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Turismo sostenibile

La dimensione ambientale
SINTESI
Il turismo costituisce il terzo settore economico dell'Unione europea (UE) per
grandezza. Si stima che esso impieghi in totale 17 milioni di persone, e il suo
contributo complessivo all'economia è prossimo al 10 % del prodotto interno lordo
dell'UE. Il turismo ha una particolare relazione bidirezionale con l'ambiente. Da un
lato, la qualità dell'ambiente è essenziale per il successo del turismo, in quanto molto
spesso è ciò che attira le persone, spingendole a visitare un luogo, e le convince a
tornarvi. Dall'altro, il turismo può diventare il vettore di significative pressioni e
impatti sull'ambiente. I potenziali effetti negativi dello sviluppo turistico sono legati a
tre ambiti principali: la pressione sulle risorse naturali, l'inquinamento e gli impatti
fisici, che implicano generalmente il deterioramento degli ecosistemi.
I cambiamenti climatici e il turismo sono strettamente interconnessi. Se da un lato il
settore del turismo contribuisce alle emissioni di gas a effetto serra, perlopiù derivanti
dal trasporto dei turisti, esso si trova anche ad affrontare le profonde conseguenze
del riscaldamento globale. Il turismo balneare, quello invernale e quello naturalistico
sono i segmenti che probabilmente ne risentiranno maggiormente.
Le ricerche rilevano una mancanza di dati pertinenti, recenti, dettagliati e relativi
all'intera Unione sulle conseguenze del turismo sull'ambiente. L'Agenzia europea
dell'ambiente sta lavorando all'elaborazione di un meccanismo di segnalazione sulla
relazione tra il turismo e l'ambiente, il quale si basa su diversi indicatori, molti dei
quali coerenti con il sistema europeo di indicatori per il turismo (ETIS) per una
gestione sostenibile delle destinazioni, concepito nell'ambito dell'azione dell'UE per
la promozione della sostenibilità del turismo.
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Contesto
Il turismo sostenibile è stato definito da vari
autori e varie istituzioni, da punti di vista
differenti (cfr. esempi nel riquadro).
Essenzialmente, il concetto si riferisce al
conseguimento di un equilibrio tra gli aspetti
ambientali, economici e socioculturali dello
sviluppo turistico, che coincidono con i tre
pilastri della sostenibilità. Il pilastro della
sostenibilità
ambientale,
secondo
la
definizione delle Nazioni Unite, implica la
conservazione e la gestione delle risorse, in
particolare quelle che non sono rinnovabili o
sono preziose in termini di sostegno alla vita, il
che richiede un'azione volta a ridurre al
minimo l'inquinamento dell'aria, del suolo e
delle acque e a preservare la diversità
biologica e il patrimonio naturale.

Cos'è il turismo sostenibile?
Un turismo che tiene pienamente conto
dei suoi impatti attuali e futuri in termini
economici,
sociali
e
ambientali,
rispondendo alle esigenze dei visitatori,
del settore, dell'ambiente e delle
comunità ospitanti.
(Organizzazione mondiale del turismo,
2005)
Un turismo che è sostenibile dal punto di
vista economico e sociale senza
depauperare l'ambiente e la cultura
locale.
(Commissione europea, 2003)
Un turismo che rispetta sia la
popolazione locale sia il viaggiatore, il
patrimonio culturale e l'ambiente.
(UNESCO, 2010)
Con il turismo sostenibile, gli impatti
socioculturali e ambientali non sono
permanenti né irreversibili.
(Beech & Chadwick, The Business of
Tourism Management, 2006, pag. 560).

