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Presentazione e ringraziamenti 
 
Questa terza edizione del Convegno sul “Turismo Sostenibile” ha visto alternarsi circa 
cinquanta relatori provenienti da oltre quaranta centri di ricerca scientifici nazionali, e 
l’interesse verso l’iniziativa manifestato, in più occasioni, da ricercatori di altri paesi europei 
spinge i promotori a pensare ad una quarta edizione che vada al di là dei confini nazionali. 
Per come è facile immaginare, promuovere un convegno scientifico con ricorrenza annuale 
e sullo stesso tema è estremamente faticoso, oltre che dal punto di vista della gestione 
organizzativa anche da quello della gestione dei contenuti scientifici. 
Ma l’entusiasmo e l’interesse verso l’iniziativa dei circa cento studiosi che attraverso le tre 
edizioni del Convegno hanno potuto presentare e discutere i loro lavori, le loro ricerche e le 
loro ipotesi di studio, incoraggia i promotori ed il comitato scientifico del convegno ad andare 
avanti nella strada intrapresa. 
L’appuntamento calabrese per molti studiosi di tutta Italia ha ormai assunto il carattere di 
incontro irrinunciabile. Si è, infatti, formata una rete di fatto sul “Turismo Sostenibile” che non 
racchiude solo sociologi ma anche altri soggetti impegnati nei più diversi “settori scientifico 
disciplinari”. Una rete fatta di persone che in essa si riconoscono, e che tramite essa 
sviluppano e consolidano rapporti, relazioni e collaborazioni di tipo scientifico, professionale 
e amicale. Studiosi che cercano in tutti i modi di essere presenti al convegno, anche quando 
non hanno un “paper” da presentare. 
Probabilmente, le ragioni che stimolano il bisogno di partecipare al convegno nella comunità 
scientifica nazionale sono: il tema proposto, di rilevante interesse ed attualità; l’assenza in 
Italia ed anche all’estero di un appuntamento fisso sul turismo sostenibile; l’apertura verso 
contributi scientifici di tipo interdisciplinare; le possibilità di confronto e di discussione.  
Gli argomenti trattati in questa terza edizione sono stati diversi. Si è parlato di modelli 
matematici che permettono di valutare l’impatto del turismo sull’ambiente, tenendo conto 
contemporaneamente di parametri ambientali, di parametri ecologici e dell’impronta 
ecologica. 
Il rapporto tra comunità locali e turismo è stato posto al centro di molte riflessioni, partendo 
dall’analisi delle forme di coinvolgimento della popolazione locale nel fenomeno e 
soprattutto della partecipazione alle decisioni che riguardano l’uso turistico delle risorse 
culturali e ambientali. Relativamente al rapporto tra amministratori e cittadini si sono messi 
in luce i processi di manipolazione della partecipazione, fino a constatare come il concetto di 
partecipazione attiva sia ormai diventato un ossimoro. 
D’altra parte, se è vero che le risorse ambientali e culturali sono sottoposte a stress per un 
eccesso di sfruttamento – che passa attraverso l’accelerazione ed il sovraccarico d’uso di 
un bacino di risorse – è anche vero che nel caso opposto, quello di un ipo-uso delle risorse 
stesse, si corre il rischio di una loro atrofizzazione e di una loro polverizzazione. 
La società postmoderna introduce nell’esperienza turistica una serie di paradossi, che 
inducono a parlare di “turismo di finzione”. Ed i giovani vengono indagati nel loro modo di 
interpretare l’esperienza turistica, mettendo in relazione le motivazioni del viaggio, la sua 
organizzazione, il suo svolgimento e il suo stile.  
Il tema della sostenibilità è stato declinato con riferimento a specifiche realtà territoriali, 
ciascuna delle quali è caratterizzata da specifiche risorse e potenzialità e dai particolari 
processi di trasformazione in atto. Si sono posti in discussione i lati deboli di esperienze 
comunemente ritenute positive, quali, ad esempio, la trasparenza dei bilanci, l’equità sociale 
e il reale rispetto dell’ecologia; i processi di destrutturazione economica in atto e i problemi 
di collegamento tra la nuova e la vecchia immagine delle città. 
