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INTRODUZIONE 

 

Il turismo è stato considerato l’asse portante di questo lavoro, poiché è una delle più 

grandi industrie del mondo e si presenta come motore di crescita, ricchezza e sviluppo 

nei territori dove si attua. Considerato come una delle attività che genera maggiore 

impatto nella diffusione di importanza di un luogo, poiché contribuise alla diffusione del 

prodotto-destinazione, alla sua conoscenza e al suo godimento, il turismo può apportare 

numerosi benefici al territorio dove si attua, contribuendo allo sviluppo locale e 

all’incremento dei redditi grazie alle molteplici attività economiche direttamente o 

indirettamente collegate ad esso. Attraverso lo stimolo della produzione artigianale e lo 

sviluppo di attività economiche alternative, il turismo si presenta infatti come un ottimo 

promotore dei valori locali. Tuttavia, in termini socio-culturali e ambientali, il turismo 

può rappresentare allo stesso tempo un fattore di rischio e può provocare numerosi 

danni alla destinazione dove si sviluppa (come sovraffollamento, inquinamento, alto 

tasso di produzione di rifiuti con difficoltà di smaltimento, degrado, consumo di risorse, 

per citarne alcuni). Il turismo potrebbe pertanto, se considerato soltanto come un fattore 

di sviluppo economico, portare in un lasso di tempo molto breve alla saturazione e 

squilibrio della destinazione, con conseguente perdita dei valori tradizionali della 

popolazione locale e degrado dell’ecosistema.  

Grazie al paradigma dello sviluppo sostenibile applicato al settore turistico invece, il 

turismo potrebbe cessare di essere un’attività puramente economica per diventare 

un’attività sostenibile. Grazie allo sviluppo turistico sostenibile, il turismo non terrebbe 

più conto soltanto della leva economica, ma insieme anche di quella socio-culturale e 

naturale. La sostenibilità applicata al settore turistico punta infatti al compimento di 

un’attività turistica responsabile, che si contrappone al consumistico turismo di massa 

che tiene conto soltanto dell’incremento dei redditi. Il turismo di massa, infatti,  

responsabile della conduzione di un’attività turistica che, anteponendo interessi 

economici al benessere degli abitanti e alla conservazione dell’ecosistema, non tiene 

conto dei danni causati all’ambiente socio-culturale e naturale del territorio dove si 

sviluppa. Adottando, pertanto, la visione dello sviluppo sostenibile, è possibile  pensare 

ad un tipo di prodotto turistico, che tiene conto contemporaneamente della dimensione 
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socio-culturale, ambientale ed economica, ponendosi allo stesso tempo come un’ottima 

alternativa al turismo di massa, attraverso la conservazione delle risorse naturali e 

culturali del territorio.  

In particolare, il mio lavoro di tesi si focalizza su una determinata regione del sud 

della Colombia, San Agustín, attualmente poco sviluppata turisticamente, ma che da 

alcuni anni a questa parte, grazie all’appoggio del governo locale e nazionale, tenta di 

richiamare maggiori flussi di turisti attraverso progetti destinati alla divulgazione e 

diffusione delle sue attrattive culturali e naturali. Questa regione è molto importante, dal 

punto di vista naturale, poiché attraversata da est a ovest dal Río Magdalena, il fiume 

più lungo del paese; e, dal punto di vista culturale perché custodisce uno dei più 

importanti parchi archeologici del Sudamerica. Spinta dal mio interesse per le tematiche 

legate ai danni provocati dall’attività turistica all’ambiente naturale e culturale della 

destinazione, il mio lavoro di tesi tenta di analizzare il territorio di San Agustín con il 

fine di studiarne la situazione turistica attuale, individuare le scelte turistiche sostenibili 

intraprese finora e comprendere se tale territorio così come attualmente gestito 

rappresenta una destinazione turistica sostenibile. Da sempre interessata allo sviluppo 

turistico del territorio colombiano, quindi ai suoi punti di forza, e non tanto alle sue 

debolezze rappresentate dai numerosi episodi di problematiche sociali, politiche ed 

economiche di cui è sempre stato vittima, sono venuta a conoscenza dell’esistenza del 

Parco Archeologico Nazionale di San Agustín, importante a livello internazionale in 

quanto dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 1995. La grande importanza di 

questo sito, testimoniata dai numerosi studi e ricerche, culminate in testi specializzati, 

sull’archeologia in Colombia e sulla cultura e storia di questa civiltà, mi hanno spinta ad 

informarmi sul contesto territoriale e morfologico in cui è localizzato, facendomi 

scoprire le ricchezze di cui gode questo territorio soprattutto dal punto di vista eco 

sistemico e indirizzandomi a sviluppare il mio progetto di tesi su questo argomento.  

Per portare a termine il mio lavoro, ho deciso di visitare nel mese di marzo 2012 la 

regione di San Agustín (Huila), cogliendo l’occasione del mio primo viaggio in 

Colombia dopo 10 anni in Italia. Prima della partenza sono stata più volte messa “in 

allerta”, anche dai miei stessi familiari, riguardo i rischi che correvo andando in quel 

luogo, conosciuto soprattutto come “zona roja” della Colombia (poi rivelatosi 

tutt’altro): non  nego che l’idea di raggiungere un posto così lontano da sola, spesso mi 

intimoriva. Nonostante ciò ero convinta di quello che desideravo: conoscere in prima 

persona quel parco e il contesto morfologico in cui era incastrato. Ero mossa soprattutto 
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dal desiderio di realizzare la mia tesi di laurea sul turismo in questo luogo e sulla 

possibilità di un suo sviluppo sostenibile. Dopo essermi informata, grazie a internet (in 

quanto in Italia era difficile reperire libri sul tema) sugli aspetti geografici, sulla 

morfologia, sul turismo in questa regione, e aver scoperto che diversi turisti, soprattutto 

europei avevano visitato questo posto, ho pensato “se ci sono andati loro, perché io non 

dovrei farlo? Tra l’altro sono colombiana!”. Fin da subito, nell’Aeroporto Benito Sales 

di Neiva (capoluogo dell’Huila), ho capito che avrei vissuto un’esperienza di viaggio 

particolare. L’entusiasmo di trovarmi in quel posto, considerato molto “pericoloso” in 

Colombia, mi spingeva a vedere la mia esperienza di visita come una sfida da 

affrontare. Da quando sono arrivata all’aeroporto, ho capito che una strada verso 

l’apertura turistica del luogo, si stava intraprendendo: un aeroporto ristrutturato e 

rinnovato con i servizi base, ma sufficienti per accogliere gli stranieri; un’agenzia di taxi 

all’uscita dell’aeroporto; un paesaggio curato attorno all’aeroporto.  

Durante la mia visita, ho avuto la fortuna di conoscere alcuni dei soggetti 

direttamente legati al turismo del luogo (Luis Alfredo Ceballos, direttore della Casa de 

la Cultura, la responsabile dell’Agenzia per il Turismo del comune di San Agiutìn e 

Fabio Harvey Burbano, guida certificata a livello nazionale), i quali mi hanno 

supportato durante tutta la mia permanenza nel luogo e grazie ai quali mi è stato 

possibile reperire numerose fonti, utili poi per la realizzazione della mia tesi. Altre fonti 

le ho trovate a Bogotá, capitale del paese, dove ho viaggiato successivamente. Per 

quell’occasione sono entrata in contatto con Vìctor Gonzalez, direttore dell’ICANH, 

ente pubblico che si occupa della gestione, ricerca e diffusione delle conoscenze 

antropologiche, del patrimonio archeologico, storico e culturale della Colombia. 

Tenendo conto della mia visita a San Agustín, il mio lavoro di tesi si concentra 

pertanto sullo studio del fenomeno turistico in questa particolare regione del paese, con 

l’obiettivo generale di analizzarne la situazione turistica, la sua incidenza sull’ambiente 

e le attuali scelte strategiche intraprese finora per uno sviluppo sostenibile della 

destinazione. Obiettivo specifico della tesi sarà quello di individuare i punti  di 

debolezza dell’attuale promozione turistica del territorio, cercando di capire il “perché” 

questo luogo non rappresenta ancora oggi uno dei principali destini turistici della 

Colombia, nonostante la ricchezza delle attrattive naturali e culturali di cui dispone, 

cercando di proporre delle soluzioni alle problematiche individuate nelle tre dimensioni 

della sostenibilità e cercando di proporre delle iniziative per condurre un’attività 

turistica sostenibile. In particolare, il primo capitolo si concentrerà sulla definizione dei 
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concetti di turismo culturale, sostenibilità e turismo responsabile: in questa parte, il 

turismo culturale, viene visto come divulgatore e promotore dello heritage di un 

territorio e il turismo sostenibile come una particolare tipologia di turismo in quanto 

applicabile a qualsiasi altro tipo di turismo (dal turismo culturale al turismo naturale al 

turismo sportivo, ecc.). Si parlerà delle tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, 

culturale ed economica) e dell’importanza della loro interrelazione per la buona riuscita 

di un’attività turistica responsabile dell’ambiente, che tiene conto dei valori tradizionali 

della comunità locale e del suo benessere. 

Il secondo capitolo mostrerà una panoramica del contesto territoriale e morfologico 

della Colombia e dell’Huila, con particolare riferimento alla regione di San Agustín. Per 

quanto riguarda il settore del turismo, in  questo capitolo si cercheranno  di individuare 

e descrivere le politiche e le eventuali scelte sostenibili adottate negli ultimi anni sia a 

livello nazionale sia a livello locale per il raggiungimento di uno sviluppo turistico 

sostenibile. 

Il capitolo terzo si focalizzerà sulla descrizione dettagliata del Parco Archeologico 

Nazionale di San Agustín (principale attrattiva della regione), sul suo inserimento nella 

World Heritage List e sulla sua  importanza a livello nazionale e internazionale come 

Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Grazie alla mia visita al parco, sono riuscita infine 

ad individuare e descrivere una serie di elementi che si presentano come punti di 

debolezza nella gestione turistica del parco.  

Il quarto capitolo mirerà a definire le altre attrattive naturali e culturali presenti nel 

territorio, con lo scopo di fare un ordine sui diversi prodotti turistici (diversi dal 

prodotto-parco archeologico) esistenti, in modo tale di trarre delle conclusioni sul modo 

in cui questi prodotti vengono attualmente gestiti e valorizzati.  

Il quinto capitolo si focalizzerà invece sulla descrizione della domanda e dell’offerta 

turistica attualmente presenti per una comprensione dell’andamento del turismo nella 

regione e l’incidenza del prodotto agustiniano nell’Huila. 

Infine il sesto capitolo si concentrerà sulla definizione dell’importanza dello sviluppo 

del turismo sostenibile in una regione come quella di San Agustín. Si cercheranno di 

individuare delle iniziative volte a incrementare e integrare le scelte turistiche 

sostenibili già adottate per un contributo alla crescita e  promozione del turismo 

sostenibile in questa particolare regione della Colombia. 
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CAPITO LO  1 

DAL TURISMO TRADIZIONALE ALLE STRATEGIE CONSAPEVOLI 

 

 

“Turismo indica uno spostamento 
temporaneo di persone che compiono 

appunto un tour, un giro. Il bisogno di 
turismo, inteso come desiderio di andare a 

vedere cose diverse da quelle quotidiane, è 
antico come l’uomo” (Castoldi, 2005). 

 

 
 

1.1 Un antefatto di lunga durata   

 

Il turismo è una delle più grandi industrie al mondo e uno dei settori economici di più 

grande crescita; è un fenomeno che ha forti implicazioni sui tessuti sia economici  sia 

sociali dei territori dove si attua e fornisce agli attori pubblici e privati un valido 

strumento per lo sviluppo economico. Non a caso l'attività turistica è considerata 

l'industria che più di ogni altra ha una forte incidenza sul Prodotto Interno Lordo (PIL) 

di un paese. In Italia, il PIL generato dall'industria turistica, è stato nel 2010 pari a oltre 

il 13%, con 3,3 milioni di posti di lavoro pari al 13% dell'occupazione totale del paese. 

Tutti gli anni, le strutture ricettive accolgono più di 80 milioni di persone con circa 350 

milioni di pernottamenti (Professioni e Imprese 24, 2012).  

II fenomeno turistico è caratterizzato da numerose sfumature legate all'universo dei 

viaggi, inteso come  l'insieme delle attività che una persona, trovandosi 

temporaneamente lontana dal “luogo di abituale residenza”, realizza per diverse 

motivazioni (piacere, affari, cultura, studio etc.). Nel passato chi si metteva in viaggio 

veniva denominato “viaggiatore” o “esploratore” (Gilli, 2009), termini che esprimevano 

un viaggio personale, in cerca di avventura e scoperta (scoperta in senso reale: di altri 

luoghi e territori; e in senso metaforico: di conoscenza di se se stessi, dei propri limiti, 

delle proprie paure); oggi continua ad essere utilizzato il termine “viaggiatore”, come 

espressione che indica un soggetto che si mette in viaggio in modo “indipendente” e 

senza praticare un particolare tipo di turismo e pertanto intenso in senso generico 

(Gubert e Pollini, 2002), a cui si affianca il termine “turista”, in derivazione dall'inglese 
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“ to tour” che significa, appunto, “andare in giro”, “girare” (Innocenti, 2004) e che 

richiama una diversità di soggetti delle preferenze e dei gusti eterogenei; oggi, dopo 

l'avvento del turismo di massa, viene relazionato a comportamento di consumismo 

inconsapevole e talvolta di superficialità. 

 

In generale, il viaggio è sempre esistito, cessando di essere un privilegio di pochi, nel 

corso dell'Ottocento, per diventare un bene di consumo di molti, nei giorni nostri. Nel 

corso della storia, esso ha mutato i suoi significati: si passa dal viaggio come 

“purificazione interiore” Leed (2007) o ritrovamento di se stessi1 durante l'antichità e 

l'epoca medievale, al viaggio come  prodotto esperienza di vita, in epoca post-

industriale. Ne deriva, pertanto, che tutte le trasformazioni del settore turistico sono 

state, da sempre, collegate alla possibilità di intraprendere dei viaggi, alla modalità di 

impiego del tempo libero e al cambiamento delle condizioni socioeconomiche di chi 

poteva disporne. Un aspetto che emerge dalla diversa flessibilità del tempo libero  e 

dall'aumento dei redditi individuali, legati soprattutto ai mutamenti in ambito lavorativo 

dell'età industriale, è il bisogno da parte del turista di evadere dalla vita di tutti i giorni,  

dalla quotidianità in tutte le sue forme.  

Presso gli antichi romani, il tempo libero veniva considerato come l'otium, cioè il 

diritto al riposo (Battilani, 2003). Si trascorrevano dei periodi nelle ville in campagne 

per allontanarsi dalla vita di tutti i giorni e per dedicarsi alla lettura, all'esercizio fisico o 

ai soggiorni termali. Si trattava in genere di soggiorni anche di lunga durata in 

abitazioni (ville), ubicate lontane dal luogo di residenza (Rizzi et al., 2007). Durante il 

Medioevo si iniziano a verificare i primi grandi spostamenti. Le persone si muovevano 

lentamente, quasi sempre a piedi, su strade o sentieri, che però erano in cattivo stato; 

soltanto i vescovi, i capi militari e i funzionari pubblici si spostavano a cavallo, di solito 

con un seguito di soldati. Inoltre era necessario fare i conti con l'insicurezza del viaggio. 

Per sicurezza infatti si viaggiava solo di giorno e/o in gruppo, cambiando spesso 

percorso. Le uniche attività ricreative con significato positivo erano, invece, quelle 

religiose, come i pellegrinaggi: oltre ai pellegrinaggi dei cristiani verso i luoghi santi, vi 

erano quelli dei musulmani verso la Mecca (Innocenti, 2004).  

                                                                 
1 Battilani scrive “il  tempo libero non era dato da una ripartizione del tempo operata dai singoli 

individui, ma da uno stato, una condizione sociale, e veniva rivendicato come un diritto da parte di 
uomiini destinati (…). Solo al cittadino nobile, costretto a farsi carico della tensione degli affari pubblici, 
era riconosciuto il  diritto all 'otium, cioè ad un riposo che gli  consentisse di ritrovare se stes so, attraverso 
la lettura, l 'esercizio fisico o quant'altro” (2003, “Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L'evoluzione del 

turismo europeo”).  
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Altre attività di viaggio durante questo periodo erano realizzate dai numerosi 

mercanti, che trasportavano le merci grazie agli animali da soma o a carri, che 

percorrevano dai 25 ai 30 chilometri al giorno (Peyer, 2009). Durante il Medioevo, 

diversamente dall'epoca romana, l'otium viene visto come la causa dei “vizi umani”: 

allora, ciò che contava era il lavoro manuale che donava dignità all'uomo. Le attività 

ricreative, invece, erano compiute solo se di carattere religioso, perché moralmente 

accettabili (Battilani, 2001). Con la nascita dell'economia di scambio in tutta Europa, 

iniziò il lento processo di secolarizzazione che portò al progressivo abbandono degli 

schemi religiosi e all'adozione di una cultura sempre più laica, in cui la sfera religiosa 

inferiva ben poco nella vita di tutti i giorni. Così, il tempo libero iniziò ad essere 

impiegato in giochi, balli, musica, teatro e attività sportive; grandi bevute nelle fiere e 

sagre organizzate nei villaggi erano in genere le attività di divertimento delle classi più 

povere (Nuvolati e Piselli, 2009).  

Con l'umanesimo prima e il rinascimento poi, l'arte, la cultura e la scienza 

acquisirono un nuovo ruolo che portò ad una nuova e diversa concezione dell'uomo 

nella vita degli aristocratici, in cui la formazione letteraria e artistica divenne un   

momento fondamentale (Battilani, 2001). È questo il periodo in cui, nei grandi centri 

europei, inizi ad affiancarsi agli alloggi offerti in affitto da privati, un'organizzazione 

ricettiva di tipo alberghiero. I viaggi, talvolta lunghi, compiuti per raggiungere i santuari 

della fede e i luoghi sacri oggetto di pellegrinaggio, si spostarono verso le città d'arte 

(Cicerchia, 2009). Ora, i nuovi viaggi erano finalizzati al raggiungimento delle grandi 

città dell'Europa e del mediterraneo con motivazioni di tipo artistico e culturale. In 

questo periodo si hanno molti esempi di viaggi a scopi culturali, oltre che per motivi 

commerciali e militari. Molti dei viaggi a scopo culturale possono essere collegati al 

Grand Tour. La moda del Grand Tour e dei viaggi all'estero si diffuse dalla Gran 

Bretagna all'Europa continentale, coinvolgendo non solo i giovani dell'aristocrazia 

inglese, ma anche quelli dell'alta borghesia di tutta Europa (artisti, scrittori e uomini di 

scienza). In genere, il Grand Tour, considerato una “scuola itinerante”, rappresentava il 

momento conclusivo del percorso di studi e aveva una durata dai 3 ai 4 anni, sufficienti 

per ottenere la formazione culturale e linguistica necessaria per essere uomini con un 

alto livello di preparazione e prestigio. L'Italia, meta obbligata per tutti gli itinerari, era 

il paese più affascinante e appetibili per gli stranieri che vedevano in Roma “il centro 

del mondo” e in Venezia un luogo privilegiato per gli interessi commerciali (Battilani, 

2001). Le università italiane poi lungo tutto il corso del Seicento godettero di grande 
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prestigio internazionale, contribuendo fino alla fine del secolo alla diffusione, accanto al 

Grand Tour, alla nuova pratica di lunghi soggiorni presso i collegi di educazione 

riservati ai nobili (Cicerchia, 2009). 

  Già alla fine del Settecento e nel corso di tutto l'Ottocento, gli europei erano 

interessati scoprire nuove mete, intraprendendo nuovi viaggi che non confinavano più 

nella sola Europa, ma si estendevano fino all'India, Sudafrica, Australia, Nuova 

Zelanda, Egitto (Innocenti, 2004). È  l'epoca delle esplorazioni alla ricerca di avventura 

e scoperta di nuovo esotismo, che le mete europee non possono più garantire, e che gli 

esploratori ritrovano nelle colonie inglesi (Manente, et al. 2001).  Diversamente dai 

viaggi per scopi culturali e formativi, e successivamente per divertimento e relax, le 

esplorazioni venivano compiute con uno spirito di avventura, con lo scopo di scoprire 

territori e  risorse fino ad allora sconosciuti. Questo processo fu favorito 

dall'introduzione, già a partire della fine del Settecento di tutta una serie di innovazioni 

come la realizzazione di mappe dettagliate, il miglioramento delle tecniche nella 

costruzione delle navi, la realizzazione di nuove strade più percorribili; vengono 

introdotte le ferrovie e le imbarcazioni a vapore (Innocenti, 2004).  

Dalla metà dell'Ottocento, anche gli americani benestanti iniziano a viaggiare in 

modo tale che la moda del Grand Tour rimasse in vita grazie a loro, che erano attratti 

dalle infinite testimonianze storico-artistiche offerte dall'Europa.  

 

1.2 La diffusione del turismo borghese e gli effetti della globalizzazione  

 

Un atteggiamento più turistico inizia a verificarsi verso la fine dell'Ottocento, quando 

i viaggi di formazione culturale vengono messi in ombra dai viaggi di piacere, che 

offrivano la possibilità di vedere ambienti e paesaggi naturali nuovi e diversi da quelli 

dei paesi di origine. In questo periodo, si manifestano dei cambiamenti anche nelle 

modalità organizzative del viaggio: la fascia d'età si amplia coinvolgendo uomini anche 

sui 30-40 anni, lo status sociale ha meno importanza: a uomini dell'alta borghesia si 

affiancano anche quelli del ceto medio. E la durata del soggiorno diminuisce, da anni a 

mesi (Battilani, 2001). In questo periodo, le motivazioni per mettersi in viaggio non 

sono solo di tipo culturale e formativo (come nell'epoca del Grand Tour), ma anche di 

tipo ricreativo, di svago, riposo e divertimento. Nascono                                                                                                                                                                                                                                       

i servizi dedicati a chi si mette in viaggio e dunque allo sviluppo della città in funzione 

del tempo libero (Nuvolati e Piselli, 2009). È il periodo dunque in cui si inizia a tener 
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conto anche dei servizi offerti dalle città e da tutti i luoghi dove trascorrere le vacanze 

(Castoldi, 2005). “Si assiste alla specializzazione non solo dell'offerta (ad esempio si 

passa dagli affittacamere che, oltre ad alloggiare villeggianti, svolgono sempre qualche 

altro lavoro, ai gestori e ai dipendenti a tempo pieno di pensioni e alberghi), ma anche 

della domanda di servizi per il tempo libero che si concentra in certi luoghi e in 

determinate stagioni dell'anno” (Battilani, 2003: 89). Si inizia a tener conto, pertanto, 

non solo delle motivazioni ed esigenze turistiche dei soggetti (domanda), ma anche dei 

beni e servizi in grado di soddisfare quelle esigenze (offerta).  

In questi anni iniziano a nascere le “città delle vacanze”, attrezzate per offrire ai 

visitatori condizioni più agiate di soggiorno. Secondo Battilani (2001: 90), “i luoghi di 

incontro non sono più i parchi delle ville di campagna, ma i centri urbani delle nuove 

cittadine turistiche ricche di strutture espressamente destinate alla socializzazione e al 

divertimento a cui tutti i vacanzieri possono accedere purché abbiano sufficienti 

disponibilità finanziarie”. In questo periodo storico nascono, appunto, le prime 

destinazioni turistiche intese come località attrezzate per il pernottamento e lo svago  

dei borghesi, i quali prediligevano  per i loro soggiorni le località marine, termali e 

alpine. È proprio la ricerca di divertimento e relax (elementi che caratterizzano ancora 

oggi una buona parte del turismo mondiale), in  determinati periodo dell’anno, che 

distingue il turismo dei primi borghesi dai viaggi dei nobili aristocratici inglesi.  

Questo fenomeno inizia ancora una volta nella Gran Bretagna, che grazie alle sue 

condizioni economiche privilegiate rispetto all'intera Europa Occidentale, disponeva di 

risorse pubbliche e private da investire nello sviluppo del settore turistico, settore 

decisamente collegato al fenomeno dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione: alcune 

delle trasformazioni che risultarono determinanti per la nascita e lo sviluppo delle città 

turistiche infatti sono collegate a questi due fenomeni. L'urbanizzazione dei “luoghi del 

tempo libero” (luoghi di incontro dell'alta società) e la formazione del ceto borghese 

(classe media), con ampie disponibilità economiche, in grado di sostenere un livello di 

domanda turistica molto elevato sono infatti due dei fattori che hanno permesso lo 

sviluppo del settore turistico, inteso appunto come un'industria, capace di generare una 

domanda ben precisa di beni e servizi da “piazzare” sul mercato e un'offerta in grado di 

soddisfarla. Cavalcanti (2004: 62) lo chiama “sincronia dello sviluppo urbano con 

quello del reddito e dei consumi”. Ma ciò che contribuì maggiormente alla diffusione 

del turismo borghese furono soprattutto i grandi numeri di turisti che si mettevano in 

viaggio (aristocrazia e ceto medio), che permisero la creazione di un mercato 
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sufficientemente ampio, per il quale fosse conveniente investire. Sotto un certo punto di 

vista, si potrebbe dire che l'industria turistica e la creazione delle città delle vacanze 

furono il frutto del fenomeno dell'industrializzazione che apportò (Castoldi, 2005): 

 Il miglioramento delle condizioni di lavoro; 

 L’introduzione delle ferie pagate; 

 La possibilità di servirsi del tempo libero per il piacere personale. 

 Il legame fra lavoro e classi sociali sembrò essere dunque uno dei fattori 

determinanti nel cambiamento  delle caratteristiche del viaggio e del turismo. Infatti, 

mentre per gli aristocratici, che vivevano di rendita, il concetto  di viaggio  era 

totalmente svincolato dall'idea del lavoro e dai limiti temporali da esso imposti, per  i 

borghesi, viaggiare significava occupare il tempo di “non lavoro” (Progetto Romit, 

2004). Potremmo dire che il viaggio, prima, era spesso collegato a un senso di necessità 

(conoscenza, formazione, esplorazione), poi, con l'industrializzazione, ciò che prevalse 

fu il senso di libertà e di evasione. Il concetto  di viaggio  vincolato all'idea del lavoro si 

accentuerà ancora di più nei primi anni del Novecento, quando la possibilità di viaggiare 

si estenderà alla gran massa di salariati dei paesi occidentali. Per dare ascolto e 

rispondere a una domanda che si fa sempre più forte nascono organismi destinati allo 

sviluppo e al sostenimento del settore (De Carlo e Caso, 2007): in Italia nascono nel 

1894 il Touring Club Italiano (TCI) e nel 1919 l'Ente Nazionale per le Industrie 

Turistiche (ENIT), successivamente denominato Ente Nazionale Italiano per il Turismo. 

Il caso del TCI è emblematico, poiché incoraggiò il viaggio come un'attività ricca di 

valori etici, in cui l'amore per il paesaggio nazionale, e non solo per i monumenti e i siti, 

iniziava a configurarsi come un elemento di  attrattiva e interesse per la borghesia 

italiana (Vallerani, 1997).  

Un ulteriore aspetto che influenzò fortemente il movimento turistico, fu la crescita 

dell'industria dell'automobile e del sistema stradale, in particolare in America del Nord e 

in Europa (Castoldi, 2005). Si potrebbe dire che, proprio da qui, si sviluppa il concetto 

di turismo di massa: dalla capacità dei mezzi di trasporto di permettere lo spostamento 

contemporaneo di grandi numeri di persone verso una stessa destinazione nello stesso 

periodo dell'anno, per fare le stesse cose. Tuttavia, questo coinvolgimento di grandi 

quantità di viaggiatori contemporaneamente, portò delle profonde trasformazioni al 

settore turistico dal punto di vista qualitativo (standardizzazione della vacanza e 

presenza di economie di scala nella progettazione dei pacchetti turistici).  

Una forte crescita del settore fu possibile solo dopo il secondo Dopoguerra quando 
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venne stabilita una forma di convivenza tra gli stati europei che permise una generale 

stabilità internazionale e la crescita economica dei più importanti paesi industrializzati 

in Europa, Usa e Giappone (Progetto Romit, 2004). Elementi decisivi per confermare il 

turismo come un fenomeno di massa furono il diffondersi dell'automobile e del sistema 

stradale nei paesi economicamente più evoluti, il progresso delle tecnologie e la 

possibilità di effettuare spostamenti transcontinentali e transoceanici.   

 

Negli ultimi anni del Novecento si assiste a un nuovo cambiamento del turismo che 

segue l’evoluzione della società: dal turismo di massa si passa al “turismo globale” 

(Berrino, 2007). In questi anni, l'offerta turistica diventa sempre più ampia e varia e il 

viaggio diviene sempre più una merce, un prodotto collegato a un’industria per il 

consumo di divertimento e relax. Il settore ricettivo si specializza con tipologie di 

offerta sempre più numerose e si differenzia per attrarre un cliente dalle diverse 

possibilità economiche e dai differenti “gusti”: è l'epoca del turismo come moda, della 

promozione dei viaggi sui mass-media e del luogo di vacanza come status-symbol 

(Cavalcanti, 2004).  

 La trasformazione del mercato del lavoro, la rinascita di una cultura del viaggio e  

l'avvento di internet e delle nuove tecnologie ad esso collegate portano il turista a 

modificare le proprie abitudine e il proprio modo di fare vacanza. Vagliasandi (2004: 

14) definì il loro rapporto, quello tra internet e turismo, un “matrimonio ideale”, in 

quanto: 

1. “internet è uno strumento globale e l'atto di viaggiare è per definizione una 

delocalizzazione”; 

2.  “il processo di scelta di un viaggio è information intensive, vale a dire richiede 

di disporre di una grande quantità di dati e informazioni” per poter esser scelto; 

3.  “il prodotto turistico è fortemente deperibile e internet con le sue possibilità di 

aggiornamento costante, è uno strumento ideale per la vendita dell'inevaso (last 

minute)”. 

 

 Lungi dal rinunciare a mete lontane dal proprio luogo di abituale residenza, le 

vacanze dei turisti occidentali diventano però più brevi e dilazionate durante l'anno, 

mentre si affacciano nuove tipologie di turismo (Ecoturismo, Enogastronomia, 

Agriturismo etc.) sul mercato (Berrino, 2007).  

Il turismo globale apporta molti vantaggi non solo ai consumatori ma anche alle 
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imprese, poiché permette lo scambio di informazione e l'acquisto di prodotti in modo 

più immediato e diretto. Lo svolgimento di un viaggio di qualsiasi natura diventa così 

un'attività più facile rispetto al passato. Il processo di acquisto e la vendita di prodotti 

turistici attraverso internet permette inoltre la partecipazione attiva del viaggiatore in 

tutte le fasi della fruizione della vacanza, rendendolo più autonomo, e per ciò più 

responsabile e consapevole delle proprie scelte.  

Ora, alla volontà di staccare dalla “routine”, si accompagna, ancora una volta, il 

desiderio di scoperta di nuovi luoghi, ma questa volta più “lontani”, più inaccessibili, 

caratterizzati da diversità paesaggistiche e culturali, in grado di suscitare nuove 

emozioni e in grado di far vivere nuove esperienze di vita. 

In grado di generare uno straordinario volume di reddito e introiti allo stato, il 

turismo si presenta come uno strumento privilegiato per le politiche di sviluppo di ogni 

Paese. Tuttavia non sempre la crescita del turismo nelle destinazioni apporta benefici 

economici e sociali diffusi alle popolazioni locali né all'ambiente naturale. 

 

1.3 Gli impatti ambientali del turismo di massa 

 

L'importanza del turismo dal punto di vista economico, soprattutto nei paesi di 

vecchia industrializzazione, è uno dei principali aspetti che muove numerosi soggetti, 

pubblici e privati, a considerare tale settore come generatore e fonte principale di 

ricchezza del proprio territorio. Com'è stato detto nei paragrafi precedenti, il turismo ha 

subito continui mutamenti nel tempo, legati alle variazioni di tempo libero, di 

disponibilità di reddito e di motivazioni, ma ha portato con sé anche svariate  

problematiche, da quelle etiche del viaggio a quelle ambientali.  

La domanda ricreativa del turismo di massa, connessa ai grandi numeri, agli 

omologati gusti della collettività, alla stessa percezione del territorio e alla conseguente 

standardizzazione dei beni turistici offerti, conduce a considerare il turismo come 

un'attività economica più vicina al settore secondario (industria di beni) piuttosto che al 

settore terziario legato ai servizi (Vallerani, 1997). Si parla infatti di Industria del 

Turismo, in quanto il turismo muove trasversalmente diversi settori dell'economia di un 

paese. Ad esempio, se si pensa alle camere da letto e ai pasti inclusi nel soggiorno 

presso una struttura ricettiva, è evidente la relazione con il mercato dei materassi e con 

il settore alimentare; oppure, se si pensa alle attività di promozione e pubblicità di un 

destinazione turistica, non si può non prendere in considerazione anche il settore delle 
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telecomunicazioni e quello dell'editoria.  

Nel creare le condizioni adatte per accogliere i turisti e per offrire loro i servizi 

necessari per il completo godimento della propria vacanza, le destinazioni, o meglio 

coloro che vi lavorano attivamente (imprenditori, enti e società pubbliche e private) 

hanno pensato, e continuano a pensare, che sia sufficiente piazzare sul mercato il “bene” 

turistico, tralasciando gli aspetti legati all'ambiente (come il consumo di risorse non 

rinnovabili, il consumo del suole per costruire strade ed edifici, la produzione di rifiuti, 

il rumore) e aspetti sociali, legati alla vita delle popolazioni autoctone (come 

l'inquinamento, lo smog, il traffico congestionato, il rumore, il sovraffollamento) 

(Romei, 2008).  

Il rapporto del turismo con l'ambiente è un rapporto molto complesso, che implica 

aspetti non solo positivi (individuazione, conservazione e valorizzazione delle attrattive 

culturali e naturali; miglioramento della qualità di vita dei residenti, grazie alla 

costruzione di strade, all'urbanizzazione delle aree cittadine e all'adeguamento delle 

zone destinate alla fruizione turistica), ma anche negativi, a discapito della comunità 

locale, delle risorse naturali e della qualità ambientale della meta turistica. Gli impatti 

negativi del turismo sull'ambiente possono essere, infatti, di tipo fisico o sociale. Nel 

primo caso, si possono verificare situazioni di usura materiale, a causa del numero 

elevato di persone che visitano contemporaneamente la località; nel secondo, si 

verificherà un disequilibrio sociale sulla comunità ospitante, causato dalle differenze 

culturali e reddituali dei visitatori rispetto alla comunità ospitante (Costa, 2001).  

Alcuni degli impatti negativi derivanti da attività turistica sono (Romei, 2008): 

 Degradazione dell’ambiente naturale: sfruttamento delle risorse naturali (acqua, 

suolo, flora, fauna), cementificazione, abusivismo; 

 Degradazione delle caratteristiche culturali: perdita delle tradizioni delle 

comunità indigene a favore di una versione più “turistica” degli usi e dei costumi, 

abbandono dei mestieri tradizionali, perdita delle aree adibite ad attività tipiche; 

 Degradazione sociale: contaminazione degli usi che regolano i comportamenti 

“sociali”; 

 Destabilizzazione economica. 

Gli impatti negativi derivanti dallo sviluppo del turismo non adeguatamente 

pianificato e controllato, possono pertanto facilmente e gradualmente danneggiare gli 

stessi ambienti dai quali dipende il successo del settore stesso (Wong, 1993). Infatti, 

molti degli effetti negativi del turismo di massa, sono legati alla costruzione di 
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infrastrutture edilizie, come le strade, gli aeroporti, i porti (per rendere più accessibili le 

località turistiche) e di strutture come gli alberghi, i ristoranti, i campi da golf, i musei 

etc. Pensando pertanto a tutte le attività industriali che portano alla creazione delle 

suddette infrastrutture e strutture, è difficile non prendere in considerazione anche tutti i 

danni che vengono provocati all’ambiente naturale e sociale da queste attività, 

naturalmente a discapito dell’uomo. Molti dei danni talvolta sono netti e in 

quantificabili: si va dal consumo di risorse naturali e culturali alla creazione di rifiuti, 

dall’utilizzo di sostanze chimiche tossiche all’emissione di alti livelli di inquinanti, dal 

sovraffollamento all’inquinamento, per citarne solo alcuni.  

 

1.4 La diffusione della domanda di turismo culturale  

 

Dai tempi antichi ai tempi nostri si intravede nelle motivazioni di viaggio dei turisti 

un aspetto culturale che li fa “spostare” con l'obiettivo di conoscere personalmente 

luoghi caratterizzati da “unicità” storiche, artistiche o esotiche, come le antiche rovine 

greche e romane, le grandi piramidi d'Egitto, il Vicino Oriente, le storiche città 

dell'Europa con affascinanti cattedrali ed enormi edifici (Parigi, Venezia, Napoli, 

Firenze), i paesaggi aperti del nuovo continente e in genere tutte le testimonianze 

storiche, naturali e  artistiche delle civiltà presenti, ma soprattutto di quelle passate.  

Si potrebbe dire che tutte le pratiche di spostamento caratterizzate da diverse 

motivazioni di viaggio, legate non solo alla visita di beni storici, artistici e paesaggistici 

di una città, ma anche alla partecipazione a mostre, fiere e concerti o alla conoscenza 

delle tradizioni e pratiche folkloristiche locali e all'acquisto di prodotti dell'artigianato e 

dell'enogastronomia, rappresentano quello che oggi chiamiamo Turismo Culturale 

(Mancin, 2009). Oggi è possibile distinguere un “ritorno” di interesse verso il turismo di 

matrice culturale, che anche se non praticato esclusivamente, si affianca a qualsiasi altra 

forma di turismo, in quanto il solo spostamento verso un'altra località o territorio 

presuppone il contatto diretto con un'altra cultura diversa dalla propria. Attualmente 

infatti chi si mette in viaggio è alla ricerca, non solo di relax, ma anche di “novità” e di 

“esperienze”, che siano in grado di suscitargli emozioni e sentimenti. Non a caso, c'è chi 

definisce il turismo culturale come un turismo di tipo “esperienziale”, strettamente 

legato al vissuto personale del turista e per ciò di grande importanza per l'individuo 
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(Timothy e Boyd, 2003)2. 

In generale, negli ultimi anni il viaggio culturale ha subito delle profonde 

trasformazioni, richiedendo una definizione più ampia di bene culturale e di turismo 

culturale rispetto al passato. Secondo Martelloni (2007: 59) “fino agli anni Novanta, la 

maggior parte dei turisti considerava l'aspetto culturale come una componente 

inevitabile connessa alle altre tipologie di vacanze”. Ad esempio, al mare (vacanza 

balneare) si conoscevano persone nuove del posto e pertanto si conosceva anche la loro 

cultura che comprendeva i loro usi e costumi, le abitudini culinarie, il loro modo di 

vivere.  

Attualmente il turismo culturale è diventato un vero e proprio comparto del settore, 

assumendo una propria identità e risultando determinante per lo sviluppo di alcune 

destinazioni precedentemente trascurate dai flussi turistici.  

Fra le molte definizioni proposte, emergono quella dell'OMT, secondo la quale il 

turismo culturale “nasce a fronte di un bisogno umano per la diversità, tendendo ad 

accrescere il livello culturale dell'individuo e comportando nuove conoscenze, 

esperienze e incontri” (tratta dal testo di Martelloni, 2007: 59) oppure quella di 

Cicerchia (2009: 92) che lo definisce semplicemente come “ogni movimento turistico 

motivato dal godimento di qualsiasi forma di cultura”. Richards (1996: 24) lo considera 

analogamente un “movimento di persone verso specifiche attrazioni culturali, come siti 

storici, artistici e manifestazioni culturali, arti e rappresentazioni prevalentemente al di 

fuori del loro luogo di residenza, con l'intenzione di ottenere nuove informazioni e 

conoscenze per soddisfare le loro esigenze culturali”. Santagata e Trimarchi (2007: 12) 

ritengono invece che il turismo culturale possa essere definito dal punto di vista della 

domanda e dell'offerta: dal punto di vista della domanda lo definiscono “secondo 

l'insieme delle motivazioni individuali e di gruppo” che spingono le persone a mettersi 

in viaggio. Pertanto il turismo culturale sarà visto come l'insieme delle motivazioni, in 

questo caso, di tipo culturale, che spingono le persone a visitare una determinata 

“destinazione” piuttosto che un'altra. In generale, le motivazioni saranno legate agli 

interessi personali del turista e al suo percorso formativo; il turista potrebbe essere 

attratto dalle tradizioni del luogo perché gli piace stare a contatto con usi e costumi di 

vita diversi dai propri oppure da una  specifica manifestazione culturale o evento 

folkloristico (come nel caso del Carnevale di Rio in Brasile, conosciuto a livello 

                                                                 
2 Il  turismo culturale è turismo esperienziale, basato sull'essere coinvolti e stimolati dalle arti 

dello spettacolo, dalle arti visive e dai festival (…). Vedi Timothy J., Boyd W., 2007, Heritage e turismo, 

Hoepli, Milano (pag. 87)  
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mondiale) oppure ancora da un luogo che non esiste più, ma che ancora oggi custodisce 

i resti di una cultura antica (è il caso dei siti archeologici). 