Il turismo ha una particolare relazione
bidirezionale con l'ambiente. Da un lato, si
tratta di un settore legato al territorio, che
dipende dalle risorse nazionali, regionali e
locali di un paese. La qualità dell'ambiente è
essenziale, in quanto molto spesso è ciò che
attira le persone, spingendole a visitare un
luogo, e le convince a tornarvi. È possibile trovare prove di quanto affermato nell'edizione
2016 dell'indagine Eurobarometro dell'UE sulle preferenze degli europei per quanto
concerne il turismo, la quale conferma che la natura e il paesaggio rimangono fattori
predominanti nella scelta delle destinazioni per le vacanze, mentre la qualità
dell'ambiente naturale continua a essere la ragione principale alla base della volontà di
tornare nello stesso luogo.
Dall'altro, il turismo ha impatti considerevoli sull'ambiente, non da ultimo semplicemente
per via della dimensione del settore. Si tratta di uno dei settori economici più grandi e in
rapida evoluzione al mondo. I dati dell'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO)
indicano che il numero di arrivi di turisti internazionali (visitatori che soggiornano almeno
una notte) su scala mondiale è aumentato da 25 milioni nel 1950 a 278 milioni nel 1980,
salendo a 674 milioni nel 2000 e raggiungendo 1 186 milioni nel 2015, con una previsione
di 1 800 milioni entro il 2030.
L'Europa rappresenta la prima destinazione turistica al mondo, in buona parte per la sua
combinazione di attrattive naturali e culturali (presenta, ad esempio, 453 siti iscritti
nell'elenco del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco, pari quasi alla metà della
lista stessa). Gli arrivi di turisti internazionali in Europa (sia nell'UE che in altri paesi
europei) sono aumentati del 5 % nel 2015, raggiungendo complessivamente 608 milioni
(il 51 % del totale mondiale). Di questi, più di 478 milioni di arrivi avevano come
destinazione paesi dell'UE-281. Cinque dei dieci paesi più gettonati al mondo per le
vacanze erano Stati membri dell'Unione europea: la Francia, la Spagna, l'Italia, la
Germania e il Regno Unito.
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L'importanza del turismo per l'Unione europea
Il turismo è il terzo settore economico dell'UE per grandezza e impiega in totale 17 milioni
di persone2. Il suo contributo complessivo all'economia è prossimo al 10 % del prodotto
interno lordo (PIL) dell'UE, tenuto conto dell'apporto del turismo ad altri settori correlati,
quali la cultura, i trasporti e la gastronomia.
Il turismo nell'UE è spesso concentrato nelle regioni costiere (principalmente nell'area
mediterranea), le regioni alpine e alcune delle principali città dell'Unione, come illustrato
dalla cartina 1, che mostra la distribuzione regionale del numero complessivo di
pernottamenti di turisti sia
Cartina 1 – Notti trascorse in strutture ricettive turistiche, per
interni (residenti nel paese) sia regione di livello NUTS II, 2014 (in milioni)
internazionali (non residenti).
In termini assoluti, il numero
più elevato di pernottamenti è
stato registrato nelle Isole
Canarie (94,3 milioni di notti).
Altre due regioni della Spagna
si sono collocate tra le prime
cinque regioni turistiche
dell'UE, ossia la Catalogna
(72,7 milioni di notti) e le Isole
Baleari (63 milioni di notti),
insieme
alla
regione
metropolitana dell'Île de
France (77,7 milioni di notti) e
alla regione costiera della
Croazia (63,3 milioni di notti).
Il turismo costiero e marittimo
è un segmento turistico
importante
nell'Unione
europea, che impiega oltre
3,2 milioni di persone, genera
Fonte dei dati: Eurostat, Statistiche sul turismo a livello regionale, marzo 2016.
complessivamente
183 miliardi di euro in termini
di valore aggiunto lordo e rappresenta più di un terzo dell'economia marittima. Nel 2012
dal turismo di crociera dipendevano 330 000 posti di lavoro e un volume d'affari diretto
pari a 15,5 miliardi di euro. Uno studio dell'UE condotto nel 2013 evidenzia che il turismo
costiero e marittimo potrebbe crescere del 2-3 % entro il 2020.
I dati iniziali indicano che il 2016 è il settimo anno consecutivo di crescita del turismo
europeo. Nella sua ultima relazione sulle tendenze e prospettive del turismo europeo,
pubblicata all'inizio di febbraio 2017, la Commissione europea del turismo ha sottolineato
che 29 delle 33 destinazioni europee che hanno comunicato dati hanno registrato una
crescita nel numero di arrivi o di pernottamenti, o in entrambi gli indicatori. Sulla stessa
linea, Eurostat ha stimato che il numero di pernottamenti presso strutture ricettive
turistiche in tutta l'Unione europea è aumentato del 2 % nel 2016, raggiungendo
2,8 miliardi nel gennaio 2017. In relazione alla sostenibilità ambientale del turismo,
l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) sottolinea che qualsiasi aumento del numero di
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turisti ha certamente conseguenze sulle variabili ambientali, come la produzione di rifiuti
e il consumo di energia, nonché l'inquinamento atmosferico e il consumo idrico.

