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I. Ecoturismo, turismo sostenibile, aree naturali protette

 1) Le driving forces degli impatti socio-ambientali dell'economia turistica

Il modello PSR (cioè le "Pressioni Antropiche" che agiscono sullo stato dell'Ambiente dando in cambio delle
risposte socio-politiche) può essere descritto tramite l'esempio seguente:

  "gli uomini in società (divisi in gruppi, culture..), attraverso la loro attività di produzione e di 
    consumo, determinano un impatto negativo sull'ambiente, che di conseguenza muta 
    (inquinamento, distruzione..)."

Quando si diffonde la "coscienza ambientale", la società e lo stato reagiscono in 2 modi:
  1 - operano dei contro-mutamenti positivi (tramite le politiche pubbliche);
  2 - agiscono sulle cause degli impatti negativi sull'ambiente (modo + produttivo!).

Quando si parla delle "driving forces" della caduta (storica) della qualità ambientale, si intendono quelle forze
sociali portanti che sono alla base dei processi di alterazione ambientale.
Queste forze sono le grandi trasformazioni della società moderna.
Anche la "mobilità turistica" ha un impatto negativo sull'ambiente xkè:
  1 - è in continua crescita (secondo gli analisti sarà il business del futuro!)
  2 - sarà sempre + indirizzato verso le AREE PROTETTE, cioè verso le aree ad alta qualità    
        ambientale!

Devono essere sviluppate forme inedite di turismo come l'ECOTURISMO e politiche pro-ambientali come il
TURISMO SOSTENIBILE (azione mirata al mantenimento o al recupero della qualità ambientale).

 2) Ecoturismo e turismo sostenibile: problemi definitori.

Per ECOTURISMO si intende un modo di viaggiare responsabile che preserva l'ambiente naturale,
mentre promuove il benessere delle popolazioni locali.

L'ECOTURISMO dovrebbe:
  1 - essere indirizzato solo verso aree naturali;
  2 - permettere di comprendere la storia naturale dell'ambiente circostante;
  3 - educare il turista a comportamenti "pro-ambientali" (si parla di comportamenti a nullo o a basso 
        impatto ambientale)
  4 - portare dei vantaggi alle popolazioni locali.

L'ECOTURISMO è: attività, filosofia, modello di sviluppo, "nature-based".

Vi sono 4 tipi di Ecoturisti:
  1 - TURISTA NATURALISTA IRRIDUCIBILE (hard-core)
         ricercatore scientifico o partecipante fisso ad escursioni finalizzate alla didattica, alla 
         raccolta di rifiuti o simili.

  2 - TURISTA IMPEGNATO ALLA SALVAGUARDIA DELLA NATURA
         osserva il paesaggio ma si interessa anche della storia e della cultura locale



  3 - TURISTA NATURALISTA GENERICO O ALLA RICERCA DELL'INSOLITO
        persona interessata a visitare in posto inusuale

  4 - TURISTA NATURALISTA "CASUAL"
         turista che visita zone a bassa o nulla densità antropica, ma non per forza intenzionalmente!

Le tipologie di attività ecoturistica:

  1 - VIAGGIO NATURALISTICO: birdwatching, osservazione della vita selvaggia...
  2 - VIAGGIO DI AVVENTURA: kayak, rafting.. (richiede forza fisica e coraggio)
  3 - VIAGGIO ANTROPOLOGICO: vivere presso popoli primitivi o visitare siti archeologici

I processi di conservazione/riqualificazione dell'ambiente possono essere pagati usufruendo dei guadagni
derivati dall'ecoturismo.

TURISMO SOSTENIBILE:
insieme di attività di viaggio e ricreazione valide sia x le generazioni presenti ke per quelle future, in quanto
conserva la qualità ambientale e le risorse presenti mentre le fornisce.

Il turismo sostenibile è un tipo di turismo consapevole e genera reddito e occupazione.

Inoltre, grazie al turismo locale ambientalmente sostenibile:

  1 - si possono commercializzare i prodotti agroalimentari locali con il marchio del parco;
  2 - si sviluppano le capacità e le competenze delle comunità locali in modo che possano 
       rispondere adeguatamente alle esigenze dei turisti;
  3 - può favorire la creazione di strutture connesse alla commercializzazione dell'artigianato locale;
  4 - può valorizzare bellezze naturali;
  5 - può favorire lo sviluppo di musei;
  6 - può incrementare la fruizione delle aree protette.

