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Introduzione 

 

Nello studio condotto intendo analizzare il patrimonio naturale presente in Croazia, allo scopo di 

definirne una modalità di fruizione sostenibile, attraverso la pratica dell’ecoturismo. All’interno del 

contesto nazionale croato, mi soffermo in particolare su due realtà: il Parco Nazionale di Paklenica 

e il Parco Nazionale delle isole Kornati, situati nella regione geografica della Dalmazia.  

Ho scelto quest’argomento perché l’ecoturismo è un fenomeno in espansione e quindi meritevole di 

attenzioni, per l’interesse sia di mercato che ambientale. Gli impatti dell’uomo sulla terra sono 

evidenti e ormai ampiamente denunciati: è necessario, pertanto, individuare quali modalità 

permettono che l’ambiente accusi la presenza umana nel modo più leggero possibile. Qualsiasi 

attività antropica comporta dei danni all’ambiente, compreso il turismo. È opportuno essere 

consapevoli dei danni che questo arreca all’ambiente e cercare di ridurne le pressioni, 

compensandole con l’apporto di benefici. L’ecoturismo si presenta come una risposta a questo 

duplice bisogno, in quanto si pone con atteggiamento attento e proattivo nei confronti degli impatti 

che provoca e risponde ad una tendenza attuale della domanda che ricerca immersione nella natura. 

Dai cambiamenti sociali e ambientali che sono avvenuti, scaturisce una crescente domanda (e, di 

conseguenza, offerta) di turismo naturalistico. Tralasciando la discussione rispetto alla definizione 

dei termini, il turismo naturalistico (comprensivo di varie forme di fruizione dell’ambiente naturale) 

permette alle persone di scoprire, conoscere, proteggere e tramandare il patrimonio naturale senza 

danneggiare l’ambiente. Il turismo naturalistico è in grado di creare economie locali basate su un 

concetto sostenibile e responsabile del turismo. Permette quindi di valorizzare aree naturali grazie 

ad una fruizione sostenibile e controllata.  

Nella situazione specifica della Croazia, più del 90% della domanda turistica è concentrata sul 

litorale, ed è proprio sulla costa che si localizzano le aree più ricche in termini di biodiversità e più 

sensibili, dove però si concentrano anche popolazione e attività economiche, spesso all’origine di 

conflitti e degrado. Le aree protette croate hanno evidenziato una crescita in termini numerici dei 

loro visitatori con un tasso annuo del 13%. Di conseguenza, è necessario dedicare una cura 

particolare all’offerta turistica in queste aree, in particolare lungo il litorale.  

Oltre alla ragione sopra esposta, nutro un personale interesse per il tema dell’ecoturismo, in quanto 

appassionata di natura e attività all’aria aperta. Ritengo fondamentale che l’uomo conosca e viva 

quella stessa natura che gli fornisce le risorse di cui ha bisogno per la sua sopravvivenza. Inoltre, 

sono convinta che dall’immersione negli equilibri naturali della terra l’uomo possa ricevere un 
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benessere maggiore rispetto a quello che spesso fatica a trovare in ambiente urbanizzato. Da sempre 

cerco esperienze che mi rendano parte di questi equilibri naturali, ricevendone in cambio serenità ed 

estraniamento, sensazioni ricercate in particolare durante un soggiorno turistico. L’interesse 

specifico per la Croazia deriva dall’opportunità che ho avuto di svolgere un tirocinio presso quel 

Paese (nella città di Zadar, nelle cui municipalità ricadono i Parchi Nazionali studiati). 

Diversi sono gli interrogativi posti nell’affrontare la ricerca, ai quali le (parziali) risposte hanno 

preso forma a seguito di mesi di studio della materia; tali interrogativi sono sintetizzabili come 

segue: 

• L’ecoturismo è effettivamente una proposta efficace, in generale, rispetto all’approccio 

sostenibile? 

•  Nello specifico della situazione croata, si può proporre l’ecoturismo come alternativa risolutiva 

dei problemi derivanti dalla forma di turismo maggiormente diffusosi (ovvero il turismo 

balneare di massa, fonte di pesanti impatti negativi)? 

• Nei due Parchi Nazionali studiati, l’ecoturismo può effettivamente costituire una forma 

adeguata e responsabile di fruizione dell’area, in quanto concreto strumento di miglioramento? 

