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RIASSUNTO 

 

 

 

Dopo un inquadramento del fenomeno dell’ecoturismo a livello generale, 

proponendo varie definizioni, e dell’impatto che il turismo di massa ha 

sull’ambiente, vengono descritte alcune delle criticità del turismo in montagna, 

partendo dalla storia del turismo sulle Alpi dal 1700 ai giorni nostri dove sono 

stati trattati principalmente i problemi derivanti dagli ampliamenti degli 

impianti sciistici con un utilizzo massiccio degli impianti di innevamento in 

contrasto con la salvaguardia dell’ambiente e delle popolazioni locali.  

Successivamente, si sono analizzati nel dettaglio i parchi oggetto dell’indagine 

(Parco del Ticino, Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Regionale delle Orobie 

Valtellinesi), descrivendo la geografia, la storia, la flora, la fauna e le varie 

attività organizzate dai parchi. L’indagine è stata ideata in collaborazione con 

l’Università della Tuscia e vengono descritte in dettaglio le domande 

somministrate alle varie guide dei Parchi oggetto dello studio. 

I dati ottenuti dalle interviste sono stati elaborati tramite grafici a torta o a 

barre con l’utilizzo di Excel, così da individuare criticità, punti di forza e aspetti 

da migliorare per ogni parco.  

In base ai risultati ottenuti, sono state infine proposti casi studio e best 

practices per evidenziare le principali strategie vincenti da utilizzare per 

consentire lo sviluppo del turismo senza andare ad intaccare l’ambiente, il 

territorio e le popolazioni dei territori montani. 
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1 INTRODUZIONE 

 

 

 

1.1 Scopo del lavoro 

 

Durante l’anno 2019, è stata svolta un’attività di ricerca finalizzata a svolgere 

un’indagine per lo studio del fenomeno dell’ecoturismo tramite delle interviste 

opportunamente costruite in collaborazione con l’Università degli Studi della 

Tuscia. Le interviste erano rivolte agli operatori professionali in merito, ovvero 

le guide turistiche oppure accompagnatori di media montagna, guide alpine e 

guide ambientali-escursionistiche, con particolare attenzione al Parco 

Regionale delle Orobie Valtellinesi, al Parco del Ticino e al Parco Nazionale dello 

Stelvio. Questa analisi ha avuto un approccio qualitativo e quantitativo ed è 

stata somministrata agli operatori attraverso un questionario on-line. Lo scopo 

di quest’indagine è stato quello verificare le modalità di erogazione dei servizi 

connessi a forme di turismo sostenibile e naturalistico, per poi andare ad 

individuare punti di forza, ma soprattutto criticità e aspetti da migliorare (per 

esempio il problema della mobilità o degli aspetti estetici e architettonici degli 

edifici) nella gestione e nell’erogazione dei questi servizi naturalistici offerti 

dai parchi naturali oggetto dello studio. Dopodiché, sono state proposte alcune 

soluzioni per porre rimedio ai problemi riscontrati, prendendo come esempio 

località italiane o estere che sono state in grado di risolvere i medesimi 

problemi attraverso alcune strategie vincenti che saranno trattate all’interno 

di questa tesi. 
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1.2 Stato dell’arte: origini e definizioni di ecoturismo 

 

In una realtà dove sempre più spesso si parla di cambiamenti climatici 

l'ecoturismo acquisisce un ruolo fondamentale per la tutela e la salvaguardia 

ambientale. Già dal 2011 le persone che si spostavano o viaggiavano per motivi 

turistici superavano il miliardo e queste cifre fanno riflettere; la 

consapevolezza che le risorse non sono infinite è sempre più diffusa ed è 

necessario che il patrimonio umano, culturale ed ambientale di ogni paese 

venga rispettato e salvaguardato da un impatto che rischia in molti casi di 

rivelarsi dannoso. Ai giorni nostri, per quanto riguarda il marketing del turismo, 

fra i paesaggi oggettivamente belli si annoverano i borghi arroccati, i boschi, le 

distese innevate, e tutti quei paesaggi “da cartolina”. Il bel paesaggio naturale 

è convenzionalmente rappresentato come un paesaggio “incontaminato” per 

evocare l’immagine di una natura “selvaggia” e sottolineare il distacco 

temporale con la quotidianità e con i segni della vita contemporanea. Nello 

specifico, la dimensione naturale del paesaggio diventa fondamentale nella 

costruzione dell’immagine delle destinazioni per il turismo nature-based, 

caratterizzate da un presumibile basso livello di antropizzazione. Anche se chi 

lo pratica ritiene in genere di compiere un atto che lo porta vicino alla natura, 

il turismo nature-based può comportare seri rischi ambientali, in quanto attrae 

vasti flussi di visitatori in aree poco antropizzate, accentuando la pressione 

antropica, generando quello che la letteratura specializzata definisce come un 

“paradosso” (Dell’Agnese, 2018). 

Il turismo è un settore economico che mette in movimento, oltre alle persone, 

anche grandissime somme di denaro, che richiede strutture e infrastrutture per 

ospitare e spostare la gente, che per spostare la gente brucia enormi 

quantitativi di combustibili e che di conseguenza rischia di avere una pesante 

impronta ecologica sia a livello globale (climate change, inquinamento) sia a 

livello locale (alterazione del paesaggio, consumo delle risorse). Il rapido 

emergere di queste consapevolezze ha stimolato la riflessione sul rapporto fra 

turismo e sviluppo; i primi studi critici, o almeno quelli che in qualche modo 

hanno aperto la strada al dibattito, risalgono agli anni Settanta. A queste 
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posizioni critiche ha fatto seguito lo sforzo di ovviare al problema, varando una 

moltitudine di pratiche e proposte turistiche che consentissero di sfruttare le 

potenzialità economiche del settore riformulandone le pratiche. In questa 

prospettiva le enunciazioni e le definizioni si sono moltiplicate, in parte 

sovrapponendosi le une alle altre, in parte invece offrendosi come punti di 

chiarificazione. 

Secondo il motore di ricerca Google, l’espressione “turismo sostenibile” si trova 

in 475.000 siti italiani. La popolarità di questa locuzione è testimoniata anche 

dal proliferare di studi e ricerche sul tema. Google Scholar, in data 20/01/2020 

elenca 1.260.000 pubblicazioni in cui appare l’espressione “sustainable 

tourism” e 20.500 in cui vi è l’equivalente espressione in italiano. 

Nonostante l’enfasi attuale sulla crescita verde e le preoccupazioni sugli effetti 

dei cambiamenti climatici su scala mondiale suggeriscano diversamente, la 

valutazione critica del binomio tra crescita e ambiente esiste, come già detto, 

dagli anni Sessanta/Settanta. L’impronta ecologica è una stima della domanda 

di biosfera richiesta dall’uomo. Essa misura l’ammontare della terra 

biologicamente fertile e il volume d’acqua necessari per produrre tutte quelle 

risorse che, un individuo, una collettività o una data attività consumano al lordo 

dei rifiuti generati. Il valore ottenuto viene poi rapportato con le tecnologie e 

le pratiche di gestione delle risorse prevalentemente in uso. La superficie totale 

ottenuta viene quindi comparata con la capacità biologica (biocapacità), 

l’ammontare dei terreni biologicamente produttivi e i volumi d’acqua 

attualmente disponibili nel pianeta Terra per generare la suddetta domanda di 

risorse e per assorbire i relativi rifiuti che essa produce. Il fine ultimo 

dell’impronta ecologica è quello di identificare un’unità standard, l’ettaro 

globale (o Global Hectare Area, GHA) che quantifica la biocapacità della Terra 

in un determinato anno (Pecoraro Scanio,2016). 

 

Quando si parla di sostenibilità, oltre alle questioni di carattere ambientale, 

bisogna fare riferimento alla dimensione economica e quella sociale. Il 

riferimento è quello ai cosiddetti tre componenti dello sviluppo sostenibile, 

identificati nel 2005 dal World Summit on Social Development: 
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• Lo sradicamento della povertà 

• Il cambiamento di modi di produzione e di consumo insostenibili 

• La gestione delle risorse naturali (Dell’Agnese, 2018, pag. 184). 

L’ecoturismo ha una storia relativamente breve, ed oggi rappresenta un 

business importante che si sviluppa di giorno in giorno.  Tuttavia, nonostante 

molto sia stato scritto sull’ecoturismo, è ancora aperta la discussione su ciò che 

debba intendersi col termine. La mancanza di accordo sulla definizione di base 

è probabilmente il risultato della complessità e della multidimensionalità di 

entrambi i concetti di sostenibilità e di turismo. Perciò, il turismo sostenibile è 

stato spesso interpretato più come un’ideologia, o un termine in evoluzione, 

che come concetto scientifico concreto. È senz’altro possibile individuare la 

data del 1872, anno in cui fu istituito il primo parco nazionale al mondo, quello 

di Yellowstone negli Stati Uniti, come un punto fermo nella storia 

dell’ecoturismo e della tutela della natura. I parchi come Yosemite e Sequoia 

(istituiti nel 1890) nacquero con lo scopo di “conservare il paesaggio e gli 

oggetti naturali e storici, nonché la vita selvaggia in essi contenuta. Non erano 

riservati all’aristocrazia, ma dovevano essere aperti al beneficio della gente. 

Dal 2016 il National Park Service statunitense gestisce 409 parchi, di cui 59 sono 

parchi nazionali; complessivamente i parchi americani hanno attratto 374 

milioni di visitatori (Dell’Agnese, 2018).   

La paternità del termine ecoturismo è generalmente attribuita all’architetto 

messicano Héctor Ceballos-Lascuràin, uno dei massimi esperti di ecoturismo al 

mondo, coordinatore del programma di ecoturismo dell’IUCN (International 

Union for Conservation of Nature) e autore di numerose pubblicazioni sul tema. 

Nel 1988 egli coniò la seguente definizione di ecoturismo: “viaggiare in aree 

naturali relativamente indisturbate o incontaminate con lo specifico obiettivo 

di studiare, ammirare e apprezzare osservando lo scenario con le sue piante e 

i suoi animali selvaggi, così come ogni manifestazione culturale esistente 

(passata e presente) delle aree di destinazione”. 

Stabilita la prima definizione di ecoturismo, ne sono susseguite altre, che hanno 

cercato di mettere in luce i molteplici aspetti legati ad esso, e molti prodotti 

sono stati immessi sul mercato come il turismo naturalistico – wildlife tourism, 
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il turismo basato sulla natura – nature-based tourism, il turismo wilderness, il 

turismo di avventura, il turismo a basso impatto ambientale, il turismo 

responsabile, il turismo etico, il turismo verde, ecc. (Montanari, 2009). 

Altre definizioni di ecoturismo che si sono imposte nel corso degli anni sono le 

seguenti: 

• “un viaggiare responsabile verso aree naturali che preserva l’ambiente e 

migliora il benessere delle popolazioni locali” (the International 

Ecotourism society, 1991); 

• “quella modalità turistica che prevede viaggi o visite in aree naturali 

relativamente incontaminate contribuendo alla conservazione e allo 

sviluppo delle popolazioni locali” (the International Ecotourism society, 

1993). 

Gli aspetti generali dell’ecoturismo sono stati individuati dall’ UNEP 

(Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite) e dall’ OMT (Organizzazione 

Mondiale del Turismo) e presi come base per tutte le attività dell’anno 

internazionale dell'ecoturismo (YIE, 2002). Vi viene stabilito che l'ecoturismo: 

• È un turismo basato sulla natura, ovvero comprende forme di turismo 

nelle quali la principale motivazione dei turisti è l’osservazione della 

natura così come delle culture e delle tradizioni che si conservano nelle 

aree naturali; 

• Deve avere un carattere educativo e interpretativo; 

• È generalmente ma non esclusivamente organizzato per piccoli gruppi da 

piccole imprese locali; 

• Deve sforzarsi di ridurre al minimo il suo eventuale impatto negativo 

sull’ambiente naturale e socioculturale; 

• Contribuisce alla protezione delle aree naturali generando benefici 

economici per le comunità locali e per le organizzazioni e le autorità 

preposte alla salvaguardia delle aree naturali stesse, creando nuove 

opportunità di occupazione e reddito per le comunità locali; inoltre 

sensibilizza tanto i turisti quanto la comunità locale ai temi della 

conservazione della natura e della cultura.   
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Il termine turismo sostenibile deriva dal concetto di sviluppo sostenibile, 

definito nel rapporto Our Common Future, anche detto Rapporto Brundtland 

(1987), dal nome del primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, che in 

quell’anno era a capo della commissione mondiale sull’ambiente e sviluppo 

delle Nazioni Unite. Recita il rapporto: “lo sviluppo sostenibile è quello che 

soddisfa le necessità delle generazioni presenti senza compromettere le 

capacità delle generazioni future di soddisfare le loro proprie necessità”. (Galli 

et al. 2002). 

Durante la conferenza di Rio De Janeiro nel 1992, passata alla storia come Earth 

Summit, alla quale parteciparono 172 governi, 108 capi di Stato e di Governo, 

si affrontarono alcuni temi importanti e ancora di attualità come l’abuso di 

combustibile fossile ritenuto responsabile del cambiamento climatico globale, 

la possibilità di produrre energia tramite fonti rinnovabili, la crescente scarsità 

di acqua, le emissioni dei veicoli e i problemi di salute legati allo smog. Nel 

corso dell’Earth Summit venne raggiunto un accordo sulla convenzione quadro 

sui cambiamenti climatici (il trattato puntava alla riduzione delle emissioni dei 

gas serra sulla base dell’ipotesi di riscaldamento globale) il quale portò anni 

dopo alla stesura del protocollo di Kyoto (1997). 

Durante la conferenza di Rio venne redatto anche un documento di obiettivi ed 

intenti su ambiente, economia e società, l’Agenda 21. È un ampio e articolato 

"programma di azione" che costituisce una sorta di manuale per lo sviluppo 

sostenibile del pianeta. Come disposto nell’Agenda 21, il turismo sostenibile si 

fonda su tre pilastri: la sostenibilità socio-culturale, la sostenibilità economica 

e la sostenibilità ambientale. (Galli et al., 2002). 

 

Elemento cardine del turismo è senz’altro la qualità ambientale, e molti 

possono essere gli impatti negativi e le criticità scaturiti da esso, ad iniziare 

dalle infrastrutture che lo rendono possibile, fino ad arrivare ai turisti stessi, 

soprattutto in riferimento al turismo di massa e stagionale. Le principali aree 

di impatto ambientale sono l’impoverimento delle risorse naturali (acqua, suoli 

fertili, fauna e flora selvatica ecc.). 
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Qualsiasi attività produttiva legata al turismo inoltre genera emissioni 

atmosferiche, inquinamento acustico, rifiuti liquidi e solidi, sostanze chimiche 

o petrolio. (Pecoraro Scanio, 2016). 

Altra importante tappa nella storia dell’ecoturismo è l’anno 1995, nel quale 

viene redatta la “Carta per un Turismo Sostenibile”, che è il documento finale 

prodotto dalla Conferenza Mondiale sul Turismo sostenibile tenutasi a 

Lanzarote. La Carta di Lanzarote fissa un riferimento nella definizione delle 

priorità, degli obiettivi e dei mezzi necessari a promuovere il turismo futuro. 

 

Il 2002 è stato proclamato dalle Nazioni Unite come “Anno Internazionale 

dell'Ecoturismo”, ed i principali obiettivi sono stati così riassunti da OMT e 

UNEP: 

• Generare maggiore consapevolezza nelle autorità pubbliche, nel settore 

privato, nella società civile e nei singoli della capacità dell’ecoturismo 

di contribuire alla tutela del patrimonio naturale e culturale nelle aree 

rurali e naturali e al miglioramento degli standard di vita nelle suddette 

aree; 

• Diffondere metodi e tecniche per la pianificazione, la gestione, la 

regolamentazione ed il monitoraggio dell’ecoturismo così da garantirne 

la sostenibilità a lungo termine; 

• Promuovere scambi di esperienze di successo in campo ecoturistico; 

• Accrescere le opportunità per la promozione e la commercializzazione 

sui mercati internazionali dei prodotti e delle destinazioni ecoturistiche 

(Galli et al.,2002).   