L'impatto del turismo sull'ambiente
Il turismo è associato a una varietà di impatti ambientali causati da tutti i suoi elementi:
alloggi, attività, trasporti da e verso la destinazione nonché nella destinazione stessa e
dintorni. I potenziali effetti negativi dello sviluppo turistico possono essere ricondotti a
tre ambiti principali: la pressione sulle risorse naturali, l'inquinamento e gli impatti fisici3.
Pressione sulle risorse naturali: il caso del consumo idrico
Il turismo richiede e consuma acqua dolce per una serie di scopi, compreso, ad esempio,
l'approvvigionamento idrico delle toilette, delle docce, delle cucine, delle apparecchiature
per il lavaggio degli indumenti, delle piscine, degli impianti termali e delle saune, degli
impianti di rinfrescamento e delle attrezzature per irrigare i giardini. Alcune attività turistiche,
in particolare il golf e lo sci (dove è necessaria la produzione di neve artificiale) contribuiscono
inoltre in modo sostanziale al consumo idrico4.La Commissione internazionale per la
protezione delle Alpi (CIPRA) ha stimato, ad esempio, che occorre circa un milione di litri di
acqua per coprire di neve artificiale una pista da sci di un ettaro. Analogamente, i campi da
golf, che sono tradizionalmente associati alle aree costiere (cfr. riquadro più in basso),
richiedono enormi quantità di acqua per la loro irrigazione. Secondo alcune stime, il consumo
idrico medio per un campo da golf standard a 18 buche (con una superficie irrigata di
54 ettari) è pari a circa 300 000 m3 all'anno5.Altri suggeriscono che i campi da golf potrebbero
consumare fino a un milione di m3 di acqua all'anno. In Spagna sono state adottate misure
per promuovere l'uso di acqua riciclata per rifornire gli impianti golfistici.
Secondo le stime dell'AEA, un turista consuma quotidianamente il triplo o il quadruplo
dell'acqua impiegata da un residente stabile, tenuto conto che il consumo idrico
quotidiano a scopi non turistici è compreso tra i 100 e i 200 litri a persona in tutta Europa.
Nonostante il consumo idrico complessivo per il turismo sia ridotto, questo ha spesso
luogo in stagioni e aree caratterizzate da scarsità di acqua, il che aggiunge pressione sulle
risorse locali. Si tratta di una questione che interessa particolarmente la regione
mediterranea. Ad esempio, si stima che la Spagna orientale, in particolare le province di
Alicante, Murcia e Almeria, presentino una carenza di almeno 400 milioni di metri cubi di
acqua all'anno. L'area, incline alla siccità, è anche una delle principali destinazioni
turistiche della Spagna e ospita circa un milione di turisti durante l'estate, il che ha un
impatto significativo sull'approvvigionamento idrico.
Campi da golf in aree costiere
Secondo uno studio di KPMG del 2015, nei paesi dell'Europa mediterranea vi sono circa 1 400
impianti golfistici, il 30 % dei quali entro 20 km dalla costa. La maggior parte dei centri golfistici
integrati in prossimità della costa (che comprendono uno o più campi da golf, strutture ricettive
e/o immobili residenziali in vendita) è situata in Spagna e Portogallo, paesi che hanno una lunga
tradizione di realizzazione di centri golfistici costieri. Alcune strutture possono superare le 1 000
unità residenziali. Secondo un'indagine dell'Organizzazione mondiale del turismo golfistico
(IAGTO), la Spagna e il Portogallo si collocano rispettivamente al primo e al secondo posto tra le
10 principali destinazioni di turismo golfistico al mondo.
È stato osservato che i centri golfistici tendono a essere situati sempre più vicino alla costa o in
prossimità di aree protette. È possibile riscontrare esempi di progetti di sviluppo controversi
concernenti aree protette della rete Natura 2000 in regioni costiere di Creta (Grecia), Cipro e della
regione dell'Algarve (Portogallo meridionale). Negli ultimi due casi menzionati, la Commissione
europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti dei paesi interessati6.
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Inquinamento
Rifiuti solidi e liquidi
La produzione di rifiuti solidi da parte dei turisti supera ampiamente quella dei residenti.
Secondo le stime, a Malta un residente produce una media giornaliera di 0,68 kg di rifiuti
solidi urbani, rispetto alla media giornaliera di 1,25 kg di rifiuti prodotti da un turista in
un albergo; a Cabras (Sardegna) i residenti producono quotidianamente 0,5 kg di rifiuti
per abitante, mentre per i turisti la produzione media annuale di rifiuti solidi è stata
stimata a 7 kg per pernottamento. Lo smaltimento dei rifiuti rappresenta un problema in
particolare per le piccole isole turistiche. I problemi frequenti della gestione dei rifiuti
possono comprendere il ridotto numero di impianti per il loro trattamento o
smaltimento, le notevoli variazioni stagionali in termini di quantità e composizione dei
rifiuti, l'alta densità di popolazione, le limitate superfici di terreno su cui collocare
discariche e altre infrastrutture per il trattamento dei rifiuti e le difficoltà nel
conseguimento di economie di scala7. Le piccole isole sono considerate più vulnerabili
all'aumento dei rifiuti solidi urbani sotto il profilo ambientale. Gli effetti negativi sulla
salute possono inoltre diffondersi più rapidamente.
I liquami possono rappresentare un'importante fonte di inquinamento idrico,
danneggiando la fauna e la flora e minacciando la salute umana. Secondo Oceana,
un'organizzazione a sostegno della protezione degli oceani, le navi da crociera rilasciano
ogni giorno negli oceani e nei mari 95 000 m³ di liquami dalle toilette e 5 420 000 m³ di
liquami dai lavandini, dalle cucine e dalle docce. Anche le attività umane, comprese quelle
relative al turismo, lungo le coste esercitano un impatto. Nel 2011 l'Agenzia delle Nazioni
Unite per l'ambiente (UNEP) ha stimato che nell'area mediterranea europea solo il 30 %
delle acque reflue urbane delle località costiere era sottoposto a un trattamento prima
dello scarico. Da allora, tuttavia, sono stati segnalati progressi significativi. Malta, ad