I relatori hanno spesso attraversato l’Italia da Nord a Sud e viceversa, mettendo in rilievo il 
difficile equilibrio tra innovazione e identità in ambienti urbani come in ambienti naturali 
protetti, cogliendo aspetti e dinamiche proprie di alcune specifiche realtà culturali e 
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ambientali, rappresentando i rischi di perdita delle specifiche associazioni estetiche e 
presentando proposte per difenderle. 
Il tema dell’identità, in maniera manifesta o latente, caratterizza molte riflessioni sulla realtà 
meridionale, fino a coinvolgere il turismo stesso nel recupero e nella ricostruzione di un 
sistema locale di relazioni. Partendo da una emigrazione concepita come assenza 
temporanea, permeata dall’idea di dover tornare e animata da un sentimento di 
appartenenza che comporta l’effettuazione delle rimesse e la costruzione di nuove case, si 
passa a quello che oggi chiamiamo “turismo delle radici”. 
Un profondo senso di nostalgia sembra animare la riflessione dei sociologi dell’ambiente e 
del turismo, al Nord come al Sud, nella città come nella campagna. La sostenibilità dello 
sviluppo e del turismo, intesa prevalentemente come possibilità di mantenere quei rapporti 
tra individuo, gruppo e ambiente di cui si nutrono l’identità individuale e quella collettiva, 
appare ormai inesorabilmente pregiudicata. Rimangono percorsi difensivi, battaglie culturali, 
ricostruzioni museali, una serie di operazioni rivolte a conservare o recuperare la memoria di 
qualcosa che si è perduto o che si va perdendo, per consentire ai protagonisti del 
mutamento di tenersi agganciati ad un’identità che li aiuti a non disperdersi nei meandri 
della società postindustriale, ma che ha più il sapore di una rappresentazione mediata che 
non il gusto (o, talora, il disgusto) di un’appartenenza immediata ad una dimensione 
comunitaria. 
In questa terza edizione del Convegno una sessione particolarmente proficua è stata quella 
dedicata alla valutazione del turismo, gestita dall’Associazione Italiana di Valutazione (AIV), 
partner scientifico sin dalla seconda edizione del convegno. 
Valutare la sostenibilità del turismo presenta una doppia sfida per chi se ne voglia fare 
carico. La prima sfida è ovviamente costituita da come viene declinato il concetto di 
sostenibilità. Essa infatti non può essere definita in modo apodittico dagli esperti, ma deve 
essere reinterpretata (e condivisa) dai decisori pubblici e dagli stakeholder che affollano il 
campo del turismo. 
Inoltre, non può essere definita solo a livello macro, e misurata, quando possibile, con 
indicatori quantitativi di tipo aggregato, ma deve essere declinata a livello meso (i sistemi 
turistici locali, i diversi tipi di offerta turistica che coesistono in un territorio) e micro (la 
singola area territoriale, la specifica offerta turistica di un’area territoriale particolare). In 
questa prospettiva, la sostenibilità va agita all’interno dei diversi prodotti turistici, attraverso 
attività di progettazione e valutazione partecipata, che inneschino processi virtuosi di 
costruzione e continuo miglioramento e adattamento di prodotti turistici realmente sostenibili 
dai punti di vista dei diversi stakeholder. 
In prima battuta, i punti di vista rilevanti sono quelli: 
- degli operatori (e qui conta in primo luogo la sostenibilità economica, nessuno proporrebbe 
prodotti che non siano vantaggiosi economicamente),  
- dei residenti (che rispetto al turismo presentano sempre l’ambivalente situazione di essere 
arricchiti dalla valorizzazione di risorse che a volte neanche sanno di possedere e di essere 
colonizzati da modi di leggere le risorse locali che ne snaturano l’autenticità come viene 
percepita da chi le vive quotidianamente),  
- dei turisti, che oltre a rappresentare la “domanda” da cui dipende la praticabilità stessa 
delle ipotesi di sviluppo turistico, non solo vanno “scelti” in base alle risorse che si intende 
offrire e valorizzare, ma vanno anche “educati” alla fruizione e “usati” come preziosi alleati 
per migliorare l’offerta turistica locale. 
Sullo sfondo restano gli operatori turistici, che gestiscono quote crescenti di offerta e di 
domanda (con effetti di parziale rottura dell’oligopolio dei tour operator grazie a Internet e 
alla commercializzazione diretta che la rete consente). 