In Italia una delle principali associazioni che opera in campo ecoturistico è AITR 

(Associazione Italiana Turismo Responsabile), costituita nel 1998 su iniziativa di 

soggetti del terzo settore; opera per promuovere, qualificare, divulgare, 

aggiornare, tutelare i contenuti culturali e le conseguenti azioni pratiche 

connessi alla dizione “turismo responsabile”. Promuove la cultura e la pratica 

di viaggi di turismo responsabile e favorisce la conoscenza, il coordinamento, 

la formazione e le sinergie tra i soci (Davolio et al., 2016).    
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I temi dello sviluppo sostenibile e della responsabilità si intrecciano con la 

questione delle “garanzie”, affinché i termini usati per designare un certo tipo 

di turismo (ecologico, sostenibile, responsabile…) non rimangano pure etichette 

o strumenti di marketing, ma corrispondano a reali comportamenti. Viaggiatori 

e turisti hanno diritto di sapere quale “prodotto” stanno acquistando e a che 

cosa corrisponde in realtà ogni dicitura; poiché ancora non esiste una 

“certificazione di turismo responsabile” per AITR appare necessaria la 

creazione di un marchio internazionalmente riconosciuto, che rifletta 

caratteristiche chiare e condivise” (Davolio et al., 2011). 

La certificazione è un processo volontario tramite il quale si fa valutare se un 

prodotto o un servizio rispetta determinati requisiti: il risultato è il 

conferimento di un logo o di un marchio riconosciuto dal mercato. In sintesi, 

attualmente la maggior parte dei marchi hanno in comune le caratteristiche di 

adesione volontaria, uso di criteri chiari e definiti, conferimento di un logo di 

riconoscimento, controlli periodici, durata media di due o tre anni. Online si 

possono trovare tutti i marchi esistenti e molti siti che si occupano di 

ecoturismo; ecco alcuni esempi di marchi italiani: 

• Legambiente turismo. Ogni esercizio consigliato per l’impegno in difesa 

dell’ambiente che ottiene l’etichetta di Legambiente turismo si 

distingue per l’attenzione alla natura, all’alimentazione, alla 

comunicazione fatta all’ospite per le buone pratiche quotidiane 

(contenitori per la raccolta differenziata, avvisi per ridurre il lavaggio 

inutile degli asciugamani, cartelli che segnalano la presenza di prodotti 

ecologici a colazione o nel menù) (www.legambienteturismo.it); 

• Bandiera arancione. È il marchio di qualità turistico-ambientale del 

touring club italiano, destinato alle piccole località dell’entroterra che 

si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità 

(ha validità biennale). L’obiettivo è quello di completare l’Italia, 

individuando piccole località di eccellenza in ogni regione 

(www.bandierearancioni.it); 

• Ecoworldhotel. È un gruppo privato italiano al quale gli albergatori 

possono richiedere di aderire: effettua controlli, attraverso i propri 

http://www.bandierearancioni.it/
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incaricati, per verificare che vengano soddisfatti tutti i requisiti 

necessari. Con il marchio di qualità ambientale Ecoworldhotel si 

garantisce l’impegno nel rispetto dell’ambiente. Gli hotel e i b&b del 

gruppo sono suddivisi in cinque diversi livelli, simboleggiati ciascuno da 

un numero crescente di eco-foglie, a indicare il diverso impegno 

ambientale (www.ecoworldhotel.com). 

• Certificato ICEA eco bio turismo. ICEA, principale ente italiano per la 

certificazione dei prodotti biologici, ha lanciato il marchio eco bio 

turismo: ogni struttura che vi aderisce, viene controllata dagli ispettori 

ICEA che verificano la presenza dei requisiti standard. Il programma di 

certificazione prevede che gli eco bio agriturismi, oltre ad adottare 

metodi di agricoltura biologica, seguano politiche di risparmio 

energetico e utilizzo di energie rinnovabili, e destinino parte della 

superficie aziendale ad habitat naturali adatti anche a flora e fauna 

selvatiche. Con questa iniziativa ICEA si pone nella più vasta e ambiziosa 

prospettiva di rivalutare il patrimonio rurale italiano secondo i criteri del 

turismo sostenibile. (www.eco-turismo.it) 

 

In Europa il simbolo di ECOLABEL, la margherita dell’Unione Europea creata 

dalla commissione Europa nel 1992, è stata estesa al settore turistico nel 2003 

e certifica il ridotto impatto ambientale, durante l’intero ciclo di vita, di 

prodotti o servizi, premiandoli con l’assegnazione del marchio. Tra le strutture 

turistiche certifica non solo alberghi, ma anche camping e rifugi, e 

recentemente si è ampliata al settore delle terme (www.ecolabel.it). 

 

Spesso, l’ecoturismo si connette con il turismo enogastronomico, come ad 

esempio nel caso dei presidi slow food, in quanto promuovono un modello di 

agricoltura basato sulla biodiversità locale, sul rispetto del territorio e della 

cultura locale. 

In molte produzioni agricole e nella viticoltura esiste una specificità locale: a 

un dato clima o a una certa composizione del suolo possono corrispondere una 

particolare qualità organolettica e un certo sapore. Per definire questa 

http://www.ecoworldhotel.com/
http://www.eco-turismo.it/
http://www.ecolabel.it/
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combinazione che fa riferimento alle caratteristiche del microclima, 

dell’esposizione al sole, della qualità dell’acqua e del terreno e in genere della 

topografia si usa l’espressione “terroir”. 

Per alcuni alimenti, e soprattutto per molti vini, esistono marchi di tutela 

giuridica che garantiscono la denominazione di prodotti la cui peculiarità deriva 

proprio dalla specificità del terroir e delle competenze produttive tradizionali, 

come il marchio DOP (denominazione di origine protetta) attribuito dall’Unione 

Europea, o quello IGP(indicazione geografica protetta), che garantisce che 

almeno una fase della lavorazione avvenga in una data area, non l’intero 

processo produttivo (Dell’Agnese, 2018). 

È possibile legare il concetto di ecoturismo al turismo enogastronomico perché 

sempre più produzioni agricole e aziende stanno orientando le loro scelte verso 

prodotti biologici e a km zero. Quest’ultimi però non sempre hanno 

certificazioni, perciò il fatto che un prodotto sia locale non implica che sia 

ottenuto con agricoltura organica o che possa esser definito ecologico. Bisogna 

tener presente inoltre della dimensione economica e di quella sociale oltre che 

di quella ambientale. Richiedere esclusivamente prodotti a km zero determina 

l’aumento della domanda locale, talora innescando un rialzo dei prezzi 

eccessivo per la popolazione ospitante che di quei prodotti costituisce il 

tradizionale mercato.  Il benessere della comunità locale è uno dei fattori 

chiave quando si parla di ecoturismo, e quindi è bene che si prosegua verso una 

strada che possa creare sempre più collegamenti tra i vari tipi di turismo 

ecologico ed il turismo enogastronomico, che soprattutto in Italia si rivela 

essere benefico per quelle aree più remote e meno sviluppate. 

 

In definitiva, l’ecoturismo in Europa ed in Italia viene definito come “un turismo 

in aree naturali che deve contribuire alla protezione della natura e al benessere 

delle popolazioni locali”.  Secondo l’OMT le caratteristiche principali sono tre: 

 

• Il contenuto di tratti educativi e interpretativi 

• La minimizzazione degli effetti negativi per il contesto naturale e 

socioculturale 
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• Il sostegno alla protezione delle aree naturali attraverso la creazione di 

vantaggi economici per le comunità ospitanti, l’organizzazione degli enti 

che amministrano le aree protette e la formazione di una coscienza per 

la conservazione del patrimonio naturale e culturale nella popolazione 

locale. (Pecoraro Scanio, 2016). 

 

 L’espressione sostenibilità è divenuta oggigiorno un neologismo alla moda, ed 

il crescente interesse verso gli stili di vita green sta rapidamente diventando 

una nuova frontiera di investimento (basta pensare al backpacking o alle 

vacanze in fattoria come il wwoofing). Il turismo solidale, green, equo, eco, 

sembrano rappresentare il nuovo mantra per tutti quei turisti che si dichiarano 

consapevoli ed attenti. 

Alla luce della palese divergenza tra i vari concetti di sostenibilità e la realtà 

dei fatti, è bene porsi delle domande sulla possibilità o meno di raggiungere 

quel delicato equilibrio tra sviluppo economico, benessere sociale e 

salvaguardia dell’ambiente (anche e soprattutto nel lungo termine), che sta 

alla base del concetto di ecoturismo. 

Si parla tanto delle potenzialità del turismo dei centri minori e dei “borghi” 

come fattore di rilancio economico delle aree interne e come elemento chiave 

dello sviluppo locale; in Italia, lo stesso Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo (MIBACT) ha varato le “Linee guida per la Strategia 

Nazionale per le Aree Interne (2016) al fine di evitare “l’abbandono di zone in 

precedenza caratterizzate da presidi agricoli, depositari di competenze che si 

esprimevano nella costruzione di uno specifico paesaggio agrario di cui 

garantivano la manutenzione, con aumento dei danni da dissesti idrogeologico 

e incendio; la perdita di memoria dei beni, siano essi architettonici, 

archeologici o storico-artistici o appartenenti al patrimonio culturale 

immateriale (feste, musiche, riti, tradizioni alimentari o competenze 

artigianali) (Dell’Agnese, 2018). 

In Italia, oltre alle tradizionali proposte dell’”affittacamere”, del Bed & 

Breakfast, della locanda, dell’agriturismo, dei rifugi e dei bivacchi, si sono 

aggiunte di recente altre proposte di ospitalità diffusa. Si tratta di attività che 
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prendono il nome di borgo-hotel, paese-albergo, residence diffuso e soprattutto 

di albergo diffuso, e che prevedono, in opposizione all’albergo isolato, la 

realizzazione di un’ospitalità orizzontale inserita all’interno del contesto in cui 

innanzitutto sia prevista la ristrutturazione del patrimonio esistente (le camere 

e le unità abitative non si costruiscono, ma si riadattano alle nuove funzioni). 

L’albergo diffuso è “un’impresa ricettiva alberghiera situata in un unico centro 

abitato, formata da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado 

di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti”. L’idea dell’albergo 

diffuso sembra essere caratterizzata da una buona sostenibilità ambientale e 

da ottime potenzialità per creare turismo di comunità. L’albergo diffuso 

dovrebbe non limitarsi a offrire “solo posti letto, ma la possibilità di vivere lo 

stile di vita in un borgo, alloggiando in case che si trovano in mezzo a quelle 

dei residenti. Così, anche se privo di fondi governativi di sostegno e di una 

normativa nazionale coerente, il modello dell’albergo diffuso sta 

progressivamente affermandosi in Italia e all’estero. (Dall’Ara, 2015). 

Anche se non tutti sono belli o ben conservati, i piccoli insediamenti in Italia 

sono moltissimi: il 44% di tutti i Comuni ha meno di 2000 abitanti; a essi devono 

essere aggiunte le innumerevoli frazioni dei Comuni più grandi e le case sparse. 

Molti di questi piccoli insediamenti sono in montagna ma, come sottolinea il 

Rapporto di Legambiente 2016 “la montagna soffre, ma non dappertutto, e così 

la collina e la pianura, segno che più che le condizioni altimetriche sono le 

condizioni di collegamento e innervatura delle reti a governare lo sviluppo”. 

Concludendo, l'ecoturismo ed il rapporto fra turismo e ambiente danno luogo 

ad una situazione che presenta aspetti paradossali: il turismo per esistere ha 

bisogno delle risorse ambientali, ma utilizzandole contestualmente le consuma; 

inoltre, più il settore si espande più si intensifica l’uso delle risorse che utilizza 

e quindi il loro consumo; più l’espansione è veloce e meno si avrà la percezione 

dei danni che si determinano nella disponibilità e nella qualità delle risorse 

ambientali (Pecoraro Scanio,2016). 
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1.3 Criticità del turismo in montagna 

 

Fino alla seconda metà del XVIII secolo la montagna era considerata solo una 

inutile protuberanza che alterava la simmetria del panorama.  Così, per 

moltissimo tempo, le Alpi sono rimaste una regione selvaggia e misteriosa. Si 

sapeva soltanto che vi nascevano i grandi fiumi che rendono fertile l’Europa; 

per il resto erano avvolte nelle tenebre. (Dell’Agnese, 2018). 

A partire dall’Ottocento nasce invece un innamoramento per l’alpinismo, legato 

al desiderio di salire non più solo per valichi ma fin sulle cime. Coraggio ed 

esperienza erano naturalmente richiesti per una pratica sportiva che si 

proponeva come un’esperienza intermedia fra l’esplorazione e il turismo. 

Il tutto fu innescato dall’affermarsi di una sensibilità estetica orientata a 

scoprire la potenza suggestiva della montagna e la sua capacità di rispondere 

al bisogno di forti emozioni e di stimoli. L’Alpinismo coniugava il desiderio di 

mettersi in viaggio con gli ideali della mascolinità vittoriana e coloniale. 

La prima ascensione al Monte Bianco risale al 1786, e nel corso del secolo 

successivo vennero scalate tutte le principali cime alpine (il Cervino venne 

raggiunto per la prima volta nel 1861 da una sfortunata spedizione in cui 

morirono tre alpinisti e una guida). Viene definita “età d’oro dell’alpinismo” 

(1854-1865). 

L’alpinista più celebrato dell’epoca fu forse il geografo ed esploratore Douglas 

Freshfield, il quale, dopo aver scalato le Alpi, fece tre viaggi nel Caucaso, una 

spedizione sull’Himalaya e una sul Ruwenzori. (Dell’Agnese, 2018). 

Così scriveva Freshfield in varie raccolte di scritti durante alcune spedizioni 

effettuate nelle Alpi Italiane: 

“Avevamo atteso molto dall'Adamello in virtù della sua posizione avanzata 

rispetto alla grande catena e non ne eravamo stati delusi. Il tempo aveva 

mantenuto la sua promessa, e fu uno di quei giorni dorati di mezza estate che, 

come qualcuno giustamente afferma, sono spesi ottimamente se trascorsi sulle 

cime delle montagne. Lontano, a mattina, potevamo seguire la via delle nostre 

peregrinazioni dal loro inizio. V'erano le vette dolomitiche di Primiero. Un po' 

oltre la Marmolada, il Pelmo, e il piramidale Antelao. Poi l'occhio doveva 

https://it.wikipedia.org/wiki/Adamello_(monte)
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saltare solo la grande fossa della Val Pusteria per spaziare sui Tauri 

dell'Ankogel (sopra Gastein) al Brennero.” 

 

“A Sud giaceva un labirinto di picchi granitici e di creste separanti le molte 

valli che salgono dalla Val Camonica. Questa grande valle era visibile per lungo 

tratto e l'occhio indugiava con piacere sui campi di granturco e i boschi di 

castagni, fino a che guidato dal nastro bianco della strada scendeva verso le 

acque azzurre del Lago d'Iseo che si scaldavano al sole fra splendenti colline 

verdi. E qualora ci fossimo stancati di questo paesaggio potevamo cogliere a 

volo d'uccello un insieme della Valtellina, lunga e profonda trincea ricca di 

colture, calda e fertile, chiusa alla sua estremità inferiore dalle montagne che 

circondano la testata del Lago di 

Como.“ (https://it.wikipedia.org/wiki/Douglas_William_Freshfield#L'assalto_a

ll'Adamello). 

 

Nella progressiva trasformazione dello spazio alpino a uso turistico, nella prima 

metà del Novecento si diffuse anche la pratica dello sci. Utilizzati da secoli 

come mezzi di locomozione nell’Europa Settentrionale, gli sci erano divenuti 

oggetto di pratica sportiva in Norvegia e Svezia sin dagli inizi dell’Ottocento. 