esempio, che un tempo sversava in mare i propri liquami, ha costruito tre impianti di
trattamento delle acque reflue lungo la costa, con un impatto positivo sull'ambiente
marino. Secondo l'ultima relazione dell'AEA sulla qualità delle acque balneabili europee,
nel 2015 il paese si collocava al secondo posto in Europa per la pulizia delle acque costiere
balneabili (il 97,7 % dei suoi siti balneabili valutati erano di qualità eccellente), dopo Cipro
(99,1 %).
Altri rifiuti collegati al turismo comprendono i piccoli rifiuti abbandonati dai turisti sui
sentieri di montagna e le spiagge, che
Migliore pratica: le perle delle Alpi
richiedono un'ampia azione di pulizia. Secondo
le stime, il costo potenziale in tutta l'UE per la Inaugurata nel 2006 allo scopo di creare
pulizia delle coste e delle spiagge dai rifiuti pacchetti turistici innovativi che
l'ambiente,
l'iniziativa
dispersi in mare prodotti da attività terrestri e proteggano
"Alpine Pearls" coinvolge attualmente 24
marittime sarebbe di circa 630 milioni di euro
località (o "perle") dei sei paesi alpini
all'anno.
(Germania, Francia, Austria, Italia,
Inquinamento atmosferico e acustico
I dati dell'UNWTO mostrano che nel 2015 il
54 % dei turisti internazionali ha viaggiato
verso la propria destinazione in aereo, il 39 %
su strada, il 2 % in treno e il 5 % per nave. La
quota del trasporto aereo sta gradualmente
aumentando. Secondo Eurostat, nell'Unione i
veicoli a motore rappresentavano i principali
mezzi di trasporto per il 64,4 % di tutti i viaggi
Servizio di ricerca per i deputati
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intrapresi da residenti dell'UE nel 2014. L'inquinamento atmosferico dovuto al trasporto
dei turisti ha impatti a livello globale, in particolare a causa delle emissioni di biossido di
carbonio (CO2) legate al consumo di energia dei mezzi di trasporto (cfr. sezione seguente),
ma può avere conseguenze rilevanti anche a livello locale. Ciò costituisce un problema in
particolare nelle Alpi, che attraggono 120 milioni di visitatori ogni anno. Le automobili
vengono utilizzate nell'84 % dei viaggi turistici nelle Alpi. Le valli risentono enormemente
dell'inquinamento atmosferico e acustico causato dai trasporti a motore su strada,
significativamente acuito dalla topografia delle Alpi. Pertanto sono attualmente in esame
modelli di mobilità turistica maggiormente sostenibili (cfr. riquadro).
Impatti fisici
Gli impatti fisici8 derivano non solo dall'edilizia e dal disboscamento correlati al turismo,
ma anche dalle costanti attività turistiche, e implicano generalmente il deterioramento
degli ecosistemi. La creazione di impianti turistici (come le strutture ricettive o ricreative)
può comportare l'estrazione della sabbia, l'erosione del suolo, delle spiagge e delle dune
di sabbia e un'estesa opera di pavimentazione. La costruzione di infrastrutture di
trasporto (aeroporti, strade) può determinare il deterioramento del terreno e la perdita
di habitat naturali selvatici, alterando nel contempo il paesaggio. Lo sviluppo turistico può
portare inoltre alla deforestazione e a un'utilizzazione intesa o non sostenibile del suolo
(disboscamento per la creazione di aree sciistiche, drenaggio e riempimento delle zone
umide costiere per la realizzazione di infrastrutture e impianti, con conseguente
perturbazione, erosione e, nel lungo periodo, distruzione degli ecosistemi locali). Le
attività ricreative in aree marine (snorkeling, pesca sportiva, immersioni subacquee,
diportismo, crociere) possono rappresentare una minaccia diretta per gli ecosistemi
fragili. In montagna la fauna selvatica risente facilmente delle attività e della presenza
degli esseri umani. Le concentrazioni di turisti in prossimità dei luoghi di riproduzione, dei
nidi e delle fonti di cibo possono esercitare un disturbo significativo. Le specie animali e
vegetali locali sono inoltre vulnerabili all'introduzione di malattie e specie esotiche e
invasive.
Turismo e tutela ambientale
Il turismo può svolgere un ruolo nella promozione della tutela e della conservazione
dell'ambiente. I contributi finanziari diretti alla conservazione provengono dalle tariffe di accesso
alle aree protette e ai parchi, dalle sovvenzioni con cui gli operatori turistici e altri fornitori di
servizi del settore sostengono le misure di conservazione e dalle tasse che il governo utilizza in
parte per finanziare la tutela ambientale. Esempi recenti al riguardo comprendono, oltre alla tassa
per il turismo sostenibile introdotta dalle Isole Baleari, la tassa per il contributo ambientale
riscossa da Malta dal giugno 2016. Il turismo ha inoltre il potenziale di sensibilizzare in merito al
valore della natura e ai problemi ambientali, incoraggiando comportamenti e attività
ecologicamente consapevoli allo scopo di preservare l'ambiente. Questo è, ad esempio, uno degli
obiettivi del progetto "Wildsea Europe", che si concentra sulla protezione della biodiversità
marina ed è sostenuto dal programma COSME dell'Unione europea.
Nel 1995 la federazione Europarc, la rete per il patrimonio naturale e culturale dell'Europa, ha
elaborato una carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette. L'organizzazione è
attualmente impegnata nel progetto Impact Interreg Europe, finanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR). Questo progetto di cooperazione quadriennale, che sarà attivo fino al
2020 e riunisce diversi amministratori regionali di tutta l'Europa, punta a cambiare le politiche di
gestione per promuovere le attività produttive (come il turismo ecologico, gli sport all'aperto e la
pesca ricreativa) nelle aree protette, senza compromettere la conservazione della biodiversità.
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Turismo e cambiamenti climatici
Il clima è una risorsa essenziale per il turismo, in particolare nei segmenti del turismo
balneare, naturalistico e degli sport invernali. I cambiamenti climatici e le condizioni
meteorologiche possono incidere notevolmente sul comfort dei turisti e sulle loro
decisioni di viaggio, con potenziali effetti sulla domanda e sui flussi turistici. Allo stesso
