
La ricerca: un viaggiatore su due è disposto a spendere il 20% 
in più pur di non danneggiare l'ambiente durante le sue vacanze 

Ouciiurfcti 
con la coscienza 
aposto 

CRISTINA NADOTTI 

R
iutilizzare gli 
asciugamani e 
non lasciarli 
nella vasca do
po un solo uso, 

0 scegliere l'hotel che sbandiera 
il marchio "struttura ecososteni-
bile" non basta. Al turista consa
pevole, attento al futuro del pia
neta, viene chiesto oggi (e giu
stamente) molto di più. Ed è un 
circolo virtuoso: le istituzioni 
promuovono il turismo verde e i 
viaggiatori sono sempre più at
tenti alle conseguenze che le lo
ro scelte e i loro comportamenti 
hanno sui luoghi che visitano. 

L'anno che si avvia alla con
clusione è stato dedicato dall'O 
nu appunto al «turismo sosteni
bile per lo sviluppo», una dicitu
ra in grado di chiarire che per 
avere la coscienza a posto quan
do si viaggia non ci si può limita
re a sprecare poca acqua e con
tribuire il meno possibile all'in
quinamento, ma si devono intra
prendere azioni a sostegno delle 
comunità che ci ospitano. 

Da un sondaggio fatto su 
1 lmila utenti di 11 Paesi diversi 
da booking.com risulta che il 65 
per cento degli interpellati ha 
espresso l'intenzione di soggior
nare quest'anno in una struttu
ra ecosostenibile e il 34 per cen
to ha riferito di averlo già fatto 

lo scorso anno. A sorpresa i cine
si (93 per cento), ibrasiliani (83 
per cento) e gli spagnoli (80 per 
cento) sono i viaggiatori più pro
pensi a scegliere hotel di questo 
tipo. In Italia, secondo un rap
porto della fondazione UniVer-
de presentato lo scorso febbraio 
alla Borsa del turismo di Milano, 
il 55 per cento quando program
ma un viaggio si pone il proble
ma di fare scelte che non dan
neggino l'ambiente e, tra que
sti, il 44 per cento dichiara che è 
un'esigenza avvertita negli ulti
mi anni. Ma, precisa la ricerca, i 
più attenti programmano la va
canza ecosostenibile «pensando 
alla meta, al mezzo di sposta
mento, alla struttura da preno
tare». 

Ancora scarsa dunque, anche 
trai più informati, la consapevo
lezza che per una scelta davvero 
ecosostenibile manchi un passo 
fondamentale, il contatto e la co
noscenza con il luogo e le comu
nità ospitanti. Eppure, sempre 
dalla ricerca UniVerde, si evince 
che gli italiani, vista appunto la 
vocazione del nostro Paese in 
questo ambito, sono coscienti 
(il 77 per cento degli intervista
ti) che «per l'economia turistica 
di un territorio l'attenzione 
all'ambiente comporta una cre
scita». Nonostante qualche in
ciampo, però, i presupposti per 

un movimento turistico etica
mente avanzato ci sono: il 50 
per cento degli intervistati da 
UniVerde si dichiara disposto a 
spendere il 20 per cento in più 
per non danneggiare l'ambien
te durante le sue vacanze. 

Ma spendere di più spesso 
non è necessario, né si è sicuri di 
sostenere le comunità locali sol
tanto scegliendo piccole struttu
re. Molte grandi catene alber
ghiere stanno infatti firmando 
reali patti di rispetto delle condi
zioni dei lavoratori e di compen
si equi, condizione fondamenta
le per aiutare le comunità locali. 

Vale la pena, infine, riassume
re i suggerimenti elaborati 
dall'Onu. Un turismo sostenibi
le è rispettoso delle comunità lo
cali e delle tradizioni. Tutelare 
la natura significa lasciare il più 
possibile i luoghi visitati come li 
si è trovati ed esserne guardia
ni, scoraggiando comportamen
ti scorretti, anche dalle imprese 
turistiche. È importante soste
nere l'economia del posto acqui
stando prodotti originali a un 
prezzo equo e non comprando 
merci proibite dalle leggi inter
nazionali ( avorio, per esempio). 
Anche stare attenti alla propria 
salute può aiutare le comunità 
locali e per questo la regola prin
cipe è di essere ben informati 
sui luoghi da visitare, le loro leg
gi e tradizioni locali. 
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IL CODICE 
Le linee guida per 
viaggi sostenibili 
sono parte del 
Codice turistico 
etico e globale Omt. 
agenzia dell'Onu 

LA META 
La destinazione 
va scelta per 
conoscere la realtà 
sociale, i costumi, 
le tradizioni del 
Paese che ci ospita 

LAKATCUA 
Tra le priorità 
e 'è il rispetto 
per l'ambiente con 
la riduzione dei 
consumi di acqua e 
di inquinamento 

L'ECONOMIA 
Del turismo deve 
beneficiare 
la gente del posto. 
No ad acquisti di 
merci contraffatte 
o vietate 

* 

LOSTCDIO 
Informarsi sul 
Paese da visitare 
è essenziale 
per non correre 
rischi e aiutare 
le comunità locali 

IL RISPETTO 
Idiritti umani 
devono essere 
osservati sempre. 
No ali 'elemosina, 
sì al sostegno 
ai progetti locali 
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