VALORIZZARE IL TERRITORIO li GLI ULTIMI REPORT DIMOSTRANO UNA CRESCENTE PROPENSIONE VERSO SCELTE ECO-FRIENDLY

Rispettiamo le risorse del pianeta
si celebra il turismo sostenibile

I

l 2017 è stato dichiarato
dall'Onu "anno internazionale per lo sviluppo
sostenibile". La risoluzione,
adottata il 4 dicembre 2015 in
concomitanza con la Cop21,
summit dell'Orni sul clima,
ha riconosciuto «l'importanza del turismo internazionale
e in particolare della designazione di un anno internazionale di turismo sostenibile
per lo sviluppo, favorendo
una migliore comprensione
tra i popoli di tutto il mondo,
portando a una maggiore consapevolezza
del ricco patrimonio
di culture diverse
per apportare un
apprezzamento
iei valori intrinseci di ogni cultura, contribuendo così al rafforzamento
della pace nel mondo». Il turismo ecosostenibile o ecoturismo è un approccio per la
promozione di un turismo sostenibile, inteso a valorizzare
e tutelare un territorio sen-

za esaurirne le risorse. Ogni
viaggio, migrazione o temporaneo spostamento genera
sempre una modifica degli
equilibri del luogo che ci sta
ospitando. Occorre pertanto
lasciare le nostre impronte e
preparare il nostro bagaglio
di ritorno con cura e rispetto
perché ogni ecosistema ha le
sue leggi e priorità e un impatto invasivo può, anche a
livello economico, essere deleterio. Con il nuovo Report
sul turismo sostenibile a livello globale la multinazionale Booking ha registrato che
quest'anno il trend della scelta di un alloggio eco-friendly
o green è in aumento rispetto
allo scorso anno. La previsione è di un incremento del 31%
rispetto al 34% documentato
nel 2016. Per quanto riguarda
l'Italia, il numero dei viaggiatori interessati a soggiornare
in un alloggio eco-friendly
almeno una volta, potrebbe
raddoppiare

quest'anno, raggiungendo il 78%
contro il 30% dello
scorso anno. Ridurre
l'impatto
antropico
per questo tipo di turismo significa compiere
delle scelte non proprio
legate alla comodità, come
l'utilizzo di mezzi di trasporto a emissioni zero o la
prenotazione di alloggi che
sfruttano energie rinnovabili
e quindi disponibili solo con
un consumo accurato. Un
turismo responsabile è comunque d'obbligo per tutti,
basti pensare, come dichiara l'European environment agency (EEA) nel
suo ultimo report, che
il consumo idrico di un
turista in Europa è tre
o quattro volte maggiore di un residente
permanente, considerando che l'uso medio
di un cittadino è di circa dai 100 ai 200 litri al
giorno.
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