tempo, il settore del turismo contribuisce alle emissioni di gas a effetto serra,
principalmente attraverso il trasporto dei turisti.
Contributo del turismo ai cambiamenti climatici
Le emissioni di gas a effetto
Figura 1 – Emissioni di CO2 specifiche per varie modalità di
serra correlate al turismo
trasporto con tasso di occupazione medio, 2014
rappresentano attualmente il
4,9 %
delle
emissioni
mondiali (ma si prevede
quantomeno
un
loro
raddoppiamento entro 25
anni). Se da un lato il settore
degli alloggi genera il 20 %
circa di tutte le emissioni
(attraverso il riscaldamento,
la climatizzazione dell'aria, la
manutenzione
di
bar,
ristoranti, piscine ecc.), la
quota più rilevante (75 %)
dipende dai trasporti. I
trasporti correlati al turismo
contribuiscono pertanto al
3,7 % circa delle emissioni
mondiali di gas a effetto
serra. Come mostrato nella
figura 1, la scelta dei mezzi di
trasporto
influenza Fonte: AEA, Transitions towards a more sustainable mobility system
fortemente l'impronta di transizione verso un sistema di mobilità più sostenibile), 2016, pag. 52.
carbonio, e le emissioni di
CO2 del trasporto aereo sono significativamente più elevate di quelle di altre modalità di
spostamento.
Impatto dei cambiamenti climatici sul turismo
Il clima definisce la lunghezza e la qualità della stagione turistica e svolge un ruolo
fondamentale per la scelta della destinazione e la spesa dei turisti. In molte destinazioni
il turismo è strettamente legato a un ambiente naturale che può essere influenzato dal
clima, come le condizioni di neve, i livelli e la qualità delle acque e la biodiversità. Il clima
esercita inoltre un'influenza significativa sulle condizioni ambientali in grado di
dissuadere i turisti, comprese le malattie infettive, gli insetti o le specie acquatiche
infestanti (ad esempio proliferazione di alghe, meduse), gli incendi boschivi e gli eventi
meteorologici estremi.
Il riscaldamento globale avrà pertanto impatti profondi sul settore del turismo.
L'innalzamento del livello dei mari e le condizioni meteorologiche estreme minacceranno
l'infrastruttura turistica costiera, erodendo e sommergendo nel contempo le spiagge. Le
Servizio di ricerca per i deputati
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temperature elevate renderanno gli sport invernali meno praticabili in alcune località,
provocheranno un numero più elevato di incendi boschivi e nuoceranno alla biodiversità.
Il settore del turismo può inoltre attendersi impatti di natura più generale, comprese
assicurazioni più costose (a causa della maggior frequenza di eventi meteorologici
estremi, che danneggiano le infrastrutture e perturbano i viaggi) nonché un'inferiore
disponibilità di acqua e una minore sicurezza dell'approvvigionamento alimentare.
Turismo balneare estivo
Nella sua ultima relazione sui cambiamenti climatici, gli impatti e la vulnerabilità in Europa
nel 2016, l'Agenzia europea dell'ambiente sottolinea che l'innalzamento delle
temperature potrebbe apportare, mediamente, condizioni migliori per il turismo
balneare in tutta l'Europa. La stagione balneare si protrarrà in primavera e in autunno
nelle regioni meridionali. La concorrenza tra le destinazioni balneari aumenterà con il
miglioramento delle condizioni climatiche sulle coste atlantiche e dell'Europa
settentrionale, mentre le temperature estive in alcune destinazioni mediterranee
potrebbero divenire troppo elevate per i turisti durante i mesi estivi principali 9. Uno
studio10 dell'UE del 2015 suggerisce che, alle attuali condizioni economiche, nel 2100 a
causa del clima le entrate del turismo nelle regioni mediterranee dell'UE potrebbero
subire una riduzione annua pari fino allo 0,45 % del PIL, mentre le regioni dell'Europa
settentrionale registrerebbero un aumento pari fino allo 0,32 % del PIL. Vi è, tuttavia,
grande incertezza su come si adatteranno i turisti agli effetti dei cambiamenti climatici
(cambiando periodo di viaggio/destinazione/tipo di vacanza). I vari scenari e il loro
potenziale impatto sono stati analizzati nel quadro del progetto di ricerca ToPAd,
finanziato dall'UE.
Turismo sciistico alpino
I modelli climatici prevedono che i cambiamenti del clima causeranno una riduzione del
manto nevoso in Europa. Si attende un peggioramento delle condizioni dello sci alpino
durante l'inverno in molte regioni, in particolare nelle aree sciistiche a bassa quota. Allo
stesso tempo, l'innalzamento delle temperature provocherà un aumento del costo della
produzione di neve artificiale, attualmente la strategia più comune per affrontare le
variazioni delle condizioni di neve e preservare il settore del turismo invernale.
Patrimonio dell'umanità, turismo e cambiamenti climatici
Anche i monumenti e gli edifici storici sono a rischio. L'Unesco ha identificato numerosi siti
dichiarati patrimonio dell'umanità che rappresentano destinazioni turistiche essenziali e sono
vulnerabili ai cambiamenti ambientali legati al clima. Uno dei siti europei maggiormente
minacciati dall'innalzamento del livello del mare è Venezia, dove le acque si sono alzate di circa
30 centimetri dalla fine del XIX secolo. L'innalzamento del livello del mare Adriatico ha già
danneggiato centinaia di edifici nella città.
I cambiamenti climatici mettono a repentaglio anche i monumenti neolitici delle Isole Orcadi, a
largo della costa scozzese, e i siti di Stonehenge e Avebury (Inghilterra meridionale). Mentre
questi ultimi possono essere sensibili alle condizioni meteorologiche sempre più estreme,
comprese tempeste e inondazioni, nelle Orcadi costituiscono gravi minacce l'innalzamento del
livello del mare, le tempeste sempre più frequenti e l'accelerata erosione della costa. La relazione
dell'Unesco sottolinea che circa il 17 % della costa del Regno Unito si sta erodendo e sono attesi
maggiori danni causati dalle tempeste. Il 12 % della linea di costa della Scozia, la più lunga
dell'Europa settentrionale (dopo la Norvegia) si sta erodendo, secondo quanto evidenziato dalle
stime sullo stato di conservazione.
