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INTRODUZIONE 

Il seguente elaborato dal titolo “Rete fluviale e turismo sostenibile: il caso 

dell’idrografia nello Spreewald (Brandeburgo)” si propone di analizzare il fenomeno del 

turismo dei fiumi nell’area tedesca. In Germania, questa pratica turistica ha trovato 

terreno fertile, dimostrando di essere un settore in ascesa su cui l’industria dei viaggi si 

è proposta di investire in maniera interessante. Data la grande diffusione di questa 

attività turistica nel territorio, si è deciso di concentrare l’analisi principalmente sulla 

regione del Brandeburgo, il Land più vicino a Berlino, nonché la regione in cui la 

concentrazione di corsi d’acqua è maggiore. In particolare, si è deciso di focalizzare 

l’attenzione sullo studio dello Spreewald: la Riserva della Biosfera che ben rappresenta 

la sinergia tra terra e acqua essenziale per lo sviluppo del turismo fluviale. L’area dello 

Spreewald, inoltre, possiede una spiccata attenzione al rispetto dell’ ambiente 

circostante, così da diventare un emblema della sostenibilità turistica e del turismo lento 

in tutto il paese. 

Nei tempi odierni, la pratica del turismo si è estesa a tutti i ceti sociali, con la 

conseguenza di un aumento della rilevanza economica di questo campo a livello 

internazionale, tanto che l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) lo 

classifica come uno dei  settori economici più redditizi a livello globale
1
. Con il passare 

degli anni e il numero sempre più rilevante di turisti, è aumentata la consapevolezza 

dell’industria di dover espandere lo spettro dell’offerta che non può focalizzarsi solo sul 

binomio mare-sole oppure sul turismo legato alle città d’arte, bensì deve andare 

incontro alle aspettative dei turisti più esigenti.  

Agli inizi degli anni ’70, contemporaneamente all’affermarsi dei primi movimenti 

ambientalisti in Europa, si è sviluppato con maggiore intensità il comparto 

dell’ecoturismo legato al rispetto della destinazione e del suo ecosistema. Con ciò, si 

sono riproposte delle attività turistiche più inclini alla tutela degli aspetti sociali ed 

ambientali con lo scopo di aiutare lo sviluppo della destinazione.  

 

                                                           
1
 Negli studi compiuti dall’ Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), il settore del turismo 

risulta uno dei più rilevanti a livello economico, tanto che il suo volume d’affari risulta pari a quello 
della commercializzazione del petrolio. Oltre a ciò, è uno dei pochi settori in grado di fornire 
reddito e occupazione ai paesi “in via di sviluppo”. Per maggiori approfondimenti sul tema 

consultare l’articolo e sul sito ufficiale http://www2.unwto.org/content/why-tourism.  
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Tra quelli più conosciuti c’è sicuramente lo Slow tourism, una nuova filosofia che 

abbraccia la lentezza del viaggio e spinge il turista a scoprire i luoghi attraverso una 

nuova prospettiva utilizzando, durante la vacanza, mezzi di traporto messi a 

disposizione della destinazione stessa. Questa idea del recupero dei mezzi tradizionali 

ad uso ricreativo ha permesso la ripresa di una pratica turistica di lunga tradizione: il 

turismo fluviale. 

“L’andare per fiumi” è stato uno dei metodi di spostamento più antichi, utilizzati anche 

dalle civiltà passate per trasportare merci e persone, difatti uno dei primi racconti legati 

ai viaggi fluviali risale al 1878 ad opera dello scrittore scozzese Robert Louise 

Stevenson
2
. Negli anni, il fiume ha subito una rivalutazione molto importante che gli ha 

permesso di diventare una fonte inestimabile di heritage culturale ed industriale, 

essendo un luogo in cui si svolgevano la maggioranza delle attività commerciali ed 

industriali, nonché area con un spiccata attitudine al turismo, dato che permette la visita 

del territorio da una prospettiva completamente inusuale. In molti luoghi d’Europa, in 

particolare in Germania, il turismo fluviale è un settore fortemente redditizio, in grado 

di attrarre l’attenzione di milioni di turisti ed appassionati, permettendo altresì lo 

sviluppo di aree minori spesso non considerate nei classici itinerari di viaggio. Infatti il 

punto focale dell’elaborato è lo studio della Riserva della Biosfera dello Spreewald che 

rappresenta, per il territorio brandeburghese, il connubio ideale tra turismo fluviale e 

sostenibilità ambientale. Questa destinazione, come tutte le altre presenti in Germania, 

grazie al numero sempre maggiore di arrivi, dimostra come questo comparto turistico 

sia in grado di rappresentare una realtà economica di rilievo nel territorio tedesco. 

Il presente elaborato si articola in quattro capitoli: nella prima sezione del primo 

capitolo viene approfondito il tema dello Slow tourism, definibile come una nuova 

modalità di visita alla destinazione, che affonda le sue radici nelle correnti 

dell’ecoturismo e nel turismo sostenibile. Il turismo lento rappresenta uno tra i modi 

preferiti di visita al territorio, in quanto il viaggiatore è in grado di vivere la 

destinazione in maniera autentica, inoltre permette lo sviluppo economico della località, 

in quanto riporta in auge tutte le tradizioni territoriali e il riutilizzo degli itinerari di 

visita meno conosciuti, un esempio fra tutti sono i canali navigabili, in grado di offrire 

percorsi di visita alternativi.  

                                                           
2
 Il volume di Robert Louise Stevenson(1850-1894) è intitolato An Inland Voyage ed è stato 

pubblicato nel 1878. In questo racconto l’autore descrive il viaggio in canoa da Anversa a Pontoise.  
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Dopo una breve introduzione dedicata al turismo lento, il focus del primo capitolo sarà 

dedicato interamente alla presentazione del fenomeno del turismo dei fiumi nelle sue 

diverse modalità: dalle attività specifiche che lo caratterizzano (es. crociere fluviali, 

attività sportive, tour in battello ecc..), alla delineazione del profilo del turista, alle 

nuove attività possibili nelle località (es. packrafting, rafting ecc..). Da ultimo, si 

analizzeranno, in maniera concisa, le aree europee, ad esclusione della Germania, in cui 

questo fenomeno rappresenta una realtà turistica sia affermata, come in Francia e 

Olanda, sia con ottime potenzialità di sviluppo, come Croazia e Albania. 

Il secondo capitolo si concentrerà maggiormente in una descrizione del turismo fluviale 

nel territorio tedesco. Si cercherà di definire il concetto di Wassertourismus, ovvero il 

“turismo dell’acqua”, e analizzando il target dei turisti appassionati, si individueranno le 

attività turistico-ricreative di tipo acquatico presenti nel territorio teutonico. Oltre a ciò, 

si porrà l’attenzione sul grado di accessibilità turistica del settore fluviale in Germania, 

nonché si approfondirà il suo importante rapporto con l’ambiente circostante, 

analizzando i più rilevanti programmi di conservazione del paesaggio acquatico messi 

in atto dall’amministrazione statale. 

Il terzo capitolo ha come focus principale il caso studio della tesi: la Riserva dello 

Spreewald. Dopo una concisa premessa dedicata al settore del turismo fluviale nel Land 

del Brandeburgo, la regione in cui è situata la Riserva, il capitolo tre si concentra 

sull’analisi del caso studio. Esaminando l’unicità del territorio della Riserva, si potrà 

intuire l’importanza che il settore turistico ricopre nella località: negli anni è riuscito a 

migliorare sia il paesaggio circostante, sia la qualità della vita dei cittadini: da luogo 

pressoché sconosciuto a destinazione turistica tra le più note in Brandeburgo. La riserva 

dello Spreewald è diventata l’emblema della sostenibilità turistica in Germania, in 

quanto per spostarsi e per visitare la destinazione, il turista utilizza mezzi di trasporto 

lenti, primo fra tutti la barca. È la navigazione tra i canali, oltre al singolare paesaggio, 

la maggiore attrazione turistica che ha convertito lo Spreewald in area ricreativa tra le 

più conosciute. Oltre al lato turistico, si approfondirà l’aspetto della protezione della 

flora e fauna locali e della tutela dell’acqua, analizzando le attività presenti nel territorio 

che hanno permesso, assieme all’agricoltura biologica, lo sviluppo socio-economico 

dell’area.  
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Nell’ultimo capitolo si delinea un confronto tra due aree limitrofe: lo Spreewald e il 

distretto berlinese di Trepow-Köpenick. Sono due aree turistico-ricreative vicine, 

accomunate dalla presenza preponderante di fiumi/bacini lacustri che hanno la capacità 

di attirare perlopiù i cittadini di Berlino e delle zone circostanti. Lo Spreewald, data la 

sua unicità territoriale, è in grado di costituire un esempio di sviluppo per delle aree 

come Trepow-Köpenick, che possiede delle importanti potenzialità ricreative che 

devono essere sviluppate al meglio. 

Il lavoro di ricerca elaborato in questa tesi ha permesso di analizzare in maniera 

dettagliata il fenomeno del turismo fluviale. Sebbene in Italia sia poco sviluppato, 

rappresenta un comparto importante sia dal punto di vista turistico, in quanto 

rappresenta un settore in grado di generare un introito rilevante, sia a livello ambientale, 

in quanto dimostra come l’aspetto naturale risulti spesso molto più interessante rispetto 

alle mete di viaggio tradizionali, costituendo un esempio soprattutto per le aree minori 

che riescono, grazie alla propria unicità, a sviluppare forme di turismo sostenibile, al 

contempo attraenti. 
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1.    Ambiente fluviale e Slow tourism: nuova frontiera del turismo? 

1.1 Slow tourism: una breve definizione 

Lo Slow Tourism è un tendenza che esiste da alcuni anni nel settore dell’industria 

turistica. Si contraddistingue per essere una forma alternativa di viaggio, caratterizzata 

dalla lentezza, la sostenibilità e l’utilizzo dei cinque sensi, per riscoprire la destinazione 

turistica in maniera del tutto nuova. Tramite il turismo lento, il viaggiatore vuole 

ritrovare il piacere di viaggiare in quanto tale e vivere la località in maniera più intensa 

e vera. Il desiderio che motiva le persone a ricercare questa tipologia di turismo è quello 

di rallentare la quotidianità frenetica, riscoprendo la natura e rilassando i sensi
3
. 

L'origine di questa nuova ideologia di viaggio nacque circa 20 anni fa in Italia e fu 

fortemente influenzata dal movimento, sempre più popolare, dello Slow food. 

L’ideatore del movimento Slow fu Carlo Petrini, sociologo, gastronomo ed attivista 

piemontese, conosciuto per essersi esposto pubblicamente contro l’apertura di una sede 

della catena di fast-food americana Mc Donald’s in Piazza di Spagna a Roma nel 1986
4
. 

Fu questo importante evento a dare vita al movimento, che aspira ancor oggi, a proporre 

un cambiamento culturale volto a vivere la quotidianità in maniera più lenta e 

consapevole, in piena contrapposizione alla cultura della velocità propria della società 

moderna.
5 Il movimento slow ha riscontrato negli ultimi decenni un successo mondiale, 

tanto da essere materia di studio in svariati ambiti della vita della società, fino ad 

espandersi anche in un settore, come quello turistico, dominato negli ultimi anni dal 

turismo di massa delle stazioni balneari e da quello “mordi e fuggi”, che attanagliava le 

grandi città d’arte europee.  

                                                           
3
 Il tema Slow tourism è stato trattato nel progetto Slow Tourism Project. European cross-border 

Program Italia-Slovenia 2007-2013 del 2011 curato da S. Dall’Aglio (Econstat), A. Nazzaruolo (Delta 
2000) e M. Zago (Università degli studi di Trieste). Questo progetto, finanziato da Fondi europei di 
sviluppo regionale e fondi nazionali, ha lo scopo di promuovere forme di turismo lento nell’area 
transfrontaliera dell’Alto Adriatico.  Per approfondimenti su questo progetto si prenda visione del 
sito ufficiale  http://www.slow-tourism.net/ , della pagina dell’Università di Trieste 
https://dispes.units.it/it/ricerca/ambiti/gruppi/7847 e della presentazione in pdf fatta dagli autori 
al link http://www.slow-tourism.net/contentsite/images/WP_2-3_Slides_English.pdf (pp. 4-50). 
Oltre al sito dell’Associazione Italiana di Slow tourism http://www.slowtourism-italia.org/ 
 
4 Il sociologo Carlo Petrini oltre ad essere il principale fondatore dell’associazione Slow Food e 
autore di numerose opere dedicate al tema. Tutti i riferimenti bibliografici sono consultabili nel sito 
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Petrini_(gastronomo)  
5 Per approfondire la storia odierna del movimento slow, consultare i siti web: 
http://www.slowtourism-italia.org/ e http://www.slowfood.it/  

http://www.slow-tourism.net/
https://dispes.units.it/it/ricerca/ambiti/gruppi/7847
http://www.slow-tourism.net/contentsite/images/WP_2-3_Slides_English.pdf
http://www.slowtourism-italia.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Petrini_(gastronomo)
http://www.slowtourism-italia.org/
http://www.slowfood.it/
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Infatti lo Slow tourism, visibilmente in contrasto con le tipologie turistiche precedenti, 

si configura come un movimento controcorrente per progettare le vacanze. Il suo 

sviluppo ha spopolato in Europa, perché non è ristretto ad un solo aspetto della vacanza, 

bensì riesce ad abbracciare più componenti permettendo così una pianificazione 

completa, garantendo un’organizzazione ottimale del viaggio
6
. 

Negli ultimi anni questa tendenza al turismo lento si è fortemente rinvigorita: il turista 

odierno è molto più attento alle offerte proposte e desidera conoscere e ricercare 

l'autenticità del luogo. Per questo, le destinazioni minori e l’autenticità locale stanno 

riprendendo sempre più forza a discapito delle mete sovraffollate del turismo massivo, 

come le grandi città d’arte e gli stabilimenti balneari. Considerando gli aspetti propri 

dello Slow tourism è possibile definire dei principi cardine  affinché un viaggio possa 

essere considerato all’insegna del turismo lento
7
: 

 La priorità della vacanza deve essere il rilassamento e la rigenerazione sia della 

mente che del corpo, per questo deve essere considerato come un momento di pausa 

dalla quotidianità. 

 Il viaggio per raggiungere la destinazione prescelta è parte integrante della vacanza, 

perciò deve essere goduto in ogni sua sfaccettatura. 

 La cultura e l’enogastronomia locali sono elementi imprescindibili del viaggio. 

Rappresentano l’unica modalità attraverso cui il turista riuscirà ad avvicinarsi alla 

cultura e alla mentalità del luogo. 

 Gli impatti negativi del turismo sulla destinazione, come il sovraffollamento, 

l’inquinamento ecc.. devono essere ridotti al minimo, perché lo scopo del viaggio è 

conoscere e rispettare l’ambiente e la località. 

Pertanto il turismo lento non rappresenta solo una nuova tendenza nell’industria 

turistica destinata a scomparire in pochi anni, bensì i concetti su cui si basa 

rappresentano una nuova prospettiva di viaggio intrinseca nel turista moderno che 

                                                           
6
 La filosofia del “vivere lento” è diventata negli ultimi anni molto sentita, in quanto si contrappone 

al  vita frenetica dell’uomo moderno. La filosofia sta rivoluzionando anche il modo di pensare e di 
vivere. Come ben affermato anche nel progetto progetto Slow Tourism Project. European cross-
border Program Italia-Slovenia 2007-2013  pp. 50-74 
7 Gli aspetti cardine di come viene definita la vacanza slow sono affrontati nell’intervista  ad Antz C., 
Eisenstein B., Eilzer C  sul sito https://www.daydreams.de/slow-tourism. Gli intervistati sono gli 
autori del volume Slow Tourism: Reisen zwischen Langsamkeit und Sinnlichkeit del 2011. In questo 
saggio, gli autori si concentrano nella descrizione del fenomeno del turismo slow in tutte le sue 
sfaccettature.  
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risulta essere molto più attento al proprio benessere, preferendo destinazioni immerse 

nella natura, scegliendo un modo di viaggiare rispettoso del territorio e della 

popolazione che lo abita. 

1.1.1 Turismo lento: inizio della rivoluzione  

L’avvento dell’età moderna ha portato con sé una prosperità prima sconosciuta alla 

maggioranza dei ceti della società. Con la nascita dell’industria e il miglioramento delle 

infrastrutture, il concetto di velocità si è imposto in maniera sempre più preminente, in 

quanto tutte le innovazioni delle numerose produzioni industriali, hanno permesso di 

poter ottenere qualsiasi cosa in maniera molto rapida e veloce. Questo convinzione ha 

influenzato il modo di pensare di tutta la società che ha iniziato a vivere in maniera 

frenetica. Solamente dagli anni ’70, si è preso coscienza di come questo stile di vita 

avesse portato a delle conseguenze importanti, spesso molto dannose: oltre all’aumento 

delle problematiche all’interno della società, questo modo di vivere aveva causato un 

deterioramento dell’ambiente provocando degli effetti negativi. Fu proprio questa la 

causa che originò un cambio di atteggiamento all’interno della società: l’ambiente e la 

natura rappresentavano degli ecosistemi fragili che dovevano essere tutelati e rispettati, 

non più sfruttati
8
. 

Anche il settore dell’industria turistica, tra i più rilevanti a livello economico, iniziò ad 

adattarsi alla nuova visione del mondo e nuove aspettative che il turista aveva in 

relazione alla destinazione, proponendo e riscoprendo nuove aree distanti dal concetto 

di vacanza preconfezionata, impegnandosi a non danneggiare ulteriormente delle 

destinazioni già molto provate, bensì cercando delle soluzioni per poterle risollevare. 

Dall’esigenza di rinnovare la modalità con sui si viaggiava, si sono sviluppate nuove 

forme di turismo definite alternative, ossia intente a prestare maggiore attenzione al 

territorio, rispettando gli aspetti ambientali e socio-culturali propri della località.  

Tra le forme di turismo alternativo più in uso in questi ultimi decenni, c’è la corrente 

dell’ecoturismo e del turismo sostenibile, vale a dire una tipologia di viaggio dedita alla 

riscoperta della natura e degli ambienti antropici marginali, che cerca di controllare gli 

                                                           
8
 Tale aspetto dell’evoluzione del turismo negli anni è ben evidenziato nel volume Battilani P. 

Vacanze di pochi. Vacanze di tutti: L’evoluzione del turismo europeo . Il Mulino, Bologna, 2009 . In 
particolare si predano in considerazione le pp.147-160 .  
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impatti negativi che la presenza turistica può avere sulla destinazione, permettendo al 

contempo, lo sviluppo economico e sociale del territorio
9
.                                      

Il trend del turismo slow riprende i principi chiave del turismo alternativo e si configura 

come una nuova idea di viaggio che pone al centro il rispetto per la destinazione, 

attirando un target di clientela sempre più ampio, in quanto concentra molte tipologie di 

attività che possono essere svolte da turisti di diverse età, ad esempio la riscoperta dei 

luoghi simbolo della destinazione,  l’alloggiare in aree rurali come agriturismi per poter 

degustare i prodotti tipici e scoprire i prodotti dell’artigianato locale oppure dedicarsi ad 

un turismo più attivo, legato allo sport, per conoscere i luoghi più nascosti della 

destinazione.  

Uno degli aspetti fondamentali dello Slow tourism è il cambio completo dell’approccio 

del turista, in quanto tende ad essere sempre più impegnato ed attento alla tutela e alla 

qualità del territorio, difatti il prototipo del viaggiatore “lento” è fortemente propenso a 

conoscere la destinazione a fondo, relazionandosi con la località, cercando di 

assimilarne l’autenticità. Si predilige un viaggio che si discosta dall’idea di vacanza 

legata al turismo di massa, scegliendo una destinazione più tranquilla e meno caotica. 

L’aspetto qualitativo dell’ambiente circostante è senza dubbio di fondamentale 

importanza, dato che la maggior parte del turismo lento, si concentra sulla conoscenza 

della natura. Di conseguenza, sarà altrettanto rilevante l’aspetto legato alla protezione 

dell’ambiente da parte delle amministrazioni locali e del sistema offerta della 

destinazione, in quanto lo Slow tourism ha il fine di riportare in auge un turismo più 

intraprendente, legato non solo all’attività fisica, ma anche a quella mentale, cercando di 

rafforzare il concetto di un turismo meno apatico e decisamente più interessato alla 

realtà circostante. Essenzialmente la concezione di turismo lento vuole far ritrovare al 

turista il piacere di viaggiare, dimostrando che esiste la possibilità di vivere un 

esperienza turistica che unisca la riscoperta delle piccole cose con la conoscenza più 

profonda della destinazione e della popolazione che la abita. Il fenomeno dello Slow 

tourism si è sviluppato in maniera considerevole, permettendo il recupero di aree e di 

tipologie turistiche che furono precedentemente declassate a favore di un turismo di 

massa, che aveva invaso il territorio e distrutto buona parte del patrimonio naturale.  

                                                           
9
 Il  tema dell’Ecoturismo è stato ampliamente trattato in molti volumi, si consideri a tale riguardo 

Galli P., Notarianni M. La sfida dell’Ecoturismo ,De agostini, Novara, 2002; Cassola P. Turismo 
Sostenibile e aree naturali protette. Concetti, strumenti e azioni, Ed. ETS, Pisa ,2005 e Montanari A., 
Ecoturismo. Principi, metodi e pratiche, Bruno Mondadori, Milano, 2009. 
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Tale approccio sostenibile al turismo, ha permesso di rivalutare contesti ambientali 

minori, trasformandoli in località d’ interesse per l’attività turistica, consentendo la loro 

rivisitazione in aree attraenti per la loro storia e la loro autenticità. 

1.1.2 Slow Tourism: novità nel settore turistico? 

Analizzando il significato e l’evoluzione del concetto del turismo slow, la domanda che 

sorge spontanea è se il movimento abbia creato un nuova tipologia turistica, oppure se, 

in qualche modo, il turismo lento possa essere già presente nell’industria dei viaggi. In 

effetti, lo Slow tourism può essere considerato una nuova sfumatura del turismo 

sostenibile, in quanto possiede delle forti caratteristiche in comune con esso
10

.  

È importante, perciò, definire il concetto di turismo sostenibile: l’Organizzazione 

mondiale del turismo (UNWTO) definisce il turismo sostenibile come una forma 

turistica propensa al rispetto della destinazione, in grado di appagare le richieste dei 

viaggiatori, tutelando, nel mentre , l’ambiente e offrendo opportunità di miglioramento 

al territorio
11

. Il turismo sostenibile ha come obiettivo principale minimizzare gli 

impatti dannosi, che un industria pesante come quella dei viaggi, può avere in una 

destinazione. In sostanza, è una tipologia di turismo a ridotto impatto ambientale che si 

impegna a favorire lo sviluppo economico, sociale ed ambientale della località, 

puntando ad aiutare maggiormente le economie delle nazioni più indigenti
12

. 

Affine alla definizione di turismo sostenibile, è il concetto di turismo responsabile, vale 

a dire, un turismo che si concretizza attraverso l’utilizzo di modelli di equità sociale ed 

economica, ovvero in grado di tutelare la cultura e l’ecosistema naturale, riconoscendo 

alla comunità locale un ruolo di preminenza nello sviluppo del proprio territorio, 

                                                           
10

 Nel definire il concetto di Slow tourism, gli autori del progetto Slow Tourism Italia-Slovenia, 
hanno cercato di comprendere se il turismo lento fosse un settore del tutto nuovo oppure 
raggruppasse al suo interno degli aspetti legati riscontrabili anche in altri ambiti turistici. Nella 
fattispecie, si considerino le pagine 14-23 del presentazione pdf. 
11 È possibile consultare la definizione completa ed esaustiva del concetto di Ecoturismo sul sito 
ufficiale del UNWTO http://sdt.unwto.org/content/ecotourism-and-protected-areas  
12 Il tema del turismo sostenibile è stato trattato in molti volumi tra cui si consiglia, P.Romei (a cura 
di) Turismo sostenibile e sviluppo locale, CEDAM,2009 oppure Bruscino A. Il turismo sostenibile, 
libreriauniversitaria.it, 2011. La definizione più completa è consultabile nel sito ufficiale di UNWTO  
http://sdt.unwto.org/content/about-us-5  

http://sdt.unwto.org/content/ecotourism-and-protected-areas
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cercando di evitare la nascita di ingiustizie sociali, valutando attentamente gli impatti 

etici che il settore può avere sulla popolazione locale
13

.                                                                                                                    

Le definizioni di turismo responsabile e sostenibile sono assorbite nel concetto di 

ecoturismo, ossia una tipologia di vacanza che abbraccia la conoscenza della natura, 

focalizzando l’attenzione del turista sulla destinazione. I viaggi all’insegna 

dell’ecoturismo si fondano sui capisaldi del turismo sostenibile e di quello responsabile: 

sensibilizzare il viaggiatore al rispetto della località, rafforzare la stima verso nuove 

culture e scoprire la biodiversità delle aree fragili, minimizzando, al contempo, 

l’impatto sull’ambiente e sulla società autoctona. Per questo motivo, sono considerati 

atipici rispetto al turismo di massa che, replicando i trend in voga, fatica ad avere cura 

delle specificità territoriali, risultando, di conseguenza, invasivo per la destinazione
14

.  

Un altro concetto fondamentale utile a comprendere la definizione di Slow tourism è il 

turismo attivo, ovvero quello che richiede un impegno sia fisico che mentale del 

viaggiatore, quindi alternativo al turismo passivo.  

 

                                                           
13 La definizione di turismo responsabile è consultabile nel sito internet ufficiale 
http://www.aitr.org. Il turismo legato alla responsabilità sociale costituisce un stimolante 
opportunità coinvolgendo molteplici attori territoriali, in particolare le ONG internazionali. Si veda, 
ad esempio, Conscious Journey un impresa sociale che opera nel Sud-est asiatico 
(https://www.consciousjourneys.com) oppure Viaggi e Miraggi, organizzazione che oltre a proporre 
mete estere, pianifica viaggi responsabili in Italia (http://www.viaggiemiraggi.org/)  
 
14 I temi dell’ Ecoturismo e del turismo responsabile sono stati ampliamente trattato dall’ 
antropologo D. Canestrini. In particolare  si segnalano  i volumi Andare a quel paese: Vademecum 
del turista responsabile Feltrinelli 2003 e Turpi tropici. Cinque storie dall’altra faccia dell’Eden. Zelig 
,1997. 
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É una forma di turismo, in cui il viaggiatore, oltre a ricercare relax, desidera mettersi in 

gioco scoprendo la realtà che lo circonda
15

. 

La definizione di Slow tourism ingloba in sé stessa tutti questi concetti (Fig.1), ossia più 

che una forma vera e propria di turismo è uno stile di viaggio, che rispetta la 

destinazione, sia in termini ambientali che sociali. Oltre all’aspetto di ricerca del relax, 

il turista ha come fine vivere un esperienza memorabile nella destinazione ed 

individuare l'insieme delle peculiarità socio-culturali, artistiche, linguistiche che 

caratterizzano il territorio. Il viaggiatore vuole scoprire la destinazione in maniera lenta, 

ovvero usufruendo di mezzi di trasporto che gli consentano di essere parte del territorio 

e di scoprire la destinazione nella totale autonomia. Non è raro perciò, l’utilizzo di 

trasporti locali o l’uso delle vie meno battute, come i percorsi ciclabili e pedonali 

oppure i canali navigabili
16

.  

                                                           
15

 Una definizione di turismo attivo viene proposta dagli autori del progetto Slow Tourism 
Project.European cross-border Program Italia-Slovenia 2007-2013  . Nello specifico consultare le 
pagine 14-17. 
 
16 Lo schema proposto mostra come il concetto di Slow tourism sia in realtà un insieme di molti 
aspetti legati ad un turismo più incline al rispetto della natura e della località. Si presuppone perciò 
che la visita alla destinazione non sia sedentaria e statica, bensì sia molto dinamica. 
 

Figura 1. Rapporto tra Slow tourism e i turismi alternativi 

Fonte: Dall’Aglio, S., Nazzaruolo, A.,  Zago, M.  Slow Tourism Project.European cross-
border Program Italia-Slovenia 2007-2013 pag. 22 
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La navigazione fluviale, in effetti, ha permesso di ampliare le opportunità di 

diversificazione turistica proposte dalla destinazione sviluppando, negli ultimi anni, un 

settore che sta avendo un riscontro molto proficuo nell’industria dei viaggi: il turismo 

fluviale. 

1.2 Il Turismo fluviale: la nuova declinazione del turismo lento 

Sviluppatosi con la comparsa della nuova ideologia di un turismo più green, in grado di 

rispettare la natura ed il suo ecosistema, il river tourism, o turismo fluviale è una realtà 

che sta riscontrando dei risultati molto positivi nel comparto del turismo sostenibile, 

consentendo uno sviluppo alternativo in aree e località minori. Tra i primi accenni 

letterari ai viaggi fluviali bisogna considerare An Inland Voyage (1878) dello scrittore 

scozzese Robert Louis Stevenson (1850-1894). Nel saggio l’autore descrive il suo 

viaggio in canoa  tra Belgio e Francia
17

. 

Il concetto di fiume come opportunità di navigazione esprime al meglio ciò che il corso 

d’acqua ha rappresentato per secoli, vale a dire una modalità per potersi spostare da un 

luogo all’altro. Il fiume costituiva inoltre una risorsa essenziale per l’economia della 

società, motivo per cui le più grandi civiltà hanno sviluppato la loro vita nei pressi dei 

grandi corsi d’acqua
18

.  Per molti secoli, al fiume sono state affidate delle connotazioni 

principalmente legate al commercio: “l’andare per fiumi” aveva un significato 

principalmente commerciale, dato che rappresentava la maniera più rapida per lo 

spostamento e il trasporto di merci. Inoltre il corso d’acqua si rivelava utile per tracciare 

il confine naturale tra le città limitrofe. 

 

 

 

                                                           
17

 Il racconto del viaggio fluviale di R.L. Stevenson da Anversa a Pontoise, viene preso in 
considerazione anche da Vallerani F.”Flowing consciousness and the becoming waterscape” in F.V, 
F.V(eds.) Waterways and the cultural landscape, Routledge, New York , 2018. P.13 . Viene 
considerato come uno tra i diari di viaggio più significativi in cui l’autore esprime il suo entusiasmo 
verso l’ambiente fluviale circostante. 
  
18 Si consideri, tra i molti, l’importante analisi sul ruolo dei fiumi nell’evoluzione della civiltà umana 
di P. Coates, A story of Six rivers: History, culture and ecology, Reaktion Book, London, 2013. 
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“Rivers are fascinating places, exhibiting both natural charm and usefulness for 

a vast array of human activities. Throughout history, rivers have been used as 

transport routes, as food sources and in more recent times as places to visit and 

play.”
19

 

Con la Rivoluzione industriale del XVIII secolo, il fiume ha visto una sua più intensa 

valorizzazione: oltre a mantenere il suo ruolo di via di trasporto per lo scambio 

commerciale, vide l’incremento della sua funzione come fonte di energia naturale, atta 

all’avvio delle moderne macchine industriali. Per questo motivo, diventò lo strumento 

cardine della Rivoluzione Industriale e il paesaggio attorno a cui tutto si svolgeva il 

progresso della nuova economia, diventando così il simbolo dell’eredità industriale
20

. 

Il concetto di turismo fluviale, negli ultimi decenni del XX secolo, ha subito delle 

variazioni notevoli, dovute all’importanza che la società ha riconosciuto a questo 

elemento naturale
21

: il fiume oltre ad essere un ecosistema unico, ha rappresentato un 

luogo d’ ispirazione e di riflessione per molti artisti
22

.  

Nonostante gli effetti positivi che il fiume è stato in grado di generare nella società, 

spesso non sono stati tutelati e rispettati in maniera corretta. Negli anni, il corso d’acqua 

ha subito la negligenza delle amministrazioni locali che non hanno tutelato a dovere la 

fragilità del suo ecosistema, con la conseguenza di aver accelerato il suo naturale 

deterioramento: è stato costantemente sfruttato e ridotto a discarica a cielo aperto per 

favorire l’avanzamento industriale ed economico, con delle conseguenze, che in alcuni 

casi, sono state irreversibili. Dagli anni ’70 grazie allo sviluppo di una nuova sensibilità 

ed attenzione verso il rispetto della natura, il concetto di turismo dei fiumi  ha trovato un 

riscontro quanto mai positivo nell’industria turistica, come sostenuto dagli autori del 

saggio River Tourism del 2009: 

                                                           
19

 Prideaux B., Malcom C., “Preface”. In Prideaux B., Malcom C.(eds.)River Tourism. CAB 
International, Wallingford, 2009 ., p. ix 
20 In molte aree europee, il corso d’acqua diventa Heritage storico: un insieme di paesaggi, edifici, 
opere di ingegneria industriale  ed artistiche che identificano il territorio. 
21 Già dagli anni ’60 sono stati compiuti degli interessanti recuperi legati alle vie d’acqua, in modo 
da renderle attrattive a livello turistico. 
22 Sicuramente un esempio molto interessante sono i pittori legati alla Scuola dell’Aja che 
operarono nella seconda metà dell’800. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hague_School  
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“First, rivers provide a wealth of attractions and aesthetic appeal for tourists 

and a unique venue in which tourism can take place. In some part of the world, 

the physical morphology created by fluvial system results in amazing natural 

landscapes that draw visitors from all part of the globe. Perhaps less impressive, 

but not less important, most rivers provide solitude, beauty and interesting 

history that appeal to local recreationists and tourists from further away.”
23

 

Il fiume, originariamente considerato solo per fini commerciali ed industriali, si è 

arricchito di un valore autentico, unico, in grado di impressionare i visitatori e capace di 

dare testimonianza della storia del luogo di appartenenza
24

.  

La riscoperta del corso d’acqua “as a source of leisure and recreation”
25

rappresenta un 

fattore di progresso per la società, in quanto le istituzioni e le amministrazioni locali 

sono spinte a tutelare l’ecosistema fluviale, al fine di preservarlo al meglio. 

L’investimento costante e l’attenzione da parte della politica hanno apportato a dei 

considerevoli miglioramenti nelle zone fluviali, con la costruzione e la messa in riuso di 

aree ed attività adiacenti al corso d’acqua (ad esempio itinerari ciclabili e pedonabili) 

che hanno permesso l’uso da parte di diverse tipologie di utenti, consentendo anche ad 

aree minori e meno conosciute di poter sfruttare le enormi ricchezze offerte dal corso 

d’acqua. Il river tourism rappresenta una realtà molto complessa, difatti coinvolge sia il 

fiume sia il territorio che esso attraversa, per questo motivo è necessario includere 

entrambi gli aspetti al fine di descrivere al meglio questo fenomeno. In effetti, il turismo 

fluviale non è legato solo all’aspetto idrografico del territorio, bensì le attività di 

navigazione convivono con la  componente ambientale circostante. 

 

                                                           
23

 Prideaux B,Timothy D.J, Cooper M, “Introducing River Tourism: Physical, Ecological and Human 
Aspect”. In Prideaux B., Malcom C.(eds.) River tourism. CAB International, Wallingford, 2009, pp.19-
20 
24  A tal proposito è interessante considerare il lavoro proposto da Kristen Nicole Podolak: nella sua 
tesi,  Multifunctional Riverscapes, Stream restoration, Capability Brown’s water features, and 
artificial whitewater, University of California, Berkeley (2012) analizza i vari aspetti che stanno alla 
base di molti progetti di riqualificazione fluviale. Podolak, quindi, oltre all’ecologia, considera anche 
l’aspetto estetico e ricreativo del fiume, prendendo in analisi tre esempi di corsi d’acqua 
riqualificati: il fiume Isar (Germania), il canale Cheonggyecheon (Sud-Corea) e la greenway South 
Platte (USA) 
25 P.Erfurt-Cooper, “European Waterways as source of leisure and recreation”. In: Prideaux B., 
Malcom C.(eds.)River Tourism. CAB International, Wallingford,2009, p. 95.  
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Secondo Stefania Cerutti, ricercatrice dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale: ”Il turismo fluviale, infatti, riguarda e mette in simbiosi tre spazi geografici 

ben identificati: il fiume o canale, il bordo navigabile, i paesi sia rivieraschi che 

limitrofi e dell’entroterra.”
26

. Analizzando il concetto proposto dall’autrice, si è in 

grado di cogliere l’intera globalità della nozione di turismo fluviale e si riesce altresì a 

comprendere le notevoli potenzialità intrinseche in questa nuova nicchia turistica. 

Questo è il motivo che ha spinto le amministrazioni statali a prendere coscienza del 

valore del corso d’acqua ed attivarsi per la progettazione di piani a tutela 

dell’ecosistema fluviale, cercando di ottimizzarne il valore, apportando dei 

miglioramenti e permettendo la fruizione delle aree da parte di un ampio target di utenti: 

da un turismo più maturo, legato alle attività di navigazione crocieristiche, ad uno più 

giovane, che vede nel corso d’acqua un’opportunità per un turismo dinamico più legato 

alle attività ludico-sportive. 

Il turismo fluviale ha la capacità di poter essere adattabile ad un pubblico molto ampio, 

poiché esistono una serie di attività riguardanti sia le blu ways sia le green ways che 

possono essere intraprese da diversi utenti. Le principali attività tipiche del turismo dei 

fiumi sono
27

: 

 tour brevi di un solo giorno con durata variabile (a partire da due ore fino 

all’intera giornata); 

 crociere sul fiume (itinerario di più giorni che comprende attività “terrestri” es. 

visita alle città); 

 affitto di house-boat ; 

 navigazione privata con qualsiasi imbarcazione per brevi escursioni nelle acque 

limitrofe; 

 turismo sportivo individuale o in gruppo come canottaggio, kayak, canoa e pesca 

sportiva; 

                                                           
26 Cerutti S., Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a confronto, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Novara, 2014., p. 5. Reperibile nel sito  
http://www.provincia.novara.it/Editoria/EditoriaDoc/RapportoTurismoFluviale.pdf  
27 Gli aspetti legati alle attività tipiche del turismo fluviale sono discusse anche nel saggio: Turismo 
fluviale e territorio: esperienze europee a confronto di S. Cerutti. In questo progetto l’autrice 
propone un analisi rispetto alle varie esperienze turistiche nel territorio europeo. Nella fattispecie, 
si considerino pag. 5-6. 

http://www.provincia.novara.it/Editoria/EditoriaDoc/RapportoTurismoFluviale.pdf
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 attività “terrestri” nelle aree circostanti il corso d’acqua: trekking, cicloturismo, 

visita a città e musei, degustazione di prodotti enogastronomici locali. 

Il turismo fluviale è stato in grado, negli ultimi anni di rappresentare un’alternativa 

degna di nota rispetto al turismo classico, in quanto si configura come un settore 

articolato, composto da numerose attività: dalle pratiche nautiche, che costituiscono 

l’elemento basilare come le crociere fluviali oppure i percorsi con il kayak e canoa, alle 

attività “terrestri” ugualmente indispensabili per comporre ed allestire un’offerta 

turistica che possa essere attrattiva per i viaggiatori. Ciò che ha permesso una maggiore 

promozione del turismo fluviale, è stata lo sviluppo delle green ways, ossia dei percorsi 

nelle aree verdi circostanti, accessibili a qualsiasi utente con qualsiasi mezzo, che rientri 

nei canoni di un turismo rispettoso dell’ambiente, che hanno il fine di far scoprire la 

località, offrendo un punto di vita differente sul paesaggio.
28

 

I nuovi approcci allo studio della scienza turistica basati in un’ottica di sostenibilità 

ambientale, hanno permesso lo sviluppo da parte delle imprese del settore, di una 

pianificazione responsabile e una gestione delle risorse disposta a valorizzare la 

potenzialità della destinazione. Per questo, numerose aree turistiche europee, hanno 

deciso di incrementare gli investimenti in questo settore: una nazione che ha riscoperto 

il fascino della rete idrografica è la Francia, che, grazie ai suoi corsi d’acqua e alle sue 

regioni fluviali , riesce a conquistare un ruolo preminente a livello europeo nel settore.
29

 

L’ambito fluviale risulta essere talmente rilevante nell’economia turistica francese, da 

riuscire a proporre, nella letteratura specifica, un concetto peculiare del settore: una 

forma di turismo che, combinando le pratiche nautiche a quelle “terrestri”, è in grado di 

supportare lo sviluppo della destinazione. Questo viene definito nella letteratura 

francese come “fluvestre”
30

.  

 

 

                                                           
28 La definizione di greenway è consultabile nel sito http://www.greenways.it/. 
29 Una panoramica esaustiva sul settore del turismo fluviale francese è offerta dagli studi di 
VNF(Voies navigabeles de France), istituzione pubblica che gestisce la rete di canali navigabili nel 
paese. Secondo gli studi dell’anno 2016,il numero di presenze turistiche è di 9,9 milioni, con una 
percentuale del 49% composta da turisti esteri. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di 
consultare il sito  http://www.vnf.fr/vnf/content.vnf?action=content&occ_id=39290  
 
30  Cerutti S., Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a confronto , Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Novara, 2014 p. 10 

http://www.greenways.it/
http://www.vnf.fr/vnf/content.vnf?action=content&occ_id=39290
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Questo concetto dimostra come la politica del turismo fluviale inglobi una varietà di 

prospettive: non è solamente connessa all’area del corpo idrico, bensì riesce a 

contribuire all’accrescimento economico e socio-culturale dell’intera area, favorendo 

l’incremento anche dell’aspetto territoriale
31

. (vedi figura 2) 

Il concetto descritto diventa più comprensibile se si considerano l’eterogeneità dei 

servizi offerti al turista per poter convertire la destinazione in una best practice del 

settore. Nella figura sottostante (figura 3) è presentato un grafico riassuntivo del 

prodotto fluviale, che include tutti i servizi e dotazioni che sono necessarie ad una 

destinazione per creare un’ offerta competitiva che rientri nell’ambito del river tourism.  

 

 

                                                           
31 Il turismo fluvestre, ossia questa sinergia tra l’aspetto territoriale e quello del corso d’acqua, è 
stato analizzato nel volume Damien M.M., Le tourisme fluvial,Presses Universitaires de France,  
Paris, 2001(Que Sais-je?, 3608). I concetti emersi sono stati rielaborati in seguito nello scritto della 
ricercatrice Cerutti S., Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a confronto.  Nella 
fattispecie, si consideri p. 11-13. Naturalmente esistono ulteriori riferimenti al comparto nel sito 
ufficiale di VNF http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf . 

Figura 2. Il turismo "fluvestre" 

Fonte: Cerutti S., Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a confronto. Pag.11  

http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf
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Da questo schema si intuisce come l’elemento naturale, ossia il corso d’acqua e l’area 

verde circostante, siano l’unica dotazione che il prodotto fluviale possiede in maniera 

innata, perciò tutti i servizi destinati al turista, devono essere creati dagli attori che 

decidono di investire nella destinazione. Al di là delle dotazioni specifiche legate al 

turismo dei fiumi, esistono una serie di servizi che le destinazione deve garantire, come 

quelli accessori, legati all’accessibilità e all’ospitalità, che comprendono la ristorazione 

e la ricettività. Si tratta di un settore articolato che ha come basilari gli elementi destinati 

all’utilizzo del bacino idrografico, per poi estendersi, individuando nuovi settori utili per 

arricchire l’offerta del prodotto fluviale
32

. 

 

                                                           
32 Il tema del prodotto fluviale e degli stakeholders presenti all’interno dell’industria è stato 
affrontato da Cerutti S., Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a confronto , Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, Novara, 2014 pp.5-7  
 

Figura 3. Il prodotto fluviale 

Fonte: Elaborazione personale adattata a Cerutti S. Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a 

confronto p. 7 
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1.2.1 Prototipo del turista fluviale: profilo e motivazioni  

Secondo le analisi offerte dagli autori che si sono occupati di turismo fluviale nelle loro 

ricerche, è  necessario identificare le motivazioni ed il profilo dei turisti che sono spinti 

a scegliere questa tipologia di viaggio come meta per le loro vacanze. Fra le ragioni per 

cui il viaggiatore sceglie una vacanza sul fiume, primeggia il bisogno di trascorrere del 

tempo immerso nella natura: la risorsa naturale è percepita come estremamente rilevante 

per la scelta del turista, ragion per cui dovrà essere tutelata in maniera corretta ed 

efficacie dalla destinazione. 