Sulle Alpi arrivarono più tardi. Nel 1886 un certo Edoardo Martinori, viaggiatore 

e alpinista, di ritorno da un viaggio in Lapponia riportò un paio di sci e ne fece 

dono al CAI. Nel 1897 un ingegnere svizzero, Adolf Kind, mostro ad alcuni amici 

due paia di sci. Pochi anni più tardi venne fondato lo Ski Club di Torino (nel 

1901), a opera di un gruppo di “dilettanti di pattinaggio alpino cogli ski, allo 

scopo di addestrarsi al pattinaggio ed alle escursioni sciistiche e di dare uno 

sviluppo allo sport invernale”. La novità più rilevante degli anni successivi, per 

quanto riguarda l’economia alpina è rappresentata dalla rapida affermazione 

del turismo. A livello turistico, dopo una fase iniziale dominata dal deciso 

prevalere della stagione estiva, si assiste a un deciso spostamento verso la 

stagione invernale, soprattutto dopo l'introduzione nei primi decenni del 

Novecento degli impianti di risalita per la pratica dello sci. Dopo la conclusione 

della Seconda guerra mondiale, con l'aumento del benessere generalizzato, gli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Douglas_William_Freshfield#L'assalto_all'Adamello
https://it.wikipedia.org/wiki/Douglas_William_Freshfield#L'assalto_all'Adamello
https://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianti_di_risalita
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sport invernali hanno conosciuto una progressiva diffusione in molti strati della 

popolazione, innescando una notevole evoluzione tecnica degli impianti di 

risalita. Il primo impianto al mondo ufficialmente realizzato per il trasporto 

pubblico di persone fu la funivia del Colle, aperta nel 1908 a Bolzano 

dall’albergatore bolzanino Staffler, sulla linea che risale le pendici del Monte 

Pozza fino alla località Colle di Villa. Le due cabine, a 6 posti, erano aperte ed 

avevano un pavimento a gradoni come le funicolari; le funi erano sostenute da 

piloni in legno. Nel 1913 fu sostituita da un nuovo impianto costruito dalla ditta 

Adolf Bleichert & Co. Di Lipsia in Germania. La prima funivia di tipo moderno, 

con sostegni in acciaio, fu costruita a Merano nel 1912 per collegare Lana a San 

Vigilio. Nel 1925 venne poi la volta della prima funivia di Cortina, la Cortina-

Belvedere, costruita dal barone Carlo Franchetti di Venezia. La nascita dei veri 

e propri impianti di risalita per sciatori è avvenuta negli anni Trenta, forse prima 

negli USA e poi in Europa, a servizio di stazioni per sport invernali che si 

andavano allora creando e sviluppando. Il sistema di sciovia ad ancora fu 

progettato dall’ingegnere zurighese Ernst Gustav Constam, che brevettò la sua 

invenzione nel 1930. Quattro anni dopo, il 24 dicembre 1934, il primo impianto 

di risalita di questo tipo entrò in funzione a Davos. Subito dopo compaiono le 

prime seggiovie ad ammorsamento fisso che daranno un forte impulso al turismo 

invernale. La prima seggiovia fu costruita a Sun Valley nel1936: lungo 720 m. e 

con un dislivello da superare di 216 m. esso è ancora in funzione. In Europa il 

primo impianto di seggiovia fu costruito in Cecoslovacchia nel 1939 sul 

Pustewny, vicino a Radhoszc, ma la diffusione di questi impianti si ebbe solo 

dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 

In Svizzera, nel 1943, Constam depositò un altro brevetto per trasformare le 

sue sciovie in seggiovie, sostituendo agli attacchi per sciatori seggiole portate 

da un’asta di sospensione, e consentendo così un servizio promiscuo: d’inverno 

come sciovie, d’estate come seggiovie. In Italia la prima seggiovia venne 

costruita sulla Marmolada nel 1946 ad opera di Giovanni Graffer e collegava il 

lago di Fedaia al Pian de Fiacconi. Nello stesso anno la ditta Carlevaro e Savio 

costruì la prima seggiovia a Bardonecchia per il Monte Colomion, in sostituzione 

della vecchia slittovia (www.bikersincresta.com). 

http://www.bikersincresta.com/
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A partire dagli anni Ottanta, inizia a crescere il processo di smantellamento dei 

vecchi impianti di risalita, che hanno portata oraria di poche centinaia di 

persone, a favore di nuove seggiovie triposto, quadriposto, anche ad 

ammorsamento automatico, da telecabine esaposto e dodecaposto e perfino da 

seggiovie a sei posti. Ora, la portata oraria degli impianti di risalita di una 

grande stazione oscilla tra un minimo di mille e un massimo di 2400 persone 

all’ora, circa. Tra il 1980 e il 1995, con l’apertura di nuove piste e 

l’inaugurazione di nuovi impianti, sono anche stati realizzati numerosi 

collegamenti, offrendo al turista-sciatore vastissimi comprensori (Zerbi, 1998). 

Per quanto riguarda i “cannoni” da neve, comparsi per la prima volta in Italia 

attorno al 1983, erano utilizzati inizialmente per correggere piste non 

sufficientemente innevate, ma dagli anni Novanta sono stati utilizzati in modo 

massiccio per assicurare l’agibilità delle piste anche in totale assenza di neve; 

ultimamente, il loro impiego è regolarmente distribuito durante l’intera 

stagione invernale, per ritardare lo scioglimento del manto nevoso (Zerbi, 

1998). 

Impianti di innevamento e impianti di risalita di nuova generazione, però, sono 

alla portata solo di grandi società private o del bilancio di Regioni e Province 

Autonome, per questo si è assistito a un processo di polarizzazione del turismo 

invernale su un limitato numero di grandi stazioni, rendendo in tal modo 

abissale il divario con le stazioni di piccolo e medio calibro. Questo processo, 

però, non è del tutto irreversibile, in quanto, da anni si sta manifestando una 

certa insofferenza per stazioni ultramoderne ad alta quota e una crescente 

disapprovazione per le speculazioni edilizie degli anni Sessanta. 

 Una diffusione del turismo anche nelle località più piccole è possibile, anche 

sfruttando questo rifiuto per la “metropolizzazione” delle Alpi per arrestare, 

attraverso incentivi, l’ esodo della popolazione locale e dove possibile il rientro 

degli emigrati appartenenti alla fascia di popolazione attiva; ma per consentire 

tutto ciò, bisognerà prima di tutto favorire la rinascita dell’ agricoltura di 

montagna, salvaguardandone la biodiversità, in quanto le sue caratteristiche 

sono tali da rendere improponibile la concorrenza con quella di pianura; in 

seconda battuta si dovrà promuovere lo sviluppo di un turismo “intelligente”, 
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nel rispetto del luogo e delle esigenze della popolazione locale. Per sviluppare 

il turismo occorrono anche infrastrutture, e tra queste non dovrebbe esservi 

un’opposizione a priori verso lo sci da discesa, purché si faccia un uso moderato 

e sapiente degli impianti di risalita e si stabilisca un elevato rapporto fra 

ricettività alberghiera da un lato e ricettività in seconde case dall’ altro, 

impedendo speculazioni immobiliari e sviluppo delle multiproprietà. A tal 

proposito è importante valorizzare località che potrebbero diventare mete 

privilegiate per la villeggiatura estivo autunnale e per il soggiorno invernale, 

anche svincolato dallo sci, dotandole di adeguate infrastrutture ricettive 

controllate e gestite dalla popolazione locale ed è importante comprendere che 

una politica di valorizzazione turistica non impattante per le località montane 

riuscirebbe ad attirare anche persone che sono attratte dalle Alpi non solo per 

l’ attività dello sci o per le comodità dei servizi offerti dalle grandi stazioni. 

Per rendere possibile tutto ciò, è però fondamentale che le Alpi nella loro 

interezza (non solo regioni o province autonome) abbandonino quella posizione 

di marginalità a cui sono state legate da secoli. Uno dei principali metodi per 

raggiungere questo scopo è favorire l’applicazione della convenzione delle Alpi, 

accordo per la protezione delle Alpi e per la promozione di uno sviluppo 

sostenibile firmato nel 1991 a Salisburgo dai ministri dell’ambiente dei sette 

paesi alpini. 

 

Friedrich Lottersberger richiama l’ importanza della Convenzione delle Alpi, 

trattato di diritto internazionale, sottoscritto a Salisburgo il 7-11-1991 dai 

Ministri per l’ Ambiente degli Stati alpini e dal Commissario per l’ Ambiente 

della CEE, nel delineare un modello di sviluppo sostenibile per le Alpi, pensate 

come spazio unitario, e compie un’ analitica presentazione dei protocolli 

settoriali che ne conseguono, soffermandosi in particolare sulla proposta di un 

Protocollo per la conservazione e tutela e promozione delle comunità storiche 

presenti nel mondo alpino (Zerbi, 1998) 

Secondo quanto indicato nella convenzione quadro i Paesi alpini si impegnano 

ad adottare misure specifiche in 12 ambiti tematici (popolazione e cultura, 

pianificazione territoriale, qualità dell'aria, difesa del suolo, acqua, protezione 
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della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, foreste montane, 

turismo, trasporti, energia e rifiuti). Di questi settori otto sono stati fatti 

oggetto di un protocollo attuativo: 

 

• Il protocollo sulla pianificazione territoriale, in funzione di uno sviluppo 

sostenibile 

• Il protocollo sulla tutela della natura e del paesaggio che definisce 

precisi criteri per salvaguardare stabilmente l’efficacia degli ecosistemi, 

la conservazione di flora e fauna    autoctona ed endemica insieme ai 

loro habitat etc. 

• Il protocollo per la difesa del suolo che si occupa della limitazione delle 

emissioni nocive nell’aria e nelle acque e delle conseguenti immissioni 

di inquinanti nel suolo; monitoraggio e prevenzione di erosioni e frane; 

contenimento delle attività estrattive e soprattutto 

dell’impermeabilizzazione dei suoli, prevedendo inoltre l’adozione di 

tecniche di ingegneria naturalistica, in particolare per il risanamento e 

la rinaturalizzazione dei suoli compromessi. 

• Il protocollo sui trasporti che mira invece a una riduzione dell’impatto 

ambientale dovuto al traffico automobilistico, in particolare limitando la 

costruzione di nuovi grandi assi di transito autostradale. 

• Il protocollo sull’energia è, a sua volta, orientato in primo luogo a una 

politica per promuovere il risparmio energetico, per migliorare 

l’efficienza e la compatibilità ambientale delle infrastrutture esistenti e 

per evitare la costruzione di nuove grandi infrastrutture etc. 

• Il protocollo sull’agricoltura di montagna si impegna a una revisione della 

politica agricola complessiva in coerenza con un’agricoltura legata al 

territorio, in modo da assicurare il mantenimento del paesaggio rurale 

tradizionale anche attraverso l’incentivazione della permanenza in 

quota. 

• Il protocollo sulle foreste montane che prevede a sua volta la 

conservazione, il ripristino e il rafforzamento delle plurifunzioni delle 

foreste. 
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• Il protocollo sul turismo che è stato concepito al fine di evitare 

un’ulteriore competizione tra zone alpine nello sfruttamento turistico 

intensivo 

 

1.3.1 Sensibilità della montagna italiana 

 

Tra gli spazi altamente sensibili si possono segnalare, oltre a quelli costieri e 

lacustri, quelli montani. Per quanto riguarda la sensibilità fisica, entrano in 

gioco vari fattori quali le rapide variazioni altimetriche, le differenti 

esposizioni, le eterogeneità morfologiche e le diverse situazioni pedologiche e 

idrologiche; questi fattori producono in spazi molto limitati, molti ambienti 

naturali ai quali devono adattarsi le diverse specie vegetali e animali. La 

montagna, per molti aspetti amplifica i fenomeni naturali, per questo gli spazi 

montani, caratterizzati come sono da morfologie accidentate e da forti 

pendenze (che accrescono gli effetti dovuti alla forza di gravità), oltre che da 

una forte erosione, risultano particolarmente sensibili. Infatti, la pratica delle 

attività agricole e soprattutto l’impiego delle macchine è spesso ostacolata 

dalla morfologia; il fenomeno erosivo, infatti, agisce con maggiore aggressività 

rispetto alle aree pianeggianti. Un altro aspetto da considerare sono le 

precipitazioni nevose che costituiscono una caratteristica fondamentale delle 

Alpi e degli Appennini. Si aggiunga l’esposizione come fattore di notevole 

importanza, in quanto produce diversificazioni anche consistenti per quanto 

riguarda la temperatura, le precipitazioni e i venti. 

Di fronte a questi fattori di sensibilità è necessaria una gestione ambientale 

molto attenta alle diverse condizioni naturali dei luoghi. 

Se si parla di sensibilità della montagna non si può fare a meno di parlare della 

sensibilità antropica, in quanto le culture, oltre che agli ecosistemi montani, si 

trovano esposte a una serie di minacce; una di queste può essere il turismo, 

soprattutto con le attività sportive di massa. 

L’ abbandono di spazi montani, dovuto anche al processo di industrializzazione 

degli anni Sessanta ha provocato un forte ridimensionamento delle attività 
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agricole e pastorali. La desertificazione dei campi può favorire l’erosione del 

suolo e il deperimento delle numerose opere realizzate dall’uomo, per esempio 

terrazzamenti, muri di sostegno, canaletti, fossi di drenaggio provocando uno 

squilibrio idrogeologico, in quanto queste opere costituiscono un riferimento 

costante per una corretta gestione delle risorse. 

È evidente che le aree montane, per offrire prospettive positive hanno bisogno 

di una quota sufficiente di popolazione e soprattutto di giovani pronti a cogliere 

le innovazioni, che non cedano a progetti speculativi provenienti dall’esterno e 

che impediscano forme di “colonizzazione” che provocherebbero assenza di una 

popolazione permanente in gran parte della montagna italiana e quindi a carichi 

demografici “altalenanti” con periodici affollamenti, pericolosi per l’ ambiente 

e per la qualità della vita in montagna. 

Gli effetti di una scarsa popolazione si ripercuotono anche sui servizi in quanto 

possono causare difficoltà a impostare “reti sociali” ed economiche 

soddisfacenti. L’ elevata presenza di anziani, inoltre, pone una serie di problemi 

che devono essere affrontati e risolti per garantire a questi un’esistenza 

dignitosa. Una visione della montagna, associata alla sua sensibilità si inserisce 

bene nell’ ottica dello sviluppo sostenibile che presuppone la conservazione e 

la difesa delle varietà biologiche e culturali in tutte le forme e le combinazioni. 

 

1.3.2 Problemi del turismo in montagna 

 

Il turismo impostato sugli sport invernali può originare grandi flussi di denaro e 

anche in tempi relativamente brevi e infatti, molte amministrazioni locali, negli 

ultimi anni, hanno concentrato i propri sforzi su questa attività economica. La 

crescita economica prodotta dal turismo, tuttavia, non sempre si risolve in 

reale sviluppo, soprattutto in termini di ecosostenibilità e qualità della vita 

delle popolazioni locali, che spesso non possono far altro che adeguarsi alle 

mutate condizioni. Negli ultimi 60 anni, la montagna ha subito profonde 

trasformazioni che si sono manifestate sul territorio in differenti aspetti; uno 

di questi di rilevante importanza è il fenomeno delle seconde case che vengono 
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occupate dai turisti solitamente durante le vacanze invernali per poi rimanere 

chiuse per il resto dell’ anno, provocando un alto impatto sull’ambiente e sulla 

sensibilità della montagna; tutto ciò anche a causa delle amministrazioni 

comunali, che spesso sono state molto permissive rispetto alla domanda di 

edificazione turistica e tutto ciò in mancanza di idonei strumenti urbanistici. È 

opportuno segnalare che da qualche anno si sta sviluppando in alcuni centri 

montani il fenomeno della multiproprietà, che rispetto alla seconda casa 

potrebbe garantire un migliore utilizzo dell’abitazione in quanto viene divisa 

fra più persone che la abitano a turno, e questa potrebbe essere una delle 

soluzioni da adottare per rendere più sostenibile il turismo in montagna. 

 

1.3.3 Unire sensibilità e turismo per sostenere la montagna 

 

In tutto ciò è necessario individuare obiettivi sempre più indirizzati verso lo 

sviluppo sostenibile senza trascurare la sensibilità ambientale e culturale della 

montagna. 