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L'azione dell'UE per la promozione del turismo sostenibile
L'Unione europea svolge un ruolo di coordinamento e sostegno del turismo. Cerca di
incoraggiare la creazione di un contesto favorevole per lo sviluppo di imprese nel settore
e di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare attraverso lo scambio
di buone pratiche. Le iniziative dell'UE a favore della sostenibilità del turismo assumono
varie forme.
EDEN – Destinazioni europee d'eccellenza
Inaugurata nel 2006, l'iniziativa EDEN si basa su concorsi nazionali che si svolgono ogni
due anni e che portano alla selezione di una "destinazione turistica d'eccellenza" per
ciascun paese partecipante. Il riconoscimento viene conferito a destinazioni europee
emergenti e non tradizionali, impegnate nella sostenibilità sociale, culturale e
ambientale. Il concorso verte su un tema annuale, scelto dalla Commissione europea
insieme alle autorità nazionali del turismo. Sinora sono state premiate 140 destinazioni
in tutta Europa. La rete EDEN, composta dai vincitori del riconoscimento e dai secondi
classificati, opera come piattaforma per lo scambio di buone pratiche nell'ambito del
turismo sostenibile e cerca di incoraggiare altre destinazioni ad adottare modelli di
sviluppo turistico sostenibili. Attualmente conta più di 350 membri di 27 paesi europei.
Finanziamento del progetto
Nel quadro del programma COSME11 è stato concesso un sostegno a prodotti del turismo
transnazionale sostenibile (come itinerari, percorsi e sentieri transnazionali) correlati al
patrimonio naturale e al turismo ecocompatibile. Tra gli esempi si annoverano, oltre al
succitato progetto Wildsea, un progetto di turismo all'aperto collegato agli itinerari verdi
europei, dedicati esclusivamente ai viaggi non motorizzati. L'UE ha sostenuto inoltre,
attraverso varie sovvenzioni, lo sviluppo di piste ciclabili in tutta Europa, in particolare la
rete EuroVelo.
Elaborazione di un sistema europeo di indicatori per le destinazioni turistiche
Istituito nel 2013, il sistema europeo di indicatori
per il turismo (ETIS) per una gestione sostenibile
Sistemi di certificazione dell'UE
delle destinazioni è uno strumento progettato per
esistenti
aiutare le destinazioni a monitorare e misurare le I servizi di alloggio e di campeggio per
loro prestazioni in materia di turismo sostenibile. turisti possono presentare domanda per
ETIS è uno strumento di gestione volontario e i ottenere il marchio ecologico Ecolabel UE
risultati del suo monitoraggio si basano (una certificazione volontaria delle
sull'autovalutazione, l'osservazione, la raccolta e prestazioni ambientali conferita ai
l'analisi dei dati da parte delle destinazioni stesse. prodotti e ai servizi che soddisfano
criteri
appositamente
Il sistema non istituisce valori minimi da specifici
identificati per ridurne l'impatto
conseguire né fornisce alcuna certificazione (cfr.
ambientale complessivo). Gli attuali
riquadro),
ma
stabilisce
43
indicatori criteri per il conferimento del marchio
fondamentali e un insieme orientativo di ecologico agli alloggi turistici sono
indicatori
supplementari.
Quelli
relativi illustrati in una decisione della
all'impatto ambientale riguardano la riduzione Commissione del gennaio 2017.
dell'impatto dei trasporti, i cambiamenti climatici, Gli operatori del settore del turismo
la gestione dei rifiuti solidi, il trattamento dei possono inoltre aderire al sistema di
reflui, la gestione idrica, il consumo di energia ecogestione e audit (EMAS), aperto alle
nonché la gestione del paesaggio e della organizzazioni attive in tutti i settori
dell'economia.
biodiversità.
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Il contributo del Parlamento europeo
La questione del turismo sostenibile, responsabile e sociale viene trattata ampiamente
nella risoluzione del Parlamento europeo dell'ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per
promuovere il turismo in Europa. Tra le proposte di finanziamento del Parlamento
figuravano un maggiore (co)finanziamento dei progetti di turismo sostenibile nell'ambito
del programma COSME e un sostegno finanziario costante alle iniziative e alle reti come
EDEN. Le richieste specifiche alla Commissione comprendevano, in particolare, uno
studio sui certificati di sostenibilità per i servizi del turismo dolce (compresa un'analisi
degli strumenti volontari che indichi quali di essi hanno avuto successo) e una valutazione
d'impatto per stabilire in che misura i cambiamenti climatici influenzino il turismo nelle
regioni sensibili, come quelle insulari, costiere e montane, e in particolare nelle regioni
remote e ultraperiferiche. Il Parlamento europeo ha chiesto inoltre lo sviluppo di reti di
itinerari verdi che comprendano aree rurali, boschive e siti naturali minori, l'introduzione
delle iniziative in materia di patrimonio naturale nelle strategie turistiche nazionali e
regionali e una maggiore integrazione della protezione del clima nelle politiche dei
trasporti e del turismo a livello europeo, nazionale e regionale.
Contributo dei comitati consultivi
Nel suo parere sul turismo come motore della cooperazione regionale nell'UE, adottato nel
dicembre 2016, il Comitato delle regioni ha esortato le regioni a prestare attenzione alla
sostenibilità nei propri piani per il turismo, ricorrendo a strumenti innovativi (ETIS). Tenuto conto
dei cambiamenti climatici, ha invitato le regioni turistiche a diversificare i propri settori economici
di punta e a investire, in collaborazione con il settore turistico, in progetti per il clima avvalendosi
di strumenti come Hotel Energy Solutions (HES, soluzioni energetiche per alberghi) e Nearly Zero
Energy Hotels (neZEH, alberghi con consumo energetico quasi nullo).
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sta lavorando a un parere esplorativo sulle
strategie di diversificazione del turismo nautico e marittimo, con particolare attenzione alla
regione mediterranea e dando grande risalto alla sostenibilità. Il testo, richiesto dalla presidenza
maltese del Consiglio dell'UE, sarà votato in Aula alla fine di marzo.