La scelta di un turismo green è ai vertici delle motivazioni, a cui si aggiungono poi 

differenti variabili, come il turismo familiare, quello scolastico e di ricerca, quello 

sportivo oppure quello legato alla degustazione dell’enogastronomia locale. Emergono 

così delle interconnessioni tra diversi comparti turistici, dovute alla possibilità di creare 

un’offerta personalizzata, a seconda delle necessità espresse dal cliente, realizzando una 

proposta che comprende l’integrazione di fattori coesistenti nella località: 

“enogastronomia, sport, ruralità, relax, arte e cultura, eventi ecc.”
33

 

Nella tabella successiva si sintetizzano i caratteri principali riscontrati nel profilo-tipo 

del turista fluviale europeo
34

: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Cerutti, S. Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a confronto , Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Novara, 2014  p. 6 
 
34 Per approfondimenti sul prototipo del turista fluviale europeo consultare le schematizzazione 
messa a disposizione dalla ricercatrice Cerutti S.  ivi., pp.8-9 
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PROFILO DEL TURISTA  Clienti individuali, famiglia o gruppo di amici 

(alcune aree si stanno aprendo ad un target più 

giovane) 

 35-65 anni 

 Reddito medio-alto 

MOTIVO DELLA SCELTA  Contatto con la natura 

 Originalità del viaggio  

 Enogastronomia locale 

 Visita a siti culturali ed attrazioni limitrofe 

 Sport (individuale o di gruppo) 

MODALITÁ DI VIAGGIO  in auto o in treno (utilizzo dei mezzi di trasporto 

locali) 

DURATA/PERIODO DI 

PERMANENZA 

 una settimana circa 

 periodo primaverile/estivo(metà marzo-fine agosto) 

SERVIZI RICHIESTI DAL 

TURISTA 

 attività ricreative (cicloturismo/trekking/ippovie) 

 enogastronomia, prodotti artigianali locali 

 città d’arte e piccoli borghi visitabili 

 servizi di ricettività e di ristorazione (agriturismi) 

MODELLI DI RICETTIVITÁ  hotel, campeggio, house-boat/hostel-boat  

ASPETTATIVE DEI 

VIAGGIATORI 

 visitare luoghi e paesaggi da una prospettiva diversa 

 calarsi nella storia e nella cultura di un luogo (visita 

all’heritage rurale e/o industriale) 

 essere liberi (nessun vincolo legato a pacchetti 

viaggio) 

 calma e relax all’interno del contesto naturale 

 abbinare attività di navigazione con attività 

“terresti”(visite alle città, scoperta della località) 

 servizi di ristorazione e attività commerciali 
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FATTORI D’IMPEDIMENTO  rischio di annoiarsi durante le attività 

 instabilità metereologica  

 inabilità nella navigazione 

 famiglia con figli piccoli 

                              

Tabella 1- Il profilo del turista fluviale europeo 

Fonte: Elaborazione personale adattata a Cerutti S. Turismo fluviale e  territorio: esperienze 

europee a confronto p. 8-9 

 

 

Il turismo fluviale è una tipologia di viaggio facilmente adattabile ad un’ampia fascia di 

utenza, grazie alle numerose attività che si possono svolgere durante la vacanza (ad es. 

percorsi di navigazione con diversi mezzi nautici, cicloturismo, escursioni, degustazioni 

enogastronomiche, visita alle città etc.). Il target medio è composto principalmente da 

utenti tra i 35-65 anni con un reddito economico medio-alto, ma esistono delle 

destinazioni che stanno puntando molto sul turismo dinamico e sportivo con un buon 

riscontro sui destinatari più giovani. Il periodo più adatto a questa tipologia di viaggio è 

sicuramente quello primaverile/estivo, in quanto le temperature sono più miti e 

permettono di godere a pieno delle attività outdoor. Le aspettative del turista sono 

molte; per lo più si vuole vivere la destinazione con una prospettiva diversa, 

conoscendola in maniera più profonda, non rinunciando però ai servizi accessori 

(ristorazione, ricettività ed attività commerciali) che il territorio offre.  Esistono anche 

degli ostacoli a questa tipologia di viaggio, per lo più legati alle pratiche fluviali ad 

esempio l’inesperienza del turista nella navigazione, la presenza di bambini piccoli a 

bordo oppure l’instabilità metereologica, per questo motivo la destinazione deve dotarsi 

di attività alternative che riescano a coniugare i bisogni dei viaggiatori per garantire una 

permanenza piacevole ad ogni utente. 
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1.2.2 Turismo dei fiumi: perché una destinazione dovrebbe sceglierlo? 

Analizzando l’offerta del comparto del turismo fluviale, il motivo che porta la 

destinazione ad investire su questo settore è principalmente legato all’aspetto 

economico: essendo una tipologia di turismo ristretta ad un gruppo limitato di persone, 

ci sarà una competizione minore con altre destinazioni limitrofe, garantendo così al 

territorio una buona presenza turistica, assicurata, per di più, dalla singolare offerta 

proposta dalla destinazione, non riscontrabile in altri territori che permette agli operatori 

di guadagnare un utile maggiore sulle prestazioni offerte. Oltre a ciò, la maggioranza 

dei turisti che sceglie questa tipologia di vacanza, è incline a preservare e tutelare 

l’ambiente e di questo ne gioverà la destinazione che eviterà l’accumularsi di impatti 

negativi causati da un massiccio sfruttamento del territorio. Chiaramente, tali attitudini 

socio-culturali troveranno riscontro solo a lungo termine sulla località, diventa quindi 

fondamentale l’azione pianificata e l’investimento fatto in maniera corretta. Inoltre gli 

investimenti consentiranno al territorio di poter ampliare e rinnovare l’insieme dei 

servizi offerti al turista, modificando così, anche l’immagine della destinazione stessa. 

Secondo la ricercatrice Stefania Cerutti: “Un approccio di questo tipo, articolato e 

complesso, in grado di coinvolgere e strutturare le diverse componenti (politico-

gestionali, ambientali, sociali ed economiche) che intervengono nei processi di 

valorizzazione turistica del territorio fluviale, ha evidenziato, in diversi casi, un esito 

positivo, sia in termini di valorizzazione paesaggistica, sia in termini di crescita 

economica e sviluppo urbano e sociale.
35

”. Il corso d’acqua, considerato nella sua 

accezione turistica, è capace di rinvigorire l’economia, garantendo, al contempo,  lavoro 

e benessere alla popolazione locale, che si scopre sempre più coinvolta nello sviluppo 

del proprio territorio. L’autrice sostiene poi, che l’esito positivo di una valorizzazione 

economica in una località fluviale, si basi su degli aspetti cardine, sintetizzabili in tre 

punti chiave 
36

: 

 la presenza di un ente amministrativo in grado di dirigere ed amministrare i 

diversi contributi offerti dai vari attori presenti all’interno del settore; 

                                                           
35

 Cerutti S., Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a confronto, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Novara, 2014. p. 11 
36

 A tal proposito si approfondisca il tema consultando l’analisi proposta della ricercatrice Cerutti S. 
Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a confronto pp.8-13 
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 una gestione globale della politica turistica, che riesca a garantire un ritorno 

economico a tutti gli attori; 

 l’esistenza di una rete tra i vari attori basata su collaborazioni e sinergie, ovvero 

la creazione di un sistema offerta. 

Nella schematizzazione successiva (Fig.4), è rappresentato un grafico che illustra la 

complessità delle attività e delle risorse attuate dal comparto del turismo fluviale.  

Dalla figura si comprende come il corso d’acqua e il paesaggio rivierasco circostante 

possieda molteplici declinazioni: i fiumi possono essere dei siti naturali immersi nella 

ruralità, che presentano dei paesaggi diversi tra loro come prati, paludi o foreste, oppure 

dei luoghi urbani dove si concentra un patrimonio architettonico specifico che può 

comprendere dei luoghi fisici come monumenti, musei o porti,  ma anche la creazione di 

parchi e passeggiate. In entrambi i casi, i fiumi hanno la capacità di sviluppare una serie 

di attività eterogenee che necessitano del lavoro di numerosi attori: oltre alle attività 

culturali e pedagogiche, legate alla riscoperta dell’ heritage naturale ed industriale del 

luogo, come la visita di ecomusei, castelli e architettura rurale; molto interessanti, 

soprattutto per i turisti più giovani, sono gli sport acquatici e ricreativi. Queste attività 

possono essere sia legate specificatamente allo sport, anche a livello agonistico, in 

quanto il corso d’acqua può essere sede di competizioni e gare
37

, oppure destinate al 

tempo libero. Considerando in maniera specifica la seconda opzione, il turista sarà più 

propenso a svolgere in prossimità dei corpi idrici delle attività più rilassanti come la 

pesca, la canoa oppure percorrere le vie destinate alle escursioni o al cicloturismo. 

Il grafico ha lo scopo di mostrare come il corso d’acqua, se adeguatamente gestito, sia 

una destinazione estremamente versatile a livello turistico, in quanto è in grado di 

adattarsi alle diverse esigenze di qualsiasi gruppo di utenti, dall’ipotetica famiglia che 

desidera trascorrere una giornata a contatto con la natura, allo sportivo che trova nel 

paesaggio rivierasco un luogo adatto ai suoi allenamenti 

                                                           
37 Il fiume più famoso per essere sede di competizione è il Tamigi. Ogni anno si disputa la famosa 
Boat Race tra le Università di Oxford e Cambridge. Maggiori informazioni sulla pagina 
https://it.wikipedia.org/wiki/Regata_Oxford-Cambridge  
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Figura 4. Servizi del prodotto fluviale 

Fonte: Cerutti S. Turismo fluviale: Esperienze europee a confronto p. 12 
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1.2.3 Turismo fluviale: quali le declinazioni possibili? 

Come si è potuto costatare dalle analisi proposte e dal grafico precedente, il prodotto 

fluviale si configura come una fusione di fattori e servizi eterogenei che svolgono una 

funzione trainante per la differenziazione dell’offerta. Il turismo dei fiumi è un settore 

fluido, in grado di adattarsi ai bisogni di molti utenti. Negli ultimi anni, le destinazioni 

fluviali si stanno impegnando per sviluppare delle proposte attrattive anche per un target 

più giovane cercando di sfruttare le potenzialità del fiume come fonte di turismo 

sportivo. Difatti, il fenomeno che sta prendendo piede negli ultimi anni è lo sport 

avventura, in particolare si tende a sfruttare le aree in cui sono presenti le “white-

waters”
38

, ovvero le rapide dei fiumi, definite così nel linguaggio sportivo del kayak. 

Sono proprio gli appassionati di questo sport che si lasciano attrarre da questi luoghi, 

dando la possibilità di creare un ritorno economico basato su questa tipologia di tour, in 

quanto si richiede la presenza di attrezzature ad hoc per la vestizione ed il trasporto, ed 

inoltre, molto spesso, viene richiesta la presenza di guide che accompagnino i turisti, 

formando così un “highly skilled job”
39

, non solo per la preparazione sportiva, ma 

anche culturale, in quanto la guida ha un ruolo fondamentale per far conoscere il 

territorio circostante. Il turismo avventura di carattere fluviale comporta sia dei 

miglioramenti, sia delle attenzioni maggiori, in quanto sarà sempre necessaria la 

presenza di esperti che spieghino le peculiarità dell’area a chi desidera navigarla.  

Uno dei principali problemi in cui si può incorrere nello sviluppo di questa tipologia 

turistica, è legato all’assetto naturale, perché, nonostante l’utilizzo di kayak e canoe 

comporti degli esigui danni ambientali, ci sarà sempre un minimo rischio d’impatto, 

oltre a ciò si deve sempre considerare la sicurezza dei turisti e il grado di difficoltà della 

zona navigabile.  

 

 

                                                           
38 Buckley R. “White-water Tourism” . In Prideaux B, Malcom C.(eds.) River Tourism, CAB 
International, Wallingford, 2009, p.181 
 
39 Ivi.,p.188 
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“White-water tourism”
40

 è una delle opzioni principali in cui si può declinare il turismo 

fluviale in quanto necessita di un ammontare di investimenti irrisorio e non causa 

elevati danni all’area, anzi riesce a renderla interessante ed attraente per più target, 

soprattutto quello giovane, dando la possibilità alla destinazione di diversificare le sue 

offerte creando un “new set of experience”
41

.  Il turismo fluviale legato all’avventura 

non considera solamente il tratto fluviale da percorrere, ma anche la riscoperta di luoghi 

non segnati dalle carte geografiche o dalle mappe precompilate: è avventura anche il 

ritrovare aree abbandonate e paesini spersi tra le valli dei paesaggi rivieraschi
42

. 

Chiaramente, una delle declinazioni del turismo fluviale più popolare è il rafting: un 

percorso di discesa lungo il fiume in cui si utilizza un apposito gommone. Essendo uno 

sport adatto sia a bambini sia ad adulti, è diventato estremamente popolare in tutta 

Europa, compresa l’Italia
43

. Un’altra interessante opportunità utile a sfruttare il corso 

d’acqua è il packrafting. A differenza del normale kayak o canoa, l’utilizzo di questo 

piccola imbarcazione di gomma può essere fatto da chiunque, anche se non 

particolarmente esperto di navigazione fluviale. Il packraft 
44

è adatto alla navigazione in 

ogni tipologia di corpo idrico, inoltre è leggero, ideato per essere trasportato per lunghe 

distanze. Sfruttare questa nuova inclinazione al turismo acquatico sarebbe 

un’opportunità interessante per la destinazione, in quanto non comporta degli 

investimenti ulteriori rispetto a quelli per la messa in sicurezza del corso d’acqua e, 

come nel caso della canoa e del rafting, l’utilizzo del packraft, non danneggia l’aerea 

circostante perché beneficia solo della corrente offerta naturalmente dal fiume. 

                                                           
40

 Buckley R. “White-water Tourism” . In Prideaux B, Malcom C.(eds.) River Tourism, CAB 
International, Wallingford, 2009, p.181 
41 Ivi.,p.195 
42 Parlando del tema turismo avventura in ambito acquatico è opportuno citare l’impresa del 
palermitano Giacomo della Gatta che con il kayak ha esplorato il fiume Niger 
(https://www.kayakexplorer.com/niger-river/) e di Giacomo de Stefano che ha compiuto un viaggio 
in barca da Londra a Istanbul.( http://www.manontheriver.com/it/)  
 
43 Il rafting è uno tra gli sport fluviali più conosciuti. La sua popolarità lo ha portato anche ad avere 
degli impatti economici significativi, soprattutto nelle aree montante: i luoghi prediletti per le 
discese fluviali. Per maggiori approfondimenti sul caso rafting, consultare il sito 
http://www.rafting.com/europe/  e http://www.federrafting.it/rafting-dove.html  
 
44 Per packraft si intende il gommone portatile con cui si pratica questo sport. Per maggiori 
informazioni sulle tipologie e sui materiali consultare il sito 
https://packraftingitalia.jimdo.com/home/packraft-chi-sei/ 
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Il packrafting, come tutti gli sport di questa definizione, darebbe una grande spinta al 

turismo dell’area e riuscirebbe ad attrarre un target molto più ampio, soprattutto legato 

ai più giovani, che riscoprirebbero un nuovo modo di vivere la natura
45

. 

Le attività che il turismo fluviale propone sono molte, da quelle prevalentemente 

acquatiche, come le crociere in house-boat o i percorsi con le canoe ed i kayak, a quelli 

legati al circuito verde, ovvero la visita ai piccoli borghi o alle città circostanti, i 

percorsi ciclabili e pedonabili ed infine l’enogastronomia locale. Nonostante il turismo 

fluviale sia stato considerato in maniera più rilevante solamente negli ultimi anni, grazie 

alle nuove ideologie sul rispetto dell’ambiente e su un turismo più slow e sostenibile, si 

può constatare come un turismo considerato di nicchia, perché distante dall’idea di 

vacanza standard, possa in realtà comporsi di numerosi servizi che risultano allettanti 

per un’ampia fascia d’utenza.  

Risulta anche importante considerare come il turismo fluviale apporti un beneficio 

indubbio all’area che sceglie di investire in questo comparto, infatti l’eterogeneità dei 

servizi offerti comprende tutti gli ambiti della società, apportando così un 

miglioramento sia dal punto si vista economico, dato che il turismo è un settore molto 

propizio per la destinazione, sia un benessere sociale, in quanto molte categorie 

lavorative sono impegnate nel comparto turistico, dalla ricettività alla ristorazione, 

concentrandosi su “highly skilled jobs”
46

 ovvero le guide e i tecnici destinati alla 

preparazione dei turisti al tour e alla guida ai luoghi visitati.  

Un’altra considerazione importante è che il turismo fluviale, nonostante sia un settore di 

nicchia, quindi legato per lo più agli appassionati, non è sinonimo di attrattività 

marginale sia per i servizi offerti dalla destinazione sia per lo svolgimento della vacanza 

stessa. I turisti che scelgono una vacanza all’insegna del rapporto con la natura 

ricercano un'esperienza unica ed autentica in tutte le sue sfaccettature. L’esplorazione 

dei fiumi e dei paesaggi rivieraschi offre una vasta gamma di attività all’aria aperta, che 

per molti rappresenta una possibilità di vivere nuovamente l’ambiente naturale: per 

questo motivo gli standard che la destinazione deve offrire devono essere adattate alle 

aspettative dei clienti.  

                                                           
45 Per approfondimenti sul tema packrafting, consultare il sito https://packraftingitalia.jimdo.com/ 
46 Buckley R. “White-water Tourism” . In Prideaux, B.,Malcom, C.(eds.) River Tourism,CAB 
International, Wallingford,2009 p.188 
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Naturalmente, l’utilizzo del corso d’acqua, anche come attività turistica, è legato alle 

problematiche che affliggono il processo di urbanizzazione, ossia l’inquinamento 

ambientale e l’utilizzo massiccio dell’acqua da parte dell’industria. Questo fattore si 

collega al problema che si sta riscontrando a livello mondiale, ovvero “fresh water”
47

: 

la crescita demografica della popolazione mondiale ha  aumentato il fabbisogno d’acqua 

potabile, perciò è necessario che la politica regolamenti, attraverso un piano di gestione, 

lo sfruttamento delle acque. Si auspica ad un controllo oculato che possa favorire i 

bisogni delle popolazioni con quelli delle generazioni future, attraverso 

l’implementazione di piani che assicurino il beneficio dell’area, senza compromettere 

l’ambiente circostante
48

. 

Nonostante ciò, il turismo fluviale rappresenta oggi un’opportunità fondamentale e 

potrebbe diventare una nuova forma di turismo esperienziale intorno al quale possono 

essere costruite delle offerte allettanti. È necessario però, che l’industria turistica prenda 

coscienza del fatto che il fiume è un ecosistema fragile, da tutelare e non sfruttare. Per 

questo motivo devono essere pianificate delle attività fluviali compatibili con le 

esigenze dei territori, per massimizzare i benefici che questo settore offre, senza però 

contaminare il principale protagonista dello sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Nakagami K., Nwe K.M. “Sustainable Water Resources and Water Security”. In Prideaux, 
B.,Malcom, C.(eds.)  River tourism, CAB International, Wallingford,2009. p.235 
 
48 Tutto ciò è riassumibile nel concetto di Sustainable water resource management, ovvero una 
gestione sostenibile ed attenta della risorsa acqua. A tal proposito si consulti l’ articolo di Nakagami 
K., Nwe K.M. “Sustainable Water Resources and Water Security” in Prideaux, B.,Malcom, C.(eds.) 
River Tourism., CAB International, Wallingford,2009 p.217-236 
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1.3 Turismo sui corpi idrici europei: un breve confronto  

Il turismo fluviale rappresenta una valida opportunità al fine di consolidare un’offerta 

alternativa all’interno della destinazione turistica. Oltre ad essere sostenibile per 

l’ambiente, è una scelta d’investimento relativamente economica, in quanto sfrutta gli 

elementi naturali messi a disposizione dal territorio offrendo altresì il vantaggio di uno 

sviluppo locale per il territorio. A differenza dell’Italia, dove il turismo fluviale è ancora 

poco sviluppato, per lo più a causa della carenza di grandi fiumi navigabili, in Europa è 

un ramo turistico in cui le amministrazioni locali investono molto, creando realtà 

decisamente  interessanti. Un esempio tra tutti è sicuramente la Francia, che riesce a 

sfruttare in modo ottimale la sua rete di canali navigabili, progettando degli itinerari 

alternativi ai classici percorsi di trasporto, in grado di attrarre i turisti più curiosi.  

Nel panorama europeo è la nazione francese infatti, a detenere il primato per essersi 

prodigata nello sviluppare al meglio tutti i vantaggi offerti dal river tourism. È 

necessario riconoscere che  l’enorme successo riscontrato da questo settore è dovuto alla 

morfologia naturale del territorio, che ha permesso la formazione di regioni interamente 

fluviali come la Camargue e la Borgogna, riconosciute a livello mondiale per essere 

delle best practices nel settore. Un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo turismo 

di nicchia è senz’altro riscontrabile anche in altre aree dell’Europa continentale, ad 

esempio Germania,  Inghilterra ed Olanda, dove “l’andare per fiumi” rappresenta una 

parte integrante della vita quotidiana sia in città che in campagna. 

Esistono anche realtà nazionali, come quella spagnola, che si sono approcciate di 

recente, ma possiedono già delle ottime potenzialità per creare delle offerte fluviali 

degne di nota.  

Il turismo fluviale non si estende solo nei territori continentali, in quanto la maggiore 

arteria navigabile in Europa è il Danubio, ragion per cui, tutte le nazione ed i territori 

attraversati dal grande fiume non possono essere esenti dall’attrattività che questo 

elemento naturale è in grado di suscitare nel turista 
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Dalla tendenza crescente del turismo fluviale non risultano estranee neppure le nazioni 

dell’est Europa, in particolare Croazia ed Albania, territori ideali per un turista che 

decide di vivere l’emozione della navigazione in acque integre e selvagge, circondate da 

boschi e paesaggi incontaminati
49

.  

Nella figura seguente (Fig. 5) è possibile vedere una mappa di alcune delle aree più 

rilevanti di river tourism in Europa, corredata da una breve spiegazione dei servizi che 

ciascuna di esse offre. Pur trattandosi di una raffigurazione incompleta, mancando 

infatti accenni all’Est Europa, costituisce comunque uno stimolante punto di partenza 

per la trattazione del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come evidenziato nella mappa, emergono nel territorio europeo, differenti prodotti 

turistici attinenti alle diverse tipologie di attività offerte  dalla destinazione. Questo 

aspetto è legato soprattutto alla morfologia naturale del territorio, ovvero dai corsi 

d’acqua e dalla loro portata, che consentono o impediscono, particolari tipi di attività.  

                                                           
49 Per ulteriori approfondimenti sul tema del  turismo fluviale europeo, consultare il volume 
Waterways and Cultural Landscape, edito da Vallerani F., Visentin F. Routledge, New York, 2018. 
Nonché il volume River Tourism edito da Prideaux B, Malcom C. In particolare gli accenni fatti nel 
articolo di Erfurt-Cooper P.”European waterways as a source of lesuire and recreation” p.95-113. 
Inoltre si consideri anche lo scritto di Cerutti S. Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a 
confronto p.13-19. 

Figura 5.  Mappa delle aree fluviali in Europa 

Fonte: Studio Giaccardi & Associati, KPL-Knowledge Po Leadership(Fase A-Azione4) 

 p. 11 
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Collegato a ciò, si evidenziano anche differenti modelli di gestione della destinazione, 

adattati a rispondere alle diverse esigenze riscontrabili in ogni paese. 

Nei paragrafi a seguire, si proporrà un breve approfondimento tra le diverse best 

practices europee nel contesto del river tourism. Lo scopo è confrontare le maggiori 

realtà fluviali europee, che sono state oggetto di politiche turistiche legate alla 

rivalorizzazione del sistema fluviale, cercando di evidenziarne le peculiarità  e  i servizi 

messi a disposizione al turista dalle amministrazioni locali
 50

. 

1.3.1 Francia: il trionfo del turismo fluviale: le regioni di Borgogna e Camargue 

Nel panorama europeo, la nazione che si è prodigata molto per potenziare la sua rete di 

navigazione commerciale e di turismo fluviale è la Francia: al di là della rivalutazione 

dei corsi d’acqua in prospettiva turistica, decisamente rilevante è anche l’aspetto del 

trasporto commerciale tramite i canali navigabili. Il sistema fluviale francese è costituito 

da circa 8.500 km di canali e fiumi navigabili distribuiti nell’intero territorio. La rete di 

corsi d’acqua della nazione è gestita dalla società Voies Navigables de France (VNF), 

che agisce sotto la direzione del Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo 

Sostenibile e dell’Energia.
51

 Molto interessanti e stimolanti per il turismo, sono gli 

investimenti che l’amministrazione pubblica francese realizza per l’attivazione di 

campagne, progetti ed accordi con le varie società sportive per promuovere iniziative di 

sport nautico, attività di pesca sportiva e di cicloturismo
52

.  

                                                           
50

 Al valore e alle potenzialità delle aree fluviali è opportuno accennare anche all’importanza che 
ricoprono i fiumi minori all’interno del territorio. Sono proprio i  “minor rivers” protagonisti 
all’interno del progetto europeo EUWATHER, che si propone, attraverso l’utilizzo delle piattaforme 
digitali come smartphone e tablet, il recupero dei piccoli canali di navigazione. Per maggiori 
informazioni sul progetto, si consulti il sito ufficiale http://waterwaysexplorer.org/ . Inoltre per 
maggiori approfondimenti rispetto al tema del prodotto fluviali si prenda i considerazione Cerutti S. 
Turismo fluviale e territorio: esperienze europee a confronto, pp.13-25.  
51  VNF è l’istituzione pubblica che si occupa della gestione della rete di fiumi e canali navigabili in 
Francia. Oltre ad occuparsi dell’aspetto amministrativo, famose sono le sue campagne contro 
l’inquinamento dei fiumi e del paesaggio rivierasco, tramite cui nel 2012 è stata candidata per il 
Premio Europeo dedicato all’ambiente per le aziende. Per ulteriori informazioni su VFN consultare 
il sito ufficiale http://www.vnf.fr  e https://fr.wikipedia.org/wiki/Voies_navigables_de_France  
52 Un iniziativa recente legata alla stretta connessione tra cicloturismo e turismo fluviale è la 
conferenza fatta da VNF e DRC (Départements & Régions Cyclables) nella prima giornata dedicata 
al turismo fluviale del 27 marzo 2017, con lo scopo di incoraggiare lo sviluppo del settore. Maggiori 
informazioni sul sito DRC https://www.departements-regions-cyclables.org/politiques-
cyclables/fluvestre/ . Interessanti sono anche le iniziative promosse con la Federazione nazionale 
della pesca in Francia https://www.federationpeche.fr/  
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Oltre ai diversi servizi turistici promossi dal sistema offerta come le crociere fluviali, il 

noleggio di house-boat e i tour in battello, lo sport è un fattore di attrattiva per il sistema 

idrico francese: nelle due maggiori regioni fluviali, ossia la Camargue e la Borgogna, lo 

sport ha assunto un ruolo rilevante nelle proposte destinate al turismo
53

.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

Negli ultimi tempi, la Borgogna ha subito un miglioramento del suo prodotto fluviale: 

gli sport nautici, come la canoa o la semplice navigazione fluviale, hanno riscontrato un 

buon successo, ma per ampliare l’offerta è stato progettato un percorso cicloturistico 

conosciuto come Tour de Bourgogne à vélo. Il tragitto si snoda in circa 600 km 

percorribili in bicicletta, in cui il turista può scegliere tra diversi itinerari proposti, tra 

cui alcuni associati al turismo fluviale. 

                                                           
53

 Importanti riferimenti sul turismo fluviale in Francia sono stati proposti dal progetto condotto 
dallo studio Giaccardi & Associati KPL-Knowledge Po Leadership, un’indagine interregionale per la 
promozione e valorizzazione del fiume Po, nelle pagine 6-28. Il pdf del progetto è scaricabile dal 
sito http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/documenti/ricerca-sul-turismo-fluviale  

Figura 6.  La Francia e i suoi fiumi 

Fonte: https://ontherhone.com/carte-du-tourisme-fluvial-rhone/ 
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 Ai viaggiatori viene consegnata una guida, in cui vengono segnalati tutti i servizi 

dislocati nel percorso: uffici turistici, alberghi e ristoranti
54

. 

Un’altra regione che si configura come buona pratica nello scenario francese 

nell’ambito del turismo fluviale è la regione umida della Camargue. Data la sua 

conformazione geografica, nella regione sono presenti varie lagune e paludi ricoperte di 

canneti. Al di là delle crociere fluviali, in Camargue sono molto sviluppati gli sport 

nautici individuali come il kayak e la canoa, nonché l’opportunità di affitto di péniches, 

ossia dei battelli con posti letto. Altro elemento che rende questa regione attrattiva è 

presenza di ippovie con cavalli autoctoni, diventati il simbolo locale. Oltre a ciò,  la 

regione è un’area molto interessante per gli svariati percorsi all’interno di parchi e di 

riserve naturali, ma soprattutto è diventata un base per gli appassionati di 

birdwatching
55

. In aggiunta, la Camargue offre degli aspetti folkloristici unici legati alla 

cultura autoctona, come la festa dei Gitani che si svolge tra il 24 e il 25 maggio, oppure 

le varie giornate dedicati ai mandriani con le mostre sui cavalli
56

. 

Le due regioni rappresentano sicuramente un elemento di grande attrazione per i turisti, 

ma la navigazione fluviale francese comprende tutto il territorio nazionale: per i turisti è 

possibile intraprendere delle crociere sui due fiumi francesi più noti, come la Senna, il 

fiume che attraversa Parigi oppure la Loira, la cui navigazione conduce alla visita dei 

famosi castelli, inseriti nella World Heritage list
57

.  

 

 

 

                                                           
54

 Le informazioni relative al turismo dei fiumi in Borgogna sono reperibili nei siti 
http://www.it.france.fr  ; http://www.francevelotourisme.com ; http://www.bourgogne-
tourisme.com/, oppure consultare il progetto KPL-Knowledge Po Leadership p.15-25 
 
55 Tutte le informazioni sulla Camargue sono disponibili nel sito http://www.camargue.fr/ e 
nell’indagine condotta dallo studio Giaccardi & Associati KPL-Knowledge Po Leadership pp. 26-39 
 
56 Le feste dedicate alla cultura tradizionale sono un aspetto folkloristico molto importante per la 
regione. Maggiori informazioni sul sito https://www.france-voyage.com/francia-eventi/saintes-
maries-de-la-mer-commune-1552.htm   
 
57 La pagina UNESCO dedicata alla Valle della Loira è http://whc.unesco.org/en/list/933  

http://www.it.france.fr/
http://www.francevelotourisme.com/
http://www.bourgogne-tourisme.com/
http://www.bourgogne-tourisme.com/
http://www.camargue.fr/
https://www.france-voyage.com/francia-eventi/saintes-maries-de-la-mer-commune-1552.htm
https://www.france-voyage.com/francia-eventi/saintes-maries-de-la-mer-commune-1552.htm
http://whc.unesco.org/en/list/933
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Tra le mete di più conosciute del settore, è necessario citare il Canal du Midi
58

, 

patrimonio d’ingegneria idraulica riconosciuto dall’UNESCO che collega le città di 

Tolosa e Sète, meta simbolo degli appassionati di turismo fluviale in grado di 

catalizzare milioni di turisti 
59

. 

 

 

 

 

 

 

 

Il grande impegno della nazione e della società pubblica VFN, ha portato il settore del 

turismo fluviale ad un livello superiore: la Francia è riconosciuta come la nazione dove 

il turismo fluviale è più sviluppato. Basti pensare che dal 2009 si è registrata un 

incremento di questa nicchia turistica con un tasso di crescita del + 4%, trasformandosi 

quindi in una rilevate fonte di guadagno sia per i territori sia per tutti gli attori che 

lavorano in questo settore. Secondo le analisi fatte dalla società VNF, i motivi che 

hanno portato ad un aumento esponenziale di questa nicchia turistica sono molteplici. 

Naturalmente alla base c’è un contesto che ha permesso un incremento degli 

investimenti da parte dell’amministrazione, con il conseguente aumento delle rotte 

navigabili in tutto il territorio. Oltre a ciò, negli ultimi anni il clima meteorologico ha 

                                                           
58

 Il Canal du Midi è uno dei luoghi più popolari per il turismo fluviale in Francia. Infatti è in grado di 
attrarre milioni di turisti ogni anno, oltre a ciò rappresenta un importante fonte di heritage sia 
culturale che industriale. A questo proposito si segnalano gli articoli dedicati al canale sul volume 
Waterways and Cultural Landscape edito da Vallerani F e Visentin F. In particolare: Cavallo F. Crozat 
D., “The Fonséras Lock on Canal du Midi. Reprasentation, reality and renovation of a heritage site” 
p.215-227 e Mukerji C. “Women’s labour and cultural heritage. Laundries, collective memory and 
the Canal du Midi” p. 74-85  
59 A tal proposito si consultino i numerosi siti dedicati al turismo in Francia, nello specifico 
http://www.it.france.fr  ; https://www.parisinfo.com/ ; https://www.loiretourisme.com/ ; 
http://www.tourismecanaldumidi.fr/. Oltre all’indagine KPL- Knowledge Po Leadership, pp.26-39  
 

Figura 7. Canal du Midi 

Fonte: http://www.tourismecanaldumidi.fr 

http://www.it.france.fr/
https://www.parisinfo.com/
https://www.loiretourisme.com/
http://www.tourismecanaldumidi.fr/
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permesso di sfruttare queste opportunità turistiche. Un altro aspetto positivo è la 

diversificazione dell’offerta settoriale in Francia, ovvero non si concentra solo sul 

ambito nautico, bensì si è creato un prodotto fluviale completo di vari servizi, che hanno 

permesso l’apertura di piccoli imprese locali, in particolare legati ai prodotti 

enogastronomici autoctoni
 60

. 

L’unione tra gli elementi naturali e l’intuito delle amministrazione ha generato un nuovo 

sviluppo per l’economia turistica francese. Ciò ha permesso che il paese si posizionasse 

ai vertici delle aree più conosciute in questo tipo di turismo. 

1.3.2 Inghilterra: il recupero dei canali di navigazione fluviale 

L’aspetto naturale ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella formazione della 

civiltà inglese, è noto infatti come già nel 1700-1800 le città d’acqua di Bath e Bristol, 

oltre ad essere un luogo destinato al tempo libero ed al loisir. erano importanti città di 

cura che garantivano il benessere dei ceti più alti della società borghese
61

.  

L’elemento del corso d’acqua è stato protagonista anche nella storia dello sviluppo 

economico inglese: le nuove tecniche di ingegneria idraulica, lo spirito imprenditoriale 

della borghesia, la scoperta del carbone come fonte energetica e la diffusione 

dell’industria manifatturiera furono solo alcuni dei fattori che incoraggiarono la 

costruzione dei canali navigabili in tutto il territorio tra Galles ed Inghilterra durante gli 

anni della Rivoluzione industriale. Il progresso industriale che stava avanzando 

richiedeva degli spostamenti sempre più rapidi per il trasporto delle merci,  tanto che tra 

il 1760 e il 1830 si percepì un aumento nell’utilizzo dei canali artificiali, tanto che si 

iniziò a parlare di “Canal Mania”
62

. 

                                                           
60

 Tutti gli aspetti legati alla crescita economica del turismo fluviale in  Francia sono trattati nel 
documento Chiffres du Fluvial 2015 : évolutions et tendances d’un secteur en mutation del febbraio 
2016. Il comunicato stampa di VNF è scaricabile dal sito 
http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/VNFhidden/CP_CHIFFRES_20160216160610.pdf  
61 L’importante ruolo che hanno svolto le città di Bath e Bristol nella stori del turismo nazionale 
inglese sono trattate da Battilani P. Vacanze di pochi. Vacanze di tutti: L’evoluzione del turismo 
europeo . Il Mulino, Bologna, 2009, pp.93-119. 
62 Visentin F., Canali artificiali, territorialità idraulica e paesaggio. Uno studio comparativo tra 
Veneto, Catalogna e sud‐ovest dell’Inghilterra. Università degli Studi di Padova, Discussion paper 
No.6695, 2014. p.139 reperibile in http://paduaresearch.cab.unipd.it/6695/1/FV_TESI.pdf   
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Un grande esempio di canale inglese è stato il Kennet and Avon Canal
63

 .L’intero canale 

navigabile è stato aperto nel 1810 con una finalità  per lo più commerciale, infatti dopo 

la nascita della ferrovia questo canale cadde in disuso. Mediante il grande lavoro messo 

in opera dagli abitanti e appassionati è stata fondata l’associazione Kennet & Avon 

Canal Trust e, grazie alla loro continua dedizione, questi volontari hanno gradualmente 

ripristinato l’utilizzo del canale, riportandolo alla sua vecchia gloria. Con l’aiuto di 

investimenti, sono stati compiuti dei lavori di restauro importanti che hanno permesso la 

riapertura del canale nel 1990: oggi il Kennet & Avon Canal è uno dei corsi d’acqua 

artificiali che rappresenta una scoperta per i viaggiatori
64

.  

Le Water ways associations e i Canal recovery groups hanno promosso, con enorme 

successo, campagne per il restauro e il mantenimento del sistema fluviale britannico, 

puntando sull’attrattività che possono sviluppare a livello turistico. Per incoraggiare 

l’investimento nel recupero dei canali, sono state stilate delle “water way guides”
65

 utili 

a selezionare i canali da tutelare, basata sulle loro caratteristiche: paesaggio rivierasco, 

tranquillità del percorso, la vicinanza a città storiche o a villaggi rurali interessanti, ma 

anche presenza di heritage industriale e connessioni con opere letterarie
66

. 

Il fiume inglese più interessante dal punto di vista turistico è sicuramente il Tamigi, dato 

che le sue acque, circa 306 km di tratto navigabili, scorrono attraverso la città di Londra, 

toccando anche altre importanti mete come Oxford, Reading e Windsor. 

 

                                                           
63

 Altri due canali inglesi importanti in quanto protagonisti del passato industriale di Manchester e 
Liverpool sono il Rochdale Canal e Ashton Canal. Gli itinerari di visita proposti, hanno l’obbiettivo di 
far conoscere al visitatore le prime periferie industriali inglesi. Del recupero di questi canali a livello 
turistico se ne sta occupando il progetto EUWATHER, si consulti il sito ufficiale del programma 
http://waterwaysexplorer.org/#unitedkingdom  
 
64 A tal proposito si consulti la tesi di dottorato di  Visentin F. Canali artificiali, territorialità idraulica 
e paesaggio. Uno studio comparativo tra Veneto, Catalogna e sud‐ovest dell’Inghilterra.  L’’autore 
fa un analisi comparativa di tre canali navigabili artificiali compreso il Kennet & Avon Canal. Nella 
fattispecie si prendano in considerazione le pp.138-162. Oltre a ciò, è possibile visitare anche il sito 
https://canalrivertrust.org.uk/. 
 
65 P.Erfurt-Cooper, “European Waterways as source of leisure and recreation”. In: Prideaux B, 
Malcom C.(eds.), River Tourism.,CAB International, Wallingford, 2009, p.110  
 
66 L’importanza delle associazioni cittadine e statali inglesi per il recupero e la rimessa in funzione 
dei canali di navigazione è presente nel saggio “European Waterways as source of leisure and 
recreation” nel volume River Tourism, nello specifico consultare p. 109-111. 
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Il fiume Tamigi è diventato un punto di riferimento per tutti i turisti, tanto da  

rappresentare uno dei più importanti brand per il turismo londinese
67

. L’attenzione si 

focalizza in particolare sulle tradizionali attività di pesca e canottaggio, infatti è il fiume 

ideale per chi desidera fare sport: ci sono diverse attività acquatiche prevalenti sul 

Tamigi, con molti club che incoraggiano la partecipazione e organizzando corse e 

competizioni, tra cui molto praticato è il canottaggio, attività sportiva di cui esiste una 

competizione tra università chiamata University Boat Race
68

.  

Nel 1996 è stato inaugurato lungo il Tamigi un itinerario escursionistico di rilievo 

nazionale: il Thames Path National Trail, sentiero che permette la visione del tranquillo 

paesaggio rivierasco ed il passaggio tra villaggi rurali incontaminati e città storiche
69

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 8. Thames Path National Trail 

Fonte: https://www.visitthames.co.uk 

 

Negli ultimi anni uno dei problemi più rilevanti del fiume londinese era il suo livello di 

inquinamento molto più alto della norma. Il crescente interesse verso l’ecologia ha 

portato alla creazione di numerose attività di recupero del Tamigi: nel 2015 è stata 

introdotta dall’ente Port of London Authority la campagna Cleaner Thames per 

invogliare la popolazione a ripulire il suo grande fiume.  

                                                           
67

 Il fiume Tamigi è diventato, per i turisti,  parte integrante della visita alla città di Londra, perciò 
rappresenta una sorta di valore aggiunto alla capitale. 
68

 Il sito dedicato alla competizione universitaria di canottaggio è  http://www.theboatrace.org/  
69 Questo percorso di circa 290 km, percorre tutto l’entroterra londinese fino ad arrivare a 
Greenwich. Maggiori informazioni sul percorso sono fornite nel sito web ufficiale del fiume Tamigi 
http://www.visitthames.co.uk. 
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La campagna ecologica si è rivelata estremamente efficace, in quanto l’acqua risulta, 

secondo gli studi fatti, molto più pulita, con la conseguenza di un aumento di numerose 

specie animali, in particolare anfibie
70

. 

1.3.3 I Paesi bassi: tra terra ed acqua 

Nell’intero territorio europeo si trovano raramente aree così inclini al turismo sui corpi 

idrici come i Paesi Bassi: un insieme di circa 7.000 km di laghi e vie navigabili interne, 

basti considerare che solo nella regione di Amsterdam sono presenti circa 300 km di 

canali che consentono di visitare tutto il paese. La conformazione geografica dei Paesi 

Bassi è tale da fare in modo che un terzo del territorio
71

 sia sotto il livello del mare, per 

questo motivo l’utilizzo delle più moderne tecnologie ingegneristiche è stato di 

fondamentale aiuto al fine di domare l’acqua e creare dei sistemi di sicurezza per il 

territorio. Il paese è stato in grado di gestire al meglio la peculiarità del suo territorio, 

recuperando l’heritage industriale dei mulini a vento, convertendoli in simboli nazionali 

di grande valore culturale
72

, spingendo la curiosità dei viaggiatori verso le regioni più 

interne come Kinderdijk e Zaanse Schans
73

. 

La città olandese simbolo del turismo nautico è sicuramente Amsterdam: attraversata da 

circa 150 corsi d'acqua che dividono il centro abitato in una novantina di piccole isole, è 

perfettamente collegata tramite dei ponti. 

 

                                                           
70

 A tal proposito si consultino i siti dell’autorità portuale di Londra http://www.pla.co.uk  oppure 
l’articolo http://www.ilpost.it/2015/11/21/tamigi-fiume-pulito/. La campagna è diventata anche 
digitale con la diffusione di un video dell’esploratore inglese Paul Rose che spiega i danni provocati 
al fiume dall’inquinamento https://www.youtube.com/watch?v=9bsLmgzpHQE .  Si rimanda inoltre 
alle pagine dell’indagine KPL-Knowledge Po Leadership p. 49-62.  
 
71 Secondo il sito https://www.amsterdam.info/it/paesi-bassi/ circa il 24% del territorio è sotto il 
livello del mare 
 
72 I mulini a vento di Kinderdijk sono patrimonio UNESCO. Per maggiori informazioni si consulti la 
pagina http://whc.unesco.org/en/list/818  
 
73 Per le informazioni riguardanti  il turismo fluviale in Olanda si consiglia la visita del sito turistico 
ufficiale https://www.holland.com . Oltre a ciò è interessante anche lo studio fatto dal progetto 
EUWATHER sui Paesi Bassi, in particolare sul comune di Nieuwkoop, anch’esso ritenuto importante 
dai ricercatori per l’heritage legato ai mulini a vento. Maggiori informazioni su 
http://waterwaysexplorer.org/#nederlands  
 
 



 

39 
 

Nel 2010 la rete di canali artificiali cittadini all’interno del Singelgracht è stata eletta 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco
74

 e rappresentano un’importante forma di 

attrazione turistica: una gita guidata sui canali è un must per il turista che desidera 

scoprire la storia e i segreti della città olandese. Oltre ai classici battelli turistici, i 

viaggiatori che desiderano navigare lungo le vie d’acqua possono utilizzare i servizi 

offerti dal Canal Bus, un’imbarcazione adibita ad autobus che attraversa i canali del 

centro abitato oppure, se si desidera visitare la città in maniera più slow, esiste la 

possibilità di noleggio del Canal Bike, un pedalò idoneo al trasposto di massimo 4 

persone.  

I canali della capitale sono parte integrante della vita cittadina, tramutandosi spesso in 

uno stile di vita ben definito. Non è raro, in effetti, che lungo i canali del centro città 

siano attraccati battelli adibiti a case, in quanto ci sono abitanti di Amsterdam che 

decidono di trascorrere la loro vita sull’acqua. I dati consultati infatti, segnalano la 

presenza di più di 2000 house-boat, di cui una buona percentuale è stata trasformata in 

locali per la movida notturna oppure in case-albergo in cui i turisti possono soggiornare 

per provare l’emozione di abitare sull’acqua
75

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Il Singelgracht comprende un insieme di canali a ovest e a sud del centro e il porto medievale che 
circondava la città storica. Ulteriori informazioni sui canali di Amsterdam nella scheda ufficiale 
dedicatogli nel sito dell’Unesco http://whc.unesco.org/en/list/1349  
 
75Un interessante articolo su Amsterdam e sul suo legame con l’acqua è 
http://www.repubblica.it/viaggi/2015/08/26/news/amsterdam_dall_acqua_e_davvero_slow-
121671168/#gallery-slider=121668388. Oltre a ciò si consiglia di visitare il sito turistico di 
Amsterdam https://www.iamsterdam.com . 

Figura 9. I canali di Amsterdam 

Fonte: https://www.holland.com/ 
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1.3.4 La Spagna: nuovo appeal del turismo sostenibile  

La nazione iberica è conosciuta come una delle destinazioni più famose in Europa per il 

turismo giovanile, ovvero un turismo votato al divertimento e alla movida notturna. In 

realtà, la Spagna è una delle nazioni che ha riscoperto recentemente il piacere di far 

conoscere le sue bellezze naturali ai propri visitatori: secondo gli studi fatti dal World 

Economic Forum nel rapporto Travel & tourism competitiveness 2017 la Spagna è 

l’unica nazione europea presente ai vertici del mercato del turismo sostenibile
76

. Infatti 

il fenomeno del turismo sostenibile in Spagna è relativamente nuovo: dagli anni’80 si 

registra una maggiore inclinazione dei turisti a scoprire l’aspetto paesaggistico del 

territorio spagnolo, dando così grande rilevanza anche alle aree interne della penisola. 

Questo interesse ha favorito l’industria turistica spagnola che ha potuto proporre delle 

offerte alternative al turismo di massa che opprime città e spiagge, puntando sulle 

peculiarità del territorio come l’aspetto storico-culturale, naturalistico, ma anche quello 

legato alle attività sportive e all’enogastronomia. In questi ultimi anni, la nazione sta 

sviluppando questa tipologia di turismo slow in maniera eccellente, sfruttando e 

riqualificando il suo territorio, offrendo delle proposte di grande qualità
77

. 

In questa nuova ottica di sostenibilità ambientale, molto rilevante è il ruolo che sta 

svolgendo il settore del turismo fluviale: essendo un comparto duttile è in grado di unire 

diverse attività, dalla passione per lo sport alla visita all’heritage nazionale. Alla base 

dello sviluppo del turismo fluviale non c’è solo una riscoperta dell’ambiente, ma il 

turista è motivato a scoprire il vero aspetto del territorio, perciò si discosta dalle mete 

più conosciute, ritrovando, nelle aree più interne, l’autenticità
78

.  