È importante sottolineare che le motivazioni possono essere simili a quelle che 

spingono altri soggetti a realizzare viaggi alla ricerca dell'arte, dello heritage o della 

storia. Richards (2001) afferma, infatti, che il turismo culturale comprende sia il turismo 

dello heritage (legato agli oggetti del “passato”, anche qui un richiamo all'aspetto 

storico) sia il turismo artistico (relazionato alla produzione culturale contemporanea). E 

secondo Timothy e Boyd (2003: 4), il turismo culturale “va oltre la visita di siti e 

monumenti (anche in questo caso un richiamo al passato, che lascia la finestra aperta 

anche qui al turismo storico), comprendendo la fruizione del modo di vita dei luoghi 

visitati (visione legata allo heritage)”.   

Pertanto si è concordi con il fatto che il turismo culturale possa essere strettamente 

relazionato e talvolta identificato, a seconda del tipo di viaggio, con il turismo storico o 

il turismo dello heritage  (di cui parleremo in seguito). Nel caso dei siti archeologici ad 

esempio, il turismo culturale non può non prescindere da quello storico, in quanto oltre 

ad andare a conoscere una civiltà antica, che non esiste più, si va a conoscere la storia 

sia di quella stessa civiltà sia dell'evoluzione del luogo dopo l'esistenza di quella civiltà. 

Tutto questo perché alla base della cultura di un popolo, sta il suo percorso di “sviluppo 

o crescita” e, dunque, la sua storia: il suo passato. 

Dal punto di vista dell'offerta invece “è definito in base alla capacità di attrazione di 

un territorio, perché è sempre più apprezzato dalla sensibilità di chi viaggia il fatto che 

il bene singolo e il contesto territoriale, l'architettura e l'ambiente, l'arte e la società 

siano armoniosamente fuse in uno spazio modellato dalla operosità e dalla creatività, 

quale espressione della cultura locale” (Santagata e Trimarchi, 2007: 12). Dal punto di 

vista dell'offerta, infatti, è importante analizzare la “predisposizione” del territorio e del 

suo ambiente a diventare una destinazione turistica e quindi la sua capacità di attrarre 

turisti, offrendo i servizi necessari per lo svolgimento di un soggiorno o vacanza in uno 

“spazio modellato dall'operosità e dalla creatività” dell'uomo. 

 

1.5 Dal turismo culturale alla valorizzazione dello Heritage 

 

Uno degli aspetti che emerge dalla varie definizioni di turismo culturale è il 

coinvolgimento dei diversi elementi socio-culturali di un territorio che comprendono sia 

il passato (testimonianze artistiche, storico-architettoniche e tradizioni che non esistono 
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più) sia il presente (usi e costumi attuali, cibi, paesaggio naturale, esposizioni e mostre 

culturali, eventi, concerti, feste e pratiche popolari).  

Per semplicità chiamerò territorio il luogo in cui si svolge la vacanza, poiché non 

tutti i luoghi che godono di una visita da parte di turisti, sono delle destinazioni nel vero 

senso del termine. Mentre il territorio è il contesto geografico entro cui si insedia un 

gruppo umano, che lo trasforma in base alle sue esigenze, e in cui vi possono essere 

attrattive naturali (per le precise caratteristiche fisiche  del luogo) e  culturali (per le 

particolarità e diversità delle tradizioni di quel luogo), la destinazione è quel luogo che 

presenta tutti gli elementi necessari per un soggiorno temporaneo di una comunità di 

turisti, dalle strutture ricettive, all'accessibilità, ai servizi (ristoranti, luoghi per la 

fruizione della cultura, punti di informazione turistica...).  

È proprio il continuum tra passato e presente, tra vecchio e nuovo, tra antico e 

moderno, che lega i turisti di oggi al patrimonio storico, naturale e artistico del passato. 

Proprio questo aspetto mette in relazione il turismo culturale allo “heritage”, definito  da 

Timothy e Boyd (2003) come “una sorta di eredità da trasmettere alle generazioni 

presenti e a quelle future, sia in termini di tradizioni culturali sia di oggetti materiali”, 

che si materializza poi nei monumenti, nei paesaggi, nei siti archeologici, negli oggetti 

d'arte, nei palazzi, nei centri storici e nei manufatti esposti nei musei (Unesco, 1999).   

In generale, il termine viene utilizzato per descrivere gli elementi storici di una 

società o comunità che si desiderano vengano conservati e tramandati alle generazioni 

presenti e future (Thimoty e Boyd, 2003). Allargando la visione, rientrano nella 

definizione di heritage non solo i manufatti del passato, ma anche le celebrazioni 

religiose, le manifestazioni folkloristiche, le rappresentazioni teatrali musicali, i festival 

e in genere tutti gli eventi culturali non solo espressione della tradizione, ma anche 

quelli che fanno parte della produzione contemporanea di un territorio, ma con la 

particolarità, rispetto al turismo culturale, che lo heritage presenta un diverso approccio 

verso il bene da fruire turisticamente. Molti degli aspetti dello heritage infatti, tra cui la 

conservazione, la valorizzazione e la salvaguardia degli elementi materiale e 

immateriale di un territorio possono essere ricondotti al turismo culturale. 

Si potrebbe considerare allora che il fenomeno dello heritage è strettamente collegato 

al turismo culturale e che i due, anzi, potrebbero essere considerati come dipendenti 

l'uno dall'altro. L’Heritage Tourism quindi non rappresenterebbe una nuova tipologia di 

bene artistico e culturale da fruire, ma aggiungerebbe al turismo culturale, l'interesse 

soggettivo del turista. 
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Infatti tenendo conto, ulteriormente, della definizione di Santagata  e Trimarchi, 

emergono due aspetti fondamentali sul turismo culturale: da una parte, esso include  

elementi tangibili (attrattive materiali, come l'arte che si può vedere e toccare nei musei, 

gli edifici e i palazzi architettonici, le mostre e le esposizioni...); dall'altra include 

elementi intangibili (come gli usi e i costumi, le tradizioni, le feste, il contesto 

ambientale e territoriale, ecc.). Questi ultimi elementi, quelli intangibili, sono molto 

importanti in quanto si relazionano strettamente con la parte soggettiva del soggetto, 

quella che è collegata alle emozioni, ai sentimenti, alle aspettative e alla soddisfazione 

di chi vive l'esperienza di viaggio. In questo senso, sono d'accordo con gli studiosi che 

definiscono il turismo culturale come un turismo esperienziale, cioè strettamente 

collegato al vissuto del turista,  nonché alle sue motivazioni di viaggio, che possono 

essere, nel contesto della visita a un luogo culturale, motivazioni legate alla formazione 

di studio, alla crescita personale, alle tradizioni di un paese diverso dal proprio, ma in 

generale sempre legate alla conoscenza di un altro popolo che tutt'ora esiste, oppure che 

è esistito e del quale ancora oggi rimangono tracce.  

 

Il tourism heritage viene definito dalla WTO (Gilli, 2009: 48) come una “immersione 

nella storia naturale, nel patrimonio umano, le arti, la filosofia e le istituzioni di 

un'altra regione o paese”. Esso inizia ad affermarsi a partire dagli anni Ottanta del 

secolo scorso e da allora ha assunto dimensioni significative “così da apparire agli 

occhi di molti soggetti collettivi locali, politici e non, come uno degli strumenti più 

significativi di sviluppo economico di una comunità”.  

Tenendo conto di quanto detto sopra, il turismo heritage potrebbe essere considerato  

“figlio” del turismo culturale, dal quale si differenzia in quanto “il turismo culturale, 

come attività eminentemente interpretativa, permette la costruzione e il riconoscimento 

di un'eredità culturale dalle origini comuni” (Gilli, 2009: 48). Questa dimensione 

riporta ad un'altra importante motivazione al turismo, quella della ricerca alle proprie 

radici, in prospettive di un rafforzamento della propria identità, sollecitata dal turismo 

heritage. Secondo Gilli infatti “è essenziale lo “sguardo” del turista, vale a dire le 

disposizioni soggettive che il soggetto fruitore dimostra nei confronti di una 

determinata destinazione, creandosi tra soggetto e luogo visitato un particolare legame 

relazionale che può essere letto sotto diverse sfumature ma che richiama senz'altro i 

temi della “nostalgia”, del senso di “appartenenza”, della “identificazione” e della 

ricerca di identità” (Gilli, 2009: 51). È chiara dunque l'importanza delle aspettative e 
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dei vantaggi cognitivi che il turista ricerca nell'esperienza di viaggio e nell'immersione 

in un luogo nuovo, ricco di elementi artistici e culturali. Pertanto il turismo heritage è 

tale quando il turista visita un luogo perché lo considera come parte del proprio heritage 

(percezione, nostalgia, identità) e quindi  per gli specifici elementi di heritage che lo 

caratterizzano. 

 

1.6 Il turismo e l'importanza dell'approccio sostenibile  

 

Prima di affrontare il tema del turismo sostenibile, è  necessario chiarire le origini 

dello sviluppo sostenibile e il contesto culturale e sociale in cui nasce e si afferma. Il 

concetto di sviluppo, inteso come “miglioramento della vita umana, entro i limiti della 

capacità di carico degli ecosistemi” (Casari, 2008: 164), venne definito per la prima 

volta nella Conferenza di Stoccolma del 1972 dal titolo “L’uomo e il suo ambiente”. 

Nella successiva pubblicazione del testo Our Commun Future3 (noto come Rapporto 

Brundtland) e dedicato allo sviluppo dell’ambiente, appare per la prima volta, 

riconosciuta e condivisa internazionalmente, la definizione di sviluppo sostenibile: uno 

sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfarne i propri (WCED, 1987).  

I cinque principi base dello sviluppo sostenibile enunciati nel Rapporto Bruntland (1. 

l’importanza di conservare i processi ecologici essenziali, 2. la volontà di proteggere la 

biodiversità e il patrimonio culturale, 3. il desiderio di esercitare una produttività 

sostenibile nel lungo periodo, 4. la volontà di una pianificazione di tipo sistemico e di 

un’azione strategica, 5. il proposito di raggiungere un maggior equilibrio etico fra le 

nazioni) sono stati riconosciuti nella II Conferenza mondiale su “Ambiente e Sviluppo” 

(“Summit della Terra”), tenutasi a Rio nel 1992, alla fine della quale fu approvata la 

“Dichiarazione di Rio”. In questa occasione furono stipolate delle convenzioni 

sull’ambiente, sul clima e sulla biodiversità a livello internazionale: ad esempio, la 

convenzione sul clima culminò nella Conferenza di Kyoto del 1997 durante la quale i 37 

paesi più industrializzati si impegnavano a ridurre del 5% le emissioni di gas serra entro 

il 2012. A livello locale, lo strumento fondamentale per condurre politiche di 

sostenibilità viene individuato nell’Agenda 21, documento strategico per “incoraggiare 

e controllare lo sviluppo sostenibile attraverso lo sforzo comune dell’intera comunità 

tendente al massimo consenso riguardante il piano di azione territoriale” (Casari, 2008: 

                                                                 
3
 definizione elaborata dalla Commissione Mondiale delle Nazioni Unite nel 1987 (Casari, 2009). 
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167-168). Infine, un altro momento importante nella definizione del concetto di 

sviluppo sostenibile e dei suoi principi è stato segnato nel 2002 dalla III Conferenza 

mondiale di sviluppo sostenibile tenutasi a Johannesburg (Dawling e Page, 2002). In 

queste conferenze periodiche organizzate dall’ONU sulle problematiche ambientali e 

sullo sviluppo sostenibile, si può individuare il tentativo da parte delle organizzazioni 

internazionali, di cambiare lo studio dei sistemi sociali ed economici; il desiderio, cioè, 

di portare in primo piano le dimensioni ambientale, economica e sociale e la loro 

interdipendenza. 

 

 

Immagine 1.1 Sostenibilità debole (economica) e sostenibilità forte (ambientale) 
Fonte: Cencini, 2003, rielaborazione propria. 

 

In questo senso, la dimensione ambientale ed etica, solitamente esclusa negli studi 

socio-economici, verrebbe recuperata e affiancata alle altre due dimensioni dello 

sviluppo (sociale ed economico), considerando il tutto come una dimensione sistemica 

(Romei, 2009). La dimensione sistemica è intesa come un insieme di elementi tra loro 

connessi e interdipendenti. Nello specifico, la sostenibilità economica dovrebbe 

sottolineare la capacità delle imprese di generare benessere per la comunità, cercando di 

non avere forti ripercussioni sul patrimonio naturale e sull’ecosistema. La sostenibilità 

sociale dovrebbe portare alla riduzione delle differenze tra i popoli della terra a livello 

internazionale, e tra i membri di una stessa comunità a livello locale, facendo proprio il 

Integrità 
AMBIENTALE 

Equità 
SOCIALE 

SOSTENIBILITA' 

Efficienza 
ECONOMICA  
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principio di equità. Infine, la sostenibilità ambientale ed etica dovrebbe mirare a 

incrementare la consapevolezza e il rispetto  verso l’ecosistema, garantendone la 

salvaguardia (Duffy, 2002). È utile sottolineare il legame tra queste tre dimensioni, le 

quali sono unite da una serie  di meccanismi sistemici per i quali ad ogni azione 

corrisponde una reazione, e pertanto sono interdipendenti tra loro. Pertanto, per 

accedere a uno sviluppo socio-economico coerente con la tutela dell'ambiente e in 

armonia con la qualità della vita delle comunità locali (Menghini, 2006), dovrebbe 

essere necessario progettare azioni strategiche volte a minimizzare le incidenze negative 

degli attuali modelli e stili di sviluppo legati all'ambiente del nostro pianeta.  

 

1.6.1  Lo sviluppo turistico sostenibile: un’alternativa al turismo di massa 

Si inizia a parlare di turismo sostenibile all’interno del più ampio concetto di 

sviluppo sostenibile, quando si inizia a porre l’accento sugli impatti ambientali causati 

dall’attività turistica alle destinazioni. Gli effetti generati dalle nuove opere e dalle 

attività umane legate al turismo, insieme alle conseguenze del loro impatto 

sull'ambiente naturale, sociale ed economico, iniziano a suscitare l'interesse della 

società, facendo emergere un nuovo pensiero, più critico e attento alle questioni 

ambientali, che da molta importanza  alla qualità dei luoghi turistici. Dal punto di vista 

cronologico, la WTO nel 1988 adottò il concetto di sviluppo sostenibile, partecipando 

alla Conferenza Mondiale sullo sviluppo sostenibile del 1987 (Romei, 2008) e 

concordando sul fatto che l’attività turistica è strettamente collegata ai problemi etici e 

sociali del pianeta. Nel 1995 l’approccio sostenibile del turismo fu ufficializzato dalla 

WTO durante la I Conferenza mondiale sul turismo sostenibile a Lanzarote, in cui fu 

approvata la “Carta per il Turismo sostenibile” o  Carta di Lanzarote. 

 

Lanzarote, 27/28 aprile 1995. 

Principi e obiettivi 

 Tutte le opzioni per lo sviluppo turistico devono servire per migliorare la 

qualità della vita della gente  

 Nel riconoscere l’obiettivo della coesione economica e sociale tra i popoli del 

mondo come principio fondamentale per uno sviluppo sostenibile, è urgente che si 

sviluppino misure per permettere una equa distribuzione dei benefici e dei  
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 danni prodotti dal turismo 

 Per essere compatibile con lo sviluppo sostenibile, il turismo dovrebbe 

essere completamente integrato con lo sviluppo economico locale e contribuire 

positivamente allo stesso 

 La sostenibilità richiede per definizione che esso integri l’ambiente naturale, 

culturale e umano e rispetti il fragile equilibrio che caratterizza molte località 

turistiche, in particolare le piccole isole e aree ambientali a rischio 

 La protezione della qualità della destinazione turistica e la capacità di 

soddisfare i turisti devono essere determinate dalle attività dalle comunità locali 

 La conservazione, la protezione e la consapevolezza del valore delle nostre 

risorse naturali e culturali costituiscono un’area privilegiata per la cooperazione  

 Il contributo attivo del turismo a uno sviluppo sostenibile presuppone 

necessariamente solidarietà, rispetto reciproco e partecipazione a ogni livello : 

locale, regionale, internazionale  

 Gli spazi ambientalmente e culturalmente vulnerabili, ora e in futuro, 

dovranno avere una priorità particolare nella cooperazione tecnica e negli aiuti 

finanziari per uno sviluppo del turismo sostenibile. Allo stesso modo le aree 

degradate da modelli turistici obsoleti e ad alto impatto ambientale 

 Questo implica un cambio nei modelli consumistici: introduzione di tariffe 

ecologicamente corrette, abbandono della politica dei sussidi 

 Perché il turismo diventi sostenibile è fondamentale che i principali 

protagonisti del settore, e in particolare le imprese coinvolte, adottino, rispettino e 

diano attuazioni a codici di comportamento che indirizzino verso uno sviluppo 

sostenibile 

Piano d’azione 

 Valutare il contributo del turismo alla 

sostenibilità globale 

 Pianificare il turismo 

 Rafforzare il ruolo dei protagonisti del turismo 

 Promuovere il turismo a livello locale  

 Dare priorità ad alcuni casi specifici 

 Sviluppare misure di sostegno 
 

Tabella 1 Carta per il Turismo. Conferenza mondiale del Turismo Sostenibile 

Fonte: rielaborazione da Casari, 2008, pag. 172-173 
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La Carta di Lanzarote rappresenta il primo documento ufficiale che definisce i 

principi del turismo sostenibile, sottolineando le potenzialità del fenomeno, il suo ruolo 

nelle attuali economie e gli impatti sulla dimensione ambientale, economica, sociale 

delle popolazioni coinvolte dal movimento turistico. Il  primo principio inizia, infatti, 

affermando che “lo sviluppo turistico si deve basare sui criteri della sostenibilità, cioè 

deve essere ecologicamente sopportabile a lungo termine, conveniente 

economicamente, eticamente e socialmente equo per le comunità locali” (Carta di 

Lanzarote, 1995: 1).  

Tre momenti importanti nella definizione delle politiche per lo sviluppo turistico 

sostenibile risalgono al: 

- 1996 quando viene definito il programma di azione “Agenda 21 for the Travel & 

Tourism Industry”; 

- 1997 quando viene estesa la “Dichiarazione di Berlino”; 

- 1999 quando venne adottato il “Global Code of Ethics for Tourism”.  

 

Nell’ “Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry”, l’attività turistica viene 

definita come un’industria in grado di migliorare l’ambiente e l’economia del territorio, 

in quanto attività globale crescente e interessata maggiormente, rispetto alle altre attività 

economiche, a proteggere le risorse naturali e culturali poiché esse sono il motore 

dell’attività stessa. La “Dichiarazione di Berlino” redatta durante la Conferenza 

internazionale su “Biodiversità e turismo” sottolinea l’importanza del settore turistico 

come attività in continua crescita a livello mondiale, riconoscendo allo stesso tempo che 

una delle strategie per mantenere nel tempo lo sviluppo delle località turistiche, risiede 

nella conservazione degli aspetti estetici del paesaggio. Infine, il Global Code of Ethics 

for Tourism  venne adottato dalla WTO nel 1999 con lo scopo di far presente a tutti gli 

attori coinvolti nel processo di produzione del prodotto turistico di puntare alla 

salvaguardia dell’ambiente naturale, che integrato e ben gestito anche dal punto di vista 

economico, può soddisfare equamente i bisogni delle generazioni presenti e future 

(WTO, 1999). 

La II Conferenza internazionale del turismo sostenibile si tenne a Rimini nel 2001, 

durante la quale fu adottata la “Carta di Rimini”, che invitava i paesi coinvolti ad 

adottare politiche e strategie turistiche più responsabili e sensibili, come ad esempio, la 

ricerca di alternative sostenibili al turismo stagionale di massa, una migliore gestione 
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turistica basata sulla pianificazione integrata e la partecipazione di tutti gli attori 

coinvolti, tra cui la stessa comunità e i turisti. Un ulteriore esplicito riferimento al 

turismo sostenibile è stato fatto durante la II Conferenza mondiale sullo sviluppo 

sostenibile, tenutasi a Johanburg nel 2002, in cui uno degli obiettivi era proprio quello 

di “promuovere lo sviluppo turistico sostenibile per contribuire al miglioramento delle 

condizioni sociali delle comunità locali e rurali” (Romei, 2008: 10). 

Nonostante le definizioni di turismo sostenibile siano in continua evoluzione, quella 

che ne rispecchia in modo ampio il concetto è quella della WTO (1998: 21) che l'ha 

definito come “il turismo capace di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle 

regioni ospitanti, prevedendo e accrescendo le opportunità per il futuro. Tutte le risorse 

dovrebbero essere gestite in modo tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche 

possano essere soddisfatte mantenendo l'integrità culturale, i processi ecologici 

essenziali, la diversità biologica, i sistemi di vita dell'area in questione”. Basandoci su 

questa definizione si potrebbe dire che i prodotti turistici sostenibili sono quelli che, 

attraverso la conservazione delle risorse naturali e culturali, agiscono in armonia con 

l’ecosistema, con la dimensione sociale e con quella economica.  L’approccio dello 

sviluppo turistico sostenibile viene così visto come un’ottima “alternativa” per 

migliorare gli impatti negativi causati dal fenomeno turistico sull’ambiente naturale, 

sociale e culturale. Dalla definizione della WTO emergono alcune importanti riflessioni  

sulle quali si possono individuare dei pilastri per lo sviluppo turistico sostenibile: 

 Il bisogno di conservare e proteggere le risorse naturali e culturali di cui le 

attuali generazioni dispongono, in un’ottica di lungo periodo, per garantire il loro 

utilizzo anche alle generazioni future; 

 Il bisogno di promuovere lo sviluppo sociale, garantendo equità e miglior qualità 

di vita; 

 Il bisogno di garantire benefici e prosperità economiche, grazie a una migliore 

pianificazione dello sviluppo turistico. 

 

Dal punto di vista sociale e culturale inoltre la definizione di turismo sostenibile ha 

assunto nuove connotazioni, allargando il concetto anche al mantenimento e al recupero 

della solidarietà tra le diverse generazioni delle comunità ospitanti, in modo tale che la 

monocultura turistica non rischi di disgregare i valori autentici locali, troncando ad 

esempio il passaggio dell'eredità culturale dai nonni ai nipoti (Trillo, 2003). 

Per quanto riguarda le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, l'analisi della 



 

28 

dimensione ambientale trova una connotazione speciale nel caso del turismo. E questo a 

causa delle molteplici e complesse interazioni che l’attività turistica genera con 

l'ambiente della destinazione. Nel settore turistico, la dimensione ambientale è quindi 

una componente di grande importanza per il consolidamento dello sviluppo sostenibile 

della destinazione, il cui scopo è quello di ottimizzare il rapporto tra l'ambiente naturale 

che “subisce” e le diverse tipologie di attività culturali e produttive svolte per rendere 

l'attività turistica più fruibile. Il turismo come fattore di sviluppo sostenibile richiede, 

pertanto, precise strategie  internazionali, nazionali, regionali e locali in grado di 

promuovere nuovi modelli che incoraggino l'implementazione di programmi in grado di 

promuovere le politiche per la sostenibilità dello sviluppo turistico. Queste strategie 

devono essere finalizzate alla gestione e al controllo degli impatti sull'ambiente, con lo 

scopo di minimizzare quelli negativi sulla natura, sulla cultura e sulla società, 

massimizzando invece quelli positivi sulla popolazione locale e sulle diverse dimensioni 

ambientali, come la generazione di reddito, l’occupazione e la conservazione degli 

ecosistemi (Gonzales, 2006). È evidente dunque che, nel settore turistico, la gestione 

integrata degli impatti ambientali debba essere un valido approccio per il 

posizionamento strategico dei diversi spazi geografici come Aree di Turismo 

Sostenibile. 

Il turismo può pertanto essere beneficiario e promotore del recupero e della tutela 

dell’ambiente, contribuendo alla sua protezione e conservazione (Duffy, 2002). 

L'ambiente sociale, culturale e naturale di un territorio è beneficiario quando vi sono, ad 

esempio, operazioni di riqualificazione urbana e si creano nuovi luoghi, turisticamente 

sostenibili, come possono essere le vecchie aree industriali; è promotore quando si 

svolgono attività di recupero o ristrutturazione di opere nelle località turistiche; quando 

si svolgono azioni di disinquinamento delle acque e ripristino di paesaggi in ambienti 

rurali oppure nel caso in cui vi sia una riqualificazione urbana finalizzata allo 

svolgimento di grandi eventi. In generale, il successo dell'evoluzione del turismo in una 

prospettiva sostenibile dipende da una saggia scelta del sito, del design e delle linee 

guida operative, che tengano conto della fragilità e della capacità delle risorse che 

costituiscono l'attrazione turistica (Trillo, 2003). Una pianificazione ambientale globale 

e un utilizzo responsabile del territorio, in grado di individuare le alternative da 

scegliere, in una prospettiva di lungo termine,  presupporrà una consapevolezza dei 

valori ambientali e una maggiore e migliore conservazione delle risorse, soprattutto di 

quelle non rinnovabili. 



 

29 

 

1.6.2 Pianificare il turismo secondo il parametro della sostenibilità 

Per far fronte ai problemi e agli impatti negativi causati dallo sviluppo turistico nella 

destinazione, sarebbe necessario avvalersi di un piano di gestione turistica sostenibile, 

in modo da mettere insieme gli obiettivi di successo economico dei differenti attori 

coinvolti agli obiettivi della salvaguardia dei valori culturali e di tutela dell’ambiente 

naturale.  

Settore della 

pianificazione 

Ambiti della pianificazione turistica 

Fisico (uso del suolo) - Controllo pubblico e 

privato sull’uso del suolo 
- Localizzazione e design 

dei servizi 
- Sviluppo del sistema di 

trasporto turistico 

- Sviluppo dei servizi 
pubblici (energia, acqua, 

ecc.) 
Economico - Distribuzione spaziale e 

settoriale dei piani 

d’investimento 
- Creazione di posti di 

lavoro 
- Formazione professionale 
- Ridistribuzione della 

ricchezza 
- Distribuzione dei sussidi e 

degli incentivi 
Socio-culturale - Zone funzionali turistico-

ricreative 

- Ospitalità 
- Identità 

- Archeologia e cultura 
- Pianificazione linguistica 
- Mantenimento di costumi 

locali e tradizioni 
Ambientale - Identificazione delle aree 

da proteggere 
- Protezione della flora e 

della fauna 

- Protezione di siti storici, 
monumenti, paesaggi 

- Qualità dell’aria, acqua, 
ambiente 

- Controllo 

dell’inquinamento 
- Stima dei rischi ambientali 



 

30 

Commercio e marketing - Definizione dei piani 

commerciali e dei prodotti 
- Strategie promozionali 

- Pubblicità 
- Sponsorizzazione 
- Prove di qualità e 

classificazione dei prodotti 
- Predisposizione dei servizi 

d’informazione turistica 

 
Tabella 1.2 La Pianificazione Turistica 

Fonte: elaborazione propria da Williams, 1999. 
 

Il lavoro di pianificazione sostenibile permetterebbe di ridistribuire i benefici 

economici tra gli abitanti delle diverse aree, programmando nuove attività in cui gli 

abitanti stessi si rendano attivamente partecipi oppure riqualificando vecchie attività 

trascurate. Dal punto di vista della soddisfazione del cliente, la pianificazione turistica 

aiuterebbe a conoscere la domanda turistica e ad individuarne i cambiamenti e i 

comportamenti, contribuendo alla progettazione di un’offerta turistica altamente 

qualificata e adatta ai bisogni e alle esigenze del cliente: bisogna tener presente che uno 

dei principali  interessi del turista quando si reca in un luogo ricco di aspetti culturali e 

umani, è la conoscenza del luogo “così come esso è”, nel pieno della sua autenticità e 

veridicità (senza omologazione o standardizzazione culturale); per ciò uno dei suoi 

principali obiettivi sarà quello di salvaguardare le “condizioni tradizionali della vita 

sociale indigena” (Tinacci: 109), aspetto che coincide con gli interessi degli stessi 

abitanti.  

Non è sufficiente pertanto possedere le sole attrattive turistiche, ma è necessario 

controllare lo sviluppo turistico di esse, monitorandone tutti gli aspetti (dall’offerta alla 

domanda, dagli attori pubblici a quelli privati, dagli abitanti ai visitatori) e misurando 

gli impatti negativi sulle risorse culturali e sull’ecosistema, riuscendo a creare un 

modello di sviluppo turistico, in grado di integrare e armonizzare insieme le leve 

economica, sociale e ambientale, con l’obiettivo di attribuire a tutte e tre un ruolo di 

protagonista, senza il prevalere dell’una sull’altra. D’accordo con Casari, è possibile 

condurre un’attività di pianificazione turistica basandosi sull’approccio sistemico, per il 

quale si intende “un insieme di elementi tra loro interagenti: questi possono essere 

entità fisiche (per esempio la popolazione, il numero di nati) e concetti, come nei 

sistemi astratti. Si identificano per le loro proprietà specifiche, quali sesso, classi di età  

ecc., e per gli attributi ovvero le variabili di stato (numero, tasso di natalità, indice di 
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invecchiamento)” (2008: 13). 

Secondo Turri (1998), un esempio di tale approccio si può ricondurre al “sistema 

paesaggio”, composto dall’elemento natura (ambiente), dalle trasformazioni operate 

dall’uomo (territorio) e da valori culturali e storici (etici, estetici, essenziali): tutti e tre 

gli elementi interagenti tra loro4. Il vantaggio principale dell’approccio sistemico è 

proprio quello di riuscire a connettere e integrare diversi fenomeni 

contemporaneamente, in modo tale che la modifica di uno di essi determina il 

cambiamento di tutti gli altri. Al contrario, gli svantaggi che ne limitano l’applicazione 

sono la necessità di disporre di ingenti capitali per l’elevato costo di implementazione, 

la necessità di contare con pianificatori altamente qualificati e la necessità di disporre di 

numerosi dati e alta quantità di informazione. Questo aspetto potrebbe essere comunque 

superato grazie al ricorso a strumenti5 di tipo economico come i finanziamenti o 

contributi pubblici.  

 

1.6.3 Attori e responsabili dello sviluppo turistico sostenibile 

Nell’ intraprendere una via di turismo sostenibile, che tenga conto dell'ambiente e 

dei rischi che si corrono nel caso di attività turistiche non responsabili e inconsapevoli, è 

necessario operare in modo tale da diffondere una consapevolezza tra chi fa turismo sui 

pericoli e rischi che l’attività turistica stessa può provocare sull’ambiente con lo scopo 

di evitare o, quantomeno, diminuire gli impatti negativi del turismo sulle risorse naturali 

e culturali della destinazione (Ioannides, 2001). L’attività turistica nella sua attuazione e 

consumo coinvolge numerosi soggetti, includendo un elevato grado di complessità sia 

per il bisogno di individuarli sia per la necessità di far coincidere i loro obiettivi e 

interessi, talvolta differenti e contrastanti.  

Nell’ottica del turismo sostenibile, la situazione si complica ulteriormente in quanto 

è necessario far coincidere gli obiettivi e interessi dei diversi stakeholder sia con il 

benessere degli abitanti del territorio sia con la conservazione dell’ambiente naturale. 

Inoltre, dal punto di vista della sostenibilità turistica, il numero di soggetti si amplia, in 

quanto oltre ai: 

                                                                 
4
 Per maggiori approfondimenti vedi Turri E., 1998, Il paesaggio come teatro, Marsilio, Venezia. 

5
 La UNWTO (ibid.) raggruppa gli strumenti utili ad avviare un processo di sostenibilità in cinque 

categorie: 1. Indicatori statistici per conoscere lo stato dell’ambiente e per controllare gli impatti causati 

dal turismo; 2. Strumenti legislativi finalizzati al controllo; 3. Strumenti economici, come i finanziamenti; 

4. Strumenti volontari (ad esempio, le certificazioni ambientali e di qualità); 5. Strumenti di supporto 

messi a disposizione dalle istituzioni governative per aiutare le imprese turistiche ad avviare processi di 

produzione più sostenibili. 
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 soggetti pubblici e privati (rispettivamente governi locali e operatori economici), 

i quali sono i protagonisti del processo di produzione dell’esperienza turistica e sono 

coinvolti durante tutto il suo ciclo di vita; 

 turisti, i quali cedono parte dei loro redditi con lo scopo di godere delle attrattive 

della destinazione;  

 residenti, produttori silenziosi di offerta turistica attraverso i loro usi e costumi e 

i loro comportamenti nei confronti dei visitatori 

si vanno ad aggiungere anche i soggetti della regolazione ambientale internazionale e 

i pianificatori della politica territoriale per i quali “l’obiettivo della sostenibilità esige 

l’empowerment attraverso la partecipazione” (Tinacci, 2008: 114). La partecipazione 

prevede pertanto la presenza attiva sia dei soggetti dell’offerta (governi locali, operatori 

turistici, pianificatori, abitanti) sia dal lato della domanda (turisti). I turisti-consumatori, 

dal punto di vista della sostenibilità turistica, dovranno essere: 

 consapevoli dei rischi provocati da un’attività turistica irresponsabile 

 informati sulla località dove vogliono trascorrere le proprie vacanze 

 consapevoli dei progetti di sostenibilità attuati in tale località 

 responsabili nella scelta della destinazione  

 responsabili nei comportamenti e nelle pratiche da seguire durante l’esperienza 

turistica. 

La non consapevolezza è uno dei principali punti debolezza su cui tenta di lottare 

l’approccio sostenibile, cioè l’educazione e la sensibilizzazione dei soggetti coinvolti, 

con il fine di trasmetterli l’importanza del non danneggiamento e la non distruzione 

delle ricchezze naturali e culturali del territorio in cui vivono.  Solitamente, governi 

locali e operatori turistici, antepongono più o meno consapevolmente guadagni 

economici immediati a una crescita razionale, progettata e sostenibile dell’attività 

turistica, attribuendo ai turisti-consumatori e agli abitanti la responsabilità dei danni 

causati all’ambiente naturale e culturale, dimenticando che i turisti sono anche “semplici 

consumatori in cerca di riposo e divertimento e non antropologi (nel caso delle 

destinazioni esotiche) o storici dell'arte (nel caso dei siti monumentali)” (Vallerani, 

1997: 34) e perciò è necessario che le attività di pianificazione turistica sostenibile siano 

guidate dagli organismi pubblici e privati, i quali possono disporre di strumenti adeguati 

per il controllo e la misura dei danni arrecati dal turismo all’ambiente, riuscendo ad 

adottare strategie responsabili e consapevoli volte alla conservazione e salvaguardia 

dell’ambiente naturale e culturale. 
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CAPITO LO  2 

COLOMBIA E LA REGIONE DI SAN AGUSTÍN (HUILA) 

 

2.1 Contesto territoriale della Colombia: geografia e organizzazione 

amministrativa  

 

Situata nell'estremo nord-ovest dell'America Latina, la Colombia confina a nord con 

Panama e il mare dei Caraibi, a est con Venezuela e Brasile, a ovest con l'Oceano 

Pacifico e a sud con Ecuador e Perù (Immagine 2.1). Sul mare dei Caraibi, fanno parte 

del territorio geografico della Colombia, l'arcipelago di San Andrés, Providencia, Santa 

Catalina, l'isola Fuerte e gli arcipelaghi di San Bernardo e del Rosario. Sull'Oceano 

Pacifico si trovano invece le isole di Malpelo, Gorgona e Gorgonilla. Infine, prossime al 

continente e vicine a Cartagena si trovano le isole di Barú e Tierra Bomba (Fabio, 

1997). 

 
Immagine 2.1 Posizione geografica della Colombia 

Fonte: sito internet IGAC, Mapas de Colombia. 

 
 

Fino a qualche tempo fa si considerava che la superficie complessiva del paese fosse 

di 1.141.748 chilometri quadrati, poiché non venivano presi in considerazione i 
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possedimenti marittimi e sub marittimi. Dopo gli studi condotti dall'Istituto Geográfico 

Agustín Codazzi  (IGAC)6 è emerso che il territorio colombiano possiede una superficie 

terrestre di 2.070.408 chilometri quadrati, così divisi: 1.141.748 km quadrati di terre 

emerse (considerate anche le isole), 928.660 chilometri quadrati di dominio marittimo, 

di cui 339.50 chilometri quadrati appartengono all'Oceano Pacifico e 589.160 chilometri 

quadrati al mare dei Caraibi (Fabio, 1997). Per quanto riguarda il numero di abitanti, 

secondo stime DANE7, al 2012, la Colombia è costituita da 46.581.823 abitanti. 

 In generale, il paese rappresenta il quarto paese più grande per estensione 

dell'America Latina dopo Brasile, Argentina e Perú; il terzo per popolazione dopo il 

Brasile e Argentina; il secondo più densamente popolato con una densità all'incirca di 

30 abitanti per chilometro quadrato, dopo l'Ecuador, che ha una densità di 38 abitanti 

per chilometro quadrato (Zapata, 2009). 

Secondo il Titolo XI della Costituzione Politica di Colombia, il territorio si divide in 

diverse entità territoriali costituite da: 

 departamentos (dipartimenti). Attualmente ne esistono 32 (Tabella 1); 

 distritos, entità caratterizzate per rilevante importanza politica, storica, culturale 

ecc.: attualmente esiste un Distrito Capital: Santa fè di Bogotá (ufficialmente chiamata 

dal 2004 Distrito Capital de Bogotá), un Distrito Turístico y Cultural: Cartagena de 

Indias e un Distrito Turístico, Cultural e Histórico: la città di Santa Marta. 

 municipios (comuni): vi sono 1053; 

 diverse entità territoriali indigene. Tutte le entità territoriali possono 

autogovernarsi da sole, esercitare le competenze che le corrispondono, amministrare le 

proprie risorse e stabilire i tributi necessari per il compimento delle proprie funzioni. 

Ogni dipartimento è guidato da un governatore e da un'assemblea 

dipartimentale,  eletta a suffragio universale con un mandato di 4 anni. I dipartimenti, a 

loro volta, sono composti dai comuni e dai distretti, guidati da un sindaco (alcalde) e da 

un consiglio comunale (concejo municipal), che rimangono in carica sempre per 4 anni. 

I dipartimenti possono essere creati mediante decreti sanzionati dal Congresso 

Nazionale, sempre che vengano compiuti i requisiti richiesti dalla legge organica che fa 
                                                                 

6
 L’Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) è l’entità che si occupa di produrre il mappa 

ufficiale e la cartografia basica di Colombia. Si occupa di elaborare il catasto nazionale della 
proprietà immobiliare, realizzare l’inventario delle caratteristiche morfologiche del territorio, fare 
ricerche geografiche come appoggio per lo sviluppo nazionale, formare professionisti in tecnologie 
di sistemi territoriai informativi e coordinare la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales 
(ICDE). 

7
 DANE, 2012, Proyecciones de Poblaciòn, Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2005-

2020 nacional y departamental desagregadas por sexo, área y grupos quinquenales de edad, 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=121 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=121
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riferimento all'ordinamento territoriale e sia così voluto dai cittadini secondo consulta 

popolare. Due o più dipartimenti possono conformare un'unica regione amministrativa e 

gestionale con autonomia e ricorsi propri. Ogni dipartimento dispone di assemblee 

dipartimentali elette per mezzo di voto popolare, integrate con non meno di undici 

membri, incaricati della gestione amministrativa del territorio (Zapata, 2009). Il capo 

dell'assemblea è il governatore, che è allo stesso tempo anche il rappresentante legale 

del dipartimento, e viene eletto ogni tre anni. 

3. Amazonas 4. Chocò 5. Putumayo 

6. Antioquia 7. Cordoba 8. Quindio 

9. Arauca 10. Cundinamarca 11. Risaralda 

12. Atlantico 13. Guainia 

14. SanAndres, 

Providencia e Santa 
Catalina 

15. Bolivar 16. Guaviare 17. Santander 

18. Boyacà 19. Huila 20. Sucre 

21. Cauca 22. La Guajira 23. Tolima 

24. Caldas 25. Magdalena 26. Valle del Cauca 

27. Caquetà 28. Meta 29. Vaupès 

30. Casanare 31. Nariño 32. Vichada 

33. Cesar 34. Norte de Santander  

 
Tabella 2.1 Los Departamentos de Colombia. 