Prospettive
Come sottolineato da uno studio del Parlamento europeo del novembre 2015, mancano
dati pertinenti, recenti, dettagliati e relativi all'intera Unione sulle conseguenze del
turismo sull'ambiente. Nell'ambito del suo compito di monitoraggio e informazione sulle
pressioni e gli impatti e sulle tendenze dei settori economici europei in materia di
sostenibilità, l'Agenzia europea dell'ambiente sta lavorando all'elaborazione di un
meccanismo di segnalazione sulla relazione tra il turismo e l'ambiente, il quale si basa su
25 indicatori, molti dei quali sono legati a ETIS (TOUERM). Tali indicatori riguardano, ad
esempio, le questioni della pressione del turismo e delle attività ricreative sulle aree
protette, la captazione di acqua da parte delle attività turistiche, l'impatto delle strutture
turistiche, come i campi da golf, i porti turistici e gli impianti sciistici, in termini di spazio.
Un indicatore farà inoltre riferimento alle imprese turistiche che si avvalgono di
certificazioni o marchi di qualità ecologica.
La questione della sostenibilità ambientale nel turismo rimarrà sotto i riflettori nei mesi
a venire, dal momento che le Nazioni Unite hanno nominato il 2017 anno internazionale
del turismo sostenibile per lo sviluppo, allo scopo di promuovere il ruolo del turismo in
cinque ambiti: la crescita economica inclusiva e sostenibile; l'inclusività sociale,
l'occupazione e la riduzione della povertà; l'efficienza energetica, la tutela ambientale e i
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cambiamenti climatici; i valori culturali, la diversità e il patrimonio; la comprensione
reciproca, la pace e la sicurezza.
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Note
1