                                                           
76

 La Spagna è al primo posto a livello globale nel sistema di ranking del Word Economic Forum, 
mentre si posiziona nona per l’offerta paesaggistica e naturale. Per maggiori informazioni, 
consultare il The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 pubblicato nel sito 
dell’Organizzazione internazionale The World Economic Forum. 
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017. Nella 
fattispecie le pagine pp.306-307 
 
77 Questo aspetto viene ben sottolineato da Vallerani F., “Le acque artificiali da pratica moderna a 
corridoio culturale: il caso del canal de Castilla in Spagna” in G. Scaramellini, Città, regione, 
territorio. Studi in memoria di Roberto Mainardi, Milano, Cisalpino Istituto Editoriale 
Universitario,2003  pp. 431-448. 
 
78 La Spagna come nuova meta di turismo fluviale è stata trattata da Vallerani F., “Le acque 
artificiali da pratica moderna a corridoio culturale: il caso del canal de Castilla in Spagna” pp. 431-
448 
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In Spagna si sta affermando sempre di più questa tipologia di turismo, infatti esistono 

molti esempi di un turismo fluviale ben sviluppati
79

. Uno tra i più significativi è la 

rivalorizzazione del Canale di Castiglia, opera d’ingegneria idraulica costruita a metà 

del XVIII secolo, che, a partire dagli anni’90, è itinerario turistico interessante che 

combina cultura, heritage industriale e natura nello stesso percorso. La ristrutturazione, 

avvenuta grazie all’impegno dell’amministrazione locale e dei cittadini locali, ha 

permesso la rivalutazione, in chiave turistica, dell’intero percorso. Oltre al tratto 

navigabile del canale, sono state rivalorizzate con funzione didattico-museale alcune 

grandi fabricas de harina presenti sul percorso. Il loro scopo è quello di introdurre ai 

visitatori la storia del Canale di Castiglia: da canale commerciale di grande prestigio a 

percorso che testimonia l’heritage culturale ed industriale della regione. 

Lungo il canale esistono e riscuotono molto successo trai  turisti, i percorsi ciclabili e 

pedonabili come il camino de sirga, antica strada d’alzaia adiacente al canale dal quale 

si era soliti trainare le imbarcazioni oppure la ruta del romanico, itinerario focalizzato 

sulla visita delle numerose chiese ed opere ecclesiastiche del territorio circostante
80

. 
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 La Spagna si sta impegnando nel proporre una diversificazione nelle sue offerte turistiche, in 
particolar modo sta investendo sulla cultura e sui paesaggi dell’entroterra, puntando anche sul 
recupero dei canali navigabili. Il progetto EUWHATER si sta occupando dell’analisi del fiume Ter 
(Girona), nello specifico dei tre canali storici più rappresentativi: Canale Sentmenat, Canale Molí de 
Pals e il Canale Ter Vell. Per maggiori informazioni consultare il sito 
http://waterwaysexplorer.org/#spain.  Nel saggio di A.N. Codina “New possibilities for tourism on 
the banks of the Manzanares River in Madrid” in  Waterways and Cultural Heritage p.203-213, il 
geografo spagnolo discute sulle prospettive turistiche che può offrire il fiume Manzanares.  
80 La storia che ha visto protagonista il Canal di Castiglia viene spiegata nel saggio di Vallerani F. “Le 
acque artificiali da pratica moderna a corridoio culturale: il caso del canal de Castilla in Spagna”, in 
particolare si prendano in considerazione le pp.438-442 

Figura 10. Canal de Castilla 

Fonte: http://www.spain.info/ 
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Altro importante fiume alquanto rilevante a livello turistico è l’ Ebro, che attraversa la 

regione della Catalogna. Nello specifico, una delle area fondamentale della visita è il 

Parco del Delta dell’Ebro, che ogni anno attrae una moltitudine di appassionati, infatti il 

delta del fiume Ebro è l’habitat prediletto di molte specie di avifauna migratoria, in 

particolare dei fenicotteri. Questo fenomeno riesce a catalizzare l’attenzione di 

numerosi ricercatori ed appassionati di birdwatching che annualmente visitano il Parco. 

Proprio per questa sua peculiarità, nel 2009 la Commissione europea ha deciso premiare 

il Parco come EDEN
81

 nell’ambito delle offerte europee destinate all’ecoturismo nelle 

aree protette. Questo premio è simbolo sia della qualità dell’ecosistema del fiume Ebro, 

sia delle potenzialità che sta svolgendo questo settore all’interno dell’industria turistica 

spagnola
82

. 

1.3.4 Il Danubio: la principale via d’acqua dell’est 

Uno dei più conosciuti corsi d’acqua europei è il Danubio, che con i suoi 2.888 km di 

lunghezza, si posiziona secondo nel podio dei fiumi più lunghi d’Europa. Infatti il 

Danubio scorre in circa 10 nazioni, tra cui 4 capitali europee di enorme importanza: 

Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado. Il Danubio è considerato uno dei fiumi 

portanti per la navigazione ed il trasporto commerciale tra i paesi europei. Questo 

fattore ha permesso all’industria turistica di investire in un itinerario crocieristico, che 

faccia conoscere al turista i territori nascosti, visibili solo dalla prospettiva che offre il 

fiume. Al di la di ciò, le acque del Danubio continuano ad essere sorvegliate e tutelate, 

grazie a delle convenzioni firmate dagli stati che il fiume attraversa. 

La convenzione più importante che regola il benessere delle acque è The Danube River 

Protection Convention firmata nel 1994 nella capitale bulgara Sofia. La convenzione ha 

lo scopo di assicurare un uso sostenibile delle acque del bacino fluviale del Danubio.   

Il fiume ricopre un ruolo così importante per la comunità che è stato istituito l’ 

International Danube Day, dove si celebra il ruolo fondamentale che il Danubio ed i 

                                                           
81

 EDEN è l’acronimo di European Destinations of Excellence, ossia un premio conferito dalla 
Commissione europea per valorizzare delle aree che sviluppano specifiche offerte turistiche scelte 
annualmente dalla Commissione .  A tal proposito si consulti il sito 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about_en 
 
82Altre informazioni utili sul turismo dei fiumi in Spagna sono consultabili nei siti  
http://www.spain.info ; http://www.ebre.com/es/  e nel progetto KPL- Knowledge Po Leadership 
pp.62-77. 
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suoi affluenti svolgono nella vita delle persone e della comunità: fornire acqua e cibo, 

favorire attività turistico- ricreative e mezzi di trasporto. Il compito di questa giornata di 

festa è quello di responsabilizzare le giovani generazioni alla protezione e al rispetto del 

corso d’acqua sia come ecosistema fragile sia come risorsa economica, sociale e 

culturale
83

.  

Dal delta del Danubio ne trae beneficio turistico anche la Romania, in quanto nel 1990 

fu istituito il Parco Naturale del Delta del Danubio riconosciuto l’anno seguente nella 

World’s Heritage list
84

. Il parco offre ai visitatori svariate possibilità turistiche: un 

turismo più tradizionale che combina escursioni sui canali e sui laghi alla balneazione 

sulle spiagge del Mar Nero, un turismo più dinamico con escursioni per esplorare la 

varietà dei paesaggi naturali del Parco. È presente poi un’offerta dedicata al turismo di 

ricerca destinato ai ricercatori, con programmi specifici per i giovani e gli studenti. 

Oltre a ciò, si propongono anche delle offerte per sviluppare il turismo rurale, in cui i 

visitatori sono ospitati e guidati dalla popolazione locale attraverso il territorio, 

apprendendone la cultura e assaporandone l’ enogastronomica tipica
85

. 

 

 

Figura 11- Danubio-Romania 

Fonte: https://abctravelromania.com/ 

                                                           
83 Degli aspetti riguardanti il fiume Danubio, si consigli la visita al sito ufficiale della Commissioni 
internazionale per la protezione del Danubio(ICPDR) https://www.icpdr.org/main/ 
84 Per ulteriori informazioni sul Parco del Delta del Danubio si consulti la pagina Unesco 
http://whc.unesco.org/en/list/588  
85 Per maggiori informazioni sul fiume Danubio, si consiglia di visitare il sito ufficiale di ICPDR 
https://www.icpdr.org/main/  e il sito del Parco del Danubio http://romaniatourism.com/ . Altre 
informazioni sono presenti nell’indagine  KPL-Knowledge Po Landscape pp.82-95. 

https://www.icpdr.org/main/
http://whc.unesco.org/en/list/588
https://www.icpdr.org/main/
http://romaniatourism.com/
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1.3.5 Croazia ed Albania: la navigazione nei fiumi selvaggi 

Il fiume Danubio è un elemento naturale rilevante per lo sviluppo economico di un 

paese. Prendendo in analisi una località come la Croazia, nota per le sue spiagge e le sue 

isole, il fiume Danubio ha permesso alle amministrazioni l’investimento sul settore del 

turismo fluviale che presenta delle buone prospettive di crescita. Il fiume Danubio, nel 

tratto croato, è molto favorito dal lato turistico, in quanto può godere del Nature Park 

Kopački rit, un parco naturale che è tra le wetlands più note in Europa. Oltre a ciò, 

un’attrazione molto interessante nel tratto croato del fiume è la città croata di Vukovar, 

roccaforte barocca con molti monumenti culturali e storici, il cui porto è stato adattato 

per il trasporto di passeggeri ed ospita piccole strutture turistiche. 

La Croazia orientale svolge un ruolo centrale nel mercato europeo delle crociere 

fluviali: il più popolare degli itinerari in Europa si concentra sul Danubio e su i suoi 

affluenti. Le offerte turistiche del settore hanno un contenuto molto complesso: 

comprendono escursioni sul territorio ad esempio visite turistiche delle città e tour 

enogastronomici. Inoltre è stato registrato un interesse crescente da parte dei turisti a 

vivere delle esperienze dirette di alloggio sulle fattorie autoctone a gestione familiare 

per conoscere le abitudini culturali ed enogastronomiche: i turisti, a seconda delle loro 

preferenze, possono partecipare a visite guidate delle città limitrofe, visite al parco 

naturale Kopački rit ed escursioni sulla strada del vino della regione di Baranja, inoltre 

è offerta la possibilità di noleggiare biciclette o di percorre in kayak tratti del Danubio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Il fiume Sava 

Fonte: http://balkanrivers.net/sites/default/files/IMG_2811_DxO.jpg 
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Oltre al fiume Danubio, nelle regioni ad est della Croazia sono estremamente rilevanti i 

corsi d’acqua di Drava e Sava , inclini allo sviluppo dei  nuovi segmenti turistici. 

Sava e Drava sono due affluenti croati del Danubio che, nonostante non siano navigabili 

in maniera crocieristica, a causa della scarsità della loro portata d’acqua, offrono un 

percorso avventura interessante per i turisti amanti del kayak.  

Un altro corso d’acqua di recente vocazione ma con delle interessanti opportunità di 

sviluppo turistico è il fiume Kupa, bacino idrografico di confine con la Slovenia. 

Scorrendo in un territorio prevalentemente rurale, perciò ancora “selvaggio” ma che 

desidera essere preservato come tale, il fiume Kupa si sta convertendo in un area 

significativa per i percorsi naturalistici croati
86

. 

Nella limitrofa Albania si stanno affermando delle nuove forme di turismo che 

interessano in particolare il fiume Vjosa. Il turismo fluviale sul Vjosa e sugli affluenti è 

sempre più rilevante, soprattutto negli ultimi tempi, in cui gli appassionati hanno 

iniziato a praticare attività come rafting, canoa, kayak, nuoto, ecc. Molte piccole 

imprese locali e aziende emergenti hanno basato il loro lavoro sulle acque del fiume 

Vjosa, adoperandosi per un turismo attento all’ecosistema del fiume.  

Tutelato dai cittadini e dagli ambientalisti contro la costruzione di dighe per l’utilizzo 

industriale, il Vjosa è uno dei fiumi simbolo della cultura tradizionale, oltre ad essere 

rimasto tra gli ecosistemi fluviali più naturali e selvaggi dell’intero continente. Settori 

come l'ecoturismo oppure l'agricoltura non intensiva potrebbero risultare una scelta 

efficace per lo sviluppo socio-economico dell’area
87

. 

 

                                                           
86 Il tema del turismo fluviale in Croazia è stato ampliamente trattato dalla ricercatrice Bosnić I., 
“River tourism in Eastern Croatia:Perspective for Development” In: Economy of Eastern Croatia 
Yesterday, Today Tomorrow .Reperibile in https://www.econbiz.de/Record/river-tourism-in-
eastern-croatia-perspectives-for-development-bosnic-irena/10010892034 . Nel saggio di Vallerani 
F. “Recreational countryside and river aesthetic. Northwest Croatia hydrography as a sustainable 
tourism destination” In:V.F,V.F Waterways and the cultural Landscape, pp.158-171, l’autore si 
concentra sul caso studio del fiume Sava che offre, grazie al suo peculiare paesaggio naturale un 
ottima opportunità per lo sviluppo di un turismo legato alla ruralità.  Oltre a ciò, si consiglia di 
visitare il sito https://croatia.hr.  
 
87 Per approfondire il caso dei fiumi in Albania si consiglia la visita del sito 
http://balkanrivers.net/en. Tutte le attività legate allo sport fluviale sono descritte nel sito 
http://www.kayaksession.com/albanian-whitewaters-europes-underrated-paddling-destination/  
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Dall’analisi proposta è necessario riconoscere, come negli ultimi decenni il turismo 

fluviale si stia espandendo con dei buoni riscontri in tutto il territorio europeo. Uno dei 

motivi alla base di questo interesse da parte dell’industria turistica è la possibilità di 

creare un’offerta che coniuga una meta di vacanza originale con il rispetto della 

destinazione. Negli ultimi anni, una nazione che si è rivelata molto reattiva nello 

sfruttare l’appeal del corso d’acqua è la Germania, terra in cui il turismo fluviale è un 

settore di spicco, capace di influire sull’intera industria turistica. 
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2. La Germania: quando il turismo si fonde con il rispetto dell’ambiente 

2.1 Rapporto tra Germania e turismo sostenibile 

Nel contesto europeo, una nazione che ha assunto un ruolo rilevante nel comparto del 

turismo sostenibile è sicuramente la Germania: la natura e i paesaggi incontaminati 

fungono da elemento di richiamo per il turista che desidera visitare il paese. Per la 

Germania, il turismo sostenibile e lo Slow tourism, comunemente definito nachhaltiger 

Tourismus in tedesco, rappresentano un comparto che ha generato un grande valore 

all’interno del territorio conferendogli attrattività, diventando così tra le principali voci 

nell’industria turistica tedesca.  

La vacanza e lo svago consapevoli non escludono il divertimento e il relax insiti nella 

natura del viaggio, bensì contribuiscono alla protezione del territorio, in quanto gli spazi 

e le aree naturali che sono utilizzate per scopi turistici o ricreativi sono rispettati e 

tutelati. Il turismo sostenibile, in armonia con la natura e il paesaggio, offre le migliori 

condizioni per contribuire in modo permanente alla creazione di un valore territoriale, al 

contempo, risponde alle crescenti esigenze di qualità dei visitatori e aiuta le aziende a 

sopravvivere alla concorrenza: la tutela ambientale ed il comfort della vacanza sono 

componenti essenziali dei prodotti turistici sostenibili e marchio di qualità di un 

moderno settore turistico di successo.
88

 Questa condizione è particolarmente forte nella 

nazione tedesca, in quanto il settore dell’industria dei viaggio occupa una dimensione 

paragonabile a settori dell’industria pesante, quali quello automobilistico e quello 

meccanico, diventando perciò uno dei comparti di spicco dell'economia tedesca
89

.  
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 Il tema del nachhaltiger Tourismus è molto sentito in Germania, molti sono infatti gli articoli e gli 
studi dedicati. A tal proposito si segnala https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-
wollen-nachhaltig-reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501  
 
89 A questo proposito si segnala l’articolo del Ministero dell’ambiente sul turismo lento: 
http://www.bmub.bund.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen-tourismus/tourismus-
sport/nachhaltiger-tourismus/ 

 

https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-nachhaltig-reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-nachhaltig-reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501
http://www.bmub.bund.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen-tourismus/tourismus-sport/nachhaltiger-tourismus/
http://www.bmub.bund.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen-tourismus/tourismus-sport/nachhaltiger-tourismus/
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Uno dei fattori fondamentali che ha provocato l’ascesa al vertice del turismo è 

l’importanza che questo settore ricopre nei cittadini stessi: la Germania è il paese più 

frequentato dai tedeschi che preferiscono trascorrere il loro tempo libero e le loro 

vacanze a riscoprire il loro territorio, piuttosto di viaggiare verso mete estere.
90

 Per 

questo motivo, il settore turistico in Germania è in grado di generare quasi il 4% del 

totale del valore dell'economia tedesca, che è di 105 miliardi di euro. 
91

 

A sostegno di questa tesi, è importante sottolineare come il mondo politico tedesco sia 

fortemente interessato a questo comparto economico offrendo un aiuto concreto e 

contribuendo a  sviluppare ed espandere queste opzioni di viaggio alternative, fungendo 

da intermediario con l’industria turistica ed i tour operator, collaborando per trovare 

delle soluzione adatte alla località. Secondo l’ex Segretario di Stato per l’ambiente 

Jochen Flasbarth il settore del turismo offre un enorme potenziale per la tutela delle 

risorse naturali e del clima, allo stesso tempo la floridità del settore dipende soprattutto 

da un ambiente integro, perciò l’obiettivo della politica deve essere promuovere gli 

argomenti della compatibilità del turismo con la natura, della protezione del territorio e 

della conservazione delle risorse ambientali.
92

 

Dai dati forniti dal World Economic Forum in The Travel & Tourism Competitiveness 

Report 2017, si nota come ci sia una continuo slancio della nazione nel promuovere un’ 

intensa politica ambientale rivolta soprattutto all’ambito turistico, classificandosi quindi 

come settima per l’interesse verso la sostenibilità ambientale nella classifica delle 

nazione partecipanti al report. 

 

                                                           
90

 Per avvalorare questa tesi si consiglia la lettura dell’articolo di Nauve J. Deutschland ist der 
Deutschen liebstes Urlaubsland  sul sito di Welt.de.  
https://www.welt.de/reise/deutschland/article162728491/Deutschland-ist-der-Deutschen-
liebstes-Urlaubsland.html  
 
91 Le statistiche dedicate al turismo sostenibile e i ricavi annui del comparto sono pubblicati nel sito 
del BMUB, ossia il Ministero dell’ambiente. Nello specifico, si fa riferimento all’articolo 
http://www.bmub.bund.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen-tourismus/tourismus-
sport/nachhaltiger-tourismus/ . 
 
92 L’intervento di Jochen Flasbarth sul tema del turismo sostenibile è consultabile nel sito del BMUB 
(Ministero dell’Ambiente) https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-
nachhaltig-reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501.  
 

https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-nachhaltig-reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-nachhaltig-reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501
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L’intento comune dell’industria turistica e della politica è fissare degli obiettivi per la 

protezione del clima e della conservazione delle risorse con ancora più veemenza e 

promuovere ogni attività a favore della sostenibilità ambientale
93

.  

Sempre più viaggiatori, dunque, non solo si occupano del proprio benessere scegliendo 

destinazioni meno frequentate, ma desiderano anche prendersi cura dell'ambiente 

ritenendo importante che la loro vacanza sia, per quanto possibile, compatibile con il 

territorio e rispettosa della località, dimostrando quindi un grande interesse per i 

percorsi e i viaggi consapevoli, specialmente nel settore del turismo sostenibile
94

.  

Sebbene il settore eco turistico in Germania sia maturo, ovvero siano state create molte 

offerte e molto tempo è stato speso per attivare una politica di successo che permettesse 

di posizionare la Germania ai vertici delle nazioni più ecosostenibili
95

, la nuova sfida 

che si propone l’industria turistica è quella di continuare a migliorarsi nel settore, in 

modo tale da attrarre numerosi visitatori, soprattutto stranieri. Per fare questo, la politica 

dovrebbe attivarsi di più e dare maggiore priorità ad un settore economico così 

rilevante, al contempo l’industria turistica dovrebbe cercare di sviluppare un turismo di 

nicchia sempre più improntato al rispetto della natura
96

. 

 

 

 

 

                                                           
93 È possibile consultare i dati relativi alla Germania nel  report The Travel & Tourism 
Competitiveness Report 2017 scaricabile dal sito  https://www.weforum.org/reports/the-travel-
tourism-competitiveness-report-2017 . Nello specifico la sezione della Germania è nelle pp.168-
169. 
 
94 Questo aspetto è stato sottolineato anche nell’articolo del Ministero dell’Ambiente 
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-nachhaltig-
reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501 oppure in https://www.tatsachen-ueber-
deutschland.de/de/rubriken/lebensart/nachhaltiger-tourismus  
 
95 Nella classifica delle nazioni più ecosostenibili, secondo il Word Economic Forum, la Germania si 
classifica settima. 
 
96 Gli obiettivi proposti alla nazioni sono relativi al dossier The Travel & Tourism Competitiveness 
Report 2017 pp.168-169 
 

https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017%20.%20Nello
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017%20.%20Nello
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-nachhaltig-reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-nachhaltig-reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/lebensart/nachhaltiger-tourismus
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/lebensart/nachhaltiger-tourismus
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A sostegno della tesi del Word Economic Forum, si aggiunge il resoconto del 2015 del 

DTV (Deutscher Tourimus Verband),ossia l’associazione turistica tedesca. Secondo un 

sondaggio somministrato alla cittadinanza, il 44% dei tedeschi sostiene che la sua 

vacanza dovrebbe essere sostenibile sia a livello ambientale che sociale. Rispetto ai dati 

proposti, si nota come ci sia una forte propensione della popolazione verso il 

nachhaltiger Tourismus
97

. La Germania dimostra, quindi, di saper progettare buone 

pratiche nel settore dell’ecoturismo e del turismo sostenibile che cresce ogni anno 

sempre di più dimostrandosi in grado di essere competitivo offrendo al turista  sia 

nazionale che estero numerose possibilità di scelta per una vacanza alternativa al 

turismo massivo
98

. 

Al contrario delle altre destinazioni europee che attraggono una percentuale rilevante di 

turisti provenienti da altre nazioni, la Germania è uno dei pochi paesi europei in cui è 

                                                           
97

 Questo sondaggio sul tema nachhaltiger Tourismus è stato somministrato dal DTV alla 
popolazione tedesca. Sono state poste delle domande per valutare l’importanza assegnata prima 
all’aspetto ecologico della vacanza e successivamente a quello sociale. Dopodiché  si è chiesto di 
valutare l’interesse personale verso il nachaltiger Tourismus, ossia il turismo sostenibile.  
Dai risultati proposti si può evincere che la sostenibilità turistica è elemento decisivo per una 
persona su due. Le informazioni di possono consultare sul sito 
http://www.fur.de/fileadmin/user_upload/RA_2017/RA2017_Erste_Ergebnisse_DE.pdf  
98 Per approfondire il tema della sostenibilità turistica si consiglia l’articolo https://www.tatsachen-
ueber-deutschland.de/de/rubriken/lebensart/nachhaltiger-tourismus. 
 

Figura 13- Interesse dei tedeschi verso il turismo sostenibile 

Fonte: https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Dateien/ZDF_2016.pdf p.10 
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molto rilevante il turismo nazionale, per questo motivo la corrente dello Slow tourism  

ha trovato terreno fertile per diventare un elemento distintivo nell’industria turistica di 

carattere sostenibile: la tendenza del turismo lento ha raggiunto il paese teutonico con 

dei riscontri decisamente positivi.  

Uno dei fattori che ha permesso lo sviluppo di tale comparto è l’inclinazione dei 

tedeschi a fare Kurzeurlaub
99

, ossia dei periodi più brevi di vacanza, ma ad intervalli 

regolari, che consentano al turista di rilassarsi permettendogli una breve fuga dalla 

realtà quotidiana. Naturalmente, le vacanze brevi hanno fatto in modo che si 

incrementasse l’inclinazione, già molto presente nel paese, di rimanere nelle vicinanze e 

non spostarsi in altre nazioni, questo ha prodotto una rivalutazione delle aree minori del 

territorio
100

. Negli ultimi anni questa tendenza si è chiaramente fissata: i turisti vogliono 

conoscere realmente la loro patria, perciò cercano l'autenticità regionale, per questo si 

vuole riscoprire il territorio come una destinazione fuori dagli schemi preconfezionati 

dai tour operator. Grazie al nachhaltiger Tourismus, anche in Germania si è riusciti a 

riscoprire le aree meno conosciute della nazione e a riportarle in auge cercando di 

offrire delle proposte turistiche che facessero riferimento alle produzioni e all’economia 

locale, in modo da dare un solido contributo al suo sviluppo
101

.  

Lo Slow tourism è in grado di rappresentare una consistente porzione del turismo 

nazionale tedesco e diventa particolarmente rilevante per il comparto dell’ecoturismo 

conferendogli ancora più importanza
102

.  

Esistono varie attività che la nazione e tutti i Länder propongono come esempi concreti 

di un turismo slow, per esempio le escursioni, di recente scoperta anche quelle a tema: 

                                                           
99

 In italiano, vacanza breve 
 
100 Il tema della rivalutazione del territorio minore causato dalla nuova attitudine verso la vacanza 
breve è stato trattato da Christian Antz nell’intervista sul tema Slow tourism. 
https://www.daydreams.de/slow-tourism . 
 
101 Il tema del turismo lento in Germania è stato trattato nello specifico nell’ articolo 
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/lebensart/nachhaltiger-tourismus e 
nell’intervista https://www.daydreams.de/slow-tourism  
 
102 Secondo un sondaggio fatto dal Ministero dell’ambiente tedesco, è risultato che il 31%degli 
intervistati considera importante la vacanza all’insegna della natura. per maggiori informazioni 
consultare il sito https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-nachhaltig-
reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501 
 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/lebensart/nachhaltiger-tourismus
https://www.daydreams.de/slow-tourism
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-nachhaltig-reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/deutsche-wollen-nachhaltig-reisen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=501
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l’escursione delle favole che ricalca la cultura passato, oppure quella barfuß
103

 per avere 

un maggiore contatto con la terra, la pratica di sport alternativi che non impattino 

sull’ambiente come lo swinggolf oppure il trekking montano con le racchette da neve, 

infine l’alloggio e il lavoro all’interno delle fattorie locale che si configurano come 

vacanze esperienziali volte alla conoscenza dell’altro
104

. 

Altro comparto estremamente rilevante nello Slow tourism è la riscoperta dei fiumi e 

delle acque navigabili, che ritornano in auge in questi anni. Il turismo acquatico, o più 

comunemente risolto con il concetto Wassertourismus in Germania, si configura 

fondamentale per la riscoperta e lo sviluppo dei luoghi minori: il corso d’acqua, oppure 

nel caso tedesco anche i bacini lacustri, assumono dei fattori di attrattività per il 

territorio, diventando con il passare degli anni un vanto per il comparto del nachhaltiger 

Tourismus
105

. 

Il turismo fluviale in Germania è una realtà talmente significativa da essere al centro di 

progetti statali che vogliono dare un impulso turistico sfruttando le risorse naturali 

offerte dalla destinazione, cercando di mantenere integra la loro salute e salvaguardando 

l’ambiente. Oltre a ciò, l’amministrazione pubblica si sta impegnando ad aumentare la 

conoscenza e la tutela sui canali navigabili minori utilizzando le sinergie tra la politica e 

industria turistica per dare origine a proposte per l’utilizzo del corso d’acqua in maniera 

ricreativa
106

. 

Nel paragrafo successivo si analizzerà il potenziale che questo settore di nicchia 

possiede all’interno dell’industria turistica tedesca, ovvero si cercherà di individuare i 

benefici effettivi ha sul territorio e sulla destinazione. 
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 In italiano, a piedi nudi 
104 Le declinazioni del turismo lento nel territorio tedesco sono state stilate nella pagina 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sanfter_Tourismus oppure in https://www.tatsachen-ueber-
deutschland.de/de/rubriken/lebensart/nachhaltiger-tourismus 
 
105 A tal proposito, è interessante il progetto del Ministero dell’Economia e dell’Energia chiamato 
Wassertourismus in Deutschland. Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, Kommunen 
und Vereine. Scaricabile dal sito 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Tourismus/wassertourismus-in-
deutschland.html  In particolare si considerino le pp.6-7 
 
106 Un esempio di ciò è il progetto Blaues Band Deutschland, destinato al recupero dei corsi d’acqua 
minori. Questo progetto sarà analizzato nei paragrafi successivi. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sanfter_Tourismus
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/lebensart/nachhaltiger-tourismus
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/lebensart/nachhaltiger-tourismus
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Tourismus/wassertourismus-in-deutschland.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Tourismus/wassertourismus-in-deutschland.html
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2.2 Wassertourismus in Germania 

Con una rete di corsi d’acqua che attraversa l’intero territorio, la Germania si configura 

come una delle nazione in cui il turismo fluviale assume un carattere importante per 

l’economia turistica: grazie alla suo insieme di canali, fiumi navigabili e aree lacustri si 

è affermata a livello internazionale come meta di turismo fluviale. Il turismo nautico, in 

particolare per quanto riguarda le pratiche di navigazione, si basa su canali e fiumi, che 

permettono il collegamento tra i vari distretti statali, e corsi d’acqua maggiori che si 

disperdono nel territorio europeo
107

. Oltre alle importanti funzioni legate 

all’approvvigionamento e all’equilibrio idrico dell’area, ad esempio l’uso per scopi 

industriali, il rifornimento idrico ai canali di irrigazione e la protezione dalle 

inondazioni, le vie navigabili sono sempre più utilizzate per uno scopo ricreativo, difatti 

molte dei corsi d’acqua minori non sono più utilizzate come vie commerciali di 

trasporto, bensì le infrastrutture presenti sono sfruttate dal turismo nautico, sempre più 

prospero negli ultimi anni
108

. 

2.2.1 L’amministrazione del sistema fluviale  

Il turismo acquatico o Wassertourismus si svolge in una moltitudine di varianti sulle 

idrovie tedesche, perciò il punto di partenza per determinare quale sia il reale potenziale 

del turismo acquatico è ,in primis, definire chiaramente la demarcazione delle aree di 

competenza del sistema fluviale territoriale e i diversi gradi di amministrazione nella 

quale si declina.  

La Germania è attraversata da una vasta rete di vie navigabili che scorre lungo tutto il 

suo territorio: il sistema di vie d’acqua tedesco è alquanto complesso, in quanto esiste 

un diverso grado di gestione delle acque all’interno dell’amministrazione nazionale.  

 

                                                           
107

 Alcuni tra i bacini fluviali più  importanti che attraversano il territorio tedesco sono il Danubio, il 
Reno, l’Elba e l’Oder. https://de.wikipedia.org/wiki/Geographie_Deutschlands  
108 Molti sono i documenti ministeriali che trattano il tema del Wassertourismus. A tal proposito si 
considerino, Wassertourismus in Deutschland. Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, 
Kommunen und Vereine pp. 6-10 ; il dossier Grundlagenuntersuchung Wassertourismus in 
Deutschland: Ist-Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten, p.5 scaricabile dal sito 
https://thueringen.tourismusnetzwerk.info/download/unnamed-file.pdf/wassertourismus-
grundlagenuntersuchung.pdf e il report del BMVI,  Wassertourismuskonzept :Schaffung der 
organisatorischen, personellen und finanziellen Voraussetzungen zur Verbesserung der 
wassertouristischen Infrastruktur, reperibile nel sito 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/WS/informationen-wassertourismuskonzept.html  

https://de.wikipedia.org/wiki/Geographie_Deutschlands
https://thueringen.tourismusnetzwerk.info/download/unnamed-file.pdf/wassertourismus-grundlagenuntersuchung.pdf
https://thueringen.tourismusnetzwerk.info/download/unnamed-file.pdf/wassertourismus-grundlagenuntersuchung.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/WS/informationen-wassertourismuskonzept.html
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Il Governo federale tedesco è proprietario delle vie navigabili federali
109

, mentre 

l’autorità competente, ovvero l’ente che si occupa della gestione e del mantenimento dei 

corsi d’acqua è il Ministero generale del trasporto e delle infrastrutture digitali (in 

tedesco, BMVI
110

). All’interno del BMVI, è presente il Ministero delle Acque e delle 

Agenzie di navigazione della Federazione (in tedesco, WSV
111

), ufficio che regola e 

gestisce le idrovie tramite il lavoro delle sue due direzioni generali: la direzione 

Generale per le Acque e Trasporti (in tedesco, GDWS
112

) e gli Uffici di navigazione, 

che hanno una sede operativa in ogni Land.  

                                                           
109

 Ogni riferimento all’amministrazione del sistema fluviale tedesco è stato reperito nel report del 
Ministero dell’Economia e dell’Energia(BMWI) Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in 
Deutschland pp.10-12 scaricabile dal sito 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Tourismus/potenziale-des-wassertourismus-in-
deutschland.html 
110

 BMVI è l’acronimo di Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, in italiano il 
Ministero federale die trasporti e delle infrastrutture digitali. 
http://www.bmvi.de/DE/Home/home.html 
111

 Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). https://www.wsv.de/ 
112

 La direzione generale per le vie d’acque e i trasporti, in tedesco Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt (GDWS) ha sede a Bonn. 
https://www.wsv.de/Wir_ueber_uns/Dienststellen/GDWS/index.html  

Figura 14-Cartina del sistema fluviale tedesco 

Fonte: Wassertourismuskonzept :Schaffung der organisatorischen, personellen und 

finanziellen Voraussetzungen zur Verbesserung der wassertouristischen Infrastruktur p.10 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Tourismus/potenziale-des-wassertourismus-in-deutschland.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Tourismus/potenziale-des-wassertourismus-in-deutschland.html
http://www.bmvi.de/DE/Home/home.html
https://www.wsv.de/
https://www.wsv.de/Wir_ueber_uns/Dienststellen/GDWS/index.html
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Il WSV è responsabile della conservazione e dell'espansione delle vie navigabili 

federali, tra cui i lavori di manutenzione come la costruzione di dighe, conche, canaloni 

e impianti di risalita
113

. 

Il sistema fluviale tedesco comprende i corsi d'acqua federali per un totale di circa 7.300 

km di vie navigabili interne, che si dividono in principali vie navigabili che contano 

circa 4.500 km di lunghezza nel territorio e l’insieme dei canali navigabili minori, 

chiamati Nebenwasserstraßen, di circa 2.800 km. In direzione nord-sud, le vie 

navigabili federali sono prevalentemente dominate da maestosi corsi d’acqua come il 

Reno, il Danubio, il Weser e l’Elba con i loro rispettivi affluenti. Una vasta rete di 

canali collega la maggior parte di questi fiumi in direzione est-ovest. Una grande 

concentrazione di vie navigabili è riscontrabile negli Stati federali di Meclemburgo-

Pomerania Anteriore e Berlino-Brandeburgo. Particolarmente degni di nota, sono i corpi 

idrici dello stato del Meclemburgo, conosciuto come il distretto dei laghi
114

. 

La classificazione dei corsi d'acqua federali è una misura attuata dalla politica tedesca 

per valutare l’insieme degli investimenti più efficaci da intraprendere sui corsi d’acqua, 

con lo scopo di allocare in maniera ottimale le risorse finanziarie disponibili da 

utilizzare per la manutenzione e lo sviluppo del corso d’acqua. Nell’ultimo periodo, 

molti degli investimenti e delle risorse sono state principalmente destinati allo sviluppo 

della rete dei grandi corsi d’acqua navigabili, lasciando le vie d’acqua minori sprovviste 

dei fondi necessari per lo sviluppo. Questo è stato uno dei motivi principali della 

creazione nel 2013 del Blaue Band : un piano federale ideato dal BMVI e dal Ministero 

dell’Ambiente per poter promuovere la riqualificazione dei piccoli fiumi
115

. 

 Le misure di ripristino dei corsi d'acqua dovrebbero aiutare sia il miglioramento dell' 

ecosistema fluviale, sia aumentare il valore ricreativo dell’area, quindi è importante 

sottolineare come siano stati conciliati gli interessi ecologici e turistici dell'acqua: la 

conservazione e lo sviluppo sostenibile delle vie navigabili federali sono prerequisiti 

                                                           
113

 Tutte le funzioni e i compiti destinati al WSV sono consultabili nel sito ufficiale 
https://www.wsv.de/Wir_ueber_uns/index.html  
114 I dati relativi al sistema fluviale tedesco sono consultabili nel report ministeriale Die 
wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland pp.10-12 
115 La rivalutazione dei corsi d’acqua minori è stata intrapresa anche dalle amministrazioni che si 
sono concentrate sempre di più nel creare progetti per incentivare il riutilizzo dei canali navigabili. 
Maggiori informazioni su Die wirtschaftliche Potenziale des Wassertourismus in Deutschland pp.10-
12 o sul sito dedicato al Blaues Band. http://www.blaues-
band.bund.de/Projektseiten/Blaues_Band/DE/00_Home/home_node.html  
 

https://www.wsv.de/Wir_ueber_uns/index.html
http://www.blaues-band.bund.de/Projektseiten/Blaues_Band/DE/00_Home/home_node.html
http://www.blaues-band.bund.de/Projektseiten/Blaues_Band/DE/00_Home/home_node.html
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altrettanto validi per il successo del turismo acquatico come lo è un attraente paesaggio 

naturale. Altrettanto importante è la funzione che ricoprono le associazioni sportive e gli 

appassionati di sport acquatici, infatti hanno sviluppato un grado elevato di sensibilità 

ed attenzione verso i problemi ambientali: insieme alle associazioni di conservazione 

della natura, molto presenti ed attive sul territorio, si cerca di elaborare una soluzione 

sostenibile per il paesaggio d’acqua tedesco
116

. 

2.2.2 Concetto di Wassertourismus: una definizione 

Sebbene il settore del turismo acquatico sia rilevante per l’industria turistica tedesca, 

non esiste una definizione completa per identificarlo, per questo nella sua indagine sul 

Wassertourismus del 2003 il Ministero dell’Economia e della Tecnologia ha adottato 

una concetto per poterlo definire  in maniera più precisa. Nella definizione 

Wassertourismus sono incluse tutte le offerte che hanno l’elemento acquatico come 

prerequisito per l’ attrattività turistica: laghi, fiumi, mare 
117

, canali artificiali ecc.  

 

 

                                                           
116

 Per gran parte della popolazione tedesca, il piacere della vacanza si unisce con il turismo 
acquatico: con un abbondanza di fiumi, laghi e centri dedicati agli sport d’acqua la Germania è un 
paradiso per tutti i turisti appassionati, offrendo servizi eterogenei ad esempio vela, canoa, 
escursioni in barca e percorsi dedicati al trekking in grado di accontentare ogni tipo di target. Il 
rapporto tra le associazioni sportive ed ambientaliste per la salvaguardia del paesaggio fluviale 
viene trattato nel dossier Die wirtschaftliche Potenziale des Wassertourismus in Deutschland nello 
specifico pp.10-12. 
117 La definizione Wassertourismus racchiude tutte le attività ricreativo-turistiche che hanno come 
protagonista principale l’elemento acqua. Il turismo marino/costiero è compreso nella 
documentazione della letteratura specifica dedicate al tema, ma non verrà trattato in maniera 
specifica  in questa tesi. Il tema principale del presente elaborato è il turismo fluviale, ma saranno 
presenti brevi accenni  al turismo costiero per una maggiore completezza della trattazione. 

Figura 15- Concetto di Wassertourismus 

Fonte: Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland p. 12 
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Il turismo fluviale tedesco si declina come turismo basato sulla rete delle acque interne, 

ovvero sia ambienti fluviale che lacustri, che comprende tutte le attività legate alle 

pratiche sportive del prodotto fluviale, vale a dire gli itinerari con kayak e canoa, la 

pesca, la vela, la guida del motoscafo, gli sport legati alle nuove tendenze, come lo scii 

d’acqua, il rafting sui torrenti ecc., ed in turismo crocieristico, che include sia le crociere 

fluviali con imbarcazioni tradizionali che quelle con le barche a motore. In questa 

seconda definizione il turismo acquatico si riferisce alle attività di trasporto dei 

passeggeri: si differenzia in viaggi giornalieri, ad esempio escursioni giornaliere o gite 

in battello per la città, e crociere fluviali, ossia tour di più giorni con alloggio a bordo 

della nave. 

Per Wassertourismus si intendono tutte le attività in cui l’acqua diventa il motivo 

principale della permanenza del turista, ovvero le offerte in cui i fiumi, i laghi, e, 

considerando la definizione nel suo insieme, anche il mare aperto, costituiscono lo 

scopo delle attività turistiche. Parallelamente, l’offerta del turismo acquatico si ramifica 

in altre tipologie di attività: quelle legate alle pratiche nautiche, con la visita di musei 

specifici oppure legate al turismo industriale, per esempio la visita ai cantieri navali, 

oppure in attività correlate al turismo acquatico in maniera più ampia, come i campeggi 

in aree fluviali/lagunari, noleggio di imbarcazioni ecc., ossia luoghi dove il tema acqua 

permane, ma in maniera meno preponderante, quindi non rappresenta il fondamento del 

viaggio
118

. 

Il turismo acquatico in senso generale, includendo quindi mare e coste, gode di una 

crescente popolarità in molte regioni della Germania: secondo i dati rilevati dal report 

Wassertourismus in Deutschland:”die Bedeutung von Wasser als Basis für 

Urlaubsaktivitäte, sehr hoch ist”
119

.  

                                                           
118La definizione completa del concetto di Wassertourismus è analizzato nei report ministeriali 
Wassertourismus in Deutschland -Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, Kommunen 
und Vereine  pp.7-10 e Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland pp.10-
12 
 
119 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Wassertourismus in Deutschland -
Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, Kommunen und Vereine, Berlin, 2013 p.15.  
In italiano, ”il valore dell’aspetto acquatico come base delle attività ricreative fatte durante la 
vacanza è veramente molto alto.” (traduzione dell’autrice) 
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Circa il 60% della popolazione, ovvero 42,3 milioni di persone, ha praticato le attività 

legate all’acqua, come la navigazione su barche tradizionali o a motore, la vela, la 

canoa, lo sci d'acqua o  le immersioni
120

. 

Il connubio tra sport e turismo fluviale è in costante crescita in Germania e rappresenta 

un fattore di attrazione fondamentale per questo settore turistico. Il turismo acquatico 

tedesco possiede delle peculiarità che rendono interessante una sua analisi più 

approfondita: a differenza di quello dell’Europa continentale, il Wassertourismus 

tedesco nasce principalmente come turismo legato allo sport d’acqua: negli anni’20 era 

consueta la pratica di organizzare delle gite in canoa e degli allenamenti giornalieri su 

fiumi e laghi limitrofi, questo passione per lo sport ha fatto si che ancor oggi circa un 

quarto della popolazione, ovvero circa 20 milioni di persone, sfruttino le loro vacanze 

ed il loro tempo libero per passare una giornata all’aperto all’insegna dell’attività fisica, 

permettendo così alla nazione di essere sempre ai vertici in questo comparto turistico
121

. 

Il turismo dei fiumi tedesco si basa perciò su questi due poli fondamentali: lo sport e la 

navigazione fluviale. Per quanto riguarda l’attività del navigare, il progresso tecnico ha 

permesso di differenziare le attività creando una gamma di proposte turistiche, in grado 

di incontrare le esigenze dei turisti
122

. Di grande rilevanza infatti, è la nascita delle 

house-boat o house-hostel: imbarcazioni in cui il turista può soggiornare e, a richiesta, 

intraprendere dei tour dell’area
123

. Considerando invece gli sport d’acqua, possono 

essere intrapresi in forma organizzata, ovvero tramite associazioni sportive oppure in 

forma autonoma, quindi da soli o in gruppo. I club e gli atleti associati fungono da 

agevolatori per l'industria del turismo d'acqua: sebbene non usufruiscano in maniera 

completa di tutti servizi offerti dal comparto turistico, grazie al loro prestigio, diventano 

un polo attrattivo per chi desidera intraprendere degli sport d’acqua durante la 

vacanza
124

.                                                                                                                

                                                           
120Tutti i dati relativi alle statistiche presentate sono disponibili nel dossier Wassertourismus in 
Deutschland . Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, Kommunen und Vereine  pp.14-
15 
121 La storia del turismo fluviale nella nazione tedesca e della sua evoluzione è descritta in 
Wassertourismus in Deutschlandpp.4-8 
122 Le due attività più ricercate tra i turisti sono la navigazione fluviale a scopo ricreativo tramite 
battello o navigli tradizionali e lo sport d’acqua sia competitivo che amatoriale. Maggiori 
informazioni su Wassertourismus in Deutschland pp.7-8 
123Le house-boat o house-hostel come nuova modalità di turismo fluviale è descritta nel report 
Wassertourismus in Deutschland,  p.8 
124 Tutte le potenzialità offerte dalle attività sportive al settore del turismo fluviale sono descritte in 
Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland p.12 
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L’intesa tra Wassertourismus e sport d’acqua è un ramo che possiede una grande 

percentuale di sviluppo, che si declina nello specifico, in diverse proposte all’interno 

delle regioni tedesche: nelle aree in cui è consolidato, sono disponibili ed esistono già 

numerose iniziative e offerte che hanno un successo esemplare. 

Nel prossimo paragrafo si farà una breve analisi delle attività che si configurano come le 

più rilevanti all’interno del comparto del Wassertourismus. Si cercherà di capirne la 

reale attrattività per il turista e il concreto potenziale economico. 

2.3 Le attività del turismo fluviale in Germania 

Per essere in grado di valutare in maniera obiettiva quello che rappresenta il comparto 

del turismo fluviale in Germania bisogna ricordare il valore che il territorio ricopre per 

la popolazione teutonica:“Das Thema „Wasser“ ist für die touristische Nachfrage von 

zentraler Bedeutung”
125

. Come destinazione di vacanza, attività ricreativa o 

semplicemente elemento che definisce il paesaggio, per una grande parte dei turisti 

tedeschi, l’acqua è componente fondamentale nella scelta del proprio viaggio. 