• Secondo quali caratteristiche dovrebbe connotarsi l’ecoturismo, affinché risponda in maniera 

opportuna alle problematiche che si intendono risolvere?   

Lo studio della materia, necessario per rispondere a queste domande, è cominciato grazie 

all’esperienza lavorativa sul campo. Ho svolto un tirocinio della durata di tre mesi presso 

un’agenzia di viaggi in Croazia, la cui offerta principale consisteva in escursioni giornaliere presso 

le principali aree naturali protette del Paese, principale forma di fruizione venduta, sia per il Parco 

di Paklenica che per il Parco delle Kornati. Ho così esplorato le aree oggetto d’interesse sia dal 

punto di vista dell’offerta che della domanda, sia in qualità di turista straniera che domestica 

(perché accompagnata da residenti limitrofi). Ho visitato di persona le aree naturali numerose volte, 

sia sperimentando l’escursione venduta, sia da sola in qualità di visitatore autonomo. Sperimentare 

ha significato usufruire dei vari servizi disponibili (pernottamento, ristorazione, trasporto, 

intrattenimento) ed incontrare persone responsabili della gestione delle aree, come i direttori dei 

dipartimenti incaricati dell’ospitalità dei Parchi Nazionali e membri di associazioni ricreative locali. 

Alle conoscenze acquisite così in modo diretto, è seguito una fase di documentazione bibliografica 

attraverso libri, documenti, convenzioni, leggi e articoli inerenti il tema.  

La ricerca si svolge attraverso quattro capitoli, di cui segue l’enunciazione dei contenuti.  

Un primo capitolo tratta, in maniera generale, il turismo naturalistico quale turismo praticato nelle 

aree naturali, descrivendo le origini del fenomeno e le diverse forme con cui praticarlo affinché si 
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persegua uno sviluppo migliore (identificando quali sono le caratteristiche che connotano 

positivamente lo sviluppo, così da verificare se sussistano anche nelle località che andrò a studiare 

in seguito (e se sia possibile valorizzarle). Vengono sottolineati gli impatti che il turismo comporta 

sull’integrità delle aree naturali nelle quali è praticato, allo scopo d’introdurre il concetto di 

sostenibilità, facendone una breve storia, focalizzata in particolare sugli aspetti legati agli ambienti 

naturali ed, infine, si presenta l’ecoturismo quale espressione del turismo naturalistico più vicina ai 

principi di sostenibilità.  

Il secondo capitolo presenta il territorio sul quale andrò a studiare l’applicazione dell’ecoturismo. 

Pertanto, descriverò la Croazia, inizialmente a livello nazionale, sotto un profilo geografico, ovvero 

trattando sinteticamente la storia, la cultura e la morfologia che hanno collaborato alla 

caratterizzazione attuale del territorio. Segue la descrizione degli ambienti della Croazia che 

interessano specificatamente la mia ricerca: le aree naturali, attraverso lo studio della legislazione in 

materia di tutela delle aree naturali. Tra le varie forme di protezione adottate, mi concentro sui 

Parchi Nazionali, in particolare su Paklenica e le isole Kornati. Un paragrafo per ciascun Parco ne 

descrive la geologia e la storia, sia umana che di tutela.  

Il capitolo terzo è il luogo d’incontro tra gli argomenti trattati nei due precedenti capitoli: esso cala i 

concetti di sostenibilità e la pratica dell’ecoturismo sul territorio studiato nel secondo capitolo. Si 

propone la pratica dell’ecoturismo nei Parchi Nazionali oggetto di studio, descrivendo le attività che 

vi vengono proposte e le modalità con le quali esse si svolgono. Di entrambi i Parchi intendo 

elaborare un’accurata analisi dell’offerta e della fruizione turistica, individuando punti di forza, 

punti di debolezza, opportunità e minacce che li caratterizzano.  

Il quarto capitolo si occupa di proporre una serie di strategie per il miglioramento del turismo 

croato, innanzitutto denunciando il modello turistico applicato senza criterio alla costa adriatica, un 

turismo balneare “di massa”,  altamente stagionale, il cui sviluppo privo di pianificazione ha 

causato irreparabili alterazioni dell’equilibrio naturale. Di contro, ribadisco l’efficacia 

dell’ecoturismo quale alternativa sostenibile necessaria, individuando le criticità dell’offerta 

ecoturistica nei Parchi di Paklenica e delle Kornati e relative possibilità di miglioramento. Infine, 

l’analisi svolta in parallelo per le due realtà s’incrocia, effettuando una comparazione tra le due. 