La governance di questo sistema complesso chiama invece in causa l’operatore pubblico, 
che deve uscire dalla (comoda ma spesso poco utile) nicchia della promozione o del 
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sostegno alla qualificazione delle strutture di offerta per assumere un ruolo imprenditivo 
nello sviluppo turistico locale. 
La seconda sfida è costituita dalla corretta definizione dell’oggetto della valutazione, 
l’evaluando (Bezzi, 2003). Di norma, infatti, gli interventi a favore dello sviluppo del turismo 
sostenibile (o della sostenibilità dello sviluppo turistico, cosa piuttosto diversa) hanno ad 
oggetto l’aumento degli utenti di aree territoriali poco sviluppate dal punto di vista turistico o 
il rafforzamento di tipi di turismo considerati sostenibili, attraverso il sostegno alla 
realizzazione di infrastrutture e servizi ricettivi o complementari, ovvero il sostegno alla 
promozione di tali aree o tipi di turismo. 
I piani turistici regionali affidano spesso la sostenibilità ad alcune magiche (anche se 
corrette) opzioni: destagionalizzazione dei flussi, diversificazione dei territori coinvolti nel 
fenomeno turistico, focalizzazione dei flussi (almeno di quelli aggiuntivi) attorno a forme di 
fruizione turistica considerate sostenibili (sotto il profilo dell’impatto ambientale e a volte 
anche culturale); turismo naturalistico, storico culturale, escursionistico, ecc. Queste forme 
di fruizione alternative/integrative a quelle consolidate si prestano anche a valutazioni 
quantitative, ma presuppongono che lo stesso fenomeno (es. destagionalizzazione) abbia 
gli stessi effetti su territori anche molto diversi. 
Va poi detto che le politiche adottate spesso implicano una pluralità di obiettivi, non sempre 
coerenti tra di loro e non sempre ordinati secondo esplicite catene causali o “teorie del 
programma”. Questo non solo perché quasi mai gli obiettivi di un programma sono chiari e 
ben definiti; anzi, come alcuni studiosi hanno osservato (Majone e Wildavsky, 1978), nella 
maggior parte dei casi, «gli obiettivi sono multipli (poiché vogliamo svariate cose e non una 
sola), contraddittori (perché vogliamo cose differenti) e vaghi (perché è così che riusciamo a 
trovare un accordo sull'opportunità di procedere senza che sia necessario anche un accordo 
su che cosa fare esattamente)». In aggiunta a questo, sono spesso sovrapposti obiettivi 
generali, specifici ed operativi e non si distingue adeguatamente tra realizzazioni, risultati e 
impatti attesi. Ovviamente il valutatore solo in una certa misura è in grado di sbrogliare la 
matassa e anche per questo molte valutazioni non sono in grado di aiutare a capire fino in 
fondo quanto (e soprattutto come) siano stati raggiunti (o meno) gli obiettivi fissati. 
Nel caso del turismo una complicazione ulteriore deriva dal fatto che si tratta di un 
fenomeno non solo complesso, ma anche fortemente esposto a fattori ben poco dominabili 
da un programmatore regionale o locale, come l’evoluzione dell’economia mondiale, 
l’emergere di aree ed offerte concorrenziali, il mutamento nelle modalità di fruizione turistica, 
ecc. 
Quanto sopra schematicamente accennato è bene leggibile ai contributi presentati nel 
convegno e dedicati alla valutazione delle politiche turistiche regionali a favore del turismo in 
aree protette (Toscana) o svantaggiate (Lombardia). Si è posto in evidenza come i quesiti 
valutativi si concentrano soprattutto su realizzazioni (le iniziative attivate dal Programma) e 
risultati (gli effetti ottenuti sull’offerta turistica) e su obiettivi “intermedi” o strumentali 
(sviluppo della governance e della partecipazione di operatori ed enti locali, effetto 
moltiplicatore degli interventi) rispetto a quello finale (aumento dell’utenza turistica 
corrispondente a quella che si intendeva sviluppare). Non viene inoltre discussa la bontà 
della “teoria del programma” del decisore regionale, quantomeno non ci si sofferma sulla 
capacità degli interventi di ottenere i risultati finali desiderati (anche perché le valutazioni 
sono solitamente chieste prima che il programma abbia avuto modo di sviluppare i suoi 
effetti). 