Le attività che si analizzeranno nei prossimi paragrafi rappresentano tutte una parte del 

settore del turismo acquatico tedesco. 

2.3.1 Barche a motore e barche a vela: situazione attuale e prospettive future 

Secondo il report BMWI del 2016, sulle vie navigabili federali in Germania, il numero 

delle imbarcazioni è di circa 425.000, tra cui sono presenti circa 280.000 barche a 

motore e 145.000 barche a vela
126

. Negli ultimi anni, il cambiamento demografico e 

l’evoluzione della cultura dello svago e del tempo libero hanno influenzato il turismo 

nautico: si registra, infatti, un declino dei proprietari di barche a vela e a motore, 

attribuibile all'invecchiamento della popolazione. Inoltre, risulta essere più facile e 

meno dispendioso noleggiare una barca piuttosto che comprarne una ed investire il 

tempo a disposizione in altre attività ricreative. Il declino può anche essere spiegato dal 

cambiamento del comportamento di svago tra i giovani:  

                                                           
125Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)  Wassertourismus in Deutschland. 
Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, Kommunen und Vereine, Berlin, 2013,  p.15 
In italiano, “Per la domanda turistica il tema acqua possiede un notevole significato” (traduzione 
dell‘autrice) 
126 I dati relativi alle imbarcazioni sul territorio tedesco, sono consultabili nel report Die 
wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland  pp.17-20 e 41-42 
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la tendenza alla diversificazione degli hobby e dello sport che provoca una diminuzione 

dell’interessamento a possedere un imbarcazione propria. Nonostante ciò, l’industria nel 

suo insieme genera delle entrate, anche se il singolo utente sembra spendere meno 

denaro in questa tipologia di attività rispetto agli anni precedenti.  

Le aree di navigazione più frequenti per queste tipologie di imbarcazioni sono i corsi 

d’acqua degli stati di Brandeburgo e Meclemburgo, in quanto sono le aree più grandi e 

libere
127

. Tuttavia, gran parte delle vie navigabili interne sono raramente usate per la 

navigazione, perché l’ampiezza dei corsi d’acqua è limitata, specie nel caso di canali 

artificiali, dove non si riesce a sfruttare le potenzialità del vento, impedendo la 

navigazione alle barche a vela, per questo la nautica a vela tende ad essere proibita.  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Il potenziale complessivo di crescita economica delle imbarcazioni a vela e a motore 

sulle vie navigabili federali tedesche non è molto forte. In generale, il segmento della 

vela tende ad avere delle buone risorse di sviluppo sui laghi più grandi oppure sulle aree 

costiere. 

                                                           
127

 Le vie d’acqua(in tedesco Wasserstraße ) che sono stati citate come aree più consone alla 
navigazione di imbarcazioni a vela sono: Dahme-Wasserstraße, Müritz-Elde-Wasserstraße, Müritz-
Havel-Wasserstraße, Obere-Havel-Wasserstraße, Spree-Oder-Wasserstraße e  Untere Havel-
Wasserstraße. Anche la rete di canali attorno alla capitale Berlino risulta particolarmente attraente 
per questo tipi di navigazione. Tutti i fiumi citati sono presenti nel report Die wirtschaftlichen 
Potenziale des Wassertourismus in Deutschland pp.17-20  
 

Figura 16-Barca a vela a Postdam 

Fonte: www.wasser-und-urlaub.de 
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Il segmento del motoscafo invece, possiede delle potenzialità interessanti nelle vie 

navigabili circostanti il fiume Danubio, in quanto sono aree sono ben connesse tra loro e 

forniscono delle buone infrastrutture per il turismo nautico
128

. 

2.3.2 Charterboattourismus: il turismo del noleggio 

Il Charterboattourismus è il turismo commerciale con l’uso di imbarcazioni a noleggio, 

che includono yacht a motore, barche a vela, house-boat e imbarcazioni tradizionali.  

In questo settore l'offerta si è fortemente sviluppata negli ultimi anni: oltre alle semplici 

imbarcazioni di legno, si trovano sempre più fornitori di house-boat, ossia abitazioni 

galleggianti con il massimo dei comfort per la vacanza, oppure piattaforme galleggianti 

per il trasporto di vetture ad esempio, motociclette, macchine o camper, che consentano 

poi al turista di spostarsi in totale autonomia. 

Il Charterboattourismus si è sviluppato negli ultimi anni a livello nazionale come un 

segmento rilevante del turismo idrico, in particolare sta riscontrando molto successo in 

alcune aree della Germania, grazie alla Charterbescheinigung
129

, ovvero la possibilità di 

guidare un’ imbarcazione senza una licenza nautica: su corsi d'acqua designati dalle 

amministrazioni locali non c'è bisogno di un permesso nautico per guidare una barca, 

questo negli stati federali, in particolare Meclemburgo, Brandeburgo e Sassonia, agisce 

come un forte catalizzatore sui turisti
130

.  

Sebbene la domanda sul mercato del turismo del noleggio, come nel caso del turismo 

nautico in generale, sia altamente stagionale e si svolga principalmente dalla metà/fine 

marzo alla metà/fine ottobre, le regolamentazioni dovuti al Charterbescheinigung , gli 

investimenti infrastrutturali e lo spettro di offerte turistiche garantiscono la prosperità 

futura di questo particolare segmento.  

                                                           
128

 Le prospettive che il turismo delle imbarcazioni a vela e a motore offre, sono descritti nel report 
Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland pp.17-20 e 41-42 
 
129 Inaugurata nel 2000, il Charterbescheinigung è un decreto che permette la navigazione di 
specifiche imbarcazioni in precise vie d’acqua, senza la necessità di una licenza nautica. Per 
maggiori informazioni consultare il sito https://de.wikipedia.org/wiki/Charterbescheinigung.  
 
130 Il turismo del noleggio si concentra principalmente sulle acque di Brandeburgo, Meclemburgo-
Pomerania Anteriore e Berlino: l’ampia rete di fluviale intorno al distretto dei laghi del 
Meclemburgo e ai bacini del Brandeburgo offre una moltitudine di possibilità di escursioni di più 
giorni per le barche motorizzate. A tal riguardo, si consulti Die wirtschaftlichen Potenziale des 
Wassertourismus in Deutschland p.23 
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A conferma di ciò, si stanno delineando nuovi percorsi fluviali si stanno approcciando 

in questo settore: la Dahme, l’Havel e la Trave offrono un ottimo potenziale per il 

Charterboottorismus
131

. 

2.3.3 Canoa e kayak : la riconferma di un settore 

Il canottaggio è una pratica nautica di lunga tradizione; solitamente è gestito come uno 

sport competitivo ed organizzato in club con associati di qualsiasi fascia di età. Negli 

ultimi anni, l’attività del canottaggio gode di grande popolarità in Germania e si rileva 

una crescita continua del segmento
132

. Si è registrato un significativo aumento dei 

associati attivi: secondo la Deutscher Kanu Verband-DKV (Associazione tedesca 

canottaggio)
133

, circa 84.000 tra giovani e adulti seguono questa pratica sportiva e circa 

26.000 giovani e adulti hanno partecipato a gite turistiche in canoa nel 2015. I dati 

consultati stimano altresì che la durata media del viaggio è di 2,5 giorni
134

. 

Nell' utilizzo di imbarcazioni per scopi ricreativi, la canoa ed il kayak registrano il più 

alto grado di  importanza nel settore turistico: il numero totale di sportivi in Germania, 

secondo i dati offerti dall’ Associazione DKV, è stimato a circa 1,4 milioni che 

comprendono sia coloro che possiedono l’imbarcazione sia coloro che la  noleggiano , 

molto spesso nei weekend. La canoa, assieme al kayak, è un segmento in crescita in 

Germania: il numero di canoisti associati ad un club è aumentato dal 2005 al 2015 di 

circa il +4,5%.Inoltre, è stato registrato anche un aumento delle imbarcazioni a noleggio 

di circa il +6%
135

.  

 

                                                           
131 Per maggiori approfondimenti  sul Charterboottourismus consultare il report Die 
wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland pp.21-24 e 44-45 
132 La popolarità dello sport in Germania si denota dal fatto che esistono sempre più documenti 
ufficiali che trattano il tema come il dossier proposto in collaborazione con DKV (Federazione 
tedesca canottaggio) e il Ministero per l’economia e il lavoro Grundlagenuntersuchung zur 
Bedeutung und Entwicklung des Kanutourismus in Deutschland reperibile nel sito 
http://www.bvkanu.de/uploads/content_neu/pdf/BKT-Kanustudie-Langfassung.pdf .  Oltre a ciò 
esiste un festival dedicato agli appassionati di canoa e kayak che si svolge l’ultimo weekend di 
aprile al parco acquatico Kanupark a Markklemberg. Per informazioni 
http://paddelfestival.de.vm106.fc-server.de/  
133 L’associazione tedesca canottaggio è DKV (Deutscher Kanu Verband) http://www.kanu.de/  
134 Tutti i dati relativi al comparto della canoa e del kayak sono consultabili nel dossier ministeriale 
Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland pp.25-27 
135 Le statistiche offerte dal DKV sono consultabili in Die wirtschaftlichen Potenziale des 
Wassertourismus in Deutschland pp.25-27 



 

63 
 

La maggioranza dei canoisti si muove solo su acque indipendenti e corsi d'acqua 

federali, quelli con una forte vocazione per questo sport sono: Aller, Lahn, Müritz-Elde 

e Havel
136

.  Questo perché offrono condizioni ottimali, come una a portata d’acqua non 

troppo forte, opportunità d’ingresso e d’uscita lungo tutto il percorso e l’accessibilità del 

territorio che ha consentito l’avvio di attività “terrestri” limitrofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In futuro è prevista una crescita del settore: la presenza di nuove aree ed ampliate 

infrastrutture tecniche hanno permesso il miglioramento e la creazioni di strutture 

turistiche e ricettive esempio campeggi e ristoranti ecc.. Nuove realtà fluviali legate al 

segmento della canoa si stanno delineando negli stati di Berlino-Brandeburgo e 

Meclemburgo-Pomerania Anteriore e sui grandi  fiumi come Elba e Danubio.  

Secondo le prospettive registrate dal report, incentiveranno l’arrivo di nuovi gruppi di 

turisti appassionati
137

. 

 

 

                                                           
136

 Oltre ai corsi d’acqua sopracitati ci sono delle ottime potenzialità anche per la rete di corsi 
d’acqua berlinese e  del Meclemburgo e corsi d’acqua singoli come Weser e Oder. Per consultare lo 
sviluppo dei corsi d’acqua dedicati al canottaggio consultare Die wirtschaftlichen Potenziale des 
Wassertourismus in Deutschland pp.46-47 
137 Le nuove prospettive rispetto al turismo della canoa e del kayak, con annessa mappa delle aree 
fluviali convolte, sono descritte in Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in 
Deutschland  pp. 46-47 
 

Figura 17-Canoa nello Spreewald 

Fonte: foto dell’autrice 

 



 

64 
 

2.3.4 Sport acquatici: le ultime tendenze 

Gli sport legati al divertimento nel turismo acquatico sono principalmente lo waterski, il 

wakeboard e il windsurf, ovvero degli sport che nascono seguendo le tendenze 

provenienti dall’estero. Secondo le statistiche del BMWI, esistono attualmente in 

Germania circa 55 club con un numero esiguo di iscritti, appena 3.000 membri
138

. Si 

sostiene però, che il segmento degli “sport di divertimento” sia un mercato in 

significativa crescita, per questo si presuppone che il numero effettivo di utenti sia 

maggiore, anche perché molti dei fruitori non appartengono a club specifici
139

. Le 

potenzialità maggiori di questi sport possono essere localizzate nelle aree limitrofe ai 

fiumi Oder, Mosella e Main
140

.  

Uno dei nuovi modi di ricreazione nautica è lo stand up paddle (SUP), uno sport simile 

al surf che è diventando, di recente, molto popolare
141

. Questa attività ha avuto una 

considerevole crescita a livello mondiale, con un forte riscontro degli utenti anche in 

Germania, confermati da un sondaggio del 2015 somministrato alle aziende fornitrici di 

materiali ed attrezzature per il SUP.  

L’associazione specializzata VDWS (Verband deutscher Wassersport Schule
142

) nelle 

sue pubblicazioni del dicembre 2015 ha confermato la forte influenza che sta avendo 

questo sport e ha prodotto un indagine in cui ha stimato la soddisfazione dei partecipanti 

e delle aziende che hanno deciso di investire in questo sport: secondo i dati riportati 

dalla rivista, le prospettive future per il SUP sono molto positive, in quanto rappresenta 

                                                           
138

 I dati relativi agli sport acquatici sono consultabili in Die wirtschaftlichen Potenziale des 
Wassertourismus in Deutschland  pp.28-29 
139 Lo sci nautico è uno degli sport di tendenza e che riscuote maggior successo in Germania, perciò 
si può presumere un aumento della domanda nei prossimi anni. Ad oggi, il numero di utenti sulle 
vie navigabili federali è stimato circa a 3.000 persone, anche se il numero effettivo di utenti è 
certamente sottovalutato 
Per ulteriori approfondimenti sugli sport acquatici di tendenza consultare, Die wirtschaftlichen 
Potenziale des Wassertourismus in Deutschland pp.28-29, 48-50 
 
140 Le aree dedicate a questi sport d’acqua sono “limitate” in quanto sono necessari dei corsi 
d’acqua ampi. Una carta idrografica delle aree interessate è presente nel dossier Die 
wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland pp.28-29  
 
141 Per informazioni sullo Stand-Up Paddle consultare la pagina 
https://it.wikipedia.org/wiki/Stand_up_paddle  
 
142 Il sito web ufficiale dell’associazione è  https://www.vdws.de/  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stand_up_paddle
https://www.vdws.de/
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un mercato in forte crescita
143

. Una delle caratteristiche fondamentali che ha permesso a 

questo sport di estendersi così velocemente è la sua semplicità: non occorrono 

infrastrutture o requisiti per esercitarlo, per questo è facilmente applicabile in tutte gli 

ambienti acquatici
144

. 

2.3.5 Crociere ed escursioni fluviali: il mercato dei grandi fiumi 

Il settore delle escursioni sui fiumi e sulle acque interne offre una vasta gamma di 

servizi per il turista: è possibile intraprendere una gita giornaliera in battello, oppure 

fare un viaggio di più giorni a bordo di una nave da crociera. Fiumi come il Danubio, il 

Reno e l'Elba sono considerati, accanto al Nilo e al Volga, tra le più importanti 

destinazioni per crociere fluviali per i turisti sia nazionali che esteri
145

. 

Il settore delle crociere fluviali è stato uno dei comparti più rilevanti dell’industria ed ha 

registrato un costante crescita dal 1969 fino ad oggi, ad eccezione degli anni dal 2005 al 

2009, in cui ha riscontrato un calo delle entrate economiche. Secondo la Deutscher 

Reiseverband-DRV (Ente tedesco  per il turismo 
146

) il mercato crocieristico fluviale sta 

crescendo per la prima volta dal 2011, infatti dopo un crollo economico temporaneo del 

settore, le entrate stanno aumentando nuovamente: nel 2014 si è stimato un volume di 

passeggeri di circa 23,2 milioni di persone
147

. I benefici del settore delle escursioni 

fluviali sono riscontrabili in numerose città che si affacciano sui grandi fiumi: il traffico 

più alto per le escursioni giornaliere in barca è lungo l'Elba, la Mosella, il Reno e la 

Trave, anche numerosi altri corsi d’acqua hanno un'espressione medio-forte, come la 

Sprea
148

. La ragione principale è l’ottima rete di collegamento che possiedono questi 

fiumi accompagnata da offerte interessanti sul territorio, ad esempio il caso dell' Elba e 

                                                           
143

 I dati presenti sono stati rilevati dalla lettura di Die wirtschaftlichen Potenziale des 
Wassertourismus in Deutschland pp.33-34  
 
144 A tal proposito si consideri su stand up paddle consultare il dossier  Die wirtschaftlichen 
Potenziale des Wassertourismus in Deutschland  pp. 32-34 
145 Le destinazioni più frequentate nel turismo croceristico di carattere fluviale in Europa sono 
citate in Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland  p.36  
 
146 Il sito ufficiale di DRV è https://www.drv.de/  
 
147 I dati relativi al settore croceristico fluviale sono reperibili in Die wirtschaftlichen Potenziale des 
Wassertourismus in Deutschland p.36-37 
 
148 Una cartina dei bacini fluviali interessati al settore è visibile in Die wirtschaftlichen Potenziale 
des Wassertourismus in Deutschland p.37 
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la sua vicinanza con il centro storico di Dresda o alla città di Amburgo
149

. Le crociere 

fluviali si sviluppano principalmente  lungo i maestosi fiumi come il Danubio, il Reno e 

tutti i suoi affluenti e la Trave, ma anche altre regioni in Germania, ad esempio la rete 

idrica attorno a Berlino e al Brandeburgo, è attualmente molto frequentata dai turisti. 

Grazie alla modernizzazione delle navi, l’accessibilità ai servizi e i miglioramenti delle  

strutture, il trasporto passeggeri sulle vie navigabili federali aprirà ulteriori potenzialità 

nei prossimi anni
150

. Questo segmento è caratterizzato da una domanda in continuo 

aumento, dovuta ai recenti cambiamenti demografici, ai miglioramenti dell’industria 

delle imbarcazioni, l'espansione delle rete fluviale e alla conseguente pianificazione di 

nuove e attraenti rotte
151

.  
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 Le città citate sono degli esempi di best practice nel settore croceristico fluviale. A tal proposito 
si consulti Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland p.36 
150 Le grandi risorse del settore si trovano nei corsi d’acqua più conosciuti come  Reno, Danubio, 
Elba e Trave, che permangono le vie d’acqua più frequentate, ma ci sono nuove possibilità nelle via 
navigabile secondarie come Müritz-Elde, Havel e il fiume Dahme, una via d’acqua nella regione di 
Berlino-Brandeburgo che comprende numerosi piccoli fiumi interni. Una cartina idrografica che 
mostra le vie d’acqua più adatte alle escursioni fluviali è presente in Die wirtschaftlichen Potenziale 
des Wassertourismus in Deutschland p. 53 
151 Le prospettive di crescita del comparto sono descritte in Die wirtschaftlichen Potenziale des 
Wassertourismus in Deutschland pp.52-53 
 

Figura 18-Escursione giornaliera sulla Sprea 

Fonte: Foto dell’autrice 
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2.3.6 Pesca sportiva: l’attività del tempo libero  

Sebbene non sia una pratica prettamente turistica, bensì un attività che si svolge durante 

il tempo libero è necessario citare anche la pesca sportiva tra le attività che giustificano 

la mobilità turistica
152

. La pesca è un'attività di svago molto popolare in Germania: 

dall'indagine condotta dal progetto Marketinginitiative Wassertourismus risulta che il 

17% della popolazione tedesca tra i 14 e i 70 anni ha dichiarato di aver praticato negli 

ultimi cinque anni questa attività nella propria quotidianità ed in vacanza
153

.                                                                                                                                            

La pesca può essere effettuata su quasi tutti i corsi d'acqua, ma richiede un permesso, 

regolato in ogni stato dalla legge regionale, di conseguenza, nella maggioranza dei casi, 

viene data la possibilità di pesca solamente a chi possiede un permesso o detiene una 

licenza. In alcuni Stati federali tali, come nel Meclemburgo Pomerania-Anteriore e 

Schleswig-Holstein esiste la possibilità di richiedere delle licenze di pesca turistica 

temporanee
154

. Il grande richiamo che possiede questo settore è attribuibile ad un 

elevato potenziale di domanda, oltre a ciò sono risultate idonee alla pesca sportiva la 

maggior parte dei corsi  d’acqua tedeschi
155

, migliorando così la qualità dell'acqua ed 

offrendo una protezione efficace per l’intero ecosistema fluviale
156

. 
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 Un’altra attività turistica che è opportuno menzionare sono le immersioni con annessa pratica di 
river snorkling, ossia l’osservazione dei fondali dei fiumi e laghi. Per quanto riguarda l’area 
geografica, la maggior parte delle acque, ma soprattutto i laghi degli Stati federali di Brandeburgo, 
Baden-Württemberg, Meclemburgo-Pomeriania Anteriore e della Baviera si identificano come siti 
di immersione. A causa di restrizioni legali dovute alla sicurezza dell’utente e dell’acqua, questa 
pratica ha un ruolo subordinato rispetto alle altre attività del Wassertourismus, per questo le 
immersioni subacquee continueranno a svolgere solo un ruolo minore nelle vie navigabili federali, 
in quanto non saranno più segnalate dalle regioni le sezioni di acqua adatte alle immersioni nel 
prossimo futuro. A tal proposito si veda Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in 
Deutschland p.40 
 
153 A tal proposito si consulti i dati presenti in Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus 
in Deutschland pp.30-31 
154 Ogni Land ha delle direttive specifiche riguardanti le licenze di pesca e le modalità di pesca 
permesse. Per avere delle informazioni generali consultare Die wirtschaftlichen Potenziale des 
Wassertourismus in Deutschland p.30-32 
 
155 La pesca sportiva non è praticabile solo sulle rive delle vie navigabili federali: un numero 
consistente di club possiede barche da pesca motorizzate, alcune delle quali sono dotate di cabine 
e di molti accessori elettronici per praticare la pesca al largo, per questo motivo le regioni con più 
appeal per questa attività sono quelle che confinano con il Mare del Nord. Maggiori informazioni su 
Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland p.30-32 
 
156 Esistono varie tipologie di pesca ammesse dagli stati federali. Tra cui, i più famosi sono la trota, 
l’anguilla, il luccio e il pesce persico. Un sito molto utile che rileva le zone più adatte alla pesca di 
una specie particolare di pesce è http://www.anglermap.de/fischportal/fischbestand.php  

http://www.anglermap.de/fischportal/fischbestand.php
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2.4 Wassertourismus: target e ricavi  

L’insieme della gamma di attività che compongono il Wasseroturismus dimostrano 

come per la Germania questa realtà sia di estrema rilevanza per il comparto turistico. 

I risultati delle analisi proposte dal report Wassertourismus in Deutschland: 

Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, Kommunen und Vereine, mostrano 

come il volume della domanda sia imponente: nel 2011 un totale di 59% (circa 35,9 

milioni) della popolazione tedesca tra i 14 e i 70 anni ha svolto, negli ultimi cinque 

anni, almeno una delle diverse attività idriche analizzate in precedenza, sia durante il 

tempo libero, sia durante un periodo di vacanza. Solo una piccola parte della 

popolazione, circa il 2% non ha mai provato nessuna delle attività di turismo acquatico 

presentate. Tra le attività sportive, il segmento con maggior successo è sicuramente la 

canoa, seguito poi dalla pesca e dalle escursioni in motoscafo: secondo il report, tra 

11%-17% degli intervistati, li praticano almeno una volta ogni cinque anni
157

.  

Mentre gli sport di tendenza, come ad esempio rafting, windsurf, waterski hanno una 

rilevanza più alta nella fascia di età più giovane tra i 14 e 29, al contrario la loro 

rilevanza tende a scendere negli altri segmenti: è significativamente più basso nella 

fascia centrale tra i 30-49 anni e nella fascia tra 50-70 anni d’età ha delle percentuali 

irrisorie. Infatti, tra le attività acquatiche più frequenti nel segmento 50-70 anni sono le 

escursioni con le imbarcazioni a motore
158

. 

Il turismo fluviale in Germania è una tendenza forte in quasi tutti i Land e sta 

sperimentando una domanda crescente per un ampio target che comprende sia la fascia 

giovanile, che si dedica ,per lo più, alle attività sportive, sia un’utenza più matura, legata 

alla pesca e alle escursione nautiche. Molte di queste attività, in particolar modo le 

crociere sul fiume, la pesca e le escursioni, sono delle attività praticate anche nella 

quotidianità da una buona percentuale dei tedeschi.  

 

 

                                                           
157 Tutti i dati relativi alle statistiche sono riscontrabili nel dossier Wassertourismus in Deutschland. 
Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, Kommunen und Vereine pp.14-18 
 
158 A tal proposito si veda il report Wassertourismus in Deutschland. Praxisleitfaden für 
wassertouristische Unternehmen, Kommunen und Vereine p.19 
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In particolare, la vasta rete di corsi d'acqua nel Brandeburgo, Berlino e Meclemburgo-

Pomerania Anteriore hanno avuto una promozione negli ultimi decenni ad una 

destinazione turistica d'acqua di importanza internazionale
159

. Questa intera macro-

regione funziona come una rete completa di vie navigabili, per questo motivo ci sono 

stati molti investimenti da parte dell’amministrazione pubblica al fine di creare delle 

infrastrutture adeguate, generando oltre ad una destinazione attraente per il turista anche 

una serie di posti di lavoro che hanno contribuito allo sviluppo locale
160

. 

Gli investimenti in tutto il territorio tedesco hanno dato la possibilità di sviluppare delle 

strutture sostenibili, in grado di generare delle entrate economiche importanti e creare 

un numero rilevanti di occupati nel settore, in quanto è stato possibile intervenire e 

migliorare, con un riscontro molto positivo, anche regioni più deboli e meno conosciute. 

 

                                                           
159

 Quest’area ricca di corsi d’acqua e bacini lacustri è conosciuta anche come das blue Paradies. 
Una cartina idrografica degli stati è presente nel sito http://www.das-blaue-paradies.de/  
 
160 Un esempio di programma destinato ai fiumi minori del nord del Brandeburgo è WIN AG 
(Wassertourismus Initiative Nordbrandeburg) http://www.win-brandenburg.de/win-projekte.html . 
A questo programma sarà dedicato un’analisi più approfondita nel capitolo successivo. 
 

Figura 19-Attività di Wassertourismus preferite dai tedeschi 

Fonte: Wassertourismus in Deutschland. Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, 

Kommunen und Vereine p.16 
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Con i ricavi lordi di circa 4,215 miliardi di euro registrati nel 2015, il turismo acquatico 

in Germania ha un evidente riscontro economico: è un segmento importante ed 

economicamente in crescita che deve essere considerato all’interno dell’industria 

turistica
161

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161

 I dati relativi  al totale degli incassi fatti dall’intero comparto relativi all’anno 2015 sono 
disponibili nel report ministeriale Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in 
Deutschland pp.57-67 

Figura 20-Ricavi del Wassertourismus nel 2015 

Fonte: Die wirtschaftlichen Potenziale des Wassertourismus in Deutschland, pag.65 

 

Figura 21- Dati del Wassertourismus nel 2015 

Fonte: https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Dateien/ZDF_2016.pdf 

p.13 
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È necessario riconoscere che il Wassertourismus è stato uno dei settori che ha permesso 

il recupero e lo sviluppo di aree rurali, generando nuove opportunità d’investimento, 

garantendo una prosperità all’area ed offrendo un ampia gamma di opportunità 

lavorative, realizzando ricavi sia per l’amministrazione locale sia per gli abitanti del 

territorio
 162

. L'importanza del turismo fluviale sulle vie navigabili federali può essere 

chiaramente evidenziata in tutta la Germania: nelle regioni rurali e meno industrializzate 

apporta miglioramenti di cui giova anche la popolazione stessa e negli stati federali più 

ricchi d’acqua, in particolare le regioni del nord-est svolge un importante funzione per 

la conservazione del territorio e aumenta le prospettive di sviluppo. 

2.5 Accessibilità turistica e conservazione della natura 

La Germania è una nazione che si preoccupa attivamente, affinché tutte le attrazioni 

turistiche siano barrierfrei, ovvero accessibili a tutti gli utenti che possono partecipare 

indipendentemente dalla loro condizione fisica. Per rendere accessibili a tutte le varie 

attività della Germania come destinazione turistica, con gli anni sono stati avviati 

numerosi progetti per il turismo senza barriere, che vengono costantemente migliorati. 

L'accessibilità ai servizi è differente e ingloba diversi categorie di persone: persone con 

temporanea invalidità, famiglie con carrozzine, donne in gravidanza, persone disabili, 

inoltre con il cambiamento demografico, anche il numero delle persone anziane che 

utilizza questi servizi sta aumentando. Data l’importanza che il Wassertourismus ricopre 

nel settore turistico tedesco, si è richiesto alle operatori degli sforzi per attivarsi nel 

settore dell’accessibilità turistica, in modo tale da far si che tutti gli appassionati di sport 

acquatici possano viaggiare soli e in completa sicurezza sui fiumi che attraversano il 

paese
163

. 

Secondo gli studi consultati, nel 2009 circa 9.6 milioni di persone in Germania hanno 

vissuto con una disabilità riconosciuta ufficialmente dallo Stato
164

, pertanto la 

progettazione di attività accessibili l’industria turistica deve tener conto delle diverse 

                                                           
162

 Secondo i dati del DTV, nel 2015  circa 66.000 persone lavorano nel comparto del 
Wassertourismus. A tal proposito si consideri il resoconto sul turismo in Germania proposto dal 
DTV scaricabile dal sito 
https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Dateien/ZDF_2016.pdf  
163 Esiste un sito dedicato interamente ai viaggi accessibili a tutti gli utenti, che comprende anche 
una sezione dedicata al Wassertourismus http://www.barrierefreie-reiseziele.de/  
 
164 I dati relativi al 2009 sono presenti nel report Wassertourismus in Deutschland. Praxisleitfaden 
für wassertouristische Unternehmen, Kommunen und Vereine p.23 

http://www.barrierefreie-reiseziele.de/
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esigenze delle persone, basandosi su degli standard che si riferiscono alla legge statale 

di parità di trattamento delle persone con disabilità (Behindertengleichstellungsgesetz-

BGG)
165

. Inoltre, strutture e servizi privi di barriere sono molto spesso utilizzate anche 

da altri gruppi, ne beneficiano infatti anche le famiglie con bimbi piccoli oppure le 

persone più anziane. Per questo motivo i servizi di accessibilità saranno sempre presenti 

all’interno dei porti e delle strutture di Wassertourismus, per poter permettere a tutti gli 

utenti di accedere alle attrazioni turistiche
 166

. 

È opportuno menzionare il complesso delle offerte per la sicurezza degli utenti, come le 

opzioni di chiamata di emergenza sui moli, la formazione regolare di pronto soccorso 

per i dipendenti oppure dei servizi specifici
167

 come: 

 Rolly tours, escursioni in cui si utilizzano delle imbarcazioni che permettono 

l’accesso alle persone disabili o con difficoltà deambulatorie.
168

 

 Hotel accessoriati ed accessibili a persone con ridotte capacità motoria 

 Dispositivi di salvataggio decentralizzati 

 Servizio navetta, con l’inclusione del carrello elettrico per il trasporto. 

  Zone sanitarie 

 Zone di sicurezza per l’utente 

 Chiamata di emergenza e illuminazione (con sensore di movimento) sulle barre, 

nonché adeguata segnaletica 

Questi servizi, che saranno presenti in ogni porto e area turistica destinata al 

Wassertourismus, rappresentano un passo avanti per l’eguaglianza nel turismo 

permettendo anche alle persone disabili di poter godere di vacanze all’insegna della 

natura.  

                                                           
165 Ogni riferimento alla legge citata è consultabile nel sito 
https://de.wikipedia.org/wiki/Behindertengleichstellungsgesetz_(Deutschland) 
166 Per maggiori informazioni sulla gestione del turismo accessibile nelle aree acquatiche consultare 
il report Wassertorusimus in Deutschland. Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, 
Kommunen und Vereine pp.21-44.  
167 Questi sono alcuni dei numerosi servizi dedicati all’accessibilità turistica che sono stati 
implementati dai Länder per adeguarsi agli standard. Una lista completa nel report 
Wassertorusimus in Deutschland. Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, Kommunen 
und Vereine pp.24-25 
168 I Rolly Tours sono molto frequenti nella regione del Brandeburgo. Per maggiori informazioni 
consultare Wassertorusimus in Deutschland. Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, 
Kommunen und Vereine pp. 62-63 
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Tutti i servizi presenti all’interno del settore turistico sono stati progettati ed 

implementati dal DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus)
169

, ovvero il Comitato 

Turistico Nazionale Tedesco coinvolto per molti anni nello sviluppo e nel marketing di 

offerte turistiche accessibili a tutte le categorie di viaggiatori. L’insieme dei servizi 

legati all’accessibilità presenti all’interno del settore turistico tedesco fanno si che la 

Germania permanga tra le prime nazioni ad occuparsi in maniera attiva del turismo per 

le persone disabili, anche in un settore come quello del turismo acquatico che non 

sembrerebbe adatto a chi ha problemi di deambulazione o è portatore di handicap, 

creando delle attività appositamente pensate per questa categoria
170

. 

Oltre alla questione dell’accessibilità, c’è un altro aspetto che merita di essere 

considerato. Si allude al cambiamento climatico che è un tema di rilevanza globale che 

influenza tutte le nazioni ed il turismo risulta essere sia causatore sia vittima di processi 

di cambiamento legati al clima. Dal lato della domanda, il cambiamento climatico è 

diventato uno dei fattori della crescente volontà di trascorrere le vacanze nelle propria 

nazione, contribuendo quindi a ridurre al minimo le emissioni dannose per il clima e 

l’ambiente. La modifica del comportamento dei turisti provoca nuove opportunità, ma 

causa anche delle sfide per l’industria turistica e, allo stesso tempo, aspettative concrete 

da parte dei visitatori riguardanti la gestione ambientale della destinazione. Queste 

riguardano principalmente gli aspetti della conservazione della natura, l'uso sostenibile 

dell’ energia, dell’acqua e delle altre risorse naturali, nonché la protezione del clima, per 

questo motivo l’industria si è attivata per migliorare la gamma di proposte del turismo 

in Germania, offrendo la possibilità di trascorre le vacanze “in casa”.                                

Un aspetto fondamentale che si riscontra del turismo in Germania è il rispetto e la tutela 

della natura: se alla base è presente un buon planning per la conservazione 

dell’ambiente, la destinazione avrà la possibilità di crescere e catalizzare un gran 

numero di visitatori
171

.                                                                                                                                           

                                                           
169

 Il sito ufficiale del DZT è http://www.germany.travel/de/index.html  
170 Per maggiori informazioni sui servizi di accessibilità consultare il report Barrierefrei reisen in 
Deutschland Einfach. Reisen reperibile nel sito http://www.germany.travel/de/barrierefreies-
reisen/barrierefreies-reisen/barrierefreies-reisen.html  
171 A tale proposito, si consiglia la lettura dell’articolo Tourismus und Naturschutz – gegen- oder 
miteinander nel sito https://www.nul-online.de/Magazin/Archiv/Tourismus-und-Naturschutz-
gegen-oder-miteinander,QUlEPTE4NjE5OTQmTUlEPTgyMDMw.html . Nell’articolo l’autore auspica 
delle forme di turismo più inclini a rispettare la natura, come appunto il turismo slow e sostenibile, 
campo in cui, secondo l’autore, la Germania può avere un ruolo predominante. 

 

http://www.germany.travel/de/barrierefreies-reisen/barrierefreies-reisen/barrierefreies-reisen.html
http://www.germany.travel/de/barrierefreies-reisen/barrierefreies-reisen/barrierefreies-reisen.html
https://www.nul-online.de/Magazin/Archiv/Tourismus-und-Naturschutz-gegen-oder-miteinander,QUlEPTE4NjE5OTQmTUlEPTgyMDMw.html
https://www.nul-online.de/Magazin/Archiv/Tourismus-und-Naturschutz-gegen-oder-miteinander,QUlEPTE4NjE5OTQmTUlEPTgyMDMw.html
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Nel caso del Wassertourismus, la conservazione dell’ambiente non è affatto esclusa, 

difatti giova alle amministrazioni locali ed associazioni sportive rispettare il territorio su 

cui operano: un ambiente intatto e pulito è un indispensabile punto di partenza per una 

località. Per questo motivo gli operatori di strutture per il turismo idrico dovrebbero 

essere particolarmente attenti alla sostenibilità ambientale, ben oltre dei requisiti previsti 

per legge: è nel loro interesse prestare attenzione a mettere in atto e promuovere misure 

per la protezione del territorio e la conservazione della natura
172

. 

Gli operatori turistici dovranno adoperarsi per attivare misure ed accorgimenti atti a 

rendere la destinazione più sostenibile possibile: dal ridurre l’inquinamento acustico 

provocato dagli impianti, al riciclo ottimale dei rifiuti ed infine al prestare particolare 

attenzione alle perdite di carburanti o di olii nocivi per il terreno
173

. Oltre a gestire la 

propria area di competenza, gli operatori devono incoraggiare i turisti ad un 

comportamento rispettoso della località.  

Il Wassertourismus, se correttamente pianificato dalla destinazione, non comporta dei 

effetti ambientali negativi, ovviamente il rischio più comune è legato al 

sovraffollamento in un territorio fragile, per questo motivo tutti gli eventi devono essere 

programmati in maniera corretta e devono essere presi dei provvedimenti per evitare 

ogni tipo di impatto dannoso sulla località
174

. 

Programmi per la protezione della natura e dell’ecosistema sono già stati istituiti 

dall’Unione Europea, in particolare si fa riferimento al famoso programma Natura 2000: 

uno strumento della politica dell'Unione Europea
175

 atto alla conservazione della 

biodiversità nel territorio: si tratta di una rete ecologica diffusa sull’area dell'Unione, per 

                                                           
172 Questo tema è trattato in maniera specifica nel dossier Wassertourismus in Deutschland. 
Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, Kommunen und Vereine pp.48.54 
173 È presente una lista con tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati affinché il 
territorio possa essere tutelato nel dossier Wassertourismus in Deutschland. Praxisleitfaden für 
wassertouristische Unternehmen, Kommunen und Vereinepp. 50 
174 Per maggiori approfondimenti sul rapporto Wassertoruismus e conservazione della natura si 
prenda visione del report Wassertourismus in Deutschland. Praxisleitfaden für wassertouristische 
Unternehmen, Kommunen und Vereine pp.48.54 
175 Altro importante strumento dell’UE per la protezione dell’ambiente, in particolar modo dello 
stato ecologico dell’acqua è stata la direttiva Water Framework Directive 2000/60/EC. La direttiva 
aveva l’obiettivo di riportare l’acqua dei corpi idrici degli stati europei ad un buon livello 
qualitativo. L’Unione europea ha istituito questa direttiva nel 2000, mentre l’obiettivo che si era 
posta doveva essere conseguito entro il 2015. Per maggiori informazioni consultare il sito 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm  
 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
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garantire la tutela a lungo termine degli ecosistemi naturali e delle specie minacciate di 

flora e fauna
176

.  

In Germania, uno dei programmi per la salvaguardia dei corpi idrici e di conseguenza 

anche del territorio circostante è il Blaues Band: un programma che permette la 

riqualificazione e gli investimenti sui corsi d’acqua, in particolare quelli più piccoli, ma 

allo stesso tempo è un importante contributo per la protezione della biodiversità, 

rappresentando una modalità con cui lo stato affronta le conseguenze del cambiamento 

climatico sul territorio. Il lavoro congiunto del Ministero delle infrastrutture e quello 

dell’ambiente ha generato un programma che favorisce la conservazione del paesaggio 

d'acqua, creando dei benefici e opportunità di sviluppo ecologico e turistico, favorendo i 

corsi d’acqua minori, concedendogli delle nuove prospettive per il futuro. Motivo per 

cui, l’amministrazione statale ha deciso di favorire maggiormente questo progetto: dal 1 

febbraio 2017 è stato formulato un nuovo programma chiamato Blaues Band 

Deutschland che ha come obiettivo dare priorità in materia di protezione della natura e 

miglioramento di turismo e sport ricreativi. Il programma permetterà l’uso appropriato e 

sostenibile del paesaggio rivierasco come spazio economico e ricreativo. Il progetto 

federale si preoccupa attivamente ed offre una prospettiva futura a tutte quei corsi 

d'acqua non più utilizzati per il trasporto merci, comunemente conosciuti come  

Nebenwasserstraße che, con una lunghezza di circa 2.800 chilometri, rappresentano una 

parte consistente del sistema fluviale tedesco, spesso dimenticata
177

. 

Il Ministero ha fissato una scadenza di 30 anni per l’attuazione del programma e per 

compiere un processo di Renaturierung, ovvero di ritorno alla naturalità del fiume, e un 

investimento annuo di circa 50 milioni di euro
178

. Un aspetto fondamentale è che i punti 

proposti dal progetto Blaues Band Deutschland potranno essere discussi ed elaborati dai 

tecnici ministeriali assieme a tutti gli attori responsabili di  ogni singolo Land, dando la 

                                                           
176

 Per maggiori informazioni su Natura 2000 consultare il sito 
http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000  
 
177 Il verbale della conferenza per l’istituzione del programma è consultabile nel sito 
http://www.blaues-
band.bund.de/Projektseiten/Blaues_Band/DE/03_Veranstaltungen/2_Statuskonferenz.html  
 
178Tutti i dati sono consultabili nel verbale della conferenza stampa reperibile nel sito 
http://www.blauesband.bund.de/Projektseiten/Blaues_Band/DE/03_Veranstaltungen/2_Statuskon
ferenz.html;jsessionid=975A20AFD1672FD4A5CF95DBFF10BDB6.live21302  . 
 

http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000
http://www.blaues-band.bund.de/Projektseiten/Blaues_Band/DE/03_Veranstaltungen/2_Statuskonferenz.html
http://www.blaues-band.bund.de/Projektseiten/Blaues_Band/DE/03_Veranstaltungen/2_Statuskonferenz.html
http://www.blauesband.bund.de/Projektseiten/Blaues_Band/DE/03_Veranstaltungen/2_Statuskonferenz.html;jsessionid=975A20AFD1672FD4A5CF95DBFF10BDB6.live21302
http://www.blauesband.bund.de/Projektseiten/Blaues_Band/DE/03_Veranstaltungen/2_Statuskonferenz.html;jsessionid=975A20AFD1672FD4A5CF95DBFF10BDB6.live21302
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possibilità ad ogni regione di promuovere al meglio il proprio territorio considerando le 

specificità di ognuno
179

. 

In questo capitolo si è affrontato in maniera generale il turismo fluviale tedesco, le 

attività e le potenzialità economiche del settore. In Germania, il concetto di turismo 

fluviale comprende tutte le attività che hanno come scopo principale della visita 

l’elemento acqua: sia le crociere fluviali, sia le escursioni in barche tradizionali alla 

scoperta del territorio, sia l’attività sportiva. Si è notato infatti come lo sport all’interno 

del comparto del Wassertourismus sia di fondamentale interesse, in quanto rappresenta, 

per una buona parte dei fruitori, un’attrattiva importante per la propria vacanza: molti 

tedeschi scelgono le mete d’acqua sia per vivere un viaggio alternativo sia per passare il 

proprio tempo libero a contatto con la natura. L’ambiente perciò funge da catalizzatore 

per la popolazione teutonica, che sembra preferire i luoghi di vacanza incontaminati 

piuttosto di mete massive. In effetti il turismo sostenibile e slow sono tra i trend più 

sviluppati in Germania tanto da permettere l’avvio di politiche legate alla sostenibilità 

ambientale e progetti per la riqualificazione delle aree fluviali, per questo motivo il 

turista si aspetta sempre un grado qualitativo e degli standard molto alti, perciò la 

destinazione dovrà essere all’altezza delle aspettative, formulando dei piani che 

garantiscano l’utilizzo corretto dell’ambiente circostante. 

Grazie ai contributi statali, la destinazione può investire molto su questo settore e 

sfruttare le risorse che sono presenti naturalmente nel suo territorio: la Germania è una 

delle nazioni che è stata in grado di implementare in maniera esemplare la rete fluviale 

di cui dispone anche grazie alla rilevanza del settore turistico nella sua sfera economica: 

il turismo sostenibile è di fondamentale importanza per il popolo tedesco che risulta 

essere molto attento al benessere dell’ambiente e sceglie di passare il tempo libero 

immerso nel verde.  

Con un totale di ricavi di circa 4 miliardi di euro nel 2015, il Wassertourismus è uno dei 

comparti più rilevanti nell’industria turistica, l’unico capace di dare opportunità di 

                                                           
179Ogni Land avrà la possibilità di investire i fondi offerti dal programma sulla rete fluviale più 
appetibili a livello turistico, naturalmente il programma dovrà essere condiviso con i tecnici 
ministeriali .Per maggiori approfondimenti si consulti Bundesprogramm blaues Band Deutschland: 
Ein neuer Blick auf unsere Wasserstraßen und ihre Augen 2016 reperibile nel sito 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/WS/blaues-band.pdf?__blob=publicationFile    
Inoltre si segnala il video proposto dal BMVI per sintetizzare i punti del programma 
https://www.youtube.com/watch?v=BK65tH2jzh0&feature=youtu.be  

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/WS/blaues-band.pdf?__blob=publicationFile
https://www.youtube.com/watch?v=BK65tH2jzh0&feature=youtu.be
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sviluppo a molte aree interne alla nazione presentando sbocchi turistici differenti: oltre 

al recupero dei corsi d’acqua minori e dei bacini lacustri si è sviluppato parallelamente 

un vero comparto capace di creare un prodotto turistico completo con la presenza e la 

compartecipazione di numerosi attori in grado di rendere l’offerta unica ed autentica. 

Dobbiamo ricordare che la presenza turistica e l’offerta sul territorio non è uguale per 

tutti i Länder, proprio per questo motivo in collaborazione con il Ministero dei trasporti 

e delle infrastrutture è stato creato nel 2009 un progetto chiamato Marketinginitiative 

Wassertourismus: un piano che permette l’eguaglianza degli standard sugli sport 

d’acqua e sulla qualità dei servizi offerti dalle varie destinazioni, affinché tutte le aree 

possano avere degli standard qualitativi che rispecchino l’importanza che il settore ha 

per l’industria tedesca
180

.  