Fonte: elaborazione propria. 
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Il municipio (comune) è l'entità fondamentale della divisione politico-amministrativa 

dello stato  e uno dei suoi compiti è quello di prestare i servizi pubblici determinati dalla 

legge, stabilire lo sviluppo del proprio territorio e promuovere la partecipazione dei 

cittadini. La massima autorità del municipio è il sindaco, eletto ogni tre anni dai 

cittadini stessi. Esso si divide a sua volta in comuna, se si tratta di aree urbane e in 

corregimientos  se si tratta di aree rurali. Tanto nelle comunas come nei corregimientos 

esiste una Junta Administradora Local (JAL), una specie di organo che partecipa alla 

elaborazione di piani e programmi di sviluppo territoriale (Quinche, 2004). In generale i 

comuni colombiani sono di diverso tipo: si differenziano in base al tipo di popolazione, 

alle risorse fiscali, all'importanza economica, ai limiti di frontiera e, di conseguenza, al 

diverso regime organizzativo, al tipo di governo, alla gestione e amministrazione. Come 

i dipartimenti, due o più comuni possono integrarsi insieme per formare un'area 

metropolitana e creare un  programma di sviluppo armonioso e integrato. In questo 

caso, l'area avrà un regime fiscale e di amministrazione di carattere speciale. Quando si 

integrano economicamente diversi comuni o territori indigeni che fanno parte dello 

stesso dipartimento, essi creano una provincia. Queste ultime saranno create per ordine 

del governatore del dipartimento e del sindaco del comune o attraverso consultazione 

popolare. Per quanto riguarda i territori indigeni, terre che storicamente sono 

appartenute alle comunità indigene, sono governati da consigli integrati e regolamentati 

secondo gli usi e costumi di ognuno. La loro proprietà è collettiva e nel caso un 

territorio indigena comprenda due o più dipartimenti, la sua amministrazione sarà 

esercitata dai consigli indigeni, coordinati dai governatori di ogni dipartimento (Zapata, 

2009). 

  

2.1.1 Uno sguardo alla morfologia del territorio colombiano 

Il territorio continentale della Colombia è costituito per il 33% da montagne e per il 

67% da pianure. Esso è diviso verticalmente in due zone ben distinte: 

1. le Ande, ad ovest, considerata la catena montuosa più lunga del mondo, con 

7.200 Km di lunghezza che iniziano dall'istmo di Panama a nord fino a Cabo de Hornos 

a Sud (nel punto più estremo dell'America Latina); 

2. le pianure dell'Orinoco e dell'Amazzonia, a est, denominate “llanos orientales”. 

In generale, un terzo della Colombia fa parte della zona andina, a ovest. Il resto del 

paese, a est, si riallaccia strutturalmente alle Guaiane e all'Amazzonia. 

Le Ande colombiane posseggono tre imponenti catene montuose (Immagine 2.2): la 
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Cordigliera Occidentale, parallela alla Costa del Pacifico, la Cordigliera Centrale, o 

Cordigliera di Bogotá, e la Cordigliera Orientale (Fabio et al., 1997). La Cordigliera 

occidentale (4.000 m) è tagliata dalla gola del Rio Patìa e del Rio Cauca, che si allarga 

in punti diversi in bacini di diversa ampiezza. Le ultime due si dividono solo a partire 

dal nodo orografico di Pasto o Macizo de Hueca, situato nel confine sud occidentale del 

paese. Esse proseguono poi verso nord-est con un andamento abbastanza parallelo, 

separate tra loro dalle profonde valli dei fiumi Cauca e Magdalena, i più grandi fiumi 

del paese. Le cime più alte si trovano nella catena centrale e in quella Orientale. La 

Cordigliera centrale si allunga per 800 Km ed è la più alta della Colombia con cime 

vulcaniche perennemente coperte da neve (Nevado de Tulima, 5.620 m; Nevado de 

Ruiz, 5.400 m; Nevado del Huila 5.750 m). La catena Orientale è la più estesa, 

raggiungendo anche i 1000 km, e si divide a sua volta in due rami a nord: uno verso est 

e uno verso ovest. Solo quello a ovest, che comprende la Sierra Nevada de Santa Marta 

(culminante nel picco Cristóbal Colón, massima vetta del paese, con 5,770 metri 

d'altezza) e la Sierra de Perijá, si sviluppa entro i confini dello stato. Quello a est 

prosegue lungo gran parte del Venezuela. 

 

Immagine 2.2 Le Cordigliere Andine 
Fonte: sito internet Mapas fisico de Colombia. 
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Per quanto riguarda le pianure orientali, esse rappresentano tre quarti circa dell'intera 

superficie del paese ed è caratterizzata da una serie di bassopiani che appartengono 

geograficamente al bacino dell'Orinoco nel Settentrione, e al bacino del fiume delle 

Amazzoni nel meridione. Le regioni orientali sono costituite da grandi pianure, 

attraversate da fiumi che scendono dalle Ande (Meta, Guaviare, Caquetá e Putumayo), e 

da zone pedemontane con altipiani e picchi arenacei. Questa zona è scarsamente abitata, 

venendo ad essere coperta da savane a nord e da foreste equatoriali a sud. A nord, le 

pianure più importanti sono quelle del Caribe e del Pacifico: la prima arriva fino 

all'Atlantico e la seconda è rappresentata da una stretta fascia lungo la costa del Pacifico 

che percorre parallela l'intera cordigliera occidentale. 

  

2.1.2 L'idrografia in Colombia:  l'importanza del Río Magdalena 

La Colombia possiede una rilevante varietà di paesaggi d’acqua che vanno dai 

diversi possedimenti oceanici alle diverse tipologie dei deflussi (fiumi, cascate, 

ruscelli). L’abbondanza idrica è inoltre potenziata dalle acque depositate (laghi, 

acquitrini, paludi, lacune) e dalle acque sotterranee. La presenza di alte montagne, vaste 

foreste e savane umide che caratterizzano il  territorio, oltre alla presenza di serbatoi 

artificiali di grandi dimensioni, insieme alla posizione strategica del paese nel mezzo 

dell'area tropicale, fanno si che  la Colombia abbia un potenziale idrico di grande 

importanza.  

Il mare dei Caraibi e l'Oceano Pacifico costituiscono le acque oceaniche del paese. Il 

primo bagna 1600 Km di costa dal Cabo Tiburón, nell'Occidente, al Cabo Castilletes, 

nell'Oriente. Questi territori fanno parte dei dipartimenti del Chocó, Antioquia, 

Cordoba, Sucre, Bolivar, Atlantico, Magdalena e La Guajira. L'Oceano Pacifico bagna 

invece 1300 km di costa appartenente ai dipartimenti del Chocó, Valle del Cauca, Cauca 

e Nariño. 

Grazie alle abbondanti piogge e alla sua topografia, la Colombia possiede una grande 

quantità di fiumi, molti dei quali di notevoli dimensioni e abbondante portata. Esistono 

1200 fiumi permanenti sia in periodo di siccità sia in periodi di pioggia e altrettanti solo 

nel periodo di pioggia, che spariscono poi durante l'Estate (Fabio, 1997). La 

disposizione del rilievo condiziona nettamente i fiumi: a ovest, i fiumi che scendono al 

Pacifico sono brevi e impetuosi, data la vicinanza della Cordigliera Occidentale alla 

costa; mentre sono più lunghi e importanti i corsi d'acqua che sbocciano nell'Atlantico a 

Nord. La Colombia è uno dei paesi con le maggiori risorse idriche nel mondo, in cui si 
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possono individuare cinque principali fiumi: Magdalena, Cauca, Guaviare, Putumayo e 

Caquetá, che sfociano rispettivamente nei cinque grandi bacini idrografici del mare dei 

Caraibi, Orinoco, Rio delle Amazzoni, Oceano Pacifico e Catatumbo. Altri fiumi 

importanti della Colombia sono l'Atrato, che scorre verso nord, principalmente nel 

dipartimento di Chocó, per 600 km circa e sfocia con un ampio delta nel Golfo del 

Darién, situato nella parte meridionale del mare dei Caraibi, tra Panama e Colombia; 

l'Orinoco, al quale affluiscono il Meta, il Vichada e il Guaviare. Al fiume delle 

Amazzoni, arrivano invece il Rio Negro, il Putumayo, il Caquetá e il Vaupés. 

Si potrebbe dire che l'idrografia colombiana è una delle più ricche al mondo, grazie 

alla vasta rete superficiale di acque che copre l'intero paese, alle condizioni favorevoli 

che permettono lo stoccaggio delle acque sotterranee e l'esistenza di un 

significativo  numero di corpi idrici (laghi e paludi) e vaste aree di zone umide. 

Il più importante fiume della Colombia è quello del Magdalena (Immagine 2.3), che 

sfocia nel mare dei Caraibi, tra i dipartimenti del Magdalena, appunto, e l'Atlantico. 

 

Immagine 2.3: Il fiume Magdalena in Colombia 
Fonte: sito internet IGAC, Mapas de Colombia. 
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Il fiume Magdalena attraversa 11 dei 32 dipartimenti della Colombia; il suo estenso 

bacino, di 257.438 Km quadrati, rappresenta approssimativamente un terzo della 

superficie totale del paese. Infatti il 70% dei colombiani vive nella sua zona di 

influenza. Il Magdalena, scoperto da Rodrigo de Bastidas,  il quale lo chiamo Río 

Grande de la Magdalena, nasce nel Macizo Colombiano e sfocia nel mare dei Caraibi. 

È la corrente fluviale più lunga del paese e attraversa l’intero dipartimento dell’Huila da 

sud a nord in mezzo a una valle caratterizzata da elementi naturali e vegetali che fanno 

da cornice a un paesaggio fertile e variegato. 

Il fiume proviene da una conca per la maggior parte caratterizzata da un clima secco 

o semi umido ed è caratterizzato da un'alta irregolarità stagionale con forti crescite che 

provocano talvolta gravi inondazioni lungo il suo percorso. Secondo l'Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (HIMAT), le zone a 

rischio di inondazioni sono occupate da 211.700 abitanti su un totale di 14,9 milioni di 

abitanti che vivono nelle vicinanze del bacino idrografico (Garcia et al., 1999). Seguono 

il Cauca che nasce tra la Cordigliera Occidentale e Centrale, sempre nel Macizo 

Colombiano, e che confluisce  nel Magdalena dopo un percorso di 1015 km. 

 

2.2 Il dipartimento dell'Huila 

 

2.2.1 Geografia e morfologia del territorio 

     

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Immagine 2.4 Posizione 
geografica del Departimento del 

Huila 
Fonte: Departamento del Huila, 

2012, pag. 23. 
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Il dipartimento dell’Huila si trova nel sud-occidente della Colombia, tra le 

Cordigliere Centrale e Orientale, tra il Macizo colombiano al sud, e il páramo de 

Sumapaz al nord (Immagine 2.4).   

Tre sono le regioni che appaiono chiaramente separate nell’Huila (Immagine 2.5): 

1. la prima rappresentata dalla Valle del Río Magdalena, che nasce a 3.000 metri 

d’altezza circa sul livello del mare. Stretto al confine sud, il fiume si allarga nella zona 

centrale del dipartimento, per poi formare una pianura secca e arida nel nord del 

dipartimento. La vegetazione di questa valle è tipica della foresta equatoriale. Il suolo, 

caratterizzato da una buona fertilità, in alcune zone si è sviluppato in pendenza ed è utile 

per coltivi con adeguate tecniche di gestione e per lo sviluppo di attività di allevamento. 

2. la seconda regione è montagnosa ed è rappresentata dal Macizo colombiano che 

unisce il territorio del Huila a quello del Cauca, dipartimento che confina  a ovest con 

quello dell'Huila. La Sierra de Los Coconucos, con più di 4000 metri d'altezza sopra il 

livello del mare, è l'insieme montagnoso più importante di questo rilievo. Il Macizo 

colombiano, inoltre, è il nodo orografico dal quale nasce la Cordigliera Orientale. 

Questa regione viene detta anche la “estrella fluvial” (stella fluviale), poiché costituisce 

l'origine di diversi fiumi del paese, incluso quello del Magdalena; 

3. l'ultima regione è quella della Cordigliera Orientale che si trova nell'Oriente 

dell'Huila. Questa zona è caratterizzata da una vegetazione diversificata, che dipende 

dal tipo di clima (livello bioclimatico) che la contraddistingue (caldo, freddo e 

paramuno): foresta sub-andina, andina, alto-andina e pascoli. 

Il dipartimento ha una superficie di 19,890 Km quadrati, equivalenti all'1,7% del 

territorio nazionale. Nella parte centrale, che corrisponde principalmente al livello di 

clima temperato delle cordigliere, è distribuita la maggior parte della popolazione, che è 

di 1.111.989 abitanti. Un 54% di essa  risiede nei comuni, che sono 37 nell'Huila. Un 

30% degli abitanti risiede in Neiva, la capitale. Contrastano la densità delle popolazioni 

rurali, il restante 16%: nel sud e nel centro del dipartimento, i comuni hanno 25 ab/Km 

quadrato, mentre nel nord la densità rurale si riduce a meno di 10 ab/Km quadrato (Dati 

DANE, 2012). Come segnalato in precedenza, una delle risorse più importanti 

dell’Huila è la ricchezza idrica, caratterizzata dallo scorrimento, lungo tutto il territorio, 

del fiume Magdalena e dei suoi affluenti (Immagine 2.6). Questa peculiarità rende il 

territorio  ricco e fertile, contribuendo allo sviluppo economico di attività come 

l’agricoltura e l’allevamento. L'agricoltura è infatti l'attività di maggiore importanza 

economica del dipartimento.  
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Immagine 2.5 Le tre regioni dell'Huila: Valle del Río Magdalena, Macizo colombiano e 

Cordigliera Orientale 
Fonte: sito internet IGAC, Mapas de Colombia, dettaglio. 

 

 

Immagine 2.6 Il fiume Magdalena lungo il Departamento dell’Huila 

Fonte: IDEAM-CAM, 2007: 21. 
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Oltre all’agricoltura, l’economia del dipartimento si basa principalmente 

sull’allevamento, lo sfruttamento di petrolio e il commercio. L’agricoltura si è 

sviluppata, modernizzata e intensificata negli ultimi anni  e si coltivano il caffè (quasi la 

metà della produzione totale), il cottone, il mais, il cacao, il tabacco, il riso, la canna di 

zucchero, i legumi, le patate e con maggiore intensità il banano e il sorgo (Gonzalez, 

2008). L'allevamento del bestiame si sviluppa parallelamente, soprattutto per quanto 

riguarda l'allevamento di bovini da latte e bovini da ingrasso. Questo dipartimento, 

insieme al Caquetà e al Tolima, è un uno dei principali fornitori del latte nel paese. Il 

settore industriale ha poco sviluppo, fatta eccezione per le attività legate alla trebbiatura 

del riso. Il settore manifatturiero più importante è quello artigianale,  relazionato con la 

riproduzione di monoliti della cultura agostiniana e con la fabbricazione di ceramica. 

Un miglioramento nell'economia del dipartimento e nuove aspettative di produzione 

sono emerse, negli ultimi ultimi anni, grazie all'estrazione del gas naturale e del petrolio 

e all'avviamento dell'attività turistica. L’estrazione di petrolio nel nord del dipartimento 

e la distribuzione di gas è possibile grazie alla condotta (gasoducto) Vascovia-Neiva, le 

cui riserve rappresentano l’1.2% del totale nazionale. Nella Cordigliera centrale viene 

estratto l’argento e l’oro (quest’ultimo si estrae in 13 comuni). Altri minerali non 

preziosi che vengono estratti sono quarzo, calcite, marmo e zolfo (Proyecto de 

Ordenanza N° 013, 2012). In generale, l’industria produttiva è poco sviluppata 

nonostante a Neiva si siano installate delle fabbriche per la produzione di alimentari, 

bibite, saponi, sigarette e liquori. 

Le città più importanti dal punto di vista commerciale e turistico sono Neiva (la 

capitale) e San Agustín (capitale archeologica della Colombia). Neiva si trova al nord 

dell'Huila; è una città moderna, che conserva nel Parco Santander, situato nel suo centro 

storico, la sua chiesa coloniale. San Agustin, di cui parleremo nel capitolo successivo, si 

trova sui contrafforti del Massiccio colombiano, al sud del dipartimento (Gomez, 2000), 

e deve la sua importanza alla presenza di uno dei parchi archeologici, nonché riserve 

naturali, più importanti del Sud America. 

 

2.2.2 Un'elevata varietà climatica:  scenari favorevoli alla biodiversità 

Dal punto di vita climatico, la Colombia è attraversato dall'Equatore e si caratterizza 

per un clima uniformemente caldo-umido, i cui tratti si concentrano soprattutto nella 

parte occidentale, nelle fasce costiere, in cui le temperature medie di gennaio e di luglio 

sono rispettivamente 27°C e 28°C, mentre si abbassano nella zona andina, nella quale 
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l'altitudine rappresenta l'elemento di differenziazione climatica. Ai piedi dei rilievi, 

infatti, si trovano le tierras calientes (terre calde), dove il clima è caldo-umido tutto 

l'anno e la vegetazione è formata da palme, bambù ed altre essenze tipiche equatoriali; 

salendo i rilievi, tra i 600 e 2000 metri d'altezza si estendono le tierras templadas (terre 

temperate), dove le temperature e le precipitazioni diminuiscono (temperature medie di 

gennaio e luglio si aggirano sui 20-21°C) e in cui prevale la coltivazione del caffè; oltre 

i 2000 metri d'altezza, si trovano le tierras frías (terre fredde) con temperature annue di 

13°C circa, in cui prevalgono la coltivazione di cereali e l'allevamento. Al di sopra dei 

3000 metri si raggiungono le temperature più basse fino ad arrivare a zone in cui la neve 

è perenne e dove si estendono pascoli di tipo alpino, chiamati Páramos (Fabio et al., 

1997). 

Per quanto riguarda l'Huila, grazie alle diverse regioni che lo compongono, il 

dipartimento gode di un clima diversificato nelle diverse parti del territorio. In generale, 

la parte bassa del rìo Magdalena ha una temperatura tra i 26 °C e i 28°C; la parte alta 

del fiume (denominata Alto Magdalena) è calda e secca. Il clima e l'assenza di gravi 

problemi di erosione e di gelo rendono l'area, tra i 1200 e i 2000 metri, un ambiente 

particolarmente adatto per la coltivazione senza bisogno di irrigazione o ricorso al 

drenaggio. Queste condizioni spiegano probabilmente il perché in questo intervallo di 

altitudine si concentra il maggior numero di siti archeologici della regione (Gomez,  

2000). Siti che riflettono una economia che ruotava intorno alla coltivazione del mais, 

fagioli, patate, e una vasta gamma di altre piante domestiche. Nonostante l'Alto 

Magdalena sia una regione caratterizzata da morfologia aspra, una volta era una zona di 

contatto tra regioni, poiché si trovava vicino ad un passaggio naturale della Cordigliera 

Orientale e ad accessi naturali della catena montuosa Centrale, ponendosi come punto di 

facile comunicazione tra la regione amazzonica e il nord di Nariño, Valle del Cauca e le 

parti più basse del Magdalena (Gonzalez, 2002). L'elevata fertilità naturale del suolo e il 

clima favorevole spiegano il perché l'economia del Comune di San Agustìn graviti 

attorno all'agricoltura, la coltivazione del caffè come uno dei più importanti settori, 

seguito dalla coltivazione di canna da zucchero, banana, manioca, patate e fagioli 

(Repizo, 1990). 

Il mosaico di climi e microclimi che caratterizzano questa zona ha dato luogo a 

un'enorme biodiversità in cui le forme di vita si sono evolute in modo autonomo, dando 

origine a diverse isole biologiche (Gomez, 2000). La morfologia del territorio e le sue 

mutevoli caratteristiche geografiche hanno permesso la nascita e lo sviluppo di 
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numerose specie animali e vegetali.  La flora della Colombia è estremamente ricca; sono 

state classificate più di 130.000 piante, comprese molte specie endemiche. Il paese è 

famoso per la sua  ampia varietà di fiori (più di 50.000 specie), che rappresenta il 15% 

di quelle esistenti al mondo e di cui l'orchidea è quello più importante, essendo 

classificato come il “fiore nazionale” (SIAC, 20128). 

In generale, la Colombia  accoglie il 15% dei vertebrati terrestri viventi, occupando il 

primato mondiale per la sua varietà di uccelli che comprende più di 1.700 specie (il 18% 

esistente sul pianeta), che vanno dall’enorme condor andino al minuscolo colibrì.  Il 

paese possiede, inoltre, una moltitudine di specie acquatiche come gli ibis, gli aironi, le 

egrette, i pellicani e i fenicotteri.  La maggioranza dei pesci ornamentali che 

abbelliscono gli acquari di tutto il mondo proviene dalla zona dei “Llanos” orientali. Tra 

le numerose specie marine, si distinguono il piranha e l’anguilla elettrica. La Colombia, 

inoltre, si caratterizza per l'enorme varietà di anfibi, rettili, pipistrelli, roditori, 

insetti,  farfalle (165.000 specie diverse) e gli scarabei (250.00 specie diverse). Infine il 

territorio ospita la tipica fauna delle foreste fluviali: giaguari, armadilli, ocelot, pecari, 

cervi, scimmie, serpenti, orsi, i più tipici dei quali sono l’ orso formichiere e l’orso dagli 

occhiali (SIAC, 2012). 

 

2.3 Il turismo in Colombia: situazione attuale e nuove prospettive  

 

La Legge Generale de Turismo, Legge 300 del 1996, riconosce il turismo come una 

attività prioritaria per lo sviluppo economico del paese e getta le basi per che la 

Colombia trovi una posizione nei mercati turistici internazionali. La suddetta legge 

riconosce l'importanza dei valori culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del 

turismo nel paese e individua diverse forme di turismo direttamente connesse con la 

fruizione del patrimonio culturale, come l'Etno-turismo, il Turismo Metropolitano e 

l'Ecoturismo, le quali vengono promosse attraverso programmi di governo e strumenti 

favorevoli per lo sviluppo del turismo nel campo culturale.  

In generale, nonostante la crisi mondiale degli ultimi anni, in Colombia, paese “da 

sempre” colpito da problemi economici e politici interni, si evidenzia un aumento degli 

arrivi stranieri non solo per motivo di visite legate al turismo, ma anche per le ottime 

possibilità di investimento che il paese prospetta soprattutto in campo infrastrutturale 

                                                                 
8
 SIAC, Sistema de Informaciòn Ambiental de Colombia  

(http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=69&conID=261) 

http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=69&conID=261
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(DEI, 2011) “(…) il paese appare ormai avviato sulla strada del consolidamento 

economico. Nel 2010 il tasso di crescita del PIL è stato superato al 4%, l’inflazione è 

sotto controllo, il debito estero è ampiamente sostenibile. Si tratta quindi di riprendere 

ad investire, sfruttando anche le importanti risorse (energia idroelettrica, petrolio, 

carbone, agricoltura) di cui il paese dispone” (DEI, 2011: 2). 

Per quanto riguarda il settore del turismo, secondo il Nuovo Piano Nazionale di 

Sviluppo 2010-2014 (PND, 2010) in Colombia si deve provvedere ad una decisa azione 

innovatrice per riuscire ad attrarre entro il 2014 circa 4 milioni di turisti. Attualmente il 

settore sta vivendo un processo di crescita, mai registrato nei decenni precedenti. La 

Colombia infatti, grazie alle diverse politiche strategiche finalizzate a una crescita 

economica e ad una maggiore stabilità nazionale in termini di ordine politico e 

maggiore sicurezza,  ha lavorato molto per il rafforzamento della competitività dei 

propri prodotti e delle destinazioni turistiche. Le diverse regioni del paese hanno 

“esplorato” e, secondo il loro potenziale, hanno dato la priorità ai prodotti tipici, in cui 

si sono specializzate.  

Il turismo ricettivo ha reagito in modo favorevole alle politiche delineate dal 

governo9, e inizia a mostrare un importante aumento del numero dei visitatori stranieri. 

L'arrivo dei turisti stranieri nel Paese è cresciuta di 1,4 milioni, passando da 1,1 milioni 

nel 2002 a 2,5 milioni nel 2009 (Grafico 1). Questo risultato è stato ottenuto grazie 

ai  programmi e progetti per il miglioramento del settore turistico, ai risultati ottenuti in 

politica di sicurezza democratica, dall'anno 2002 fino al 2010. 

Allo stesso modo nel 2009, nonostante la critica situazione economica 

internazionale, secondo studi condotti dalla World Tourism Organization, il turismo in 

Colombia è cresciuto del 10%, mentre nel resto del mondo si registrava una 

diminuzione del 4%. 

Inoltre, la rinnovata fiducia dei colombiani nel viaggiare per il paese ha permesso di 

riattivare l'effetto moltiplicatore del turismo nelle regioni, e di incoraggiare il turismo 

interno durante il fine settimana, durante i ponti lunghi e soprattutto nel periodo delle 

vacanze. Questa dinamica nazionale è stata sostenuta da programmi promossi dal 

Governo Nazionale, come la "Routes Vive Colombia", una continuazione del 

programma "Caravanas Vive Colombia", creato nel 2002, che fino ad oggi ha registrato 

3011 viaggi nell'intera rete stradale nazionale. 

                                                                 
9
 Vedi CESPI (Centro Studi di Politica Internazionale), ottobre 2010, Il  nuovo governo della Colombia: 

le sfide e le opportunità e Diplomazia Economica Italiana, marzo 2011, Colombia: svolta sociale per i l  

nuovo Governo Santos, Il  Sole 24Ore. 



 

47 

 

 

Grafico 2.1 Viaggiatori stranieri che arrivano in Colombia 2002-2010 
Fonte: Calcoli MCIT,  2011, DAS, Banco de la República, Società Portuarie di Cartagena, 

Santa Marta e San Andres. 

 

Oltre ai risultati precedentemente menzionati, nel 2009, l'Organizzazione Mondiale 

del Turismo citò il paese due volte, ponendolo come esempio per altri paesi con livelli 

di sviluppo simili (DNP, 2011). La prima volta fu in occasione dello studio intitolato 

"Colombia, de nuevo, en el mapa del turismo mundial”10, pubblicato agli inizi del 2009, 

dove sono state menzionate le diverse azioni intraprese, sia a livello nazionale che 

internazionale, con l'obiettivo di promuovere questo settore; la seconda ad ottobre del 

2009, nello studio Handbook on Tourism Destination Branding11, elaborato 

congiuntamente dalla OMT e la Commissione Europea di Viaggi (European Travel 

Comission - ETC), che esaltarono l'importanza del cambiamento positivo di immagine 

della Colombia, contribuendo al miglioramento dell'attività turistica nel paese. 

Il recupero di fiducia nelle istituzioni, il rilancio della crescita economica, una più 

positiva percezione del paese all'estero, il vantaggio tratto da parte dei datori di 

                                                                 
10 OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), 2009, COLOMBIA, de nuevo en el mapa del turismo 
mundial . 

11  WTO (World Tourism Organization), ETC (European Travel Commission), 2009, Handbook on 

Tourism Destination Branding, Madrid. 
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lavoro  dagli incentivi fiscali, il recupero degli investimenti esteri, segnano la 

confluenza di una serie di fattori, i quali, se capitalizzati in modo efficiente, possono 

portare il turismo colombiano ad occupare una posizione privilegiata, come settore che 

contribuisce in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali 

del paese. 

 

2.3.1 Il turismo nell’Huila: la regione di San Agustìn come motore di sviluppo  

turistico 

Il turismo è una delle maggiori scommesse di competitività e produttività dell'Huila: 

in tutto il suo territorio si possono trovare deserti, montagne innevate, ricchezze 

archeologiche ed ecologiche, riserve di biosfera e di astronomia. Tutti questi elementi 

sono poi messi insieme dallo scorrimento del fiume Magdalena, il quale, oltre a bagnare 

l’intero dipartimento, lo integra con il resto della nazione.  

Secondo dati del Ministero di Commercio, Industria e Turismo (MCIT, 2012), tra 

gennaio e novembre 2010 arrivarono al paese 1.328,092 visitatori stranieri (9,6% in più 

rispetto allo stesso periodo dell'anno 2009). Allo stesso modo, il tasso d'occupazione 

ricettiva ebbe un incremento del 3%. Un'importante fetta di questi visitatori arrivarono 

per fare turismo e il Dipartimento del Huila si è presentata come una destinazione con 

enormi potenzialità. Infatti, i dati riportati dalla Camara de Comercio de Neiva (CCN) 

sulle imprese registrate, relazionate con alberghi o ristoranti, mostrano una tendenza 

crescente tra gli anni 2005 e 2010, passando da 859 a 1.176. Questo dimostra una 

costante crescita del settore turistico nel dipartimento (Vélez et al., 2011). Inoltre 

l'Agenda de Productividad y Competitividad, sviluppata dal Departamento Nacional de 

Planeaciòn, identificò il settore turistico come un settore con grandi potenzialità per lo 

sviluppo del dipartimento (Araujo et al., 2006).  

Il Dipartimento dell'Huila, in collaborazione con il Governo Nazionale della 

Colombia, adotta il Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “HACIENDO EL 

CAMBIO” attraverso il quale si cerca di incentivare lo sviluppo dell'intera regione sotto 

diversi punti chiavi. In tale progetto, sono stati individuati sei assi strategici (Proyecto 

de Ordenanza N° 013, 2012): 

1. Qualità di vita per tutti 

2. Equità sociale 

3. Huila, destinazione turistica 

4. Infrastrutture, motore di sviluppo 
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5. Agroindustria e sviluppo economico, generatore del cambiamento 

6. Buon governo 

Il terzo asse, quello sul turismo nell'Huila, mira al potenziamento di tutta la sua 

ricchezza, basandosi sullo sviluppo economico, culturale e sociale della regione. La 

cultura agustiniana, patrimonio dell'Umanità, il Macizo Colombiano, riserva della 

biosfera e riserva idrica del paese, il Desierto de la Tatacoa e la sua ricchezza 

paleontologica e astronomica, sono gli elementi chiavi su cui si fondano i progetti 

strategici per sviluppare il settore turistico. Il principale obiettivo, dunque, è quello di 

rafforzare le potenzialità turistiche e culturali di tutto il territorio, ampliando l'offerta di 

servizi dell'industria attraverso: 

 

 il recupero del fiume Magdalena 

 la creazione di parchi 

 l'umanizzazione dello spazio pubblico nelle città 

 la salvaguardia delle tradizioni e radici e 

 attraverso la generazione di nuovi posti di lavoro, in quanto il settore turistico 

è considerato una delle maggiori  forze trainanti dell'economia di un 

territorio.  

I principali obiettivi strategici per lo sviluppo del settore sono pertanto la creazione 

di infrastrutture per il turismo, l'ottimizzazione della segnaletica turistica, i seminari 

sulla cultura agustiniana e paleontologica e la promozione turistica.  

L'Assemblea del Dipartimento dell'Huila individua pertanto le seguenti strategie per 

rendere portare a termini i propri obiettivi (Proyecto de Ordenanza N° 013, 2012):  

 concentrare gli sforzi sui prodotti turistici più sviluppati delle diverse regioni 

del Huila, con il fine di rafforzarli e creare nuove sinergie tra i diversi attori, 

soprattutto tra quelli strettamente collegati al settore economico; 

 rafforzare la capacità di gestione del Dipartimento sui vari livelli territoriali 

attraverso la stipula di contratti per garantire i finanziamenti e la continuità 

dei processi; 

 contribuire alla gestione dei bacini idrici e sviluppare attività insieme a  

Cormagdalena12 e altre istituzioni ambientali, territoriali, nazionali e 

internazionali per apportare dei benefici al bacino del fiume Magdalena; 

                                                                 
12

 Cormagdalena, vedi http://www.cormagdalena.com.co/  

http://www.cormagdalena.com.co/
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 potenziare il legame del dipartimento con il Movimento OVOP13, come 

strategia di sviluppo locale, che promuove il lavoro delle comunità attraverso 

l'appoggio di idee o prodotti (beni, servizi o eventi), in modo che diventino 

attori attivi nel loro territorio per il miglioramento della  loro qualità di vita e 

la promozione dell'equità; 

 promuovere l'attuazione di progetti comuni in cui le risorse del Bilancio 

Dipartimentale possano integrarsi con le risorse del Fondo di Promozione 

Turistica e il Ministero della Cultura, con lo scopo di cofinanziare i progetti 

di infrastruttura turistica e culturale. 

 

Il comune di San Agustín è considerato, a livello dipartimentale, il centro del turismo 

dell’Huila, poiché possiede una grande ricchezza in risorse non solo naturali, ma anche 

culturali, la cui importanza è data dalla presenza, nelle vicinanze del comune, del Parco 

Archeologico di San Agustín, considerato la culla dell’archeologia nel nord del 

Sudamerica. Il parco infatti, per la sua ricchezza a livello storico come testimonianza 

dell’esistenza di un popolo ormai scomparso, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 

dell’Unesco nel 1995 (ICANH). Oltre all’esistenza del parco, vi sono altre attrattive 

territoriali nelle vicinanze e nelle zone di influenza del comune, che fanno si che la 

pubblica amministrazione dell’Huila punti su un’offerta turistica molto diversificata, 

proponendo il prodotto Huila  come prodotto San Agustín: un prodotto ricco in grado di 

soddisfare molti segmenti della domanda, dagli amanti della natura e della biodiversità, 

agli amanti della cultura, della storia, della archeologia persino fino agli amanti dello 

sport (Governación Huila, 2012). È pertanto importante sottolineare che tutte le attività 

e gli obiettivi perseguiti per lo sviluppo (anche sostenibile) del territorio dell’Huila, 

sono rivolte allo sviluppo del comune di San Agustín e alle sue aree di influenza perché 

visti come motore  e cuore dello sviluppo turistico stesso di tutto il dipartimento 

dell’Huila. D’ora in poi, infatti, tutte le informazioni sul turismo e il perseguimento 

dello sviluppo sostenibile di tale settore, saranno viste in relazione al comune e alle aree 

di influenza di San Agustín, il tutto visto come un sistema caratterizzato da un insieme 

complesso di attrattive territoriali naturali e culturali da sviluppare per una gestione 

centralizzata del territorio e pertanto denominato, per semplicità, Regione di San 

Agustín. 

                                                                 
13

 Movimiento OVOP en Colombia, “One Village, One Product”, vedi http://ovop.osc.com.co/es-

es/movimientoovop/movimientoovopencolombia.aspx  

http://ovop.osc.com.co/es-es/movimientoovop/movimientoovopencolombia.aspx
http://ovop.osc.com.co/es-es/movimientoovop/movimientoovopencolombia.aspx
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2.4 Le scelte del turismo sostenibile in Colombia 

 
Attualmente esistono in Colombia 34 parchi nazionali, 8 zone di dimensioni più 

ridotte chiamate “Santuarios de fauna y flora”, 2 riserve e una zona naturale. Tutte 

queste aree sono protette dall'Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente (INDEREMA)14, un ramo del Ministero dell’Agricoltura. Si pensa che, 

proprio grazie alla sua posizione geografica e alla diversità morfologica, il territorio 

colombiano sia naturalmente predisposto per la crescita, lo sviluppo e la protezione del 

habitat  naturale di migliaia di specie animali e vegetali.  Nel 1994 fu creato il Ministero 

dell’Ambiente e, da allora, è destinata a esso la gestione dei parchi nazionali attraverso 

il Dipartimento de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales15, che lavorerano in stretta collaborazione con le organizzazioni locali. 

Inoltre, nel paese esiste il Sistema de Informacón Ambiental de Colombia (SIAC)16, 

che mette insieme tutti gli attori, i processi, le politiche e le tecnologie coinvolte nelle 

questioni ambientali, con lo scopo di gestire l'informazione ambientale del paese, per 

facilitare la crescita della conoscenza, l'educazione e  la partecipazione sociale allo 

sviluppo sostenibile. La SIAC comprende, inoltre, il Sistema Nacional de Áreas 

protegidas17, nata nel 1994 con la ratificazione del Convenio de Diversidad Biólogica 

(CDB), approvato con la legge 165 del 1994, che si occupa di tutte le aree protette a 

livello locale, regionale e nazionale, e coordina le relazioni tra i diversi soggetti 

coinvolti, per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del paese. Il CDB, 

infatti, ha due obiettivi principale: da una parte, la conservazione della bio diversità e l' 

utilizzo sostenibile delle sue componenti e, dall'altra, la partecipazione giusta ed 

equitativa ai benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse genetiche. 

Per quanto riguarda l’ambito del turismo, la crescente importanza di tale settore 

come generatore di sviluppo economico, ma allo stesso tempo di impatto culturale e 

ambientale a livello locale, nazionale e internazionale, pone nuove sfide per la 

pianificazione territoriale e la gestione delle destinazioni in Colombia. In Colombia 

esiste la Red de Turismo Sostenible (RTSC, Rete di Turismo Sostenibile), un ente 

                                                                 
14

 Sito web INDEREMA http://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-19011. 
15

 Dipartimento de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales, 
http://www.colombiaonline.it/presentazione-della-colombia/flora-e-fauna.html 

16
 Sito web SIAC, http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=69&conID=261  

17
 Sistema Nacional de Áreas protegidas, 

http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=255&conID=331 

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-19011
http://www.colombiaonline.it/presentazione-della-colombia/flora-e-fauna.html
http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=69&conID=261
http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=255&conID=331
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facilitatore di processi di dialogo e di ricerca per lo scambio di informazioni, esperienze 

e riflessioni nell'ambito dello sviluppo del turismo sostenibile nel paese. È 

l'organizzazione che guida i processi di sviluppo sostenibile con presenza e 

partecipazione regionale e influenza nella politica nazionale. Uno dei suoi compiti è 

quello di mettere insieme tutte le organizzazioni che lavorano alla ricerca di un turismo 

sostenibile, incoraggiando e promuovendo progetti che beneficino i diversi attori sociali. 

Pertanto, promuovendo lo scambio di informazioni e un vincolo tra gli attori coinvolti, 

mira a diventare un mezzo per motivare e sensibilizzare la creazione di processi e azioni 

volti a uno sviluppo sostenibile del turismo, nel medio e lungo termine. 

 In questo contesto, è di grande importanza riconoscere la responsabilità sociale che 

implica lo sviluppo e la promozione dei territori come attrazioni turistiche e il ruolo 

della gestione ambientale, per comprendere che l'attività turistica non può essere 

considerata estranea al paradigma dello sviluppo sostenibile. Dal I° Simposio de 

Turismo Sostenible in Colombia (marzo 2009)18, è emerso che l'attività turistica per 

essere sostenibile deve: 

1.  contribuire alla conservazione, tutela e ripristino degli ecosistemi terrestri; 

2.  affidarsi a modelli sostenibili di produzione e consumo; 

3.  turismo, pace, sviluppo e tutela ambientale e culturale devono essere 

interdipendenti; 

4.  lo sviluppo del turismo deve riconoscere e sostenere l'identità, la cultura e gli 

interessi del popolo; 

5. lo sviluppo del turismo deve essere ecologicamente sostenibile nel lungo 

periodo, economicamente  fattibile de equo dal punto di vista etico e sociale 

per le comunità locali; 

6. lo sviluppo del turismo sostenibile richiede codici di condotta per promuovere la 

sostenibilità, che devono essere messi in atto dagli attori chiave e gli agenti 

coinvolti nel settore del turismo; 

7. il turismo deve essere basato sulla diversità delle opportunità offerte 

dall'economia locale, garantendo la piena integrazione e contribuendo 

positivamente allo sviluppo economico locale; 

                                                                 
18

 La Facoltà di Scienze Ambientali  presso la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia), nel 

coordinamento con le sue ricerche nel campo del turismo sostenibile, ha organizzato il  I° Simposio de 
Turismo Sostenible in Colombia, come uno spazio di incontro e di riflessione per la costruzione collettiva 
di strategie per i l  turismo sostenibile nel paese, incorniciato da un'analisi  completa del rapporto 
visitante-territorio-abitante, tenendo conto dei paradigmi di cui sopra, 

http://simposioturismosostenible.blogspot.it/ (Pereira, Colombia). 
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8. valutare l'impatto ambientale, economico e sociale prima di definire i piani per 

lo sviluppo del turismo; 

9. monitorare gli impatti del turismo e garantire che le informazioni siano 

disponibili per tutte le parti interessate; 

10. coinvolgere la comunità locale nella pianificazione e nei processi decisionali. 

