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Ecoturismo: 
è boom 
Si vive a s t re t to contat to 

con l'ambiente, si impara 

a r ispettarlo e si fa 

volontariato. È la nuova 

front iera delle vacanze green 

di Fabiana Salsi 

Sf ru t t i amo [e fer ie per al largare 
gli orizzonti. Una ricerca di booking. 

com rivela infatt i che o l t re la metà 

dei viaggiatori globali ora considera 

il viaggio una fonte di conoscenza 
e che aumenterà il numero di chi fa 

vacanze per migliorarsi e migliora

re il mondo. Il nuovo t rend? L'eco-

att iv ismo: i t r e quar t i dei tur is t i , di 

ogni fascia d'età, sa che è necessario 

prendere decisioni sostenibili anche in 

viaggio e vuole fare la propria parte. 

Un cambio di rot ta intergenerazionale 

che arriva mentre il d ibatt i to sui temi 

ambientali è più attuale che mai: l'O-

nu r icorda che restano dieci anni per 

contenere l'aumento della temperatu

ra globale ent ro 1,5 °C per evitare il 

rischio di inondazioni e siccità, mentre 

la giovanissima attivista svedese Gre

ta Thunberg continua a trascinare 

milioni di giovani nella lotta all'inquina

mento. «Sempre più persone vogliono 

viaggiare a s t re t to con ta t to con la 

natura per conoscerla e protegger

la, e questa è una delle conseguenze 

positive dì ciò che sta accadendo: ci si 

sente coinvolti in questioni che prima 

erano considerate lontane», osserva 

Gianluca Mancini, d i ret tore di W w f 

Travel, tour operator che organizza 

viaggi in tu t to il mondo con scienziati 

divulgatori per osservane le meraviglie 

dell'ecosistema e l'impatto dell'uomo 

sull'ambiente. «Guardare da vicino, 

per esempio, un orangotango smar

r i to in quel che resta delle foreste 

del Borneo decimate per far spazio 

alle palme da cocco è un'esperienza 

che provoca uno shock emozionale: t i 

cambia e t i viene voglia di trascinare 

gli altri», aggiunge l'esperto. 

Qui osservi 

Un'idea slow per provare? Tra le no
vità di W w f Travel {yvwftravel.if) c'è 
il biowatching: «È un cammino lento 
per osservare piante, animali, habitat 
e t u t t o ciò che c'è in un ecosistema», 
spiega Francesco Mezzatesta, am
bientalista che lo ha ideato e ha fonda
to Natur Biowatching. Tra i prossimi 
appuntamenti un weekend nella Val di 
Taro, alle por te di Parma: esplorando 
i boschi e l'Oasi dei Girardi del W w f 
incontrerai l'aquila reale, al locchi e 
upupe e ascolterai il bramito dei daini 
(dall'11 al 13 ot tobre, 2 9 0 € ) . Oppu-

BOOKING.COM 1



A sinistra, una foto della Dream 1, 

nel parco di Portofino (GÈ). A 
destra: i volontari di Legambiente 
a Paestum (SA). Sotto: l'Oasi del 

WWF in Val di Taro (PR). 

re puoi partecipare a Proget to Ma

re: dal 5 all'11 settembre scienziati e 

biologi propongono un viaggio in bar

ca a vela in Sardegna. Qui imparerai 

a r iconoscere varie specie di delfini 

e potrai apprezzare il passaggio di 

balenottere e capodogli (da 3 0 0 € , 

progettomare.info). 

Qui partecipi alle ricerche 
Vuoi fare anche la tua parte? Con 

Kel12 e National Geographic Expedi-

t ions fino a fine agosto navighi per un 

giorno con la Dream 1 (la prima barca 

a vela Sentinella del Mare, dream1.it) 

t r a le acque delle Cinque Terre insie

me a un biologo: facendo snorkelìng 

osservi il livello di inquinamento da 

plastica e poi descrivi cosa hai visto 

compilando schede di una ricerca per 

la salvaguardia del Mediterraneo (150 

€ al giorno, kel1Q.com). A settembre 

invece puoi part ire con Hydrosphera 

{marineturtle.it) alla scoper ta del

la fauna del Madagascar t ra lemuri, 

camaleonti e animali acquatici unici. 

Su t u t t i la rara ta r ta ruga verde, di 

cui osserverai i compor tament i sia 

in acqua sia in fase di deposizione, 

par tec ipando anche a una r icerca 

sulla specie. «Un viaggio a conta t to 

con gli animali è un'esperienza to ta 

lizzante, che aiuta a ristabilire le pr i

o r i tà della propr ia vi ta», raccon ta 

Maria Cristina Della Volpe, esperta 

ecoviaggiatrice. 

Qui fai il volontario 

Vuoi contr ibuire alla sopravvivenza 

delle ta r ta rughe marine? L'onlus Ca

re t ta Calabria Conservat ion orga

nizza un soggiorno sulla costa ionica 

reggina t ra Mel i to di Por to Salvo e 

Bianco. «Qui segui le t racce di que

sti rett i l i affascinanti, individui i loro 

nidi, quindi li proteggi e aspett i con 

pazienza lo spettacolo della schiusa 

delle uova f ino all'ingresso dei piccoli 

in mare», racconta Alessandra Pelu-

so, che da anni partecipa con pas

sione ai campi ( 3 5 0 € a settimana, 

careitacalabriaconservation.org). 

Ancora a settembre puoi fare il volon

tar io per Legambiente sulla via degli 

Argonaut i : il magnifico sentiero che 

a Paestum (in provincia di Salerno) 

por ta dall'area archeologica al mare 

attraversando un'oasi dunale. Aiuterai 

a preservare le rare specie vegetali 

della duna e potrai anche partecipa

re a un proget to di inclusione con il 

Centro di accoglienza migranti che 

si t rova vicino (100 € a settimana, 

legambiente.it). «Trovo molto grat i f i 

cante sf rut tare le ferie per aiutare gli 

altri e preservare l'ambiente», raccon

ta Paolo Oliveri, uno dei partecipanti 

a questo proget to. 

Si chiama Plastic 
Patrol: è 
un'applicazione 
che ti permette 
di scattare foto 
di luoghi invasi dalla 
plastica per 
contribuire 
a creare una mappa 
mondiale 

dell'inquinamento. 
Nasce da un 
progetto 
dell'Università 
di Nottingham 
con lo scopo 
di monitorare il 
fenomeno e capire 
dove è più urgente 
agire. Plastic 
Patrol è anche un 
movimento fondato 
dalla londinese 
Lizzi Carr, esperta 
ecoviaggiatrice 
che usa la sua 
paddle board per 
sensibilizzare sulla 
necessità di 
ridurre la plastica 
(plasticpatrol. 
co.uk). 
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