lavoro attivati.
- fascia adulta (25 / 35 e 36 / 45 anni);
- livello culturale medio - alto;
- generalmente di nazionalità italiana;
- principali fonti di informazione sono il passaparola, guide e riviste specializzate (promozione!!!);
- vacanza organizzata in autonomia e non tramite tour operator o agenzie;
- si sposta con la famiglia;
- soggiorna in agriturismi, B&B, campeggi ed altre formule extralberghiere;
- svolge attività quali passeggiate, escursioni, attività sportive e visite culturali e non disdegna momenti di
relax e l’enogastronomia.
- principali motivazioni del viaggio sono il contatto con la natura ma anche la possibilità di praticare sport e
attività all’aria aperta, frequentare luoghi poco affollati e il desiderio di libertà.
ECOTURISMO
Nuova modalità per vivere la propria vacanza in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale ed etico.
Si caratterizza soprattutto per:
- minimo impatto ambientale, riduzione del consumo delle risorse e contenimento delle forme di
inquinamento,
- concentrazione sul patrimonio naturale,
- coinvolgimento attivo delle comunità locali nello sviluppo e nella gestione delle attività,
- diffusione tra i turisti della conoscenza e del rispetto del patrimonio naturale e culturale locale.
Il MARCHIO ECOLABEL, marchio europeo di qualità ecologica, permette ai turisti di identificare facilmente il
“prodotto verde”, che si differenzia dai prodotti destinati allo stesso uso per incidere sull’ambiente con il
minore impatto possibile nelle diverse fasi del suo ciclo di vita.
OPPORTUNITÀ
- benefici alle strutture ricettive che applicano il marchio Ecolabel,
- competitività, per la possibilità di distinguersi tra le aziende dello stesso settore con prodotti più rispettosi
dell’ambiente,
- miglioramento dell’immagine, per il fattore di attrazione che il marchio può esercitare sui consumatori
sensibili alle tematiche ambientali,
- opportunità di mercato, per effetto della pubblicizzazione e del riconoscimento dei prodotti in tutto il
territorio europeo,
- razionalizzazione dei costi, l’adozione di misure di carattere ambientale contribuisce a mettere a nudo
quelli che sono veri e propri punti di debolezza di una struttura turistica o di un’organizzazione,
promuovendo lo sviluppo dell’innovazione,
- rispetto della normativa ambientale.

POSSIBILI INIZIATIVE
- produzioni editoriali (portali, atlanti dei beni culturali, guide all’ospitalità dei parchi, ecc.)
- collaborazioni con cooperative locali ed operatori economici del posto (enogastronomici, artigianali,
ecc),
- pacchetti di visita all’interno delle aree protette regionali,
- iniziative sportive e organizzazione di soggiorni sportivi,
- partnering con scuole e programmazione di iniziative educative,
- creazione di nuove figure professionali nell’ambito del turismo sostenibile.
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