Il totale dell'UE comprende arrivi in Stati membri dell'Unione di turisti provenienti da altri Stati membri. L'Unione
europea è una destinazione ambita tra i suoi residenti. Secondo Eurostat, nel 2014 tre viaggi all'estero (ossia al di
fuori del paese di residenza) su quattro effettuati da persone residenti nell'UE si sono svolti all'interno dell'Unione,
e la Spagna rappresenta la principale destinazione estera dell'UE (20,7 % dei viaggi).

2

Dati della Commissione europea (aprile 2016). Non è semplice quantificare esattamente il contributo del turismo al
PIL e all'occupazione. Eurostat ha stimato che nel 2013 i settori del turismo (attività economiche correlate al turismo
ma non necessariamente dipendenti solo da esso) impiegavano poco più di 12 milioni di persone (il 9 %
dell'occupazione totale nell'economia non finanziaria). Il Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo ha indicato che
il contributo complessivo dei viaggi e del turismo al PIL dell'Unione europea ammontava al 9,7 % nel 2014 e che,
secondo le stime, raggiungerà il 10,4 % nel 2025; inoltre dal settore dipende l'11,1 % dell'occupazione complessiva
(quasi 25 milioni di posti di lavoro). È possibile reperire dati recenti sui paesi dell'UE che sono membri dell'OCSE
nelle tendenze e politiche del turismo dell'OCSE relative al 2016.

3

Sulla base di Sunlu, U., Environmental impacts of tourism (Impatti ambientali del turismo), in "Local Resources and
Global Trades: Environments and Agriculture in the Mediterranean Region" (Risorse locali e scambi commerciali
globali: ambienti e agricoltura nella regione mediterranea), Camarda, D. & Grassini, L. (a cura di), 2003, pagg. 263270.

4

Gössling, S., Peeters, P., Hall, C.M., Dubois, G., Ceron, J.P., Lehmann, L., e Scott, D. (2012), Tourism and water use:
supply, demand, and security – An international review (Turismo e consumo idrico: offerta, domanda e sicurezza –
un'analisi internazionale), Tourism Management, 33(1), pagg. 1-15.

5

Salgot, M.; Priestley, G.K.; Folch, M., Golf course irrigation with reclaimed water in the Mediterranean: a risk
management matter (Irrigazione dei campi da golf con acqua depurata nel Mediterraneo: una questione di gestione
del rischio), Water 2012, 4, pagg. 389-429.

6

Per maggior dettagli cfr. rispettivi comunicati stampa su Cipro e il Portogallo.

7

Ezeah, C., Fazakerley, J. e Byrne, T., Tourism waste management in the European Union: lessons learned from four
popular EU tourist destinations (La gestione dei rifiuti del turismo nell'Unione europea: gli insegnamenti tratti da
quattro popolari destinazioni turistiche dell'UE), American Journal of Climate Change, 2015, 4, pagg. 431-445.

8

Romagosa, F., et al., Report on feasibility for regular assessment of environmental impacts and sustainable tourism
in Europe (Relazione sull'attuabilità di una valutazione periodica degli impatti ambientali e del turismo sostenibile
in Europa), Agenzia europea dell'ambiente, dicembre 2014, pag. 14.

9

Alcuni valutano la situazione in modo diverso. Uno studio del 2016 sottolinea l'elevata tolleranza dei turisti alle
temperature elevate e la loro assenza di preoccupazione circa le ondate di calore, in contrasto con una profonda
avversione per la pioggia. Gli autori suggeriscono pertanto che nel Mediterraneo l'innalzamento delle temperature
primaverili legato ai cambiamenti climatici potrebbe non stimolare il turismo se sarà accompagnato da maggiori
precipitazioni (Dubois, G., Ceron, JP., Gössling, S. et al., Weather preferences of French tourists: lessons for climate
change impact assessment (Preferenze meteorologiche dei turisti francesi: insegnamenti per la valutazione
dell'impatto dei cambiamenti climatici), Climatic Change, vol. 136, numero 2, maggio 2016, pagg. 339–351).

10

Barrios, S. & Ibañez, J.N., Time is of the essence: adaptation of tourism demand to climate change in Europe (Il
tempo è essenziale: adattamento della domanda turistica ai cambiamenti climatici in Europa), Climatic Change,
vol. 132, numero 4, ottobre 2015, pagg. 645–660.

11

Per una panoramica delle possibilità di finanziamento dell'UE destinate a progetti e attività in ambito turistico cfr.
guida sul finanziamento dell'UE per il settore del turismo 2014-2020.
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