La montagna, infatti non deve essere fruibile solo da popolazione esterna che 

la occupa esclusivamente durante il tempo libero e soprattutto è necessario 

evitare l’esclusione della popolazione locale dalla gestione e dal controllo dei 

capitali. 

Lo sviluppo turistico deve valorizzare lo spazio di montagna in sintonia con i 

principi basilari della sostenibilità. La sensibilità di questo ambiente, infatti, 

non sopporta impatti aggressivi come un turismo residenziale esasperato che 

provoca uno sviluppo disarmonico e un danno ambientale in contrasto con la 

salvaguardia dell’ecosistema. 

Un altro modo di valorizzare la cultura montana consiste nel recupero delle 

architetture rurali e dell’edilizia esistente che potrebbero essere rivalutate 

anche per il turismo. In questa direzione, la montagna è portatrice di valori 

ambientali, socio-economici e culturali. 
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2 DESCRIZIONE DEI PARCHI D’ INDAGINE 

 

 

 

2.1 Parco del Ticino 

 

Il parco naturale lombardo della Valle del Ticino è un'area naturale protetta 

istituita il 9 gennaio 1974 ed è il più antico parco regionale d'Italia nonché il più 

antico parco fluviale d'Europa. È situato lungo le rive del fiume Ticino 

interamente in Lombardia e interessa le province di Milano, formando una 

cintura verde intorno alla città, Pavia e Varese, in un'area di 91.410 ettari 

compresa tra il Lago Maggiore e il Po (Fig.1). 

 

 

Figura 1: Parco del Ticino (fonte: ente.parcoticino.it) 

 

Ha sede a Magenta, in località Ponte Vecchio. Il parco confina con il parco 

naturale della Valle del Ticino in Piemonte, creato nel 1978 (wikipedia). La Valle 

del Ticino è situata in parte in Svizzera e in parte fra Lombardia e Piemonte; in 

territorio italiano è tutelata, per la parte lombarda, dal Parco lombardo della 

Valle del Ticino, e per la parte piemontese dal Parco naturale del Ticino. Il 

Ticino ha una lunghezza totale di 248 km, dal Passo di Novena, in Svizzera, alla 

confluenza con il Po. Nel tratto compreso nel Parco, da Sesto Calende (VA) al 
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Ponte della Becca (PV), ha una lunghezza di 110 km. La Valle del Ticino, nel suo 

complesso, ha ottenuto nel 2002 il riconoscimento di Riserva della Biosfera 

nell’ambito del Programma Man and Biosphere (MAB) dell’Unesco. Il Parco 

Lombardo della valle del Ticino ha una superficie di circa 91.800 ettari, e 

comprende l’intero territorio amministrativo dei 47 Comuni lombardi collocati 

lungo il tratto del fiume Ticino compreso tra il lago Maggiore e il fiume Po, nelle 

province di Varese, Milano e Pavia. Il territorio del Parco del Ticino è occupato 

per quasi il 55 % da aree agricole, il 22% da foreste, il 20 % aree urbanizzate e 

il 3% reticolo idrografico. La presenza di un ricco e variegato insieme di 

ecosistemi, in molti casi ben conservati, fa sì che nel Parco sia presente un 

patrimonio di biodiversità che non ha eguali in Pianura Padana: 

Specie viventi sinora censite: 6.235 

• Regno animale: 3.264 

• Regno vegetale: 1.585 

• Regno dei funghi: 1.386. 

Il territorio del Parco è attraversato da oltre 750 km di percorsi ciclo-pedonali, 

di cui oltre 100 km lungo le alzaie dei navigli. Il Parco del Ticino fa parte del 

Piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed 

ambientale, istituito con LR 86/1983. Nel 2002 la Valle del Ticino nel suo 

insieme (piemontese e lombardo) è stata riconosciuta come Riserva della 

Biosfera MAB ed è entrata a pieno titolo nella Rete Globale delle Riserve di 

Biosfera” (WNBR – World Network of Biosphere Reserves). La Riserva, così 

individuata, interessava una superficie di 97.200 ha per circa 100 Km di 

lunghezza. A seguito della Conferenza Internazionale delle Riserve della 

Biosfera tenutasi a Siviglia, nel 1995, le Riserve della Biosfera devono essere 

sottoposte obbligatoriamente a una revisione periodica decennale. Pertanto, 

nel 2012 è stata avviata la revisione periodica del dossier di candidatura della 

Riserva della Biosfera “Valle del Ticino”. Il MATTM ha quindi comunicato che la 

Riserva della Biosfera “Valle del Ticino” è stata considerata, a conclusione della 

procedura di revisione periodica, come pienamente soddisfacente i requisiti 

della Rete Mondiale del Programma MAB/Unesco. Il Programma MAB (Man and 

the Biosphere) è stato avviato dall’UNESCO negli anni ’70 allo scopo di 
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migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità. 

Il programma ha portato al riconoscimento delle Riserve della Biosfera, aree 

marine e/o terrestri che gli Stati membri s’impegnano a gestire nell’ottica della 

conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile, nel pieno 

coinvolgimento delle comunità locali. Scopo della proclamazione delle Riserve 

è promuovere e dimostrare una relazione equilibrata fra la comunità umana e 

gli ecosistemi, creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e 

l’educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di politiche mirate 

di sviluppo e pianificazione territoriale. Con il passare degli anni, la Riserva 

della Biosfera “Valle del Ticino” si è significativamente ampliata in territorio 

piemontese, andando ad includere i comuni appartenenti al Parco del Ticino 

piemontese e una ventina di Comuni limitrofi. Attualmente la Riserva include 

una superficie di quasi 150.000 ha, suddivisi in base ai criteri di classificazione 

previsti dal Programma MAB che suddivide le Riserve in tre zone: 

• zone centrali (“Core Areas”), nelle quali l’obiettivo principale è la 

conservazione degli ecosistemi ed è destinata alla ricerca scientifica; 

• zone cuscinetto (“Buffer Areas”), rafforzano l’azione protettiva delle 

vicine zone centrali. Vi si sperimentano metodi di gestione delle risorse 

rispettosi dei processi naturali, in termini di silvicoltura, agricoltura ed 

ecoturismo; 

• zone di transizione (“Transition Areas”), dove si svolgono attività 

economiche per il miglioramento del benessere delle comunità locali. 

Sono presenti insediamenti abitativi, industriali, attività agricole 

rispettose dell’ambiente. 

Ogni Riserva ha lo scopo di soddisfare tre funzioni complementari: 

• una funzione di conservazione volta alla conservazione dei paesaggi, 

degli habitat, degli ecosistemi, così come delle specie e della diversità 

genetica; 

• una funzione di sviluppo, per favorire lo sviluppo economico e umano e 

generare non solo reddito, ma sostenibilità socio-culturale ed 

ambientale nel lungo periodo; 
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• una funzione logistica e di supporto al fine di far avanzare la 

comprensione dello sviluppo sostenibile, per assicurare sostegno alla 

ricerca, monitoraggio e formazione a livello locale, oltre i confini della 

riserva della biosfera e attraverso lo scambio globale di buone pratiche. 

Obiettivo finale a cui la Riserva tenderà nei prossimi anni è quello di creare una 

Riserva transfrontaliera italo-svizzera, attraverso l’inclusione del territorio 

limitrofo al tratto del fiume Ticino compreso tra le sorgenti e l’immissione nel 

Lago Maggiore, chiamato anche Ticino Superiore, in territorio svizzero. Il ruolo 

della Valle del Ticino, quale corridoio ecologico e area prioritaria per la 

biodiversità, è stato riconosciuto anche ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli 

(due norme comunitarie profondamente innovative per quanto riguarda la 

conservazione della natura, perché finalizzate non solo alla tutela di piante, 

animali e aree, ma alla conservazione di habitat e specie), istituendo, in sponda 

lombarda, 14 Siti di Importanza Comunitaria (per circa 17.000 ettari) e una 

Zona di Protezione Speciale, che copre circa 20.000 ha. All’interno del territorio 

del Parco del Ticino si estende una rete di percorsi escursionistici di circa 800 

km, le Vie Verdi. Nel Parco è possibile esplorare sentieri di lunga percorrenza 

di interesse Europeo, religioso e naturalistico oltre a itinerari tematici che si 

sviluppano in prossimità dei Centri Parco. La missione del Parco, sintetizzata 

dallo slogan “Sviluppo sostenibile: tutela della biodiversità e dell’ambiente, 

qualità della vita” che ne richiama i tre obiettivi primari, mira infatti 

esplicitamente a coniugare la tutela dell’ambiente naturale e della biodiversità 

con la fruizione del territorio e con la valorizzazione delle sue risorse e 

vocazioni in primo luogo a vantaggio delle comunità residenti. Una 

conservazione dinamica e attiva dunque, che idealmente si concretizza in un 

Parco abitato, fruito e vissuto, ma sempre nel rispetto dell’ambiente. Fin dalla 

sua istituzione il Parco ha affrontato il problema della massiccia fruizione 

turistica dell’area protetta. Il fenomeno era ed è rilevante: specialmente 

durante la bella stagione migliaia di turisti, provenienti soprattutto dalla 

metropoli milanese, si accalcano sulle poche spiagge del Ticino, quelle cioè 

vicino alle grandi vie di comunicazione. Per indirizzare i fruitori sono stati creati 

i Centri Parco, si è regolamentata l’affluenza delle scolaresche e dei gruppi 
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organizzati, si è proibito l’accesso dei mezzi motorizzati al greto del fiume e 

sulle alzaie dei Navigli. Il visitatore, parte essenziale dell’ecosistema, è invitato 

a muoversi nell’ampio contesto naturalistico mediante specifici itinerari 

guidati, le Vie Verdi del Ticino senza violare le aree più fragili e vulnerabili non 

segnalate. Il Parco ha incentivato e sostenuto le proposte di attività ricreative 

con canoe, biciclette e cavalli, indirizzando ad un uso responsabile del 

territorio nel rispetto degli ambienti naturali senza alterarne i delicati equilibri. 

Nel 2013 il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha avviato un’importante 

azione di valorizzazione del territorio e delle attività economiche che vi 

operano, denominato “Il Germoglio del Ticino”. “Il Germoglio del Ticino” è un 

progetto dedicato alla promozione turistica del Parco, per lo sviluppo di un 

sistema turistico “in rete”. 

Fra le azioni e gli strumenti introdotti nel progetto, troviamo: 

• un portale dedicato alla promozione turistica del Parco del Ticino, “Il 

Germoglio del Ticino”, con applicazioni e programmi per smartphone e 

tablet; 

• la promozione del lavoro degli agricoltori e dei prodotti di qualità che 

fanno capo al marchio “Parco Ticino – Produzione Controllata”; 

• percorsi di visita per collegare le attrazioni naturalistiche del Parco e, al 

contempo, promuovere le strutture aderenti al progetto “II Germoglio 

del Ticino” come i Punti Sosta e Ristoro; 

• la promozione degli operatori più attenti ai valori della natura, 

dell’ambiente, della cultura e delle tipicità locali che aderiscono alla 

Carta di Valori per il Rilancio del Territorio (CVRT) del Parco Lombardo 

della Valle del Ticino e delle aree circostanti. 

Dal 1992 ad oggi, il Parco del Ticino, ha riconosciuto il titolo culturale di “Guida 

Naturalistica ed Escursionistica” a più di quattrocento amanti della natura e dal 

2015 è stato istituito il registro delle “Guide Naturalistiche ed 

Escursionistiche”. Alle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche” riconosciute 

dal Parco, competono: 

• l’accoglienza dei visitatori; 

• la descrizione degli ambienti; 
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• l’assistenza tecnica ai visitatori; 

• il sopralluogo di verifica del percorso scelto; 

• la richiesta e la comunicazione obbligatoria all’Ufficio Educazione 

Ambientale e Turismo. 

 

2.2 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi 

 

Il parco delle Orobie Valtellinesi è un'area naturale protetta della Lombardia 

istituito nel 1989. Con una superficie di circa 46 ettari il parco include la parte 

valtellinese della catena delle Orobie, le cui vette variano tra i 2000 m e i 3000 

m di altitudine. Comprende la porzione delle Alpi Orobie posta sul versante sud 

della Valtellina, e si suddivide in diverse vallate di origine glaciale che da sud 

confluiscono a nord verso la Valtellina (Fig. 2) 

 

 

Figura 2: Parco delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche evidenziate in rosso 

 

Tali valli sono, partendo da occidente ed andando verso oriente: Val Lesina, 

Valli del Bitto, Val Fabiolo, Val Tartano, Val Madre, Val Cervia, Val Livrio, Val 

Venina, Val d'Arigna, Val Malgina, Val Bondone, Val Caronella e Val Belviso. Le 

vallate sono tra di loro molto diverse e caratterizzate da diversi tipi di 
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sfruttamento da parte dell'uomo. Si va dai vecchi forni e adiacenti miniere di 

ferro della Val Venina ai grandi e piccoli bacini artificiali di Val Belviso, Valcervia 

e Val Venina ai laghetti naturali di Val Lunga (Laghetti di Porcile) e di Val Belviso 

(Laghi di Torena) (wikipedia). Il Parco delle Orobie Valtellinesi è un ambiente 

molto vasto che spazia dai 3050 m s.l.m. del pizzo Coca, fino alla pianura 

dell’Adda e di conseguenza possiamo incontrare una serie di ambienti diversi 

caratterizzati ciascuno da un tipo particolare di vegetazione. In alta montagna 

possiamo osservare un ambiente costituito da rocce compatte quasi prive di 

vegetazione. Solo poche specie di piante superiori possono infatti vivere sulle 

Alpi a queste quote e in tali situazioni, mentre altri vegetali quali i licheni 

possono andare ben oltre i 3000 metri. Sulle rocce silicee, come lo sono la 

maggior parte di quelle del parco, vive un lichene crostoso di colore giallo il 

Rhyzocarpon geographicum. Dove si accumula un po' di terreno, come ad 

esempio nelle fessure, crescono invece alcune piante a cuscinetto come le 

Androsace (A. vandelli, A. brevis). Appena al di sotto delle creste si trovano i 

ghiaioni e le morene, dove solo alcune piante riescono a crescere su questi 

substrati instabili grazie a particolari adattamenti; tra le più comuni troviamo 

Linaria alpina, Corydalis lutea e la felce Cryptogramma crispa. Nelle conche e 

nei tratti pianeggianti, dove si accumula più neve, il ciclo vegetativo si riduce 

a pochi mesi estivi. In questi ambienti, definiti "vallette nivali", si instaura una 

comunità vegetale molto simile a quella della tundra artica. Oltre a varie specie 

di muschi troviamo estesi tappeti di salice erbaceo (Salix erbacea), che 

nasconde sottoterra lunghi fusti quale adattamento a condizioni climatiche 

estreme. Intercalate al salice si possono osservare Soldanella pusilla e Arenaria 

biflora. 