La tesi prevede un ultimo capitolo di conclusioni, nel quale riportare sinteticamente le 

considerazioni derivanti dalla ricerca svolta, denunciando una serie di problematiche da sviluppare 

ulteriormente per un continuo miglioramento dei risultati.  
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I. Turismo naturalistico ed ecoturismo 

I.1 L’industria del tempo libero legata alla natura 

 

Il turismo può essere interpretato come il sistema formato da attori, pratiche e luoghi che ha per 

finalità la ricreazione degli individui attraverso spostamenti al di fuori dei luoghi di vita abituali e 

che implica l’abitare temporaneo in altri luoghi. Secondo il modello sistemico di McIntosh e 

Goeldner si tratta di un fenomeno trasversale che coinvolge una pluralità di soggetti, creando una 

forte relazione tra visitatore, comunità locale e ambiente, nonché una fondamentale dipendenza 

delle attività dalle risorse locali. Da questa definizione è chiaro come il fenomeno possa connotarsi 

in maniere molto diverse, in base a innumerevoli fattori; tuttavia, a prescindere dalla tipologia di 

turismo, l’elemento tempo libero rimane pre-condizione perché abbia compimento.  

Viaggiare è un bisogno insisto nella natura dell’uomo. Il termine deriva dal latino viaticum, che 

significava la provvista necessaria per intraprendere un cammino. I primi viaggi compiuti 

dall’uomo si registrarono in seguito alla rivoluzione neolitica ed avvenivano appunto per necessità: 

l’uomo si spostava in cerca di ambienti più favorevoli alla sua sopravvivenza in base alle condizioni 

climatiche e alla redditività dei suoli. Sebbene sia vero che il tempo libero sia sempre stato un 

aspetto presente nell’esistenza umana in tutte le società storiche, non sembra però inesatto sostenere 

che sia, in un certo senso, un prodotto dell’industrialismo moderno. Infatti, la vita delle comunità 

neolitiche e di tutte le successive comunità agricole non conosceva una netta distinzione tra tempo 

di lavoro e tempo libero, in quanto esse non avevano orari definiti per le giornate feriali, né 

potevano disporre di giorni di riposo dal lavoro, anche se il gioco delle stagioni poteva produrre 

periodi di scarsa operosità. Le cerimonie tradizionali, comunitarie e religiose, occupavano larga 

parte del tempo libero, riducendo ulteriormente lo spazio della libera espressione. 

La concezione stessa di tempo libero è molto cambiata rispetto all’originaria concezione di 

semplice delimitazione dal tempo di lavoro. Attualmente, l’idea di tempo libero rispecchia quel 

tempo disponibile per le scelte effettivamente libere, che verrà impiegato nel fare ciò che piace e 

soddisfa la persona; dal tempo del lavoro occorre sottrarre il tempo che va impiegato per i bisogni 

fisiologici, per la cura della persona e della casa, per recarsi al lavoro e ritornare. Forse sarebbe più 

appropriato definirlo tempo leisure o loisir. 
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Nella civiltà greca il tempo libero diventa la finalità di una vita libera, la meta che l’uomo dovrebbe 

prefiggersi, ma che solo l’uomo libero può, in rari casi, raggiungere;  gli strumenti necessari al 

raggiungimento sono: la contemplazione, il riposo dell’anima e l’esercizio dell’intelligenza, 

necessari a raggiungere la saggezza
1
. I viaggi, però, erano intrapresi senz’alcuna connessione con il 

concetto di tempo libero, bensì erano ancora di carattere obbligatorio per lo svolgimento di pratiche 

commerciali, politiche, feste, giochi, istruzione o religione.  

Nella civiltà romana, invece, dove il pragmatismo prevale sul filosofeggiare, il tempo libero è 

necessario perché l’individuo si riposi e torni poi al proprio lavoro con efficienza. Comincia 

pertanto ad associarsi il concetto di viaggio con quello di tempo libero, in quanto la classe abbiente 

romana si concedeva periodi di riposo in lussuose residenze secondarie di campagna (per quanto, 

tuttavia, il viaggio in sé fosse molto scomodo, costoso e lungo). Accanto al viaggio con finalità 

ristoratrici, però, era ancora prevalente quello obbligatorio, spinto dalle stesse necessità sentite dai 

Greci.  