Il management delle aree protette deve essere locale (o sviluppando un modello di joint management, cioè di
collaborazione tra autorità locali, enti e stato).

 3) Il turismo naturalistico distrugge la natura? Gli impatti ambientali del turismo 
     nature-based.

Problema n°1:
Il turismo di massa ha un impatto negativo sull'ambiente e sulle risorse storico-culturali del territorio. (Es. il
turismo balneare e la distruzione coste italiane!)
Il problema potrebbe essere risolto applicando una politica di contenimento delle presenze turistiche, cioè
definendo la soglia ottimale delle presenze in relazione alle caratteristiche e alla deteriorabilità dell'ambiente.

Problema n°2
In aree di interesse ambientale, si può registrare un'eccessiva concentrazione spaziale e densificazione delle
attività in alcuni periodi dell'anno (Natale / estate).
Un soluzione potrebbe essere una + efficiente pianificazione degli accessi, che deve tenere conto anche di:
inquinamento delle acque, inquinamento dell'aria (trasporti), inquinamento acustico (i turisti cercano il
silenzio), inquinamento visivo e soprattutto del problema dei rifiuti.

Nota: anche le foto possono creare seri danni all'ambiente (Es. i flash disturbano gli animali).

Il turismo può avere anche un impatto positivo sull'ambiente quando:
  1 - con la creazione di piccoli parchi o altre particolari tipologie di luoghi di interesse ambientale, 
        esso viene sottratto ad un uso altresì inadeguato! (nota: si mantengono grazie all'apporto dei 



        visitatori);
  2 - senza di esso, l'ambiente in questione sarebbe abbandonato a se stesso! (es. le spiagge 
        italiane).

II. Le aree protette italiane tra domanda sociale e azioni di policy

 1) Aree private, società, sociologia

Sociologia dell'ambiente:
disciplina che studia le relazioni bidirezionali che si stabiliscono tra i sistemi naturali e i sistemi sociali.

Esempio: sembra un controsenso ma non lo è! Un'area protetta è protetta dagli stessi uomini che rappresentano
un pericolo per essa! ecco perché si rende necessario l'intervento dello Stato, che ricopre un ruolo
fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione.

 2) Cenni di sociologia storica delle aree protette italiane

primo parco europeo --> parco dell'Engadina (Svizzera, 1914)
primo parco italiano --> parco del Gran Paradiso (Italia, 1922) 

        (da ricordare per il ruolo che ha ricoperto nella protezione
          dello stambecco!)

1923 = parco nazionale d'Abruzzo
1935 = parco dello Stelvio
???? = parco del Circeo

dopoguerra = parco in Calabria

3) La dimensione territoriale

Le aree protette + vicine ai grandi centri urbani italiani possono ricevere maggiori flussi di visitatori!

 4) Gli sviluppi della politica italiana delle aree protette: la legge-quadro

La conservazione della natura è diventata una politica di Stato!

Legge-quadro (1991)
Indica la conservazione di specie animali/vegetali, di formazioni paleontologiche, di valori scenici e
panoramici.. 

5) Le aree protette italiane della dialettica centro-periferia

Comunità del Parco
è un importante organo (propulsivo e consultivo) all'interno dell'Ente di Gestione, che nasce x tutelare gli
interessi delle popolazioni locali.

è composta da: 
  - 2 membri designati dalle associazioni ambientaliste
  - 2 membri designati dalle istituzioni scientifico-culturali
  - 5 membri nominati dalla comunità del parco (?)
  - 3 membri nominati dallo Stato

Localismo/Statalismo 
si discute spesso su chi tra associazioni locali e statali/governative sia più idoneo a gestire un parco o un altra
tipologia simile di luogo di interesse ambientale.



nota: le associazioni ambientaliste supportano lo statalismo!

 6) Sviluppo locale, sostenibilità, ecoturismo

Attorno alla creazione di un'area protetta si crea un vortice di interessi tra figure diverse (agricoltori,
imprenditori, cacciatori..)!

A proposito di ciò, si parla di "social impact" (impatto sociale, appunto..) e di "sviluppo locale".