Le due regioni federali che risultano essere particolarmente valenti in questo comparto  

sono le regioni del nord-est, ossia il Meclemburgo-Pomerania Anteriore e il 

Brandeburgo, che presentano una rete fluviale e lacustre molto interessante capace di 

calamitare molti appassionati di turismo d’acqua. Il Land del Brandeburgo, infatti, 

risulta essere una best practice nel settore del Wassertourismus in Germania, anche 

grazie alla sua conformazione geografica che le permette di avere il paesaggio fluviale 

più esteso di tutta la nazione: è una delle regioni simbolo del turismo acquatico, nonché 

paradiso per tutti gli appassionati che trovano in questa regione la più grande area 

sportiva d’Europa
181

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Per approfondimenti sul progetto Marketinginitiative Wassertourismus consultare il sito 
https://www.deutschertourismusverband.de/qualitaet/wassertourismus.html  
 
181 Per maggiori approfondimenti sul Land del Brandeburgo consultare il sito turistico ufficiale 
https://www.reiseland-brandenburg.de 

https://www.deutschertourismusverband.de/qualitaet/wassertourismus.html
https://www.reiseland-brandenburg.de/


 

78 
 

3. Spreewald: una riserva verde nel Brandeburgo 

3.1 Il Brandeburgo: il Land d’acqua 

Lo stato federale del Brandeburgo è uno dei 16 Länder in cui si divide la Germania. 

Situato a nord-est, il suo territorio circonda interamente la città di Berlino, ma non la 

comprende all’interno della sua giurisdizione. Nonostante la vicinanza con la capitale, il 

paesaggio naturale del Brandeburgo sembra non essere stato contaminato 

dall’urbanizzazione intensa, mantenendo una stretta connessione tra natura e cultura, 

aspetti che rendono questa regione decisamente attrattiva dal punto di vista turistico. 

Con undici parchi naturali, tre riserve della Biosfera riconosciute dall'UNESCO
182

 e il 

Parco Nazionale di Unteres Odeltal, il Brandeburgo è uno stato “verde”, infatti quasi un 

terzo del suo territorio naturale risulta protetto. Il paesaggio naturale e il patrimonio 

culturale d’origine prussiana fungono da elementi catalizzatori e da segni distintivi per il 

Land che è diventato, con il passare degli anni, uno dei territori simbolo del turismo 

sostenibile in Germania. 

Un altro aspetto importante nel territorio del Brandeburgo è la sua imponente rete 

fluviale che si disperde in tutta la regione: con circa 33.000 chilometri di corsi 

d’acqua
183

 e più di 3000 laghi
184

, il Brandeburgo è lo Stato federale con il paesaggio 

fluviale più ricco dell’intera nazione: un paradiso d’acqua ideale per chi desidera andare 

in canoa, navigare in house-boat oppure in barca a vela
185

. 

 

                                                           
182 Oltre a numerosi parchi naturali, il Brandeburgo possiede 3 riserve della Biosfera riconosciute 
dall’UNESCO: Riserva di Schorfheide-
Chorin(http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=GER+06&mode=all), 
Riserva transfrontaliera di Flusslandschaft Elbe(http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-
america/germany/flusslandschaft-elbe/) ed infine la Riserva dello Spreewald 
(http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=GER+07&mode=all ). 
 
183 I bacini fluviali più importanti del Brandeburgo sono Havel, Spree, Dahme e Nuthe. Le 
informazioni sono presenti nel sito del Land http://www.brandenburg.de/de/land/bb1.c.475252.de  
 
184 L’origine della maggioranza dei laghi del Brandeburgo è naturale, dato che sono di formazione 
glaciale. Uno dei più importanti laghi di natura antropica è il Lausitzer Seenland, per maggiori 
informazioni consultare la pagina  
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg#Gew%C3%A4sser  
 
185 Per conoscere in maniera più approfondita l’aspetto geografico  e la rilevanza storico-politico del 
Brandeburgo, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Land , http://www.ltv-brandenburg.de/    

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=GER+06&mode=all
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/germany/flusslandschaft-elbe/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/germany/flusslandschaft-elbe/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/germany/flusslandschaft-elbe/
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=GER+07&mode=all
http://www.brandenburg.de/de/land/bb1.c.475252.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg#Gew%C3%A4sser
http://www.ltv-brandenburg.de/
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La sua vicinanza alla cosmopolita capitale rende il ritmo di vita in questo territorio così 

calmo e tranquillo, tanto da diventare una delle mete preferite dai berlinesi, che trovano 

nel Brandeburgo un luogo verde ed intatto ideale per trascorrere un fine settimana 

rilassante. Ragion per cui, il governo federale dello stato ha deciso di puntare molto 

sull’aspetto della sostenibilità ambientale e del turismo green, in modo da tutelare e 

preservare l’aspetto naturale che tanto piace ai turisti sia nazionali che esteri. Proprio 

sulla valorizzazione di queste due caratteristiche della regione, il TMB (Tourismus-

Marketing Brandeburg)
186

, ovvero l’ufficio che si occupa della gestone del turismo in 

Brandeburgo, si è adoperato per creare un intenso programma di marketing del 

territorio, con lo scopo di avvicinare i turisti alla regione e di farla conoscere a livello 

internazionale.  

La sua prossimità ai centri propulsori dell’economia tedesca rende questa destinazione 

un luogo affascinante: l’immersione ed il movimento nella natura rende il Brandeburgo 

                                                           
186 Il sito ufficiale del TMB è http://www.tmb-intern.de/  
 

Figura 22- Cartina fisica del Brandeburgo 

Fonte: 
http://www.travelguide.world/deutschland/brandenburg/brandenburg.html 
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una delle più attraenti regioni slow dell’intera Germania, il cui potenziale turistico la 

rende un territorio equilibrato, in quanto risulta un luogo di distensione e di riposo per la 

popolazione metropolitana. Secondo i dati rilevati da uno studio del 2015 sulle abitudini 

dei tedeschi, si dimostra come nel 2014 circa 92,2 milioni di escursioni giornaliere sono 

state fatte nel territorio del Brandeburgo, di cui il 48% delle persone proveniva dall’area 

berlinese. Tra le varie attività che comunemente i turisti svolgono nel Land, il 42% 

erano legate a motivazioni personali, ad esempio la visita a parenti ed amici , mentre le 

altre erano legate alle attività sportive e all’intrattenimento
187

. 

Dagli anni '90 il turismo nel Land del Brandeburgo ha subito un aumento esponenziale, 

tanto da stabilirsi come un settore economico forte, in grado di generare posti di lavoro 

e miglioramenti al territorio che riescono a garantire un benessere a tutti i cittadini
188

. 

Dai dati rilevati dal Centro statistiche di Berlino-Brandeburgo, la regione nel 2016 si 

riconferma nel podio tra le più visitate dell’intera Germania con degli aumenti del 

+2,6% nel numero di turisti, aumentando a 4,8 milioni di visitatori
189

. 

I paesaggi naturali e l’aspetto culturale del Brandeburgo sono diventati la base del 

successo turistico dello stato, per questo motivo l’amministrazione ha deciso di puntare 

sul questo comparto turistico cercando di massimizzare i valori che caratterizzano 

l’area, diversificandola e creando un prodotto turistico concorrenziale che rispecchiasse 

i principi del rispetto della natura.  

 

                                                           
187Lo studio del Tourismusmarketing Brandenburg GmbH, Ausflugs- und Mobilitätsverhaltender 
Berliner Bevölkerung im Freizeit- und Urlaubsverkehr im Land Brandenburg 2015 analizza come e 
dove i berlinesi trascorrono il proprio tempo libero  (vacanze oppure weekend), nello specifico 
consultare le pagine pp.14-15 (https://www.tourismuscluster-
brandenburg.de/sites/default/files/downloads/dwifBrandenburg%20Mobilit%C3%A4t%20M%C3%
A4rz%202015.pdf). 
 
188 Consultare lo studio che si occupa di analizzare i dati sul turismo nel Land del Brandeburgo, 
Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg , Landestourismuskonzeption 
Brandenburg: Wir machen Lust auf Land.,2016 pag.7 (http://tourismusnetzwerk-
brandenburg.de/wp-
content/uploads/2016/05/Landestourismuskonzeption_Brandenburg_2016.pdf)  
 
189 Sul sito dell’ufficio statistiche di Berlino-Brandeburgo, c’è un comunicato stampa dedicato alle 
statistiche sul turismo nel Brandeburgo nel 2016 https://www.statistik-berlin-
brandenburg.de/pms/2017/17-02-27e.pdf  

https://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/dwifBrandenburg%20Mobilit%C3%A4t%20M%C3%A4rz%202015.pdf
https://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/dwifBrandenburg%20Mobilit%C3%A4t%20M%C3%A4rz%202015.pdf
https://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/dwifBrandenburg%20Mobilit%C3%A4t%20M%C3%A4rz%202015.pdf
http://tourismusnetzwerk-brandenburg.de/wp-content/uploads/2016/05/Landestourismuskonzeption_Brandenburg_2016.pdf
http://tourismusnetzwerk-brandenburg.de/wp-content/uploads/2016/05/Landestourismuskonzeption_Brandenburg_2016.pdf
http://tourismusnetzwerk-brandenburg.de/wp-content/uploads/2016/05/Landestourismuskonzeption_Brandenburg_2016.pdf
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/pms/2017/17-02-27e.pdf
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/pms/2017/17-02-27e.pdf
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Tematiche come l'efficienza energetica, le soluzioni di mobilità alternative e rispettose 

dell'ambiente e la soddisfazione degli ospiti diventano elementi di discussione per tutti 

gli stakeholder all’interno del settore turistico del Brandeburgo. La sostenibilità diventa 

una qualità tangibile e costituisce il criterio con cui la regione si pone in concorrenza 

turistica con gli altri stati
190

.  

È proprio la qualità dei servizi offerta dall’industria che rende la regione del 

Brandeburgo così amata dagli ecoturisti: questo enorme sviluppo turistico che ha avuto 

il Land durante gli anni ha apportato un beneficio a tutti i cittadini e allo stato. Con un 

ritorno economico nel solo 2014 di 4,3 miliardi di euro ed un aumento del +11,9% degli 

occupati nel settore turistico dal 2008 al 2012, il valore che il settore turistico genera 

all’interno dell’economia dello stato federale ha subito un incremento sostanziale con il 

trascorrere del tempo
191

. 

Negli ultimi anni, il turismo nautico, in particolare legato alle escursioni in barca, è stato 

uno dei settori più importanti a livello nazionale, in particolare nello stato del 

Brandeburgo. Con un numero consistente tra vie navigabili e laghi, il Brandeburgo si 

caratterizza come lo stato dell’acqua. Naturalmente, il comparto del turismo sostenibile 

ha un grande potenziale nello stato, ma l'altra nicchia che sta riscontrando uno sviluppo 

nell’attrazione dei turisti è il Wassertourismus.Grazie ai miglioramenti dell’accessibilità 

legata all’idrografia, l’incremento del numero degli impianti sportivi e dei fornitori di 

attività sportive legate all’acqua, il tasso di crescita della domanda sul turismo fluviale è 

aumentata in maniera esponenziale. Il Wasserotourismus si sta delineando come un 

fattore economico estremamente importante, in cui il turismo escursionistico a bordo di 

natanti
192

. 

 

                                                           
190

 Gli aspetti che rendono il Brandeburgo uno stato con uno spiccato spirito turistico sono trattati 
nella campagna turistica dello stato creata da Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes 
Brandenburg , Landestourismuskonzeption Brandenburg: Wir machen Lust auf Land.,2016.pp.11-14  
 
191 Per tutti i dati relativi all’evoluzione del settore turistico consultare il dossier di TMB Tourismus-
Marketing Brandenburg Tourismus in Brandenburg: Zahlen, Daten, Fakten,2015 pp.4-14 
(http://www.tourismuscluster-
brandenburg.de/sites/default/files/downloads/TMB_BROSCH_ZahlenDatenFakten_WEB.pdf)  
 
192 Lo sviluppo dell’offerta turistica nel Brandeburgo è trattato nel report, TMB Tourismus-
Marketing Brandenburg Tourismus in Brandenburg: Zahlen, Daten, Fakten, p.17-24  

http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/TMB_BROSCH_ZahlenDatenFakten_WEB.pdf
http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/TMB_BROSCH_ZahlenDatenFakten_WEB.pdf
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Secondo lo studio Wirtschaftliche Effekte im Wassertourismus in Berlin und 

Brandenburg del 2015, il turismo acquatico ha generato vendite annuali di circa 200 

milioni di euro ed è stata registrata la presenza, sempre nello stesso anno, di circa 3 

milioni di passeggieri che usufruiscono dei fiumi e dei canali della regioni.  

Le prospettive di ulteriore crescita sono molto buone, in quanto l’interesse e la 

propensione verso la gita in barca e gli sport acquatici sembra non essersi interrotta. 

L’aumento di interesse verso questo comparto ha generato la crescita di piccole e medie 

imprese radicate sul territorio con oltre 2000 impiegati nel settore.  

Della rapida crescita di questo fenomeno economico beneficia anche il turismo non 

strettamente legato alle attività acquatiche, in quanto molti turisti sono spinti a 

combinare il loro soggiorno sull’acqua con escursioni nelle città limitrofe: numerosi 

centri storici della città e siti culturali, sentieri escursionistici e cicloturistici conservano, 

grazie alla loro vicinanza all'acqua, un'attrazione unica. Al di là della prospettiva 

prettamente turistica, molti sono i settori economici che beneficiano del 

Wassertourismus, come l’hôtellerie, le istituzioni culturali, l’enogastronomia locale e 

tutto il comparto dell’artigianato tipico dell’area
193

. 

La regione di Berlino-Brandeburgo è la culla degli sport acquatici tedeschi, in quanto 

già dagli inizi del 1900 era sede di regate e competizioni nautiche. Questo fattore ha 

contributo a far raggiungere al Brandeburgo una fama in questo settore. Non solo per il 

Land diventa un settore importante, ma il Wassertourismus si sta affermando come un 

erwachsene Branche
194

 anche nella capitale della nazione, come sostiene Christian 

Tizler del portale turistico Visitberlin.de
195

: stando alle analisi compiute dal team del 

portale turistico, i visitatori stanno sempre di più ricercando l’acqua come nuovo fattore 

di divertimento e Berlino, grazie a ciò, sta trasformando la sua immagine in capitale 

poliedrica. L’obiettivo che si pone il marketing turistico berlinese è di sfruttare questa 

forte tendenza e rendere accessibile il fiume a tutti creando nuovi stimoli per il turismo, 

 

                                                           
193 Per maggiori informazioni si consulti lo studio del TMB Tourismus-Marketing Brandenburg 
Tourismus in Brandenburg: Zahlen, Daten, Fakten, pp.14-17 
194 In italiano, settore in crescita 
195 Il sito turistico di Berlino è https://www.visitberlin.de/it  

https://www.visitberlin.de/it
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nella fattispecie si pensa alla creazione di un area underground destinata ai target più 

giovani con concerti sull’acqua e locali per il divertimento notturno
196

. 

Alla luce dei dati rilevati, la Germania sta vivendo un’evoluzione: da nazione 

prettamente industriale, si sta lentamente trasformando in un Paese con spiccata 

rilevanza turistica a livello europeo. Dei cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, se 

ne sta accorgendo sempre di più anche il governo centrale della regione: come 

sottolinea Albrecht Gelbert, Responsabile per l’economia e l’energia del Land, il forte 

interesse dimostrato per il paesaggio acquatico del Brandeburgo ha stimolato un 

importante investimento da parte di tutti gli stakeholder ed attori presenti sul territorio, 

dalle istituzioni locali, alle associazioni di categoria fino a raggiungere i cittadini 

privati: tutti hanno contribuito a tale sviluppo, rendendo i fiumi ed i laghi del 

Brandeburgo attrattivi per i turisti
197

.  

Il governo del Land e tutte le associazioni legate agli sport d’acqua stanno 

costantemente lavorando per espandere i fondi destinati al Wassertourismus, in modo da 

esaudire le richieste di ammodernamenti delle strutture e dei canali di navigazione, che 

contribuirebbero notevolmente a far fiorire questa nicchia turistica. Oltre a ciò, si stanno 

delineando degli interessanti progetti di marketing per espandere la conoscenza e quindi 

aumentare il flusso turistico estero, in particolare con le nazioni limitrofe come la 

Polonia
198

. 

Come si è potuto constatare nei paragrafi precedenti, il Wassertourismus è sicuramente 

un settore importante per l’intera nazione tedesca. In particolare nella regione di 

Berlino-Brandeburgo, grazie alla sua conformazione geografica, questa nicchia turistica 

                                                           
196

 La rilevanza di questo settore è stata riscontrata da tutti gli operatori che si occupano di 
gestione del turismo, nello specifico si consiglia la visione del servizio sul tema  di TV.Berlin  der 
Hauptsender, che comprende l’intevista a Tizler 
(https://www.youtube.com/watch?v=ECuJhYEY4cg) 
197 Si prenda visione dell’intervento di A. Gelbert sul dossier di Die Industrie- und 
Handelskammern., der Wirtschaftsverbandes Wassersport e Ministerium  für Wirtschaft und 
Energie Brandenburg, Wirtschaftliche Effekte im Wassertourismus Bootstourismus in Berlin und 
Brandenburg, 2015 p.4 (https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/politische-positionen-und-
statistiken_channel/downloads/3461128/4ee9ac2b12f4e6b3aa10fb417a0d304b/Studie--
Wirtschaftliche-Effekte-im-Wassertourismus--data.pdf )   
198 I futuri progetti di marketing tra Brandeburgo e Polonia sono stati discussi in occasione della 
Deutsch-Polnische Wassertourismus Konferenz nel maggio 2016, per approfondire le tematiche 
affrontate in occasione della conferenza si consiglia la visione del servizio di IHK Ostbrandenburg 
(https://www.youtube.com/watch?v=HEL6Co2LLSA)  

https://www.youtube.com/watch?v=ECuJhYEY4cg
https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/politische-positionen-und-statistiken_channel/downloads/3461128/4ee9ac2b12f4e6b3aa10fb417a0d304b/Studie--Wirtschaftliche-Effekte-im-Wassertourismus--data.pdf
https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/politische-positionen-und-statistiken_channel/downloads/3461128/4ee9ac2b12f4e6b3aa10fb417a0d304b/Studie--Wirtschaftliche-Effekte-im-Wassertourismus--data.pdf
https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/politische-positionen-und-statistiken_channel/downloads/3461128/4ee9ac2b12f4e6b3aa10fb417a0d304b/Studie--Wirtschaftliche-Effekte-im-Wassertourismus--data.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HEL6Co2LLSA
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è di grande rilevanza per il territorio e per le industrie che si adoperano affinché ci sia 

un continuo miglioramento che permetta al prodotto offerto di essere competitivo.  

A questo proposito, sono stati rilevati degli ulteriori impulsi all’interno del segmento del 

Bootstourismus, ossia del turismo in  barca, che sembra espandersi sempre di più: c’è il 

desiderio di andare oltre alla classica vacanza preconfezionata ed aprirsi anche ai nuovi 

target potenziali del turismo nautico che possono generare dei vantaggi positivi e 

soprattutto estendere la stagionalità del settore
199

. 

Infatti una delle caratteristiche principali dell’intero settore del turismo fluviale è la sua 

stagionalità, che risulta essere un elemento decisivo in nazioni come la Germania, dove 

il clima, in determinati periodi dell’anno, tende ad essere un ostacolo significativo.  

Per questo motivo, intervenire nel settore per estenderne l’andamento stagionale è di 

grande rilevanza, in quanto apporterebbe un introito maggiore. Negli ultimi anni, si è 

molto diffusa anche in Germania la tendenza a trascorrere le vacanza nelle house-boat, 

che offrono maggiore spazio e confort al turista, adatti anche a chi desidera viaggiare in 

periodi dell’anno meno miti, in quanto dotati di tutte le comodità necessarie. Oltre a ciò, 

ha preso piede anche la tendenza all’utilizzo di piattaforme galleggianti da utilizzare con 

il proprio mezzo, in particolare il camper, per poter spostarsi in maniera autonoma.  

Queste soluzioni riescono sia ad estendere la stagionalità tipica del turismo acquatico 

consentendo al turista di viaggiare in periodi dell’anno meno consoni nel più totale 

confort, ma permettono altresì l’accessibilità a tutti gli utenti, in particolare le persone 

con difficoltà deambulatorie, che possono intraprendere una vacanza alternativa in più 

totale libertà
200

. 

L’enorme potenziale del Wassertourismus in Brandeburgo ha dato origine alla 

collaborazione ad un’iniziativa municipale dei distretti del nord dello stato: Barnim, 

Oberhavel e Ostprignitz-Ruppin e le città di Eberswalde, Liebenwalde, Neuruppin, 

Oranienburg, Templin e le comunità Wandlitz e Fehrbellin. Il progetto Wasser Initiative 

Nordbrandeburg (WIN AG) ha lo scopo di sviluppare l’area attraverso degli 

                                                           
199

 Per approfondimenti sui cambiamenti che sono stati riscontrati nel Bootstourismus negli ultimi 
anni consultare lo studio, Wirtschaftliche Effekte im Wassertourismus Bootstourismus in Berlin und 
Brandenburg pag.3 e 44-55 
200 Le modalità con cui il Wasseroturismus in Germania può allargare la sua stagionalità sono state 
trattate nello specifico  in ivi., pp.66-67  
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investimenti che consentano il miglioramento di infrastrutture turistiche d'acqua e 

cercare di creare una zona di turismo d'acqua in Europa.  

Questa iniziativa è molto importante data la vicinanza del territorio del Brandeburgo 

settentrionale allo stato dei laghi del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, conosciuto dai 

turisti fluviali come “das blaue Paradies”
201

.  

 

 

Il progetto WIN AG è attivo dal 2003 con delle proposte di riqualificazione e rimessa in 

funzione di canali e vie navigabili minori. Finora, circa 22 milioni di euro sono stati 

investiti per realizzare i progetti, finanziati dallo Stato di Brandeburgo e dalla 

Repubblica federale di Germania con fondi provenienti dall’UE.  

                                                           
201 http://www.win-brandenburg.de/blaues-paradies.html. In italiano, il paradiso blu. 
 Quest’area di confine tra lo stato del Brandeburgo e del Meclemburgo ha un fascino turistico 
decisamente notevole e potrebbe trasformarsi in una delle più belle zone di turismo sull’acqua di 
tutta Europa, sia per i turisti sportivi sia per coloro che desiderano trascorrere qualche ora lontano 
dalla frenesia cittadina. Un altro importante punto di forza di quest’area è la sua vicinanza alle città 
di Berlino e Postdam, che rappresentare i centri focali della domanda. Per ulteriori 
approfondimenti consultare il sito  http://www.win-brandenburg.de/blaues-paradies.html  
 

Figura 23-Canali del Nord del Brandeburgo 

Fonte: http://www.win-brandenburg.de/win-projekte.html 

 

http://www.win-brandenburg.de/blaues-paradies.html
http://www.win-brandenburg.de/blaues-paradies.html
http://www.win-brandenburg.de/win-projekte.html
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L’amministrazione locale collabora con il governo centrale e i tecnici dell’UE per poter 

sviluppare ed implementare tutti i progetti per un corretto sviluppo dell’area che 

gioverebbe a tutte i settori legati al Wassertourismus. 

Mentre il progetto WIN nel Brandeburgo settentrionale si concentra per lo più sul 

segmento del Charterboottourismus, ovvero il turismo sui natanti in affitto, in tutto lo 

stato è possibile effettuare delle escursioni in canoa e con imbarcazioni tradizionali. In 

particolare la canoa è una delle attività ricreative a cui la popolazione tedesca è più 

legata: sia come attività sportiva sia come pratica durante le vacanza. L’escursione in 

canoa è un segmento sempre molto forte, in particolare nel sud del Brandeburgo, 

caratterizzato da un paesaggio dominato dalla natura.  

Tra i 30.000 chilometri di fiumi in Brandeburgo, circa 6.500 chilometri sono corsi 

d’acqua minori, navigabili in canoa e kayak
202

, il Land si rivela quindi, una destinazione 

ideale per coloro che desiderano visitare i luoghi in maniera del tutto innovativa, tramite 

la canoa o le imbarcazioni tradizionali. Al di la di ciò, molti fiumi sono accompagnati 

da piste ciclabili che rendono possibile al turista spostarsi agevolmente da un luogo 

all’altro, scoprendo tutte le attrazioni naturali e culturali che il territorio offre, in 

maniera agevole. Il Wassertourismus in Brandeburgo è un segmento turistico che gode 

di grande attrattività e con buoni riscontri economici, lo dimostra il fatto che esistono 

dei progetti finanziati dai fondi europei per mettere in atto delle riqualificazioni dei 

corsi d’acqua minori
203

. Il territorio del Brandeburgo ben si presta a questa nicchia 

turistica, in quanto la sua peculiare morfologia gli consente di possedere undici parchi 

naturali, tre riserve della Biosfera riconosciute dall’UNESCO e un Parco Nazionale, 

visitabili nella quasi totalità attraverso la rete di fiumi che attraversa interamente lo 

stato. Secondo lo studio Wirtschaftliche Effekte im Wassertourismus in Berlin und 

Brandenburg, il turismo idrico, in particolare il turismo in barca, continua a crescere in 

maniera esponenziale: gli investimenti pubblici e privati nel settore non solo hanno 

ripagato il territorio in termini economici, bensì hanno reso l’area di Berlino-

Brandeburgo molto più attraente conferendogli unicità che non è riscontrabile in altri 

                                                           
202 A tal proposito, si consulti il sito turistico ufficiale del Brandeburgo. https://www.reiseland-
brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/wasserwelten/kanu/   
 
203 Uno tra i più importanti è sicuramente il Wassertourismus Initiative (WIN-AG) nel nord del 
Brandeburgo. 
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territori, facendogli mantenere un’alta potenzialità nel mercato turistico, trasformandola 

in un area fortemente concorrenziale
204

. 

La geografia del Brandeburgo diventa fondamentale per il comparto del turismo 

acquatico, in particolare esiste un area dove questo è l’unico tipo di turismo possibile: la 

Foresta della Sprea, o comunemente conosciuta come Spreewald, ossia un area in cui la 

natura e l’acqua si fondono, destinazione simbolo del nachhaltiger Tourismus tedesco. 

3.2 Spreewald: il caso studio 

3.2.1 L’origine e la storia  

A soli 90 km dalla capitale economica della Germania, sulla punta più a sud-est dello 

stato del Brandeburgo si trova lo Spreewald o Foresta della Sprea, una vasta zona 

pianeggiante in cui acqua e natura vivono in quotidiana sinergia. Il territorio dello 

Spreewald è molto ampio, misura infatti circa 75 chilometri
2
 ed è compreso tra vari 

distretti rurali. La stessa Foresta si divide in due aree che appaiono diverse tra loro: 

Ober-spreewald, la zona alluvionale più grande e collocata più a nord, che si 

caratterizza per le sue pianure composte per lo più da sabbia, brughiere e sedimenti 

alluvionali, circondata da una rete di circa 300 piccoli corsi d’acqua ed Unter-

spreewald, decisamente più piccola, ma con degli ambienti più diversificati racchiusi 

dalla catena di colline di origine morenica, chiamata Krausnicker Berge. Il fiume Sprea 

che scorre attraversando l’area, unisce i due lembi di pianura nella città di Lübben, 

capitale storica della contea
205

. 

                                                           
204 Per prendere visione delle potenzialità e dell’aumento che il Bootstourismus sta avendo degli 
anni nella regione di Belino-Brandeburgo consultare lo studio, Wirtschaftliche Effekte im 
Wassertourismus Bootstourismus in Berlin und Brandenburg, 2015 pp. 15-20, 33-35, 53-57 
205 La descrizione completa della geografia della Foresta dello Sprea si può consultare sul volume 
Schuster H. Spreewald: eine sinnliche Wanderung ,Micheal Imhof Verlag, Petersberg , 2013 oppure 
sul sito internet ufficiale dello Spreewald https://www.spreewald-info.de 
 

https://www.spreewald-info.de/
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Tradizionalmente denominata dalla popolazione locale die Sümpfe, ossia la palude, 

l’origine dello Spreewald è stata sempre accompagnata da un alone di mistero che ha 

reso la sua storia molto interessante: gli antichi miti pagani raccontano che questa terra 

fosse un’opera fallita del diavolo che, mentre stava arando il letto del fiume Sprea, era 

stato incapace di tenere a bada due dei suoi animali da tiro che si ribellano ai suoi ordini 

e fuggirono nella foresta generando al loro passaggio dei solchi, da cui nacquero dei 

piccoli corsi d’acqua, che si incrociano nella città di Lübben. Naturalmente, le leggende 

che raccontano l’origine dello Spreewald appartengono alla cultura popolare e non 

spiegano l’origine scientifica del territorio
206

. 

La Foresta della Sprea è un paesaggio alluvionale e palustre, creato, come il Land del 

Brandeburgo, durante l’era glaciale: con lo scioglimento dei ghiacciai è sorta una fitta 

rete di circa 450 corsi d’acqua che attraversano completamente l’area.  

 

                                                           
206 I miti e la cultura popolare soraba sull’origine dello Spreewald è riportata in ivi., pp.7-11 
 

Figura 24-Spreewald 

Fonte: https://www.spreewald-info.de/ 
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I depositi formatosi dopo lo scioglimento hanno creato un serie di piccole isole 

prevalentemente sabbiose, che rappresentano il paesaggio tipico dell’area, perciò la 

Foresta della Sprea si può considerare come uno dei paesaggi morenici più importanti 

dello stato
207

. Nel corso del tempo, il paesaggio si è modificato ed arricchito di un 

fiorente paesaggio forestale composto da pini, betulle, salici, tigli e pini che ancor ‘oggi 

rappresentano un vanto per il territorio. 

La storia della Foresta della Sprea ha subito una decisa influenza da quando nel VI 

secolo iniziarono le grandi migrazioni dei popoli barbarici e, nel Brandeburgo, si 

stabilirono i primi coloni slavi che ancor oggi sono parte integrante della società, che 

hanno influenzato la cultura del luogo e rappresentano una buona parte della 

popolazione: i Sorabi, ovvero gli slavi tedeschi
208

. Le migliori condizioni di vita ed il 

clima decisamente più mite sono stati la causa principale dell’aumento dei coloni nella 

regione della Sprea: durante il Medioevo si registra una crescita della popolazione, in 

quanto ci fu una migrazione di coloni tedeschi originari dall’ovest. I coloni basavano la 

loro vita sulle possibilità che il territorio offriva: i più erano boscaioli, ma si occupavano 

anche di altre attività come la pesca, l’allevamento di bestiame e la bonifica e  

coltivazione dei terreni. 

Con il passare del tempo, grazie agli insediamenti il paesaggio naturale nello Spreewald 

si è trasformato in paesaggio culturale: dapprima nell’XI secolo e poi durante il regno di 

Federico II di Prussia, la Foresta della Sprea è stata trasformata. Gran parte dei territori 

lasciarono il posto a terreni agricoli e un insieme di campi, prati, pascoli che hanno 

plasmato il paesaggio dapprima incolto e selvaggio, in un complesso di piccoli borghi 

sull’acqua: ogni fattoria aveva un proprio porto ed una barca, con cui si raccoglieva il 

raccolto nei campi e ci si spostava da un luogo all’altro del territorio.  

                                                           
207 L’origine scientifica dello Spreewald è  spiegata in maniera dettagliata nel volume, Röver, 
A.,Hamm, H., Spreewald verstehen, schützen & erleben: Einblicke in ein Naturschutzgroßprojekt 
unterwegs auf acht Erlebnistouren im Unter-und OberSpreewald, ASHMAN Berlin 2014 pp.7-12 
 
208 Una bibliografia dedicata interamente al popolo sorabo è Kunze P. Kurze Geschichte der Sorben, 
Domowina- Verlag, Bautzen 2017. 
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A quel tempo ha avuto origine il paesaggio culturale e naturale che ancor’ oggi rende lo 

Spreewald unico nel suo genere
 209 

. 

Questo territorio ha sempre raccolto uno spiccato interesse, sia da parte dei popoli che 

l’hanno colonizzato, sia da parte degli artisti che hanno trovato nello Spreewald un 

luogo idilliaco da cui prendere ispirazione. Tra questi merita di essere menzionato, lo 

scrittore e poeta franco-tedesco Theodor Fontane (1819-1898), considerato uno dei 

massimi esponenti della corrente letteraria del Realismo. Nella sua opera Wanderungen 

durch die Mark Brandenburg (Viaggi nella marca di Brandenburgo)
 

(1862-1888) 

descrive, come in un romanzo, i luoghi, le città e gli abitanti del Land del Brandeburgo, 

dedicando un intero volume alla misteriosa Foresta della Sprea, che lui stesso descrive 

come un luogo magico: 

„Der Spreewald ist nämlich ein Wassernetzt, das aus unzähligen Spreearmen 

und Spreekanälen geflochten wird, und diejenigen Stellen desselben, die diese 

Netzt- und Inselcharakter am deutlichsten zeigen müssen, wenigsten 

landschaftlich das Hauptinteresse in Anspruch nehmen“
210

 

Verso la fine del XIX secolo con il continuo affermarsi della corrente del tardo 

Romanticismo, la Foresta della Sprea diventa un famoso soggetto di pittura 

paesaggistica per la maggioranza degli artisti tedeschi, tanto da convertire nel corso del 

1880 la Gasthaus “Zum Frölichen Hecht”
211

 in un Atelier/galleria per artisti. Intere 

classi di giovani pittori, anche stranieri, provenienti dalle scuole di Berlino e di Dresda 

accompagnati dai loro professori compievano una sorta di pellegrinaggio e 

soggiornavano nello Spreewald per poter studiare questo unico paesaggio.  

Tra i pittori più famosi che hanno dipinto il paesaggio della foresta fluviale ci sono il 

pittore berlinese Walter Moras (1856-1925) e Max Carl Krüger (1834-1880) un pittore 

natio della regione che nel 1878 pubblicò un album di dipinti intitolato Spreewald-

Album che ancor oggi è utilizzato nelle accademie d’arte come modello di studio per la 

pittura realistica del paesaggio. 
                                                           
209

 La storia dell’evoluzione della popolazione dello Spreewald è consultabile in Schuster H. 
Spreewald: eine sinnliche Wanderung ,Micheal Imhof Verlag, Petersberg , 2013  pp.14-17 oppure 
nel sito ufficiale della regione  https://www.spreewald-info.de 
 
210  Fontane, T. In den Spreewald, Husum, 2014, p.26 
211 La locanda Zum Frölichen Hech  è una locanda storica dello Spreewald situata nella città di 
Lehde. Per maggiori approfondimenti consultare la pagina 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zum_Fr%C3%B6hlichen_Hecht . 

https://www.spreewald-info.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Zum_Fr%C3%B6hlichen_Hecht
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Sebbene nel periodo successivo al Romanticismo, la popolarità delle accademie 

artistiche in Germania scemò, l’inusuale paesaggio dello Spreewald permase ancora uno 

dei soggetti naturali più amati, indipendentemente dallo stile artistico. 

Figura 25-"Spreewald Album" M.C. Kruger, 1878  

Fonte: http://www.wikiwand.com/de/Max_Carl_Kr%C3%BCger 

 

Figura 26- "Herbst im Spreewald" W. Moras, 
SpreewaldMuseum Lübbenau 

Fonte: foto dell‘autrice 
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3.2.2 Unicità e fragilità del territorio 

Consci del rilievo che un paesaggio così singolare potesse avere nei visitatori, gli 

abitanti e le amministrazioni locali che si sono susseguite nel corso degli anni, hanno 

cercato di proteggere nel miglior modo il territorio. La sinergia imprescindibile tra 

natura ed acqua ha reso lo Spreewald unico nel suo genere, ma altrettanto fragile ed 

inerme nei confronti dei cambiamenti climatici ed ambientali durante il corso degli anni.  

Dall’inizio del XX secolo, la geografia del territorio ha subito dei mutamenti riguardanti 

il livello dell’innalzamento dell’acqua che aveva raggiunto dei livelli preoccupanti
212

; si 

era notato infatti come l’acqua avesse iniziato a creare delle difficoltà sia agli abitanti 

sia all’ambiente circostante: aree frequentemente allagate, erosione degli argini dei corsi 

d’acqua e del suolo, inondazione dei campi coltivati. Per questo motivo, le 

amministrazioni hanno deciso di modificare l’assetto dei canali a causa della natura 

dell'acqua: le prime dighe e sbarramenti furono costruite all'inizio del XX secolo per 

regolarne il livello e proteggere ed evitare le inondazioni che sarebbero state disastrose 

sia per i raccolti sia per il suolo, quindi il corso naturale del fiume Sprea, è stato 

ampliato, creando una rete composta da fiumi naturali e canali artificiali lunga oltre 970 

km che si disperdono in maniera labirintica nella foresta fluviale
213

. 

Nonostante gli sforzi delle amministrazioni locali nel proteggere l’assetto ecologico 

dello Spreewald, la forte industrializzazione, in particolare quella del Land del 

Brandeburgo, ha contribuito a creare dei problemi di inquinamento, nella fattispecie 

quello acquatico: già dagli anni ’20 la Lusazia, che comprende una parte del territorio 

del Land, era famosa per la proliferazione di miniere di lignite e di conseguenza 

risultava molto inquinata, dato che l’attività mineraria era tra le principali fonti 

economiche nel Brandeburgo.  

                                                           
212

 A tal proposito, nel 1904 l’amministrazione del tempo emanò delle disposizioni chiamate 
“Schutz vor Hochwasser”, ossia  a protezione delle esondazioni che in precedenza avevano causato 
l’erosione delle rive dei corsi d’acqua ed enormi disagi alla popolazione. Per informazioni 
consultare il volume Röver, A., Hamm, H. Spreewald verstehen, schützen & erleben: Einblicke in ein 
Naturschutzgroßprojekt unterwegs auf acht Erlebnistouren im Unter-und OberSpreewald ASHMAN, 
Berlin. p.16. 
213 Per informazioni più dettagliate sulla costruzione delle dighe nei canali della Foresta della Sprea, 
consultare il volume Röver, A., Hamm, H. Spreewald verstehen, schützen & erleben: Einblicke in ein 
Naturschutzgroßprojekt unterwegs auf acht Erlebnistouren im Unter-und OberSpreewald ASHMAN, 
Berlin.pp. 16-17 
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Ad oggi le miniere di lignite sono diminuite, però l’utilizzo di materiali e sostanze 

inquinanti sta mettendo a rischio l’equilibrio dell’ecosistema fluviale: con la chiusura 

delle miniere, c’è un graduale risalire del livello dell’acqua e le sostanze come zolfo ed 

idrossido di ferro, di cui il suolo è intriso, sono risalite in superficie, confluendo nelle 

acque del fiume Sprea, causando dei problemi di inquinamento e danni all’ecosistema 

fluviale, generando così una minaccia anche per l’ambiente limitrofo
214

. 

I recenti studi sull’ecologia hanno constatato che si possono già osservare degli effetti 

negativi sull’ecosistema dell’area settentrionale del fiume Sprea, ma fortunatamente il 

fenomeno non si è allargato oltre ai confini dello Spreewald, costantemente monitorato 

da tecnici ed ecologisti. L’avanzare del cambiamento climatico che sta interessando 

l’intero globo è un altro rischio concreto per la foresta della Sprea: i ricercatori 

sostengono che in futuro prossimo ci saranno meno piogge durante il periodo estivo, ma 

si diventeranno più frequenti dei fenomeni metereologici estremi come tempeste, forti 

ed intense piogge e periodi con passaggi climatici molto variabili. Nel complesso, ciò 

causerà un aumento di suolo, ma una diminuzione di massa idrica del fiume Sprea. 

Oltre a questo, gli esperti prevedono ,per la regione Berlino-Brandeburgo fino al 2050, 

un aumento delle temperature medie di circa 2°, un’anticipazione del periodo di 

vegetazione della flora autoctona, che avrà come conseguenza un tempo di vegetazione 

più lungo della norma
215

. 

I cambiamenti climatici stanno modificando l’aspetto ecologico dell’intero globo, 

naturalmente diventano più impressionanti quando il territorio che si modifica è per la 

quasi totalità composto da ambiente naturale. La foresta della Sprea è uno dei pochi 

esempi di luoghi in cui uomo, natura ed acqua vivono in completa simbiosi tra di loro; 

per questo le varie modificazioni che sta vivendo il territorio, come l’innalzamento delle 

acque oppure i repentini sbalzi climatici, sono più visibili in quest’area, rispetto ad altre.  

                                                           
214 Esistono molte ricerche ed articoli dedicate al tema delle miniere negli stati orientali della 
Germania, tra cui si segnala http://asud.net/lasciato-il-nucleare-la-germania-torna-al-suo-vecchio-
amore-il-carbone/ e 
http://www.repubblica.it/economia/2015/10/06/news/greenpeace_compra_miniere_di_carbone_
in_germania_per_chiuderle-124474518/, oppure si consulti il sito della Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, in particolare la pagina dedicata al seminario sul tema del 19 gennaio 2001 intitolato “Le 
miniere diventano laghi. Metamorfosi nei paesaggi della Braunkohle” sul sito http://www.fbsr.it . 
215 Le prospettive in futuro per la Spreewald non sono positive, a causa del cambiamento climatico 
che sta mettendo a rischio il suo fragile ecosistema, per ulteriori approfondimenti si consiglia di 
consultare le pagine del volume Röver, A., Hamm, H. Spreewald verstehen, schützen & erleben: 
Einblicke in ein Naturschutzgroßprojekt unterwegs auf acht Erlebnistouren im Unter-und 
OberSpreewald ASHMAN, Berlin.  pp.18-19. 

http://asud.net/lasciato-il-nucleare-la-germania-torna-al-suo-vecchio-amore-il-carbone/
http://asud.net/lasciato-il-nucleare-la-germania-torna-al-suo-vecchio-amore-il-carbone/
http://www.repubblica.it/economia/2015/10/06/news/greenpeace_compra_miniere_di_carbone_in_germania_per_chiuderle-124474518/
http://www.repubblica.it/economia/2015/10/06/news/greenpeace_compra_miniere_di_carbone_in_germania_per_chiuderle-124474518/
http://www.fbsr.it/
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Ad oggi, lo Spreewald, nonostante le previsioni fatte dagli esperti continua ad essere un 

luogo tutelato e continuamente monitorato per garantire il benessere dell’ecosistema, 

dei cittadini e dei turisti.  

L’unicità del territorio ha “imposto” alle amministrazioni locali di avere una maggiore 

tutela per la fragilità e la complessità dell’ambiente, cercando di garantire un benessere 

anche a coloro che quotidianamente trascorrono la loro vita sulla foresta fluviale: tutte 

le opere d’innovazione, come dighe e chiuse, sono state create per facilitare i locali 

negli spostamenti, ma soprattutto per dare loro la possibilità di sviluppare delle proposte 

turistiche in completa sicurezza, consentendo alla Foresta della Sprea di essere una delle 

destinazioni green più famose della regione. 

3.2.3 Turismo: da metà dell’800 al 1990 

La storia turistica della Foresta della Sprea è alquanto singolare: sebbene sia una località 

ricca di storia e di cultura che si trova a poca distanza da due città importanti come 

Berlino e Dresda, fino al XIX secolo era una zona poco frequentata. La fortuna turistica 

dello Spreewald è fondata principalmente su due aspetti: l’unicità del territorio che è 

riuscito ad attrarre molti artisti tedeschi e la modernizzazione delle infrastrutture e dei 

trasporti; questi due fattori sono stati fondamentali per consentire l’avvio dello sviluppo 

del turismo dell’area, che rappresenta, ad oggi, il settore più fecondo per la regione. 

Molti furono gli artisti che sono stati attratti dall’unicità del paesaggio: il pioniere di ciò, 

come già indicato in precedenza, è stato lo scrittore Theodor Fontane, che travolto dal 

fascino del paesaggio, delle usanze e dai costumi dei locali, ha deciso di raccontare la 

sua traversata in barca nella foresta fluviale nel suo resoconto di viaggio Wanderungen 

durch die Mark Brandenburg(1862-81). Il suo racconto ha fornito una descrizione così 

entusiasta del luogo, tanto da stimolare i viaggiatori a visitare l’area: dalla metà del XIX 

secolo lo Spreewald è infatti diventata una destinazione turistica popolare per turisti,  

per gli escursionisti provenienti dalle città limitrofe, nonché per i pittori, soprattutto 

giovani, che trascorrevano lì periodi di studio. Fino alla fine del secolo, il mezzo più 

utilizzato per il trasporto sia di merci sia di persone all’interno della Foresta era la 

chiatta di legno, ossia la classica imbarcazione tradizionale, chiamata Kahn, 

contraddistinta per essere un imbarcazione a remi, adatta alla navigazione su piccoli 

corsi d’acqua.  
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Gli spostamenti si svolgevano solamente tramite i fiumi che collegavano l’area alla 

capitale, i viaggi, soprattutto quelli legati al commercio, risultavano pericolosi per cause 

per lo più legate al clima
216

. 
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 La storia turistica dello Spreewald è consultabile nel sito https://www.spreewald-
info.de/region/geschichte/ oppure nel volume di Schuster,H. Spreewald: eine sinnliche Wanderung, 
Micheal Imhof Verlag, Petersberg, 2013 

Figura 27-“Sommertag im Spreewald” W. Moras 

Fonte: http://www.walter-moras.de/pic/Bild2_28.html 

Figura 28- "Kahn" 

Fonte: Foto dell’autrice 

https://www.spreewald-info.de/region/geschichte/
https://www.spreewald-info.de/region/geschichte/
http://www.walter-moras.de/pic/Bild2_28.html
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Con il continuo migliorarsi dell’industria, la popolazione dello Spreewald si convinse di 

quanto fosse necessario un collegamento terrestre tra le città più popolose della regione. 

Per questo motivo il progetto della costruzione di una rete ferroviaria venne appoggiato 

dalle amministrazioni locali che nel 1895 commissionarono la costruzione della linea 

ferroviaria alla ditta Becker & Co
217

. 