 

Questi punti coincidono, indubbiamente, con i principi enunciati dalla Red de 

Turismo Sostenible (2012), secondo la quale il turismo sostenibile deve provvedere a: 

 un utilizzo sostenibile degli ecosistemi, la conservazione ambientale e la 

responsabilità nella gestione delle risorse per un successivo utilizzo da parte delle 

generazioni future; 

 il rispetto per le comunità locali e il rafforzamento della loro identità culturale; 

 il supporto per migliorare la qualità della vita delle comunità locali, sia nelle 

aree urbane sia in quelle rurali, attraverso processi di autogestione, creazione di posti di 

lavoro, generazione di reddito e di sviluppo locale attraverso il principio di equa 

distribuzione dei benefici derivanti dall'uso sostenibile delle risorse; 

 un buon uso e conservazione della diversità biologica e culturale; 

 la costruzione di uno spazio di cooperazione e di scambio tra i diversi attori del 

turismo (imprese, Stato, comunità, lavoratori, turisti), basato sull'onestà e sulla fiducia; 

 la responsabilità sociale e ambientale degli attori; 

 il rispetto per i diritti dei popoli indigeni, delle comunità afro-colombiane e di 

altre comunità tradizionali locali; 

 all'arricchimento, valorizzazione e sviluppo culturale; 

 all'agire sotto il rispetto del principio di precauzione stabilito dalla legge 99 del 

199319. 

 

2.4.1 Problematiche ambientalistiche nell’Huila 

In passato, nel territorio del Huila e in particolare nell'area dell'Alto Magdalena, vi 

sono stati processi di dissertificazione, che hanno limitato i processi produttivi, 

mettendo a rischio la capacità di carico del territorio. Per combattere contro queste 

azioni è nata la  Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), a cui è 

                                                                 
19

 La Legge 99/1993 riordina il settore pubblico, responsabile della gestione e la conservazione 
dell 'ambiente e risorse naturali rinnovabili, creando il  Ministero dell 'Ambiente (Minister io del Medio 
Ambiente) e organizza i l  Sistema nazionale per l 'ambiente (Sistema Nacional Ambiental – SINA) 

(Republica de Colombia – Gobierno Nacional, 1993). 
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stata riconosciuto il titolo di autorità ambientale (sistema di aree protette)dell'intero 

territorio dell’Huila. Tuttavia, anche se la CAM dispone di quattro assemblee regionali 

che coprono l'intero territorio del dipartimento, oltre al  comune di Neiva che, anche 

esso, ha funzioni di autorità ambientale, si presenta una copertura insufficiente delle 

aree ad alto rischio ambientale sia a livello regionale che locale, oltre a una scarsa 

attuazione e applicazione dei regolamenti e degli strumenti di gestione e controllo dei 

territori, dell'utilizzo del suolo e delle risorse naturali (Vélez et al., 2011).  

Sebbene circa il 25% del territorio del dipartimento sia zona protetta (fatto che 

riflette gli sforzi da parte della pubblica amministrazione per intraprendere la via della 

sostenibilità), secondo il Gruppo ARCO (2008), l'attuale Sistema di Aree Protette non 

ha un’estensione adeguata nè tantomeno copre tutte le variazioni di ecosistemi del 

dipartimento; fatto che mette in pericolo le diverse speci viventi e la biodiversità del 

territorio.  

Secondo uno studio condotto dalla Governaciòn del Huila per la realizzazione del 

Proyecto de Ordenanza n° 013 (2012), attualmente il dipartimento dell’Huila dispone di 

31 ecosistemi, ma solo circa il 29% di essi ha una rappresentanza adeguata, il 26% è 

scarsamente rappresentato e il 45% non è assolutamente protetto. Cioè più della metà 

dell’ecosistema presente è sprovvisto di tutela, presentando il rischio di perdita della 

biodiversità e alterazione nei processi ecologici essenziali. È da considerare inoltre 

l'elevato tasso di deforestazione, che raggiunge i 10.000 ettari l'anno, causato 

principalmente dalla espansione della frontiera agricola, dove si impegnano le aree di 

competenza forestale, creando un evidente conflitto di uso del suolo, generando 

frammentazione e perdita di habitat. Questa situazione influenza  anche la disponibilità 

e la qualità dell’acqua a causa dei numerosi sedimenti che vi finiscono (Convenio 

CAM-Grupo ARCO, 2008,). Va notato, infatti, che le zone protette sono principalmente 

localizzate tra le cordigliere, per cui il fiume Magdalena è direttamente coinvolto nella 

zona interessata con una valle caratterizzata da gravi problemi di  desertificazione e 

siccità che si estende dal Huila centrale e settentrionale al sud del Tolima, presentando 

suoli con elevata fragilità, marcata anche dalle immissioni di sedimenti nel fiume. Le 

risorse idriche, pertanto, si vedono affettate da un uso inefficiente del suolo, che ne 

aumenta la carenza e la scarsa sostenibilità ambientale. Infine le attività produttive, tra 

cui quelle agricole, sono le principali responsabili della contaminazione, della perdita di 

suolo, delle inondazioni o minacce di valanghe, a causa del loro impatto sul fiume 

Magdalena (Proyecto de ordenanza n° 013, 2012).  
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2.4.2 Le scelte del turismo sostenibile nell’Huila 

Attualmente, nel Huila, si parla molto di sostenibilità ed ecosotenibilità ambientale. 

Sono numerose le iniziative e i progetti adottati nell'intero Dipartimento per  contrastare 

i problemi legati all'ambiente e sottolineare la sua importanza dal punto di vista naturale 

e paesaggistico. L'attività turistica sta diventando, insieme a quella agricola, una delle  

principali attività economiche e produttive del territorio dell'Huila (Proyecto de 

Ordenanza, 2012), pertanto l'attenzione al miglioramento della qualità di vita grazie a 

uno sviluppo integrale del territorio (che tenga conto di tutti gli elementi che lo 

compongono),  si concentra su tutti i benefici e impatti negativi che tale attività può 

avere sul territorio e sul suo ambiente, naturale e sociale. L'obiettivo generale della 

pubblica amministrazione è quello di arrivare a definire il Dipartimento, nel 2020, il 

Corazón Verde de Colombia, per la sua ricchezza naturale e vegetale, e il suo stretto 

rapporto con tutti gli elementi legati all'ambiente. Il Governo dell'Huila, infatti, 

basandosi su una prospettiva futura, in qualità di ente coordinatore, orienta lo sviluppo 

sociale, economico, politico e ambientale, con un approccio sostenibile, umanistico e 

integrale,  in risposta alle esigenze e alle aspettative dei suoi abitanti, in un clima di 

reciproco rispetto e tolleranza, per garantire soluzioni efficaci ai problemi della regione 

(Governaciòn del Huila, 2012). Il principale e attuale documento che segnala il percorso 

da seguire nei prossimi quattro anni è il piano di sviluppo "”Haciendo el cambio"  per il 

periodo 2012 - 2015, che risponde alla proposta politica contenuta nel programma di 

governo "Contigo haremos el cambio", sostenuto dagli abitanti dell'Huila il 30 ottobre 

2011. Esso costituisce il  documento ufficiale, in cui vengono esposte le politiche volte a 

promuovere lo sviluppo sociale, economico e territoriale, di cui il dipartimento ha 

bisogno per migliorare la qualità di vita e il benessere degli abitanti (Proyecto de 

Ordenanza 013). Temi legati all'ambiente erano stati affrontati anche nel precedente 

Proyecto de Ordenanza (015 del periodo 2007-2011) “Huila Naturaleza Productiva”, 

che venne elaborato tenendo conto di altri programmi come la “Visiòn Huila 2020”, la 

“Visiòn Colombia II° Centenario”, il “Plan de Ordenamiento Territorial”, la “Agenda 

Interna de Productividad y Competitividad” e la “Strategia de objetivos de Desarrollo 

del Milenio 2010” (Vélez et al., 2011).  

Il territorio del Huila, come analizzato nei paragrafi precedenti, fa parte del bacino 

superiore del fiume Magdalena, la cui origine si trova nel massiccio colombiano, punto 

dove si divide la catena montuosa delle Ande. Questo territorio dispone, pertanto, di 
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aree naturali di enorme importanza ecosistemica, che rappresentano la fonte di beni e 

servizi ambientali vitali per lo sviluppo sociale e economico della regione. Non a caso la 

struttura del  precendete Proyecto de Ordenanza 015 era focalizzata su quattro 

dimensioni, tra cui la prima era quella dedicata all'ambiente:  

 Desarrollo Humano Sostenible y Sostenibilidad Ambiental 

 Desarrollo Productivo y Competitivo 

 Neiva Ciudad-Regiòn Productiva  

 Gobernabilidad y Gestiòn publica  

In generale, il Departamento Nacional de Planeaciòn (DNP) coordinò l'elaborazione 

della Agenda Interna (AI) per il dipartimento del Huila, pubblicata nell'anno 2007, a cui 

parteciparono le entità dell'ordine dipartamentale e locale e gli organismi più 

rappresentativi della Regione (DNP, 2011). L'obiettivo della AI era quello di identificare 

i principali settori  da incentivare nel territorio, nel medio e lungo termine, e stabilire le 

strategie per raggingerlo. Come visione di Competitività Dipartamentale, l'AI adottò la  

definizione del Programma “Visiòn Huila 2020”, secondo la quale “nell'anno 2020, 

l'Huila dovrà essere il Cuore Verde della Colombia, pacifico, solidale e imprenditore; 

leader di una regione dinamica dove fioriscono i sogni di tutti” (Amezquita et al., 2003: 

4)20. 

Attualmente sono protette, sotto figure specializzate, 443,665.9 ettari di queste aree 

naturali (35 Aree Naturali Protette), distribuite in 5 Parchi Nazionali Naturali, una 

Reserva Forestal Protectora Nacional, 6 Parchi Naturali Regionali e 23 Parchi Naturali 

Comunali. Allo stesso modo, ci sono nel Dipartimento 63 Riserve della Società Civile 

(RNSC), 48 delle quali si trovano a San Agustìn, 5 in La Argentina, due in Iquira e due 

a Garzòn, mentre la Tessaglia, Santa Maria, Saladoblanco, Tarqui, Pitalito e 

Campoalegre ne posseggono una ognuna, per un totale di 6.142 ettari (Proyecto de 

Ordenanza N° 013, 2012). 

Nel presente piano di sviluppo (“Haciendo El Cambio”), il tema sulla sostenibilità  

viene affrontato come un punto fondamentale per lo sviluppo socioeconomico in 

armonia con l'ambiente naturale. Esso mira ad un utilizzo ottimale delle risorse naturali, 

le quali sono viste come un elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio, in 

                                                                 
20

 La Visiòn Huila 2020 è stata formulata i l  21 maggio 2001 da 25 leader delHuila, dopo la 
partecipazione di 800 Huilenses in 13 settori o assi tematici e quattro sotto regioni (Neiva, La Plata, 

Garzon, Pitalito) (Amezquita et al., 2003). 
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grado di mantenere i processi ecologici essenziali e e contribuire a conservare le risorse 

naturali e la biodiversità ecologica. La sostenibilità ambientale viene pertanto inclusa 

nelle strategie e programmi dell’attuale piano per permettere di definire le azioni che 

possano garantire alle future ed attuali generazioni una adeguata offerta ambientale. La 

sostenibilità viene dunque presa in considerazione, in termini sia sociali sia economici. 

Per quanto riguarda il sociale, cerca di rispettare l'autenticità socioculturale degli 

abitanti dell' Huila,  salvaguardare il loro patrimonio architettonico e culturale e i loro 

valori tradizionali, contribuendo alla comprensione e alla tolleranza interculturale. Sul  

piano economico, si cerca di garantire una attività economica redditizia nel lungo 

periodo, in grado di ricavare dei benefici socioeconomici per tutti, in modo da diminuire 

i livelli di povertà nel dipartimento. Infatti, uno dei principi fondamentali dell'attuale 

piano di sviluppo, relazionato alle tematiche sostenibili, è l'attenzione alla funzione 

sociale ed economica sull'ambiente, in quanto si tiene conto degli impatti negativi 

occasionati dall'attività umana nelle zone di alto significato ambientale, agricolo ed 

ecologico.  

Com'è emerso da uno dei punti turistici strategici messi in atto dal Dipartimento del 

Huila (potenziare il legame del dipartimento con il Movimento OVOP), è evidente 

l'interesse da parte dei soggetti coinvolti nello sviluppo del territorio, di intraprendere 

scelte turistiche sostenibili con l'ambiente. Il Movimento OVOP (dall'acronimo One 

Village, One Product), nato a Öita in Giappone, si basa, infatti, sullo sviluppo locale 

attraverso il lavoro comunitario applicato a idee o prodotti culturali, che diventano punti 

di partenza per risolvere i problemi sociali delle comunità, tradotti nel miglioramento 

della qualità di vita dei suoi abitanti. Essenzialmente, OVOP si fonda su tre pilastri 

(Artesanias de Colombia, 2012): 

1. Origine locale e impatto globale: si basa sul fatto che i prodotti delle comunità 

di una determinata zona, date le sue particolarità, possano godere di un'amplia domanda 

nei mercati internazionali e che, quindi, possano essere esportati a condizioni più 

favorevoli; 

2. Il principio di Auto-gestione e creatività: cerca di far si che le comunità 

prendano consapevolezza e si preoccupino di fare un uso sostenibile delle risorse 

(naturali, economiche, sociali, culturali) e che, a sua volta, sviluppino prodotti unici e 

distinguibili, frutto della creatività e l'intraprendenza delle persone che abitano una 

determinata area del paese; 

3. Il terzo principio è focalizzata sullo Sviluppo di risorse umane, le quali 
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diventano poi capitale umano, e in questo modo collaborano insieme per il 

miglioramento della propria qualità di vita. Inoltre, nella Regione di San Agustìn e in 

generale, di tutto l'Alto Magdalena troviamo associazioni quali Ecopetrol21,  Fundaciòn 

Alto Magdalena22 e Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena23, il cui 

principale obiettivo è quello di lavorare per uno sviluppo sostenibile del territorio in 

armonia con la salvaguardia dell'ambiente. 

In particolare, la CAM ha individuato una serie di programmi e strategie che 

riguardano tutte le attività umane coinvolte o relazionate con l'ambiente. Per quanto 

riguarda il turismo, che è visto come una delle attività economiche più importanti del 

territorio dell'Huila, viene creato il programma di Promociòn y apoyo a procesos 

productivos competitivos sostenibles y aprovechamiento de la oferta natural de la 

regiòn, in cui la promozione dei mercati verdi (Ecologito, 2009) e di una “Produzione 

più pulita” vengono visti come pilastri essenziali. In tale senso, la CAM mira a rivedere 

e riorientare i programmi dei Mercati verdi e del Bio commercio sostenibile, al fine di 

individuare nuove alternative per l'uso produttivo e sostenibile dei beni e servizi 

ambientali e della biodiversità, da cui possono svilupparsi nuovi prodotti e mercati (Plan 

de Acciòn en El Alto Magdalena, 2007). Inoltre, per quanto riguarda la “Produzione più 

pulita”, v'è stato un totale di 9 convegni su questo tema,  svolti con l'aiuto dei settori e 

sottosettori economici che generano il maggiore impatto ambientale nel dipartimento. A 

partire da questi, si è lavorato in processi di riconversione tecnologica, in modo da 

consentire di fare un uso ottimale delle risorse naturali utilizzate nel processo di 

produzione e garantire il minimo impatto ambientale dei rifiuti prodotti da tali settori. 

L'offerta ambientale dell'Huila, si potrebbe dire, pertanto, che è rappresentata dalla 

diversità biologica e da beni e servizi ambientali, che sono principalmente associati al 

Sistema Regionale di Aree Protette (SRAP)24. Una delle grandi sfide della gestione 

ambientale dell'Huila è, pertanto, oltre che garantire la tutela e la conservazione della 

sua offerta naturale (diversità biologica, beni e servizi ambientali), quella di farla 

diventare un punto fondamentale per lo sviluppo regionale. Per ciò, è indispensabile 

assicurare un uso sostenibile della biodiversità e dei beni e servizi di cui è dotata.  

 

 

                                                                 
21

 ECOPETROL, http://www.ecopetrol.com.co/error.aspx?aspxerrorpath=/splash.aspx 
22

 Fundaciòn Alto Magdalena http://fundaciondelaltomagdalena.org/index.php 
23

 CAM-http://www.cam.gov.co/), 
24

 Sito web SRAP, http://www.sirapcaribe.org/ 

http://www.ecopetrol.com.co/error.aspx?aspxerrorpath=/splash.aspx
http://fundaciondelaltomagdalena.org/index.php
http://www.cam.gov.co/
http://www.sirapcaribe.org/
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CAPITO LO  3 

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN AGUSTÍN: PATRIMONIO 

DELL’UNESCO 

 

3.1 L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 

Cultura 

 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura 

(UNESCO, dall'acronimo inglese United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) è un’istituzione intergovernativa del Sistema delle Nazioni Unite, che si 

configura attorno al nucleo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). L'Unesco 

nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, il 4 novembre 1946 a Parigi con l'obiettivo di 

fondare un nuovo ordine internazionale. In questi anni s’iniziava a comprendere che “la 

vita intellettuale, il miglioramento dei sistemi educativi, lo sviluppo della comprensione 

fra i popoli mediante i metodi e le tecniche appropriate, erano una parte essenziale 

nell'organizzazione della cooperazione internazionale” (Sito web: Commissione 

Nazionale Italiana per l'UNESCO, http://www.unesco.it/cni/index.php/uno ).  

 L'Unesco raccolse l'eredità dell'Istituto Internazionale di Cooperazione Intellettuale, 

creato nel 1924 a Parigi con l'aiuto della Francia e della Società delle Nazioni, e assunse 

la forma di una “associazione di stati”. Esso, infatti, grazie a una serie di convenzioni, è 

riuscito a ottenere l'appoggio dei governi mondiali, i quali hanno sempre partecipato con 

grande interesse e coinvolgimento al programma per la salvaguardia  dei beni di alto 

valore culturale e naturale, principale responsabilità dell'organo. 

La Convenzione dell'Aia (chiamata Convenzione per la protezione dei beni culturali 

in caso di conflitto armato) fu la prima convenzione dell'Unesco legata al patrimonio 

mondiale e risale al 1954. La seconda Convenzione risale al 1970 e prese il nome di 

Convenzione sulle misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, 

esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. Nel 1972 venne stipulata la 

Convenzione per la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale, 

più comunemente conosciuta come Convenzione del Patrimonio Mondiale. Nel 1998 

inoltre l'Unesco istituì la proclamazione dei capolavori del Patrimonio Orale e 

Immateriale dell'umanità con lo scopo di mantenere vive manifestazioni immateriali, 

http://www.unesco.it/cni/index.php/uno
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quali canti, lingue e feste (Sito web: Tarasco A., Beni, patrimonio e attività culturali: 

attori privati e autonomie territoriali). 

 

La Convenzione del Patrimonio Mondiale diede vita al Comitato del Patrimonio 

Mondiale, la cui principale responsabilità è tuttora quella di valutare l'inserimento nella 

Lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage Sites) dei beni culturali e naturali 

proposti dai vari stati. Le principali funzioni del Comitato sono (Timothy e Boyd, 

2003):  

 identificare i beni, in base alle indicazioni degli stati, che vanno protetti secondo 

la Convenzione, inserendoli nella Lista del Patrimonio Mondiale; 

 decidere quali siti della Lista vadano iscritti nella Lista del Patrimonio 

Mondiale in pericolo; 

 stabilire come e a quali condizioni le risorse del Fondo per il Patrimonio 

Mondiale vadano usate per aiutare i governi a proteggere i siti. 

In generale, “i progetti sponsorizzati dell'Unesco comprendono programmi 

scientifici, di alfabetizzazione e di formazione degli insegnanti; progetti di 

valorizzazione della storia locale per conservare il patrimonio culturale e naturale del 

pianeta” ( Berruti e Delvecchio, 2009). Secondo Timothy e Boyd (2003) “avere dei 

beni nella Lista del Patrimonio Mondiale conferisce prestigio agli stati, in particolare a 

quelli piccoli e meno ricchi. In alcuni casi, possedere qualche sito che appartiene al 

patrimonio mondiale rafforza il senso di appartenenza nazionale e può costituire 

un'influenza legittimatoria per i nuovi governi”.  Possono presentare candidatura per la 

Lista del Patrimonio Mondiale solo gli stati membri che aderiscono alla Convenzione. 

Nel 2009, erano 192 i paesi e 6 i membri associati che erano entrati a far parte di essa 

(Berruti e Delvecchio, 2009). Ogni anno, il Comitato del Patrimonio Mondiale sceglie i 

siti da aggiungere alla Lista in conformità ai criteri specifici previsti dalla Convenzione. 

Gli stati che presentano candidatura devono dimostrare che il sito è realmente idoneo a 

essere incluso nella Lista, e che quindi rappresenta un bene di eccezionale valore 

universale, meritevole di protezione.  

Attualmente la Lista comprende 936 siti: 725 siti culturali, 183 siti naturali e 28 misti 

(I nuovi 26 siti 2011 Patrimonio dell'Unesco, 2011). I siti misti sono il frutto dell'azione 

combinata della natura e dell'uomo, conservano la memoria di modi di vita tradizionali 

e rappresentano il legame tra la natura e la cultura.  
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Le procedure per l'inserimento nella Lista, le norme per la selezione dei beni e 

l'individuazione dei criteri, cui questi devono rispondere per l'iscrizione nella Lista del 

Patrimonio Mondiale sono indicate nelle Linee Guida Operative 

(http://whc.unesco.org/en/guidelines) riesaminate nel Novembre del 2011, che, insieme 

al testo della Convenzione rappresentano il documento principale del Comitato per il 

Patrimonio Mondiale.  

Le procedure prevedono la presentazione delle domande da parte dei singoli Stati 

membri dell'UNESCO: ogni Stato è tenuto a presentare una lista propositiva (tentative 

list: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/) in cui sono segnalati i beni che s’intendono 

iscrivere nell'arco di 5-10 anni. In una fase successiva è predisposta e presentata, per 

ogni singolo bene, la documentazione completa che deve essere ulteriormente 

riesaminata per l'iscrizione definitiva nella Lista. La documentazione presentata è 

dunque esaminata dalla Commissione, con il supporto tecnico degli esperti del 

Consiglio Internazionale sui Monumenti e i Siti (ICOMOS, International Council on 

Monuments and Sites) per quanto riguarda i siti storico-artistici e dell'Unione Mondiale 

per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN, International Union 

for Conservation of Nature and Natural Resources) per quanto riguarda i siti naturali25.  

In particolare, l'ICOMOS, con sede a Parigi, ha lo scopo di promuovere le dottrine e 

la tecnica di conservazione e fornire al Comitato per il Patrimonio Mondiale tutte le 

valutazioni sui beni culturali proposti per l’iscrizione all’elenco del Patrimonio 

Mondiale, gli studi comparativi, l’assistenza tecnica e le relazioni sullo stato di 

conservazione dei beni iscritti. L'IUCN è una organizzazione internazionale non 

governativa, con sede a Gland in Svizzera. Essa consiglia il comitato per il Patrimonio 

Mondiale a proposito della selezione dei siti naturali e, attraverso la sua rete mondiale di 

esperti, fornisce relazioni sullo stato di conservazione dei siti elencati (UNESCO, 2011). 

 

 

 

                                                                 
25  As requested by the World Heritage Committee or as necessary, ICOMOS and IUCN will carry 

out thematic studies to evaluate proposed World  Heritage properties in their regional, global or 
thematic context (…). A list of those studies already completed may be found in section III of Annex 3, 

and on the Web addresses of the Advisory Bodies. These studies should not be confused with the 
comparative analysis to be prepared by States Parties in nominating properties for inscription on the 
World Heritage List (see paragraph 132)” (Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention, III. PROCESS FOR THE INSCRIPTION OF PROPERTIES ON THE WORLD HERITAGE LIST, 

III.E. Evaluation of nominations by the Advisory Bodies -147- UNESCO, 2011). 

http://whc.unesco.org/en/guidelines
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/
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3.1.1 I criteri di selezione dell'Unesco 

“To be deemed of Outstanding Universal Value, a property must also meet the 

conditions of integrity and/or authenticity and must have an adequate protection and 

management system to ensure its safeguarding” (Operational Guidelines for the 

Implementation of the World Heritage Convention, II.D Criteria for the assessment of 

Outstanding Universal Value -78- Unesco, 2011).  

Per essere inclusi nella Lista del Patrimonio Mondiale, infatti, i siti devono essere di 

eccezionale valore universale e devono soddisfare almeno uno su dieci criteri di 

selezione. 

I criteri di selezione sono indicati nelle Linee guida operative per l'attuazione della 

Convenzione del patrimonio mondiale, testo della Convenzione e principale strumento 

di lavoro sul patrimonio mondiale.  

I criteri sono così strutturati: 

CRITERI CULTURALI: 

1. per rappresentare un capolavoro del genio creativo umano; 

2. per mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lasso di tempo o 

in un'area culturale del mondo, sugli sviluppi dell'architettura o della tecnologia, delle 

arti monumentali, dell'urbanistica o della progettazione del paesaggio; 

3. per rappresentare una testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una 

tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa; 

4.  per essere un esempio eccezionale di un tipo di edificio o complesso 

architettonico o tecnologico o paesaggistico che illustri (a), tappa significativa (s) nella 

storia umana;  

5. per essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, uso 

del suolo, del mare o da usare che sia rappresentativo di una cultura (o culture), o 

l'interazione dell'uomo con l'ambiente soprattutto quando è diventato vulnerabile sotto 

l'impatto di cambiamenti irreversibili;  

6. per essere direttamente o tangibilmente associate ad eventi o tradizioni viventi, a 

idee o credenze, a opere artistiche o letterarie di valore universale. (Il Comitato ritiene 

che questo criterio debba essere utilizzato in combinazione con altri criteri); 

CRITERI NATURALI: 

7. per contenere fenomeni naturali superlativi o aree di bellezza naturale 

eccezionale e di importanza estetica; 
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8. per rappresentare esempi eccezionali degli stadi principali della storia della 

terra, compresa la presenza di vita, importanti in corso processi geologici per lo 

sviluppo di formazioni, o geomorfici o caratteristiche fisiografiche significative;  

9. II. per essere un esempio eccezionale di processi ecologici e biologici per 

l'evoluzione e lo sviluppo di terrestri, di acqua dolce, gli ecosistemi costieri e marini e 

delle comunità di piante ed animali;  

10. per contenere gli habitat più importanti e significativi per la conservazione in 

situ delle diversità biologiche, comprese quelle contenenti specie minacciate di 

eccezionale valore universale dal punto di vista scientifico o della conservazione. 

In generale, i Criteri sono regolarmente revisionati dal Comitato in modo da riflettere 

l'evoluzione del concetto stesso di Patrimonio Mondiale dell'Umanità e per apportare 

aggiornamenti e/o eventuali modifiche. 

 “È importante notare che le loro costanti fondamentali sono  le caratteristiche di 

eccezionalità, l'alto livello di rappresentatività di diversità culturale e luoghi meritevoli 

di salvaguardia, e il valore insostituibile per il genere umano” (Timothy e Boyd 2003).  

Come riportato da Timothy e Boyd nel loro volume “Heritage e Turismo” (2003), 

riferendosi alle Linee Guida Operative (UNESCO 2001), i siti dell'Unesco si 

suddividono in quattro diverse categorie: 

1.6 i monumenti, che comprendono le opere architettoniche, le opere di scultura e 

pittura monumentale, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e 

gruppi di elementi di eccezionale valore universale dal punto di vista storico, artistico o 

scientifico;  

1.7 i gruppi di edifici, considerati agglomerati, costruzioni isolate o connesse fra loro, 

per architettura, omogeneità o integrazione nel paesaggio che sono in possesso di un 

eccezionale valore universale dal punto di vista storico, artistico o scientifico; 

1.8 i siti comprendono opere dell'uomo o opere congiunte dell'uomo e della natura, 

compresi i siti archeologici, di eccezionale valore universale dal punto di vista storico, 

estetico, etnologico o antropologico; 

1.9 i paesaggi culturali, infine, testimoniano l'interazione tra l'uomo e la natura; 

“illustrano l’evoluzione della società e degli insediamenti umani nel corso dei secoli, 

sotto l’influsso di sollecitazioni e/o di vantaggi originati nel loro ambiente naturale e 

delle forze sociali, economiche e culturali successive, interne ed esterne” (Unesco 

2011). 
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Per quanto riguarda la seconda categoria di siti (i gruppi di edifici) essi si 

suddividono a loro volta in tre distinte tipologie: 

 città non più abitate, ma che forniscono un'evidenza archeologica immutata del 

passato; 

 città storiche tuttora abitate, che possono continuare a svilupparsi sotto l'influsso 

di cambiamenti socio-economici e culturali;  

 nuove città del XX secolo che paradossalmente hanno qualcosa in comune con 

le precedenti due categorie. 

Di queste tre tipologie, quella che ci interessa maggiormente poiché si collega 

all'oggetto del presente elaborato (Area Archeologica di San Agustìn e Alto Magdalena), 

è la prima (città non più abitate, ma che forniscono un'evidenza archeologica immutata 

del passato), poiché rientra nella categoria di città disabitata con caratteristiche e 

problematiche simili a quelle dei siti archeologici (terza categoria di siti dell'Unesco).  

Dal punto di vista turistico, i siti archeologici sono delle attrazioni, che in molti paesi 

costituiscono il core dello heritage tourism. Essi rientrano nella più ampia categoria di 

Attrazioni Socioculturali (Timothy e Boyd 2003) e possono essere considerati come la 

maggior espressione di vita di un popolo antico, le cui uniche tracce si ritrovano nelle 

rovine e negli edifici scoperti dagli archeologi in epoche passate, ma anche solo di 

recente.  

 

3.2 I siti archeologici in Colombia: cenni storici 

 

I siti archeologici costituiscono un “raggruppamento umano urbano o rurale, la cui 

coesione e il cui valore sono riconosciuti dal punto di vista archeologico, 

architettonico, storico, preistorico, estetico e socioculturale” (Rami 2011).  I siti 

archeologici sono aree definite, caratterizzate per l’importanza di raggruppare insieme 

elementi utili per le indagini e ricerche archeologiche. Solitamente, tutti i reperti, gli 

oggetti, le strutture e in generale tutte le testimonianze storiche ivi ritrovate possiedono 

un valore legato al paesaggio, alle trasformazioni del suo contorno, alla sua importanza 

in relazione con altri ambienti. Per farli conoscere e divulgare la loro importanza, 

vengono create e allestite delle aree speciali (“parchi” o musei all’aria aperta), dove è 

possibile conservarli, custodirli e renderli fruibili al pubblico (Rodriguez, 2007). 

Attualmente, in Colombia vi sono 5 siti archeologici,  tutti dichiarati Patrimonio 
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dell'UNESCO: 

 Buritaca 200 in Teyuna o Ciudad Perdida (Sierra Nevada de Santa Marta), 

dichiarata Patrimonio dell’UNESCO nel 1993. 

 Area Mesitas o Parco Archeologico di San Agustìn (Huila), Patrimonio 

dell'UNESCO (1995);  

 Alto de los Ídolo (rientra nel Parco Archeologico di San Agustìn), en Isnos 

(Huila), Patrimonio dell'UNESCO, (1995); 

 Alto de las Piedras (rientra nel Parco Archeologico di San Agustìn), en Isnos 

(Huila), Patrimonio dell'UNESCO (1995);  

 Tierradentro (Cauca), Patrimonio dell'UNESCO (1995). 

La storia dei siti archeologici in Colombia è legata allo sviluppo delle ricerche 

archeologiche, e più in generale alla disciplina antropologica del paese. I siti 

archeologici più importanti sono i parchi di San Agustín, quelli di Isnos e quello di 

Tierradentro (Burcher, 1995). I lavori degli archeologici e ricercatori non solo hanno 

permesso di ampliare le conoscenze sulle regioni che li custodiscono e le popolazioni 

che li abitarono, ma soprattutto hanno posto l'attenzione sulla necessità di conservare le 

testimonianze archeologiche lì ritrovate. Grazie alla loro importanza archeologica, 

culturale e storica, il governo colombiano permise la creazione di una struttura fisica e 

amministrativa competente in grado di gestire e consolidare le condizioni dei parchi 

(ICANH 2011). Nel 1941 fu fondato l’Instituto Etnológico Nacional con lo scopo di 

occuparsi della gestione dei parchi e proteggerli dal traffico illegale da parte di 

collezionisti, tanto nazionali quanto internazionali.  

Nel 1952 nacque l' Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) dalla 

fusione del  Servicio Arqueológico Nacional e l' Instituto Etnológico Nacional, e infine  

nel 1999 nacque l' Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Quest'ultimo, da allora, 

è l'incaricato della gestione e della ricerca antropologica, storica e archeologica nei 

parchi. L'INCANH è l’organizzazione che si occupa, invece, della conservazione, 

divulgazione e protezione dei parchi. Il suo ruolo è quello di monitorare i rapporti tra i 

diversi attori, le complessità e le problematicità che sorgono nella loro gestione.  I 

parchi, infatti, sono luoghi in cui si intrecciano una molteplicità di attori sociali con 

interessi e forme di partecipazione differenti,  spesso  contrastanti. I parchi coinvolgono, 

da una parte, i turisti, nazionali e internazionali, da un'altra, le comunità residenti, e da 

un'altra ancora le organizzazioni internazionali, come l’UNESCO, e molte delle entità 
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pubbliche e private del paese.  L’INCANH, come responsabile della protezione del 

parco, affronta moltissime questioni tra cui l'impatto ambientale e sociale del turismo 

sul luogo, la partecipazione delle diverse entità nella gestione dei parchi, i traffici illeciti 

di materiali archeologici e il rispetto dei diritti delle comunità indigene residenti. 

 

3.2.1 Studi archeologici nella Regione di San Agustìn, nell'Alto Magdalena 

 La regione dell'Alto Magdalena è situata al sud-occidente della Colombia, nel 

dipartimento dell'Huila, ad una altezza media di 1750 m sul livello del mare.  Essa 

rappresenta uno dei migliori esempi di sviluppo di culture precolombiane nel nord del 

Sudamerica. Durante molti anni, la Regione ottenne un'attenzione speciale da parte di 

antropologi, archeologi e ricercatori, interessati ai tumuli di terra trovati in questa estesa 

area e alle sculture di pietra a essi associati, con il fine di ricostruire dei modelli 

regionali d’insediamento, sulla base del recupero di informazioni sull’ambiente 

demografico, sociale e sull'organizzazione economica del territorio abitato (Gonzalez, 

2007). 

Esistono nella regione numerosi depositi archeologici pre-ispanici che risalgono per 

lo più a un periodo compreso tra 1000 aC e il 1530 dC circa, e che corrispondono 

principalmente a siti residenziali e a cimiteri ad essi associati. I depositi archeologici si 

trovano negli strati superficiali e, in generale, fino a un metro di profondità, con una 

media di 40 cm per lo strato contenente i resti archeologici (Uribe e Sotomayor, 1987). I 

primi ritrovamenti di ceramiche, tombe e sculture vennero realizzati dai ricercatori di 

tesori durante il periodo coloniale, come scrisse il frate missionario Juan de Santa 

Gertrudis nel 1756, quando visitò la regione (Gonzalez, 2007). Negli anni, le rovine di 

San Agustìn furono visitate e analizzate da un gran numero di viaggiatori e  illustri 

scienzati come Francisco José de Caldas (1797), Agustín Codazzi, con la sua  

commissione coreografica (1857) e Carlos Cuervo Marquez (1892) (Bernal, 1999).  

Le prime ufficiali esplorazioni archeologiche nella regione dell'Alto Magdalena 

vennero condotte da Konrad Preuss tra il 1913 e il 1914 (Burcher, 1995). Esse 

rivelarono al mondo intellettuale dell'epoca l'esistenza di una importante civiltà, che 

aveva lasciato numerosi esempi di "arte monumentale". Durante gli anni '30, l'effetto 

delle pubblicazioni di Preuss si evidenziava nel desiderio dell'elite colombiana di 

proteggere (specialmente evitando la loro uscita dal paese) i “beni” archeologici 

ritrovati. Oltre alle famose statue, Preuss descrisse concentrazioni di manufatti, ma la 

loro messa in relazione con gli insediamenti umani non avvenne che molto tempo più 
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tardi (Gonzalez, 2008).   

Data la grande importanza dei siti archeologici della regione, il Ministero della 

Pubblica Istruzione finanziò delle ricerche nel comune di San Agustìn. Lo spagnolo José 

Pérez de Barradas, in compagnia del colombiano Gregorio Hernández de Alba 

riportarono alla luce numerosi siti monumentali e scavi di alcuni giacimenti. Inoltre 

describbero alcune delle forme ceramiche, contribuendo allo studio della ceramica 

avviato da Preuss (Perez de Barradas, 1943). Duque Luis Gómez iniziò le sue 

investigazioni in San Agustìn attorno al 1943 (fino al 1960 circa), riprendendo gli studi 

di Preuss, Hernandez de Alba e Perez de Barradas, con particolare attenzione alla 

ricostruzione dei monumenti funebri. Questa fase di ricerca è riassunta nella 

pubblicazione di “Exploraciones Arqueologicas en San Agustin” (Esplorazioni 

archeologiche a San Agustin) (Gonzalez, 2008). Inoltre, realizzò scavi in aree di 

sepoltura e di abitazione, stabilì la prima cronologia con moderni metodi di datazione, 

interpretò la storia culturale di S. Agustìn e diede inizio alla fondazione del parco 

archeologico (Duque, 2000). Konrad Theodor Preuss (1913-1914)26, ricercatore tedesco, 

fece la sua prima opera di archeologia moderna (Die geistige Kultur der Naturvölker, 

1914) , in cui incluse un'interpretazione scientifica dell'arte monumentale di San 

Agustin, che divulgò su scala internazionale. 

Tra il 1966 e il 1993 sono stati sviluppati numerosi scavi nella regione, 

principalmente dedicati al miglioramento delle sequenze in ceramica, l'ottenimento di 

date di radiocarbonio e alla descrizione dei modelli di sepoltura (Gonzalez, 2008). 

Gerardo Reichel Dolmatoff (1966) conduse delle ricerche nei siti con abbondante 

materiale ceramico con il fine di proporre una sequenza archeologica. Anni più tradi, La 

Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República 

(Fondazione per la Ricerca Archeologica del Banco della Repubblica) iniziò alcuni 

progetti di sponsorizzazione permanente a San Augustin con Duque e Luis Gomez Julio 

Cesar Cubillos (1970-1977). Duque studia più intensamente alcuni dei siti 

precedentemente analizzati da lui e da altri archeologi. Durante questi studi, Duque e 

Cubillos scavarono numerose tombe e risalirono anche al recupero  di informazioni su 

alcune piante utilizzate in casa (Duque, 2000). Essi organizzarono una cronologia basata 

                                                                 
26 Preuss, Konrad Theodor - Etnologo (Eylau, Prussia, 1869 – Berlino 1938). Compì una spedizione 

etnologica nel  Messico, dove studiò gli  Huichol e i  Cora della Sierra Madre (1905-07); visitò poi 
la Colombia (1913-19) e condusse importanti ricerche archeologiche, studiando la cultura e la mitologia 
dei popoli primitivi. Fra le opere: Die geistige Kultur der Naturvölker (1914); Religion und Mythologie der 
Uitoto (2 voll., 1921-1923); Forschungsreise zu den Kágaba-Indianern (1926-27). Vedi Revista 

colombiana de antropología, Volumi 18-19, 1975. 
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su delle date di carbonio e una combinazione di modelli di sepoltura e decorazioni in 

ceramica.  

Nel 1993, come estensione del Proyecto Valle de la Plata, iniziata nel 1983 (Bernal, 

1999), si iniziarono indagini regionali  con scavi o raccolte minimo ogni 100 m en S. 

Agustìn e Isnos per identificare tutti i siti archeologici in un'area di 300km2 (Burcher, 

1995) all'interno di un progetto di lungo termine denominato PARAM (Programa de 

Archeologia Regional en el Alto Magdalena - una collaborazione tra ricercatori del 

ICANH, l'Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional e la Università di 

Pittsburgh). I lavori del Proyecto Valle de la Plata  inclussero una revisione delle 

informazioni stratigrafiche e la costruzione di una cronologia della ceramica che potesse 

utilizzare piccoli frammenti ceramici come marcatori cronologici affidabili. Questa 

cronologia della ceramica, descritta in dettaglio da Drennan (1993), è stata utilizzata con 

successo in numerosi studi archeologici condotti nella regione negli ultimi anni. 

Il professor Hector Llanos Vargas (Dipartimento di Antropologia, Università 

Nazionale di Colombia) guidò il Programma di ricerca Archeologica dell'Alto 

Magdalena (1981-1998), grazie al quale  studiò tombe, abitazioni e il pensiero 

simbolico di questi grandi scultori del passato (Gonzalez, 2008). 