IV. Il Parco e la società locale

 1) Il parco nella politica pubblica delle aree protette. I provvedimenti nazionali.

parco dei Monti Sibillini --> inserito nel 1968 nel "progetto 80"

 2) Il territorio del Parco

si estende x 70057 ettari e copre 2 regioni (Umbria e Marche)

 4) Il sistema sociale locale

4.1 - Nota Metodologica

    1 -progressiva comparazione tra con testi sociali + ampi;
    2 - i comuni sono divisi x comunità montana di appartenenza.

4.2 - Dinamica e struttura della popolazione

  Variabilità demografica:
  se ne parla quando un comune possiede un forte potere attrativo nei confronti di una 
  popolazione

  Nei comuni che costituiscono il parco dei Monti Sibillini si registra un disagio demografico,
  al contrario della media nazionale, secondo la quale in Italia vi è un incremento (nota: 
  l'intervallo di studio va dal 1951 al 1997!)
  Tra questi comuni vi sono anche delle aree di fuga (es. Montegallo) e una forte presenza
   di anziani. Molte persone, infine, non hanno neanche la licenza media!!

4.3 - Economia, lavoro e società

   Il livello della popolazione attiva non è alto ma quelli attivi sono occupati.
   Il reddito è il + basso di tutti i sistemi locali aggregati.

4.4 - Uso del suolo, insediamento, ambiente costruito

   1 - Valore di boscosità non elevato ma abbastanza discreto
   2 - Spazi molto ridotti di seminativo
   3 - Scarsissime superfici investite da coltivazioni permanenti, forte presenza di 
         prati-pascoli
   4 - Bassissima densità di popolazione
   5 - Fenomeno delle seconde case



V. Attori, gruppi sociali, stakeholders tra conflitto e consenso: 
esercizi di interpretazione

 1) Il metodo e le ipotesi di ricerca

Per quanto riguarda le Marche e l'Umbria, si parla spesso di "conflitto" in una notevole quantità
di significati.

Il "conflitto":
  - può essere tra mezzadri e proprietari (in passato la mezzadria era molto diffusa qui!)
  - può accendersi parecchio durante le elezioni
  - può riguardare il lavoro ("conflitti di lavoro") nelle concentrazioni territoriali operaie!

Si parla anche di "conflitto ambientale locale", cioè del conflitto storico tra pratiche sociali secolari e attività di
salvaguardia a regolazione statuale.

Può essere anche definito come:
"un particolare tipo di relazione sociale non cooperativa che si instaura tra 2 o + attori individuali o collettivi
che hanno progetti diversi in ordine agli usi sociali della natura (qualità ambientale e risorse naturali)"

Le ipotesi di ricerca che si possono fare a proposito di questo tipo di conflitto sono:
  1- si ipotizza che l'ambiente che dobbiamo analizzare non sia isolato socialmente e non sia 
       isolabile analiticamente. (nota: il c.a.l. è in stretto contatto con il conflitto di lavoro, con il 
       conflitto etnico e con il conflitto politico, locale e non!)

  2 - si ipotizza che la progettazione e l'implementazione di grandi progetti territoriali producono 
        impatti differenziali sul sistema locale di riferimento.

nota:   ciò avviene xkè la struttura sociale è differenziata !!
nota2: appunto a causa di questa differenziazione, non vi è equidistribuzione dei vantaggi e
             degli svantaggi

 2) Il conflitto politico locale e il conflitto ambientale

Dati fondamentali estratti dallo studio fatto dall'Autore del libro:
  1 - secondo uno degli intervistati, tempo fa le forze politiche locali avrebbero fatto un 
       "informazione mirata" insistendo sul fatto che la creazione del parco avrebbe di sicuro portato
        solo danni x le popolazioni locali.
  2 -  x altri, invece, il parco viene considerato una vera e propria istituzione politica!!!

 3) I gruppi sociali locali e l'analisi degli impatti differenziali 

Impatti differenziali su agricoltori, cacciatori, operatori economici, giovani e anziani.

Problema n°1
Divieto di caccia --> proliferazione dei cinghiali --> danni agli agricoltori
(i cinghiali proliferano e diventano pericolosi, gli agricoltori piantano ma non raccolgono e quindi si lamentano)

Problema n°2
le guide turistiche "vengono da fuori", i giovani si lamentano perché il parco potrebbe farle fare a loro!
(ad ogni modo, non è per forza un esempio di localismo o attaccamento alla propria realtà territoriale ma giusto
un'insistente ricerca di vantaggi economici)