I lavori incominciarono nel 1897 e si conclusero nel 1924 con l’inaugurazione della 

linea ferroviaria Lübbenau-Cottobuser-Kreisbahn, che aveva lo scopo di collegare le 

due città di Cottobus e Lübben. Subito dopo l’avvio della ferrovia, ci furono degli 

incrementi sostanziali nell’economia del luogo, sia legati al commercio, in quanto i 

trasporti di merci ed animali risultavano più facili, ma soprattutto riuscì ad incoraggiare 

un maggior traffico turistico. 
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 Per conoscere la storia della linea ferroviaria, consultare la pagina 
https://de.wikipedia.org/wiki/Spreewaldbahn  

Figura 29- “Die Lübben-Cottbuser Kreisbahnen” 

Fonte: https://www.die-spreewaldbahn.de/ 
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Oltre ai fattori esterni precedentemente descritti, un aspetto fondamentale dell’avvio del 

turismo nello Spreewald è legato in maniera intrinseca al territorio: secondo le ricerche 

consultate, il vero fondatore del turismo nella Foresta della Sprea è l'insegnante e lo 

storico originario della città Lübbenau, Paul Fahlisch (1844-1930)
218

. Intorno agli 

anni’80 dell’800 iniziò ad organizzare dei viaggi nella terra natia che comprendevano 

l’escursione dei turisti in barca tra i canali e la degustazione dei prodotti tipici, 

accogliendo numerosi consensi e collaborazioni da parte dei commercianti ed 

albergatori locali. Nel 1886 fondò la prima associazione turistica della zona, grazie alla 

quale nel 1890 nacque lo Spreewaldmuseum, il museo situato nella città di Lübbenau 

interamente dedicato alla storia locale, che ancor ‘oggi è uno dei musei cittadini più 

conosciuti. La figura di Fahlisch è stata talmente rilevante per l’intera area dello 

Spreewald, che dal 1995, con cadenza biennale, si consegna il premio dedicato allo 

storico alle associazioni o ai singoli individui che si sono contraddistinti per aver svolto 

degli innovativi servizi che hanno contribuito in maniera significativa al turismo 

locale
219

. 

L’insieme di questi fattori aiutò in maniera decisa allo sviluppo turistico dell’area, che 

già negli anni ’30 del ‘900 contava circa 200.000 presenze. Gli anni della Seconda 

Guerra Mondiale registrarono un calo delle visite che fecero fatica a riprendere in 

maniera costante anche negli anni successivi alla fine del conflitto, infatti solo negli 

anni ’50 iniziò ad emergere come una area ricreativa molto visitata: nel 1960 vennero 

registrati circa 500.000 turisti, mentre nel 1975 furono contati per la prima volta oltre un 

milione di turisti
220

. Solamente con l’avvento del Repubblica democratica tedesca 

(DDR), il turismo locale ebbe nuovamente un impulso: lo Spreewald è stato considerato 

come meta ideale per escursioni giornaliere adatte al turismo di gruppo organizzato, 

perciò le società di trasporti e la Reichsbahn, ossia la società ferroviaria della DDR, 

offrivano delle tariffe speciali per viaggiare nei fine settimana, fattore che divenne 

fondamentale per riportare il comparto turistico sulla diretta via.  

                                                           
218

 Immanuel Friedrich Paul Fahlish (1844-1930) insegnante e storico regionale. Se si desidera 
approfondire la figura dello storico si consiglia la visita del sito 
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Fahlisch. 
219 La storia turistica dello Spreewald ha trovato nella modernizzazione dei trasporti e nella figura 
dello storico Paul Fahlisch la sua fortuna, per maggiori approfondimenti sulla storia della foresta  
consultare il sito ufficiale della destinazione https://www.spreewald-info.de. 
220

 I dati del turismo in Spreewald relativi agli anni’30-’80 sono disponibili nel sito 
https://www.spreewald-info.de/. Nella sezione dedicata alla storia e al turismo della località. 
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A livello economico, negli anni della DDR, il turismo era un settore considerato come 

secondario, sebbene nella città di Lübbenau, quasi il 30,5% della popolazione lavorasse 

nel settore dei servizi turistici
221

. 

Con il passare degli anni, la fama della Foresta della Sprea è aumentata a dismisura, 

tanto da far diventare questa località una delle destinazioni più frequentate del 

Brandeburgo. Il rilievo economico del comparto turistico è diventato vitale per i 

cittadini dello Spreewald , tanto che questo settore è, assieme all’agricoltura a km 0, 

basilare per il sostentamento dell’intera popolazione, in quanto la maggior parte di essa 

è parte integrante nell’ambito dei servizi turistici. 

La singolarità del suo territorio è quello che ha reso lo Spreewald unica nel suo genere: 

il suo fascino si trova nel paesaggio simile ad un parco, permeato da numerosi corsi 

d’acqua, che è stato trasformato mediante la coltivazione sostenibile delle campagne 

circostanti, grazie alla quale sono sorti un insieme di piccoli prati e campi. Questa sua 

unicità è la ragione per cui nel 1990 è stata creata la Riserva della Biosfera, riconosciuta 

l’anno successivo come Riserva dell’UNESCO
222

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
221

 Negli anni di governo della Repubblica Democratica tedesca (1949-1990) la Spreewald era 
considerata una meta ideale per le escursioni domenicali in quanto era molto vicina all’area 
berlinese. Per questo, il partito organizzava la possibilità di intraprendere dei viaggi di gruppo, da 
qui cominciò la notorietà della Foresta della Sprea come località turistica. Nonostante l’importanza 
che il settore dei servizi turistici apportava alla regione non fu mai considerato come realmente 
significativo, in quanto la DDR basava la sua economia sul settore dell’industria pesante.  
Per maggiori informazioni consultare il pdf dedicato allo Spreewald scaricabile dal sito ufficiale del 
Ministero dello Sviluppo rurale, dell’ambiente e dell’agricoltura dello stato del Brandeburgo. 
http://www.mlul.brandenburg.de/media_fast/4055/evaluierung_spreew.pdf.  oppure visitare il 
sito https://www.spreewald-info.de/ . Nello specifico le pagine 29-31. 
 
222 La pagina ufficiale del sito UNESCO dedicato allo Spreewald 
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=GER+07  

http://www.mlul.brandenburg.de/media_fast/4055/evaluierung_spreew.pdf
https://www.spreewald-info.de/
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=GER+07
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3.3 La riserva della Biosfera  

Non solo gli aspetti culturali rendono di notevole interesse lo Spreewald: anche 

l’insieme di prati, i campi, le foreste e fiumi sono gli elementi di un ecosistema 

prezioso. Oggi, la Foresta della Sprea è un paesaggio composto da bosco e corsi 

d’acqua, in gran parte naturali e quindi fornisce un habitat ideale per flora e fauna. Qui 

hanno trovato dimora specie, sia animali che vegetali, che altrove sono minacciate o, 

addirittura, già estinte. Il territorio dello Spreewald non è sempre stato tutelato e protetto 

dall’amministrazione e dalla popolazione locale: l’'area totale del bosco nello Spreewald 

è , dall'inizio del XVIII secolo fino agli anni '60, diminuita.  Le cause principali furono 

l’utilizzo dei terreni per l’attività agricola e il disboscamento dei terreni per fare spazio 

ad ampi pascoli per gli animali. L’intensificazione del settore agricolo e le 

modificazioni costanti del territorio hanno compromesso l’esistenza anche alla fauna 

autoctona, già fortemente minacciata dalla caccia. Solamente dagli anni ’60, con l’inizio 

della presa di coscienza da parte delle amministrazioni dell’importanza del rispetto 

dell’ambiente, si è deciso di tutelare maggiormente la Foresta dello Sprea. Al fine di 

proteggere e preservare questo raro paesaggio, lo Spreewald è stato dichiarato Riserva 

della Biosfera nel 1990 , ottenendo nel 1991 lo status di riconoscimento da parte dell’ 

UNESCO
223

. 

Per sottolineare l’importanza di questo territorio, la Riserva della biosfera è stata 

inserita all’interno del programma UNESCO Man and the Biosphere Programme 

(MAB). Considerato uno dei programmi scientifici intergovernativi più importanti 

dell’Organizzazione, il MAB ha lo scopo di migliorare il rapporto uomo-natura 

cercando di promuovere una tutela dell’ambiente e della sua biodiversità, al contempo 

proporre pratiche di sviluppo sostenibile.  

Tra gli scopi che ha il programma ci sono: la promozione della cooperazione scientifica, 

la ricerca interdisciplinare per la tutela delle risorse naturali, la gestione degli ecosistemi 

e l’istituzione di parchi, riserve ed aree protette. 

                                                           
223 Per informazioni specifiche sul riconoscimento della Foresta dello Sprea come riserva Unesco, 
consultare il report Ministry of Environment, Health and Consumer Protection Land Brandenburg, 
Report for the Periodic Review of UNESCO Biosphere Reserve Spreewald, 2012 oppure si visiti la 
pagina dedicata alla Foresta sul sito ufficiale 
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=gen&code=GER+07  
  

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=gen&code=GER+07
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Il MAB racchiude al suo interno circa 669 siti sparsi per 120 paesi in tutto il mondo, che 

includono ecosistemi marini, terresti oppure una combinazione di entrambi
224

. 

Nel caso specifico di studio, lo scopo del programma MAB è quello di tutelare le 

peculiarità del territorio dello Spreewald che devono essere sviluppate in modo tale da 

soddisfare tutti i requisiti che la natura e la protezione del clima richiedono. La riserva 

della Biosfera, non comprende l’insieme dei distretti sud-orientali del Brandeburgo, ma 

il territorio principale, in cui si concentra il maggior numero degli ecosistemi di flora e 

fauna da proteggere. 

La Biosphärenreservat Spreewald comprende un territorio vasto circa 475 km
2
 , in cui 

ci vivono circa 50.000 abitanti, che vivono tra la capitale storica Lübben e la cittadina di 

Lübbenau, così come  nei 37 paesini limitrofi. Le attività economiche di quest’area sono 

legate intrinsecamente all’assetto del paesaggio circostante: circa il 70% del territorio è 

gestito da aziende che si occupano di agricoltura biologica
225

 pertanto, si può affermare 

che lo Spreewald occupa una posizione di rilievo  a livello nazionale in questo settore: 

basti pensare che nel 2015 in tutto il territorio tedesco, c’era il 6,5% di terreni 

disponibili per le coltivazioni di carattere biologico
226

.  

Considerando l’aspetto della tutela dell’ambiente, nella Riserva della biosfera è la 

protezione della flora e della fauna si bassa sul criterio della zonizzazione, ovvero segue 

la specificità geomorfologica dell’area basandosi sulla diversità e sulle caratteristiche 

naturali.  

 

                                                           
224

 Il programma MAB è un progetto fondamentale per la protezione della Flora e della Fauna 
minacciata nelle riserve dell’intero globo , per conoscere dettagliatamente i principi su cui si basa e 
le riserve incluse nel progetto consultare il sito ufficiale http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/about-mab/  
 
225 A tal proposito si consideri la pubblicazione di Ministry of Environment, Health and Consumer 
Protection Land Brandenburg, Report for the Periodic Review of UNESCO Biosphere Reserve 
Spreewald, 2012 p.34-35. Oppure si consultino i dati sul sito del  Ministero dello Sviluppo rurale, 
dell’ambiente e dell’agricoltura dello stato del Brandeburgo 
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.409133.de  
 
226 I dati relativi al settore dell’agricoltura biologica dell’intero territorio tedesco sono disponibili nel 
sito ufficiale del Ministero Federale del Cibo e dell’Agricoltura  
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/NachhaltigeLandnutzung/Oekolandbau/_Texte/Tabelle1
OekolandbauInD.hml  
 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/about-mab/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/about-mab/
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.409133.de
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Nel caso dello Spreewald, la riserva è suddivisa in quattro zone: una zona centrale di 

protezione, chiamata Kernzone (Zona I), che gode del massimo stato di tutela 

dell’ambiente naturale, in cui ogni attività, ad eccezione di quella naturale è esclusa. 

Circa il 2,6% della riserva della biosfera permane come zona centrale di protezione: qui 

gli ecosistemi sono lasciati alle dinamiche naturali. Nella zona centrale, i cambiamenti 

ambientali sono osservati e studiati. Un’ulteriore 19,1% del territorio è designato come 

zone di tutela ed aree protette (Zona II), soprattutto le foreste, le lagune, le paludi ed i 

corsi d'acqua. La zona di protezione II copre il territorio delle pianure dello Spreewald 

sia superiore e che inferiore ed ha la funzione di schermare la zona principale da 

eventuali influenze dannose. In quest’area è presente il paesaggio che contraddistingue 

lo Spreewald, ossia la zona lagunare, la rete di fluviale e i piccoli isolotti, in cui sono 

presenti le abitazioni tradizionali. All’interno di quest’area è di fondamentale 

importanza il turismo che, grazie alle collaborazioni  tra i vari attori, ha trovato dei 

principi guida da seguire per evitare impatti negativi. 

Le ultime aree sono la zona di protezione e sviluppo III e IV ,ovvero aree di protezione 

del paesaggio che coprono tutta intorno alla riserva, ovvero i luoghi popolati e i terreni 

coltivabili. La zona di protezione e sviluppo occupa quasi l'80% della maggior parte 

della riserva della biosfera e sono legate al paesaggio culturale della riserva, infatti lì si 

concentra sull’uso agricolo e commerciale del territorio
227

. 

All’interno del territorio della Biosfera, l’economia tradizionale è diventata un forte 

motore di rilancio per l’area, creando e allargando il paesaggio: imprese agricole di 

successo che mantengono inalterato e ben conservato la loro struttura, fabbriche 

artigianali tradizionali, come calzolai e ricamatori e naturalmente, le società di 

traghettatori che, con le loro imbarcazioni,  sono il simbolo visibile del turismo 

tradizionale: ogni anno sono in media tre milioni di persone che sperimentano  il fascino 

speciale che questa regione paludosa è in grado di offrire. 

 

                                                           
227

 La zonizzazione del territorio permette di classificare le aree con più necessità di tutela, infatti 
nella Kernzone, ovvero la zona I, ogni attività è proibita, infatti nessun, tranne i ricercatori e gli 
esperti possono accedervi, in quanto oltre ad essere una zona protetta è una zona di studio molto 
importante. Per approfondimenti sul sistema di zonizzazione e protezione consultare il dossier del 
Ministry of Environment, Health and Consumer Protection Land Brandenburg, Report for the 
Periodic Review of UNESCO Biosphere Reserve Spreewald, 2012  pp.20-22, 28-31 
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3.3.1 Lo sviluppo tra regole e gestione 

La buona gestione di una riserva della Biosfera è fondamentale per preservare l’unicità 

che possiede il territorio. Lo status stesso di riserva fornito dall’UNESCO rappresenta 

sia un privilegio, in quanto esalta l’unicità del territorio, sia un monito, perché 

responsabilizza l’amministrazione ad una gestione ponderata della fragile realtà 

territoriale che si ha di fronte. Per questo motivo, nel caso della Biosphärenreservat 

Spreewald sono state create delle linee direttive molto precise riguardanti tutti gli aspetti 

dell’intero paesaggio forestale.  

 

 

 

 

Figura 30- Zonizzazione della Riserva dello Spreewald 

Fonte: http://www.spreewald-biosphaerenreservat.de 
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In base all’ordinanza sull'istituzione di riserve naturali e un'area di conservazione 

contenuta all’interno del Piano generale del Land del Brandeburgo del 12 settembre 

1990, sono state costituite delle disposizioni per poter gestire al meglio il territorio dello 

Spreewald
228

: 

1. Protezione del singolare paesaggio pianeggiante della foresta con il suo sistema 

strutturato di corsi d'acqua e i suoi prati ricchi di specie animale e foreste
229

. 

 

2. Cura, utilizzo, progettazione e regolazione di tutte le aree pianeggianti con un 

regime idrico quasi naturale oppure delle aree con alti livelli di acque 

sotterranee. Queste ultime devono essere protette come habitat degli animali e 

delle piante tipiche dello Spreewald
230

. 

 

3. Conservazione e promozione dei metodi di coltivazione agricola tradizionali
231

. 

 

 

                                                           
228 Le linee guida per una corretta gestione dello Spreewald istituite nel 1990, si possono consultare 
sul dossier Ministry of Environment, Health and Consumer Protection Land Brandenburg, Report 
for the Periodic Review of UNESCO Biosphere Reserve Spreewald, 2012 oppure sul volume Röver, 
A., Hamm, H. Spreewald verstehen, schützen & erleben: Einblicke in ein Naturschutzgroßprojekt 
unterwegs auf acht Erlebnistouren im Unter-und OberSpreewald,  ASHMAN, Berlin,2014, 
consultando la pagina https://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4renreservat_Spreewald  
oppure si può reperire l’intera ordinanza legale nel sito giuridico  
https://www.jurion.de/gesetze/biospreewfestv/#fn_1_1 
 
229 Per ottemperare alla linea guida numero 1, un esempio possibile è la corretta manutenzione dei 
flussi d’acqua, rispettando i naturali spostamenti dei detriti, consentendo comunque la possibilità 
di navigazione, oppure la tutela degli habitat naturali così da consentire la rinascita delle specie 
protette, infine sviluppare il potenziale della foresta cercando di rigenerarla in maniera naturale in 
modo tale da permettere la vita ad una moltitudine di specie. 
 
230 Le misure della linea guida 2 devono tenere conto delle necessità dei cittadini delle zone III e IV( 
le aree che vengono definite come “aree pianeggianti con un regime idrico quasi naturale” ), per 
questo motivo, si auspica ad una collaborazione tra le parti, in modo tale da creare dei programmi 
di cura e tutela in accordo con gli abitanti. Un programma che è stato fondamentale per la gestione 
dell’acqua, in particolare delle zone I e II è stato il Gewässerrandstreifenprojekt (GRPS- 
http://www.xn--gewsserrandstreifenprojekt-spreewald-29c.de/)  
 
231 La coltivazione su piccola scala attraverso l'agricoltura tradizionale è una caratteristica speciale 
della regione dello Spreewald: da sempre è stato presente un forte sinergia tra l'economia agricola 
tradizionale e gli aspetti culturali dell’agricoltura ad esempio il trasporto del bestiame con  le 
imbarcazioni tradizionali e la costruzione di stalle in zone umide. Tutto ciò ha caratterizzato  il 
paesaggio associato allo Spreewald dimostrando l'approccio sostenibile al territorio compiuto da 
aziende a conduzione familiare 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4renreservat_Spreewald
https://www.jurion.de/gesetze/biospreewfestv/#fn_1_1
http://www.gewässerrandstreifenprojekt-spreewald.de/
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4. Protezione, mantenimento e promozione delle specie in via di estinzione nei loro 

habitat attraverso misure appropriate
232

.  

 

5. Rigenerazione dei terreni ecologicamente degradati e gestione delle acque per 

convertirli ad habitat ecologicamente stabili e ampiamente interconnessi. 

Attraverso l'uso appropriato del suolo, la creazione di una rete di biotopi
233

 e la 

protezione del territorio dal degrado, si mira ad un modello di utilizzo del suolo 

ecologicamente efficiente e sostenibile. I corsi d'acqua naturali, le zone umide e 

le foreste fanno parte di un paesaggio restaurato e devono essere promossi 

nell'ambito della conservazione della natura
234

. 

 

6. La promozione di modelli di uso sostenibile del terreno nella riserva dovrebbe 

basarsi sulla tradizione del lavoro di agricoltori, silvicoltori, cacciatori e 

pescatori, in questo modo, gli usi del suolo compatibili riescono a svilupparsi in 

maniera corretta fungendo da soluzioni per l’intera destinazione
235

. 

 

7. Il turismo nello Spreewald ha più di un secolo di tradizione e si svolge 

principalmente sui corsi d'acqua. È uno strumento di educazione ambientale, in 

quanto può essere guidato durante le gite in barca: integrare l'osservazione della 

                                                           
232 Attraverso il corretto utilizzo del suolo e una buona governance del settore turistico è possibile 
per la regione conformarsi alla direttiva numero 4. Un esempio concreto è la protezione dei grandi 
uccelli a rischio di estinzione: sentieri escursionistici e percorsi con le guide forestali sono stati 
creati  in modo da escludere una minaccia per queste specie. Tuttavia, in speciali escursioni fatte 
esclusivamente dalle guardie del parco è possibile fare birdwatching da punti di osservazione 
speciali .Il turista al contempo viene informato sulla specie al fine di sensibilizzarlo alla protezione. 
 
233 In ecologia il biotopo è un'area di piccole dimensioni in cui vivono organismi vegetali ed animali 
di una stessa specie o di specie differenti. La spiegazione è tratta da 
https://it.wikipedia.org/wiki/Biotopo  
 
234 Un esempio per la tutela dell’ambiente circostante è stato citato nella linea guida 2 (vedi nota 
226). È interessante notare come l’inserimento dello Spreewald come area FFH di Natura 
2000(Flora-Fauna –Habitat) rappresenta un buon punto di partenza per la conservazione degli 
habitat in via d’estinzione e per garantire forme di utilizzo di suolo compatibili con l’ambiente 
circostante. 
 
235 Da anni il recupero dei piccoli fossati nei prati nell’area dello Spreewald più interno è stato 
promosso dall'amministrazione della Riserva. Questo contributo serve a garantire delle aree di 
riproduzione per le varie specie pesci, tuttavia, questa misura apporta dei benefici duraturi se 
costantemente seguita dai pescatori. A tal proposito, è stata istituito un decreto per prevenire gli 
effetti negativi delle attività di pesca. Maggiori informazioni sul tema consultando la presentazione 
pdf nel sito http://www.mlul.brandenburg.de/media_fast/4055/evaluierung_spreew.pdf  

https://it.wikipedia.org/wiki/Biotopo
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natura e dare informazioni sull'equilibrio naturale e sulla gestione del territorio 

servono a creare una coscienza ambientale
236

. 

 

8. Tutte le forme turistiche devono essere accettabili dal punto di vista ambientale e 

sociale. La prevenzione del traffico inquinante e la promozione di mezzi di 

trasporto rispettosi dell'ambiente sono un principio importante per il rispetto 

della natura
237

. 

 

9. La struttura degli insediamenti tipici di zona, l'integrazione dei villaggi in 

campagna, come pure la costruzione tradizionale degli insediamento come 

fattorie e villaggi lungo il fiume caratterizzano questo paesaggio. La cura, la 

conservazione e lo sviluppo di questi elementi sono un importante requisito di 

questo paesaggio culturale
238

. 

 

10. I danni esistenti negli edifici dei villaggi e delle campagne saranno mitigati e 

compensati da processi di integrazione: nuovi progetti di costruzione dovrebbero 

concentrarsi sui principi di prevenzione dei danni
239

. 

 

                                                           
236 Per guidare l'uso turistico, sono stati sviluppati dei progetti ecosostenibili in collaborazione tra la 
Riserva della Biosfera insieme alle associazioni turistiche, utilizzato nella pianificazione di offerte 
turistiche come trekking e mountain bike. Per la gestione specifica del turismo sull'acqua, è stato 
emanato un regolamento per l'uso dei motori sui fiumi Spreewald: in generale, l'uso di motori è 
vietato, le esenzioni sono state concesse solo su alcune sezioni di acqua in aree marginali, dove le 
condizioni di profondità e il flusso rendono impossibile la navigazione con i metodi tradizionali. 
 
237 Incoraggiati dalla Riserva della biosfera di Spreewald, sono stati creati concetti per la riduzione 
del traffico per le città di Lübben e Lübbenau.:i flussi di traffico sono stati studiati e sono state 

messe a punto misure di controllo allo  scopo di ridurre la congestione nei centri turistici e 
promuovere percorsi ciclabili ed escursionistici. 
 
238 Tutti i comuni della riserva della biosfera hanno statuti al loro interno. Si cerca di trovare delle 
soluzione per mantenere intatte le caratteristiche peculiari dei villaggi, nonostante il loro sviluppo, 
un esempio concreto è l’'insediamento  a Burg, che è tipico della Spreewald, ed è stato mantenuto 
e sviluppato grazie a misure di sostegno finanziario e piani paesaggistici. 
 
239 Le misure atte a migliorare le infrastrutture non sono state particolarmente efficaci, in quanto 
non sono state in grado di mitigare o eliminare i danni. Un'iniziativa per diventare più efficacie deve 
essere pianificata in maniera corretta dalla gestione della riserva della biosfera. 
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Le direttive gestionali e i principi di sviluppo sostenibili che rispecchiano il progetto 

“Man and the Biosphere Programme” sono stati modellati specificatamente sul 

territorio ed ampliati, negli ultimi anni, attraverso dei programmi concreti ed estesi, atti 

a valorizzare l’intera regione. Alcuni esempi di ciò sono la produzione e 

commercializzazione di prodotti locali certificati con il marchio della Spreewald, che è 

sinonimo di qualità ed origine controllata
240

 e l’utilizzo di energie rinnovabili fino alla 

conservazione e rivitalizzazione degli habitat preziosi come le pianure alluvionali e i 

corsi d’acqua natura
241

. Per preservare la natura e sperimentarla al tempo stesso, 

risultano importanti tutti i progetti educativi finalizzati alla scoperta e alla conoscenza 

dello Spreewald non solo dedicati ai bambini e ai giovani, ma anche ai residenti e agli 

ospiti della riserva della biosfera di tutte le età. Il rispetto, lo sviluppo e l’esperienza 

nello Spreewald è un compito costante di cui molti attori, soprattutto locali, sono 

responsabili: nei centri d’informazione il visitatore non trova solo una consulenza sui 

tour da intraprendere, ma conosce a fondo il territorio che lo circonda. Un importante 

esempio di questi centri dedicati interamente al turista è Hause für Mensch und Natur  

nella città di Lübbenau, in cui è presente una mostra permanente dedicata alla storia e al 

paesaggio della Foresta dello Sprea, dedicata in particolar modo ai visitatori più piccoli. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
240 L’utilizzo del marchio Spreewald è usato nella produzione agricola a km0, in particolare nella 
coltivazione di cetriolo, prodotto di punta dell’agricoltura. Per maggiori informazioni consultare il 
sito https://www.spreewald-info.de 
 
241 il Brandeburgo è noto per l’utilizzo massiccio di energia eolica nel suo territorio,. Si contano 
infatti circa 3635 turbine nel 2015, per ulteriori approfondimenti consultare il sito 
https://www.wind-energie.de/verband/landes-und-regionalverbaende/berlin-brandenburg 

Figura 31-Haus für Mensch und Natur a Lübbenau 

Fonte: http://www.spreewald-biosphaerenreservat.de 

https://www.spreewald-info.de/
https://www.wind-energie.de/verband/landes-und-regionalverbaende/berlin-brandenburg
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3.3.2 Naturwacht: la natura a contatto con l’uomo 

Al fine di preservare al meglio i paesaggi del Brandeburgo e di tutta la Germania per le  

generazioni future è stato istituito nel 1995 il Fondo di protezione della natura, in grado 

di progettare oltre 650 programmi, atti alla conservazione delle grandi aree protette del 

paese. Il Naturwacht è un’istituzione fondata nel 1991 che si occupa della conservazioni 

delle grandi aree verdi del paese: i tecnici lavorano come mediatori tra uomo e natura e 

collaborando con le amministrazioni responsabili si occupano delle 15 grandi aree verdi 

della Germania. Il Brandeburgo è riuscito, in questo contesto, a delinearsi come un 

modello: l’intero territorio rappresenta un ottimo esempio di uno sviluppo territoriale 

all’insegna della sostenibilità e dell’ecologia.  

Le guardie forestali appartenenti a Naturwacht, comunemente chiamate ranger, si 

occupano di monitorare e documentare lo stato di conservazione delle specie animali e 

vegetali  e degli habitat protetti, promuovendo nella riserva delle forme di turismo che 

supportino la conservazione dell’area e rispettino il territorio. L’obiettivo principale 

dell’agenzia è preservare le specie animali e vegetali autoctone ed invitare i turisti a 

conoscere e preservare i tesori naturali del Brandeburgo. Per questo motivo si 

monitorano con attenzione le specie presenti nella riserva, in modo tale da offrire una 

protezione efficace delle specie, consentendo agli esperti di identificare i cambiamenti 

anomali in anticipo e, se necessario, cercare modi alternativi per ovviare ai rischi. Al 

fine di rendere più efficace la cooperazione con le amministrazioni locali delle aree 

protette, vengono stilati ogni anno dei piani di lavoro congiunti, per affrontare le 

problematiche che affliggono l’area. 

La Riserva della Biosfera dello Spreewald è una delle più famose area di villeggiatura in 

Germania. I ranger sono attivi in molti modi per preservare quest’area naturale, così 

unica ed affascinante, diventando una sorte di mediatori tra uomo e natura. In 

particolare, si occupano della raccolta di dati, della protezione e della cura delle specie 

minacciate.  
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Inoltre si occupano della mappatura dei tipi di habitat delle aree FFH (flora-fauna-

habitat)
242

, raccogliendo dati per lo studio degli animali protetti come il castoro e la 

lontra e delle specie vegetali. Si dedicano poi alla creazione di habitat ideali per la 

riproduzione della fauna e della costruzione di recinti di protezione per le specie 

anfibie
243

. 

Nello specifico lo Spreewald è monitorata da un numero esiguo di guardie forestali, che 

hanno il compito di vigilare sull’aspetto naturale della Riserva, ma soprattutto si 

preoccupano di far comprendere ai visitatori l’importanza che ricopre il territorio 

naturale della foresta fluviale. Per questo motivo negli anni, hanno sviluppato le loro 

sedi operative nelle tre città focali della Foresta: Lübbenau, Burg e Schlepzig, in modo 

tale da avvicinare visitatori di tutte le età e cittadini interessati a conoscere in maniera 

più approfondita la natura dello Spreewald. A questo proposito, esistono dei veri e 

propri tour guidati, specifici per le esigenze e le preferenze del turista, ad esempio legati 

al birdwatching e all’osservazione dell’avifauna migratoria, oppure atti a scoprire le 

caratteristiche peculiari dello Spreewald attraverso i cinque sensi. Sui sentieri naturali, 

accessibili anche alle persone disabili, i visitatori possono testare ed espandere la loro 

conoscenza dell'affascinante natura dello Spreewald attraverso pannelli esplicativi sulle 

piante, gli animali ed il paesaggio
244

 . Essendo l’agenzia supportata per la maggioranza 

dal suo lavoro di marketing pubblicitario e dai fondi del Land del Brandeburgo, la 

partecipazione ai tour guidati incontra dei costi che servono a finanziare il lavoro fatto 

dal Naturwacht. Un aspetto che contraddistingue l’agenzia Naturwacht è l’importanza 

che viene data all’educazione dei visitatori più piccoli: esistono dei veri e propri 

programmi destinati ai bambini e ai ragazzi per avvicinarli e farli appassionare della 

natura locale, come il programma “Junior Ranger” che  offre ai bambini e ragazzi di età 

                                                           
242

 Le aree FFH sono assimilabili alle zone ZSC, ovvero sono zone destinate al mantenimento e alla 
protezione degli Habitat di flora e fauna in base alle direttive fornite dal progetto europeo Natura 
2000. Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda il sito ufficiale 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.html  
243 L’associazione Naturwacht è attiva in tutte le aree verdi del Brandeburgo e si occupa della 
conservazione del territorio e degli habitat, per conoscere in maniera più approfondita il lavoro che 
svolgono i rangers si veda il sito ufficiale http://www.naturschutzfonds.de/natur-
schuetzen/naturwacht-brandenburg/  
244 Alcuni esempi di tour progettati dalle guardi forestali sono presenti anche sul volume di 
Röver,A.,.Hamm, H.   Spreewald verstehen, schützen & erleben  ASHMAN, Berlin , 2014 pp.60-116. 
Questi tour di poche persone si propongono come delle escursioni, a piedi o in barca, nelle zone più 
interne, per poter osservare le specie autoctone, in cui la guardia forestale illustra ai visitatori la 
specie che si sta osservando. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://www.naturschutzfonds.de/natur-schuetzen/naturwacht-brandenburg/
http://www.naturschutzfonds.de/natur-schuetzen/naturwacht-brandenburg/
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compresa tra i sei ed i quindici anni escursioni alla scoperta della natura, incontrando le 

specie selvatiche della loro terra e esplorando piante e animali e i loro habitat. Durante il 

percorso affrontano delle tematiche ambientali estremamente importanti come la 

protezione della foresta, lo spreco dell’acqua, l’inquinamento e le energie rinnovabili
245

.  

Oltre a ciò, l’associazione Naturwacht è partner di Commerzbank, un istituto di credito 

che dal 1990 da la possibilità agli studenti universitari di intraprendere uno stage di 

diversi mesi in un parco naturale oppure in una riserva della biosfera della Germania. 

Questo progetto è utile per gli studenti, in quanto riusciranno ad acquisire nuove 

competenze importanti per la futura scelta professionale, ma soprattutto per aumentare 

la conoscenza nelle giovani generazioni dell’importanza della tutela ambientale, infatti 

gli stagisti saranno a contatto quotidianamente con le sfide che sta affrontando la società 

moderna come energia, ambiente e protezione del clima, esercitando al tempo stesso i 

contenuti pratici dell’educazione ambientale e mettendosi alla prova attraverso le 

relazioni pubbliche con le amministrazioni locali e il governo della regione. Importante 

è anche il lavoro che svolgono i volontari che decidono di intraprendere delle ore di 

lavoro a contatto con i rangers, aiutandoli con i progetti per la tutela della flora e della 

fauna, ma anche con le attività di educazione ambientale ai visitatori
246

. 

I centri informativi della Spreewald, ovvero Schlossberghof a Burg , Alte Mühle a 

Schlepzig ed infine Haus für Mensch und Natur a Lübbenau  rappresentano dei punti di 

riferimento sia per il turista sia per i cittadini, in quanto informano su tutto ciò che vale 

la pena conoscere sulla natura dello Spreewald, consigliando, secondo le esigenze del 

turista dei percorsi adatti.  

                                                           
245

 Esistono die programmi educativi destinati ai bambini ed ai ragazzi che hanno l’obbiettivo di 
avvicinarli alla natura, per conoscere tutti le iniziative si veda il sito 
http://www.naturschutzfonds.de/natur-schuetzen/naturwacht-brandenburg/  
 
246 Il volontariato e il tirocinio presso l’associazione sono fondamentali perché riescono ad inserire 
anche i ragazzi che devono integrare lo studio con il lavoro di cooperazione utile per la società. Per 
comprendere al meglio il lavoro svolto dai giovani si veda il sito 
http://www.naturschutzfonds.de/natur-schuetzen/naturwacht-brandenburg/ . Per quanto riguarda 
la collaborazione tra Naturwacht e Commerzbank, al fine di istituire questo progetto di tirocinio 
chiamato “Umweltpraktikum” nelle associazioni ambientali si consulti il sito 
https://www.umweltpraktikum.com/  
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In ogni centro è presente una mostra interattiva e permanete sulle peculiari 

caratteristiche dello Spreewald, con lo scopo di istruire e stimolare i turisti, anche quelli 

più piccoli, alla visita consapevole dell’area
247

. 

3.3.3 Dalla protezione dell’acqua alla tutela della fauna: tutti i programmi 

L'importanza della Riserva della Biosfera per la conservazione della natura si estende 

ben oltre i confini del Brandeburgo, perché offre un importante modello da seguire per 

la tutela dell’ecosistema naturale. Già nella prima metà del XX secolo, il grande valore 

dello Spreewald per la conservazione della natura era stato riconosciuto: nel 1939, 

alcune parti della foresta fluviale furono dichiarate aree protette. Con l'istituzione della 

Riserva della Biosfera nel 1990, lo Spreewald ha finalmente ricevuto uno status molto 

speciale per la conservazione degli habitat e della diversità ecologica. Tutti i programmi 

che si sono susseguiti e continuano ad essere presenti nel territorio non servono solo a 

preservare e sviluppare la natura stessa, ma anche il paesaggio culturale.  

La Foresta della Sprea rappresenta un luogo ideale in cui molte specie di flora e di fauna 

hanno ripreso a vivere: ad oggi si conta un numero considerevole tra animali e piante 

autoctone. Per questo motivo è inserita all’interno del programma Natura 2000, una rete 

di aree protette all'interno dell'Unione europea
248

. 

Un programma interessante ed interamente plasmato sulla protezione dell’ecosistema 

dell’acqua del territorio è il Gewässerrandstreifenprojek, Questo progetto è stato 

finanziato dal Governo centrale e dal Land del Brandeburgo: dal 2001 al 2014 sono stati 

stanziati dei finanziamenti pari a 12,2 milioni di euro, destinati a garantire l’equilibrio 

naturale della Riserva. Gli scopi principali del programma erano: 

                                                           
247 Il sito ufficiale  della Biosfera dello Spreewald illustra in maniera completa ogni centro 
d’informazione. In ognuno è presente una mostra che illustra un aspetto della storia e della cultura 
della foresta fluviale. Il più conosciuto è Haus für Mensch und Natur a Lübbenau, in cui c’è una 
spiegazione della storia della flora e della fauna locale e del suo rapporto, a volte conflittuale con 
l’uomo. Questo centro è molto famoso perché i visitatori più attesi sono i bambini. Per maggiori 
informazioni consultare il sito http://www.spreewald-biosphaerenreservat.de  
248 Lo Spreewald è inserito all’interno del progetto NATURA 2000, come area significativa per la 
tutela ambientale, per ulteriori approfondimenti consultare il sito ufficiale della Biosfera 
http://www.spreewald-biosphaerenreservat.de/  
 

http://www.spreewald-biosphaerenreservat.de/
http://www.spreewald-biosphaerenreservat.de/
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1. La riattivazione di fiumi e corsi d'acqua riconosciuti come unici per la flora e la 

fauna locali, al fine di migliorare gli habitat per pesci ed altre specie acquatiche, 

rigenerando nel mentre anche le strutture idriche. 

2. Il miglioramento della distribuzione dell'acqua con lo sviluppo di corsi d'acqua 

fluviali interconnessi tra loro e la creazione di ecosistemi ideali per la specie 

anfibia autoctona. 

3. La rimozione di ostacoli nel fiume per favorire la libera circolazione dei pesci   

4. Il miglioramento della capacità di stoccaggio dell'acqua mediante lo 

smantellamento dei drenaggi, per promuovere la naturale capacità idrica del 

suolo durante il periodo invernale
249

. 

Questo progetto è stato fondamentale per l’area perché dal 2004 al 2014 è stato in grado 

di implementare un totale di 17 misure per la conservazione della natura e del 

paesaggio, di cui l’area ha fortemente beneficiato. Nel 2013, è stata fatta una 

valutazione dei benefici effettivi per il territorio ed i risultati sono stati molto 

soddisfacenti: è stata registrata una rivitalizzazione delle acque che, di conseguenza, ha 

migliorato la rete di biotopi ed ha aumentato la gamma di habitat acquatici, cosicché si è 

registrata una maggiore circolazione di specie anfibie nelle acque.  

In conclusione, in questi 10 anni attraverso il progetto Gewässerrandstreifenprojekt la 

qualità ecologica dei corsi d’acqua dello Spreewald ha visto un miglioramento 

importante: nell'arco di 10 anni di lavoro sul progetto, i fiumi e i corsi d'acqua sono stati 

riattivati e gli habitat per la fauna sono stati migliorati, la distribuzione dell’acqua nello 

Spreewald è stata potenziata, con la conseguenza che la tipica flora fluviale del fiume è 

riuscita a trovare un habitat adeguato
250

. 

L'amministrazione della Riserva della Biosfera lavora costantemente per salvaguardare 

le risorse naturali della località e sviluppare strutture occupazionali sostenibili per le 

comunità locali. Queste attività sono basate sulla collaborazione tra i diversi attori 

presenti nelle varie amministrazioni, ma in particolare sono state create in maniera 

                                                           
249

 Per conoscere in maniera dettagliata i costi e le misure adottate all’interno del progetto 
Gewässerrandstreifenprojekt si veda il sito ufficiale http://www.xn--gewsserrandstreifenprojekt-
spreewald-29c.de/  
250 Tutti i traguardi raggiunti in 10 anni di progetto sono presenti nel volume di Röver,A., Hamm,H.  
Spreewald verstehen, schützen & erleben  ASHMAN, Berlin , 2014 pp.31-55 oppure sul sito ufficiale 
del progetto. 
 

http://www.gewässerrandstreifenprojekt-spreewald.de/
http://www.gewässerrandstreifenprojekt-spreewald.de/
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congiunta dei programmi riguardanti il settore agricolo, forestale e della pesca, 

nell'industria di trasformazione e nel turismo.  

Il direttore della Riserva della Biosfera Eugen Nowak, riconosce che molto è stato fatto 

grazie a questi progetti di tutela, ma l’impegno delle istituzioni nei confronti dello 

Spreewald non deve terminare. Sostiene infatti che congiuntamente al governo federale 

e alle amministrazioni locali si stiano costituendo nuove idee per progetti che siano in 

grado di tutelare in maniera concreta la foresta fluviale dalle minacce ecologiche che 

stanno aumentando. Nella fattispecie, Nowak si riferisce all’inquinamento dovuto 

all’estrazione della lignite nelle miniere di Cottubus, un importante centro economico ai 

confini con la Spreewald, che potrebbero minacciare a livello ambientale i settori vitali 

per il territorio. Per questo motivo si stanno delineando le linee guida per la creazione di 

nuovi progetti che permetteranno un attento controllo alle possibili minacce ambientali 

future
251

. 

3.3.4 Lo sviluppo sostenibile dell’area  

Nel territorio dello Spreewald sono principalmente due i settori che sono diventati, con 

il corso degli anni, vitali per la crescita e hanno aiutato lo sviluppo sia dell’area sia della 

popolazione: l’agricoltura, soprattutto quella a km0 ed il turismo. Per quanto riguarda 

l’agricoltura, l’utilizzo del marchio “Spreewald” è fondamentale per supportare lo 

sviluppo della produzione agricola dell’area. Il logo ha la funzione di aiutare i 

consumatori ad identificare i prodotti e i servizi autentici che hanno origine nella 

Foresta dello Sprea ed a salvaguardare la qualità dell’area e dei suoi prodotti, 

aumentando la fiducia dei consumatori
252

. 

Lo Spreewald, subito dopo la città di Potsdam, è una delle mete conosciuta oltre i 

confini del paese come attrazione turistica del Brandeburgo. Il turismo ha registrato uno 

sviluppo estremamente dinamico dopo il riconoscimento del territorio come Riserva 

                                                           
251L’intervento del direttore della Riserva della Biosfera Eugen Nowak che spiega i progressi fatti 
dalla Riserva grazie al programma Gewässerrandstreifenprojekt  si trova nel volume di A. Röver, 
H.Hamm., Spreewald verstehen, schützen & erleben  ASHMAN, Berlin , 2014 pp.26-29 
252 I prodotti tipici dello Spreewald sono i cetrioli, l’olio di lino, il latte biologico e la radice del 
rafano. Tutti questi prodotti sono esportati nell’intera nazione. Il cetriolo dello Spreewald è 

talmente importante che nel marzo del 1992 è stato introdotto il marchio Spreewald, protetto a 
livello UE. Per maggiori informazioni consultare i  siti dedicati ai prodotti regionali http://gutes-
spreewald.de/ . Per tutti i progetti dedicati al brand ombrello “Spreewald” si veda il sito dedicato  
http://spreewaldverein.de/  
 

http://gutes-spreewald.de/
http://gutes-spreewald.de/
http://spreewaldverein.de/
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della Biosfera, infatti secondo il direttore della Riserva Eugen Nowak lo status di 

riserva della Biosfera riesce a catalizzare circa il 9% dei turisti annui, garantendo degli 

introiti pari a 7,5 milioni di euro ed accrescendo le possibilità lavorative delle 

popolazione locale
253

. 

Il turismo si rivela un settore economico importante per l’area: ogni anno, diversi 

milioni di ospiti visitano il labirinto del fiume Sprea, che rappresenta un’ unicum in 

Europa centrale, effettuando dei tour in canoa, escursioni a piedi, gite in barca oppure in 

bicicletta.  

Soprattutto escursionisti, canoisti e ciclisti trovano nello Spreewald le condizioni ideali 

per una vacanza. Essendo una grande riserva naturale, promuovere lo sviluppo del 

turismo in questa zona significa per la Riserva della Biosfera, soprattutto, collaborare 

con i partner di associazioni fornitrici di servizi turistici sul campo per promuovere un 

turismo rispettoso dell’ambiente circostante.  

Particolare priorità è conferita ai progetti per lo sviluppo del turismo lento legato alla 

natura, che rappresenta il tema turistico per eccellenza nella foresta fluviale. Per questo 

motivo, asserisce il direttore Nowak, sono stati promossi dei programmi dedicati 

esclusivamente ad un maggiore sviluppo del turismo slow, in particolare quello legato al 

turismo fluviale che rappresenta un attrazione decisamente significativa per il turista. 

Negli ultimi anni, è stato sviluppato un piano per il turismo in canoa, affinché risulti 

ecocompatibile con il territorio. Secondo Nowak, il turismo in canoa individuale sta 

vivendo un vero e proprio boom negli ultimi anni e si registrano il doppio del numero di 

barche a noleggio rispetto alla media registrata dieci anni fa. Pertanto, il flusso turistico 

viene canalizzato in maniera ottimale, in quanto ci si basa su delle misure di guida 

sensibili, su delle rotte specifiche all’interno della rete delle vie navigabili, senza dover 

costruirne di nuove. Inoltre, è stato lanciato questo nuovo progetto chiamato Partner 

des Biosphärenreservates, in collaborazione con alcune società sportive di noleggio 

canoe che risultano particolarmente impegnate ed attente a preservare la natura: 

verranno identificate con il marchio specifico, sinonimo di attenzione verso il territorio. 

In aggiunta, si sta investendo molto negli edifici per scopi turistici. Al fine di preservare 

la storicità e quindi il paesaggio culturale si propone il riuso, ad esempio alcune tipiche 

                                                           
253

 Per i dati relativi allo sviluppo del turismo nello Spreewald  si consulti l’intervista a E. Novak 
volume di Röver A., Hamm, H.Spreewald verstehen, schützen & erleben  ASHMAN, Berlin , 2014 
pp.26-31 



 

114 
 

abitazioni sono stati convertite negli ultimi anni in pensioni oppure in case affittabili per 

le vacanze nel periodo estivo. 