Al lavoro, fino al secolo XVIII, non veniva attribuito alcun significato virtuoso dal punto di vista 

civico; è solo con l’ascesa della classe borghese, molti anni dopo, che il lavoro verrà interpretato 

come mezzo d’approvvigionamento di quei beni di cui l’umanità ha bisogno per stare meglio, e 

quindi prettamente utilitario; di conseguenza, diventa importante il contributo di ciascun cittadino 

mediante lo svolgimento di specifiche mansioni. 

Superata la concezione cristiana che non permetteva l’ozio in quanto contrario all’impegno ora et 

labora, è nel XVIII secolo che si costruiscono le basi del turismo moderno, così come lo si vive 

oggi giorno. Inizialmente con il Grand Tour, seguito poi dalle vicende storiche conseguenti alle 

rivoluzioni industriali e agraria, è aumenta la percezione da parte dell’uomo di una mancanza nella 

propria quotidianità che lo induce ad agire per ridurre il disagio che ne deriva
2
. L’industrialismo 

moderno portò, dapprima, a uno sfruttamento impietoso della persona umana, riducendo il tempo 

libero dal lavoro al minimo indispensabile per espletare i propri bisogni fisiologici. Il 

miglioramento, a cui è seguita la conquista del tempo libero, è dovuto ai progressi tecnico-

economici e alle esigenze strutturali dello sviluppo, ma soprattutto alle dure lotte sostenute dai 

lavoratori stessi, protagonisti attivi della riorganizzazione tecnico-economica appena accennata. A 

                                                 
1
 Aristotele scrive: “Ma poiché ci troviamo a studiare la costituzione migliore, quella, cioè, sotto la quale lo Stato è al 

massimo felice, e s’è già detto che non può esserci felicità senza virtù, è chiaro di conseguenza che nello Stato retto nel 

modo migliore e formato da uomini giusti assolutamente e non sotto un certo rapporto, i cittadini non devono vivere la 

vita del meccanico o del mercante (un tal genere di vita è ignobile e contrario a virtù) e neppure essere contadini quelli 

che vogliono diventare cittadini [1329a], in realtà c’è bisogno di ozio e per far sviluppare la virtù e per le attività 

politiche” (Opere, Bari, Laterza, 1973, vol. IX, pp. 78-79 e 238-239). Dallo scritto si evince l’ottica superiore nella 

quale l’uomo vive la sua miglior condizione: l’ozio, inteso come spazio nel quale il cittadino coltiva la sua saggezza; in 

contrapposizione al tempo impiegato in attività materiali. 
2
 Rispoli M., Tamma M., Risposte strategiche alla complessità, Torino, Giappichelli, 1995. 



10 

 

questo miglioramento ha fatto seguito la conquista del tempo libero e la possibilità d’impiegarlo 

praticando il turismo, privilegio inizialmente riservato a classi sociali esclusive, ma col tempo 

diffusosi sempre più e definitosi in diversi modi. 

 

È opportuno definire in maniera precisa alcuni termini, poiché nel linguaggio comune vengono 

spesso utilizzati impropriamente e perciò fraintesi. Innanzitutto, il termine ambiente: si tratta di un 

concetto in sé molto ampio, in quanto etimologicamente significa “ciò che sta intorno” e, pertanto, 

viene utilizzato per identificare il luogo in cui un oggetto o un organismo si trovano. Gli esseri 

umani vivono in un ambiente naturale (il mondo fisico nel suo insieme) che hanno modificato con 

le loro azioni, arrivando a creare il loro ambiente culturale sopra quello naturale, alterando le 

condizioni presenti in natura prima che l’impatto umano si manifestasse
3
. La natura, invece, è il 

complesso di esseri viventi, forze, fenomeni aventi in sé un principio ordinatore, dove il 

condizionamento dell’uomo è quantificato solo in termini di percezione (spesso associata 

all’armonia, pace, serenità). Comunemente il termine intende una modalità di guardare l’ambiente 

da parte dell’uomo. Laddove l’intervento umano è presente, in quanto determina una manipolazione 

e trasformazione dello spazio in cui si svolge, si parla di territorio. Il territorio è, infatti, un prodotto 

storico di processi coevolutivi di lunga durata, fra insediamento umano e ambiente, trasformato 

dalle interazioni che ne derivano
4
. Infine, “paesaggio designa una determinata parte di territorio, 

così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 

umani e dalle loro interrelazioni
5
”; comporta pertanto la presenza di un osservatore che lo abbraccia 

col suo sguardo. Non è possibile dare una definizione univocamente corretta di questi termini, in 

quanto la correttezza dipende dal contesto in cui vengono usati (scientifico, geografico, artistico, 

filosofico, colloquiale); pertanto, le definizioni riportate intendono chiarire il significato attribuitovi 

nella presente ricerca. 

