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Se in Puglia alcuni segmenti dell’offerta turistica appaiono ad oggi come prodotti
secondari da sfruttare al meglio in uno scenario competitivo prossimo, ve ne sono
altri che attraversano una fase di maturità e necessitano di una specifica politica di
rinnovamento e riposizionamento.
Fra tutti questi fattori ed elementi, la marcata stagionalità dell’attività turistica
balneare è senz’ altro quello maggiormente limitante, e che pone la condizione più
pesante alla redditività generale del sistema di offerta. Si hanno per tanto tassi di
occupazione lordi relativamente bassi, sia pure a fronte di tassi di occupazione netti
soddisfacenti, e un periodo di apertura limitato solitamente a quattro mesi, e talora
anche meno.
Si pone pertanto l’esigenza di intervenire sulla redditività complessiva del turismo
pugliese agendo su leve e fattori diversi dalla destagionalizzazione.
Un riposizionamento dell’offerta impostata anche sulla centralità del “plein air”
consente di sposare con successo entrambi gli obbiettivi emersi: aumentare la
redditività del settore andando ad incidere sui costi di realizzazione e di esercizio,
puntare in modo specifico su un segmento di domanda che sta emergendo con forza
ultimamente.
La sensibilità alle tematiche ecologiche e di sviluppo sostenibile sono ormai un tema
di grande attualità che non si può trascurare.
Tradizionalmente, il plein air è stato assimilato, in Italia, al semplice concetto di
campeggio: camper, roulotte, tenda e bungalow (per la maggior parte mobile home di
vecchia concezione).
Esiste però una concezione diversa del plein air, nata ed affermatasi all’estero, che lo
colloca in tutti i segmenti di riferimento, in particolare la fascia medio alta del
mercato turistico, spesso anche di lusso, e che storicamente si lega all’utilizzo dei
lodge e dei resort. Si tratta di un’offerta che si rivolge idealmente a fasce di utenza
più ampie dei soli campeggisti.
Nei territori ancora preservati, non costruiti, l’assenza di strutture da punto critico
diventa punto di forza. Dal nulla è possibile creare ex-novo un territorio seguendo
criteri rigorosi di sviluppo sostenibile.

A far nascere questa tipologia di plein air sono state destinazioni nei grandi spazi
naturali presenti hanno saputo individuare una modalità non invasiva di insediamento
turistico, basata sull’uso di architettura leggera ed integrata nell’ambiente, tale quindi
da offrire all’ospite un contatto diretto e profondo con la natura. Il tutto affiancato
però da servizi, facilities e commodities tali da creare strutture di alto livello.
Da alcuni anni si assiste ad un importante e generale sviluppo di questa tipologia in
direzione di una maggiore ( e, in prospettiva, totale)sostenibilità ambientale. Lodge e
resort diventano ecolodge ed ecoresort, nei quali la scelta dei materiali costruttivi è
attuata in modo da impiegare per quanto possibile elementi naturali e riciclabili, la
progettazione è finalizzata oltre che al massimo comfort per l’ospite anche alla
massima riduzione degli impatti ambientali, tramite efficienza energetica, riduzione
degli sprechi e altri accorgimenti, spesso di natura prettamente gestionale.
Leggerezza e reversibilità delle strutture, avanguardia ecologica, filosofia di vita in
armonia con la natura consentono di sviluppare l’ospitalità turistica riducendo a
minimo l’impatto ambientale.
E’ da precisare che sono ormai molte le possibilità tecniche di costruzione
prefabbricata, così come le aziende e le modalità di progettazione ed
implementazione delle costruzioni;
Negli ultimi anni è infatti nata una nuova, importante,corrente dell’architettura e del
design incentrata sulla progettazione di unità abitative prefabbricate di nuova
concezione cui principali obiettivi sono:
-

minimizzazione dei costi
minimizzazione dell’impatto ambientale
minimizzazione dei tempi di costruzione
alto livello di design
uso di materiali naturali e riciclabili
uso di energie rinnovabili
avanguardia nella sostenibilità ambientale

Alcune di queste sono pensate in particolare per le vacanze.
Vi sono aziende che producono unità abitative singole, cioè elementi completi, spesso
già arredati, che necessitano solo di essere posati in loco ed essere allacciati alla rete
elettrica, idrica e fognaria; si tratta in sostanza di case mobili.
La Puglia si sta senza dubbio orientando verso l’adozione di una politica di
salvaguardia, come testimoniano provvedimenti legislativi di recente adozione e la
costituzione di numerose “Aree Naturali protette e Parchi Regionali”.
Resta da definire meglio regole e strumenti per lo sviluppo immaginato, calibrando i
“vincoli” alle idee di valorizzazione e sostenibilità, anche economica delle scelte di
tutela fatte e condivise. Si tratta qui di politiche necessarie che vanno ulteriormente
rafforzate per salvaguardare e tutelare con fermezza quelle aree rimaste ancora

sostanzialmente intatte e che sono una risorsa preziosa ed indispensabile per lo
sviluppo di un nuovo turismo.
Un plein air moderno è da questo punto di vista l’unica forma di turismo in grado di
rispondere alle esigenze di minimo impatto ambientale, sia per le tipologie
urbanistiche che gli sono proprie, sia per un fattore culturale relativo al target,
storicamente amante della natura e quindi attento alla sua salvaguardia.
Adottando questa formula di ricettività la Puglia si troverebbe ad essere il first mover
tra le regioni italiane che potrebbero adottare questa politica. Nessuna regione italiana
si caratterizza per l’eccellenza del suo plein air.
Si può sviluppare in tutte le zone dove sono state istituite aree protette.
Creare le condizioni per una scoperta “virale” di un prodotto nuovo potrebbe la
Puglia, in un breve/medio arco di tempo, ad essere intesa come una delle mete più
ambite per un turismo di scoperta naturale e di piena immersione in un contesto
preservato.
La valorizzazione “culturale” e quella “ambientale” sono due fondamentali assets
generali, su cui costruire l’assetto turistico regionale del futuro, con una visione di
territorio partecipata e condivisa, in regole nuove, dello sviluppo.