L'Istituto colombiano ICANH di Antropologia e Storia e l'Università di Pittsburgh e 

le Ande realizzarono il Programma Regionale di Archeologia dell'Alto Magdalena 

(1993-1998) sotto la direzione dell'archeologo Robert D. Drennan, il quale studiò i 

cambiamenti sociali nella cultura precolombiana dell'Alto Magdalena attraverso 

un'indagine sistematica regionale. Questa ultima ricerca produsse il seguente calendario 

(Periodizzazione e Cronologia) per l'archeologia della città di S. Agustìn (Drennan et 

al., 1993): 

4. Formativo, che si trova tra il 1000 aC e 1 dC ed è suddiviso in tre parti: 

1. Formativo1, tra il 1000 e il 600 aC, che fu caratterizzato dal tipo di ceramica 

Tachuelo Pulido; 

2. Formativo 2, tra 600 e 300 aC, il cui tipo di ceramica più tipico fu la Planaditas 

Rojo Pulido; 

3. Formativa 3, tra 300 aC e 1 dC, con il Lourdes Rojo Engobado come tipo di 

ceramica più caratteristico. Durante questo periodo la regione è abitata da piccole 

società agricole e ceramiste; verso la fine, cominciano a costruire tumuli e statue. In 
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questo periodo era pratica comune rimuovere le ossa dalle tombe dopo un arco di tempo 

e custodirli in urne funerarie in ceramica che venivano depositate in tombe a forma di 

pozzo con abitazione laterale (il sito di Obando n’è un tipico esempio). 

 Classico Regionale: questo periodo va dal 1 dC al 900 dC; è il periodo in cui le 

differenze sociali sono state accentuate in ambito religioso, e si manifesta nella 

costruzione di monumenti funerari e statue di pietra (Duque Gómez 1964, Reichel 

Dolmatoff 1975). La ceramica utilizzata durante questo periodo è stato denominato da 

Drennan (1993) Guacas Café Rojizo. 

 Periodo Recente: questo periodo è compreso tra 900 e il 1530 dC ed è 

caratterizzato dai tipi di ceramiche Barranquilla Crema, California Gris Pesado y 

Mirador Rojo Pesado (Drennan 1993). Durante questo periodo, la popolazione aumenta 

e continua ad abitare le stesse zone del periodo Classico Regionale. 

San Agustín viene descritta come un luogo in cui vissero diverse tribú, tuttora 

sconosciute, dedite all'agricoltura, alla caccia e alla pesca, che diedero vita a una cultura 

animata da sacerdoti giaguari, sacrifici umani e animali mitici, per poi scomparire 

misteriosamente prima dell'arrivo dei coloni europei. Secondo i ricercatori, vi erano, a 

capo di ogni tribù, gli sciamani nelle cui tombe sono stati trovati doni funerari, oro e 

ceramiche, gran parte dei quali sono stati saccheggiati a cavallo tra l'800 e il '900 (Perez 

de Barradas 1943).  Le regioni montagnose di S. Agustin e l'Alto Magdalena, sono state 

continuamente abitate dal 1000 aC fino alla conquista europea. Inizialmente, i gruppi 

etnici che occuparono la zona non avevano un unico sistema politico centralizzato. 

Tuttavia, con il passare del tempo, i loro vasti territori iniziarono ad essere guidati da 

capi diversi, ciascuno dei quali esercitava il proprio controllo su una comunità. Durante 

i periodi Formativi, Classico Regionale e Recente, le società di  agricoltori, ceramisti e 

scultori crebbe in maniera graduale e si distribuì in villaggi, presiedati da un governo 

centrale. Ci sono prove che indicano che verso la metà del periodo formativo, vale a 

dire tra il 500 o 600 aC circa, iniziò la formazione di una comunità centrale, chiamata 

“Cacicazgo”, che era probabilmente la sede politica dell'intero villaggio. Cazicazgo è 

un termine usato da Drennan et al. (1993) per indicare, infatti, che si trattava di un 

sistema politico con complessi modelli gerarchici di organizzazione, ma che non 

avevano le istituzioni politiche di una burocrazia statale, il cui focus spaziale erano i 

centri cerimoniali e funebri. I cazicazgos corrispondono a concentrazioni di popolazione 

insediate in luoghi che comprendono gruppi di statue e cumuli di tombe di persone 
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importanti. E coincidono, nel contesto regionale, con i siti di Mesitas (attuale Parco 

Archeologico di San Agustìn), di Alto de los Idolos e Alto de Las Piedras (Gonzalez, 

2007). Queste unità politiche sono state identificate, negli studi regionali, come aree con 

alta densità di occupazione, caratterizzate da concentrazioni di abitazioni separate, per 

diversi chilometri, da altre unità simili; queste ultime caratterizzate da una densità di 

occupazione più bassa, ma con condizioni ambientali simili.  

 

3.3 Il Parco Archeologico Nazionale di San Agustin e Isnos: il suo inserimento nella 

World Heritage List dell'Unesco 

 

Una delle attrattive più importanti dell'intera regione dell'Alto Magdalena è il Parco 

Archeologico di San Agustín, poiché dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 

1995. Il parco, a soli 3km ad ovest dal centro abitato di San Agustin, corrisponde a 

un'estensione di territorio di circa cento ettari, la cui gestione e protezione sono affidate 

all’Instituto Colombiano de Cultura Hispánica e all' Instituto Colombiano de 

Antropologia e Historia. Il parco non rappresenta soltanto un unico sito archeologico, 

ma comprende tutta la vasta regione geografica dell'Alto Magdalena, in cui si trovano 

numerosi siti di diverso genere.   

Il parco rappresenta la riserva nazionale che protegge la maggiore concentrazione di 

monumenti megalitici della zona: santuari sotterranei, sarcofagi, tombe, statue, graffiti e 

pietre dipinte. Non a caso è considerato la più grande necropoli dei resti archeologici 

della cultura agostiniana. Lì, su piccole cime, separate da lievi cavità, gli antichi abitanti 

modificarono il paesaggio appiattendo le cime e convertendole in terrapieni. Nel 

processo di istituzione del Parco Archeologico, il governo nazionale ha individuato 

diverse aree di particolare importanza archeologica ed ha gradualmente acquisito, con 

tale giustificazione, un certo numero di immobili nei comuni di San Agustìn e Isnos, che 

insieme formano il Parco Archeologico Nazionale di San Agustin e i cui terreni sono 

destinati ad essere utilizzati come riserva  archeologica.  

Il Parco ha attualmente tre sedi (Immagine 3.1). La sede principale del parco è la 

zona denominata Mesitas, con una superficie di 78.19 ettari, localizzata nel Comune di 

San Agustin. È costituita da 14 immobili di proprietà della nazione (La Fortuna, Las 

Mesitas, El Batan Lote n°1, El Batan Lote n°2, El Paraiso, Miranda, Olimpia, Casa, 

Las Mesitas o El Batan, Casalote, Lavapatas, Alto de Lavapatas 1, Alto de Lavapatas 2 
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e La Esmeralda), gestiti dall'ICANH, in base all'Atto 5 Luglio 1998, firmato tra 

COLCULTURA  e Ministero della Cultura (Gonzalez, 2008).  

 

Immagine 3.1 Mappa dell'Alto Magdalena. Mostra le cinque proprietà  del Parco 
Archeologico, e i limiti della zona di influenza del parco, di circa 300 km2. 

Fonte:  Gonzalez, 2008, Pag. 5. 

 

La sede amministrativa del parco si trova a 2 km a ovest del comune di  San Agustìn.  

Una seconda sede del Parco è “Alto de Los Idolos”, costituito da due immobili (Los 

Idiolos e Parte Alto de Los Idolos), entrambe nel comune di Isnos (Huila), che coprono 

un'area di 17 ettari. Un terzo sito di proprietà del parco è "Alto de Las Piedras", sempre 

in Isnos, con una superficie di 10 ettari. Oltre alle tre sedi principali, l'ICANH possiede 

altre due proprietà: una è “El Tablòn o Los Andes” e l'altra è “Uyumbe”, entrambe nel 

comune di San Agustìn. 

L'Unesco afferma che “il più grande gruppo di monumenti religiosi e sculture 

megalitiche del Sud America si trova in un paesaggio selvaggio e spettacolare 

dell'America Latina. Dei e animali mitici sono sapientemente rappresentati in stili che 

vanno dall'astratto al realista. Queste opere d'arte visualizzano la creatività e la 

fantasia di una cultura andina settentrionale che fiorì dal 1 ° al 8 ° secolo” 

(Descrizione Parco Archeologico San Agustín, Unesco 

http://whc.unesco.org/en/list/744). Il parco è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità 

per la ricchezza della statuaria megalitica che “testimonia la vivida creatività artistica e 

http://whc.unesco.org/en/list/744
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l'immaginazione di una cultura preispanica che fiorì in un ambiente ostile tropicale 

delle Ande del Nord” (Unesco, 1995).  

 

3.3.1 La sede principale del parco: Mesitas  (San Agustìn) 

Facendo riferimento a criteri archeologici, si suddivise la sede di Mesitas in quattro 

Mesitas (A, B, C, D), il Bosco delle Statue, la Fuente de Lavapatas e l'Alto de 

Lavapatas. Quest'ultimo è il punto più alto del parco, dal quale si può ammirare gran 

parte del paesaggio circostante.  

Le Mesitas sono dei tumuli funerari su cui, ancora oggi, sono sistemate le statue e le 

tombe a esse relazionate. 

 

Immagine 3.2  Il parco archeologico di San Agustìn ha un'estensione di 78 ettari 
Fonte: sito web Agencia Magdalena Rafting. 

 

Sono una serie di terrapiani artificiali realizzati con un chiaro obiettivo: servire da 

centro rituale per i funerali.  L'eredità tramandata dalla “civiltà” agostiniana dimostra, 

infatti, come la morte fosse per essi un aspetto fondamentale della loro vita 

(idiosincrasia). Pertanto, ciò che noi oggi ammiriamo come una sorta di arte, era per essi 

la rappresentazione della loro visione del mondo, delle loro credenze, della loro 

religione. Il Bosco delle Statue è un percorso  tortuoso incorporato nella fitta 

vegetazione di quest'area. Esso costituisce uno spazio che raccoglie trentanove statue 

ritrovate in luoghi distinti del parco, di tipo, dimensione e stile diverso. Tra queste la più 
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celebre è l'Agricoltore, raffigurazione di un uomo con due strumenti agricoli in mano, 

che è stata portata più volte a esposizioni culturali internazionali nelle città di Bruxelles 

e Tokyo. La Fuente de Lavapatas (sorgente “lava piedi”) è una sorgente, la cui acqua 

sgorga su un letto roccioso, con una superficie intagliata che comprende poco più di 170 

metri quadrati (15 metri x 11,50 metri circa). Fu così chiamata perché era il passaggio 

forzato per contadini ed operai che coglievano l'opportunità per lavare lì i loro piedi.  

È particolarmente interessante per le incisioni di tipo artistico - religioso che vi sono 

raffigurate: sono 34 figure in rilievo, molti canali e tre piscine, il cui significato si 

riferisce al legame tra la vita e la morte. Su questa, è stato installato un ponte pedonale 

che permette ai visitatori di dare uno sguardo alle affascinanti incisioni della lastra. 

Questo ponte è stato installato più di tre decenni fa, insieme a una sorta di tetto che 

copre l'intera superficie del letto roccioso, come misura di protezione contro pioggia, 

vento, erosione e perfino il sole. 

L'Alto de Lavapatas, situato a 1750 m sopra il livello del mare, è una spianata verde 

costruita ad arte dall'antica civiltà scomparsa da cui si può ammirare tutto il paesaggio 

circostante a 360 gradi. Sette sono le sculture che rappresentano l'attrazione 

archeologica di questo luogo, tra cui quella più enigmatiche del parco: il Doble-Io 

(doppio io), rappresentazione di un Idolo sul cui capo è accovacciata una scimmia con il 

volto semi-umano, posta a protezione di diverse tombe. 

 Il parco dispone inoltre di un museo, di uffici amministrativi, un magazzino per la 

conservazione del materiale scavato, una biblioteca e una sala per incontri di 

divulgazione e promozione. Il tutto realizzato e posizionato nella Mesita D, denominata 

“Cimitero della Mesita D”, proprio perché non vi sono più monumenti, ma viene 

utilizzata come area gestionale ed amministrativa. 

Il Museo Archeologico custodisce alcuni degli oggetti e strumenti, tra cui recipienti 

di ceramica, gioielli, collane, tracce di mais e fagioli, bare di legno, frecce, cerbottane, 

tamburi, flauti, coperte e altri oggetti, rappresentativi della vita quotidiana della 

popolazione di San Agustin. Inoltre vi sono cinque statue a grandezza naturale, che fino 

al 2003 si trovavano nel Parco Simon Bolivar di Bogotà. 

Per l'importanza dei suoi monumenti e per la completa protezione da parte dello stato 

e della pubblica amministrazione, il parco è stato l'area più scavata dagli ricercatori 

nell'ultimo secolo. Esso è descritto dagli studiosi non solo come attrattivo di tipo 

archeologico, ma anche di tipo storico, culturale e naturale per le testimonianze sugli 
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aspetti socioeconomici, gli usi e costumi e l’ambiente naturale in cui vivevano questi 

antichi abitanti. 

Per quanto riguarda le statue, esse servivano a coprire le tombe e avevano l'unico 

scopo di proteggere i defunti, le loro tombe e i loro sarcofagi. Esse sono 130 e guardano 

quasi tutte verso est, “in onore del Dio Sole” (Unesco). Sono prevalentemente di colore 

grigio e hanno forme bidimensionali e di matrice geometrica; sembrano fatte di 

cemento, ma in realtà erano elaborate con la “toba”, un tipo di pietra che deriva dalle 

ceneri vulcaniche. Le statue un tempo erano colorate di giallo, rosso, nero e bianco, 

colori che erano associati da una parte al serpente corallo (caratterizzato dai colori 

rosso, bianco e nero), il quale, rapportato alle statue agustiniane, veniva denominato 

“Falso Coral”, in quanto gli mancava il colore giallo; dall'altra al “Rey de las 

gallinas”, un animale simile ad un gallo, che invece è caratterizzato da tutti i quattro i 

colori.  

Le statue vanno da una altezza minima di 1 metro ad un massimo di 7 metri e pesano 

più di una tonnellate. Esse costituiscono forme molto suggestive per le figure che 

rappresentano: antropomorfe, zoomorfe e  di soggetti irreali, mostri ed esseri ibridi. 

Sono immagini consuete anche i guerrieri, le donne con i bambini, gli animali sacri 

come il giaguaro, la rana, il serpente, la scimmia e l'aquila (Unesco). 

Per quanto riguarda le tombe, esse sono di tre tipi: 

8. sarcofagi monolitici, in cui venivano seppelliti i grandi capi delle tribù, ai vertici 

della gerarchia; 

9. tombe di cancel (il termine “cancel”, nella loro lingua significava “modo di 

essere”), con grandi lastre di pietre posizionate sul pavimento, sui lati e sopra la tomba. 

Queste tombe erano destinate ai sacerdoti e agli sciamani (medici); 

10. tombe di semicancel, con le stesse caratteristiche delle tombe di cancel, ma con 

la differenza che le lastre pietre in questo caso sono più piccole e sono due o tre per 

riuscire a coprire l'intera tomba.  

I diversi tipi di tombe servivano per comprendere il grado d’importanza di chi vi era 

seppellito e quindi la diversa carica sociale. È chiaro che già allora esistevano delle 

gerarchie. Non a caso il termine cancel, ultilizzato per distinguere gli ultimi due tipi di 

tombe, significa “forma de ser”, cioè modo di essere, che potrebbe voler alludere al 

ruolo di qualcuno nella società e quindi al suo grado d’importanza.  
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3.3.2 Amministrazione 

L'utilizzo attuale di queste proprietà è di tipo archeologico e di esibizione di beni 

archeologici. Le proprietà hanno dei confini ben precisi, segnati da reticolati di filo e  

dispongono di sorveglianza, fornita da imprese private, assunte dallo Stato attraverso 

l'ICANH, diretto amministratore del sito. Non vi sono attualmente attività economiche 

di tipo agricolo, autorizzate ad essere praticate nei terreni del Parco. 

Le attività consentite in alcune aree sono di tipo turistico e relazionate ad  interventi 

per scopi scientifici. La gestione diretta di tutti i siti che compongono il parco è di 

responsabilità della Direzione Amministrativa. Vi è un Amministratore-responsabile 

nella sede principale a San Agustìn e un altro nella sede di Alto de Los Idolos. La 

responsabilità delle diverse unità dislocate che compongono il Parco appartiene alla  

Subdirecciòn Administrativa y Financiaria del ICANH, ma esiste un comitato, 

denominato Comitè de Parques (facente parte del Grupo de Arqueologia del ICANH),  

che collabora con la Direzione Amministrativa del Parco ed è l'incaricato di approvare 

le proposte di progetti da sviluppare nei parchi archeologici. 

I siti ubicati all'interno della zona del parco archeologico di San Agustìn, in quanto 

siti archeologici, appunto, sono classificati come beni appartenenti al Patrimonio 

Archeologico della Nazione (Legge 397 de 1997, Articolo 72 e 63 della Costituzione 

politica del 1991, Decreto 833 del 2002) e, pertanto, rientrano nella categoria di Beni di 

Interesse culturale, in modo tale che la loro gestione deve essere disciplinata dal regime 

speciale creato nella Legge di Cultura (Legge 397 del 1997, successivamente richiamata 

e modificata dalla Legge 1185 del 2008). Questo implica che qualsiasi tipo di 

intervento, che possa provocare delle modifiche ai beni, è vietato a norma di legge, 

salvo nei casi in cui l'intervento sia giustificato da fini scientifici e vi sia 

un'autorizzazione formale da parte del Grupo de Arqueologia del ICANH (vedi 

Castellanos, 2006). Ne consegue pertanto che qualsiasi decisione intrapresa dalla 

Amministrazione per svolgere lavori, che possano in qualche modo arrecare danni al 

patrimonio archeologico, all'interno del Parco, richiede la preventiva valutazione e 

autorizzazione da parte del Gruppo di Archeologica dell'ICANH. 

Si può concludere dicendo che le proprietà dell'ICANH a San Agustìn e Isnos,  

hanno uno status giuridico ben preciso come Beni Archeologici Immobili, di proprietà 

della Nazione, che sono dichiarati anche Beni di Interesse Culturale di carattere 

nazionale  e che, inoltre, sono stati dichiarati, nel loro insieme,  Bene del Patrimonio 
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Mondiale nella World Heritage List dell'UNESCO27.  

La loro gestione è pertanto regolata dalla Legge per la Cultura (397 del 1997, 

aggiunta e modificata dalla legge 1185 del 2008) e dalle disposizioni del Decreto 833 

del 2002. La sua amministrazione cade direttamente sull'ICANH, da una parte come 

amministratore e possessore del complesso archeologico; e dall'altra come autorità 

nazionale per la gestione del patrimonio archeologico. Ogni esecuzione di compiti di 

intervento in loco richiedono l'inclusione nei Piani Annuali di Investimento dell'ICANH 

(Planes Anuales de Inversiòn) e nei piani di gestione dei parchi archeologici nazionali. 

Inoltre, richiedono la procedura di autorizzazione anticipata per  interventi archeologici 

nei parchi da parte del Gruppo di Archeologia dell'ICANH. 

 

3.4 Limiti e problematicità presenti nel parco 

 

In questo paragrafo l’intento sarà quello di cercare di analizzare nel dettaglio i 

principali limiti e problematicità riscontrate nel parco durante la mia visita nel mese di 

marzo 2012. Le criticità presentate e individuate in questo lavoro saranno pertanto 

relazionate con gli  elementi turistici più importanti che caratterizzano la stessa attività 

turistica.  

I parchi archeologici del sud dell'Alto Magdalena nascono attorno agli anni Trenta, 

con l'obiettivo principale di protezione di aree archeologiche importanti per la ricerca 

(Rodriguez Larrote, 2007). Il parco archeologico di San Agustìn venne creato sotto 

protezione statale e da molto presto ebbe un ruolo importante come attrattivo turistico 

per viaggitori e curiosi, che conoscevano la regione per i suoi antichi monumenti 

(Duque, 2000). I libri di visita custoditi nel parco, dimostrano infatti il crescente 

interesse da parte delle persone della regione e di viaggiatori europei e delle principali 

città del paese nei primi anni di esistenza del parco. L'infrastruttura creata nel sito nei 

primi anni di nascita, dimostra l'intento di fondare un centro di informazione e 

accoglienza per i visitatori del parco. Il punto di partenza per la visita al Parco, La Casa 

Amministrativa, che si trova nel cosidetto cimitero della Mesita D,  venne costruita negli 

                                                                 
27  Il  Comitato del Patrimonio Mondiale “concluded that the wealth of megalithic statuary from 

the archaeological sites in San Agustin Archaeological Park bears vivid witness to the artistic creativity 
and imagination of a prehispanic culture that flowered in the hostile tropical environment of the 

Northern Andes. The Committee decided to inscribe the San Agustin Archaeological Park on the World 
Heritage List on the basis of criterion (iii)” (Decision - 19COM VIII.C.1 - Inscription: San Agustin 
Archaeological Park, Colombia). Il  criterio numero (iii) indica infatti che il  sito deve “rappresentare una 
testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o 

scomparsa”. 
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anni '40 e venne dotata di diverse stanze per l'organizzazione del museo e strutture per 

l'accoglienza dei ricercatori. Tra gli anni '50 e '70, con lo sviluppo della ricerca, il parco 

adottò nuovi impianti e nuove attrezzature, si costruirono i percorsi per visitare i siti 

archeologici e vennero predisposti i monumenti e gli scavi per l'esibizione al pubblico. 

Tuttavia l’elemento “natura” presente nei parchi archeologici li rende vulnerabili agli 

impatti dell’attività turistica. La materialità dei monumenti, spesso fragile con il passare 

del tempo, il flusso di visitatori, lo sviluppo di attività economiche alternative, impatta 

in differenti maniere la conservazione del sito e le stesse popolazioni locali legate ad 

esso. Pertanto, in anni recenti, il parco ha subito delle trasformazioni legate 

principalmente all'aumento dei visitatori, come la ristrutturazione del museo 

archeologico, la maggiore conservazione e valorizzazione dei reperti e l'adeguamento 

delle aree d’accoglienza destinate ai visitatori. Ciò nonostante, durante la mia visita al 

parco, mi è stato possibile individuare dei limiti e delle problematicità legate agli aspetti 

turistici del parco. Durante la mia visita al parco, infatti, ho riscontrato delle 

problematicità riguardanti la gestione del parco, la diffusione delle informazioni, 

l’accesso e l’accoglienza dei turisti, che si possono riassumere nei seguenti punti:  

 

Immagine e promozione turistica a livello nazionale e locale 

Per quanto riguarda la promozione turistica dei parchi, è in generale un lavoro svolto 

dagli  individui che realizzano attività economiche attorno al turismo della regione. 

Attraverso diversi mezzi, come le pubblicazioni, i pieghevoli e il web, le informazioni 

sono sviluppate da persone interessate a pubblicizzare e promozionare i diversi aspetti 

della regione e le sue attrattive archeologiche. La promozione a livello istituzionale si è 

sviluppata poco e nel corso degli anni sono stati disegnati progetti  grazie alla 

collaborazione degli enti statali a carico della promozione e di alcune istituzioni che 

hanno sviluppato dei programmi come l'Instituto Nacional Etnologico negli anni '30 e 

'40, l'Istituto colombiano di Antropologia, la Corporación Nacional de Turismo, 

Colcultura e La Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales (ICANH, 

2012). Nell'ultimo decennio, l'ICANH ha pubblicato un pieghevole dotato delle 

informazioni basiche su San Agustìn e Isnos, il quale è stato rielaborato e approfondito 

tra il 2006 e il 2007: non si tratta di un mezzo promozionale, in quanto viene distribuito 

nelle casse del museo (una volta acquistato il biglietto di entrata), svolgendo 

principalmente una funzione di guida informativa sul contesto generale per la visita al 
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sito. L'informazione sviluppata nella pagina web dell'ICANH28, espone lo stesso 

contenuto del pieghevole e non offre la possibilità di approfondire l'informazione sui 

differenti aspetti dei parchi archeologici in questione. Questo elemento viene visto 

innanzitutto come una debolezza istituzionale, in quanto non esiste un mezzo di 

divulgazione ufficiale, grazie al quale sia possibile conoscere, approfondire e 

programmare una visita ai siti. Per questo motivo, si presentano sullo scenario una 

proliferazione di mezzi di divulgazione alternativi, soprattutto via web, dove vengono 

trattati argomenti, anche attraverso materiali audiovisivi, come la storia dei parchi, gli 

itinerari da percorrere, i prezzi, gli alloggi, i siti relazionati con il parco. Grazie a 

internet è possibile accedere a una vasta gamma di informazioni sui siti archeologici di 

San Agustìn e Isnos; le pagine che raccolgono le informazioni sono gestite e progettate 

da dilettanti, viaggiatori e individui impegnati in attività di business in tutto il turismo 

regionale. Questa situazione ha portato alla creazione di una grande quantità di 

informazione, che offre una visione eterogenea, e non univoca e coerente, sugli aspetti 

archeologici della regione. 

La diversità di pieghevoli che esistono a livello regionale presuppone l'assenza di 

informazione di qualità. Questo è naturale se si pensa che si sviluppa attorno a operatori 

turistici, albergatori, ristoranti e guide che forniscono informazioni sulle loro attività, 

integrate con  itinerari e mappe della regione, che hanno lo scopo principale di vendere 

il “loro” prodotto e mettono l’interesse economico in primo piano. 

Un altro  problema riscontrato è stata l'assenza di informazioni sul parco 

archeologico nell’Ufficio di Informazione Turistica (UIT), che coincide con  la stazione 

di polizia del comune. L'unico materiale disponibile è il pieghevole creato dall'ICANH e 

una mappa con le distanze e i siti di interesse, ma senza informazioni sulle modalità o 

disponibilità di accesso. 

 

Informazione di appoggio 

Nel parco vi sono degli strumenti (pannelli e segnaletica), utilizzati come mezzo di 

comunicazione per fornire delle informazioni e spiegazioni sui siti.  A San Agustìn, il 

maggior numero di strumenti informativi è stato posizionato nella reception del parco e 

nell'entrata a complessi monumentali importanti, come le Mesitas, la Fuente 

Ceremonial e l'Alto de Lavapatas.   Di recente, sono stati posizionati dei pannelli 

informativi in ognuna delle aree dei parchi archeologici con lo scopo di spiegarne 

                                                                 
28 Pagina web ICANH, http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=1203 

http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=1203
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l'importanza e fornire informazioni dettagliate sugli scavi (Rodriguez Larrota, 2007). 

Attualmente, non esiste un programma in materia di attuazione delle informazione, 

per cui le istallazioni di pannelli è realizzata in maniera improvvisata. Inoltre, tuttora 

esistono delle informazioni sui pannelli risalenti a più di 20 anni fa, sulle quali ne sono 

state aggiunte delle nuove. Probabilmente queste informazioni risalenti a epoche diverse 

hanno creato confusione nelle proposte sugli itinerari da percorrere, che non hanno 

tenuto conto di una strada univoca per tematizzare i percorsi. Le informazioni fornite 

inoltre sono soltanto in lingua spagnola; non sono disponibili in altre lingue. Alcuni 

pannelli sono molto vecchi, fatti di materiale metallico dipinto, con scrittura tipica delle 

piantine e istallate nel parco più di 20 anni fa dalla Corporación Nacional de Turismo y 

Colcultura. Gli attuali pannelli sono stati istallati meno di 5 anni fa e rispondono alla 

necessità della mancanza di informazione archeologica del parco. Le informazioni sono 

stampate su materiale di plastica, resistente agli agenti atmosferici, ricoperto da fogli di 

metallo. Questi ultimi pannelli sono dotati di mappe e fotografie degli scavi, ed 

espongono una sintesi dell'indagine o l'importanza del sito.  Il deterioramento che 

presentano alcuni di questi pannelli sono dati da atti di vandalismo (sporchi o strappati). 

I pannelli informativi sono considerati un mezzo per conoscere i siti, le indagini ivi 

condotte, la loro importanza e l'ubicazione. I contenuti sviluppati cercano di sintetizzare 

alcuni aspetti, come la cronologia e gli aspetti basilari. Tuttavia, il loro  utilizzo da parte 

dei visitatori è ridotto, dovuto alla loro collocazione, in quanto non sono posizionati in 

tutti gli accessi delle diverse aree del parco, ma soltanto in alcuni, considerati i 

principali (come le Mesitas A, B, C e Alto Lavapatas). I pannelli che illustrano le mappe 

presentano problemi di progettazione e non sono adatti per  tutti i tipi di visitatori: ad 

esempio gli studenti delle scuole medie e le persone basse e con vista ridotta, non 

possono accedere  alle informazioni con facilità, dovuto all'altezza dei pannelli (molti 

troppo alti) e alla dimensione del carattere che in certi pannelli è di dimensione ridotta.  

 

Segnaletica e indicazionituristiche 

In generale, nelle diverse zone della regione, vi sono indicazioni e annunci 

pubblicitari sulla localizzazione e sul raggiungimento dei parchi con le rispettive 

distanze. Tuttavia la segnaletica stradale per raggiungere i parchi archeologici presenta 

problemi di aggiornamento e attualizzazione. La segnaletica meno recente è stata 

istallata dalla Corporación Nacional de Turismo e si presenta in stato di rovina e di 

illeggibilità, ma in molti casi queste rappresentano l’unico punto di riferimento di cui 
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dispongono i parchi. Esistono altre indicazioni più recenti costituite da cartelli di colore 

blu, che mostrano la distanza da percorrere per raggiungere i siti e le diverse attrattive 

della regione. Nonostante non tutti i percorsi siano specificati, la segnaletica più recente 

contribuisce in modo positivo all’orientamento e al raggiungimento dei siti archeologici 

e delle differenti attrattive.  

Nel caso specifico, i sistemi di segnaletica nei parchi archeologici è chiaramente 

deficiente.  La segnaletica e le indicazioni esistenti sono composte da cartelli o frecce 

che indicano la direzione da percorrere: in alcune zone, esse sono presenti in grande 

quantità, in altre sono completamente assenti. Oltre alle indicazioni sui percorsi, non si 

trova nessun altro tipo di segnaletica sulla sicurezza, sulla posizione o sui servizi. 

 

Accoglienza dei turisti 

San Agustín dispone di installazioni fisiche che permettono la gestione dei visitatori 

del parco. La Casa de la Anministraciòn dispone di uno spazio di ricevimento, dove i 

visitatori trovano spazi per il riposo e toilettes. Anche la biglietteria si trova nella Casa, 

ma non dispone di materiale informativo disponibile per iniziare la visita al parco. Il 

museo, posizionato nelle vicinanze, è l’unica alternativa di informazione appena si entra 

nel parco; tuttavia si trova in fondo al corridoio della costruzione e non è facilmente 

riconoscibile appena si entra. I problemi più evidenti nell’accoglienza dei visitatori si 

avvertono quando ingressano numerosi gruppi di persone, in quanto non esistono 

controlli fisici finalizzati alla gestione e smaltimento dei flussi di persone. Quest’ultimo 

aspetto mi è stato possibile identificarlo, grazie all’aiuto della guida  che mi ha 

accompagnato e sostenuta durante la mia visita al parco.  

 

Accessibilità 

Le vie di accesso ai parchi archeologici sono adeguate. San Agustín dispone di una 

strada completamente asfaltata fino all’entrata del parco e permette un facile arrivo, 

senza inconvenienti, a macchine e autobus. La distanza dal centro del comune di San 

Agustìn al parco è di 3 kilometri, strada che può essere percorsa anche a cavallo o a 

piedi.  
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CAPITO LO  4 

ANALISI DELLE ATTRATTIVE NATURALI E CULTURALI DEL 

TERRITORIO AGUSTINIANO 

 

4.1 L'importanza della diffusione del valore del Parco Archeologico di San Sagutìn 

 

I siti archeologici di San Agustín rappresentano un’interessante combinazione di 

elementi naturali e culturali, che mettono in primo piano la necessità di capire il valore 

patrimoniale di questi siti da una prospettiva più  ampia, che non solo si concentri sui 

monumenti ritrovati, ma anche sull’intero contesto paesaggistico naturale e culturale, 

come territorio appropriato, trasformato e in cui, con il passare del tempo, si sono creati 

molteplici elementi da valorizzare. Dal punto di vista paesaggistico, il parco rompe i 

suoi limiti e si estende verso un vasto territorio, ricco di caratteristiche fisiche e di 

significati. Così il territorio occupato da persone, le relazioni che si sono create tra gli 

abitanti e i parchi, la percezione dell’ambiente, le risorse naturali, le esperienze attorno 

al patrimonio archeologico, le storie di migrazione, sono elementi che integrano e 

completano l’importanza  del contesto ampio di paesaggio. 

A questo proposito, la Carta Internacional sobre turismo cultural (ICOMOS 1999), 

specifica che le infrastrutture e i progetti per lo sviluppo turistico devono prendere in 

considerazione la dimensione sociale, estetica e culturale, i paesaggi culturali e naturali, 

le caratteristiche della biodiversità e in generale l’intero contesto ambientale dei siti 

ricchi di heritage. 

Un obiettivo chiave per la gestione del patrimonio di un territorio consiste pertanto 

nel comunicare il suo significato e la sua necessità di conservazione tanto alle comunità 

locali quanto ai visitatori. Questo implica un diritto, poiché permette che i differenti 

attori, attraverso l'accesso fisico, intellettuale-emotivo ai beni e le esperienze vissute, 

comprendano il suo significato e si sentano coinvolti e responsabili della sua 

conservazione (ICOMOS, 1999). Tale visione presuppone, pertanto, la responsabilità di 

rispettare i valori del patrimonio naturale e culturale, così come rispettare gli interessi e 

i patrimoni delle attuali comunità autoctone, delle popolazioni indigene (che vogliono 

conservare il loro patrimonio) e dei proprietari di beni storici; oltre che i paesaggi e le 

culture dove si sono sviluppati tali patrimoni. Secondo ICOMOS (1999), la 
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conservazione, l'interpretazione e i programmi di sviluppo turistico nei siti, si devono 

basare, infatti, sulla comprensione degli aspetti specifici e significativi del patrimonio 

stesso (offerta, accessibilità, servizi, conservazione), anche se, spesso, contrastanti e 

conflittuali tra loro. È pertanto importante la continua ricerca e comunicazione collettiva 

per raggiungere un completo apprezzamento e comprensione di tali significati. Da qui, il 

bisogno di un continuo riconoscimento delle relazioni che si creano tra le comunità e i 

parchi archeologici, oltre che di un attento monitoraggio delle situazioni che si generano 

da queste relazioni e degli effetti sui siti dello heritage. Si potrebbe quasi dire che, ciò 

che da valore al patrimonio culturale è la ricostruzione simbolica che ogni individuo si 

crea di esso, ed è proprio quella ricostruzione da cui dipende 

l'apprendimento/comprensione e l'acquisizione-trasmissione di conoscenza, come 

meccanismi essenziali per la conservazione. 

I parchi archeologici di San Agustìn, Alto de los Idolos e Piedras, furono scelti come 

Patrimonio Mondiale dall'Unesco nel 1995, per la loro unicità, rappresentatività e 

importanza nel contesto del nord del Sudamerica. È per questo che tali Parchi riflettono 

un concetto di valore predominante, legato alla costruzione storica dei parchi e alla 

monumentalità che li caratterizza. Contrariamente, le zone che sono rimaste fuori dai 

limiti del parco (le cosiddette aree di influenza), hanno definito altri tipi di rapporti, sia 

con i ricercatori sia con le comunità che le abitano a diario (Rodríguez, 2007). Per 

comprendere la valorizzazione che viene data ai parchi, dunque, è necessario realizzare 

una contestualizzazione dei siti e degli attori che si sono relazionati con essi, in modo da 

comprendere meglio il modo in cui il patrimonio è utilizzato, riconosciuto, valorizzato e 

conservato. 

 

4.2 Contesto socio-culturale: usi e costumi 

 

Dal punto di vista abitudinario, la vita nel comune di San Agustìn è molto tranquilla, 

probabilmente per la mancanza di spazi pubblici, finalizzati alla ricreazione e al contatto 

sociale. Le antiche case del comune erano molto diverse da quelle attuali, in quanto nel 

passato esse avevano, per lo più, una forma circolare od ovale, erano di circa 3 metri di 

diametro ed erano caretterizzate da una struttura semplice, costituita da muri di argilla e 

tetto conico realizzato con  paglia. Attualmente, le case sono di base solida in 

calcestruzzo e la loro struttura esterna è fatta di mattoni e cemento (Facundo, 2009). 

Gli usi e costumi della cultura agustiniana, relazionati con le pratiche della vita 
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quotidiana e con le manifestazioni, feste de eventi dei periodi  speciali sono numerosi e 

la loro realizzazione, in molti casi, è simile a quella del resto del paese e di altre parti 

del mondo (come il matrimonio o la convivenza, il battesimo, la cresima, Pasqua, 

Natale, Carnevale). Tuttavia, vi sono altre abitudini e tradizioni che caratterizzano solo 

gli abitanti di San Agustìn e in generali tutti gli abitanti dell'Alto Magdalena: 

 il Sistema de galanteo: avviene durante le feste tradizionali, che costituiscono il 

contesto di socializzazione in cui giovani ragazzi e ragazze interagiscono tra di loro e si 

conoscono, dando inizio a un legame amoroso. È il momento in cui l'uomo corteggia la 

donna, a cui seguono le visite a casa sua di lei e la conoscenza della famiglia. 

Successivamente, i due, se in comune accordo, decidono di sposarsi, o nei casi estremi, 

di andare a convivere.  

 le Fiestas cristianas: le feste cristiane sono molto rispettate nel contesto 

agustiniano. Anni fa, in speciale, veniva rispettata la settimana di Pasqua, in cui le 

famiglie partecipavano solo alle cerimonie religiose ed escludevano la partecipazione a 

balli e discoteche, che rappresentava motivo di disobbedienza alla fede cristiana. 

Attualmente, la Pasqua è festeggiata tra chiesa, eventi culturali, balli e discoteche. 

 I miti, racconti e leggende: essi fanno parte del contesto socioculturale di San 

Agustìn. I mitos, cuentos e leyendas sono stati raccontati dalla tradizione orale di 

generazione in generazione. Alcuni di essi sono “la viuda”, “el duende”, “la pata sola”, 

“la mano peluda”. Ad esempio,“la Viuda” (la vedova) racconta la leggenda di una 

donna molto bella, che conquistava un uomo, induciendolo a bere e ballare. Questa 

donna vagava durante la notte , corteggiava gli uomini, finendo per farli cedere alle sue 

tentazioni. A questo punto li portava via con sè. Il giorno dopo quelli venivano ritrovati 

in parti isolate della città in mezzo a cespugli di spine, con il corpo picchiato e graffiato 

ovunque”29 

 Los juegos y rondas: i giochi, soprattutto quelli di gruppo, rappresentavano la 

forma di sano divertimento e svago per le generazioni degli anni ottanta. I più famosi 

erano “el pico”, “el escondido”,  “la lleva”, “mate ri re ri re ron”: tutti giochi di 

gruppo e di socializzazione, equivalenti in Italia ad esempio, al nascondino, alla palla 

                                                                 
29

 “la Viuda” : contaban las abuelas y abuelos que esta leyenda se trata de una mujer muy hermosa, 

que se les presenta  a los hombres con tendencia alta a beber, bailar, andar con  mujeres y que 
deambulan en  horas de la noche, esta  les coquetea y cuando ellos ceden a sus encantos, ella se los 
l leva, al día siguiente aparecen entre matorrales con espinas y su cuerpo  golpeado y arañado por todas 
partes” (Facundo, 2009: 186).  
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avvelenata e alla campana. Attualmente, sono pochi i giovani che continuano a praticare 

questi giochi, essendo stati sostituiti dalla Play Station, dall'Xbox, dal Computer, da 

tutte le apparecchiature audio, mp3, mp4 e telefoni cellulari.  A San Agustìn, solo i 

bambini delle zone rurali continuano a praticarli. 

 Situaciones tabuadas: nella vita attuale, i tabù non esistono più. Il cinema, la 

radio, la tv, internet hanno mescolato le culture e hanno fatto sparire i tabù che 

esistevano in certe culture. Tuttavia, a San Agustìn, si potrebbe dire che ancora oggi è 

considerato tabù non portare rispetto alla religione cattolica e alle atre fedi religiose.  

 

4.3 Altri siti archeologici da valorizzare  

 

I siti archeologici dell'Alto Magdalena sono numerosi e li troviamo nelle diverse aree 

sparse di questo territorio.  Tra essi, i più importanti sono: 

- El Tablòn dista 1,5 km dalla cittadina di San Agustin, occupa un'area di 2,500 

metri quadrati e si trova a 1750 metri sopra il livello del mare. Si compone di cinque 

sculture in pietra, ben conservate, la cui posizione attuale non è quella di origine.  