Attraverso queste attività si vuole dimostrare quanto lo status di Riserva della Biosfera 

abbia modificato la concezione di gestione della destinazione turistica e quanto sia 

rilevate per l’aumento del numero di turisti, per questo motivo è necessaria una corretta 

collaborazione tra gli attori presenti nell’area per sviluppare dei progetti ed essere in 

grado di distribuire in maniera equa i compiti di gestione
254

. 

Lo Spreewald è un paradiso per i turisti appassionati di sport d'acqua: le escursioni sulla 

foresta fluviale stanno diventando sempre più popolare fra i visitatori di qualsiasi età. 

Questa forma attiva di turismo permette al turista di sperimentare attivamente la natura, 

ma può risultare un “peso” per gli animali e le piante, per questo è necessaria una 

pianificazione attenta.  

Ai turisti dello Spreewald sono dedicate nuove opportunità per riscoprire un turismo più 

lento e  legato all’ambiente: diversi operatori turistici della regione hanno sviluppato 

speciali escursioni in bicicletta o in barca per l’osservazione della natura e del suo 

ecosistema. 

3.4 Le offerte del turismo sull’acqua 

Il turismo sui corsi d’acqua è l’attività più richiesta e scelta dai turisti, in quanto la 

navigazione tra i canali permette di scorgere le vere peculiarità dell’area, che, altrimenti, 

non sarebbero visitabili attraverso una semplice escursione a piedi o in bicicletta. Per 

rispondere alle esigenze dei vari gruppi di turisti sono state sviluppate diverse tipologie 

di attività che si possono svolgere con l’ausilio di diverse imbarcazioni come Kahn, 

canoa o kayak. 

3.4.1 I Kahnfahrt e la canoa 

Una gita in barca attraverso la Riserva è un viaggio che permette la scoperta delle zone 

più interne del territorio. Il traghettatore o la traghettatrice che accompagna i turisti di 

qualsiasi età, si aggira per i canali della riserva. L’imbarcazione usata viene chiamata 

Kahn è una barca con un fondo piatto con le estremità squadrate, progettata per essere 
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 Gli sviluppi del turismo nello Spreewald sono affrontati da E. Novak in di A. Röver, H.Hamm.,   
Spreewald verstehen, schützen & erleben  ASHMAN, Berlin , 2014 pp.26-31  
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utilizzata su piccoli fiumi dalle acque poco profonde, adatta, in particolar modo, nelle 

zone paludose dove il trasporto su terra risulta difficoltoso
255

. Durante il tragitto 

attraverso lo Spreewald, il traghettatore, che appartiene alla comunità locale, racconta la 

storia dell’origine e dello sviluppo della Riserva, includendo dei racconti storici legati 

alla cultura popolare. Esistono varie tipologie di tour che il turista può scegliere: da 

quelli di alcune ore a quelli che durano l’intera giornata, naturalmente questi tour sono 

accompagnati dalla degustazione dei prodotti tipici della zona, come il famoso cetriolo e 

la pausa pranzo si svolge nei locali che sono presenti nelle isole più interne della 

Spreewald, che propongono anch’essi le pietanze tipiche del luogo.  

Data la peculiarità di questi tour in barca, l’offerta si è arricchita di tour a tema che 

possono essere scelti a seconda delle esigenze: dal escursione di coppia passando per le 

aree più romantiche della foresta, a quella destinata a famiglie con bambini, a quella 

pensata per i gruppi o per gli eventi aziendali dove si offre la possibilità, durante la 

pausa pranzo, di fare un barbecue, infine l’escursione che ricalca il percorso fatto da 

Theodor Fontane, il fautore del turismo nello Spreewald
256

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
255 L’imbarcazione utilizzata nella Foresta dello Sprea è molto simile al Punt di origine inglese. Per 
maggiori informazioni consultare il sito https://en.wikipedia.org/wiki/Punt_(boat)  
 
256 Per informazioni sui vari tour che si possono intraprendere consultare il sito ufficiale 
https://www.spreewald-info.de/   

Figura 32-Escusione in barca nello Spreewald 
(Kahnfahrt) 

Fonte: Foto dell’autrice 
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Lo Spreewald è il paradiso per coloro che sono appassionati di turismo fluviale, in 

particolare di canoa e kayak: queste imbarcazioni permettono di poter raggiungere tutti i 

piccoli ed i grandi corsi d’acqua ed esplorare, in totale relax, tutta l’area. Dato che lo 

Spreewald è una foresta della Biosfera, l’utilizzo di barche a motore non è consentito, 

per questo motivo la navigazione è totalmente sicura anche per i bambini. 

Esistono dei tour pensati esclusivamente per i visitatori più piccoli, in modo da 

avvicinarli alla natura e farli appassionare a questo sport. Naturalmente, le escursioni 

possono essere scelte in base alla preparazione del turista (esiste un tour per chi si sta 

approcciando al canoismo, accompagnati da un esperto) e in base alla difficoltà e al 

tempo che si desidera dedicare all’escursione.  

I tour in canoa o kayak, in cui l’imbarcazione viene noleggiata, sono scelti 

principalmente da gruppi di giovani e da famiglie che scelgono di fare un viaggio 

avventura di più giorni, per questo motivo sono stati creati numerose aree di camping, 

in cui è possibile campeggiare e pernottare, adattati per le esigenze di tutti i visitatori, in 

particolare le famiglie con bambini
257

. 

I percorsi in canoa e kayak sono un’attività scelta soprattutto da coloro che desiderano 

allontanarsi dalla frenesia della città e immergersi nella natura incontaminata. Infatti 

molti dei turisti escursionisti, in particolare le presenze rilevate nel fine settimana, 

provengono dalle città limitrofe come Dresda e Berlino. Sono proprio i cittadini della 

capitale che trovano nello Spreewald un luogo di rilassamento a poco meno di un ora 

dalla città, infatti una delle mete domenicali di escursione più apprezzate dai berlinesi è 

proprio la foresta fluviale
258

. 

                                                           
257

 Per maggiori informazioni sui tour proposti dalle varie associazioni e sulle aree di camping 
disponibili consultare il sito https://www.spreewald-info.de/  
 
258 Per visionare le statistiche dei flussi turistici verso il Brandeburgo consultare lo studio di 
Tourismusmarketing Brandenburg GmbH, Ausflugs- und Mobilitätsverhaltender Berliner 
Bevölkerung im Freizeit- und Urlaubsverkehr im Land Brandenburg, 2015.Nello specifico le  pp.16-
20 
 

https://www.spreewald-info.de/
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Per attirare un target sempre più giovane, sono stati introdotti recentemente dei corsi di 

Stand-up paddle nella località di Burg, che presenta delle acque di navigazione di 

carattere meno torrenziali e quindi più domabili. Questa tipologia di pratica è stata 

scelta dagli organizzatori perché è molto in voga, soprattutto tra i più giovani, quindi 

aiuterebbe ad aumentare il turismo giovanile nello Spreewald, ma le organizzazioni 

l’hanno scelta in quanto rispettosa di quelli che sono i principi di tutela e conservazione 

dell’ecosistema della Riserva, in quanto la sua pratica non rappresenta alcun impatto 

dannoso per l’ambiente circostante
259

. 

3.4.2 La pesca sportiva 

Un attività altrettanto in voga per i turisti appassionati è la pesca sportiva: le acque della 

riserva della Riserva forniscono l'habitat per numerose specie di pesci. Le più note e 

ricche zone di pesca nello Spreewald ,di solito, non sono accessibili a piedi, per questo 

motivo sarà necessario dotarsi di una barca, che rispecchi gli standard previsti dalle 

regole della protezione della Riserva. Tutte le attività di pesca devono essere approvate 

dalle autorità competenti, per questo motivo ci sono state delineate delle aree 

appositamente pensate per gli appassionati di questa attività. 

Naturalmente esistono delle regole concepite dagli enti a cui il pescatore deve 

sottostare, infatti l’attività è consentita sole se in possesso di una licenza di pesca valida, 

altrimenti rischia il pagamento di una contravvenzione.  

                                                           
259  I corsi  e le attività legate al SUP sono descritti ampliamente nel sito https://www.sup-spree.de/  
 

Figura 33- Escursione in canoa nello Spreewald 

Fonte: Foto dell’autrice 

https://www.sup-spree.de/
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Oltre a ciò, nello Spreewald, sono applicate delle regole di condotta e delle norme 

speciali per proteggere la fragilità del territorio, per questo motivo, ogni pescatore è 

tenuto a rispettarle durante la sua attività
260

. 

3.4.3 Escursioni a piedi o in bici 

Per i turisti che desiderano visitare, in maniera più tradizionale l’area dello Spreewald 

esistono dei percorsi che si possono compiere sempre rispettando la naturalità dei 

luoghi. All’interno della Spreewald sono state creati dei percorsi pedonabili o ciclabili 

accessibili a tutti gli utenti
261

.  

A piedi oppure in bici, il turista si può addentrare all’interno della Foresta dello Sprea e 

passeggiare lungo i corsi d’acqua e godere del paesaggio in totale relax. All’interno 

dello Spreewald e quindi durante il percorso, è possibile per il turista fermarsi sui luoghi 

culto della regione come il famoso museo etnografico Freilandmuseum: un museo 

all’aperto in cui il turista può scoprire le antiche tradizione culturali dell’area. In 

particolare questo museo è a misura di bambino, in quanto è possibile scoprire le attività 

tipiche che caratterizzavano la vita dei coloni, attraverso dei corsi come la costruzione 

di zoccoli di legno, lavaggio dei panni nel fiume, sperimentare i giochi antichi e 

mungitura delle mucche.  Contemporaneamente si scopre la storia della foresta fluviale: 

dalle sue origini misteriose, ai suoi abitanti e alla loro cultura che tanto la accomuna con 

le popolazioni di origine slava
262

. 

Durante le escursioni, a piedi o in bici, sarà possibile trascorrere la pausa pranzo nei 

ristoranti tipici dello Spreewald, che offrono la degustazione di alimenti locali, in 

particolare del prodotto di punta dell’agricoltura della foresta fluviale, ovvero il cetriolo, 

                                                           
260 Le attività di pesca sportiva sono regolamentate dagli enti di protezione della Riserva e le zone 
di pesca sono adeguatamente segnalate da un apposita cartellonistica per aiutare il turista a 
focalizzarle al meglio. Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.spreewald-
info.de/freizeit/angeln/  
261 Per evitare conflitti lungo i sentieri tra ciclisti ed escursionisti, l’amministrazione dello Spreewald 
ha proposto un “codice di comportamento” per rendere piacevole la visita ad entrambe le 
categorie. Si deve quindi prestare attenzione durante il percorso e segnalare la propria presenza 
agli altri escursionisti, soprattutto se si percorrono i sentieri tramite la bici. Maggiori informazioni 
sul sito https://www.spreekapitaen.de/faq/hilfe-radler-wanderer.php  
262 Il museo etnografico Freilandmuseum riporta il visitatore nel IXX secolo. All’interno del museo, 
gli operatori in abiti tradizionali spiegano la storia e interagiscono con i turisti, in particolare i 
bambini facendogli fare delle attività tipiche dell’epoca. Per ulteriori approfondimenti consultare il 
sito https://www.spreewald-info.de e http://www.museums-entdecker.de/  
 

https://www.spreewald-info.de/freizeit/angeln/
https://www.spreewald-info.de/freizeit/angeln/
https://www.spreewald-info.de/
http://www.museums-entdecker.de/
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tra i più conosciuti prodotti tipici già nel XIX secolo. Questo prodotto è talmente 

famoso e rilevante per il territorio che ha dato il nome ad una via ciclabile che collega 

l’intero Spreewald
263

. 

3.5 Lo Spreewald oggi: tra turismo ed agricoltura biologica 

Nel corso degli ultimi anni, il turismo è diventato uno dei settori portanti della regione 

Brandeburgo e con esso lo Spreewald si è evoluto come area turistica altrettanto 

importante, in quanto considerata una delle principali destinazioni turistiche del Land, 

popolare anche oltre il territorio tedesco. Tour in barca, gite in canoa, bicicletta e 

trekking, combinate con l'osservazione della natura, sono tra le principali attività per i 

turisti, ma non si possono non citare, anche se intraprese in maniera minore, il nuoto, 

l'equitazione e la pesca. La maggior parte dei visitatori prediligono sperimentare la rete 

dei corsi d’acqua attraverso le proposte dei tour in barca, ma sempre più importante 

anche l'uso dei percorsi d’acqua in maniera individuale con le canoe. Nel complesso, 

l'offerta turistica dal 1991, anno del riconoscimento dello status di Biosfera è più che 

triplicata. 

Secondo le statistiche consultate, si può notare l’evoluzione che è stata fatta nello 

Spreewald dal 2006 ad oggi
264

: la permanenza media del turista si mantiene negli anni 

nei 2,6 giorni, ma la presenza dei turisti, in cui si contano anche gli escursionisti è quasi 

raddoppiata: nel 2006 ci fu una presenza annuale di circa 444.833 di turisti, che è 

passata nel 2011 a 545.254, mentre nelle ultime statistiche del 2016 sono state registrate 

circa 713.559 presenze, generando un aumento esponenziale della destinazione che 

risulta essere stimata tra le 4 più frequentate nel Brandeburgo.   

L’aumento della popolarità della regione ha fatto si che negli ultimi anni l'offerta di 

pernottamento ed alloggio sia notevolmente cresciuta: si è registrato infatti che dal 2011 

al 2016 ci sia stato una crescita del pernottamento di circa +452 580 ospiti.  

                                                           
263

 La pista ciclabile Gurkenradweg è lunga circa 260 km e collega l’intera Foresta dello Sprea da 
Burg a Cottobus. Per informazioni sul percorso e sulle tappe consultare il sito 
https://www.spreewald.de  
 
264 Le ultime statistiche consultate sono dell’anno 2016 
 



 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre più turisti, quindi decidono di soggiornare per diversi giorni o settimane nello 

Spreewald. Questi dati non includono solamente i visitatori originari dalla Germania, 

ma soprattutto ospiti provenienti dall'estero, come Paesi Bassi, Danimarca, Inghilterra e 

Polonia. Infatti sono i visitatori perlopiù provenienti dall’Europa continentale a 

conoscere ed informarsi sul turismo naturalistico in Germania, scegliendo lo Spreewald 

come meta delle loro vacanze all’insegna del relax
265

. 

L'alta stagione nella Spreewald inizia alla fine del mese di aprile e termina alla fine di 

ottobre, nello specifico, per i turisti attivi, il periodo ideale è quello dei mesi da maggio 

ad agosto, in cui il clima è mite e permette di affrontare tutte le attività. Ma l'aumento 

delle offerte autunnali e invernali dovrebbe offrire al visitatore l'opportunità di 

conoscere lo Spreewald anche durante la stagione fredda, in particolare i mesi della 

bassa stagione, da novembre a marzo. Nel periodo invernale, sono molto più frequenti 

le varie offerte dedicate al wellness, quindi, come sostiene Harald Altekrüger, 

                                                           
265

 Le statistiche sull’evoluzione turistiche dello Spreewald possono essere visionate nel sito 
https://www.spreewald-info.de. La fonte dei dati riportati è  Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 
l’ufficio federale che si occupa di statistiche nel Land( https://www.statistik-berlin-brandenburg.de) 

Figura 34- Statistiche dei pernottamenti in Brandeburgo dal 2011 al 2016 

Fonte: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

https://www.spreewald-info.de/
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/
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presidente della SpreewaldtourismVerband, lo Spreewald sta diventando sempre più 

attraente come destinazione turista per tutto l'anno
266

. 

Le statistiche sul turismo confermano l'impegno a lungo termine che è stato intrapreso 

dall'associazione e dei fornitori di servizi turistici della regione: è presente un offerta 

ben assortita di molte attività accessibili a tutti i turisti, con particolare attenzione alle 

famiglie con bambini e alle persone con disabilità che trovano nello Spreewald un luogo 

in cui trascorrere le proprie vacanze.  

Come nel resto del Brandeburgo, anche nella Foresta della Sprea sono state sviluppate 

delle attività per il turismo accessibile che permettano la visita dell’area anche alle 

persone con difficoltà deambulatorie proponendo dei tour in barche adeguatamente 

attrezzate e migliorando i sistemi per una maggiore accessibilità in tutti i luoghi 

visitabili, compresi i servizi destinati alla ristorazione e alla ricettività
267

. 

Offrire la qualità nei servizi turistici ha permesso il continuo sviluppo dello Spreewald, 

e l’ulteriore incremento delle offerte. L’obiettivo che si propone l’associazione turistica 

dello Spreewald è quello di trasmettere al meglio la cultura tradizionale del luogo, 

integrandola con delle innovazione turistiche sostenibili che possono essere positive per 

il potenziamento turistico: in primo piano ci sono nuovi programmi legati al turismo 

esperienziale nella natura, che riescano a coniugare il piacere si immergersi nella natura 

con il rilassamento attivo. Negli ultimi anni, molto è stato creato in questo senso: da 

offerte benessere originali nelle spa, a una varietà di modi per esplorare la flora e la 

fauna uniche della Riserva, l’utilizzo dello stand-up paddle per esplorare i piccoli corsi 

d’acqua, oppure imparare l’arte culinaria tipica dello Spreewald con la preparazione di 

piatti locali.  L’ente per il turismo sta cercando di espandere le offerte per il periodo 

invernale cercando di incrementare il potenziale culturale della regione per abbracciare 

nuovi gruppi di  target. 

                                                           
266

 L’intervento di Harald Altekrüger sul turismo in Spreewald è riportato nel comunicato stampa 
sull’anniversario dell’associazione turistica dello Spreewald, scaricabile dal sito 
https://www.spreewald.de/fileadmin/Redakteure/Presse/160822_25_JahreTVS.pdf  
267 Il turismo accessibile nella Foresta dello Sprea è ben sviluppato: tutti i musei e le attrazioni 
possono essere visitate da persone disabili. Anche i percorsi in barca o canoa sono possibili, grazie 
alla presenza di attrezzature adeguate. Per maggiori informazioni consultare il dossier Brandenburg 
für alle: Barrierefrei reisen, reperibile nel sito http://www.barrierefrei-brandenburg.de/home/ . 
Nello specifico pp.64-72. 
 

https://www.spreewald.de/fileadmin/Redakteure/Presse/160822_25_JahreTVS.pdf
http://www.barrierefrei-brandenburg.de/home/
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 Al fine di aumentare le offerte turistiche nella stagione fredda, l'associazione sta 

iniziando una campagna per potenziare le offerte culturali nel territorio, come mostre 

d’arte, spettacoli e fiere artigiane
268

. L'obiettivo comune di tutte le offerte, è un turismo 

rispettoso dell'ambiente ed orientato alla conservazione. Lo Spreewald ,dovuto alla sua 

unicità, è tutelato dall'UNESCO, quindi il visitatore e, naturalmente, la popolazione 

locale dovrebbero agire responsabilmente e consapevolmente. Proprio per questo 

motivo, si sostiene l’importanza del nachhaltiger Tourismus all’interno della regione.  

Il turismo lento rappresenta la più importante fonte di guadagno per la riserva della 

Biosfera, perché grazie ai suoi paesaggi incontaminati offre al turista la possibilità di 

vivere la destinazione in maniera più rilassata, oltre a ciò lo status di riserva della 

Biosfera “obbliga” il turista a intraprendere la sua vacanza con lentezza: l’unica 

modalità con cui il turista può muoversi da un luogo ad un altro è tramite il trekking, le 

imbarcazioni o i mezzi ciclabili. La destinazione si impegna ulteriormente per garantire 

la sostenibilità ambientale anche nella sua offerta ricettiva: sono molto in voga nella 

riserva le aree destinate al campeggio per i turisti che desiderano vivere la natura in 

maniera totale, oppure le abitazioni antiche, per la maggior parte ampliate e convertite 

in alloggi, cercando allo stesso tempo di preservare la loro unicità tipica della 

tradizione. 

La natura rappresenta quindi il capitale più grande dello Spreewald, senza la quale non 

sarebbe più identificabile come tale. Secondo il rappresentante dell’associazione dei 

traghettatori dello Spreewald Mike Böttcher la conservazione della natura apporta 

sempre nuove possibilità nei percorsi turistici: negli ultimi anni esiste un 70% di 

possibilità in più che, durante un percorso con la canoa o con l’imbarcazione 

tradizionale, si riescano a scorgere degli animali selvatici, come il castoro, oppure 

essere accompagnati nel percorso da anatre selvatiche e pesci fluviali. Altri progetti 

interessanti, secondo Böttcher, sono quelli educativi per le scuole, infatti si vuole 

avvicinare i giovani locali alla conoscenza dello Spreewald, attraverso dei percorsi con 

le barche, che si trasformano in un laboratorio sull’acqua: sono veri e propri tour 

esperienziali in cui i giovani “ricercatori” attrezzati di lenti d’ingrandimento, binocoli 
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 Secondo Harald Altekrüger è in  progetto un espansione delle offerte culturali durante la stagione 
invernale per aumentare il flusso turistico, a questo proposito si veda l’intervento del direttore nel 
comunicato stampa sull’anniversario dell’associazione turistica dello Spreewald. 
(https://www.spreewald.de/fileadmin/Redakteure/Presse/160822_25_JahreTVS.pdf)  
 

https://www.spreewald.de/fileadmin/Redakteure/Presse/160822_25_JahreTVS.pdf
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scoprono la flora e la fauna locale. Con l’aumento dei turisti si è dilatata anche la 

stagionalità, mentre i primi tempi la stagione comprendeva i mesi tra aprile ed ottobre, 

ad oggi invece i tour sul fiume sono estesi a tutto il periodo dell’anno: con percorsi 

invernali, in cui vengono offerte bevande calde e coperte durante il tragitto e, quando il 

fiume si ghiaccia, esiste la possibilità, solamente per i più esperti ed in zone controllate, 

di pattinare sul ghiaccio utilizzando dei particolari pattini più rialzati, per evitare i 

disguidi dovuti all’irregolarità della superficie
269

. 

Dal 2013, l'aspetto esteriore di Spreewaldtourismverband si è sviluppato in modo 

significativo con l'introduzione di un nuovo metodo di marketing aziendale che è stato 

decisivo per incrementare in maniera sostanziale la presenza dei turisti: si è iniziato con 

lo Spreewald-Journal, rivista con gli eventi in corso, i suggerimenti per le escursioni e 

le offerte per le vacanze, appare ogni due mesi e viene rilasciata gratuitamente agli 

ospiti, ai locali, alle imprese turistiche e ai partner dell'associazione turistica con 

l’aggiunta di brochure disponibili anche in inglese e danese.  

Il sito internet è stato rilanciato, cambiando il layout e rendendolo più conforme agli 

standard, ha aggiunto due aree tematiche che facilitano la navigazione: Spreewald 

Summer e Spreewald Winter, nelle quali il turista potrà visionare tutte le attività ed 

eventi disponibili in quel periodo, parallelamente è stata inserita la possibilità di 

prenotare tour ed alloggi convenzionati tramite il sito web. L’ufficio turistico ufficiale 

dello Spreewald si sta espandendo anche in molte piattaforme social come Facebook e 

Twitter, con lo scopo di raggiungere, tramite social media, anche i target più giovani. 

Per ciò che concerne i visitatori stranieri, sono state ampliate le traduzioni sia del sito 

internet che del materiale informativo, che ad oggi sono in inglese, polacco e danese. 

Nelle prospettive future, l’ufficio turistico dello Spreewald si ripromette di mantenere 

tutte le sinergie e la cooperazione con gli attori regionali, cercando di aumentare sempre 

                                                           
269 Il rappresentante dell’associazione dei traghettatori Mike Böttcher parla dell’importanza del 
turismo lento in un territorio come lo Spreewald nel volume Röver, A., Hamm, H., Spreewald 
verstehen, schützen & erleben: Einblicke in ein Naturschutzgroßprojekt unterwegs auf acht 
Erlebnistouren im Unter-und OberSpreewald,  ASHMAN, Berlin ,2014 pp. 119-121. Nell’intervista 
Böttcher spiega come negli anni si sia modificato il turismo e siano stati intrapresi dei progetti sia 
per i visitatori più piccoli sia per estendere la stagionalità nel periodo invernale. 
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di più le collaborazioni con le città limitrofe per creare una vera e propria regione 

turistica che riesca ad essere sempre più competitiva sul mercato
270

. 

3.6 Prospettive sul caso studio 

Il caso studio dello Spreewald è di fondamentale importanza se si considera la nicchia 

del turismo fluviale in Europa. La conformazione fisica della località rende questa 

destinazione unica nel suo genere, per questo deve essere considerata come simbolo 

dello Slow tourism. Il suo status di Riserva della Biosfera permette solo lo sviluppo di 

una tipologia di turismo legato alla sostenibilità ambientale che è diventato, con il 

tempo, l’unica modalità turistica possibile. Infatti nelle direttive manageriali create in 

concomitanza con la Riserva della Biosfera si sostiene l’importanza ottenere che tutte le 

possibilità turistiche siano compatibili con l’ambiente circostante, perciò il lavoro 

congiunto tra le imprese turistiche ed enti di protezione del territorio ha perfezionato 

l’offerta destinata ai turisti, cercando di ampliare ed inglobare una moltitudine sempre 

più ampia di target, rispettando tutte le norme di protezione ambientale. 

Uno degli aspetti più rilevanti è la grande attenzione che viene data all’educazione dei 

visitatori più giovani, creando dei programmi sempre diversi che permettono la scoperta 

dei vari aspetti della natura dello Spreewald. Questo è un plauso alla destinazione, in 

quanto difficilmente si riesce a coniugare due aspetti talmente dissimili tra loro, ovvero 

la ludicità e l’educazione, con così tanto successo e con un’offerta così ben costruita. 

Parallelamente anche gli altri target presenti sono ben rappresentati nelle offerte 

disponibili, in quanto sono talmente ampie da riuscire a soddisfare e coniugare tutte le 

esigenze possibili dei turisti, riuscendo al tempo stesso a non impattare un maniera 

grave sull’ambiente circostante. L’aumento del turismo ha aiutato ad accrescere la fama 

turistica del luogo, questo ha apportato un benessere sia a livello economico, facendo si 

che anche la maggioranza della popolazione sia convolta in maniera attiva in questo 

settore economico, sia a livello sociale, in quanto la cittadinanza non percepisce il 

turismo come un fattore “d’invasione”, bensì come opportunità per far scoprire a più 

persone l’unicità del proprio territorio.  

                                                           
270

 Delle prospettive future dello Spreewald e del miglioramento del marketing turistico ne parla il 
direttore  Harald Altekrüger nella conferenza stampa sullo Spreewald. Il direttore si augura che i 
miglioramenti intrapresi dalla regione siano utili a posizionarla in una prospettiva di concorrenza 
con le altre destinazioni.  
(https://www.spreewald.de/fileadmin/Redakteure/Presse/160822_25_JahreTVS.pdf) 

https://www.spreewald.de/fileadmin/Redakteure/Presse/160822_25_JahreTVS.pdf
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A questo proposito, la maggioranza degli operatori sia legati al trasporto con le 

imbarcazioni, sia legati ai centri informativi, come uffici turistici o musei provengono 

dalla Foresta della Sprea o dalle città limitrofe, quindi riescono a trasmettere con 

entusiasmo il loro bagaglio culturale accompagnandola da aneddoti storici legati alla 

tradizione.  

Questo integrazione tra le associazioni turistiche, la popolazione e gli enti di protezione 

dell’ambiente hanno favorito la creazione di una forte identità culturale, che è fomentata 

altresì dal possesso del marchio brevettato “Spreewald”, che fornisce un grande 

richiamo a livello turistico per la regione. 

Negli ultimi anni, la foresta fluviale si è convertita in destinazione simbolo del turismo 

slow attirando sempre più turisti ed escursionisti, con la conseguenza di un vero e 

proprio ampliamento dell’offerta turistica e della stagionalità. Questo ha mostrato, in 

particolare agli enti governativi, come l’importanza dello Spreewald dovesse essere 

presa in considerazione nell’elargizione dei fondi, dato che la maggioranza dei turisti è 

attratta dall’aspetto naturalistico del territorio. Perciò sono stati sviluppati dei piani a 

tutela dell’ambiente che, ad oggi, hanno dimostrato degli ottimi risultati a livello 

ecologico, nonché sono state ristrutturate tutte quelle abitazioni tradizionali in disuso 

per creare delle vere e proprie Ferienhäuser estive, mantenendo però la loro tipicità . 

Con lo sviluppo turistico si è potuto notare anche un ampliamento del livello di 

marketing dell’ufficio turistico centrale che ha cercato di modernizzare tutti i suoi 

canali, offendo al turista la possibilità di booking-online ed un sito web aggiornato ed 

accessibile agli utenti, anche stranieri. 

La nota negativa che si è potuto notare dall’osservazione ravvicinata dello Spreewald è 

che, nonostante sia molto conosciuta in Germania e nei paesi limitrofi e rappresenti una 

punta di diamante per il turismo lento e fluviale, non è molto pubblicizzata nei canali 

ufficiali che si rivolgono ai turisti esteri, e tende così ad essere rilegata a fenomeno 

regionale o, al massimo nazionale. Infatti la maggior parte degli operatori turistici, ma 

anche coloro che si occupano delle escursioni fluviali, non si esprimono molto bene in 

lingua inglese, e questo tende ad essere un deterrente per il turista che non padroneggia, 

almeno a livello scolastico, la lingua tedesca.  
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Esiste la possibilità di fare delle escursioni in barca in lingua inglese, ma queste devono 

essere prenotate in anticipo, elemento che può creare delle difficoltà per i turisti che si 

fermano solamente pochi giorni, magari nei pressi di Berlino. Oltre a questo non è 

presente, negli uffici turistici, una grande selezione di brochure o libri dedicati 

interamente al turista straniero, che possano spiegare in maniera esaustiva l’origine e la 

cultura della zona. Probabilmente questo è dovuto al fatto che la percentuale di turisti 

esteri è minore e perlopiù concentrata nei mesi estivi, rispetto a quelli nazionali che 

visitano la regione della foresta fluviale durante tutto l’anno. Una nota positiva è 

rappresentata da Spreewaldmuseum a Lübbenau dedicato interamente alla storia della 

regione che, al contrario degli uffici turistici, è dotato di didascalie in inglese, polacco e 

ceco per favorire la comprensione da parte della maggioranza dei turisti. 

Sebbene ci siano alcuni aspetti negativi che devono essere migliorati, lo Spreewald con 

il suo connubio di acqua e terra rappresenta il trionfo dello Slow tourism e 

dell’ecosostenibilità ambientale e la dimostrazione che la natura riesce a catalizzare un 

buon numero di turisti e risultare attraente, favorendo lo sviluppo di un intera comunità 

che vive grazie ad essa e la tutela gelosamente, in quanto rappresenta la sua vera 

ricchezza. 
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4. Replicabilità in altri contesti rurali: il caso della periferia berlinese 

In questo capitolo si propone un confronto tra la Riserva della Biosfera dello Spreewald 

e il quartiere berlinese di Treptow-Köpenick, situato ai confini con il Land del 

Brandeburgo. Entrambi sono conosciuti per essere dei luoghi dedicati allo svago e al 

tempo libero. In particolare la loro notorietà è legata al Wassertourismus, in quanto si 

trovano in prossimità di fiumi e bacini lacustri in cui gli appassionati di sport d’acqua 

praticano attività come la canoa, il kayak e, principalmente nelle acque del lago 

Müggelsee, la vela. Essendo il distretto di Treptow-Köpenick una località relativamente 

simile allo Spreewald, ma con un afflusso minore di turisti, si è deciso di analizzarla, in 

modo tale da cogliere quali peculiarità del caso studio possano essere riproposte in 

questo ambiente urbano. 

4.1. Spreewald: la meta “fuori porta” amata dai berlinesi 

Negli ultimi anni la Riserva dello Spreewald si è convertita in una delle aree turistico-

ricreative più apprezzate soprattutto dagli utenti nazionali, perlopiù provenienti dalle 

grande città limitrofe, prima fra tutte Berlino. Trovandosi a poco più di un ora di 

viaggio e facilmente raggiungibile anche tramite i mezzi di trasporto pubblici
271

, la 

Riserva della Sprea è frequentata dagli utenti berlinesi durante tutto l’anno. La maggiore 

affluenza si registra nei periodi estivi, più consoni a svolgere le attività di turismo 

fluviale, tanto amate dai visitatori nazionali. Questa nicchia turistica, che risulta essere 

in controtendenza rispetto alle classiche mete di viaggio offerte dall’industria turistica, 

ha modificato il modo di porsi del turista rispetto alla destinazione, ma soprattutto ha 

contribuito allo sviluppo del territorio stesso, permettendo la creazione di una rete di 

attori locali che hanno lo scopo di favorire la crescita della località mettendo in luce la 

sua unicità. Un esempio di ciò è lo Spreewald: da area paludosa quasi del tutto priva di 

strutture turistiche agli inizi del’900, a Riserva della Biosfera riconosciuta 

dall’UNESCO e meta di escursione preferita da utenti di qualsiasi età. 
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 La Riserva dello Spreewald dista a circa 90 km dal centro di Berlino. Nonostante la distanza, è 
facilmente raggiungibile tramite i trasporti pubblici. Il mezzo di trasporto ideale è il treno, in quanto 
esiste una linea diretta con termine a Cottobus, la centro più importante dello Spreewald. Per 
approfondimenti visitare il sito delle ferrovie tedesche https://www.bahn.de/p/view/index.shtml  
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Oltre all’importanza ecologica che ricopre lo Spreewald, uno dei fattori che ha fatto in 

modo che l’area diventasse una destinazione turistica conosciuta è lo status di Riserva 

della Biosfera conferitogli dall’UNESCO: infatti proprio dagli anni ’90 è stato 

riscontrato un maggiore interesse da parte dei visitatori e di conseguenza sono state 

ampliate le offerte turistiche nella zona permettendo la visita a tutti gli utenti. Quello 

che si vuole sottolineare è il fatto che, sebbene l’area della Riserva dello Sprea sia 

composta da un paesaggio e da un ecosistema unico, un grande stimolo al turismo è 

stato dato dal riconoscimento conferitogli proprio per la sua unicità naturale: questo ha 

permesso di creare una consapevolezza maggiore dell’importanza del territorio e ha 

permesso che gli attori locali sviluppassero una politica di gestione che si preoccupasse 

sia di tutelare l’area in quanto Riserva della Biosfera, sia di promuoverla come 

destinazione turistica. 

Al di la dell’aspetto naturale, un altro importante fattore che ha permesso l’espansione 

del turismo fluviale è stata la presa di coscienza da parte dei turisti verso l’ambiente: 

l’idea di un utilizzo della destinazione più incline alla sostenibilità e al rispetto ha creato 

i presupposti per lo sviluppo di un turismo sostenibile che in Germania trova la sua 

massima espressione nel Wassertourismus. 

Il Brandeburgo è uno degli stati tedeschi in cui il turismo fluviale si è sviluppato con 

maggior vigore e lo Spreewald si posiziona ai vertici delle destinazioni scelte dai turisti, 

per questo motivo rappresenta un riferimento per la nicchia del Wassertourismus, 

fungendo da esempio replicabile per tutte le aree che desiderano dare un maggiore 

impulso al loro territorio. Oltre alle aree del Brandeburgo, molto frequentate dagli utenti 

berlinesi, sono le zone periferiche della capitale, in particolare il distretto Treptow-

Köpenick, il più rurale tra dodici che circondano Berlino. 
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4.2 Il distretto di Treptow-Köpenick: il centro verde di Berlino 

Treptow-Köpenick è il nono distretto amministrativo di Berlino. Situato a sud-est del 

centro storico, è in proporzione il quartiere più grande dei dodici che circondano la 

capitale. Essendo la circoscrizione di Treptow-Köpenick situata ai confini con lo stato 

del Brandeburgo, è una delle zone cittadine in cui si concentra una grande percentuale 

di vaste aree verdi come parchi, riserve naturali e zone di conservazione del paesaggio: 

il distretto possiede la più grande area forestale dell’intera area metropolitana di 

Berlino. Oltre a ciò, circa il 12,9% della sua superficie territoriale è composta da 

elementi idrografici, infatti all’interno del distretto, oltre ai numerosi corsi d’acqua, 

sono presenti alcuni dei più grandi laghi berlinesi: il Müggelsee e il complesso di bacini 

lacustri composto da Zeuthener See, Langer See e Seddinsee. Treptow-Köpenick si 

configura quindi, come un paradiso per tutti gli amanti degli sport acquatici a Berlino: è 

una meta ideale per coloro che desiderano allontanarsi dalla frenesia cittadina per 

trascorrere una giornata a contatto con la natura, infatti questo distretto è conosciuto ai 

più per lo spazio che offre per praticare sport durante il tempo libero, con condizioni 

perfette per il windsurf, la vela, il jogging e il ciclismo
272

. 

Berlino, oltre ad essere un centro culturale molto frequentato dal turismo globale, si sta 

facendo conoscere ai turisti per essere una città d’acqua: può contare infatti su una rete 

di circa 150 km di corsi d’acqua navigabili, oltre alla presenza di sette grandi laghi 

sparsi per il territorio che offrono la possibilità di poter svolgere le attività di turismo 

acquatico in tutta libertà: dai classici tour con il battello alle più sportive escursioni con 

la canoa, ogni visitatore ha la possibilità di poter intraprendere un attività turistico-

sportiva sull’acqua
273

. 
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 Il distretto di Treptow-Köpenick è uno delle aree più conosciute, soprattutto ai cittadini, per 
essere uno dei luoghi preferiti per trascorrere il tempo libero all’insegna dello sport e del contatto 
con la natura. Con una superficie pari a 168,42 km² è il distretto più esteso di tutta la capitale ed 
essendo ai confini con lo stato del Brandeburgo è uno dei quartieri più verdi: il 70% del suo 
territorio è composto di parchi, riserve, laghi e corsi d’acque, per questo motivo, è una delle culle 
del Wassertourismus. Ulteriori approfondimenti sul distretto sui siti 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Treptow-K%C3%B6penick , https://www.berlin.de/ba-
treptow-koepenick/ueber-den-bezirk/  e http://www.tkt-berlin.de  
 
273 La capitale Berlino si sta delineando come una delle nuove città d’acqua del nord Europa. Le 
attività di turismo acquatico sono state inglobate nelle offerte turistiche nel territorio e 
rappresentano un elemento di sviluppo per quartieri emergenti come Treptow-Köpenick e 
Spandau. Per maggiori informazioni sul tema consultare l’articolo del Corriere della Sera 
http://viaggi.corriere.it/viaggi/weekend/berlino-acqua/  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Treptow-K%C3%B6penick
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/ueber-den-bezirk/
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/ueber-den-bezirk/
http://www.tkt-berlin.de/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/weekend/berlino-acqua/
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Il turismo fluviale, in particolare nel distretto di Treptow- Köpenick, è estremamente 

importante, tanto che nel 2000 durante l’EXPO che si tenne ad Hannover
274

, fu 

sviluppato dall’associazione turistica di Treptow-Köpenick il progetto Gelbe Welle, 

ossia un programma interamente dedicato all’informazione sul servizi di turismo 

fluviale offerti da una destinazione. Il progetto consiste nella costruzione di segnalazioni 

tramite cartelli in cui è impresso una particolare icona usata come simbolo visibile 

dell’ospitalità e del servizi che vengono offerti al turista. 

Inizialmente l’efficacia del progetto venne testata nell’area di Berlino e nello stato del 

Brandeburgo, successivamente, nel 2003, anche lo stato del Meclemburgo-Pomerania 

Anteriore aderì al sistema, che iniziò a trasformarsi in una vera e propria guida turistica 

acquatica, in quanto tutte le segnalazioni legate al Gelbe Welle permettono una 

promozione sempre maggiore degli sport d’acqua.  

Il Gelbe Welle aiuta quindi sia il turista a selezionare una destinazione che sia conforme 

alle sue esigenze, sia la località ad essere una best practice: le località che sono 

inglobate in questo progetto devono essere conformi alle regole, ossia devono 

presentare dei servizi minimi al turista d’acqua come rimesse per le imbarcazioni, porti 

turistici, alberghi, ristoranti e club e devono soddisfare i requisiti minimi d’igiene oltre a 

possedere degli uffici di informazioni turistiche. Si può sostenere quindi che questo 

progetto riesce a rafforzare l’economia della zona rendendola conforme agli standard ed 

inoltre permette al turista di riconoscere in tempi brevi le aree turistiche conformi alle 

sue esigenze. Per questo motivo, il Ministero Federale dei Trasporti ha raccomandato il 

sistema Gelbe Welle come guida turistica d’acqua per tutti gli stati federali
275

. 
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 L’EXPO di Hannover si tenne dal 1 giugno al 31 ottobre del 2000. Il tema prescelto per la fiera 
era  Humankind, Nature, Technology, con l’obiettivo id creare un esposizione che mostrasse 
l’equilibrio tra uomo, natura e tecnologia. 
 Maggiori informazioni su https://de.wikipedia.org/wiki/Expo_2000  
 
275 Il sistema “Gelbe Welle” è il servizio informativo che ingloba tutte le offerte di Wassertourismus 
in Germania. Questo servizio ha lo scopo non solo di segnalare tutti i servizi e gli attracchi 
disponibili nel territorio ai turisti ,ma anche di promuovere la nicchia del turismo d’acqua. Data la 
sua rilevanza è usato su ampia scala in tutti gli stati tedeschi. Il programma “Gelbe Welle” possiede 
anche la declinazione “gelbe Welle Kanu” appositamente pensato per gli amanti della canoa. 
Maggiori approfondimenti sul programma sul sito ufficiale dell’Ente per il turismo tedesco 
https://www.deutschertourismusverband.de/qualitaet/wassertourismus/gelbe-welle.html  
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Il distretto di Treptow- Köpenick data la sua conformazione geografica composta per lo 

più da corsi d’acqua e aree rurali, risulta molto simile al territorio del Brandeburgo ed è 

facilmente assimilabile a quest’ultimo dato che una delle attività più rilevanti è il 

turismo fluviale. Oltre a questo, il distretto, come la Riserva dello Spreewald, è un 

luogo molto frequentato dai berlinesi durante il fine settimana perché offre molte 

possibilità di svago alternativo. Nei paragrafi successivi si cercherà di analizzare i 

luoghi di maggior afflusso turistico nel distretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35-Distretti di Berlino 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_treptow-

koepenick.png 
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4.2.1. Zeuthener See: il lago ai confini con il Brandeburgo 

Il lago Zeuthener si trova a sud-est della capitale, confinante con lo stato del 

Brandeburgo. Il lago fa parte della via d’acqua federale Dahme-Wasserstraße, una delle 

vie d’acqua più importanti che si congiunge al fiume Sprea, il corso d’acqua che 

attraversa interamente la capitale. 

Sebbene non sia un vero e proprio lago
276

, il Zeuthener See è una destinazione balneare 

molto popolare ed è particolarmente frequentata dai berlinesi durante l’anno. La qualità 

delle sue acque tranquille risultano eccellenti dal punto di vista ecologico, per questo 

motivo è utilizzato perlopiù come destinazione di turismo acquatico, infatti è possibile 

svolgere attività come la canoa, la pesca oppure le escursioni in battello. All’interno del 

lago è presente un piccola isola chiamata Zeuthener Wall appartenente alla giurisdizione 

berlinese. Dal 1998 il governo della città ha provveduto a tutelare e risanare l’isola 

emanando dei decreti per proteggere il suo territorio, perciò l’isola viene sfruttata 

solamente in estate quando si trasforma in centro per gli sport acquatici dell’area.  

A livello economico, il settore più importante è sicuramente il turismo. L’area di 

Zeuthener See è diventata famosa come destinazione turistica e ricreativa dopo lo 

sviluppo della ferrovia che ha permesso il collegamento con la capitale e quindi la 

scoperta da parte della popolazione. Infatti la destinazione è conosciuta perlopiù per il 

Wassertourismus, infatti il lago è usato in maniera intensiva per gli sport d’acqua, 

perciò si sono stabiliti molti club di vela, canoa, motoscafo, canottaggio e pesca
277

. 

Esistono molte convenzioni con questi club sportivi per dare la possibilità soprattutto ai 

giovani e ai ragazzi di poter sperimentare le attività di turismo acquatico e dare delle 

possibilità di svago, uno in particolare è quello per gli studenti e dipendenti della 
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 Come tutti i bacini lacustri presenti nel distretto di Treptow-Köpernik, Zeuthener See è originato 
da un allargamento del fiume Dahme. Probabilmente l’estensione dei bacini è dovuta agli interventi 
antropici destinati alla costruzione di Dahme-Wasserstraße, una delle vie d’acqua federali che 
uniscono la capitale Berlino con il Brandeburgo. Per maggiori approfondimenti consultare il sito 
https://de.wikipedia.org/wiki/Dahme-Wasserstra%C3%9Fe#Geschichte  
277 Il lago Zeuthener è un bacino d’acqua situato a confine con il Brandeburgo, nonché una delle 
estensioni fluviali più importanti del fiume Dahme. Tutte le informazioni sull’area si possono 
reperire sul sito ufficiale https://www.zeuthen.de/  sul portale di Berlino  
https://www.berlin.de/tourismus/seen/4761253-4299185-zeuthener-see.html, oppure su 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeuthener_See  
 

https://www.zeuthen.de/
https://www.berlin.de/tourismus/seen/4761253-4299185-zeuthener-see.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeuthener_See
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Humbolt Universität di Berlino
278

. Una delle attività più rinomate nell’area oltre alla 

barca a vela è sicuramente la pesca, in quanto grazie all’ottima qualità dell’acqua è 

possibile registrare diverse specie anfibie, per questo motivo è uno dei luoghi prediletti 

dagli appassionati. 

Il lago appartiene ad un complesso di bacini d’acqua situati a sud di Berlino. Sebbene il  

Zeuthener See non sia il più esteso, è il più conosciuto a livello turistico. Gli altri due 

bacini sono il Langer See e il Seddinsee, non particolarmente famosi, ma altrettanto 

rilevanti. 