Questi ambienti, caratterizzati da condizioni climatiche estreme, sono abitati 

solo da specie animali che hanno saputo sviluppare particolari strategie di 

sopravvivenza: 

La pernice bianca (Lagopus mutus) è forse l'esempio più eclatante, in quanto è 

in grado di mutare il colore del piumaggio con le stagioni fino a diventare, in 

inverno, un tutt'uno con il manto nevoso, nutrendosi con i pochi ramoscelli che 

fuoriescono dalla coltre di neve; lo stambecco (Capra ibex) sopravvive all’ 
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inverno senza abbassarsi di quota, grazie al grasso accumulato durante l'estate, 

scegliendo come stazioni di svernamento versanti ripidi e ben esposti dove la 

neve non riesce ad accumularsi; per quanto riguarda i volatili troviamo il 

fringuello alpino (Montifringilla nivalis), che rimane in quota anche in inverno, 

il sordone (Prunella collaris) e il picchio muraiolo (Tichodroma muraria); tutti 

e tre possono diventare preda del gheppio (Falco tinnunculus), piccolo falco 

che nidifica in anfratti tra le rocce. Le stesse rocce ospitano anche i nidi di 

gracchi (Pyrrhocorax graculus) e corvi imperiali (Corvus corax), mentre l'aquila 

reale (Aquila chrysaetos) frequenta questi ambienti solo durante la caccia 

preferendo per nidificare le pareti rocciose poste sotto il limite del bosco. Gli 

ambienti acquatici sono distribuiti a varie altitudini: I laghetti d'alta quota, 

essendo ambienti poco produttivi, hanno catene alimentari molto corte, con 

all'apice piccoli invertebrati come la pulce d'acqua. Le raccolte d'acqua ferma 

poste sotto i 2000 m, naturali o create dall'uomo, come le pozze per 

l'abbeverata del bestiame, possono ospitare, oltre a insetti quali gerridi e 

ditischi, anche alcuni vertebrati come il tritone crestato (Triturus cristatus) e 

la rana rossa di montagna (Rana temporaria). Queste specie attirano la 

presenza della biscia d'acqua (Natrix natrix). Nei pressi delle torbiere volano 

spesso diverse specie di libellule. Più raramente, si incontrano due tipi 

differenti di farfalle dalle ali bianche puntate di nero e rosso, appartenenti al 

genere Parnassius: la febo (P. phoebus) e l'apollo (P. apollo), che si dividono il 

territorio in base all'altitudine, la prima sopra e la seconda sotto i 1500 m. Nei 

torrenti con acque ben ossigenate vivono le larve dei Plecotteri, dette anche 

"portalegni o portasassi" per la caratteristica abitudine di costruirsi un involucro 

protettivo con materiale trovato in loco; questi insetti sono tra il cibo preferito 

del merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), piccolo uccello in grado di nuotare 

sott'acqua e ricercare il cibo tra i sassi. Nelle Orobie valtellinesi crescono 

rigogliosi boschi di latifoglie alle quote inferiori e di conifere più in alto, favoriti 

dall’esposizione settentrionale del versante e dalle abbondanti precipitazioni. 

L’abete rosso è l’albero più diffuso del Parco, l’abete bianco e il faggio 

prevalgono nel settore occidentale, il larice e il pino cembro alle quote più 

elevate. Rododendri, ontani e ginepri segnano il passaggio dalla foresta alla 
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prateria alpina che, durante la stagione estiva, si colora delle loro vistose 

fioriture. Vere e proprie perle botaniche sono la Sanguisorba dodecandra, lungo 

i corsi d’acqua a est, e la Viola Comollia, una rarità nei ghiaioni d’alta quota, 

e la Androsace Brevis, che cresce nelle pietraie colorandole con i suoi petali 

dal rosa al viola. Gli ambienti rupestri e quelli periglaciali ospitano specie che 

si adattano a condizioni estreme come le sassifraghe, Corydalis lutea e 

Ranunculus glacialis. Il prodotto tipico che più di ogni altro rappresenta le 

Orobie valtellinesi e, in particolare, le valli di Albaredo e di Gerola, è il 

formaggio Bitto, la cui lavorazione risale ai Celti, oggi riconosciuto con la 

Denominazione di Origine Protetta. Prodotto soltanto nel periodo estivo sugli 

alpeggi, con il latte delle vacche di razza Bruna. Oltre al formaggio Bitto sono 

rinomati una variante della ricotta, qui nota come “maschèrpa”, e il “matusc”. 

Rinomato è anche il miele d’alta montagna, prodotto sopra i mille metri di 

quota, e il monoflorale al rododendro, la cui disponibilità risente 

dell’andamento climatico. Tra i dolci è diffusa la tradizionale bisciola, una 

pasta lievitata con frutta secca. Per quanto riguarda le proposte didattiche, Il 

Parco delle Orobie Valtellinesi propone alle scuole di ogni ordine e grado un 

variegato programma di attività, laboratori ed escursioni per approfondire le 

tematiche legate all’educazione ambientale e per conoscere flora e fauna 

tipiche della zona. L’obiettivo è quello di sensibilizzare bambini e ragazzi 

sull’importanza di preservare e tutelare l’ambiente, di diffondere 

comportamenti responsabili e di divulgare la cultura ambientale. Le proposte 

sono suddivise in cinque macro-aree, secondo le linee tematiche proposte da 

Area Parchi: la qualità ambientale, usi del territorio, coevoluzione, l’uomo in 

movimento, le connessioni ecologiche. Il Parco delle Orobie Valtellinesi, 

nell’intento di offrire anche alle persone con disabilità motorie l’opportunità 

di addentrarsi tra i sentieri montani, mette a disposizione una “joëlette”, una 

speciale carrozzella fuori-strada a una sola ruota, con sospensione e freno, 

sorretta da due accompagnatori mediante appositi bracci. I disabili possono così 

partecipare alle escursioni, alle uscite di educazione ambientale e a tutte le 

attività organizzate in ambiente naturale. La “joëlette” è a disposizione di 

chiunque ne faccia richiesta al Parco: basta compilare l’apposito modulo e 
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prenotarla per la data desiderata. Il Parco delle Orobie Valtellinesi propone 

inoltre un decalogo contenente indicazioni e consigli per tutti i visitatori del 

Parco: 

1. Quando sei nel Parco, cerca di comportarti nel modo più “ecologico” 

possibile (consuma poco, disturba meno ancora). 

2. Rispetta le abitudini, gli usi, le tradizioni ed il lavoro di coloro che vivono 

nel parco. 

3. I veicoli a motore servono per avvicinarsi al Parco e percorrerne le arterie 

principali non per entrare nel cuore della natura. 

4. Percorri almeno un paio di itinerari naturalistici a piedi. Assapora il 

distacco dalla civiltà moderna e tecnologica e cerca di capire a fondo 

l'ambiente in cui ti trovi, immergendoti nella natura. 

5. Non raccogliere fiori, non spezzare rami o incidere tronchi. 

6. Non accendere fuochi (se non nei luoghi consentiti). Il peggior nemico 

dei boschi è il fuoco. 

7. Se hai la fortuna di osservare gli animali selvatici, comportati con 

rispetto e discrezione. Non schiamazzare, non inseguirli, ma godi nel più 

assoluto silenzio quei preziosi istanti di contratto con la natura selvaggia, 

sempre più rara nel mondo, che certamente non dimenticherai. 

8. Non lasciare tracce evidenti del tuo passaggio o rifiuti. 

9. Segnala subito al personale o alla Direzione del Parco inconvenienti di 

rilievo da te riscontrati, in modo che si possa cercare di intervenire 

tempestivamente per eliminarli. 

10. Suggerisci proposte per favorire il Parco nel perseguimento degli obiettivi 

di conservazione, promozione, ricerca, didattica e sperimentazione. 

 

Le Guide del Parco delle Orobie Valtellinesi sono guide alpine e accompagnatori 

di media montagna accreditati dalla Regione Lombardia che partecipano ogni 

anno a specifici corsi di aggiornamento. Per l’esperienza e le competenze che 

le contraddistinguono, le guide del Parco sono in grado di proporre attività 

diverse rispondendo alle esigenze dei visitatori. Ogni anno, dalla primavera 
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all’autunno, propongono un calendario di escursioni e possono essere 

contattate singolarmente per gite guidate (www.parcorobievalt.com). 

L’ente denominato «Parco delle Orobie Valtellinesi» ha lo scopo di gestire il 

parco regionale, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge 

regionale 30 novembre 1983, n. 86, e successive modificazioni, con particolare 

riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso 

culturale, turistico e ricreativo, di sviluppo delle attività agricole, silvicole e 

zootecniche, e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita 

economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili 

con l'ambiente. In particolare, l'ente persegue: 

1. la conservazione attiva delle specie animali e vegetali, delle associazioni 

vegetali, delle foreste, delle formazioni geo paleontologiche, dei 

biotopi, dei valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la 

ricostruzione degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici; 

2. la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e 

l'ambiente, e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con 

particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici, ed ai settori agro silvo zootecnico e turistico; 

3. la promozione sociale, economica e culturale delle comunità residenti; 

4. la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con 

gli ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture esistenti; 

5. la promozione di attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo 

a quella interdisciplinare; 

6. la promozione di attività di educazione, di informazione e di ricreazione. 

L’ente parco ha sede in Sondrio e in casi particolari, opportunamente motivati, 

gli organi collegiali dell’ente possono riunirsi, oltre che presso la sede dello 

stesso, anche presso le proprie strutture decentrate o presso la sede degli enti 

aderenti. La Regione, in conformità alle indicazioni dell'articolo 3 della legge 

regionale 86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, e per quanto di 

propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell'agricoltura, 

della forestazione, della difesa dei boschi degli incendi, della difesa 

idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela 

http://www.parcorobievalt.com/
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dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e 

dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle 

opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei 

reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle 

infrastrutture e delle attrezzature sociali. Inoltre, ai fini generali della 

conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e 

ambientali si perseguono: 

• la conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni 

vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di 

valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli 

equilibri idraulici ed idrogeologici; 

• la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e 

l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con 

particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici, 

architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico; 

• la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti; 

• la fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con 

gli ecosistemi naturali; 

• la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a 

quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative. 

 

La rete Natura 2000 è formata da Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste 

dalla Direttiva 79/409 CEE (Direttiva Uccelli), oltre che dai Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) che ospitano gli habitat individuati in base all'Allegato I della 

Direttiva Habitat. Ciascuno di questi siti può richiedere la stesura di un apposito 

Piano di Gestione (PdG) che disciplini le attività e proponga interventi sul 

territorio. Una volta approvati i Piani, i siti di importanza comunitaria vengono 

designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Il Consorzio Parco delle 

Orobie Valtellinesi ha ottenuto dalla Regione Lombardia l'accesso ai 

finanziamenti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale relativi alla formazione dei 

Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 e sulla base di tale 

finanziamento ha redatto nel 2010 i Piani di Gestione dei siti che ha in gestione. 
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I Piani di Gestione stabiliscono gli interventi da realizzare, gli incentivi per le 

attività che garantiscono la conservazione degli habitat comunitari, le 

regolamentazioni e le attività di informazione e di ricerca scientifica da 

mettere in atto. Per quanto riguarda la Direttiva Habitat gli allegati I e II 

contengono i tipi di habitat e le specie la cui conservazione richiede la 

designazione di ZSC. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie 

“prioritari” (che rischiano di scomparire e pertanto hanno elevata priorità di 

conservazione). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono 

una protezione rigorosa (www.parcorobievalt.com). 

 

2.3 Parco Nazionale dello Stelvio 

 

Il Parco nazionale dello Stelvio è uno dei più antichi parchi naturali italiani, 

istituito nel 1935, nato allo scopo di tutelare la flora, la fauna e le bellezze 

naturalistiche del gruppo montuoso Ortles-Cevedale, e promuovere lo sviluppo 

turistico sostenibile nelle vallate alpine della Lombardia, Trentino e Alto Adige. 

Si estende sul territorio di 24 comuni e di 4 province ed è a diretto contatto a 

nord con il Parco Nazionale Svizzero, a sud con il Parco naturale provinciale 

Adamello-Brenta e il Parco regionale dell'Adamello: tutti questi parchi, insieme, 

costituiscono una vastissima area protetta nel cuore delle Alpi, per quasi 400 

ettari. Collocato nelle Alpi Centrali, lo Stelvio è un tipico parco montano d’alta 

quota: per circa tre quarti il suo territorio è al di sopra dei 2000 metri e 

raggiunge un massimo di 3.905 m sulla cima dell’Ortles (Fig. 3). 
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Figura 3: Parco Nazionale dello Stelvio 

 

Grazie alle elevate quote medie è caratterizzato da un susseguirsi di cime 

impervie e di vastissime superfici glaciali. Il gruppo dell’Ortles-Cevedale, sul 

confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, ne costituisce il cuore geografico. 

Il basamento roccioso è costituito principalmente da rocce metamorfiche 

(gneiss, filladi, micascisti) e in minor misura da rocce ignee (graniti). Del tutto 

particolare per le Alpi interne è la presenza, nel settore nord-occidentale del 

Parco, di rocce sedimentarie calcaree. Le aree di fondovalle sono caratterizzate 

dalla presenza di prati da sfalcio mentre i versanti sono dominati da boschi di 

conifere; salendo ancora, si raggiunge la prateria alpina che, con l’aumento 

della quota, si fa sempre più discontinua per cedere il passo a quelle specie che 

crescono, come esemplari isolati, anche a quote elevate. Qui la vita, 

soprattutto per le piante, impossibilitate a sfuggire ai rigori climatici, si fa 

difficile. Malgrado le temperature bassissime (anche ben sotto i -20°C), i forti 

venti (con velocità media prossime ai 50 km/h alle quote più elevate) e le 

precipitazioni nevose abbondanti (gli accumuli totali di neve fresca possono 

superare i 7 m annui), molte piante riescono a sopravvivere anche oltre i 3.000 
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m di quota. Per quanto riguarda la fauna, solo tra i vertebrati contiamo oltre 

260 specie. Meritano di essere ricordate, l’importante presenza di grandi rapaci 

(aquila reale e gipeto), le ricche popolazioni di ungulati (soprattutto cervo e 

stambecco) e la presenza di molte specie tipiche degli habitat montani 

(galliformi alpini, marmotta, lepre bianca, ermellino, ecc.). A loro si 

aggiungono gli invertebrati che vivono anch’essi in condizioni estreme. Oltre 

che un Parco dai grandi scenari e dalla natura rigogliosa, lo Stelvio è anche un 

Parco ricco di storia. Durante la Prima Guerra Mondiale qui correva l’estremo 

occidentale del fronte di combattimento. Di quei tragici fatti restano ancora 

oggi molte tracce, soprattutto in Valle del Braulio e al Passo dello Stelvio, nella 

Valle dei Forni e nella Valle di Gavia. Strade e mulattiere militari, trincee e 

villaggi militari costituiscono ancora oggi una testimonianza degli eventi della 

“Guerra Bianca”. Il Parco Nazionale dello Stelvio nasce il 24 aprile 1935 con la 

gestione affidata all’ Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e al Corpo 

Forestale dello Stato. Dal 1995, per un ventennio, è stato amministrato da un 

consorzio tra lo Stato, la Regione Lombardia e le due province autonome di 

Trento e di Bolzano. Con l’entrata in vigore a fine febbraio 2016 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 il consorzio è stato soppresso e le funzioni 

amministrative, per il territorio di rispettiva competenza, sono state trasferite 

alle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia, che 

gestisce l’area lombarda attraverso ERSAF (Ente Regionale per i Servizi 

all’Agricoltura e alle Foreste). La configurazione unitaria del Parco è assicurata 

da un apposito Comitato di Coordinamento e di Indirizzo. La vigilanza sul 

territorio del Parco viene esercitata dal Raggruppamento Carabinieri Parchi 

Reparto P.N. “Stelvio” in Lombardia e dai Corpi Forestali Provinciali nelle 

province di Bolzano e di Trento.  

L’area protetta interessa ben ventitré comuni più o meno ampiamente compresi 

al suo interno (dieci in Lombardia, dieci in Provincia di Bolzano e tre in Provincia 

di Trento). Ognuno dei comuni del Parco è un punto ideale di inizio 

dell’esplorazione dell’area protetta. I suoi 1500 km di sentieri permettono di 

avventurarsi alla scoperta della natura e dei paesaggi umani dello Stelvio. I 

centri visitatori sono il luogo ideale per l’approfondimento delle conoscenze 
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sugli aspetti più diversi di una così ricca realtà ambientale. Presso i punti 

informazione è poi possibile avere tutte le notizie utili sull’area protetta e sulle 

molte iniziative (escursioni, laboratori, visite guidate, eventi vari) organizzati 

dal Parco (lombardia.stelviopark.it). Il primo conflitto mondiale ha lasciato 

molte testimonianze sulle aree montane lombarde: soprattutto qui, nel Parco 

Nazionale dello Stelvio, dove tra il 1915 e il 1918 corse il fronte dell’Ortles-

Cevedale. Per valorizzare questo inestimabile patrimonio storico Regione 

Lombardia (DG Autonomia e Cultura) ha affidato a ERSAF, con la collaborazione 

scientifica del Museo della Guerra Bianca, un progetto di valorizzazione del 

patrimonio lombardo della Grande Guerra. 