L’uomo vive nella natura, in connessione con essa, non è possibile effettuare una separazione tra i 

due elementi. La natura, oltre alla definizione sopra enunciata, da un punto di vista umanistico, “è la 

                                                 
3
  Fellmann J. D., Getis A. e Getis J., Geografia umana, Milano, McGraw-Hill, p. 426-427 

4
 L’uomo non è in grado di vivere nell’ambiente se non lo trasforma secondo le sue esigenze. Il geografo 

contemporaneo Angelo Turco sviluppa la teoria della territorializzazione, secondo la quale l’uomo modifica lo spazio 

nel quale vive, attraverso un processo complesso, composto fondamentalmente da tre azioni (definite atti 

territorializzanti): denominazione, reificazione e strutturazione. Attraverso questi tre atti lo spazio subisce 

(interattivamente) una modifica, il cui risultato è la formazione di territorio. Si tratta di un risultato in continuo 

cambiamento, perché le società stesse che lo costruiscono sono in continuo mutamento. Vd. Turco A., Verso una teoria 

geografica della complessità, Milano, Unicopli, 1988 
5
 Definizione scritta nella Convenzione Europea del Paesaggio (cap. 1, art. 1, lettera a), documento adottato dal 

Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa nel 2000. 
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coscienza dell’uomo, il suo sapere da scoprire, l’istinto
6
”. L’uomo stesso è natura. Tuttavia, a causa 

delle trasformazioni che abbiamo apportato sulla superficie terrestre, per sentire fino in fondo 

quest’appartenenza verso un principio identificativo (di cui qualsiasi specie animale sociale dotata 

d’intelligenza non può fare a meno) l’uomo è spinto ad andare indietro, a ricercare la sua 

condizione originaria. In questa ricerca, il contatto con la natura (generatrice e, al contempo, 

essenza della sua identità) permette di rifonderci con essa e tornare con risposte spesso inaspettate. 

Abbiamo bisogno della natura per tentare di riprodurre i suoi principi nella nostra vita, principi che 

fin’ora c’hanno regolati e continueranno a farlo, ma che presuntuosamente dimentichiamo.  

È proprio nel tempo libero che l’uomo può rivivere questo contatto. In particolar modo nell’epoca 

attuale di degrado ambientale l’uomo sente il bisogno d’immergersi nella purezza della natura che 

non può assaporare nella quotidianità. Da questi cambiamenti sociali e ambientali, scaturisce una 

crescente domanda (e, di conseguenza, offerta) di turismo naturalistico. Il turismo naturalistico, 

infatti, permette alle persone di scoprire, conoscere, proteggere e tramandare il patrimonio naturale 

senza danneggiare l’ambiente. Il turismo naturalistico è in grado di creare economie locali basate su 

un concetto sostenibile e responsabile del turismo. Permette quindi di valorizzare, attraverso un 

processo di sviluppo durevole, aree naturali altrimenti abbandonate a sé stesse, grazie ad una 

fruizione sostenibile e controllata. Inoltre, la creazione di una offerta ricettiva organizzata e 

specialistica evita la depauperazione del paesaggio provocata da un’espansione incontrollata del 

turismo in aree impreparate ad accoglierlo. Il turismo naturalistico rappresenta uno strumento di 

sviluppo in termini non solo economici ed occupazionali, ma sicuramente anche di qualità della vita 

in generale.  

 

Vi è una notevole confusione nei termini e concetti inerenti il turismo legato alla natura e alla 

sostenibilità. Di seguito verranno date delle definizioni sintetiche necessarie ad evitare ambiguità, 

ma saranno concetti ampiamente approfonditi nei paragrafi successivi con l’evolversi della ricerca.  