- La Chaquira, distante 3 Km dal centro abitato di San Agustìn, occupa un'area di 

1500 metri quadrati e si trova a 1600 metri sopra il livello del mare. È caratterizzata da 

figure precolombiane, scolpite direttamente sulla formazione rocciosa, proprio di fronte 

alla gola formata dal fiume Magdalena. Dovuto al continuo processo di erosione e al 

loro posizionamento, molte di queste figure non possono essere studiate. 

- La Pelota, a 5 km dal centro abitato di San Agustìn, si trova a 1750 metri sopra il 

livello del mare: l’area del sito è estesa 80 metri quadrati. Qui si trovano due figure i cui 

tratti sono ben definiti e una scultura (monolito) distesa, che è abbastanza deteriorata. 

Questo sito corrisponde a una delle più recenti esplorazioni della zona, risalente al 1984. 

Le due grandi sculture in pietra sono le uniche dell’intera area archeologica ad essere 

caratterizzate dalla presenza di pittura policroma.  

- Obando è una cittadina che dista circa 12 km da San Agustìn. Si trova a 1800 

metri d'altezza sopra il livello del mare. Qui si trova un importante sito archeologico, 

dove sono state ritrovate quattro tombe con diverse tipologie di costruzione. Durante gli 

scavi sono stati trovati dei manufatti che coincidono con degli altri ritrovati nelle zone 

circostanti. Oggi un museo archeologico custodisce le quattro tombe e gli oggetti in esse 

ritrovati. 
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4.4 Le attrattive naturali e culturali: una panoramica del paesaggio agustiniano 

 

Il settore del turismo è di grande importanza economica e culturale per il comune di 

San Agustìn, grazie soprattutto alla presenza del Parco Archeologico e di altri siti di 

grande valore culturale e naturale, in molti casi situati in territori privati, ma comunque 

aperti al pubblico (Gonzalez, 2008). Oltre ai siti archeologici, vi sono nella zona altri 

tipi di attrattive naturali e culturali che possono rappresentare motivo di visita alla 

Regione. Alcuni di essi sono: 

- l'Estrecho del Rio Magdalena (attrattiva di tipo naturale), che rappresenta il 

maggior esempio di sito naturale di quest'area. Si trova a 9 km dal centro abitato di San 

Agustìn e ha un'altezza sul livello del mare di 1400 m (Duque, 2000). La conformazione 

geologica di questa regione, nei pressi della sorgente del fiume Magdalena, e racchiusa 

tra il Massiccio Colombiano e le Cordigliere orientale e Centrale, è di origine vulcanica 

e le sue strutture rocciose sono pertanto coperte da sedimenti profondi di cenere 

vulcanica, la cui erosione, a causa della pioggia e dei corsi d'acqua, da origine a un 

paesaggio caratterizzato da rilievi (Facundo, 2009). Qui, la formazione geologica, 

attraverso cui scorrono le acque del Rio Magdalena, trova il  punto più stretto di 

attraversamento del fiume (2,25 m) per tutta la sua lunghezza (Gonzalez, 2008). È 

proprio quest’ultimo aspetto a fare di tale scenario uno spazio naturale unico. 

Completano il fascino del luogo, le varie specie di flora autoctona della regione. 

- El desierto de la Tatacoa si trova in una regione semiarida al nord del 

dipartimento dell’Huila a 38 chilometri dalla città di Neiva. Il deserto della Tatacoa 

viene denominato anche El lugar astronómico poiché durante la maggior parte dell’anno 

il cielo è libero da nubi, rendendo possibile l’osservazione delle ottantotto costellazioni 

e l’apprezzamento di fenomeni naturali come la pioggia di meteoriti. 

- Il monumento del Sagrado Corazòn de Jesus costituisce invece un attrattivo di 

tipo religioso all'interno di quest'area. Si trova ad Obando, a 11km di distanza da San 

Agustìn e a 1800 metri d'altezza sopra il livello del mare (Facundo, 2009). Questo sito è 

caratterizzato dalla presenza di una grande statua che raffigura l'immagine del Sacro 

Cuore di Gesù, posizionata in un punto panoramico strategico da dove si può ammirare 

il defluire  del Rio Magdalena e la vegetazione circostante. 

- La Biblioteca Pùblica Municipal è stata fondata nel 1975 nell'antica sede del 

Consiglio Comunale. Il suo principale obiettivo è quello di mantenere costantemente 
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attualizzato il catalogo di pubblicazioni, soprattutto quello in tema di interesse generale, 

destinato agli studenti del comune e alla comunità locale.  Un altro obiettivo è quello di 

promuovere la lettura, incentivare e pubblicizzare l'tilizzo della biblioteca stessa, 

tendendo verso la formazione attraverso l'attenzione personalizzata e la lettura. 

- La Fundaciòn Casa de la Cultura. Il principale obiettivo della fondazione è la 

salvaguardia, la diffusione e la divulgazione delle manifestazioni culturali della regione. 

Realizza ogni anno, dal 1981, l'Encuentro Nacional de la Cultura (vedi Feste ed Eventi 

Tradizionali: feste folcloristiche e eventi culturali), evento che raccoglie una mostra 

culturale e artistica con p'resenza regionale, dipartamentale e nazionale. 

- Il Templo de San Agustìn e Casa Cural. Il prossimo 29 Novembre, si festeggerà 

il 102esimo anno di esistenza del Tempio. Qui si consacrano i fedeli opitas e la Casa 

Cural  è il luogo in cui vivono i sacerdoti incaricati della gestione della stessa. 

- Il Templo Nuestra Señora de Lourdes y Casa Cural. Si tratta di due costruzioni 

separate l'una dall'altra da 50-60 metri circa. Inizialmente, la Casa Cural fu creato come 

tempio dove ufficiare la messa e il Templo de Lourdes come mausoleo o luogo dove 

venivano sepolti i morti. Attualmente la Casa Cural è la dimora del sacerdote e il 

Templo de Lourdes, il luogo dove si realizzano le cerimonie religiose. 

- La Calle de la Loserìa. Questa strada è così denominata perchè molti anni fa, vi 

si trovavano  delle fabbriche di piastrelle in argilla e porcellana. Qui si producevano 

numerosi tipi di piastrelle, che poi venivano acquistate dalle famiglie più prestigiose di 

san Agustìn. Allora, era anche la strada principale e, in quanto tale, la più conosciuta e 

passaggio obbligato per tutte le persone che arrivavano al paesino. 

- El Batan è una delle case più antiche del comune di San Agustìn. In questa casa 

si facevano le feste più importanti di San Agustìn che ospitavano diverse personalità 

importanti tra cui i sindaci e i vescovi. Dopo la morte dei primi proprietari (Señor Sixto 

Ortiz e la Señora Transito de Ortiz), circa 30 anni fa, le camere della casa erano affittate 

ai turisti che arrivavano al comune30. 

 

4.5 Feste ed eventi tradizionali 

 

A continuazione verranno elencate le feste e gli eventi di natura folcloristica e 

culturale più importante del comune di San Agustìn, che si realizzano tutti gli anni. 

Nella tabella 3.1 verranno invece elencati in modo dettagliato tutte le feste e gli eventi 

                                                                 
30

 Attualmente, la Casa Batan è proprietà della signora Mery Wide, chi la util izza c ome domicil io. 
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culturali che si realizzano nel comune nel corso dell'anno. 

Eventi Data Tipologia 

Fiesta de negros y blancos Gennaio 5 y 6 Folcloristico 

Fiesta patronal Nuestra Señora de 

Lourdes 

Febbraio (11) Religioso 

Día Internacional de la Mujer Marzo (8) Culturale 

Celebración de Semana Santa Marzo – aprile Religioso 

Feria Artesanal Marzo – aprile Culturale –
artigianale 

Día internacional del niño Aprile (30) Culturale 

Celebración día de la Madre  Maggio (15) Culturale 

Fiesta del Divino Niño 24 di ogni 
mese 

Religioso 

Festival del San Juanero Giugno e 

Luglio 

Folcloristico 

–culturale 

Celebración día de la independencia Luglio (20) Patriotico 

Fiesta de San Isidro Maggio (15) Religioso 

Fiesta de la Virgen del Carmen Luglio (16) Religioso 

La batalla de Boyaca Agosto Patriotico 

Concurso municipal de cometas Agosto Ricreativo 

San Agustín (Fiesta patronal) Agosto 28 Religioso 

Dial del amor y la amistad Settembre Culturale 

Día mundial del turismo y patrimonio 

cultural 

Settembre Turístico-

culturale 

Encuentro Nacional de la Cultura 

(Semana Cultural 

Ottobre – 

Novembre 

Culturale 
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Día de los brujos Ottobre (31) Ricreativo 

Feria Equina Ganadera y Artesanal Ottobre – 

Novembre 

Commerciale 

– artigianale 

Fundación de San Agustín Novembre 
(20) 

Culturale – 
Storico 

Fiesta inmaculada Concepción Dicembre (8) Religioso 

Arte Vivo Novembre – 
dicembre 

Culturale 

Navidad Dicembre (7-

24) 

Religioso 

Desfile de Año Viejo Dicembre (31) Culturale 

Tabella 4.1 Calendario generale delle feste folkloristiche e degli eventi culturali e 
religiosi nel Municipio di San Agustìn. 

Fonte: Inventario Turistico y Cultural de San Agustìn, 2009. 

 

- San Juan e San Pedro (festa folcloristica). Tra Giugno e Luglio. Sono le feste 

popolari più rappresentative del Huila e Tolima. La loro organizzazione è compito delle 

autorità comunali, le quali delegano un comitato, appositamente organizzato, per la 

realizzazione dell'evento. L'evento include il Reinado Municipal (Reinado Comunale) 

del Sanjuanero Huilense, oltre alle cabalgatas (sfilate con i cavalli), i balli popolari e la 

versione infantile dello stesso evento, organizzato quest'ultimo dalla Cooperativa 

UTRAHUILCA. 

- Feria Equina, Ganadera y Artesanal (festa folcloristica e culturale). Tra Ottobre 

e Novembre. È un fiera di carattere multiple e variegato, in cui c'è spazio per gli amanti 

dello sport, dell'enogastronomia e dell'artigianato). È promozionato dal Comune di San 

Agustin e da Asocasco, impresa privata specializzata nella cura e allevamento di cavalli. 

La prima  edizione della feria risale al 1954; attualmente, è un evento in continuo 

rinnovamento, tanto da essere riconosciuto a livello nazionale, come uno dei più 

interessanti nella categoria delle corse a cavallo.  

- Feria Artesanal (festa culturale). Tra Marzo e Aprile. Nei primi tempi legata a 

Pasqua, è organizzata ogni anno dagli artigiani del comune con la collaborazione delle  

autorità competenti. Include un'ampia mostra della migliore produzione degli artigiani 
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della regione. 

- Encuentro Nacional della Cultura (evento culturale). Tra Ottobre e Novembre. È 

un  evento a livello nazionale, organizzato dal 1981 dalla Fondazione Casa de la 

Cultura in coordinazione con l'amministrazione locale. In anni recenti, cambiò il suo 

nome da  Semana Cultural Integrada (Settimana culturale integrata) a Encuentro 

Nacional de la Cultura (Incontro nazionale della Cultura), poiché conta con la 

partecipazione di gruppi e artisti provenienti da tutte le parti del paese. 

- Concurso Municipal de Fonomimica e Canto (evento culturale). Nel mese di 

Aprile, si realizza il concorso di Fonomimica e a Settembre quello di Canto. Questo 

evento, diventato conosciuto solo negli ultimi anni, è organizzato dalla Cooperativa 

UTRAHUILCA. Il suo scopo è quello di scoprire e incoraggiare i talenti artistici dei 

bambini e dei giovani.  
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CAPITO LO  5 

ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA PRESENTI NELLA 

REGIONE 

 

5.1 Panoramica dell’offerta turistica attuale  

 

La Agenda Interna de Productividad y Competitividad, sviluppata dal Departamento 

Nacional de Planeaciòn, identificò il settore del turismo come uno dei settori  più 

importanti e con grandi potenzialità per lo sviluppo del territorio del Huila (DNP, 2011).  

Per quanto riguarda le strutture ricettive e d’alloggio, in accordo con la Secretaria de 

Cultura y Turismo del Huila, nel Dipartimento esistono 135 strutture d’accoglienza con 

una capacità di 3.863 posti letto. All'incirca il 40% della infrastruttura ricettiva si trova 

in Neiva (capoluogo dell'Huila) e il restante 60% nei principali comuni come Pitalito, 

San Agustìn, Garzòn, La Plata, Rivera, Gigante, Yaguarà e Timanà (Vélez et al., 2011). 

Attualmente si considera che l'offerta ricettiva sia sufficiente, in quanto generalmente 

l'utilizzo della capacità ricettiva è stata all'incirca del 40% negli ultimi anni, con 

eccezione dei periodi di alta stagione (Dicembre, Pasqua e Giugno), in cui è arrivata 

anche al 90% dell'occupazione (MCIT, 2010). I dati della Camara de Comercio di Neiva 

(2010) sulle imprese alberghiere e ristorative registrate, mostrano una tendenza 

crescente di arrivi, tra gli anni 2005 e 2010, passando da 859 a  1176. Questo dimostra 

una crescita costante del settore turistico nel Dipartimento. In particolare, nel comune di 

San Agustìn, l'infrastruttura turistica dispone di strutture ricettive, servizi di trasporto, 

guide locali (disponibili anche per la realizzazione di tour turistici personalizzati), 

ristoranti, servizi di telecomunicazione (nazionale e internazionale), accesso a internet e 

musei. Da uno studio condotto dalla Corporaciòn Universitaria del Huila (Corhuila)31, 

sul profilo dei turisti che visitano il dipartimento, è emerso, che il 68% dei turisti che 

arriva nel dipartimento visita San Agustin (non vengono, tuttavia, specificati i giorni di 

permanenza oppure se la visita è solo giornaliera, quindi a carattere escursionistico). 

Questo risultato fa emergere due aspetti: da una parte è positivo il fatto che più della 

metà dei visitatori scelga San Agustìn come meta turistica piuttosto che altre località del 

dipartimento: significa che il Parco Archeologico e le sue aree circostanti rappresentano 

                                                                 
31

 Revista Contexto Turistico, Neiva, 2010. 
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un punto di interesse per i turisti. Dall'altra, però, si evidenzia che la conoscenza del 

parco non è molto diffusa, in quanto per essere un sito di elevato significato 

archeologico, culturale e naturale (dichiarato Patrimonio dell’Unesco), dovrebbe 

richiamare maggiore flussi di turisti. Questo dato è confermato anche dall'occupazione 

di posti letti, che nell'intero Dipartimento non arriva neanche al 50% nel corso dell'anno 

(tranne durante i picchi di stagione).   

Le infrastrutture di trasporto prestano servizi a livello locale, interregionale e 

nazionale grazie ai numerosi collegamenti giornalieri con i diversi comuni del 

dipartimento e anche con la capitale del paese. L'aeroporto più vicino al Parco si trova 

in Neiva, a quattro ore circa da San Agustìn in macchina. I collegamenti verso San 

Agustin sono numerosi, grazie agli autobus e alle navette che ogni giorno partono dalla 

Stazione degli autobus di Neiva “El Terminal”. 

 

5.1.1 Strutture ricettive e accoglienza 

Nel comune di San Agustìn, le strutture ricettive e tutte le sistemazioni di 

accoglienza a scopi turistici sono regolate dalla Legge 300/1996 (Cap. II del Titolo IX, 

Art. 78), emanata dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Viene specificato che le 

strutture ricettive e le sistemazioni d'accoglienza rappresentano l'insieme dei beni 

destinati, da parte di una persona naturale o giuridica, a prestare un servizio di alloggio 

non permanente, inferiore ai 30 giorni, con o senza somministrazione di cibi e bevande 

e servizi minimi o accessori, attraverso apposito contratto di alloggio32.   

In questa parte del lavoro verranno prese in esame alcune delle strutture ricettive 

presenti nel territorio, per comprendere la tipologia di servizio offerto e il modo in cui i 

proprietari promozionano e commercializzano la propria attività. Le strutture ricettive 

prese in esame sono state scelte in quanto offrono un maggior numero di servizi sia dal 

punto di vista della qualità sia dal punto di vista dell’attenzione verso l’ambiente: sono 

strutture ricettive, cioè, che tengono conto di alcuni dei principi sostenibili per lo 

svolgimento della propria attività.  

In generale, per l'individuazione delle diverse strutture ricettive, mi sono avvalsa del 

testo di Facundo (2009) “Inventario turistico y cultural de San Agustìn” (Paragrafo sugli 

Establecimientos Hoteleros o de Hospedaje: 79-88), che presenta informazioni recenti 

                                                                 
32

 Se entiende por Establecimiento Hotelero o de Hospedaje, el conjunto de bienes destinados por la 
persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o 
sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento, mediante 

contrato de hospedaje (Ministero de Desarrollo Economico, Ley 300/1996, Titulo XI, Cap. II, Art. 78). 
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sui servizi turistici offerti nel comune; per le informazioni aggiornate riguardo i servizi 

offerti e le modalità della loro promozione da parte dei proprietari, mi sono avvalsa 

della consultazione dei siti internet delle strutture stesse. 

Tra le strutture più complete per quanto riguarda l'offerta di servizi di ricettività e 

accoglienza, vi sono il  San Agustìn Internacional Hotel, l'Hotel Yalconia e la Hacienda 

Anacaona33: 

 

 SAN AGISTÍN INTERNACIONAL HOTEL34 

L’hotel si trova nella zona urbana. La struttura è stata progettata tenendo conto di due 

componenti principali: una componente sostenibile che attribuisce molta importanza 

all'acqua e al suo corretto utilizzo; e una componente tematica, legata all'arredamento, 

che si ispira ai tratti più caratteristici dell'architettura di diverse parti del mondo. La 

struttura, adatta per rilassarsi e godere del clima piacevole e del paesaggio che lo 

circonda, è l'ideale per riflettere sul valore della diversità culturale,  grazie alla sua 

architettura variegata. La struttura infatti è costituita da quattro case-vacanza in stile 

americano, mediterraneo, scandinavo e colombiano. Inoltre, dispone di 16 camere 

sofisticate, ispirate allo stile Maloka indigena  e decorate con motivi che si ispirano agli 

elementi acqua, aria, terra e fuoco.  

 

 HOTEL YALCONIA35 

L’hotel si trova nella zona urbana; è il più antico hotel di San Agustìn.  A due piani, 

caratterizzato da una architettura moderna, ma semplice, questo hotel offre tutte le 

comodità che si desiderano per godere al meglio delle attrattive della regione 

(informazioni storiche, paesaggistiche e culturali, personale qualificato, servizi di 

transfer e assistenza durante la fruizione dei servizi). D’accordo con le informazioni 

fornite dal sito, le camere, come le aree di riposo, sono ampie e luminose; tutte arredate 

con mobili dell'epoca Bauhaus.  

 

 HACIENDA ANACAONA36 

                                                                 
33

 Per un elenco completo e per  maggiori dettagli  selle strutture ricettive presenti nella regione di 

San Agustìn, vedi l ’allegato 1. 
34

 Sito web: http://www.inturcol.com/hotel_agustin.htm 
35

Sito web: http://www.inturcol.com/yalconia.htm 
36

 Sito web http://www.anacaona-colombia.com/anacaonaCO/HotelCO.html   

 

http://www.inturcol.com/hotel_agustin.htm
http://www.inturcol.com/yalconia.htm
http://www.anacaona-colombia.com/anacaonaCO/HotelCO.html
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L’hotel si trova nella zona rurale. In stile coloniale e campestre, l’hotel si presenta 

elegante e sofisticato. È caratterizzato da un giardino dove si trovano insieme coltivi di 

ananas e orchidee, immerso in un ambiente naturale ed ecologico suggestivo. 

Le camere sono spaziose e arredate in stile colombiano. Sia le camere doppie e 

singole sia le suite (caratterizzate da salotto, bagno indipendente e acqua calda) offrono 

grande comfort. Dai balconi, è possibile ammirare uno splendido panorama: una valle 

ricca di vegetazione proprio di fronte alla gola del Rìo Magdalena. 

Il sito web di questa struttura offre numerose informazioni riguardo la storia e il 

turismo nel comune di San Agustìn, oltre a suggerimenti sulle attività da praticare nel 

tempo libero e sulle attrattive da visitare. Si pone pertanto come uno dei siti più 

attrezzati e completi per la scelta della struttura dove soggiornare, nonché per la 

conoscenza del luogo. Inoltre, presenta numerose fotografie della struttura e dei 

dintorni. Tuttavia non dispone del listino prezzi. Per la conoscenza di questi ultimi, è 

necessario mettersi in contatto direttamente con la struttura tramite telefono o via email. 

 

Oltre a queste strutture d’accoglienza, nella regione è possibile trovare numerose 

altre strutture d’accoglienza più semplici, anche dal punto di vista della comodità e 

dell'offerta di servizi. Tra esse vi sono piccoli hotel, posadas (pensioni), hospedajes 

(sistemazioni familiari), fincas (fattorie), ostalli e B&B. A continuazione ne vengono 

nominate alcune37: 

 

 FINCA ECOLOGICA EL MACO 

La Finca El Maco si trova nella zona rurale. L'interesse del proprietario è quello di 

far trascorrere agli ospiti un soggiorno alternativo di relax e tranquillità, in mezzo alla 

natura e in un ambiente familiare. Le camere sono molto originali e confortevoli. La 

fattoria ecologica è particolarmente interessante poichè offre la possibilità agli ospiti di 

assaggiare e acquistare i propri prodotti biologici alimentari (latte, uova, yogurt, 

formaggio "svizzero" e fragole).  

Qui, l'ospite si sente a casa propria, grazie anche alla possibilità di utilizzare una 

piccola cucina attrezzata apposta  dalla struttura, quando il ristorante è chiuso. Il sito 

non dispone del listino prezzi. Per la conoscenza di questi ultimi, è necessario mettersi 

in contatto direttamente con la struttura tramite telefono o mail. 

 

                                                                 
37

 per ulteriori informazioni, si  rimanda a l sito: www.posadasturisticasdecolombia.com  

http://www.posadasturisticasdecolombia.com/
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 HOSPEDAJE EL JARDIN 

L’hospedaje (ostello) si trova nella zona urbana, in una tipica casa coloniale molto 

ben conservata. È caratterizzato all'interno da un ampio cortile e si trova a solo un paio 

di minuti a piedi dalla strada principale del centro abitato di San Agustìn. La struttura 

dispone di camere singole, posizionate intorno al cortile, completo di giardino, 

pappagalli parlanti e orchidee. Nell'ostello si può godere del contatto diretto con la 

natura e dall'atmosfera familiare donata dalla proprietaria.  È un  posto incantevole per 

chi desidera soggiornare nel centro della città, comunque restando a contatto con la 

natura .   

 

Le strutture ricettive e  le sistemazioni d'accoglienza si trovano sia in zona rurale che 

in zona urbana e tutte devono iscriversi, obbligatoriamente, nel Registro Nacional de 

Turismo (R.N.T). Attualmente il processo di registrazione e aggiornamento del R.N.T è 

passato dal Ministero del Commercio, Industria e Turismo alla Camera di Commercio, 

ai sensi degli articoli 164 e 166 del Decreto Legge 019 del 10 gennaio 201238.  

Per quanto riguarda le strutture ricettive, nell’allegato 1, vi sono informazioni 

riguardo i proprietari, l'indirizzo e i contatti. Nell’allegato sono state citate alcune 

strutture ricettive meno rilevanti, in quanto, al di là di questo lavoro, meriterebbero una 

rivalutazione dal  punto di vista funzionale per l'esercizio dell'attività turistica. Per 

quanto riguarda il numero di R.N.T aggiornato, si farà riferimento al sito del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, che si avvale di un sistema per la ricerca e il 

controllo dei prestatori di servizi turistici, tra cui quello delle strutture ricettive e 

d’accoglienza in ogni dipartimento del paese39.  

In generale è emerso che le strutture rurali presentano un maggior numero di servizi 

di qualità superiore rispetto alle strutture situate nelle zone urbane, dove i servizi offerti 

ai turisti sono più limitati sia per quanto riguarda la comodità sia per quanto riguarda il 

comfort. In generale tutte le strutture prese in considerazione dispongono di un 

collegamento web attrezzato e aggiornato. Delle strutture analizzate, solo l’Hospedaje 

El Jardin si affida ad all’agenzia online “The hostel trail. The latin american hostel 

network”40. 

                                                                 
38

 L'aggiornamento del Registro Nazionale del Turismo si realizza dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno via 
Internet all 'indirizzo www.rue.com.co o direttamente presso la sede della Camera di Commercio più vicini al 
luogo di inizio attività (MCIT, 2012). 

39
 Registro Nacional de Turismo, http://190.26.213.11/prestadores/prestadores_report.asp. 

40
 sito web: http://www.hosteltrail.com/hostels/eljardin#imageswitch.  

http://www.rue.com.co/
http://190.26.213.11/prestadores/prestadores_report.asp
http://www.hosteltrail.com/hostels/eljardin#imageswitch
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5.1.2 Servizi di trasporto e accessibilità 

In Colombia, il trasporto di persone per via aerea, mare e via terra, è soggetto alle 

norme del Codice di Commercio, alla Legge 105 del 1993 e all'articolo 26, comma 5, 

della Legge Generale di Turismo 300/1996 (Ministerio del Desarrollo Economico, Ley 

300/1996).  

Per raggiungere il Comune di San Agustìn, è necessario muoversi via terra, poiché il 

comune non dispone di un Aeroporto. Come già accennato in precedenza, l'aeroporto 

più vicino a San Agustìn è quello di Neiva, “Aeropuerto Benito Salas” (codice IATA: 

NVA), inaugurato nel 198941. L'aeroporto opera solo con voli domestici con destino a 

Bogotà. Le compagnie aeree che vi prestano servizio sono LAN Colombia (la più 

frequente),  Avianca, EasyFly, Satena, Searca e Líneas Aéreas Suramericanas (LAS42) 

(sito Aeropuertos del Mundo, 2012).  L'aeroporto dispone di un servizio di noleggio 

auto, che lavora con le compagnie di rentcar più conosciute nel paese, come Hertz, 

Autoeurope, Record Rent a Car e Sixt43.  

In alternativa, una volta arrivati all’aeroporto di Neiva, è possibile raggiungere il 

comune di San Agustìn in taxi o autobus, passando per i comuni di Campoalegre, 

Gigante, Garzòn, Altamira, Timanà e Pitalito. In totale, il tempo di percorrenza è di 

quattro o cinque ore circa, essendo la distanza  tra San Agsutìn e Neiva di 237Km. 

In particolare, se si decide di raggiungere la località in taxi, è possibile prendere uno 

dei numerosi taxi che si trovano all'uscita dell'Aeroporto per arrivare al comune. La 

compagnia di taxi più conosciuta e affidale è Taxis Verdes44, che lavora a livello 

nazionale, rientrando nella categoria di Transporte Nacional. 

Infine, per muoversi con autobus o navetta, è necessario arrivare alla Terminal de 

Transporte de Neiva45, o in macchina o in taxi, e da lì prendere uno dei tanti autobus o 

navette che ogni giorno partono per San Agustìn. Le compagnie più conosciute che 

offrono tale servizio sono:  

                                                                 
41

 L’aeroporto si trova nella Carrera 6a. No. 32-45, molto prossimo al centro del capoluogo 
42

 vedi sito http://www.lascargo.com/ 
43

 È possibile noleggiare l 'auto anche direttamente via internet attraverso 

l 'indirizzohttps://www.hertz.es/rentacar/reservation/gaq/index.jsptargetPage=reservationOnHomepage.jsp&d
efaultTab=null  (Hertz, Alquiler de coches). 

44
 la responsabile del servizio è Gloria Esperanza Imbachi. La sede legale si trova in Calle 3ª Nº 10-27. 

45
 È possibile consultare i  servizi , le tariffe e gli  orari nel sito  

http://www.elterminalneiva.com/portal/index.php  

https://www.hertz.es/rentacar/reservation/gaq/index.jsptargetPage=reservationOnHomepage.jsp&defaultTab=null
https://www.hertz.es/rentacar/reservation/gaq/index.jsptargetPage=reservationOnHomepage.jsp&defaultTab=null
http://www.elterminalneiva.com/portal/index.php
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 TRANSANDINA SAN AGUSTIN S.A46, che rientra nella categoria di trasporto 

Inter-veredal (il termine veredal deriva da vereda che significa frazione di un 

comune). 

 COOMOTOR47, che rientra invece nella categoria di trasporto Inter-

municipal. 

 COOTRANSHUILA48, anche questo facente parte della categoria di trasporto 

Inter-Municipal. 

 

5.2 Altre offerte direttamente legate al turismo 

 

5.2.1 Agenzie di Viaggi, Guide Turistiche e Decreto 114/1998 

Per quanto riguarda le ADV, si considera che siano tali, le imprese commerciali che 

offrono professionalmente l'esercizio di attività legate al turismo, volte alla prestazione 

di servizi diretti ai turisti o come intermediari tra i turisti e i fornitori di servizi. Queste 

inoltre vengono classificate (art. 85 della Ley 300/1996), in base alle funzioni che 

devono svolgere, in Agenzie di Viaggi e Turismo, Agenzie di Viaggi Operatrici e 

Agenzie di Viaggi Grossiste. Il comma 1 dell'art. 85 evidenzia che sarà compito del 

Governo Nazionale determinare le caratteristiche e le funzioni delle suddette tipologie 

di agenzie (Ley 300/1996, Titolo IX, Capitolo III, Art. 84 e 85,1), per le quali si richiede 

che l'esercizio dell'attività commerciale sia svolto sotto forma di Agenzia di Viaggi49. 

Nella regione di San Agustìn attualmente vi sono tre agenzie turistiche specializzate 

nell’organizzazione di pacchetti viaggi per la fruizione delle attrattive territoriali:  

1. la Magdalena Rafting 

2. la Pekoavenura  e 

3. la Turismo y Aventura. 

In questa sezione, si cercheranno di analizzare le offerte proposte dalla Agenzia 

Magdalena Rafting nel tentativo di cogliere il modo in cui essa lavora e il modo in cui 

promoziona e commercializza i propri prodotti. Nel complesso, la MAGDALENA 

                                                                 
46

 TRANSANDINA SAN AGUSTIN S.A, i l  cui responsabile è Claudio Urbano ortiz. Sede legale in Calle 6ª 
Carrera 13 Esquina .  

47
 COOMOTOR: i l  responsabile legale è F. Hoyos. Sede legale in Calle 3 n° 10-73. Sito Internet: 

http://www.coomotor.com.co/  
48

 COOTRANSHUILA, il cui responsabile è Jorge Hurtado. Sede legale in Calle 3ª N° 10-84.  
49

 Per un elenco completo delle agenzie di viaggi presenti nella regione di San Agustìn, vedi l ’allegtato 2.  

http://www.coomotor.com.co/
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RAFTING50  propone le sue offerte a livello globale, attraverso il proprio sito internet. 

In particolare, la agenzia offre servizi completi legati al turismo d'avventura in 

Colombia. È specializzata in attività sportive come il rafting, la kayak, la canoa, le gite a 

cavallo, le passeggiate in mezzo alla natura, escursioni e viaggi su misura. L’agenzia, 

oltre a fornire informazioni utili e pratiche sulla storia, la cultura e la natura del luogo, 

propone pacchetti turistici tematizzati sulle diverse attrattive presenti nel territorio, 

puntando sulla differenziazione grazie alla segmentazione della clientela e alla 

conseguente creazione di prodotti  specifici, adeguati a soddisfare i loro bisogni e le loro 

esigenze. In particolare propone le seguente “vacanze tematizzate” che rispecchiano 

offerte personalizzate, innovatrici e specializzate: 

 Vacanza archeologica e culturale:  

- SAN AGUSTÍN: el complejo arqueológico mas importante de Colombia  

Per la conoscenza di uno dei parchi archeologici più famosi del Sud America e il più 

importante di Colombia.   

 Vacanza sport e avventura:  

Queste proposte puntano principalmente sull’esaltazione della regione come culla del 

più importante fiume della Colombia, adatto per la pratica di qualsiasi sport d’avventura 

sull’acqua. 

- RAFTING Rafting Colombia 

Attualmente il rafting si presenta come lo sport di avventura più popolare della  

regione. Questa attività, che si sviluppa nei fiumi caratterizzati da acque agitate e mosse 

offre tutte le emozioni di una grande “avventura”. Il pacchetto include un percorso di 5 

giorni attraverso 10 comuni dell’Huila, che inizia dal porto Quinchana , passando per la 

parte più stretta del fiume (Estrecho del Magdalena) in San Agustìn, proseguendo poi 

per Pitalito, Timana, Garzòn, Gigante fino a Hobo.  

- KAYAKING: Los mejores ríos de Colombia para la practica del kayak  

Questa attività sportiva viene descritta nel sito come “un piacere che  nasce dalla 

semplicità e dalla bellezza del suo movimento”.  Grazie alla canoa, un mezzo che  

trasmette sicurezza  poiché sono le braccia che guidano l’imbarcazione e gestiscono i 

movimenti e la velocità, è possibile ammirare la natura e godere di un’esperienza unica, 

accessibili anche ai meno sportivi, grazie ai corsi di diversi livelli di difficoltà messi a 

                                                                 
50

 sito web: http://www.magdalenarafting.com/. 

http://www.magdalenarafting.com/
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disposizione dei turisti che vogliono imparare tale pratica sportiva. 

-  RAPPEL: bajando cascada con una cuerda y mosquetones 

La proposta prevede la salita a piedi fino alla parte alta della cascata, che si trova a 

25 metri d’altezza in prossimità del parco naturale Los Chorros. Successivamente si 

prevede la discesa utilizzando la tecnica del rappel. Per realizzare questa attività, 

l’agenzia dispone di una guida specializzata in discese e salite con corde, servizi di 

pronto soccorso e salvataggio verticale. Una volta realizzato il rappeling si prevede una 

breve camminata all’interno del parco Los Chorros. 

 Vacanza natura:  

- DESIERTO DE LA TATACOA: Aventura hasta las estrellas 

Il deserto della Tatacoa è famoso per la sua posizione strategica in quanto permette  

l’osservazione delle ottantotto costellazioni e l’apprezzamento di fenomeni astronomici 

come le piogge di meteori. 

-  SENDERISMOS: Para conocer los caminos antiguas de los indígenas! 

L’attività di senderismo è tipica nella regione e prevede delle camminate lungo tutto 

il territorio alla scoperta della flora e della fauna e degli “antichi percorsi” degli 

indigeni. 

- LAGUNA DEL MAGDALENA : Un paseo de 4 días a pie o a caballo 

È il punto in cui nasce il fiume Magdalena, ricco in biodiversità e fascino. La 

proposta prevede un percorso che dura quattro giorni, con la possibilità di svolgerlo a 

piedi o a cavallo. 

Oltre a questi tipi di pacchetti, è possibile, attraverso il sito, trovare informazioni su 

altre attrattive simili nel resto del paese e nelle zone confinanti il Brasile, l’Ecuador e il 

Perù, come il pacchetto turistico che combina insieme la scoperta della comunità 

indigena Makuna alla visita della riserva naturalistica Heliconia nel dipartimento di 

Leticia, al confine con il Brasile e da dove è possibile ammirare contemporaneamente la 

flora e la fauna del Rìo Amazona.  

 

Per quanto riguarda invece le Guide Turistiche, esse sono regolamentate dall'articolo 

94, secondo il quale è guida turistica la persona naturale che presta servizi professionali 

nell'area di orientamento, informazione, istruzione e assistenza al turista, sotto contratto 
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specifico. Per l'esercizio di tale attività è requisito indispensabile l'ottenimento della 

Tarjeta Profesional de Guìa de Turismo (equivalente nel nostro paese al Patentino di 

Guida) e l'iscrizione nel Registro Nacional de Turismo. La Tarjeta Profesional de Guìa 

de Turismo  è l'unico documento legale rilasciato, per identificare, proteggere, 

controllare e autorizzare il titolare della stessa all'esercizio dell'attività di guida (Ley 

300/1996, Capitolo VII, Art. 94) . 

In generale, le Agenzie di Viaggio e l'attività di Guida Turistica sono regolamentate 

dalla Legge Generale di Turismo 300 del 1996 e da altre disposizioni dettate dal 

Decreto Legge 53 del 18 gennaio 2002.  Rientrano, entrambe, nel Titolo IX (Prestatori 

di Servizi Turistici) di tale Legge, rispettivamente, sotto gli articoli 84 e 94. Oltre ai 

servizi turistici che rispettano/seguono la Legge Nazionale del Turismo in Colombia, vi 

sono nel Comune di San Agustìn, altre attività, sempre direttamente relazionati con il 

settore turistico come ad esempio affittuari di cavalli, accompagnatori e informatori 

turistici, che non  sono regolamentate dalla suddetta legge, ma bensì da un ulteriore 

Decreto Legge che li regolamenta. Il comune di San Agustìn infatti, per evitare la 

concorrenza sleale e riuscire ad organizzare le loro funzioni, ha deciso di regolarle con 

il Decreto 114 del 1998, successivamente abrogato dal Decreto 102 del 12 dicembre 

2007 (Facundo, 2009). 

 

5.2.2 I Musei e i luoghi destinati all'apprendimento 

In questo lavoro vengono prese in considerazione le collezioni che si trovano nel 

museo del parco di San Agustìn e quelle che si trovano nei musei delle aree di influenza 

del comune. Si analizzeranno pertanto il museo Arqueológico Julio César Cubillos 

situato nella Casa de la Cultura de San Agustín, il museo Precolombino Villa Real, il 

museo del parco archeologico di Obando e, infine, il museo Etnográfico del Tablón. In 

generale, nel comune di San Agustìn, i musei sono di natura tematica ed espositiva. 

Nella maggior parte dei casi, essi non dispongono di una struttura archittetonica 

d'accoglienza sofisticata e all'avanguardia, come quelle presenti in Nordamerica o 

nell'Europa Occidentale. Sono pertanto luoghi molto semplici e di natura prettamente 

espositiva.  

 

 

Museo del Parco di San Agustìn 
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Il Museo del Parque Arqueológico de San Agustín si trova nella Casa Anministrativa 

del Parco. Questa casa, a due piani, è stata costruita negli anni ’40 e attualmente ospita 

due sale di esposizione, una biblioteca, un laboratorio per i ricercatori e due depositi. 

Una delle due sale è stata divisa in due parti attraverso vetrine e grandi pannelli. In 

generale, tutti i pezzi esposti, dalle ceramiche alle statue, sono in buone condizioni, 

nonostante vi siano dei limiti per quanto riguarda la disposizione e il miglior utilizzo 

dello spazio (Alvarez et al., 2007). L’ICANH è l’incaricato, attraverso il Comité de 

parques, di prendere le decisioni rispetto all’amministrazione, gestione e conservazione 

dei parchi. Pertanto, e in particolare per quanto riguarda gli aspetti museologici, si può 

dire che l’amministrazione e tutti gli aspetti normativi sono competenza della sede 

ICANH che si trova a Bogotà. In questo modo, anche il personale che si trova nel parco, 

incaricato di identificare e risolvere le problematiche legate al parco, deve prima 

comunicarle alla sede ICANH di Bogotà, la quale approverà le decisioni. La persona 

incaricata della collezione dal 2000, è il restauratore dell’ICANH, il quale lavora a 

Bogotá e ha sotto la sua responsabilità tutte le collezioni del paese, per cui può visitare 

il sito solo sporadicamente (Ramírez et al. 2003). A volte certe problematiche devono 

essere risolte subito. L’attesa o il ritardo di una decisione può causare dei problemi più 

gravi al bene da custodire.  

Tutta la collezione è registrata nel Sistema de Información Arqueológica (SIIA), che 

gestisce l’ICANH da diversi anni. Secondo Alvarez et al. (2007), nel suo piano di 

gestione della componente di conservazione del parco di San Agustìn, l’ultima 

attualizzazione del sistema è stata realizzata nel 2003 e fino al 2007 non era ancora stata 

stabilita una periodicità di attualizzazione. Il personale incaricato delle collezioni 

conosce a memoria il posizionamento degli oggetti, ma nel museo non esiste una mappa 

di posizionamento della collezione in mostra e tantomeno di quella che si trova nei 

depositi. 

Una volta acquistato il biglietto di ingresso al parco, il pubblico è invitato a visitare 

dapprima il museo. Non esiste un limite predeterminato di persone che possono visitare 

il museo contemporaneamente (poiché non si conosce la sua capacità di carico). 

L’ingresso dei turisti è regolato e controllato dal personale del museo: di solito, infatti, 

vengono fatte entrare unicamente le persone che possono essere osservate dalla porta 

dal personale di servizio disponibile; se il pubblico aumenta, li viene pregato di 

attendere. In alta stagione, può succedere che la quantità di persone che arrivano al 

parco superi il numero di persone che possono essere controllate: in questo caso, il 
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personale del museo, a turno, controlla le entrate e fa si che i gruppi più numerosi 

abbiano a capo una guida che li indica il percorso e, allo stesso tempo, gestisce il gruppo 

(Alvarez M., Bateman C., et al., 2007). Nel futuro sarebbe molto importante trovare una 

soluzione adatta a questa situazione per evitare problemi di affollamento e disordine. La 

soluzione potrebbe essere quella di trovare uno strumento di gestione e controllo del 

personale in modo da permettere una visita organizzata da parte dal pubblico. 