Una delle nuove iniziative è stata la creazione di sei itinerari esperienziali che 

permettono di visitare il Parco in modo nuovo, coinvolgente e interattivo: con 

lo smartphone si può ascoltare la descrizione storica e ambientale dei luoghi, il 

racconto delle vicende di guerra e una serie di testimonianze d’epoca. Near è 

un’App per smartphone e tablet che attraverso l’utilizzo di un dispositivo 

Bluetooth chiamato beacon fornisce contenuti culturali senza dover posare e 

gestire cartelli e senza doversi fermare per leggerli. Procedendo lungo gli 

itinerari, in corrispondenza dei punti di interesse, arriverà una notifica sul 

dispositivo mobile e in automatico apparirà l’immagine della cartina della zona, 

con la possibilità di vedere una serie di immagini e di attivare la descrizione 

storica e ambientale dei luoghi, mentre le testimonianze d’epoca sono proposte 

dall’attore Matteo Chioatto. Il Parco dello Stelvio organizza molteplici attività 

destinate a turisti e residenti. Le iniziative spaziano dalle conferenze tenute da 

esperti alle escursioni condotte dalle Guide Parco, dai laboratori didattici per 

le famiglie presso le strutture del Parco alle proiezioni di documentari sulle 

aree protette del mondo. Queste attività permettono, direttamente sul campo 

o grazie alla voce degli esperti, di godere della bellezza del Parco e di entrare 

più in profondità nei tanti mondi in cui vivono le piante e gli animali dello 

Stelvio. Centinaia di chilometri di sentieri permettono di organizzare escursioni 

di varia difficoltà in gran parte del territorio del Parco, avventurarsi sulle 

vecchie strade e mulattiere militari che salgono fino alle alte quote o inoltrarsi 

lungo i sentieri che portano dai boschi fino ai ghiacciai; camminare nel Parco 
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consente di scoprirne più da vicino i ricchissimi ambienti. Nell’area protetta è 

possibile scegliere percorsi per tutte le capacità, dai più facili, alla portata 

anche delle famiglie e dei bambini, fino ai più lunghi e impegnativi, destinati a 

chi ha più allenamento, tutti i sentieri permettono esperienze e incontri 

emozionanti a contatto con la natura. I sentieri sono classificati in funzione 

della difficoltà: sentieri turistici (T), sono tracciati lungo carrarecce, 

mulattiere o sentieri ben evidenti, privi di difficoltà, nei pressi di centri abitati 

o vie di comunicazione; sentieri escursionistici (E), su mulattiere o sentieri di 

accesso ai rifugi o di collegamento tra valli, non presentano difficoltà tecniche; 

sentieri per escursionisti esperti (EE), itinerari di media e alta montagna, talora 

attrezzati (con funi o catene corrimano), richiedono buon dimestichezza con la 

montagna, e vanno affrontati con un adeguato equipaggiamento. Per consentire 

al visitatore di godere delle bellezze e peculiarità del Parco in sicurezza e 

consapevolezza, il Parco ha arricchito la formazione di un gruppo di 

“Professionisti della Montagna” con le conoscenze naturalistiche e specifiche 

necessarie all’Accompagnamento nell’Area Protetta. Con le Guide, le escursioni 

nel Parco diventeranno momenti di piacevoli scoperte; potrete conoscere i 

diversi aspetti che ne caratterizzano il territorio, la fauna e la vegetazione dai 

fondivalle fino ai ghiacciai. Da anni il Parco è impegnato nella conservazione 

della biodiversità, con particolare riferimento allo studio e al monitoraggio 

della fauna selvatica vertebrata e invertebrata. Tra i diversi progetti di 

conservazione che il Parco Nazionale conduce spiccano, per durata e valenza 

scientifica, quelli riguardanti il monitoraggio di due grandi rapaci diurni che 

vivono a stretto contatto tra loro: il Gipeto (Gypaetus barbatus), specie 

estintasi dalle Alpi ai primi del Novecento e ora tornata a nidificare in natura 

grazie a un progetto internazionale di reintroduzione tuttora in corso, e l’Aquila 

reale (Aquila chrysaetos), superpredatore qui presente con densità tra le più 

alte d’Europa. Il Parco Nazionale dello Stelvio, dal 2004 a oggi, conduce due 

distinti monitoraggi scientifici per valutare lo stato di salute delle specie, 

individuare e contrastare eventuali minacce per la loro sopravvivenza e 

acquisire dati sul loro andamento riproduttivo tutelando direttamente i nidi e 

lo sviluppo dei giovani fino all’involo. 
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Il Parco Nazionale dello Stelvio possiede alcuni centri visitatori e punti 

informazioni: Nel Centro visitatori di Valfurva la visita viene guidata da una 

grande parete di navigazione visibile da tutti i tre piani in cui si articola il 

centro. Su di essa sono visibili immagini di alcuni degli aspetti salienti del Parco, 

suddivisi in tre temi fondamentali: fauna, paesaggio e flora, strutture 

antropiche. Questi tre temi vengono sviluppati negli ambienti espositivi 

mediante pannelli informativi, reperti e una serie di postazioni multimediali. È 

possibile tanto l’approfondimento su singole tematiche quanto 

l’esplorazione/navigazione tra i diversi temi così da rendersi conto della 

ricchezza di interazioni tra tutte le componenti, naturali e umane, che 

costituiscono il Parco nel suo insieme. Il Centro dispone di una sala 

polifunzionale dotata di circa 100 posti a sedere. L’Augmented Reality 

Experience “Stelvio Explorer” è una delle novità che da quest’anno il Centro 

offre ai visitatori. L’applicazione di Spatial Web consente, attraverso il proprio 

cellulare, di interagire con gli allestimenti e le esposizioni statiche; è 

sufficiente accedere al sito www.stelvioexplorer.it e iniziare a giocare. 

Rispondendo a quiz e superando divertenti prove educative il pubblico potrà 

crescere nel ruolo di “Esploratore dello Stelvio” e accumulare punteggio. Chi 

raggiunge i 200 punti potrà ritirare un piccolo omaggio alla Reception. Il Teatro 

Immersivo “Le stagioni del Parco” consiste in una proiezione immersiva che 

realizza un racconto altamente coinvolgente degli ambienti del parco, nella 

loro evoluzione nel corso delle 4 stagioni, mentre “I Sentieri dello Stelvio in 

Virtual Reality”, postazione Touch consentirà di percorrere virtualmente i 

principali sentieri del Parco. Al Punto Informazioni del Parco situato in località 

Cancano, presso gli omonimi laghi, è possibile trovare materiale informativo sul 

Parco e vi è inoltre la possibilità di noleggiare Mountain-Bike, E-Bike per adulti 

o per bambini e bastoncini da Nordik-Walking. Diverse le possibilità di ciclo-

escursioni nell’area, dal classico giro dei laghi artificiali alla panoramica 

pedalata sulla “Decauville”; si tratta in entrambi i casi di escursioni alla portata 

di tutti e con poco dislivello. Per i più allenati, sono consigliati percorsi su 

strada sterrata come quelli della Valle Alpisella, dove si trovano le sorgenti 

dell’Adda, o della Val Forcola. Le Alpi sono uno scrigno prezioso di biodiversità; 
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di questo era ben cosciente Giovanni Fornaciari, docente di botanica 

all’università di Pavia. Per diffondere la conoscenza e favorire la conservazione 

di questo patrimonio, Fornaciari ideò il giardino botanico “Rezia” inaugurato 

nel 1982 a Bormio. Il giardino ha un’estensione di circa 14.000 mq e ospita 1.500 

specie, poco meno di 800 delle quali appartengono alla flora del Parco. 

Costituisce un punto di riferimento per la riproduzione di specie rare, una fonte 

di divulgazione scientifica, un richiamo per gli appassionati di fotografia e un 

valido sussidio per le scuole. Costituisce un punto di riferimento per la 

riproduzione di specie rare, una fonte di divulgazione scientifica, un richiamo 

per gli appassionati di fotografia e un valido sussidio per le scuole. Si consiglia 

di effettuare le visite a partire dal mese di maggio, in concomitanza con il 

risveglio vegetativo delle specie, sottoposte al clima tipicamente alpino. Il 

Museo Vallivo di Valfurva possiede un ingente patrimonio storico-etnografico 

raccolto in anni di lavoro e distribuito nella nuova ed ampia struttura che lo 

ospita. Ogni visitatore ha l’opportunità di conoscere storia, cultura, tradizioni 

contadine e artigiane della valle grazie ad un allestimento che propone la reale 

atmosfera di un tempo e una comunicazione didattica particolarmente curata. 

Seguendo il percorso del museo si entra in contatto con la vita di un tempo, sia 

per quanto riguarda l’ambiente domestico che lavorativo. Di grande fascino il 

mulino per la macinazione della segale e il forno a legna per la cottura del 

pane. Numerose sono inoltre le testimonianze locali riguardanti costume e 

società, istruzione, religione, montagna, alpinismo e Prima guerra mondiale. Il 

Punto Informazioni situato nella storica Torre Alberti, in centro a Bormio, offre 

agli utenti la possibilità di programmare al meglio le proprie vacanze nel Parco, 

in quanto qui si possono avere informazioni relative ai luoghi più belli e 

caratteristici dell’area protetta, ricevere le informazioni necessarie a 

programmare in autonomia escursioni alla portata di tutti, informarsi sulle 

attività organizzate dal Parco e iscriversi alle escursioni organizzate dal Parco 

nei periodi di alta stagione. Nel Punto Informazioni si possono trovare anche le 

pubblicazioni del Parco dedicate ai principali aspetti naturalistici e 

storico/culturali dell’area protetta (www.stelviopark.it). 
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3 MATERIALI E METODI 

 

 

 

Durante l’anno 2019, è stata svolta un’attività di ricerca finalizzata a svolgere 

un’indagine per lo studio del fenomeno dell’ecoturismo tramite delle interviste 

opportunamente costruite in collaborazione con l’Università degli Studi della 

Tuscia rivolta agli operati professionali in merito, ovvero le guide turistiche 

oppure accompagnatori di media montagna, guide alpine e guide ambientali-

escursionistiche, con particolare attenzione al Parco Regionale delle Orobie 

Valtellinesi, al Parco del Ticino e al Parco Nazionale dello Stelvio. Questa analisi 

ha avuto un approccio qualitativo e quantitativo ed è stata somministrata agli 

operatori attraverso un questionario on-line. Lo scopo di quest’indagine è stato 

quello verificare le modalità di erogazione dei servizi connessi a forme di 

turismo sostenibile e naturalistico. Di seguito le domande presenti nel 

questionario a cui le guide hanno dovuto rispondere: 

1. Sesso (maschio o femmina) 

2. Età (in anni compiuti) 

3. Cittadinanza 

4. Titolo di studio 

5. Quale lingua parla principalmente? 

6. Seconda lingua parlata? 

7. Terza lingua parlata? 

8. L'attività di guida è la sua principale occupazione? (si/no) 

9. Quale ulteriore attività lavorativa svolge? 

10. In quale Parco sta svolgendo l'attività di guida? 

11. Come valuta il taglio di un bosco in un'area protetta? (come un'attività 

necessaria per la manutenzione del bosco/negativamente: attività 

impattante la naturalità/non presto attenzione ai tagli forestali) 

12. Ha mai sentito parlare di Rewilding, ossia la rinaturalizzazione dei 

territori rurali? (si/no) 
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13. Lo reputa: un processo positivo per l’economia e per l’ambiente/un 

processo negativo/non ho un’opinione al riguardo 

14. A suo giudizio la biodiversità è: a rischio a causa degli impatti antropici 

e dei cambiamenti climatici/il risultato di un normale adattamento 

15. In base alla sua esperienza, i Parchi stanno avendo un ruolo nel 

contrastare il degrado dell'ambiente? Esprima un giudizio su una scala da 

1 a 5 (Dove 1 il livello minimo e 5 il livello massimo) 

16. In base alla sua esperienza, in che misura i Parchi contribuiscono alla 

conservazione della natura? Esprima un giudizio su una scala da 1 a 5 

17. Indicare la parte del mondo da cui arriva una percentuale di turisti 

superiore al 50% (Italia/estero) 

18. Quale è la durata media del suo servizio di guida turistica-escursionistica 

con il medesimo turista/gruppo? (In giorni o frazione di giorno) 

19. Solitamente, di quante persone è composta l'escursione/guida che 

gestisce? (Indicare al massimo 2 opzioni fra le seguenti: “gruppi di 

massimo 25 persone”, “gruppi di massimo 12 persone”, “gruppi di 

massimo 4 persone”, “famiglie”, “single”) 

20. Secondo la sua esperienza, quale è il mezzo di trasporto più utilizzato 

per raggiungere la località? (Indicare massimo 2 opzioni fra le seguenti: 

“mezzo proprio”, “mezzo pubblico”) 

21. Con quale modalità si spostano i turisti una volta giunti sul luogo? 

(Indicare massimo 2 opzioni fra le seguenti: “mezzo proprio”, “mezzo 

pubblico”, “a piedi”, “bici”) 

22. Come definirebbe il turista che richiede i suoi servizi? (Turista sognatore-

emotivo/Turista abitudinario/Turista attento alla natura/Turista 

occasionale/Turista avventuroso/Turista all-inclusive/Turista 

programmatore) 

23. Quali sono le tipologie di escursione più richieste dal turista? (Indicare 

massimo 3 opzioni fra le seguenti: percorsi enogastronomici, 

passeggiate, trekking, arrampicata, canyoning, nordic walking, river 

trekking, mountain bike, escursioni a tema naturalistico, scialpinismo 
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24. A suo giudizio, su una scala da 1 a 5, quali sono le principali motivazioni 

che spingono il turista a visitare il Parco? (Escursione naturalistica, 

passeggiata o picnic, visita borghi, fotografia naturalistica, avvistamento 

fauna, centro visite, escursioni a cavallo, altro) 

25. A suo giudizio, su una scala da 1 a 5, quali aspetti il turista ritiene più 

importanti nella scelta della località? (accessibilità alla località, i servizi 

di informazione turistica, ospitalità dei residenti, qualità e varietà 

ristorazione, attrattive naturali e paesaggistiche, attrattive 

culturali/artistiche, conservazione dell’ambiente, efficienza dei servizi 

pubblici, intrattenimento/divertimento, il livello di inquinamento) 

26. A suo giudizio, su una scala da 1 a 5, quanto il turista è attento 

all'ambiente? 

27. A suo giudizio, qual è il grado di importanza dei seguenti fattori utili ad 

aumentare la sostenibilità della località per il turista? (valutazione da 1 

a 5 dei seguenti fattori: sensibilizzazione ambientale della clientela, 

formazione del personale, investimenti per il risparmio idrico, 

investimenti per il risparmio energetico, investimenti per una migliore 

gestione dei rifiuti, promozione mobilità alternativa, utilizzo prodotti 

alimentari locali e biologici, certificazione di qualità ambientale) 

28. Quale, secondo lei, è il principale obiettivo da perseguire per aumentare 

l’aspetto ecologico? (Riqualificare l'offerta turistica indirizzandola verso 

obiettivi e modalità di gestione a minore impatto ambientale 

coinvolgendo gli addetti, Valorizzare le aree strategiche di attrazione 

turistica e i relativi prodotti, Adeguare la rete infrastrutturale per 

migliorare l'accessibilità e l'intermodalità, Ampliare, innovare e 

diversificare l'offerta, Valorizzare in modo integrato le destinazioni 

turistiche emergenti) 

29. Può dare un giudizio sulle attività del Parco in merito alla valorizzazione? 

Indichi quanto su una scala da 1 a 5 

30. Su una scala da 1 a 5, esprima un giudizio rispetto alle principali 

componenti del sistema di offerta turistica (accessibilità, edifici (aspetti 

estetici e architettonici), Professionalità /Formazione del personale, 
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accoglienza e rapporto con l’ospite, rapporto qualità/prezzo, qualità 

dell’offerta alberghiera, qualità dei servizi, qualità della rete viaria, 

Adeguatezza della rete di mobilità lenta e sostenibile (ciclovie e 

sentieri)) 

31. Il Parco organizza attività di formazione dedicate alle guide? (si/no) 

32. Il Parco promuove le attività di sostenibilità al turista? (si/no) 

Per somministrare l’indagine sono stati consultati gli elenchi delle varie guide 

presenti sui siti dei parchi considerati e sono state create delle tabelle in Excel 

per organizzare i vari dati (nome e cognome, tipo di guida, e-mail, numero di 

telefono). Successivamente è iniziata la fase di raccolta delle interviste tramite 

un primo contatto e-mail e, se entro la settimana non era ricevuta risposta, 

tramite un contatto telefonico, messaggio o social. Una volta raggiunto il 

numero minimo di 30 interviste che era prefissato si è proceduto ad analizzare 

i dati tramite la creazione di tabelle e grafici. I primi grafici riguardanti i dati 

delle varie guide (il titolo di studio, le lingue parlate e l'occupazione) sono stati 

creati utilizzando la funzione "conta se" per poi creare i grafici a torta. Per 

quanto riguarda la seconda parte sulla conservazione della biodiversità (taglio 

di un bosco in un’area protetta, rewilding etc.) si è usato il medesimo metodo 

tranne che per la parte sull’importanza dei parchi nel contrastare il degrado 

ambientale e su quanto i parchi contribuiscono alla conservazione della natura 

dove sono stati creati grafici a barre in quanto qui era chiesta una valutazione 

da 1 a 5 così i risultati sono stati presentati in maniera più leggibile. Nella parte 

relativa al tipo di fruizione è stato utilizzato lo stesso metodo nella parte 

relativa alla mobilità, è stata utilizzatala funzione "conta se" e tutti i parchi 

presentano gli stessi problemi, ovvero l'inefficienza dei mezzi pubblici. 