4.2.2 Langer See e Seddinsee 

Langer See è un altro bacino d'acqua berlinese. Come il vicino Zeuthener See, è 

anch’esso un ampliamento del fiume Dahme, collocato a sud del distretto di Treptow-

Köpenick. È uno dei numerosi bacini lacustri originati dal fiume, ma con i suoi 11 km 

di lunghezza è uno dei più estesi. 

Il Langer See è uno dei luoghi conosciuti per la balneazione a Berlino, in quanto 

possiede una qualità dell’acqua eccellente che lo ha reso idoneo ad essere considerato 

lido cittadino, per questo motivo si sono sviluppati degli impianti balneari in tutte le sue 

coste comprensivi di aree verdi, parchi divertimenti per bambini, campi sportivi e servizi 

di ristorazione, che fungono in estate come destinazione per i berlinesi. Il Langer See è uno 

dei bacini in cui il flusso d’acqua del fiume Dahme scorre più lentamente, perciò è stato 

possibile l’inserimento di un numero rilevante di club sportivi, principalmente legati 

agli sport acquatici
279

. Infatti le acque del lago sono note per essere particolarmente 

adatte alle competizioni: il 27 giugno 1880 si è svolta la prima regata di canottaggio 

ufficiale, successivamente si sono disputate anche le regate di canoa e canottaggio dei 

                                                           
278 Per spingere gli studenti a delle attività sportive, Humbolt Universität ha creato una 
convenzione con il centro sportivo del lago Zeuthener. Maggiori informazioni sul sito 
https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/de/angebot/wassersportzentrum-schmoeckwitz  
279 Il Langer See è uno dei bacini d’acqua al sud della città di Berlino, molto utilizzato per la 
balneazione e le attività sportive. Per maggiori approfondimenti si può consultare il sito 
https://www.berlin.de/tourismus/seen/badeseen/4858509-4361691-langer-see.html  e 
https://de.wikipedia.org/wiki/Langer_See_(Dahme)  
 

https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/de/angebot/wassersportzentrum-schmoeckwitz
https://www.berlin.de/tourismus/seen/badeseen/4858509-4361691-langer-see.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Langer_See_(Dahme)
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Giochi Olimpici del 1936. Questi eventi hanno consacrato questo lago come la sede 

sportiva più antica di Berlino, ancor oggi utilizzata
280

. 

Il Seddinsee è un bacino ai limiti sud-orientali di Berlino. Si estende per circa 2,9 

chilometri ed  insieme con il Langer See e il Zeuthen See costituiscono le estensioni del 

fiume Dahme. Il Seddinsee, come gli altri due laghi, possiede una buona qualità 

dell'acqua, per questo motivo è una calamita per gli appassionati di sport acquatici: il 

lago è utilizzato nella sua interezza soprattutto da canoisti e velisti che beneficiano delle 

numerose connessioni fluviali, per questo motivo le sponde sono munite di numerosi 

ormeggi
281

. Una delle sue peculiarità, è essere circondato da ampie aree verdi, tra cui la 

più grande di Berlino: la Riserva di Gosener Wiesen, una delle ultime area di 

conservazione chiuse al turismo, in cui trovano rifugio le specie di flora e fauna in via di 

estinzione
282

.  
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 La “pista” destinata alle regate nel Langer See è ancor oggi utilizzata sia per gli allenamenti dei 
club di canoa e canottaggio, sia come luogo per competizioni sportive. Per maggiori 
approfondimenti consultare il sito https://de.wikipedia.org/wiki/Regattastrecke_Berlin-
Gr%C3%BCnau  
 
281 Il Seddinsee è il bacino d’acqua collegato al Langer See. Per approfondimenti consultare il sito 
https://www.berlin.de/tourismus/seen/badeseen/4858551-4361691-seddinsee.html e 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seddinsee  
282 La riserva di Gosener Wiesen è una delle più importante riserve riconosciute dallo stato di 
Berlino per la protezione dell’ambiente e la conservazione delle specie protette, infatti è una delle 
poche totalmente inaccessibili per i turisti. Per approfondimenti consultare 
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCggelspreeniederung_K%C3%B6penick  
 

Figura 36- I laghi di Berlino sud 

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Seen-suedost-berlin.png 

https://www.berlin.de/tourismus/seen/badeseen/4858551-4361691-seddinsee.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Seddinsee
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4.3 Müggelsee: il lago più grande di Berlino  

Una delle aree turistiche preferite dai berlinesi, sempre situato nel distretto di Treptow- 

Köpenick, è sicuramente il Müggelsee, che con i suoi 4,5 chilometri è il lago più grande 

di Berlino. Müggelsee è da sempre il luogo prediletto per le escursioni, in particolare 

nel periodo estivo, perché rappresenta una destinazione adatta al relax e allo svago, 

infatti possiede un grande valore ricreativo per i quartieri orientali della capitale. 

Gli stabilimenti balneari che sono presenti ancor ‘oggi nell’area del lago furono costruiti 

nel 1929 dall’architetto Martin Wagner (1885-1957) con lo scopo di trasformare 

Müggelsee in un luogo di svago, in particolare per gli utenti berlinesi. Durante il 

governo della Repubblica democratica tedesca (DDR) il Müggelsee era, assieme alla 

Riserva della Sprea, una delle destinazioni preferite per le escursioni domenicali.  

A causa del continuo flusso di visitatori, il governo centrale della DDR si impegnò a  

rinnovare tutta l’area: tra il 1974 al 1978 cui fu una riqualificazione degli impianti per la 

cifra di dieci milioni di marchi tedeschi
283

.  

Nonostante il restauro compiuto negli anni ’70, già agli inizi degli anni ’90 

l’amministrazione della città si accorse dell’esigenza di un nuovo intervento, ma a causa 

dell’imponente somma di denaro necessaria, il progetto venne abbandonato. Verso la 

fine del 2005, a causa degli elevati costi del mantenimento del Müggelsee, il governo 

della città di Berlino era intenzionato a chiudere l’intero stabilimento, ma, grazie 

all’iniziativa dell’associazione Bürger für Rahnsdorf
284

 composta dai cittadini della 

zona, la giurisdizione del distretto di Treptow-Köpenick assunse il controllo degli 

impianti lagunari.  

L’associazione, assieme al governo del distretto, si impegna a garantire l’apertura degli 

impianti del lago, in quanto rappresentano una tradizione sia per le famiglie sia per i 

                                                           
283 La nascita del Müggelsee  come destinazione turistica è legata intrinsecamente alla storia 
tedesca, prima durante la sua costruzione e poi durante la sua affermazione come destinazione 
turistica. Per approfondimenti https://www.monumente-online.de/de/ausgaben/2015/3/das-
halbe-vergnuegen.php#.WjgHFPnibIU  
284 L’associazione Bürger für Rahnsdorf nasce nel 2006 per volere di un gruppo di cittadini del 
distretto di Treptow- Köpenick. Lo scopo principale è quello di promuovere lo sviluppo dell’intero 
distretto, collaborando con tutte le autorità amministrative della zona. Per approfondimenti 
consultare il sito web dell’associazione http://www.buerger-fuer-rahnsdorf.de/wir.php 
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giovani berlinesi: basti pensare che nel 2009 sono stati registrati circa 110.000 visitatori, 

mentre nel 2015 sono aumentati a circa 120.000 mila
285

.  

Inoltre, per la rimessa in salute del lago, sono stati chiesti circa 8,5 milioni di euro 

nell'ambito del programma speciale di investimenti pubblici dello stato. Dagli ultimi 

dati consultati, la messa in sicurezza degli impianti nel Müggelsee sta procedendo 

grazie ai fondi  del governo federale e dello stato di Berlino
286

. 

Il Müggelsee è il lago più esteso di tutta la capitale, molto conosciuto soprattutto dai 

cittadini berlinesi che affollano le sue spiagge in tutti i periodo dell’anno. È un luogo 

suggestivo, in quanto a pochi chilometri dal centro cosmopolita della capitale, si può 

trovare un luogo rilassante dove poter trascorrere una giornata in completo relax.  

Infatti, il Müggelsee si è sviluppato nel tempo proprio con questo scopo, ovvero essere 

luogo di distensione e relax per la popolazione.  

Il grande lago si divide in due aree: Große Müggelsee, la porzione di lago più grande e 

famosa zona ricreativa dove l’attrattiva più importante sono gli sport d’acqua e il 

Kleiner Müggelsee un piccolo bacino lacustre, perlopiù utilizzato come lido balneare
287

. 

Oltre a ciò, sono molto conosciuti e frequentati i percorsi dedicati al trekking, jogging 

oppure al ciclismo: esiste infatti uno speciale percorso chiamato Rund um den 

Müggelsee che circonda interamente il Große Müggelsee per circa 25 km
288

. 

Al di là dell’aspetto naturalistico dell’area, il lago è molto noto anche grazie alla 

presenza di un importante museo di storia industriale: il Museum Altes Wasserwerk. 

                                                           
285 L’associazione si è molto impegnata per ripristinare il turismo nell’area che ha raggiunto sempre 
dati molto positivi. Per approfondimenti sul turismo nell’area consultare l’articolo 
http://www.berliner-woche.de/rahnsdorf/bauen/verein-kaempft-um-sanierung-des-strandbads-
mueggelsee-d73146.html oppure il sito turistico ufficiale https://www.am-mueggelsee.de/  
 
286 Il processo di recupero del Müggelsee è iniziato grazie ai fondi statali concessi. Per 
approfondimenti consultare gli articoli di Berliner Woche http://www.berliner-
woche.de/rahnsdorf/bauen/gaststaettenruine-wurde-abgerissen-sanierung-des-strandbads-
beginnt-d132051.html e  http://www.berliner-woche.de/rahnsdorf/bauen/verein-kaempft-um-
sanierung-des-strandbads-mueggelsee-d73146.html 
 
287 Gli sport acquatici più popolari nel lago sono sicuramente la canoa, il canottaggio, la barca a vela 
e la pesca. In tutta l’area sono presenti club oppure associazioni sportive che offrono il noleggio 
delle attrezzature per le attività in acqua 
288 Per maggiori informazioni sul territorio circostante il lago si consiglia di visitare il sito turistico 
https://www.am-mueggelsee.de/ e il sito turistico del distretto di Treptow-Köpenick 
http://www.tkt-berlin.de/aktivundnatur/wandervorschlaege/wandern-rund-um-den-
mueggelsee.html  
 

http://www.berliner-woche.de/rahnsdorf/bauen/gaststaettenruine-wurde-abgerissen-sanierung-des-strandbads-beginnt-d132051.html
http://www.berliner-woche.de/rahnsdorf/bauen/gaststaettenruine-wurde-abgerissen-sanierung-des-strandbads-beginnt-d132051.html
http://www.berliner-woche.de/rahnsdorf/bauen/gaststaettenruine-wurde-abgerissen-sanierung-des-strandbads-beginnt-d132051.html
https://www.am-mueggelsee.de/
http://www.tkt-berlin.de/aktivundnatur/wandervorschlaege/wandern-rund-um-den-mueggelsee.html
http://www.tkt-berlin.de/aktivundnatur/wandervorschlaege/wandern-rund-um-den-mueggelsee.html
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Il museo, costruito all’interno del vecchio acquedotto del quartiere di Friedrichshagen, è 

una testimonianza della storia dell' approvvigionamento idrico e del drenaggio urbano a 

Berlino. L’acquedotto di Friedrichshagen nella metà dell’800 era una delle strutture più 

moderne d’Europa, nonché terza centrale idrica della nazione, oggi invece è stato 

convertito in museo della storia industriale del paese: nella mostra permanente, il 

visitatore apprende tutte le informazioni sui vecchi pozzi per l’approvvigionamento 

dell’acqua, sulle condutture idriche, sulla costruzione e sullo sviluppo dei primi 

acquedotti in Germania. Inoltre, sono presenti dei modelli delle originali sale macchine 

dell’ex acquedotto, alcune di esse funzionanti tramite l’azionamento elettrico. Il 

Museum Altes Wasserwerk è così importante da essere stato inserito all’interno della 

European Route of Industrial Heritage
289

, l’itinerario museale che comprende tutti i siti 

di importanza industriale, in quanto rappresenta un’ eccellenza nel testimoniare l’antica 

industria dell’acqua tedesca. Oltre a questo importante riconoscimento, l’interesse 

rispetto alla storia industriale e all’aspetto idrografico del territorio, è riconosciuto anche 

dalle presenze che nel corso del 2012, anno del 25° anniversario del museo, contava 

circa 300.000 visitatori
290

. 

4.3.1 Müggelsee: nuova area di conservazione della natura 

Il Müggelsee oltre ad essere una delle destinazione preferite dai berlinesi, è anche un 

area verde, in cui sono presenti molte specie animali e vegetali. Proprio come la Riserva 

dello Spreewald, anche il Müggelsee  nel 2002 è stato inserito nel progetto europeo 

Natura 2000, con la conseguenza che, per rispettare i requisiti europei, 

l’amministrazione di Berlino deve seguire le direttive e disporre delle misure ad hoc per 

garantire la tutela della flora e della fauna presenti nell’area paesaggistica. 

Il regolamento della tutela di Müggelsee come zona di conservazione delle specie 

animali e vegetali, è stato firmato nel luglio del 2017 dalla senatrice per l'ambiente, i 

                                                           
289

 European Route of Industrial Heritage è una rete dei siti di archeologia industriale europea più 
rilevanti, che comprende molti percorsi tematici, tra cui l’acqua dov’è inserito il Il Museum Altes 
Wasserwerk. Maggiori informazioni sul sito ufficiale http://www.erih.net/ oppure su 
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Route_of_Industrial_Heritage  
 
290 Per tutte le informazioni sulla storia e sulle statistiche delle presenze, consultare il sito ufficiale 
del museo https://www.berliner-unterwelten.de/altes-wasserwerk/allgemeine-informationen.html 
oppure il sito turistico di Berlino https://www.berlin.de/museum/3109064-2926344-museum-im-
wasserwerk.html  

http://www.erih.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Route_of_Industrial_Heritage
https://www.berliner-unterwelten.de/altes-wasserwerk/allgemeine-informationen.html
https://www.berlin.de/museum/3109064-2926344-museum-im-wasserwerk.html
https://www.berlin.de/museum/3109064-2926344-museum-im-wasserwerk.html
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trasporti e il cambiamento climatico Regine Günther
291

. Secondo la senatrice, lo scopo 

della conservazione del paesaggio e della natura del Müggelsee  è quello di preservare 

la rarità di una natura in pieno centro storico di Berlino, in modo tale che anche le 

generazione future possano goderne. Per questo motivo, il regolamento è frutto di un 

processo di confronto tra le associazione ambientaliste del territorio, i  rappresentanti 

dei residenti locali, le associazioni sportive che operano nella zona e il Senato, perciò le 

direttive rappresentano un buon compromesso tra gli interessi dei club sportivi, dei 

residenti locali e della conservazione della natura. La senatrice Regine Günther afferma 

altresì che il programma simboleggia un buon equilibrio tra gli interessi del territorio, 

ossia la possibilità di continuare ad investire nel turismo acquatico e nelle attività ad 

esso collegate, e l’ambiente, ovvero ciò che rende il Müggelsee, una delle destinazioni 

preferite dai turisti ed un luogo unico in cui trascorrere il tempo libero. Difatti, il fine 

ultimo è quello di mantenere inalterata la bellezza naturale del lago, in modo tale da 

permettere a tutti gli utenti di poter goderne in qualsivoglia situazione, tramite 

escursioni in barca, trekking, cicloturismo oppure la semplice balneazione.  

L’approvazione dell’accordo di tutela del territorio non comporta alcun limite per le 

attività legate al Müggelsee; infatti la navigazione individuale, il canottaggio e la canoa 

sulle acque lacustri sono ancora possibili come prima. Inoltre, nella zona di protezione 

del paesaggio, si stanno delineando nuove proposte da parte delle associazioni sportive 

per la creazione ulteriori attività
292

. 

Oltre all’area del circondario di Müggelsee, all’interno del territorio forestale a sud di 

Große Müggelsee è situato un piccolo lago chiamato Teulfelsee che, a causa della sua 

origine morenica, è diventato culla di numerose specie vegetali ed animali. Il Teufelsee 

era conosciuto durante il periodo della DDR perlopiù come luogo dedicato ai centri 

estivi per bambini e ragazzi, oggi oltre ad essere un lido urbano molto apprezzato dalle 

famiglie, è un’importante zona di conservazione di Natura 2000.  

                                                           
291

 La biografia della senatrice Regine Günther è visitabile nel sito ufficiale dell’amministrazione 
berlinese https://www.berlin.de/sen/uvk/ueber-uns/leitung/senatorin-regine-guenther/ 
 
292 L’intervento della senatrice Regine Günther  sull’e potenzialità dell’area area protetta del 
Müggelsee è riportato nel sito 
https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2017/pressemitteilung.608082.php.  
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Per questo motivo, l’area circostante è stato trasformata in un laboratorio didattico a 

all’aperto destinato a bambini e ragazzi in cui è possibile apprendere maggiori 

informazioni sul territorio, attraverso numerosi pannelli informativi situati lungo il 

percorso, infine sarà possibile visitare il Lehrkabinett, ossia un istituto creato in 

collaborazione con il dipartimento forestale dello stato di Berlino, in cui i visitatori sono 

educati al rispetto dell’ambiente e possono apprendere nuove informazione circa la flora 

e la fauna locale. In particolare, questo istituto si dedica a laboratori didattici ed attività 

scolastiche per bambini e ragazzi: attraverso giochi ed escursioni tematiche all’interno 

del territorio l’istituto offre la possibilità ai giovani visitatori di conoscere meglio 

l’ambiente in cui vivono
293

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
293

 Teufelsee è un piccolo lago nell’area forestale. È molto conosciuto come lido balneare, ma la 
presenza di flora e fauna lo hanno trasformato in un luogo di studio e ricerca. Per informazioni 
consultare i siti 
http://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/gebiete/teufelsseemoor_k
oepenick.shtml , https://www.berlin.de/senuvk/forsten/waldschulen/teufelssee.shtml e 
https://de.wikipedia.org/wiki/Teufelssee_(Berlin-K%C3%B6penick)  

Figura 37-Müggelsee 

Fonte: https://www.pinterest.de/explore/m%C3%BCggelsee/ 

http://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/gebiete/teufelsseemoor_koepenick.shtml
http://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/gebiete/teufelsseemoor_koepenick.shtml
https://www.berlin.de/senuvk/forsten/waldschulen/teufelssee.shtml
https://de.wikipedia.org/wiki/Teufelssee_(Berlin-K%C3%B6penick)
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4.3.2 Neu Venedig 

Nell’area limitrofa al Müggelsee ma lontano dal suo traffico commerciale, esiste 

un’area ricreativo-turistica molto interessante: Neu Venedig. È una zona residenziale 

nel quartiere di Rahnsdorf, appartenente sempre al distretto sud-orientale della capitale. 

In questo punto il fiume Sprea, corso d’acqua principale di Berlino, crea un piccolo 

delta formando 5 canali che si diramano nella zona, che risultava inizialmente un’area 

paludosa. La vera nascita della zona residenziale di Neu Venedig avvenne negli anni 

’20, grazie ad un piano di sviluppo e ad una importante opera di bonificazione che 

permise la creazione di una zona abitativa che comprende cinque canali che si diramano 

tra sei isole collegate tra loro da 13 ponti. Per la somiglianza con la città lagunare, il 

quartiere venne chiamato Neu Venedig. 

Quest’area è stata sempre conosciuta come luogo di distensione e di riposo, infatti 

molto note erano le Datschen, ovvero le abitazioni per il fine settimana dei 

rappresentanti del governo durante gli anni della Repubblica Democratica Tedesca 

(DDR), ancor oggi questi cottage in riva al fiume sono molto richiesti durante il periodo 

estivo
294

. Dal 1933 esiste un associazione cittadina chiamata Die Gemeinschaft der 

Wasserfreunde che si dedica dello sviluppo e protezione dell’ambiente circostante, 

infatti la particolarità di Neu Venedig è la sua vicinanza all’acqua che la rendono, 

proprio come lo Spreewald, un luogo in cui sono presenti molte specie animali e 

vegetali che devono essere tutelate
295

. 

Negli ultimi anni, precisamente dal 2004, non è più possibile la vita permanente in Neu 

Venedig, in quanto il territorio, a causa della sua natura estremamente paludosa, è a 

rischio d’inondazione. Oltre a questo, i cittadini segnalavano anche degli abusi edilizi e 

un forte flusso turistico durante il fine settimana che causava difficoltà per gli abitanti. 

                                                           
294Neue Venedig è, come lo Spreewald, un area poco conosciuta dagli utenti esteri, bensì la 
maggioranza dei suoi fruitori sono berlinesi, che trovano a pochi chilometri dal centro cittadino un 
oasi di pace e di relax immersa nel verde. 
 Per maggiori informazioni sulla storia di Neu Venedig consultare i siti 
https://www.visitberlin.de/de/neu-venedig; https://de.wikipedia.org/wiki/Neu-Venedig e 
l’intervista ad uno dei cittadini nell’articolo https://www.berliner-zeitung.de/berlin/ausflugsziel-
neu-venedig-in-koepenick-am-canale-grande-von-berlin-3093348  
 
295 L’associazione Die Gemeinschaft der Wasserfreunde è l’associazione che si occupa di 
promuovere tutto il territorio di Neu Venedig. Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale 
http://www.neu-venedig.de/  

https://www.visitberlin.de/de/neu-venedig
https://de.wikipedia.org/wiki/Neu-Venedig
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/ausflugsziel-neu-venedig-in-koepenick-am-canale-grande-von-berlin-3093348
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/ausflugsziel-neu-venedig-in-koepenick-am-canale-grande-von-berlin-3093348
http://www.neu-venedig.de/
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Ad oggi il turismo in Neu Venedig è legato prevalentemente alle escursioni durante il 

fine settimana, infatti in quest’area ha iniziato a diffondersi un turismo sempre più 

giornaliero legato alle gite domenicali di poche ore, per questo nel territorio non sono 

presenti delle strutture ricettive, bensì solo servizi legati alla ristorazione.  

Neu Venedig, essendo un quartiere situato sulle sponde di canali, è interamente 

navigabile con piccole barche a motore oppure canoe ed è collegato, attraverso i suoi 

corsi d’acqua, con il Müggelsee, risultando quindi facilmente raggiungibile per i turisti. 

Naturalmente, la destinazione può anche essere raggiunta tramite i percorsi destinati al 

trekking o al cicloturismo. 

4.4 Treptow-Köpernik: aspettative future  

In questo capitolo sono state analizzate le potenzialità turistiche del distretto di 

Treptow-Köpernik, che secondo il portale turistico VisitBerlin
296

 è uno dei quartieri in 

ascesa della capitale: località che ben rappresenta la multiculturalità berlinese e, 

soprattutto, famosa per essere una meta scenografica per le escursioni, grazie alla sua 

quantità di verde. Proprio questa sua peculiarità di essere uno spazio verde nel centro di 

una delle capitali industriali più importanti in Europa, lo accomuna molto al caso studio 

della Riserva dello Spreewald.  

Nonostante il contesto ambientale in cui si trovano queste due aree sia differente, in 

quanto Treptow-Köpernik è un distretto urbano mentre lo Spreewald è immerso nella 

ruralità del Brandeburgo, hanno molti aspetti che li accomunano tra loro: primo fra tutti 

essere una “destinazione fuori porta” dedita al relax e allo svago, secondo poi il target, 

in quanto la maggioranza dei visitatori è di origine berlinese ed infine le attività 

proposte, ovvero entrambi i luoghi si configurano come mete destinate ai turisti 

d’acqua. Le attività fluviali sono la base su cui si fondano entrambe le realtà turistiche, 

anche se si configurano in maniera differente: mentre nello Spreewald il turismo 

fluviale viene associato alla scoperta del territorio, in quanto è l’unica modalità di visita 

della Riserva e perlopiù è destinato ad essere “lento”, sia per le modalità, in quanto sono 

utilizzate per le escursioni solo Kahn e canoe, sia come concetto, ovvero è obbligato a 

non essere impattante per il territorio, nel distretto le attività d’acqua tendono ad essere 

                                                           
296 Il video del portale VisitBerlin.de  che descrive le caratteristiche del distretto è visibile nel sito 
https://www.youtube.com/watch?v=mLxBG2RDe-8  
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molto più dinamiche, ad esempio barche a vela o barche a motore e, come nelle acque 

del Langer See, anche competitive. 

Visti i fattori che accomunano i due luoghi si è deciso di analizzare le potenzialità di 

Treptow-Köpernik e, in base ai risultati analizzati nel caso studio della Riserva dello 

Spreewald, esaminare quali siano gli aspetti replicabili. Come accennato in precedenza, 

uno dei punti focali dell’importanza che ricopre lo Spreewald nel territorio è dato in 

buona parte dallo status di Riserva della Biosfera conferitogli dall’Unesco, che risulta 

essere in grado di catalizzare una buona parte del flusso turistico nell’area. 

Naturalmente, questo è il focus attorno a cui ruota il turismo nella destinazione, ovvero 

far emergere la sua diversità rispetto al resto del territorio circostante, attraverso la 

promozione di tutti gli aspetti legati alle sue tradizioni, da quelle enogastronomiche a 

quelle artistiche.  

Nel distretto di Treptow-Köpernik, al contrario, questa rivendicazione di diversità non è 

possibile, in quanto il territorio è connesso in maniera intrinseca alla capitale Berlino, 

motivo per cui la maggioranza dei turisti esteri non conosce questi luoghi, che vengono 

usufruiti solamente dalla popolazione locale. Uno degli aspetti che dovrebbero essere 

replicati nel quartiere berlinese è focalizzarsi maggiormente l’attenzione proprio 

sull’aspetto che rendono Treptow-Köpernik così attraente per tutti gli escursionisti, 

quindi dare più possibilità di crescita ai settori che possono apportare uno sviluppo 

all’area. Il turismo è un settore economico importante per il distretto, che possiede un 

potenziale di crescita da non sottovalutare, infatti ha tutte le possibilità di essere uno dei 

quartieri più frequentati se messo nelle condizioni di poter sfruttare in maniera corretta 

le sue risorse, tra queste il fatto di essere un paradiso per tutti gli appassionati di turismo 

d’acqua. 
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Dal grafico sovrastante
297

, che segnala la crescita del numero dei pernottamenti dei 

turisti nel corso degli anni in tutti i distretti di Berlino ponendo maggiore attenzione 

all’anno 2015,  possiamo notare come, nonostante sia una delle aree più periferiche 

della capitale Treptow-Köpenick abbia comunque avuto nel corso degli anni una 

crescita modesta, non paragonabile ai numeri registrati nei distretti di Mitte o 

Friedrichshain-Kreuzberg , ma più alti di quelli di Spandau, l’altra area ricreativa 

berlinese. Questo significa che il quartiere ha delle buone potenzialità per diventare uno 

dei quartieri in ascesa della capitale. 

Il Wassertourismus risulta essere un fattore diversificante per Treptow-Köpenick, per 

questo motivo dovrebbe essere supportato da nuovi attori, in grado di spingere gli 

investimenti nella zona dei bacini lacustri per raggiungere un migliore sviluppo 

turistico. Questo dovrebbe essere un punto di partenza per trasformare un distretto 

periferico in un area ricreativa di spicco per Berlino e i suoi dintorni, garantendo sempre 

la protezione della natura e del paesaggio. 

                                                           
297 Il grafico è presentato nel dossier Die kleine Berlin-Statistik 2016 reperibile nel sito 
https://www.statistik-berlin-
brandenburg.de/produkte/kleinestatistik/AP_KleineStatistik_DE_2016_BE.pdf  

Figura 38- Statistiche pernottamenti Berlino 2015 

Fonte: Die kleine Berlin-Statistik 2016 pag.39 

https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/produkte/kleinestatistik/AP_KleineStatistik_DE_2016_BE.pdf
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/produkte/kleinestatistik/AP_KleineStatistik_DE_2016_BE.pdf
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Solamente attraverso degli importanti investimenti da parte dell’amministrazione 

pubblica sarà possibile convertire Treptow-Köpenick in una località turistica più 

conosciuta. Questo andrebbe a vantaggio sia del quartiere stesso, in quanto 

aumenterebbe le possibilità di sviluppo sia turistico che sociale, ma anche dello stato 

centrale di Berlino, che nonostante gli investimenti, riuscirebbe a sviluppare una nicchia 

turistica che si sta sempre più rivelando redditizia per la nazione e permetterebbe una 

diversificazione turistica maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 
 

CONCLUSIONE 

Con la ricerca fin qui sviluppata, è emerso che la rete idrografica ha rappresentato negli 

anni una delle più importanti risorse per le civiltà, non solo come fonte di vita, ma 

anche come opportunità di collegamento tra i gruppi umani, consentendo l’apertura al 

mondo del commercio. Il fiume è il protagonista di  numerosi eventi storici, umani e 

culturali e rappresenta un elemento di folklore ed identità culturale nel continente 

europeo: negli anni dell’industrializzazione, i canali navigabili sono stati sfruttati come 

forza industriale, attorno ai quali sono nati dei veri e propri agglomerati produttivi, che 

ad oggi costituiscono un importante patrimonio storico-culturale
298

.  

Dopo un periodo di decadenza, dovuto principalmente alle nuove scoperte nell’ambito 

dei mezzi di trasporto (come treno e aereo), che velocizzavano lo spostamento ed il 

commercio, il corso d’acqua ha ripreso ad avere un ruolo di prim’ordine non più nell’ 

ambito industriale e commerciale, bensì a livello ricreativo, configurandosi come uno 

dei nuovi “leisurscape”
299

 su cui l’industria turistica sta investendo. Infatti 

l’apprezzamento dei viaggiatori per la “flowing fresh water”
300

 è sempre maggiore, 

considerando il numero delle presenze turistiche nelle destinazioni che hanno fatto del 

turismo fluviale il loro settore di punta. La conseguenza di ciò, è stata la rivalutazione 

dei corsi d’acqua soprattutto da parte delle amministrazioni locali che si stanno 

impegnando sempre di più per riportare l’ecosistema fluviale, deturpato negli ultimi 

anni dall’inquinamento ed utilizzato come “discarica a cielo aperto”, a nuovo splendore.  

Si può sostenere quindi, che negli ultimi anni si sia sviluppato un “hydraulic 

humanism”
301

, ovvero una presa di coscienza rispetto all’importanza della cultura 

fluviale nella società e, soprattutto, un rinnovato interesse a sviluppare le aree dei 

                                                           
298

  Un’ottima descrizione dell’importanza del corso d’acqua per la società è stata fatta da Dallen J. 
Timothy, professore della Arizona State University, nella prefazione al volume Waterways and the 
Cultural Landscape edito da Francesco Vallerani e Francesco Visentin. 
299 Timothy D.J., “Foreword”. In:F.V F. V.(eds.)Waterways and the Cultural Landscape,  Routledge 
New York, 2018, p. Xix. 
300 Vallerani F.,” Flowing consciousness” In: F.V. F.V(eds.) Waterways and the Cultural Landscape 
Routledge, New York, 2018, p.6  
301 Vallerani F. ”Flowing consciousness“. In: F.V. F.V(eds.) Waterways and the Cultural Landscape  
Routledge, New York, 2018, p.10 
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piccoli fiumi, che rappresentano i veri e propri depositari di cultura d’acqua del 

territorio
302

. 

L’industria ha riscoperto lo charme dei fiumi come “source of leisure and 

recreation”
303

, ossia come corridoi ambientali e culturali che fungono anche da oasi 

urbane. In alcune aree europee, e in futuro si auspica anche in Italia, ciò sta 

promuovendo nuove ed interessanti opportunità per la diversificazione turistica, 

permettendo quindi anche alle aree meno conosciute di sviluppare degli itinerari turistici 

degni di nota.  

Nonostante in alcune zone europee il turismo fluviale sia considerato ancora un 

comparto di nicchia, in altre, come ad esempio Spagna, Albania e Croazia, risulta essere 

un settore interessante su cui le amministrazioni locali e le industrie turistiche nazionali 

stanno puntando, in quanto, per svilupparlo al meglio, non necessita di ingenti 

investimenti oppure della costruzione di strutture ed impianti specifici, bensì il punto 

focale è l’aspetto naturale del territorio.  

Il turismo legato ai fiumi rappresenta in realtà un settore in grado di attivare attorno a sé 

una significativa rete di attori, data la moltitudine di attività che possono essere 

classificate all’interno del segmento. Favorendo il lavoro di numerosi portatori di 

interesse, si supportano le attività tradizionali tipiche del territorio, facilitando così 

l’inclusione della popolazione locale che riscoprirà nel turismo non più un settore 

“invadente” per il territorio, bensì fonte di reddito e di lavoro. Oltre a ciò, vedendo il 

grande interesse che i viaggiatori hanno per l’ecosistema naturale, i cittadini saranno più 

propensi a rispettarlo. Una delle conseguenze dell’inclusione della comunità locale nel 

sistema turistico, sono la nascita delle associazione ambientaliste cittadine, un 

importante esempio è Die Gemeinschaft der Wasserfreunde nell’area periferica di 

Berlino, che oltre ad occuparsi dell’aspetto ecologico, è responsabile della gestione del 

turismo nella zona. La partecipazione della comunità locale alla vita turistica del 

territorio risulta essere uno degli aspetti fondamentali nel delineare le potenzialità del 

turismo fluviale.  

                                                           
302 Un volume che racconta l’importanza dei  piccoli fiumi e come approcciarsi al loro studio è stato 
scritto dal geografo francese Elisée Reclus, Storia di un Ruscello a cura di M. Schmidt di Friedberg, 
Eluthèra, Milano 2005. 
 
303 P.Erfurt-Cooper, “European Waterways as source of leisure and recreation”. In: Prideux B.,  
Cooper M.(eds.) River Tourism, CAB International, Wallingford, 2009, p. 95.  
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Le altre caratteristiche che rendono questo settore un beneficio per il territorio sono: lo 

sviluppo socio-economico dell’area, in particolare per le aree minori, e una “cultural 

immersion”
304

 legata alla riscoperta dell’heritage locale. L’unicità del fiume e 

dell’ambiente che lo circonda rappresentano un punto di forza per questo comparto. 

Dato che ogni canale è portatore di storia e cultura differente, il processo di 

turisticizzazione deve essere pianificato ad hoc per ogni tipo di ambiente, ed altresì 

bisogna riconoscere che non tutti i fiumi possono o devono essere “commercializzati”, 

proprio a causa della loro eccezionalità
305

. 

Il turismo fluviale è in grado di rappresentare un buon esempio per quello che 

nell’industria turistica odierna viene definito come turismo esperienziale, ovvero una 

tipologia turistica dove il protagonista principale è proprio il viaggiatore che, attraverso 

delle attività tipiche della cultura tradizionale, riesce a vivere la destinazione in maniera 

autentica, ma al tempo stesso del tutto nuova
306

. Il turismo dei fiumi è, dunque, un 

nuovo modo di fare turismo esperienziale: grazie alla navigazione delle vie d’acqua, che 

si configurano come itinerari ambientali e culturali, si recuperano la storia e le tradizioni 

del territorio. Il fiume perciò rappresenta un grande valore aggiunto alla località.  

Oltre a ciò il turismo fluviale potrebbe risultare funzionale anche per i nuovi “digital 

tools”
307

 sempre più utilizzati dai viaggiatori: gli itinerari forniti dalle vie navigabili si 

potrebbero facilmente convertire in percorsi visitabili tramite le applicazioni di 

smartphone e tablet, in particolare questa nuova forma di marketing digitale potrebbe 

aiutare la diffusione e lo sviluppo del turismo nelle vie d’acqua secondarie.  

 

                                                           
304 Prideux B., “Canals an old form of transport transformed into a new form of heritage tourism 
experience”. In:F.V F. Waterways and the Cultural Landscape, Routledge, New York, p.146 
 
305 Un’interessante analisi sul fenomeno del turismo dei canali navigabili è stata fatta nell’articolo 
scritto da Prideaux B. “Canals. An old form of transport transformed in a new form of heritage 
tourism experience” In: F.V F.V (eds.)Waterways and the  Cultural Landscape, Routledge ,New 
York,2018 p. 143-156 
 
306 Una spiegazione molto completa sul fenomeno del turismo esperienziale è presente nell’articolo 
del sito https://www.trekksoft.com/it/blog/turismo-s%C3%AC-purch%C3%A9-esperienziale  
 
307 Vallerani F., Flowing consciousness. In: F.V F.V(eds.) Waterways and the Cultural Landscape 
Routledge ,New York,2018,  p. 14 

https://www.trekksoft.com/it/blog/turismo-s%C3%AC-purch%C3%A9-esperienziale
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Lo sviluppo del comparto del turismo fluviale ha trovato in Germania terreno fertile per 

poter costituire uno dei settori in crescita, tanto da coniare il  termine Wassertourismus, 

utilizzato dalla letteratura nazionale per definire le attività turistiche che si svolgono a 

contatto con l’acqua.  

L’ascesa del settore in Germania è dipesa dalla conformazione geografica della nazione: 

il territorio presenta una rete ben collegata di vie d’acqua che sono una risorsa per la 

nazione, in quanto gestiscono una buona percentuale del commercio interno e dei 

trasporti nel paese, nonché sono utilizzati per la produzione di energia idroelettrica. 

Oltre alla navigazione legata al commercio, le vie navigabili sono utilizzate come 

piattaforme per attività turistico-ricreative come crociere in barca, percorsi per canoa, 

ma anche percorsi per cicloturismo e trekking.  

È importante sottolineare come i maggiori fruitori delle vie fluviali e delle attività legate 

all’acqua sono proprio gli utenti nazionali che amano trascorrere il tempo libero e le 

proprie vacanze a contatto con  la natura, proprio questa è una delle cause principali 

dello sviluppo così rilevante di un comparto che è diventato, negli anni, una fonte di 

introito estremamente rilevante per la nazione, diventando uno dei settori in ascesa del 

turismo legato alla natura. Questo si percepisce anche dall’attenzione da parte delle 

amministrazioni che viene riservata a questo settore, in particolare, considerando 

l’aspetto dell’accessibilità: per gli utenti anziani oppure con disabilità o difficoltà 

deambulatorie sono riservati delle strutture o dei servizi particolari affinché siano 

agevolati  nello svolgimento della loro vacanza. Anche l’aspetto della protezione del 

paesaggio fluviale è molto sentito, infatti esistono molti programmi attivati dalle 

autorità statali per tutelare l’ecosistema del fiume e permettere quindi la sua 

commercializzazione: uno dei più importanti è Blaues Band Deutschland che consente 

la ripartizione degli fondi per la riqualificazione dei fiumi minori, mettendo a 

disposizione nuove prospettive per ampliare l’offerta destinata ai piccoli fiumi.             

Un aspetto importante dei fiumi tedeschi è il loro ruolo cruciale nel rendere il territorio 

uno dei più ricchi di biodiversità in Europa, infatti nei pressi dei corsi d’acqua è 

possibile trovare delle aree dedicate alla tutela della natura: un esempio è proprio la 

Riserva della Biosfera dello Spreewald, ossia il caso studio presentato nell’elaborato
308

. 

                                                           
308

 Una panoramica dei fiumi più importanti a livello turistico della Germania è presentata nel sito 
https://vacayholics.com/rivers-in-germany. 

https://vacayholics.com/rivers-in-germany
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È uno dei luoghi in cui il paesaggio fluviale contraddistingue e rende unico il territorio, 

diventando lo scopo principale della visita. La Riserva è diventata negli anni uno dei 

luoghi ricreativi più visitati dagli utenti tedeschi, per la sua capacità di unire la 

tradizione locale della navigazione fluviale con la tutela dell’aspetto ambientale, 

risultando così una meta adatta a tutta la famiglia.  

Una delle caratteristiche principali dello Spreewald è il suo territorio: un insieme di 

terra ed acqua che la rendono unica nel suo genere, così da essere una delle mete più 

adatte per il Wassertourismus, che in questo caso, diviene una prospettiva di visita 

unica, anche perché è il solo modo per addentrarsi nella Riserva UNESCO.  

La tradizione dell’andare per fiume raggiunge l’apice nello Spreewald: non rappresenta 

solo una diversa modalità di visita, bensì era ed è ancor oggi, l’unica possibilità di 

spostamento per coloro che hanno deciso di vivere all’interno della Riserva. Per questo 

motivo, si sostiene che lo Spreewald sia l’emblema dello Slow Tourism e della 

sostenibilità turistica: l’unica modalità di  visita del turista è attraverso l’imbarcazione, 

ossia un mezzo lento che non provoca nel territorio alcun impatto negativo. Un aspetto 

interessante della regione dello Spreewald è l’importanza che ha assunto il turismo per 

lo sviluppo dell’area e come questo settore rappresenti una fonte di ricchezza per la 

comunità locale che si adopera personalmente per svolgerne i servizi. Il turismo è stato 

introdotto nell’area grazie al contributo della comunità locale che ha creduto nell’unicità 

del suo territorio e ha cercato in tutti i modi di mantenere il suo ecosistema intatto. 

Ovviamente un grande aiuto su questo fronte è stato dato dal riconoscimento dello 

status di riserva dell’UNESCO, che ancor più ha favorito la curiosità dei turisti.  

Dalle statistiche odierne, lo Spreewald risulta una delle destinazioni più visitate in 

Brandeburgo, nonché tra le mete preferite dei berlinesi, anche perché sta ampliando 

molto il suo spettro di offerte che risulta adattabile a qualsivoglia esigenza. Uno dei 

punti a sfavore però, è proprio il suo carattere nazionale: la percentuale maggiore di 

arrivi è legata agli utenti nazionali, perciò anche il materiale informativo in lingua 

straniera risulta poco presente. Le amministrazioni dovrebbero cercare di essere 

maggiormente presenti e attivare delle campagne di marketing, anche digitale, più 

efficaci, cosicché si ampli la conoscenza dell’area ai visitatori esteri che spesso non 

conoscono neppure l’esistenza di questa destinazione. 
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Un destino molto simile a quello della Riserva è stato riservato al distretto di Treptow-

Köpernick. Questo quartiere, a pochi passi dal centro storico di Berlino, rappresenta una 

delle aree amene più popolari per trascorrere qualche ora lontano dal traffico e dal caos 

cittadino: nella giurisdizione distrettuale sono presenti alcuni tra i bacini lacustri più 

conosciuti che fungono da attrattiva per tutti gli appassionati di Wassertourismus. 

Infatti, queste destinazioni sono molto conosciute al pubblico per essere dei veri e 

proprio lidi urbani con una spiccata attenzione per gli sport della vela e della canoa. 

Come lo Spreewald, anche il distretto di Treptow-Köpernick ha un utenza pressoché 

nazionale, infatti pochi sono i turisti stranieri che visitano quest’area della periferia 

berlinese, soprattutto perché non è particolarmente pubblicizzata, data la vicinanza con 

il centro storico che catalizza tutta l’attenzione dei viaggiatori stranieri. 

Dalle analisi proposte in questo elaborato, si è compreso quanto l’industria del turismo 

fluviale in Europa, ma in particolar modo nell’area tedesca, sia un settore in crescita, 

tanto da essere in grado di conseguire degli ottimi risultati a livello economico, cosa che 

ha permesso lo sviluppo di programmi destinati al recupero dei fiumi a livello 

ecologico. In Germania questo trend è forte, in particolare per il grado di interesse 

mostrato dagli utenti nazionali: sono loro in primis a visitare il loro paese e ad essere 

interessati nella cura del proprio territorio, lo dimostra il fatto che esistono, come nello 

Spreewald, numerosi progetti per l’educazione ecologica destinati ai più giovani. 

Chiaramente, l’aspetto legato ad una elevata attenzione all’ambiente ha favorito un 

maggiore sviluppo del settore, aiutato soprattutto dall’importante rete di fiumi presenti.  

In Italia, il concetto di turismo fluviale risulta ancora di nicchia, infatti è perlopiù legato 

agli appassionati di turismo avventura: esistono molte società locali e molti siti turistici 

in svariati regioni italiane che offrono percorsi con canoa e rafting lungo i fiumi. 

Naturalmente, questo primo approccio risulta molto positivo, in quanto ci sono sempre 

più turisti interessati a queste tipologie di attività
309

. 

                                                           
309

 Le attività dedicate ai percorsi di  rafting o alla canoa nei fiumi sono sempre più conosciute in 
Italia, infatti sono in aumento le regioni e i siti turistici che pubblicizzano queste attività. Alcuni 
esempi sono http://www.ivanteam.com/  (Centro nazionale canoa e rafting sul Brenta-VI), 
https://trentinowild.it/ (Centro di sport acquatici in Val di Sole- TN), 
http://www.raftingmarmore.com/ (Centro canoa e rafting presso le Cascate delle Marmore-TN) e 
http://rivertribe.it/  (Centro rafting e canoa presso il Parco del Pollino- CS). Tutti i riferimenti ai siti 
sopracitati sono stati estrapolati dal sito http://www.federrafting.it/, che presenta al suo interno 
un catalogo delle regioni italiane che offrono attività di canoa e rafting. 

http://www.ivanteam.com/
https://trentinowild.it/
http://www.raftingmarmore.com/
http://rivertribe.it/
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In futuro, si auspica ci sia una maggiore attenzione a questa nicchia, così da trasformarsi 

in un vero e proprio settore, con all’interno numerosi attori in grado di proporre un 

offerta turistica competitiva. Sarebbe un importante elemento di svolta nell’industria 

turistica italiana, soprattutto perché oltre a rappresentare un opportunità di crescita 

economica, risulterebbe utile specialmente a livello turistico: al di là di essere un ottimo 

modo di diversificare i flussi dei turisti verso aree meno conosciute
310

, aiuterebbe la 

crescita di una coscienza ecologica e, di conseguenza, di un turismo sempre più 

sostenibile ed attento al territorio, in grado di apportare significativi benefici alla 

destinazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
310  Un interessante articolo sui progetti per promuovere la visita dei canali storici dell’area 
veneziana è descritto nel saggio di Eulisse E., Visentin F. “Digital applications and river heritage. The 
inherited landscape of Venice’s historic waterways” In: F.V F.V(eds.) Waterways and the Cultural 
Landscape, Routledge, New York, 2018 p.229-240  
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