 

Parco Archeologico Alto de los Ídolos: Museo-Casa Juan Friede 

L’antica casa di Juan Friede è una casa in legno, costituita da un unico piano con tre 

stanze e due finestre. Fino al 2006, due delle tre stanze erano utilizzate come ripostiglio 

dove tenere custoditi strumenti e utensili. La terza stanza era utilizzata come deposito di 

oggetti in ceramica e statue. Attualmente, l’ICANH ha deciso di riordinare le tre stanze 

e utilizzarle come stanze espositive: sono stati organizzati gli oggetti esposti, sono stati 

diposti pannelli informativi sul patrimonio custodito e il traffico illecito di beni ed è 

stato istallato uno schermo che ripercorre la storia e i pionieri della antropologia in 

Colombia.  

 

Musei Regionali  

In generale, nell’area di influenza del parco di San Agustìn, i musei nascono a partire 

dal desiderio personale di un individuo o di una comunità di  presentare al pubblico una 

collezione di beni archeologici tipici della regione. Questo fatto evidenzia innanzitutto 

la volontà di generare “senso di appartenenza”, “identità” e “riconoscimento” di un 

passato comune.  Dovuto ai limiti di natura economica, sociale e culturale ai quali 

vanno incontro, questi musei presentano una dinamica di gestione che è simile a quella 

dell’ambito familiare, facendo fronte quotidianamente alle difficoltà tipiche delle 

piccole imprese. In molti casi, la situazione è così critica che la non conoscenza delle 

implicazioni che può comportare la custodia di collezioni archeologiche, può portare a 

vendere o comperare beni archeologici illecitamente. E questo presuppone, pertanto, la 

non conoscenza riguardo al tema sulla protezione e gestione del patrimonio e il non 

legame e assenza di comunicazione tra le politiche degli enti statali responsabili di tali 

beni e la realtà vissute nelle regioni del paese. Non sono chiare le modalità di 

formulazione del Registro delle Collezioni archeologiche da consegnare all’ICANH. 

Questi quattro musei sostengono che le collezioni sono registrate, mentre a Bogotà non 

esistono le schede basiche di registro dei reperti archeologici di queste collezioni. Non 
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vi è, neanche, una conoscenza generalizzata su come funziona il tema dei musei a 

livello nazionale, e allo stesso modo, a livello nazionale non è molto chiaro il 

funzionamento dei musei a livello regionali. Ad ogni modo, i quattro musei, appaiono 

nel Directorio de Museos de Colombia di Bogotà, ma le informazioni a riguardo sono 

elementari e non sono attualizzate. 

 

- Museo de Obando 

Questo museo si trova nella Plaza Central del comune di Obando, dove si trovano 

inoltre alcuni resti funerari e due edifici di grandi dimensioni. In uno di questi si trova 

un negozio artigianale e nell’altra, il museo. Il percorso inizia con la visita alle tombe e 

prosegue poi nel museo. L’insieme museale è di proprietà privata ed è gestito dalla 

Junta de Acción Comunal.  Legalmente riconosciuto dalla Camera di Commercio, 

possiede una piccola collezione archeologica registrata presso l’ICANH. La comunità, 

data la volontà di ampliare il museo, acquistò reperti da altri proprietari, considerandola 

una attività lecita (Ramirez et al. 2003). Questo manifesta in modo chiaro 

l’inconsapevolezza e la non conoscenza della legislazione che vieta la vendita e 

l’acquisto di beni patrimoniali, di proprietà pubblica. 

 

- Museo Precolombino Villa Real 

Il museo Precolombino Villa Real è di proprietà privata; è iscritto alla Camera di 

Commercio e si trova registrato nel Directorio de Museos Nacionales. La creazione del 

museo risale a un’iniziativa di tipo familiare: la collezione è costituita da reperti trovati 

dal padre dell’attuale proprietario nella sua fattoria, da oggetti scambiati con altri musei 

regionali,  da donazioni e acquisti fatti negli anni precedenti. Questa pratica ha fatto 

pensare alla pubblica amministrazione che si trattasse di uno spazio in cui si 

commerciava  con reperti precolombiane, motivo per il quale l’ICANH, nel 2005, 

decise di confiscare un insieme di reperti che furono analizzate e posteriormente parte di 

esse furono restituite (ICANH). Secondo Librado Meneses, proprietario, amministratore 

e guida del museo, la collezione è composta da circa 250 oggetti in ceramica, pietra e 

legno. Dopo la confisca, non si conosce il numero esatto di pezzi che compongono la 

collezione. Attualmente il museo apre solo quando arriva qualcuno interessato a visitare 

la collezione e viene servito da uno dei membri della familia. La casa è a due piani: il 

primo piano ospita il museo, costituito da due sale di esibizione, la reception e un 

deposito. In questi spazi si utilizza un’illuminazione artificiale (lampadine a 
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incandescenza e fluorescente), che vengono accese solo quando v’è presenza di 

pubblico.  

 

- Museo Etnografico El Tablòn 

Il Museo Etnografico El Tablòn , situato nella vereda (frazione) El Tablòn, è 

proprietà del signore Pedro Nel Bravo. Questo museo è iscritto alla Cámara de 

comercio ed è composto da una collezione costituita per l’80% da oggetti etnografici 

legati ai tempi dei lavori in campagna e alle attività della regione; completano la 

collezione altri reperti in ceramica di natura archeologica. È un piccolo museo, 

costituito da un’unica sala situata al primo piano della struttura. Anche questo museo è 

allestito in una casa, la cui famiglia è incaricata dell’attività museale. Non v’è stabilito 

un orario di ingresso al pubblico, pertanto, a qualunque ora del giorno e qualunque 

giorno, le persone posso visitare il museo. Il museo è caratterizzato da una 

illuminazione naturale, la quale viene sfruttata soprattutto durante le ore pomeridiane, in 

cui i raggi del sole entrano direttamente nella sala e cadono sugli oggetti in legno, i 

quali evidenziano segni di  ossidazione e siccità. Si possono distinguere pertanto diversi 

fattori di rischio che interessano la buona conservazione edificio e la sua collezione, tra 

cui il rischio di incendio: nell’entrata al museo si trova un forno che che viene accesso 

quando gli abitanti della casa lo richiedono e l’eccessivo numero di oggetti in legno 

possono provocare degli incendi. La lontananza dal centro abitato di San Agustìn, 

l’assenza di allarme, di estintori per lo spegnimento del fuoco, contribuiscono alla 

criticità della situazione. Inoltre, la mancanza di sistemi di sicurezza e il fatto di non 

avere un orario prestabilito aumenta il rischio di insicurezza per la collezione.  

 

- Museo Archeologico Julio Cesar Cubillos  

Il museo arqueológico Julio Cesar Cubillos è situato nella Casa della Cultura di San 

Agustìn, ed è di proprietà, oltre che della Casa della Cultura, anche del Comune. 

Legalmente riconosciuto, appare presente nella lista della Red Nacional de Museos. 

Possiede una collezione archeologica, che dal 2004, è chiusa al pubblico a causa della 

non disponibilità di personale di vigilanza e di servizio, disposto a coprire gli orari di 

turno. La collezione è costituita da 3 sculture di grande dimensione, da oggetti in 

ceramica, un sarcofago in legno e diversi líticos, tutti esposti in uno dei saloni della 

Casa. Il salone è diviso da un muro che caratterizza due spazi praticamente 

indipendenti, illuminati da luce artificiale. Una delle sculture in pietra e il sarcofago in 
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legno sono posizionati direttamente sul pavimento: questo risulta inappropriato in 

quanto ricevono grandi quantità di polvere e pertanto devono essere puliti e manomessi 

in continuazione. La mancanza di specializzazione del personale e la non adeguata 

disposizione dei reperti non permette lo svolgimento di lavori di conservazione  e tutela 

della collezione. Il museo non dispone di un deposito e questo impedisce 

l’immagazzinamento di oggetti, anche non afferenti direttamente all’attività museale 

(come decorazioni per mostre), in uno spazio indipendente dalla sala museale. Uno 

degli aspetti positivi è evidenziato dal fatto che, nonostante il museo sia attualmente 

chiuso al pubblico, il personale di servizio continua a fare i lavori di mantenimento 

come la pulizia degli spazi e il controllo continuo della collezione. Infine, nel museo, il 

tema sulla prevenzione di disastri o casi di emergenza è gestito in modo molto 

elementare, disponendo soltanto di un’allarma, un estintore e il supporto dei pompieri e 

la polizia, che si trovano vicine al centro, in prossimità della Casa de la Cultura. 

 

5.2.3 I ristoranti e l'offerta gastronomica 

Dal punto di vista legislativo in Colombia, i punti di ristoro51 sono tutte quelle 

imprese commerciali, gestite da persona naturale o giuridica, la cui attività è legata alla 

produzione, servizio e somministrazione di cibi e bevande. Esse possono, 

parallelamente, prestare altri servizi complementari (Ley 300/1996, Titolo IX, Cap IV, 

Art. 87), come nel caso di un ristorante-locanda, che allo stesso tempo propone servizi 

di ristorazione, ma anche aloggio, dove trascorrere la notte, svolgendo funzione di 

affitacamere o Bad&Breakfast.  

Per quanto riguarda le tradizioni culinarie, i territori dell'Alto Magdalena si 

caratterizzano per la generosità e la varietà dei prodotti, una situazione che si fa 

evidente nella gastronomia della regione e che, inoltre, è favorita dalla influenza delle 

delle regioni vicine: Cauca, Tolima, Nariño, da dove sono emigrati gli attuali abitanti di 

San Agustìn. Non si hanno molte informazioni sulla cucina precolombiana della 

regione. Ciò nonostante, si concorda sul fatto che era molto semplice e speciale. Il 

tentativo, nel corso dei secoli da parte degli indigeni della regione, di domare la foresta 

per sopravvivere, attraverso il  rapporto diretto con la natura, lasciò in eredità numerosi 

ingredienti che oggi sono essenziali nella cucina degli abitanti di San Agustìn, detti 

opitas (Facundo 2009). Alcuni di tali ingredienti sono le banane, le patate, il mais, la 

                                                                 
51

 Per un elenco dettagliato dei principali punti di ristoro presenti nella regione e destinati ai turisti  e 

visitatori, è consultabile nell’allegato 4.  
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manioca e la pastinaca. 

 

5.3 La domanda turistica attuale  

 

Durante la mia visita a San Agustìn, mi è stato possibile mettermi in contatto con il 

signore Luis Alfredo Ceballos, direttore e responsabile della Casa de la Cultura del 

comune di San Agustìn. Il Signore Luis Alfredo, dopo avergli parlato del mio lavoro di 

tesi, ha manifestato la sua volontà di collaborare con il progetto, aiutandomi a reperire 

informazioni sull’andamento del turismo e sugli arrivi di turisti nazionali e stranieri nel 

comune. Una delle problematicità più rilevanti del governo di questa regione è infatti 

l’impossibilità di ottenere una panoramica completa del comportamento economico del 

settore, a causa dei limiti nel reperimento di informazioni e statistiche riguardanti la 

percentuale di occupazione dei posti in albergo, in quanto solo la metà degli alberghi 

circa sono iscritti al RNT (Velez et al., 2011), permettendo una contabilizzazione 

parziale dei pernottamenti che avvengono realmente. 

Grazie pertanto al contributo di Ceballos, mi è stato possibile conoscere i flussi 

turistici che hanno visitato la regione fin dal 1979, anno di fondazione del parco 

archeologico di San Agustìn ed è stato possibile  trarre una panoramica dell’andamento 

attuale del turismo nella regione.  

Nella tabella 5.1, viene specificato il numero di turisti nazionali e stranieri che hanno 

visitato il comune di San Agustìn e le sue aree di influenza tra il 1979 e il 2011. Grazie 

al contributo di Ceballes e alle sue informazioni riguardo l’attuale situazione turistica 

della regione, è stato possibile individuare che il motivo principale della visita alla 

regione è stata sempre la volontà di conoscenza del parco archeologico e dei siti ad esso 

legato (Ceballos, intervista personale 2012).  Le prime visite al comune, in particolare 

quelle risalenti agli anni tra il 1979 e il 1990, erano infatti, prevalentemente, realizzate 

da soggetti interessati agli aspetti archeologici del parco e quindi legate a scopi di 

indagine e ricerca. 

AÑNO NAZIONALI STRANIERI TOTALE 

1979 15512 3445 18957 

1980 26821 6292 33113 

1981 38313 6787 45100 

1982 37889 5758 43647 

1983 38851 4492 43343 
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1984 34167 4184 38351 

1985 29521 3896 33417 

1986 35019 4349 39368 

1987 39616 5845 45461 

1988 38450 6356 44806 

1989 30775 5911 36686 

1990 33746 4029 37775 

1991 36038 4855 40893 

1992 34905 5826 40731 

1993 34733 5624 40357 

1994 40461 5824 46285 

1995 52108 7506 59614 

1996 61862 7327 69189 

1997 68233 6840 75073 

1998 60577 5419 65996 

1999 44479 3068 47547 

2000 38435 1564 39999 

2001 33933 1181 35114 

2002 22814 490 23304 

2003 36908 961 37869 

2004 45875 1400 47275 

2005 50370 2357 52727 

2006 45998 2770 48768 

2007 55316 3819 59135 

2008 55806 4082 59888 

2009 52824 5572 57376 

2010 49852 4772 54624 

2011 57392 6269 63661 

TOTALE 1.377.599 148.870 1.525.44

9 

 
Tabella 5.1 Visitatori totali del comune di San Agustìn e delle sue aree di influenza 

1979-2011. 
Fonte: ICANH, Parque Arqueológico de San Agustín. 

 

Inoltre, dalle fonti studiate (Gonzales, 2008), potrebbe affermarsi che un 
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comportamento più turistico (quindi non più solo per scopi di indagine e studio) inizia a 

verificarsi dopo gli anni Novanta, con la maggiore divulgazione del valore storico e 

culturale del parco a livello nazionale e internazionale (soprattutto in America) e in 

particolare dopo il 1995, data di inserimento dei Parchi Archeologici di San Agustìn e 

Isnos nella World Heritage List dell’UNESCO.  

In generale, la tabella precedente può essere riassunta nel seguente grafico che 

esemplifica l’andamento delle presenze turistiche nel territorio nel periodo compreso tra 

1979 e il 2011.  

 

 
 

Grafico 5.1 Presenza di turisti nazionali e stranieri a San Agustìn tra il 1979 e 2011. 

Fonte: ICANH, presenze nel Parque Arqueológico de San Agustín. 
 

In generale questi dati mostrano le modifiche nel tempo dell’andamento turistico nel 

territorio agustiniano: aumenti e diminuzione degli arrivi. In particolare, tenendo conto 

del numero di turisti nazionali e stranieri che hanno visitato San Agustìn negli ultimi 

anni (tra il 2008 e il 2011), si nota una crescita degli arrivi: da 59,888 nel 2008 si passa 

a 63,661 nel 2011, con un aumento di +3,773 arrivi rispetto al 2008. 

Nello specifico, nella regione di San Agustìn si è registrato per l’anno 2011 un 

aumento sia delle presenze nazionali (da 49,852 nel 2010 a 57,392 nel 2011, +7540 

rispetto al 2010) sia di quelle straniere (da 4772 nel 2010 a 6,269 nel 2011, +1497 

rispetto al 2010). 
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ANNO NAZIONALI STRANIERI TOT 

2008 55806 4082 59888 

2009 52824 5572 57376 

2010 49852 4772 54624 

2011 57392 6269 63661 

 

Tabella 5.2 Dettaglio flussi di turisti a San Agustìn tra il 2008 e il 2011 

 

Guardando più nel dettaglio (Tabella 5.2), emerge che i turisti nazionali sono molto 

più numerosi rispetto a quelli stranieri: si va da un totale circa di 57,000 turisti nazionali  

a 6,000 turisti circa di turisti stranieri all’anno. 

 

Dato i programmi e le iniziative intraprese dai governi pubblici per il consolidamento 

dell’offerta turistica nella regione, insieme all’aumento degli arrivi turistici nel 2011, 

emerge quanto segue: 

1. L’offerta turistica Huila – San Agustìn (ambiente, cultura, tradizioni e natura) è caratterizzata da 

unicità, ma non è ancora ampiamente riconosciuta e valorizzata a livello nazionale e tanto meno a 

livello internazionale: gli arrivi in questa regione sono ancora molto inferiori rispetto agli arrivi in altri 

destini di Colombia (Cartagena, Santa Marta, Bogotà, Medellìn, per citarne alcuni) e del resto del 

SudAmerica (Ecuador, Perù). Ad esempio, per quanto riguardagli arrivi nel parco archeologico 

(considerato la attrattiva più importante dell’Huila), nonostante gli s forzi degli attori pubblici e privati 

nel promozionare e incrementare i flussi turistici, il parco per il 2011 ricevette solo 62.521 turisti, di 

cui circa 8.000 internazionali; mentre destini come Machu Pichu, con prodotti di storia e cultura simili 

a quelli di San Agustìn,  ricevette per lo stesso anno 832.144, di cui 608.897 turisti internazionali 

(Velez et al., 2011) 

2. Pertanto v’è la necessità dell’apertura a nuove strategie di sviluppo locale e di mentalità turistica  

3. Nella consapevolezza che la maturità, l'esperienza e il graduale consolidamento della regione di San 

Agustìn come meta turistica possono farne il punto di partenza per la costruzione di una solida 

proposta  innovativa di turismo regionale. 
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CAPITO LO  6 

SOSTENIBILITÀ TURISTICA NEL TERRITORIO DI SAN AGUSTÍN TRA 

PROPOSTE E INIZIATIVE 

  

6.1 L’attuale gestione turistica nel territorio di San Agustìn 

 

Negli ultimi anni PROEXPORT52 ha elaborato un marchio strategico per il 

dipartimento del Huila, che si caratterizza per la promozione e commercializzazione 

delle attrattive del territorio di San Agustìn e le sue aree di influenza, avendo come 

obiettivo generale quello di lavorare con una mentalità “regionale”  e non “locale” 

(Facundo, 2009). Il cuore dell’offerta dell’intero dipartimento ruota pertanto attorno alla 

regione di San Agustin e punta sulle attrattive della sua intera area di influenza. Il punto 

debole di questa strategia è probabilmente il voler inglobare numerose attrattive 

contemporaneamente non tenendo conto della “qualità”, ma della “quantità”. Questo è 

un aspetto che indubbiamente si contrappone al paradigma dello sviluppo sostenibile, in 

quanto si cerca di attrarre grandi flussi di visitatori, puntando sulla leva economica, 

nella convinzione che lo sviluppo turistico, da solo, possa far fronte alle problematiche 

economiche e alle situazioni di degrado del territorio. Uno degli errori più frequenti 

della pubblica amministrazione nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo è infatti 

quello di voler “attrarre quote significative dei flussi turistici internazionali, sovente 

attuando vere e proprie azioni di marketing territoriale, mentre non si registra una 

simmetrica attenzione da parte degli enti locali alle situazioni di affollamento turistico 

e di degrado ambientale nè una adeguata propensione ad agirebper frenarebo per 

riqualificare i flussi turistici in atto” (Tinacci, 2008: 108). La pubblica amministrazione 

del Huila, sotto questo punto di vista, non sembra tener conto del fatto che lo sviluppo 

turistico senza uno stretto controllo della qualificazione dell’offerta cancella la sua 

stessa capacità di durare nel tempo e danneggia allo stesso tempo i valori ecologici e 

naturali del territorio. 

Secondo il progetto PROEXPORT, l’offerta turistica dell’Huila punta sulle seguenti 

                                                                 
52

 Proexport è l'organo nazionale responsabile della promozione del turismo internazionale, degli 

investimenti esteri e delle esportazioni non tradizionali in Colombia. Attraverso la sua rete di uffici 

nazionale e internazionale fornisce una consulenza completa e supporto ai clienti attraverso servizi o 

strumenti per facilitare la progettazione e l'attuazione della sua strategia di internazionalizzazione, volta a 

creare, sviluppare e concludere nuove opportunità di business  nel paese (http://www.proexport.com.co/ ). 

http://www.proexport.com.co/
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attrattive: 

 Patrimonio Arqueológico (Parco di San Agustín, Alto de los ídolos, el  Tablón, la 

Chaquira etc.) 

 Laguna del Magdalena (nascita del río) e Macizo Colombiano (turismo 

naturalistico) 

 Rafting nel Magdalena  

 Estrecho del Magdalena  

 Cavalcate organizzate 

 Coltivi e prodotti organici locali (potenziale per vendita) 

 Artesanie in argilla 

 Feste ed eventi culturali tradizionali 

 Parchi nazionali (Puracé, Cueva de los Guácharos…) 

 Turismo “esotérico” - “espiritual” - “mistico”  

 Laguna del Barniz 

 Desierto de la Tatacoa (osservazione di stelle)  

 Fincas Cafeteras (Caffé speciale)  

 

Partendo da questa classificazione, si potrebbero individuare quattro tipi di attrattive 

territoriali che raggrupperebbero le diverse offerte citate in comparti turistici ben 

definiti:  

1. Attrattive culturali - San Agustín tradizionale e culturale, in cui si trova anche 

la comunità indigena yanacona53. Attraverso la celebrazione di eventi, si cerca di 

ranforzare la sua identità (Fiestas patronales, celebración de la semana Santa, Feria 

artesanal y turística durante il periodo di Semana Santa (pasqua), festival del San 

Juanero huilense, fiestas patrias, fundación de San Agustín, Encuentro nacional de la 

cultura, desfile  de año viejo, exposiciones de arte (scultura, tagli in pitra, fotografia, 

pittura), presentazione di gruppi musicali tipici della regione, storie di mitos, cuentos e 

leyendas. 

2. Attrattive archeologiche e storiche – San Agustìn tra Arqueología e storia: i siti 

archeologici più importanti che caratterizzano questo tipo di attrattiva sono il Parco 

archeologico, La Chaquira, il Cerro de la pelota ed El Tablón. Altri siti e monumenti 

archeologici sono il Cementerio indígena de la Gaitana en la vereda Quinchana, le 

                                                                 
53

 Il  Pueblo Yanacona o Yanaconas è un gruppo indigena che abita in sei departamenti della  
Colombia, tra cui quello dell’Huila. La maggiore concentrazione di yanaconas si  trova tuttavia nel 
dipartimento del Cauca. La l ingua parlata è lo spagnolo, nonostante  la l ingua originaria sia i l Runa Shimi 

(Mayor Yanacona, 2001). 
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vestige archeologiche di Pradera, Obando, la scultura della vereda el  Jabón, la scultura 

della vereda Quebradillas, le sculture della vereda La Parada, le testimonianze  

archeologiche della vereda Matanzas, le testimonianze archeologiche della frazione 

El  Rosario, le Tombe precolombine della frazione Alto de las chinas, il Montículo 

artificiale di Ullumbe. 

3. Attrattive sportive - Sport e avventura: a San Agustìn si possono praticare delle 

attività sportive come il rafting nelle acque del río Magdalena, il rappel, le scalate e il 

torrentismo nelle cascate di Los Tres Chorros.  

4. Attrattive naturali – Immersione nella Natura: San Agustìn si trova incastrato ai 

piedi del Macizo Colombiano, zona in cui i turisti possono apprezzare la flora e la fauna 

dei parchi naturali nazionali, il punto di “nascita” del fiume Magdalena o Laguna de la 

Magdalena e l’Estrecho del Rio Magdalena. Inoltre è possibile ammirare la Laguna del 

Barniz, uno specchio d’acqua, posizionata nella frazione Barniz a 12 Km dal comune di 

San Agustín. 

 

Ora, sarebbe importante definire gli impatti negativi che la fruizione di tali attrattive 

turistiche (intese come incontro tra domanda e offerta), secondo lo studio D.O.F.A54, 

può esercitare sul territorio a discapito della popolazione locale e dell’ambiente 

naturale, tenendo conto delle tre dimensioni (naturale, socio-culturale ed economica) del 

paradigma sostenibile.  

 

Per quanto riguarda gli impatti negativi causati sulla dimensione naturale, si possono 

individuare: 

 l’estinzione delle specie in pericolo della fauna e della flora 

 la privatizzazione del patrimonio naturale a scopo turistico  

 il traffico delle specie protette 

 l’alto tasso di domanda di risorse naturali per la costruzione di infrastrutture e 

servizi (acqua, legno ecc.) 

 alto tasso di creazione di rifiuti con difficoltà di smaltimento 

 

                                                                 
54

 Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas. È un’indagine fatta dall’Instituto 

Interamericano de Cooperaciòn para la Agricultura, che attraverso l’osservazione diretta del territorio e 
i l  contatto con gli  attori locali permette di i ndividuare alcuni elementi fondamentali per lo sviluppo di 
questo territorio, denominato “corredor turistico”.  

Peña Y., Agudelo e t al, 2009, Informe visita tecnica proyecto de turismo corredor palestina-pitalito-

san agustìn-isnos, Bogotà. 
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Come  impatti negativi causati sulla dimensione sociale e culturale, emergono: 

 l’importazione di influenze esterne, che storciano i valori, le abitudini e l’identità 

della popolazione autoctona, producendo spesso comflitti sociali 

 il conseguente impoverimento della produzione culturale, artigianale e 

folkloristica (omologazione e standardizzazione della cultura locale) 

 il traffico illecito di reperti antichi  

 l’incremento della prostituzione, anche di quella infantile  

 la domanda di droghe 

 

Infine dal punto di vista economico, tra gli impatti negativi del turismo provocati 

dall’incontro tra offerta e domanda si individuano: 

 la concentrazione dei benefici economici in mano a pochi  

 l’instabilità del reddito degli occupati nel settore a causa della forte stagionalità 

dell’occupazione nelle attività turistiche 

 la marcata specializzazione turistica che può spazzare via le altre attività locali 

(effetto del crowding out). 

 

D’accordo con l’analisi finora condotta sul territorio agustiniano, si potrebbe 

affermare che tale territorio, le sue aree di influenze e le sue diverse attrattive naturali, 

paesaggistiche e socio-culturali, così come gestite attualmente non rispettano i parametri 

della sostenibilità. Viceversa, se fossero sostenibilmente sviluppate, potrebbero 

contribuire alla crescita e al benessere locale, apportando benefici sotto il punto di vista 

economico, ambientale e culturale sia ai locali sia ai turisti. Attuando sotto un’ottica 

sostenibile infatti sarebbe possibile migliorare e arricchire le attrattive, l’offerta 

turistica,  la qualità di vita e il benessere degli abitanti del territorio. Questi utlimi 

sarebbero  educati e sensibilizzati attraverso la maggiore informazione trasmessa dagli 

operatori turistici e dagli enti pubblici sull’importanza delle risorse culturali e naturali, 

tangibili e intangibili, di cui dispongono e sull’importanza della loro conservazione e 

tutela non solo a livello locale, ma anche globale, appoggiandosi sulla logica sostenibile 

del “pensare globale e agire locale”. 
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6.2 Perché scegliere la via dello sviluppo turistico sostenibile  

 

Per garantire un elevato grado di attrattività turistica è necessario perseguire la logica 

dello sviluppo turistico sostenibile, nella consapevolezza che ambiente e turismo 

rappresentano insieme un unico sistema, essendo interdipendenti l’uno dall’altro. La 

sostenibilità turistica deve essere pertanto un obiettivo da perseguire sia come strumento 

per il mantenimento e il corretto uso delle risorse naturali e delle attrattive locali sia 

come strumento utilizzato dalle imprese per competere e rendere efficiente il sistema 

turistico. Tuttavia, la gestione del sistema turistico non è in mano a pochi, ma bensì a un 

numero molto elevato di soggetti, che spesso anticipano gli interessi economici agli 

interessi della comunità ospitante, al loro benessere e alla conservazione 

dell’ecosistema.  

In molti casi infatti durante la pianificazione e progettazione dell’attività turistica non 

si tiene conto delle esigenze della popolazione locale né tantomeno del mantenimento e 

conservazione dell’ambiente naturale prima di attuare politiche volte a richiamare 

grandi flussi di turisti e ad aumentare i redditi economici degli stessi amministratori: 

“sia nei paesi avanzati che nei paesi in via di sviluppo, gli amministratori stanno 

mettendo sempre più diffusamente in atto delle politiche tese ad attrarre quote 

significative di flussi turistici internazionali, sovente attuando vere e proprie azioni di 

marketing territoriale, mentre non si registra una simmetrica attenzione da parte degli 

enti locali alle situazioni di affollamento turistico e di degrado ambientale né 

un’adeguata propensione ad agire per frenare o riqualificare i flussi turistici in atto” 

(Romei, 2008:108-109). Gli attori del turismo infatti sembra sottovalutino la 

dimensione ambientale del turismo, inconsapevoli che la mancanza di controllo e 

qualificazione della stessa, mette a rischio i suoi valori qualitativi e la sua capacità di 

durare nel tempo; inconsapevoli che, conseguentemente, questa situazione comporta la 

perdita di attrattività  del territorio, dovuta al danneggiamento delle risorse naturali e al 

danneggiamento delle tradizioni di vita sociale e culturale della comunità locale, 

elementi che rappresentano il cuore stesso di tutte le forme di turismo.  

 Al contrario, in un'ottica di sviluppo sostenibile, gli obiettivi dovrebbero saper 

coincidere in un unico progetto armonioso, che tenga conto delle tre dimensioni 

sostenibili (naturale, culturale ed economica) e del loro sviluppo e mantenimento nel 

tempo. Infatti, non è possibile immaginare, nel caso dei beni turistici, un utilizzo di essi 

per un arco di tempo definito; si deve invece garantire il loro utilizzo e mantenimento a 
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lungo termine. A proposito Costa (2001: 123) parla di sostenibilità intertemporale, che 

appunto presuppone “la distribuzione nel tempo della capacità di soddisfazione dei 

bisogni che si possono ottenere da un patrimonio dato di risorse non riproducibili”: è il 

caso dei beni culturali e dei monumenti (irriproducibili perché caratterizzati da unicità), 

i quali devono essere costantemente preservati, garantendone il massimo rispetto per 

tutti coloro che ne vengono a contatto (residenti e turisti), non solo in una visione 

presente, ma anche futura.   

Sulla base di queste riflessioni sarebbe opportuno riuscire a individuare una via 

sostenibile che metta insieme gli interessi di tutti  e dei differenti attori coinvolti nella 

pianificazione dello sviluppo turistico di un territorio. Secondo l’UNWTO alcuni degli 

obiettivi (Aims for Sustainable Tourism) da raggiungere per rendere operativa la 

sostenibilità dello sviluppo turistico sono (UNEP-UNWTO, 2005): 

 la qualità dell’ambiente  

 l’efficienza economica 

 la prosperità locale 

 il benessere sociale 

 la qualità dell’occupazione 

 la soddisfazione dei visitatori 

 la ricchezza culturale 

 l’integrità fisica 

 la diversità biologica 

 l’efficienza nell’uso delle risorse. 

 

Questi obiettivi messi insieme possono contribuire a ridurre la pressione e gli impatti 

esercitati dal turismo sul territorio, portando al raggiungimento dello sviluppo turistico 

sostenibile, grazie all’integrazione del benessere sociale ed economico della comunità 

autoctona e dei visitatori con la conservazione dell’ecosistema e degli aspetti naturali e 

culturali del territorio. In sintesi, uno sviluppo turistico sostenibile porterebbe a: 

 un utilizzo ottimale delle risorse naturali e della biodiversità  

 il rispetto dell’autenticità e la diversità socio-culturale della popolazione 

ospitante 

 la prosperità economica con ricadute positive sul benessere dell’intera comunità. 

 

 



 

115 

 

6.2.1 Pianificare il turismo secondo il parametro della sostenibilità nella regione 

di San Agustìn 

Per quanto riguarda la regione di San Agustìn, la pianificazione turistica risulta parte 

integrante della pianificazione generale di sviluppo del territorio dell’intero 

dipartimento dell’Huila, e anche dell’intero paese.  

A continuazione si è cercato di individuare degli obiettivi da perseguire per 

contrastare gli impatti negativi del turismo sul territorio agustiniano e perseguire la via 

del turismo sostenibile: 

Dimensione naturale 

1. Disegnare progetti pubblici e privati volti alla protezione, conservazione e 

conoscenza degli ecosistemi, in particolare quelli influenzati dall’attività turistica 

2. Conservare e aumentare le aree protette, contribuendo alla sensibilizzazione 

ambientale 

3. Realizzare piani e politiche locali di turismo ecologico o ecoturismo in 

collaborazione con le comunità locali volti a valorizzare e proteggere il patrimonio 

naturale 

4. Valorizzare le aree rurali e periferiche 

5. Educare, sensibilizzare e far prendere coscienza alla comunità, ai visitatori e agli 

operatori turistici sull’importanza del proteggere il patrimonio naturale 

6. Disegnare un piano di gestione per il controllo della capacità di carico nelle 

differenti attrattive turistiche. 

Dimensione socio-culturale 

1. Progettare una politica interna locale finalizzata a regolamentare/stabilire delle 

norme di qualità (avvalendosi anche di certificazioni di qualità) per la prestazione di 

servizi turistici 

2. Il dipartimento e il comune articulino politiche di governo che portino allo 

sviluppo “responsabile” dell’attività turistica perseguendo la via della conservazione e 

protezione del patrimonio culturale 

3. Preparare i giovani per la promozione del prodotto turistico e per la sua fruizione 

in modo responsabile 
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4. Creare delle alleanze strategiche tra gli enti di governo, la comunità e gli 

operatori turistici per il controllo del turismo sessuale, la vendita di droghe e il turismo 

sessuale infantile 

5. Promuovere in pieghevoli, cartelloni, cd e diversi materiali promozionali il 

divieto, e le conseguenze legali del non rispetto della legge, dell’offerta e domanda, 

turismo sessuale infantile, prostituzione e vendita di droga. 

6. Realizzare campagne ed eventi per la comunità con l’obiettivo di affermare 

l’identità culturale  

7. Promuovere il senso di appartenenza e di identità. 

Dimensione economica 

1. Impegno dei responsabili di migliorare i servizi turistici attraverso la creazione 

di un Gruppo per il Turismo, simile al TSG (Tourism Sustainibility Group europeo, nato 

nel 2004 per indirizzare il turismo europeo verso la strada della sostenibilità),  che ne 

controlli le attività e la presatzione di servizi di qualità e nel rispetto della legge 

2. Creare e applicare un codice etico interno da rispettare per rendere più 

competitive le imprese del settore 

3. Aumento dell’occupazione nel settore turistico e di tutte le attività economiche 

legate ad esso 

4. Aumento dell’indotto turistico attraverso l’edilizia e l’artigianato 

5. Assicurare che i benefici economici garantiti dall’attività turistica siano 

impiegati nel miglioramento del benessere e della qualità di vita della comunità locale.  

 

6.3 Alcune iniziative per promuovere e “contribuire” al raggiungimento di uno 

sviluppo turistico sostenibile  

 

6.3.1 Sensibilizzazione delle comunità e programmi di educazione turistica e 

ambientale 

Uno dei principali obiettivi, nonché essenziali, per condurre una politica di turismo 

sostenibile nella regione potrebbe essere quello di generare processi di sensibilizzazione 

sugli impatti negativi provocati dal turismo, attraverso l’educazione turistica e 

ambientale dei responsabili dello sviluppo del settore, le organizzazioni pubbliche e 

private coinvolte, gli operatori e le imprese turistiche, i visitatori e la comunità 
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ospitante. Una soluzione per auspicare processi di sensibilizzaizone potrebbe essere 

quella di realizzare attività e programmi di coinvolgimento e dialogo con i diversi 

stakeholder e, grazie alla collaborazione di personale specializzato e  professionale e ai 

finanziamenti economici da enti nazionali e sovrannazionali, condurre degli studi e 

analisi sulle necessità e interessi delle diverse personalità coinvolte. Il lavoro sarebbe 

composto da due tappe: la prima inizierebbe con l’individuazione degli attori coinvolti e 

l’identificazione di un corpo legislativo che li regolarizzi e stabilisca delle norme da 

rispettare e dei comportamenti da vietare, con sanzioni per chi non li rispetti. 

Seguirebbe con la progettazione di attività e programmi di partecipazione dei differenti 

attori (per quelli direttamente coinvolti nel settore, la partecipazione sarebbe 

obbligatoria) con l’obiettivo di comunicare loro gli impatti del turismo sull’ambiente, 

sulla comunità e sull’economia del territorio, sensibilizzandoli sulle problematiche 

presenti. Il terzo passo sarebbe quello di creare un dialogo per determinare gli interessi 

dei diversi stakeholder.  

Successivamente si cercherebbe di renderli partecipi attivamente, invitandoli a fare 

delle proposte per la messa in atto dei loro interessi. La seconda tappa porterebbe alla 

valutazione e analisi dei risultati da parte del Gruppo per il Turismo, responsabile del 

monitoraggio e controllo del turismo nella regione. Questo Gruppo, altamente preparato 

e qualificato, dovrebbe riuscire a trovare delle soluzioni specifiche ai diversi interessi 

degli stakeholder. La situazione ideale sarebbe quella di riuscire a “soddisfare” gli 

interessi di tutti i partecipanti, nella consapevolezza che per fare delle scelte 

collettivamente responsabili, è necesssario anche fare dei sacrifici. Sia i benefici sia le 

perdite dovrebbero così essere equi per tutti, senza privilegi o il prevalere di alcuni 

interessi rispetto ad altri. Soltanto in questo modo, tutti gli attori si sentirebbero 

soddisfatti e pronti a collaborare “collettivamente” nelle diverse situazioni di disagio e 

problematicità. Questo lavoro porterebbe alla consapevolezza che il turismo e 

l’ambiente naturale  e culturale sono una cosa sola, interdipendenti l’uno dall’altro e alla 

consapevolezza che la conservazione e miglioramento delle risorse sono responsabilità 

di tutti e non solo di coloro che si occupano della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. 

I responsabili della salvaguardia dell’ambiente naturale possono lavorare correttamente 

solo se dispongono della collaborazione di tutti coloro che vengono a contatto con 

l’ambiente stesso, perchè il lavoro di coloro che ne vengono a contatto è soltanto quello 

di contribuire alla conservazione e mantenimento delle risorse naturali e culturali di cui 

si avvalgono per svolgere la propria attività “economica”. 
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6.3.2 Un’offerta turistica altamente qualificata 

Uno ulteriore obiettivo per condurre la via dello sviluppo turistico sostenibile 

potrebbe essere quello di cercare di migliorare l’offerta turistica rendendola altamente 

qualificata, adeguata e rispettosa dell’ambiente. Questo obiettivo potrebbe essere 

raggiunto attraverso il ricorso a certificazioni o marchi di qualità assegnati da organismi 

terzi, che attestino la sicurezza e la qualità stessa dei servizi turistici offerti (strutture 

ricettive, servizi ristorativi, prodotti locali, ecc.) a livello nazionale e internazionale. Un 

esempio di certificazione ambientale a livello internazionale per i servizi turistici offerti 

dalla destinazione è la Green Key, un’organizzazione sostenuta e riconosciuta dalla 

UNWTO, che eroga un marchio di qualità ecologica costruito sui servizi turistici e i cui 

pilastri sono (http://www.greenkeyglobal.com/): 

 Far si che i proprietari, il personale e i clienti delle strutture turistiche abbiano 

un’educazione e una consapevolezza riguardo i problemi ambientali causati dall’attività 

turistica 

 Portare gli attori coinvolti (turisti compresi) alla conservazione ambientale con 

la riduzione degli impatti della struttura turistica sull’ambiente (riduzione dei rifiuti, 

meno sprechi di risorse: acqua, energia, ecc.,) 

 Portare i proprietari della struttura a una miglior gestione economica, nella 

consapevolezza che, ad esempio, la riduzione dei consumi presuppone una riduzione 

anche dei costi economici 

 Apportare dei benefici alla strategia dei marketing della struttura, grazie 

all’utilizzo del marchio di qualità concesso dalla Green Key. 

Nell’ottica del destination marketing, la destinazione non deve offrire tutto a tutti, ma 

deve individuare le risorse che contraddistinguono il territorio e su di queste costruire 

un’offerta tematizzata, originale e rivolta a un preciso target di domanda, il quale 

sceglierà la destinazione perché in grado di soddisfare le proprie esigenze.  Pertanto, la 

fase di individuazione del target obiettivo deve tener conto dell’importanza della 

“tematizzazione dell’offerta”, che consiste nell’individuazione di specifici “temi di 

vacanza”, facendo riferimento alle potenzialità del territorio. Secondo Marchioro, il 

focus dell’azione di marketing deve essere quello di passare dal contenitore al 

contenuto, cioè “da una generica promozione della destinazione, all’indicazione a 

http://www.greenkeyglobal.com/
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precisi target di eccellenze e capacità di offerta della destinazione, rispetto alle quali 

essa si dimostra competitiva rispetto alle destinazioni concorrenti” (2011-2012: 9). La 

tematizzazione della vacanza pertanto dovrà far emergere e valorizzare le pratiche e le 

attività turistiche per le quali la destinazione è particolarmente vocata. 