Nella parte relativa all’identikit del turista è stata fattala media delle varie 

colonne, suddivise per ogni parco e così ho trovato 2 “turisti tipo” per ogni 

parco, mentre per quanto riguarda le considerazioni generali è stata utilizzatala 

funzione "conta.se" per poter creare i grafici a torta riguardanti la tipologia di 

turista e il tipo di escursioni richieste. Nella parte relativa ai criteri di scelta 

dei turisti è stata fatta la media delle colonne per poi andare a creare un grafico 

a barre mettendo in relazione le medie delle valutazioni con i vari criteri. Nella 
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parte delle azioni per aumentare l'aspetto ecologico nel turismo è stata 

mostrata la media delle varie colonne, non suddividendo per parchi in quanto 

non è stata trovata differenza significativa nelle medie, per creare il grafico a 

barre riguardante i fattori utili per aumentare la sostenibilità della località 

turistica e invece è stata nuovamente utilizzata la funzione "conta se" per 

creare il grafico a torta riguardante l' obiettivo principale da perseguire per 

aumentare l' aspetto ecologico; 

Nell' ultima parte sui giudizi delle guide sui parchi, invece, per meglio 

evidenziare le differenze presenti, è stata fatta la media delle colonne, 

suddivise per parco in modo da trovare poi criticità, punti di forza e aspetti da 

migliorare per ogni parco. 
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4 RISULTATI E DISCUSSIONI 

 

 

 

Sono state intervistate 30 guide appartenenti ai Parchi dello Stelvio (8), delle 

Orobie Valtellinesi (15) e del Ticino (7). Fra le guide intervistate alcune sono 

guide alpine (poche) ma abbiamo soprattutto accompagnatori di media 

montagna e Guide ambientali-escursionistiche. Le 30 guide in questione hanno 

tutte la cittadinanza italiana e sono 22 maschi e 8 femmine come si vede nel 

Grafico 1: 

 

Grafico 1: sesso guide intervistate 

 

 La media aritmetica dell’età di queste è pari a 47.56 anni. La maggior parte di 

loro (13) ha affermato di avere un diploma di scuola superiore, ma quasi 

altrettanti (12) sono laureati (chi laurea triennale e chi laurea specialistica), 

mentre è in netta minoranza chi possiede solo la licenza media o un master 

come si vede nel Grafico 2: 

 

Sesso guide intervistate

Femmine Maschi
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Grafico 2: titolo di studio guide intervistate 

 

Su 30 guide, 25, oltre all’ italiano, parlano una seconda lingua (Graf. 3) e 10 di 

queste parlano anche una terza lingua (Graf. 4):  

 

 

Grafico 3: principale lingua parlata dopo l'italiano 

 

Titolo di studio guide intervistate

Licenza media Diploma superiore

Laurea triennale Master

Laurea specialistica/Laurea a ciclo unico

Principale lingua parlata dopo l'italiano

Inglese Francese Spagnolo Arabo
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Grafico 4: ulteriore lingua parlata 

 

23 delle guide intervistate non svolge l’attività di guida come principale 

occupazione, ma solo come secondo lavoro e la metà di loro svolge come lavoro 

principale un’attività comunque legata al turismo. Si può ipotizzare che il 

motivo di questa doppia occupazione sia dovuta a una ragione economica (la 

guida guadagna poco) oppure a un problema di stagionalità di questo mestiere, 

in quanto il lavoro è spesso concentrato solo in alcune stagioni. È interessante 

vedere che più di un terzo degli intervistati svolge come altro lavoro, un’attività 

comunque legata all’ ambiente o all’ attività di guida e questo fa capire che si 

tratta di persone sicuramente appassionate a un certo tipo di attività 

naturalistica e che tengono particolarmente alla conservazione dell’ambiente. 

 

 

4.1 Parchi e conservazione della biodiversità 

 

15 guide lavorano nel Parco delle Orobie Valtellinesi, 8 nel Parco Nazionale dello 

Stelvio, 7 nel Parco del Ticino. Per quanto riguarda un’attività esemplare 

impattante sulla gestione della biodiversità come può essere il taglio di un 

bosco, dall’analisi dei dati dell’intervista abbiamo visto che, secondo la 

maggior parte delle guide intervistate, il taglio di un bosco in un’area protetta 

è un’attività necessaria per la manutenzione del Parco, perciò gli interventi 

forestali vengono in generale considerati un’attività positiva piuttosto che 

Ulteriore lingua parlata

francese tedesco spagnolo inglese
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deleteria per la conservazione dei parchi (Graf. 5).

 

Grafico 5: come valuta il taglio di un bosco in un'area protetta? 

 

Per quanto riguarda un aspetto invece che potrebbe essere considerato opposto 

al precedente, la rinaturalizzazione dei territori rurali (Rewilding), la maggior 

parte delle guide lo reputa un processo positivo per l’economia e per 

l’ambiente, mentre le altre non hanno un’opinione al riguardo, ma nessuno lo 

valuta come un processo negativo (Graf. 6):  

 

Grafico 6: Rewilding 

 

come valuta il taglio di un bosco in un' area 
protetta?

come un' attività necessaria per la manutenzione del bosco

negativamente: attività impattante la naturalità

non presto attenzione ai tagli forestali

Rewilding

un processo positivo per l' economia e per l' ambiente

non ho un' opinione al riguardo
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27 guide su 30 considerano la biodiversità a rischio a causa degli impatti 

antropici e dei cambiamenti climatici (Graf. 7):  

 

 

Grafico 7: Biodiversità. 

 

 Quasi altrettanti sono convinti che i Parchi stanno avendo un ruolo molto 

importante nel contrastare il degrado dell’ambiente e che contribuiscono alla 

conservazione della natura in maniera mediamente importante (Graf.8) 

 

 

Grafico 8: sull'asse delle ordinate abbiamo il numero delle guide, mentre sull'asse delle 

ascisse troviamo la valutazione da 1 a 5 
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Invece, mostrando un risultato apparentemente opposto al precedente riguardo 

alla creazione e mantenimento di aree protette, risulta che 11 guide ritengono 

poco importanti i parchi nel contribuire alla conservazione della natura, 12 li 

ritengono mediamente importanti e solo 4 li ritengono molto importanti (Graf. 

9) 

 

 

Grafico 9: sull'asse delle ordinate abbiamo il numero di guide, mentre sull'asse delle 

ascisse troviamo la valutazione da 1 a 5 

 

4.2 Tipo di fruizione 

 

È interessante osservare che 21 guide affermano che una percentuale di turisti 

superiore al 50% proviene dall’ estero (9 su 30 dicono che proviene dall’Italia). 

La durata media del servizio offerto dalle guide è pari a una giornata (Graf.10).  
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Grafico 10: tipo di fruizione 

 

Per quanto riguarda le escursioni, risulta che ognuna è spesso composta da 

gruppi di massimo 25 persone. Alla domanda “da quante persone è composta 

solitamente l’escursione” ogni guida poteva indicare massimo due opzioni e i 

risultati sono i seguenti (Graf. 11): 

 

 

Grafico 11: da quante persone è composta l'escursione? 

 

Le escursioni sono formate da molte persone sicuramente anche per ragioni 

economiche, in quanto un gruppo numeroso permette al cliente di suddividere 

la spesa della guida con altre persone.  
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4.3 Mobilità 

 

Per quanto riguarda la mobilità, i clienti, raggiungono la località principalmente 

tramite mezzo proprio e solo una minoranza utilizza i mezzi pubblici; questo è 

probabilmente dovuto al difficile collegamento delle fermate e dei percorsi 

tradizionali dei mezzi pubblici con gli ingressi dei parchi, per lo più decentrati 

rispetto alle aree abitate e quindi alla mancanza di un servizio pubblico 

specifico per la visita ai parchi, soprattutto in aree montane come si vede nel 

Grafico 12:  

  

Grafico 12: mezzo di trasporto per raggiungere la località 

 

 Una volta arrivati sul posto, gli utenti si spostano principalmente a piedi o con 

mezzo proprio, mentre una minoranza utilizza la bicicletta (Graf. 13). Tutti i 

parchi oggetti di questa analisi propongono escursioni guidate da affrontare su 

sentieri appositi per godere delle bellezze dei parchi anche con questo mezzo 

di trasporto ma, ovviamente, questa risposta è influenzata dal tipo di 

escursione, perché alcune escursioni non posso proprio essere svolti in bici, con 

i mezzi pubblici o con la propria macchina: 

Mezzo di trasporto per raggiungere la località

mezzo proprio mezzo pubblico
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Grafico 13: modalità di spostamento sul posto 

 

 

4.4 Identikit turista 

 

Il turista “tipo”, indifferentemente dal tipo di escursioni che svolge, si è 

dimostrato un turista attento alla natura che pratica Trekking o che ama 

passeggiare in tranquillità e in sintonia con la natura (Graf. 14). 

 

Grafico 14: tipologia di turista 

 

Modalità di spostamento sul posto

Mezzo proprio Mezzo pubblico A piedi Bici

Tipologia di turista

Turista sognatore-emotivo Turista abitudinario Turista attento alla natura

Turista per caso/occasionale Turista avventuroso Turista All-inclusive

Turista programmatore
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Grafico 15: tipo di escursioni richieste dai turisti 

 

Come si vede dal grafico a torta (Graf. 15), subito dopo il trekking e le 

passeggiate, vengono graditi i percorsi enogastronomici e questo è sicuramente 

dovuto al fatto che in Italia siamo legati a importanti tradizioni culinarie di 

montagna che variano da luogo a luogo con molti prodotti che possiedono il 

marchio D.O.P. Le motivazioni che spingono il turista a visitare il parco sono 

indicate di seguito nel grafico 16:  

Tipo di escursioni richieste dai turisti

percorsi enogastronomici Passeggiate Trekking

Arrampicata Canyoning Nordic walking

River Trekking Mountain bike Escursioni a tema naturalistico

Scialpinismo
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Grafico 16: motivazioni che spingono il turista a visitare il parco 

 

Andando a vedere i dati per ogni singolo parco possiamo identificare 2 “turisti 

tipo” per ognuno in modo da capire quali sono i turisti che frequentano 

maggiormente ogni parco. Per quanto riguarda il Parco del Ticino, il primo 

“turista tipo” che abbiamo individuato è un turista abitudinario a cui piace fare 

spesso gli stessi percorsi e le stesse attività; in particolare gli piace svolgere 

passeggiate tranquille, stando attento all’avvistamento della fauna e inoltre 

risulta molto interessato ai percorsi enogastronomici o alla visita di borghi. Il 

secondo “turista tipo” di questo parco risulta particolarmente interessato a 

svolgere escursioni naturalistiche (passeggiate o percorsi trekking) con 

particolare attenzione alla fauna locale e alla fotografia naturalistica delle 

bellezze del parco. Nel Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, il primo turista 

tipo individuato è un turista a cui piacciono le escursioni naturalistiche e che 

sta molto attento alla natura che lo circonda; svolge principalmente trekking, 

passeggiate o nordic walking, con particolare attenzione all’ avvistamento della 

fauna ed è mediamente interessato anche alla visita di borghi. Il secondo turista 

tipo è rappresentato da un turista avventuroso con esigenze più particolari e 

specifiche rispetto ai turisti tipo visti finora, infatti predilige, oltre al trekking, 
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attività come l’arrampicata o lo scialpinismo. Per quanto riguarda il Parco 

Nazionale dello Stelvio il primo turista tipo è ancora una volta un turista attento 

alla natura che visita il parco con il principale obiettivo di svolgere escursioni 

naturalistiche come trekking o passeggiate e non disdegna i percorsi 

enogastronomici. Il secondo turista tipo, invece, è rappresentato da un turista 

occasionale che svolge passeggiate o trekking ponendo molta attenzione agli 

avvistamenti di fauna selvatica. 

 

 

4.5 Criteri di scelta del turista 

 

Per quanto riguarda la scelta della località da parte del turista, possiamo 

osservare il Grafico 17, che ci aiuta a capire meglio il livello di importanza che 

viene data ai vari criteri:  

 

 

Grafico 17: criteri di scelta della località da parte del turista 
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Per quanto riguarda il criterio di scelta “intrattenimento/divertimento” ha 

ottenuto votazioni molto più basse rispetto agli altri criteri probabilmente 

perché il turista medio dei Parchi Naturali si intrattiene/diverte appunto 

attraverso le attrattive naturali e paesaggistiche, e spesso non cerca, nella zona 

dei Parchi naturali, metodi di intrattenimento tradizionali come bar, discoteche 

o negozi, ma al contrario è più facile che sia in cerca di tranquillità in sintonia 

con la natura. 

 

 

4.6 Azioni da implementare per aumentare l’aspetto ecologico nel turismo 

 

Per quanto le riguarda le azioni da implementare per aumentare l’aspetto 

ecologico nel turismo, abbiamo posto alle guide una serie di domande inerenti 

l’argomento, chiedendo di dare una valutazione da 1 a 5 ai fattori proposti. Di 

seguito il grafico 18 ci illustra i vari fattori in relazione alla media delle 

valutazioni date dalle guide intervistate:  

 

 

Grafico 18: fattori utili per aumentare la sostenibilità delle località per il turista 

 

Certificazione di qualità ambientale
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Alla domanda “qual è il principale obiettivo da perseguire per aumentare 

l’aspetto ecologico?” abbiamo ottenuto i seguenti risultati visibili nel Grafico 

19: 

 

 

Grafico 19:principale obiettivo da perseguire per aumentare l'aspetto ecologico 

 

Il principale obiettivo risulta quindi essere la riqualifica dell’offerta turistica 

indirizzandola verso obiettivi e modalità di gestione a minore impatto 

ambientale coinvolgendo gli addetti, seguito dalla valorizzazione delle aree 

strategiche di attrazione turistica con i relativi prodotti. 

 

 

4.7 Giudizi delle guide sui parchi 

 

Qual'è il principale obiettivo da perseguire per aumentare 
l'aspetto ecologico?