Si è affrontato invece in modo diretto il tema degli impatti e si è visto come, anche 
utilizzando metodologie che non richiedono costose rilevazioni dirette, è possibile fornire 
una stima sufficientemente attendibile degli effetti delle politiche. In questo caso, peraltro, è 
più difficile ricostruire le catene causali che portano agli effetti stimati e quindi giudicare le 
bontà delle singole politiche e la loro migliorabilità. 
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I paper presentati ci consentono di affermare che sarebbe utile, nella progettazione come 
nella valutazione, spingere invece lo sguardo a livello micro, il che permetterebbe di 
applicare in modo dinamico, interattivo e personalizzato il concetto di sostenibilità alle 
singole offerte e ai singoli territori turistici e di coinvolgere i diversi stakeholder nella 
progettazione e valutazione dei risultati, in una prospettiva di learning e non solo di 
accountability. Ricordando tuttavia che la profondità dei quesiti valutativi che ci si pone è in 
questi casi soprattutto legata alla consapevolezza e sensibilità dei committenti, che in molti 
casi sono anche i decisori responsabili della definizione delle politiche oggetto di 
valutazione. 
La terza edizione del Convegno Nazionale “Turismo Sostenibile.”, tenutosi ad Amantea il 13 
e 14 settembre 2008, nonostante il call for paper fosse stato “lanciato” in tempi ancora più 
ristretti rispetto alle edizioni precedenti, come prima si accennava ha registrato un’ampia 
partecipazione. Si è tenuto presso lo splendido complesso monastico di San Bernardino, le 
cui ampie, spesse e antiche mura, contro ogni previsione, non sono state in grado di 
contrastare il caldo generato da un sole splendente. 
La supervisione scientifica del convegno è affidata ad un comitato scientifico composto da 
Fulvio Beato ed Enzo Nocifora dell’Università di Roma “La Sapienza”, Carlo Ruzza 
dell’Università di Trento, Asterio Savelli dell’Università di Bologna, Ezio Marra dell’Università 
di Milano Bicocca, Osvaldo Pieroni e Tullio Romita dell’Università della Calabria, Enrico 
Ercole dell’Università del Piemonte Orientale, a cui nell’occasione si è aggiunto Mauro 
Palumbo dell’Università di Genova. 
La realizzazione del Convegno non sarebbe stata possibile senza la fattiva collaborazione di 
tutta una serie di soggetti. Un vero è sentito ringraziamento va, innanzitutto: alla cittadina di 
Amantea ed ai suoi amministratori che hanno fornito la massima collaborazione fin quando 
hanno potuto; agli albergatori del Consorzio Isca Hotels di Amantea rappresentati dal 
Presidente Vincenzo Alfano che hanno ospitato i relatori e fornito servizi di alta accoglienza; 
alla azienda D’Addino di San Marco Argentano che ha dato una sapiente dimostrazione 
delle qualità e tipicità enogastronomiche calabresi. Ad Amantea si è osservato come sia 
possibile realizzare processi di collaborazione virtuosa fra soggetti pubblici e privati quando 
l’obiettivo primario non è il tornaconto e il profitto individuale. 
Un ringraziamento particolare va anche ai rappresentanti degli importanti partner del 
convegno: Demetrio Metallo (Confindustria), Vincenzo Farina (FIBA – Confesercenti), 
Antonio De Septis (Centro Studi Manageriale ADA), Saverio Campolongo (ADA - Calabria), 
Maria Pia Bertolucci (CTG), Vittorio Caminiti (Federalberghi – Accademia del Bergamotto), 
Rosanna Vivacqua (inform@ti), Domenico Bloise (UNPLI), Norberto Tonini (Presidente 
Bureau International du Tourisme Social),  Rosetta Console (Assessore al Turismo 
Provincia di Cosenza), Claudio Liotti (Assessore all’Ambiente della provincia di Crotone). Un 
sentito ringraziamento va, inoltre, all’Assessore al Turismo della Regione Calabria, On.le 
Damiano Guagliardi, che da soli pochi giorni in carica ha partecipato attivamente ai lavori 
del convegno. 
 
Amantea, 15 settembre 2008 
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