Quest’ottica si consiglia molto bene con l’approccio del turismo sostenibile che si 

contraddistingue dal turismo di massa proprio perché punta su numeri contenuti di 

visitatori e cerca di ridurre la stagionalità della domanda, mirando alla sua distribuzione 

anche in periodi diversi dell’anno e non solo durante le stagioni. Particolari tipologie di 

turismi sostenibili, come il turismo ecologico o l’ecoturismo, puntano su un target di 

nicchia, cioè a basso impatto ambientale in quanto caratterizzati da un tasso di funzione 

turistica della domanda molto basso55. In quest’ottica lo scopo principale dell’attività 

turistica non sarà quello dei guadagni ingenti nel breve periodo (perché un’attività 

turistica di nicchia apporta un basso impatto economico sullo sviluppo locale, in quanto 

punta su flussi di domanda contenuti e quindi su livelli di consumo bassi), ma di 

condurre un’attività turistica di qualità, in armonia con l’ambiente naturale, sociale ed 

economico, quest’ultimo inteso come “contributo” allo sviluppo locale e al benessere 

della comunità ospitante. 

 

6.3.3 Profilo del turista “sostenibile” e proposte eco turistiche  

Nell’ottica del turismo sotenibile, l’offerta deve puntare su un turista “educato”, etico 

e  responsabile che “esige informazioni più estese e profonde sui caratteri del contesto 

nel quale desidera recarsi, non solo sulla dimensione e la tipologia storico-

architettonica degli edifici, destinati alla ricezione, ma anche sui caratteri socio-

culturali della località, sulla densità dei turisti in rapporto allo spazio e agli abitanti e 

così via. Può pretendere sperienze di cucina locale, contatti con le popolazioni locali, 

con le loro abitudini di relazione sociale, di uso del tempo libero (...). Può cercare di 

costruire un “viaggio”, anzichè comprare un “pacchetto”. Può prendere direttamente 

contatto con la destinazione preselta, in rete” (Romei, 2008: 115). 

Nel caso della regione di San Agustìn, analizzate le attrattive, si potrebbe individuare 

un tipo di turista del profilo: 

 informato, consapevole e pertanto “responsabile” 

                                                                 
55

 Il tasso di funzione turistica della domanda si ricava rapportando il numero di visitatori al numero di 

residenti e serve per individuare l’indicatore di pressione turistica , utile per misurare la capacità di carico 

della destinazione (Casari, 2008). 
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 di età compresa circa tra i 18 e i 50 anni 

 studente o comunque con un alto livello di istruzione 

 amante della storia e archeologia (parchi e siti archeologici). 

 interessato a crescere personalmente grazie alla conoscenza di un’altra cultura 

e altre tradizioni locali (esperienza di viaggio come esperienza di vita) 

 con interessi particolari legati alla natura e al contatto diretto con essa (parchi 

naturali, are protette, riserve naturalistiche, fiumi, foreste, laghi, valli, 

montagne, ecc.) 

 amante dello sport e della avventura (rafting, rappel, sentierismo, torrentismo 

e cavalgate) 

 in generale, iteressante perché in grado di destagionalizzare, sia 

temporalmente sia fisicamente, il mercato degli arrivi. 

 

Nella regione, potrebbe essere interessante introdurre nuovi percorsi naturalistici e 

paesaggistici attraverso mezzi alternativi e innovativi di mobilitazione sostenibile come 

possono essere i battelli senza motore per la navigazione sul fiume Magdalena e le 

mountain bikes per il raggiungimento dei siti archeologici più remoti. Grazie a questi 

due mezzi potrebbe essere possibile ammirare le attrattive naturali, culturali e 

archeologiche che caratterizzano la regione di San Agustìn. Così oltre ai percorsi a 

cavallo per gli amanti dell’equitazione e agli sport estremi praticabili nella regione, 

come il rafting, il rappel e le scalate, si potrebbero aggiungere i percorsi a battello per 

gli amanti della tranquillità e della natura e il ciclismo come ulteriore forma di turismo 

sportivo. In questo senso, si dovrebbe puntare su un’esperienza e un servizio di alta 

qualità, riconosciuto e sostenuto a livello nazionale dalla Proexport e dall’Icontec 

Internacional, organo che nell’ambito del turismo, ha sviluppato la Certificación de 

calidad y sostenibilidad turística56 con l'obiettivo di migliorare la gestione della qualità 

e rendere sostenibile la fornitura di servizi di turismo nelle imprese e nelle destinazioni, 

grazie al sostegno della Dirección de Turismo (DITUR), ramo del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.  

 

 

 

                                                                 
56

 Per un maggiore approfondimento visita i l  sito di ICONTEC INTERNACIONAL, nella sezione  
Certificación de calidad y sostenibilidad turística  

http://www.icontec.org.co/index.php?section=274&module=navigationmodule 

http://www.icontec.org.co/index.php?section=274&module=navigationmodule
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 Alla scoperta della diversità biologica della Regione: percorso 

naturalistico a battello o a piedi sulla Laguna del Magdalena 

 

 

Nel punto in cui la catena montuosa delle Ande si divide in tre parti dando vita alle 

tre cordigliere colombiane (Occidental, Central e Oriental), lì in quel punto, nasce a  

3327 metri di altezza, nel regno dei Frailejones e dei flussi da nebbia, la Laguna Madre 

de la Magdalena. In quel punto nasce il fiume più importante della Colombia, il quale, 

dopo aver percorso quasi tutto il paese per circa 1540 Km, muore possente nei Caraibi, 

in Bocas de Ceniza, versando nel mare 7000 metri cubi d’acqua.  Nella Laguna, invece, 

le acque del fiume sono completamente diverse: tranquille, silenziose e fresche. Il 

neonato Magdalena, si presenta, in quel punto, come un “fiume amico” o “yuma” (così 

nominato dalle comunità indigene che abitavano la zona). La Laguna si trova al limite 

sud tra i departamentos dell’Huila e Cauca. È un luogo privilegiato per la Colombia 

poiché lì nascono, oltre al Magdalena, il  Cauca, il Caquetá e il Patía, altri tre fiumi 

molto importanti per il paese. L’abbondante acqua è la principale caratteristica della 

zona del nascente Magdalena e delle sue aree di influenza, per ciò tale punto viene 

chiamato anche Estrella Fluvial o Estrella Hidrográfica de Colombia. Altri nomi che 

vengono dati alla Laguna Madre sono Nudo de Paramillo (dove si dividono le Ande), 

Macizo Colombiano o Páramo de las Papas. 

Il fiume era ed è tuttora un punto di riferimento per gli abitanti dell’Alto Magdalena. 

Bagna la regione di San Agustin da occidente a oriente, così come sono state 

posizionate la maggioranze delle statue situate nei siti archeologici, le quali guardano 

sempre verso l’oriente, punto dove nasce il sole.                                                                                                                                                                        

Immagine 6.1 Laguna del Magdalena. 

Fonte: Facundo, 2009: 82. 
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Questo attrattivo naturale si trova a 65 Km di distanza dal centro abitato di San 

Agustìn, nelle vicinanze del Parque Nacional Natural de Puracé. La responsabilità e 

gestione della Laguna ricadono infatti  sulla Unidad Ecológica57 che si occupa dello 

stesso parco di Puracé. L’area della Laguna è di 6000 metri quadrati, con 15 ettari di 

palude (Facundo, 2009): l’apertura al turismo di questa area potrebbe portare al suo 

sviluppo sostenibile con conseguente recupero della Laguna stessa, attraverso lavori di 

bonifica delle aree palludose per destinarle infine, come attrattivo naturale, alla 

ricreazione e al godimento della biodiversità di questo territorio. Dopo uno studio 

approfondito sullo stato di conservazione della Laguna, sulla sua profondità e sulla sua 

navigabilità, i pianificatori del turismo sostenibile potrebbero pensare a creare delle gite 

a battello a propulsione elettrica attorno alla Laguna, per gli amanti della tranquillità e 

del relax, con servizio a bordo di ristoro o degustazioni di prodotti tipici della regione 

come el agua de panela (un succo creato con l’elaborazione della canna da zucchero) o 

los tamales (degli involtini di carne o pollo fatti con farina di mais).  

 

 Il cicloturismo tra archeologia e natura 

 
 

 

 

Simile al Parco Cicloturistico dei Navigli (nella zona sud di Milano), definito dal 

Touring come “prototipo di un modo nuovo e rivoluzionario di concepire il tursimo su 

due ruote” (Touring, 2012: 17), si potrebbe fare ricorso alla bicicletta per fruire del 

territorio e del suo patrimonio ambientale e culturale. A riguardo, i pianificatori dello 

                                                                 
57 Vedi Amaya M., Mosquera A. et al., 2004, Plan de manejo Parque Nacional Natural de Puracé, 

Unidad Ecologica PNNP. 

 

Immagine 6.2 Cicloturismo 

Fonte: Rivista Touring, 2012, Parco Cicloturistico dei Navigli: 14-15 
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sviluppo turistico potrebbero pensare alla progettazione di una serie di itinerari 

certificati: i percorsi, per essere competitivi, dovrebbero essere di qualità, riconosciuti 

da organismi di certificazione a livello nazionale e internazionale, in modo tale da 

garantirne la sicurezza, la fruibilità e adeguatezza non solo a ciclisti professionisti, ma 

anche ai ciclisti meno allenati e preparati. Il cicloturismo allora potrebbe essere 

destinato non solo agli amanti e appassionati dello sport su due ruote, ma  anche alle 

famiglie e in generale a tutte le persone che amano andare in bici e mettersi alla prova 

senza necessariamente essere sportivi. 

Per sviluppare un progetto di cicloturismo sarebbe necessario, inoltre, completare 

l’offerta, mettendo a disposizione dei servizi, come i mezzi per raggiungere il punto di 

partenza (attraverso un battello, un treno o una funicolare, ad esempio), officine 

attrezzate certificate, assistenza in caso di infortunio o foratura e contro i furti, e infine 

sistemazioni adeguate, come gli hotel e i punti di ristoro destinati ai ciclisti fuori strada.  
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CONCLUSIONI 

 

In Colombia, il settore turistico sta attraversando un buon momento. Sono stati 

individuati degli sforzi pubblici e privati per generare aree di sviluppo per le iniziative 

turistiche.  Il lavoro del Ministerio de Commercio, Industria e Turismo, attraverso la 

Proexport, si è concentrato sullo sviluppo di iniziative volte a rafforzare la competitività 

e la sostenibilità del settore da quattro aree chiavi: lo sviluppo di un'offerta turistica più 

competitiva, il miglioramento dell'accesso e la connettività con altri mercati turistici; il 

rafforzamento della promozione turistica internazionale e nazionale e il coordinamento 

pubblico-privato e nazionale-regionale per lo sviluppo turistico. In tale ottica, lo 

scenario attuale presenta un settore forte, riconosciuto per la sua importanza economica, 

sociale e culturale, che conta con strumenti coerenti per la sua gestione, che però deve 

risolvere grandi sfide in materia di competitività e specializzazione dei prodotti, come il 

rafforzamento del mercato interno e lo sforzo nel richiamare più ampi flussi di turisti 

internazionali, con maggiore capacità di spesa e permanenza. 

Pertanto, nonostante le regioni della Colombia abbiano mostrato notevoli sforzi nella 

pianificazione e gestione del turismo, c'è ancora molta strada da fare. Purtroppo, in esse, 

ci sono ancora grandi debolezze in materia di competitività che rallentano i processi di 

crescita a livello interno e limitano le possibilità di sviluppo attraverso il turismo. 

Quindi, anche se negli ultimi anni, vi sono stati dei risultati positivi, è necessario 

continuare a lavorare sugli aspetti di pianificazione e gestione delle destinazioni 

turistiche, sulla qualità del turismo, lo sviluppo del prodotto turistico competitivo e 

innovativo, la sicurezza integrale delle destinazioni (che implica non solo il 

mantenimento di una pacifica convivenza e l'ordine pubblico, ma anche le misure 

igienico-sanitarie e la sicurezza dell'efficiente e buon funzionamento dei servizi offerti), 

l'istruzione e la formazione di talento umano per il settore turistico, lo sviluppo delle 

infrastrutture adeguate e gli elementi di facilitazione, connettività e accessibilità.  

In materia ambientale, il paese ha progettato una vasta gamma di strumenti politici e 

norme che hanno permesso di orientare le diverse attività delle comunità locali. 

Partendo da alcuni antecedenti in cui si ha un approccio concettuale al tema (sviluppo 
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umano sostenibile, turismo sostenibile, ecoturismo), è stata ricontrollata la normativa di 

base (Carta Politica,  legge 99 del 1993, legge 300 del 1996 ) e le politiche ambientali e 

turistiche più recenti, con lo scopo di intraprendere una via per lo sviluppo del turismo 

sostenibile, e di tutti i tipi di turismi ad esso strettamente legati (in primis, 

l’ecoturismo). Le politiche strategiche sono volte a promuovere il turismo sostenibile 

come generatore di benefici per la comunità e gli imprenditori, con un impatto minimo 

sull'ambiente e sulla cultura locale.  L'obiettivo mira ad uno sviluppo efficace del 

turismo in un quadro di responsabilità sociale e di promozione di un'offerta competitiva 

e di qualità dei servizi.  

In particolare, l’Huila è un dipartimento privilegiato, ricco in termini di patrimonio 

culturale e naturale, principali fattori di differenziazione, in grado di renderlo 

competitivo grazie alla varietà d’offerta turistica in storia, cultura e natura, di fronte al 

mercato nazionale ed internazionale. Tuttavia, nonostante l'esistenza di diversi 

documenti che servono come meccanismi di direzione strategica del turismo dal punto 

di vista istituzionale come il Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 

“HACIENDO EL CAMBIO”, la Agenda Interna de Competitividad del Huila, la Visión 

Huila 2020, ecc., l’Huila non dispone di un documento che a titolo di politica di turismo 

dipartimentale, si affermi come guida perché l’intero settore ne faccia riferimento in 

modo concreto, organizzato e coordinato per raggiungere lo sviluppo del territorio in 

termini di prodotti di storia, natura e cultura, disciplinando allo stesso modo gli 

investimenti pubblici in promozione, assistenza tecnica, formazione, infrastrutture, 

nonché attività turistiche locali, facendo ricorso, come prodotto di ancoraggio, al Parco 

Archeologico di San Agustín, integrato dall’offerta turistica generata al sud e al nord del 

dipartimento, con il fiume Magdalena come asse centrale. 

Nello specifico, il territorio di San Agustín possiede una serie di vantaggi competitivi 

in risorse naturali e culturali, che le offrono un alto potenziale per lo sviluppo del 

turismo. Ma, secondo statistiche DANE, se paragonato ad altri destini della Colombia 

(Cartagena, Santa Marta, Medellin) e del Sud America (come Machu Pichu nel Perù), il 

territorio agustiniano non ha ancora raggiunto una riconoscibilità a livello nazionale, 

continentale e tantomeno internazionale. Il settore del turismo in questa regione richiede 

ancora di maggiori sforzi relazionati al rafforzamento dei meccanismi per la 

pianificazione dell'attività turistica nel medio e lungo termine. Nel complesso, la 

regione manca ancora di istituzioni forti per l'esercizio dell'autorità turistica, a causa 

delle scarse risorse economiche, della mancanza di conoscenze specifiche e la poca 
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disponibilità di tecnologie per la gestione del settore. Nell'ambito della autonomia 

regionale e locale, d'accordo  con il coordinamento a livello nazionale, San Agustìn 

deve ancora disporre di politiche e piani, adeguatamente finanziati che consentano 

l'orientamento di una gestione di tipo globale, coerente con i livelli e le  tappe dello 

sviluppo turistico di altre città della Colombia.  

Aspetti come la promozione turistica, l’accessibilità e l'informazione al turista, il 

controllo e la formalizzazione della rete di imprenditori coinvolti (per una maggiore 

organizzazione del sistema e una maggiore qualità dei servizi offerti), così come lo 

sviluppo delle infrastrutture turistiche locali, richiedono un approccio centralizzato, 

dove si evidenzi una maggiore collaborazione regionale tra i diversi attori per 

raggiungere gli obiettivi del settore. In termini di promozione turistica, ad esempio, la 

regione non ha avuto a disposizione le risorse necessarie per piazzarsi sul mercato del 

turismo colombiano e tanto meno su quello esteriore, nonostante l’alleanza tra pubblico 

e privato abbia permesso la partecipazione a fiere, la realizzazione di campagne 

promozionali (foto, video, articoli di turismo) su mezzi regionali, nazionali e 

internazionali. Nonostante i segnali di miglioramento per quanto riguarda la sicurezza 

nazionale, che si riflette/tradotta nella crescita economica del paese che supera il 4%, i 

disordini pubblici nel dipartimento dell’Huila, continuano ad essere una delle variabili 

negative che influenzano la decisione dei turisti di includere il destino nei loro viaggi.  In 

particolare, per quanto riguarda l'immagine del Parco Archeologico di San Agustín,  il 

sito è riconosciuto come un luogo di grande importanza in Colombia. Nel paese è 

consueto trovare raffigurazioni di statue e pubblicità sul turismo che parlino 

dell'archeologia nella regione. Ciò nonostante l'informazione sulla destinazione non è 

molto chiara e univoca. Organismi come il Ministerio de Industria y Comercio, le 

aerolínee, le agenzie di viaggio, utilizzano icone e il nome di San Agustìn come 

sinonimo di attrattivo e “mistero”. Tuttavia, per quanto riguarda, le informazioni 

ufficiali e specializzate, negli ultimi anni, sono diminuite le pubblicazioni sul tema: 

nonostante le università (come la Universidad Externado de Colombia) e i programmi 

di investigazione archeologica siano gli unici responsabili delle pubblicazioni più 

attendibili, i testi sul tema non sono di interesse generale. Quest'ultimo aspetto  

rappresenta una grande debolezza legata alla diffusione delle attrattive storiche ed 

archeologiche, com’è il caso del parco di San Agustín, poiché non esiste una 

coincidenza tra la conoscenza sviluppata e il suo accesso al pubblico. Durante il mio 

periodo di visita in Colombia, ho avuto la possibilità di visitare diverse città del paese e 
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in generale è emerso che poche persone conoscevano la regione di San Agustín e 

l’importanza del suo parco archeologico. 

Si potrebbe dire pertanto che nonostante gli evidenti punti di forza del territorio, 

tradotti in attrattive di tipo culturale, storico, archeologico e naturalistico, i prodotti 

turistici esistenti non hanno ancora raggiunto un livello di appropriazione da parte dei 

fornitori di servizi, della comunità e persino delle stesse istituzioni impegnate nel 

settore. Questi prodotti non hanno ancora raggiunto l'orizzonte necessario che li 

permette di assumere un posizionamento come destinazione San Agustìn all’altezza dei 

grandi ricettori di Colombia.  

 

In materia ambientale, si è riscontrato che i maggiori danni causati all’ambiente 

derivano dalla conduzione di attività agricole, di allevamento e di coltivazione illecita di 

piante (per ogni coltivo di Amapola, ad esempio, vengono rasi al suolo tre ettari di 

bosco). Attualmente questi problemi sono contrastati dall’Esercito Nazionale e dalla 

Polizia, attraverso maggiori controlli delle zone a rischio. Per quanto riguarda il 

rapporto tra ambiente e turismo, nonostante l’attività turistica sia ancora in una fase 

iniziale di sviluppo, si potrebbe dire che essa così come attualmente gestita non è 

sostenibile. Nonostante i numerosi documenti teorici che trattano argomenti a riguardo 

in termini di definizione di linee guida e scelte da fare per condurre un’attività tursitica 

rispettosa dell’ambiente, dal punto di vista pratico si è fatto molto poco. Uno degli 

obiettivi fondamentali per la gestione del patrimonio di un luogo consiste nel 

comunicare il suo significato e la necessità di conservazione alla comunità locale e ai 

visitatori. Dalla misura in cui questi aspetti vengono comunicati e gestiti, dipende la 

possibilità del territorio di diventare meta privilegiata per un certo tipo di domanda 

turistica qualificata.  

Per condurre uno sviluppo generale che sia coerente con un’attività turistica 

sostenibile, sarebbe molto importante innanzitutto rafforzare l'esercizio dell'autorità 

ambientale competente (CAM) nella regione, al fine di affrontare in modo completo, 

efficace e opportuno, i principali problemi dell'uso non sostenibile delle risorse naturali 

rinnovabili, di comflitto di uso del suolo e dell'inadeguata disposizione di rifiuti solidi e 

liquidi, causati dallo sviluppo di infrastrutture e da progetti e attività di tipo domestico, 

agricolo, agroindustriale e di quelle relazionate con le coltivazioni illecite. Dal punto di 

vista della sostenibilità, pertanto sarebbe essenziale disporre di uno strumento di politica 

pubblica, che mettendo insieme le linee guida concettuali e giuridiche con 
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raccomandazioni pratiche, sia in grado di raggiungere gli sforzi di coloro che vogliono 

fornire i propri servizi ai turisti sostenibili. 

 

Come parte dell'impegno nazionale e locale per realizzare un turismo altamente 

competitivo, sarebbe necessario un ulteriore incremento degli standard di qualità della 

destinazione e dei fornitori di servizi. Sarebbe  necessario avanzare strategie che 

tendano a generare una cultura del turismo di qualità. La domanda di servizi legati al 

turismo culturale, naturale o ecologico e al turismo di  avventura dovrebbe pertanto 

essere rafforzate per un miglior consolidamento dell'offerta e una proposta di prodotti 

altamente competitivi. In termini di sviluppo di prodotti turistici sostenibili, competitivi 

e innovativi, sarebbe importante soffermarsi all'analisi delle potenzialità della regione 

intraprendendo un approccio imprenditoriale rispettoso delle peculiarità ambientali.  

Data l’attuale situazione della regione di San Agustìn, la quale, nonostante gli sforzi 

“teorici” da parte della pubblica amministrazione per uno sviluppo del settore turistico, 

anche attraverso la conservazione dell’ambiente e della biodiversità del territorio, non è 

stata ancora in grado di porsi come uno dei destini turistici importanti della Colombia, si 

potrebbe pensare di iniziare da zero. Sarebbe possibile iniziare a lavorare in termini 

“pratici” per sviluppare il settore, tenendo conto del  paradigma della sostenibilità. Il 

territorio, infatti, essendo ancora privo di infrastrutture vere e proprie dedicate al settore 

(tranne che per il parco di San Agustín, i principali alberghi e qualche agenzia turistica), 

potrebbe essere “utilizzato” per sviluppare un’attività turistica a basso impatto 

ambientale che attraverso l’educazione e sensibilizzazione della comunità e di tutti gli 

attori coinvolti, miri a salvaguardare sia l’ambiente in cui le risorse culturali e naturali, 

oggetto stesso dell’attività turistica, si trovano, sia il benessere degli abitanti. Un’attività 

turistica che contribuisca cioè a creare maggiore posti di lavoro destinati agli abitanti 

del luogo, i quali “occupati” avrebbero la disponibilità economica base per garantirsi 

una migliore qualità di vita; un’attività turistica che attraverso la conservazione delle 

risorse di cui fa uso, permetta un loro stesso riutilizzo nel lungo termine, garantendo di 

conseguenza un posto di lavoro “continuativo” alla popolazione e un godimento 

“indefinito” delle risorse stesse; un’attività che abbia come principale obiettivo quello di 

migliorare l’ambiente socio-culturale ed economico del territorio in cui si attua, e in 

questo modo che contribuisca, nel suo piccolo, a limitare il consumo globale di risorse 

energetiche e idriche; un’attività  che, attraverso la comunicazione e l’educazione 

ambientale, limiti la produzione di rifiuti e favorisca l’utilizzo di fonti rinnovabili e di 
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sostanze poco pericolose per l’ambiente. A questo proposito, sarebbe importante 

concentrarsi sulla progettazione, creazione e utilizzo di strumenti per potenziare i 

prodotti di turismo sostenibile culturale e naturale, non solo nella ricerca di un 

posizionamento a livello mondiale, o quantomeno nazionale, ma anche nella ricerca di 

conservazione e salvaguardia del patrimonio tangibile e intangibile della nazione.  

Sarebbe pertanto necessario realizzare azioni di pianificazione integrale, che evitino i 

conflitti dell'attività turistica con altre attività economiche, che evitino la non 

soddisfazione dell'esperienza turistica, che evitino i danni irreversibili all'ambiente e il 

deterioramento dei traguardi raggiunti finora. 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1. Elenco delle strutture ricettive nella regione di San Agustìn 

 

HOTEL SAN AGUSTìN INTERNACIONAL HOTEL58 

 Proprietario Ricardo Lara  

 Indirizzo: Carrera 19, tra Calle 1 e 3 

 Capacità di occupazione: 80 posti letto 

 R.N.T: 15687 

 Offre servizio ristorativo e organizzazione di eventi 

 Dispone di acqua calda durante le 24 ore del giorno, sala congressi, eventi e 

riunioni, aree per i bambini, servizio di lavanderia, piscina, ristorante e parcheggio.  

 Moneta accettata:  peso colombiano 

 Prezzi per camera semplice (tipologia Maloka Indigena), aggiornati al 2012: 

 Alta stagione singola $75 / doppia $99 

 Bassa stagione singola $65 / doppia $85 

 Prezzi per Casa per 1 o 2 persone aggiornati al 201259: 

- Casa Americana e Mediterranea 

 Alta stagione  $370 

 Bassa stagione $120 

- Casa Colombiana e Scandinava 

 Alta stagione  dai $460 ai $550 

 Bassa stagione $120 

 Informazione di contatto: 

- Tel. 8-837-3013  

- Cel. 311-445-2615/312-4332-510 

- Fax. 8-837-3001 

- Email: hyalconia@gmail.com  

- Sito web: www.inturcol.com  

                                                                 
58

 Offerta di pacchetti turistici per l’anno 2012 http://www.inturcol.com/ 
59

 Per informazioni più dettagliate, si  rinvia alla pagina web: http://www.inturcol.com/sanagustin/tarifas.htm 

mailto:hyalconia@gmail.com
http://www.inturcol.com/
http://www.inturcol.com/
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HOTEL YALCONIA 

 Proprietaria Alma Tello  

 Indirizzo: Calle 5, Via Parque Arqueologico 

 Capacità di occupazione: 120 posti letto 

 R.N.T: 4898 

 Servizio di Ristorante: 60 posti. 

 Servizi accessori: 24 ore di acqua calda, sala congressi e eventi, installazioni per 

i bimbi, servizio di lavanderia, piscina, biancheria e asciugamani, ristorante, IVA 

incluso, informazione su cosa vedere e visitare 

 Moneta accettata:  Peso colombiano 

 Prezzi per persona aggiornati al 2012:  

 Alta stagione: $ 47 camera singola; $58 camera doppia 

 Bassa stagione: $36 camera singola; $53 doppia. I prezzi non includono il 10% 

di iva. 

 Informazione di contatto: tel. 8-837-3013 – Cel. 311-445-2615/312-4332-510; 

fax. 8-837-3001; email. hyalconia@gmail.com  

 Sito web: www.inturcol.com 

 

HACIENDA ANACAONA 

 Proprietario Hector Ordoñez  

 Indirizzo: Km 2, Via El Estrecho 

 Capacità di occupazione: 40 posti letto 

 R.N.T: 4301 

 Servizio di ristorazione: 30 posti 

 Servizi accessori: parcheggio, piscina, giochi per bambini, zone verdi per 

passeggiate ecologiche, campo da calcio e pallavolo.  

 Moneta accettata:  peso colombiano 

 Informazione di contatto: tel. 8-837-9390; mail. anacaona@wanadoo.fr 

 Sito web: http://www.anacaona-colombia.com/anacaonaCO/HotelCO.html 

 

 

mailto:hyalconia@gmail.com
http://www.inturcol.co/
http://www.inturcol.co/
http://www.anacaona-colombia.com/anacaonaCO/HotelCO.html
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FINCA ECOLOGICA EL MACO 

 Proprietario René Suter  

 Indirizzo: Piscina Via El Maco 

 Capacità di occupazione: 22 posti letto 

 R.N.T: 12541 

 Servizio di ristorazione 

 Servizi accessori: parcheggio, ristorazione e/o cucina attrezzata per gli ospiti, 

massaggi medicinali per conto del terapeuta certificato Franco Schatz,  zone verdi 

per passeggiate ecologiche, organizzazione di escursioni e tour in jeep o a cavallo, 

informazioni per il viaggio (collegamenti con gli autobus, prenotazioni, ecc).  

 Moneta accettata:  Peso colombiano 

 Informazione di contatto: tel. 8-837-3437 – cel. 311-2714-802; mail. 

info@elmaco.ch  

 Sito Web: http://www.elmaco.ch/  

 

HOSPEDAJE EL JARDIN 

 Proprietario Ismenia Rojas  

 Indirizzo: Cra 11, n°4-10 

 Capacità di occupazione: 40 posti letto 

 R.N.T: 4767 

 Servizio di ristorazione: 30 posti 

 Servizi accessori: 24 ore di acqua calda, hall, cucina comune, biancheria, 

ristorante, IVA incluso, informazione su cosa vedere e visitare 

 Moneta accettata:  Peso colombiano 

 Prezzi per persona aggiornati al 2012: 

camera con bagno privato: $ 11.50  

camera con bagno condiviso: $ 8.50 

 Informazione di contatto: tel. 8-837-3455/837-9581 – Cel. 312-295-039  

 Sito Web: http://www.hosteltrail.com/hostels/eljardin  

 

 

 

 

 

mailto:info@elmaco.ch
http://www.elmaco.ch/
http://www.hosteltrail.com/hostels/eljardin
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Infine, vi sono altre strutture menzionate nell' “Inventario del Turismo y Cultura de 

San Agustìn” (2009), delle quali, tuttavia, non vengono trovate informazioni nel web, in 

quanto non dispongono di un proprio sito oppure non sono registrate in nessuna Agenzia 

Online, che le pubblicizzi o promozioni. Pertanto, non è stato possibile descrivere la  

struttura né stabilire le tariffe di soggiorno. Alcune di esse sono: 

 

→ Hotel Central 

 Indirizzo: Calle 3a n°10-32 

 Capacità di occupazione: 50 posti letti 

 R.N.T: 4770 

 Servizi inclusi: somministrazione cibi e bevande, cambio biancheria 

 Moneta accettata: peso colombiano 

 Prezzi per persona aggiornati al 2012:  

 camera con bagno privato: $ 8  

 camera con bagno condiviso: $ 6.35  

 Informazione di contatto: Tel. 8-837-3027 

 

→ Hotel Colonial 

 Indirizzo: Calle 3, n°11-25 

 Capacità di occupazione: 40 posti letto 

 R.N.T: 11450 

 Servizio di ristorazione: 30 posti. 

 Servizi accessori: ristorante, bar, parcheggio gratuito, biancheria, IVA incluso nel 

prezzo. 

 Moneta accettata: Peso colombiano 

 Prezzi per persona aggiornati al 2012:  

 camera con bagno privato: $ 8  

 camera con bagno condiviso: $ 5.30 

 Informazione di contatto: tel. 8-837-3159/311-459-3314 

 

→ Hospedaje El Corcel 

 Indirizzo: Calle 5, n°11-21 

 Capacità di occupazione: 20 posti letto 
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 R.N.T: 11943 

 

 → Hospedaje El Cacique, di proprietà di Melba Palacios 

 Indirizzo: Cl 5 23 – 15 

 Capacità di occupazione: 30 posti letto 

 R.N.T: 11279 

 Informazione di contatto: tel. 8-8373739 

 

→ Hospedaje El Refugio, di proprietà di Felisa Diaz. 

 Indirizzo: Km 1, Via Parque Arqueologico 

 Capacità di occupazione: 6 posti letto 

 

→ Hospedaje Andino, di proprietà di Graciela Palacios. 

 Indirizzo: Calle 5, n° 25-18, Via Parque Arqueologico 

 Capacità di occupazione: 20 posti letto 

 

→ La Casa del Japonés, di proprietà di Blanca Mazabel 

 Indirizzo: Calle 8, n° 12-83 

 Capacità di occupazione: 15 posti letto 

 

→ Hostal Maya Elimaca, di proprietà di Maria Yanet Gamboa. 

 Indirizzo: Carrera 13, n° 678 

 Capacità di occupazione: 30 posti letto 

 R.N.T: 16537 
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ALLEGATO 2. Elenco delle Agenzie di Viaggio attualmente funzionanti nella regione 

di San Agustìn 

 

Viajes Anacaona 

 Indirizzo: Hostal Hacienda Anacaona/calle 3 N  

 Tel: 8379390 – 3112317128 

 Amministratore: HECTOR ORDOÑEZ 

 Servizi: assistenza, organizzazione e vendita di pacchetti turistici 

 

Chaska Tours San Agustìn - Agenzia Promotora de Turismo 

 Indirizzo: Cabañas Chaska – El Maco. 

 Tel: 8373437 – 3112714802 – 3138899111. 

 Propirietario e amministratore: RENE SUTER. 

 Servizi: assistenza, organizzazione e vendita di pacchetti turistici 

 Info@chaskatours.net 

 

Inversiones Turisticas de Colombia Inturcol LTDA 

 Indirizzo: Vía al Parque Arqueológico, Hotel Yalconia. 

 Tel: 8373001 – 3114452615 – 3002091738. 

 Gestore: RICARDO LARA PAEZ. 

 Servizi: vendita e organizzazione pacchetti turistici personalizzati 

 

Viaggi Patrimonio Mundial - WORLD HERITAGE TRAVEL OFFICE 

 Indirizzo: calle 3, Nº 10 – 84 

 Tel: 8373940 – 3112924241 

 Gestore. JORGE ENRIQUE HURTADO 

 Servizi: pacchetti turistici 

 RNT: 3679 

 

Agencia de Viajes Tour-xtrem 

 Indirizzo: Calle 3 No 10-66 

 Tel: 3112349448 

 Gestore: IVAN ARIZA 

mailto:Info@chaskatours.net
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 Servizi: pacchetti turistici  

 RNT: 17914 

 
 

Agencia de Viajes MAGDALENA RAFTING 

 Rappresentante legale: Amid Bousenhan 

 Indirizzo: Calle 5 No 16-04 

 Tel: 3112715333 

 RNT: 15703 

 Servizi: Pacchetti turistici: rafting, senderismo, rappel e pacchetti  ecoturistici 

 www.magdalenarafting.com 

 

Agencia de Viajes Ivan Hoyos 

 Indirizzo: Calle Pitalito 

 Tel: 8360303 

 Servizi: Pacchetti Turistici San Agustín, desierto la Tatacoa 

 

Agencia de Viajes KUNAYALA-TOURS 

 Indirizzo: Calle 5ª No 14-42 

 Gestore: Mery Muñoz Meneses 

 Servizi: Pacchetti Turistici 

 www.kunayala.com  

 

Agencia de Viajes Turismo Deporte e Avventura 

 Rappresentante legale: Armando Cabrera Solarte 

 Indirizzo: Calle 4ª N° 9-28 

 Tel: 311 2192281 – 8379844 

 Servizi: arcaso_guia@yahoo.com  

 

Agencia Operatrice di Turismo PEKO AVENTURAS 

 Rappresentante legale: Milton Gustavo Betancourt 

 Tel: 3132190775-3106049654 

 Servizi: Pacchetti turistici: Aventura, rafting, senderismo, rappel e pacchetti 

ecoturistici 

 

 

 

http://www.magdalenarafting.com/
http://www.kunayala.com/
mailto:arcaso_guia@yahoo.com
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ALLEGATO 3. Elenco delle guide turistiche attualmente presenti nella regione 

di San Agustìn 

 

Nome: Miguel Ángel Fernández Grijalba 

 Indirizzo: Calle 5ª N° 11ª -10 

 Tel: 311-5419557 

 R.N.T: 06230 

 T.P. 066 

 fernandezgrijalba@yahoo.es 
 

Nome: Rosiberio López 

 Indirizzo: Calle 8ª N° 15-11 

 Tel: 8379634 

 R.N.T: 08022 

 T.P: 0068 
 

Nome: Raúl Cruz Beltrán  

 Indirizzo: Calle 3ª N° 1-44 

 Tel: 311 8596586 

 R.N.T: 06225 

 T.P: 0070 
 

Nome: Fabio Harvey Burbano 

 Indirizzo: Calle 3ª N° 10-84 

 Tel: 8373592 

 R.N.T: 06235 

 T.P: 0067 
 

Nome: Oscar Humberto Fernández Grijalba 

 Indirizzo: Calle 5ª N° 11ª -10 

 Tel: 310 7968975 

 R.N.T: 08013 

 T.P: 0724 
 

Nome: Héctor Hernán Valdez 

 Indirizzo: Calle 6ª N° 15-27 

 Tel: Cel: 3115092880 

 R.N.T: 0638 

 T.P: 0065 

 Hetorava@hotmail.com 

 

Nome: Luis Humberto Gutiérrez 

 Indirizzo: Cra. 16 N° 7-35 

 Tel: 311-50541 

 R.N.T: 0561 

mailto:fernandezgrijalba@yahoo.es
mailto:Hetorava@hotmail.com
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 T.P: 0560 

 

Nome: Lucio Marino Bravo 

 Indirizzo: Calle 4ª N° 12-62 

 Tel: 311-8356736 

 R.N.T: 03064 

 T.P: 0075 

 

Nome: Carlos Idelfonso Bolaños 

 Indirizzo: Calle 2ª Sur N° 1-19 

 Tel: Cel: 311 4595753 

 R.N.T: 08294 

 T.P: 0074 

 

Nome: Elvecio Silva Silva 

 Indirizzo: Calle 3ª N° 16-05 

 Tel: Cel: 311 4427403 

 R.N.T: 08340 

 T.P: 0201 

 

Nome: Jorge Enrique Hurtado Jiménez 

 Indirizzo: Calle 3ª N° 10-84 

 Tel: Cel: 311 2824241 

 R.N.T: 06232 

 T.P: 0060 

 

Nome: Benjamín Salamanca Campos 

 Indirizzo: Calle 3ª N° 15-32 

 Tel: Cel: 311 5273516 

 R.N.T: 06281 

 T.P: 0200 

 Nome: Miguel Antonio Garcés 

 Indirizzo: Calle 3ª N° 9-57 

 Tel: Cel: 311 5082253 

 R.N.T: 06233 

 T.P: 0063 
 

Nome: Armando Cabrera Solarte 

 Indirizzo: Calle 4ª N° 9-28 

 Tel: 311 2192281 - 8379844 

 R.N.T: 06228 

 T.P: 0005 

 arcaso_guia@yahoo.com 

 

Nome: Ramiro Astudillo Muñoz 

 Indirizzo: Cra. 18 N° 5-23 

mailto:arcaso_guia@yahoo.com
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 Tel: 8379084 

 R.N.T: 06239 

 T.P: 139 

 Nome: Iván Olmedo Hoyos M. 

 Indirizzo: Calle 4ª N° 12-12 

 Tel: 315-3436385 

 R.N.T: 05265 

 T.P: 0187 
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ALLEGATO 4. Elenco dei ristoranti presenti nel territorio di San Agustìn 

 

 Restaurante Alto de la Chaquira 

Vereda La Chaquira, Vía a la Pelota, Tel: 312-3151393-313-4753561, 

Capacità: 50 persone, Proprietario: Marco Antonio Anacona, Servizi: 
ristorazione. 

 

 Ristorante Bar La Casona 

Calle 5ª N° 21-215, Tel: 8379416, Capacità: 60 persone, Proprietario: Clara 
Inés Muñoz España, Servizi: ristorante, bar e eventi, sito web: 
www.lacasonadesanagustin.com.  

 

 Ristorante Italiano 

Kilometro 2 vía al Estrecho, Tel: 8379650-3143758086, Capacità: 30 
persone, Proprietario: Ugo Salvagno, Servizi: ristorante internazionale, bar. 
Mail:  hugochitarra@yahoo.it. 

 

 Ristorante Pare y Coma  

Calle 5ª N° 23-91, Tel: 8373265, Capacità: 60 persone. Proprietaria: 
Esperanza Muñoz, Servizi: Ristorante. 

 

 Ristorante Surabhi 

Calle 5ª N° 14-09, Tel: 8373336, Ccapacità: 25 persone. Proprietario: Mery 
Muñoz. Servizi: Ristorante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacasonadesanagustin.com/
mailto:hugochitarra@yahoo.it
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