Riqualificare l'offerta turistica indirizzandola verso obiettivi e modalità di gestione a minore impatto ambientale 
coinvolgendo gli addetti

Valorizzare le aree strategiche di attrazione turistica e i relativi prodotti

Adeguare la rete infrastrutturale per migliorare l'accessibilità e l'intermodalità

Ampliare, innovare e diversificare l'offerta

Valorizzare in modo integrato le destinazioni turistiche emergenti
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Per quanto riguarda i giudizi delle guide sui parchi è stato chiesto loro di 

esprimere dei giudizi (valutazione da 1 a 5) rispetto alle principali componenti 

del sistema di offerta turistica e facendo una media delle varie valutazioni 

abbiamo ottenuto i seguenti grafici (Graf. 20, 21, 22) per ogni parco preso in 

considerazione, riuscendo a individuare criticità, punti di forza e aspetti da 

migliorare: 

 

 

Grafico 20: giudizi dati dalle guide del Parco del Ticino 

 

La principale criticità del Parco del Ticino risulta essere la qualità della rete 

viaria, che va sicuramente migliorata per poter offrire un servizio 

qualitativamente più alto ai turisti, subito dopo, un altro aspetto migliorabile 

risulta essere la mobilità lenta e sostenibile (ciclovie e sentieri) per facilitare 

l’utilizzo di mezzi ecologici come la bicicletta ed evitare l’utilizzo di mezzi 

inquinanti come l’automobile. Il principale punto di forza di questo parco è 

sicuramente la professionalità e la formazione del personale, e questo è un 

fattore molto positivo, perché da questo ne deriva la soddisfazione dei turisti 

che visitano il parco.  
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Grafico 21: giudizi delle guide del Parco delle Orobie Valtellinesi 

 

Per quanto riguarda il Parco delle Orobie Valtellinesi le principali criticità 

risultano essere l’accessibilità alla località, gli edifici (aspetti 

estetici/architettonici) e la qualità della rete viaria; è quindi fondamentale 

migliorare questi aspetti per ottenere un miglioramento in tutti i sensi. I punti 

di forza di questo parco, invece, risultano essere in primo luogo l’accoglienza 

e il rapporto con l’ospite, seguiti dalla qualità dell’offerta alberghiera e da un 

ottimo rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti.  

 

 

Grafico 22: giudizi delle guide del Parco dello Stelvio 
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Nel Parco Nazionale dello Stelvio, l’unica vera criticità è rappresentata dagli 

aspetti estetici e architettonici degli edifici e un’altra volta i principali punti di 

forza risultano essere la formazione e la professionalità del personale. 
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5 CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI CONFRONTANDO CASI STUDIO 
E BEST PRACTICES  

 

 

5.1 Il caso studio virtuoso: La valle dell’Engadina 

 

Il caso dell’Engadina può rappresenta un esempio di area turistica inserita in un 

contesto nazionale in cui gli sport invernali costituiscono una parte importante 

dell’economia che ha visto un costante successo turistico già dalla prima metà 

dell’Ottocento. Il successo di questa regione turistica è stato favorito in parte 

dalla grande ricchezza del paesaggio naturale e in parte dalla professionalità 

degli imprenditori turistici engadinesi e dalle corrette scelte operative attuate 

già dalla metà del secolo scorso, anche da parte delle amministrazioni 

pubbliche a tutela dell’ambiente naturale e del paesaggio. Nel corso degli anni 

Sessanta, l’intensificarsi del turismo, sia dal punto di vista dei flussi stagionali, 

che da quello del numero di seconde case appartenenti a stranieri o a non 

residenti, ha messo in mostra la necessità di avere una presenza, oltre che di 

fattori economici, anche di fattori culturali e umani, rafforzando in questo 

modo il mantenimento dell’identità locale. Per quanto riguarda le 

caratteristiche geografiche, l’Engadina è situata lungo il settore svizzero della 

valle dell’Inn, nel Cantone dei grigioni e si estende per 90 chilometri fino alla 

gola di Finstermunz. È divisa in Alta e Bassa Engadina, ma noi faremo 

riferimento all’Alta Engadina e soprattutto alla parte più meridionale di questa 

che va dal Passo del Maloja fino a Cellerina e Samaden. Questa è una vallata 

che si presenta come un altopiano a 1800m di altezza con una serie di conche 

rivestite da pascoli e da boschi di conifere che si rispecchiano nel lago di Sils, 

nel lago di Silvaplana nel lago di Champfer e nel lago di St. Moritz. Dalla valle 

principale si diramano delle piccole valli laterali spesso terminanti con un 

ghiacciaio. Grazie al rinvenimento di molti oggetti di bronzo nei pressi delle 

sorgenti termali di St. Moritz, sembra che le sorgenti fossero frequentate già in 

epoca preistorica. Ciò nonostante si ha una documentazione più certa sull’inizio 
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del turismo in Engadina a partire dal Medioevo con il fenomeno del 

pellegrinaggio. Successivamente, il pellegrinaggio come attrazione turistica 

passò in secondo piano, grazie alla funzione curativa delle acque termali 

presenti nella valle che cominciava ad attirare l’attenzione dei pellegrini e che 

al ritorno nelle loro città ne diffondevano la fama fino a far diventare queste 

terme famose in tutta l’Europa. Nel corso dell’Ottocento, l’Engadina e 

soprattutto St. Moritz iniziano a spiccare tra le varie località delle Alpi che in 

questo secolo si sviluppano grazie a un nuovo interesse turistico legato alla 

montagna, trainato dal diffondersi della cultura dello sport e soprattutto 

dell’alpinismo. Durante la prima parte dell’Ottocento, vengono costruiti i primi 

grandi alberghi e le terme vennero ricostruite, ammodernate e soprattutto 

collegate con strade più adeguate e comode a St. Moritz; ma nonostante ciò si 

tratta ancora di un turismo legato solamente alla stagione estiva. L’Engadina 

diventò un luogo di vacanza invernale solo alla fine dell’Ottocento. A partire 

dal 1920, il turismo in Engadina iniziò una costante ascesa. L’attenzione a 

trasferire e inventare nuove attività sportive, quali, ad esempio la slitta sulle 

piste di ghiaccio, il trasferire sport come le corse dei cavalli sui laghi ghiacciati 

o il curling, fanno dell’Engadina una regione con una pluralità di offerte 

sportive che attraggono turisti da tutto il mondo; a queste si affiancano sport 

più tradizionali come lo sci nordico, il golf e il nuoto praticato nelle prime 

piscine coperte. L’Engadina risolse le crisi dovute alle due guerre mondiali 

organizzando a St. Moritz due Olimpiadi, quella del 1928 e quella del 1948. La 

popolazione locale era sempre restia ai cambiamenti e alle innovazioni, ma nei 

momenti di crisi si era mostrata favorevole alle spese dell’amministrazione 

pubblica e al suo sostegno. Perciò, gli sforzi della popolazione e 

dell’amministrazione pubblica, uniti ai finanziamenti delle banche hanno 

contribuito, nei momenti opportuni al rilancio di questa regione, con rinnovati 

adeguamenti tecnologici e potenziamento delle strutture sportive. Questa 

regione è lontana da grandi città, ma è collegata a Coira e all’Italia con la 

ferrovia già dall’ inizio del secolo ed è dotata di una buona rete stradale. 

L’Engadina, subito dopo la guerra, iniziò a realizzarsi come una regione 

integrata nei servizi, sia per la popolazione residente sia per un turismo sempre 
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più consistente. Allo stesso tempo, si sono sempre prese decisioni di comune 

accordo tra le amministrazioni pubbliche e gli imprenditori edili per proteggere 

le rive dei laghi e ampie fasce di vegetazione molto rara e tipica della valle. 

Tali decisioni che suscitarono malcontento fra la popolazione, si sono rivelate 

ottime a quarant’anni di distanza per la salvaguardia dell’ambiente, messo a 

dura prova dalla crescita edilizia degli anni Settanta e dall’incremento del 

turismo. In quel periodo sono state prese decisioni anche in materia di 

regolamentazione urbanistica e sono stati stabiliti alcuni vincoli alla vendita di 

terreni da costruire; inoltre entrò in vigore la legge federale che regolamenta 

le proprietà edilizie degli stranieri, ponendo forti limiti alle quote d’acquisto 

di case e appartamenti destinate agli stranieri e il divieto sempre agli stranieri, 

di rivenderli a cittadini non svizzeri. Queste leggi in Engadina sono state 

applicate con molta severità; infatti, in un anno vengono dati solo 270 permessi 

per tutto il Cantone dei Grigioni. Anche la decisione di non entrare nell’Unione 

Europea ha limitato la crescita del turismo all’inizio degli anni Novanta. 

Importante per garantire un turismo internazionale tutelando allo stesso tempo 

le tradizioni dell’Engadina, fu anche la creazione di numerosi musei distribuiti 

nei vari centri dell’Engadina Alta. Inoltre, si è diffusa anche nei centri più 

piccoli, la consapevolezza dell’importanza di tutelare la storia locale, i 

manufatti, gli edifici più importanti e legati alla vita agricola e pastorale. 

Grazie a tutto ciò, la cultura dell’Engadina non ha perso forza di fronte 

all’internazionalizzazione dei consumi e di alcuni modelli di vita. Gli 

insediamenti della valle si sono ampliati, tuttavia l’ambiente naturale è ancora 

integro, i secolari boschi di Cembro sono intatti e la caccia è praticata per 

impedire l’eccessivo popolamento di alcune specie animali (Zerbi, 1998) 

 

 

5.2 Best practices in Italia e all’estero 

 

Di seguito vedremo alcuni esempi di buone pratiche in ambito di turismo 

ecologico, adottate in vari ambiti:  
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ALPS MOBILITY II - ALPINE PEARLS: Il progetto si è basato sulla collaborazione 

fra l’Austria, Germania, Italia, Francia e Svizzera nell’ambito del progetto “Alps 

Mobility I”. Il progetto è durato da maggio 2003 a settembre 2006. Lo scopo del 

progetto “Alps Mobility II” è stato quello di creare delle offerte turistiche 

innovative sotto il titolo di “Perle delle Alpi”, intese a combinare le attrazioni 

turistiche con i vantaggi della mobilità dolce, basata sui mezzi di trasporto 

compatibili con l’ambiente. Lo scopo del progetto “Alps Mobility II” consiste 

nel creare delle offerte turistiche innovative sotto il titolo di “Perle delle Alpi”, 

intese a combinare le attrazioni turistiche con i vantaggi della cosiddetta 

mobilità dolce, basata sui mezzi di trasporto compatibili con l’ambiente. Le 

“Perle delle Alpi”, però, non combinano fra di loro solo il turismo e la mobilità, 

ma anche le regioni stesse che prendono parte al progetto. L’obiettivo è quello 

di realizzare un package di viaggi attraverso le Alpi in cui è previsto l’impiego 

esclusivo di mezzi di trasporto compatibili con l’ambiente come la ferrovia, il 

pullman, la bicicletta, i veicoli a emissione zero, le carrozze trainate da cavalli 

o semplicemente la possibilità di andare a piedi. Per diventare una “perla” ogni 

regione partecipante deve adempiere determinati standard di mobilità e di 

turismo ai sensi della sostenibilità e sulla base di un catalogo di criteri fissato. 

Con i viaggi su base sostenibile e compatibile con l’ambiente si intende 

consentire ai visitatori di percorrere itinerari dal paesaggio particolarmente 

attraente offrendo loro un'interessante esperienza di mobilità e garantendo 

informazioni perfette (ad esempio tramite un computer palmare di tipo GPS 

per i viaggiatori), offrendo allo stesso tempo un alto comfort, ad esempio il 

trasporto bagagli organizzato (www.alpine-pearls.com/). 

COOPERAZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE ALTI TAURI E I SUPERMERCATI BILLA: 

Nel 1997 il Parco nazionale Alti Tauri ha concluso un accordo di cooperazione 

con Billa, la più grande catena di supermercati austriaca, che prevede tra 

l’altro, la commercializzazione di prodotti della regione del Parco nazionale 

con un apposito marchio. Dal 2000 le agenzie turistiche di Billa hanno 

reclamizzato anche vacanze nel Parco Nazionale. 

KLEIN UND FEIN (PICCOLO E BELLO) dai Grigioni: Con il titolo “Klein und Fein” 

Graubunden Ferien (Grigioni Ferie) promuove, insieme a piccole località 

http://www.alpine-pearls.com/


71 

turistiche e ad altri partner, forme di turismo sostenibile. In un opuscolo 

pubblicato in comune, le piccole località vengono promosse sul mercato 

collettivamente (www.graubuenden.ch). 

WERFENGENG/AUSTRIA: Il comune di Werfenweng è un comune turistico puro: 

ha 700 abitanti e 1800 posti letto. L’elevato volume di traffico, che raggiunge i 

5000 sciatori in visita giornaliera, rappresenta un grande problema. In base ad 

indagini svolte tra gli ospiti sono stati adottati una serie di provvedimenti per 

la regolamentazione del traffico, quali l’offerta di veicoli solari e a trazione 

elettrica (auto, roller, biciclette e altro) per gli ospiti e i residenti, la 

facilitazione del trasferimento con mezzi pubblici attraverso l’istituzione di 

servizi navetta e l’installazione di un parcheggio di scambio all’inizio del paese 

(www.alpine-pearls.com). 

 

5.3 Confronti e considerazioni con i risultati dell’indagine 

 

 

Per concludere possiamo dire che, come abbiamo visto nel caso studio 

dell’Engadina, l’attenzione a trasferire e inventare nuove attività sportive, 

affiancandole a sport più tradizionali come lo sci nordico, il golf e il nuoto 

praticato nelle prime piscine coperte e diversificando il più possibile l’offerta 

turistica, si riescono ad ottenere ottimi risultati per quanto riguarda la 

valorizzazione degli ambienti montani, evitando di commettere l’errore 

commesso più volte sulle Alpi e sugli appennini Italiani di concentrare l’offerta 

turistica solo in inverno basandosi quasi esclusivamente sulle entrate 

economiche derivanti dalla stagione sciistica, con le tragiche conseguenze che 

abbiamo visto in precedenza che si ripercuotono sia sull’ambiente che sulla 

cultura che sulle persone del posto. Un altro problema importante che abbiamo 

ampiamente riscontrato è quello delle seconde case che vengono utilizzate 

solamente durante un periodo dell’anno, restando chiuse il resto del tempo; un 

buon modo di ovviare a questo problema può essere l’utilizzo di case in 

multiproprietà che rispetto alla seconda casa potrebbe garantire un migliore 

utilizzo dell’abitazione in quanto viene divisa fra più persone che la abitano a 

http://www.graubuenden.ch/
http://www.alpine-pearls.com/
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turno. Dalle nostre indagini è risultato che le guide ritengono l'azione più 

importante per aumentare l'aspetto ecologico del turismo "la riqualifica 

dell’offerta turistica indirizzandola verso obiettivi e modalità di gestione a 

minore impatto ambientale coinvolgendo gli addetti”, per questo i parchi 

dovrebbero diversificare e incentivare le offerte turistiche. Nel Parco Nazionale 

dello Stelvio e non solo, gli aspetti estetici e architettonici degli edifici sono 

risultati punti critici del turismo e quindi, come abbiamo visto nel Caso studio 

dell’Engadina, una strategia vincente è quella di adottare delle norme edilizie 

severe con giuste decisioni in materia di regolamentazione urbanistica, 

stabilendo dei vincoli alla vendita di terreni da costruire. Inoltre, è risultata 

fondamentale la scelta di leggi che regolamentano le proprietà edilizie degli 

stranieri, ponendo forti limiti alle quote d’acquisto di case e appartamenti 

destinate agli stranieri e il divieto sempre agli stranieri, di rivenderli a cittadini 

del posto, in modo da favorire e coinvolgere nelle attività turistiche, le 

popolazioni locali. Un altro problema riscontrato all’interno dei parchi, in molti 

casi è quello della mobilità, per questo, nelle best practices abbiamo proposto 

il progetto ALPS MOBILITY II - ALPINE PEARLS e il caso di Werfenweng in Austria 

che potrebbero essere riproposti in molte località di montagna per ovviare a 

questo problema, creando offerte turistiche intese a combinare le attrazioni 

turistiche con i vantaggi della mobilità dolce, basata sui mezzi di trasporto 

compatibili con l’ambiente. Allo stesso tempo è fondamentale valorizzare i 

punti di forza delle località montane, che spesso, come abbiamo visto nelle 

nostre indagini risultano essere le attrattive naturali e paesaggistiche, il 

trekking, le passeggiate e il settore enogastronomico, anche favorendo 

collaborazioni tra i supermercati che propongono prodotti locali e i parchi 

naturali. 
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