La definizione di turismo naturalistico, formulata ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale del 

Turismo (UNWTO), è la seguente: “tutte le tipologie di turismo basato sulla natura per il quale la 

motivazione principale dei turisti è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle culture 

tradizionali”. La motivazione naturalistica non esaurisce le ragioni della vacanza in ambiente 

prevalentemente naturale. Pertanto, la presenza di altri motivi di vacanza e l’aspettativa di svolgere 

                                                 
6
 Mangiameli S., “Non è la natura ad avere bisogno dell’uomo, ma il contrario”, blog CTzen, 2012 (www.ctzen.it). 

http://www.ctzen.it/
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determinate attività, consentono di individuare all’interno del turismo naturalistico distinte 

tipologie
7
.  

Nel momento in cui non si parla di natura in generale ma di campagna, pertanto di località a 

vocazione agricola, fuori dai centri abitati, il turismo naturalistico si specifica più propriamente in 

turismo rurale. La peculiarità del turismo rurale è la componente centrale nell’offerta della cultura 

rurale, nella quale si cerca d’inserire il visitatore attraverso un canale di contatto personalizzato, 

laddove possibile anche attraverso una partecipazione attiva agli usi e ai modi di vita locali. 

Bruscino specifica come con tale termine s’intenda un turismo che promuove e sviluppa le attività 

agroturistiche e di turismo rurale nelle zone agricole e ogni forma di valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari di qualità e dell’artigianato; quindi si basa principalmente sulla rivalutazione delle 

risorse e del prodotto del territorio, che le vede interconnesse come fattore di sviluppo economico e 

locale
8
. Se il successo di un prodotto è anche quello del suo territorio, in quanto un prodotto ha 

insito il legame con il luogo di origine, il rilancio di una produzione agricola è anche il rilancio 

della terra che lo ha generato; ed è positivo nella misura in cui venga mantenuto il legame tra i due 

elementi prodotto e terra. La struttura ricettiva tipica di questo segmento di mercato è l’agriturismo, 

nel quale spesso gli ospiti possono osservare o partecipare a pratiche legate alla vita agricola, con 

un valore che può quasi definirsi pedagogico.  

L’ecoturismo, invece, è definito da TIES (The International Ecotourism Society, 1990) come un 

viaggio responsabile in aree naturali che conserva l’ambiente e migliori il benessere della 

popolazione locale. Lo studioso Ceballos-Lascuràin
9
 vi aggiunge il coinvolgimento attivo dei 

visitatori e il basso impatto provocato sull’ambiente, non solo a livello ambientale. 

 

 

 

                                                 
7
 Il Parco Naturale dell’Adamello di Brenta, ad esempio, identifica le quattro tipologie seguenti: turismo ricreativo 

(basato essenzialmente su riposo, concesso da brevi passeggiate); turismo attivo (che prevede la pratica di attività 

sportive); turismo rurale (quando la ricerca della cultura rurale prevale, espletandosi con soggiorni in agriturismo o in 

borghi rurali, con itinerari enogastronomici); turismo educativo (quando si affianca una finalità d’apprendimento). 
8
 Bruscino A., Il turismo sostenibile, Padova, libreriauniversitaria.it, 2011. 

9
 Héctor Ceballos-Lascuràin è un architetto messicano ambientalista. Attualmente ricopre la cattedra di Direttore 

Generale del Programma Internazionale di Consultorio sull’Ecoturismo (PICE), così come di consulente specializzato 

in ecoturismo dell’Unione Mondiale per la Natura (UICN), l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) e la 

Società Internazionale di Ecoturismo. Ha realizzato studi e consulenza in più di 65 paesi, per quanto concerne la 

pianificazione e lo sviluppo dell’ecoturismo. È autore o co-autore di 90 libri, report e articoli. Gli si riconosce a livello 

internazionale d’aver coniato per primo il termine ecoturismo, con la sua definizione, nel 1983. 
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I.2 Gli impatti provocati dal turismo nelle aree naturali  

 

Se l’uomo svolge le sue attività economiche e sociali con una gestione delle risorse che danneggia i 

processi ecologici essenziali, riducendone l’integrità, il risultato non potrà essere che quello di 

“tagliare il ramo sul quale siamo seduti” (come afferma Canestrini
10

). Per comprendere in maniera 

più approfondita il significato di suddetti processi ecologici essenziali, riporto le parole dello 

studioso statunitense Knapp : “la diversità biologica descrive la vita in tutta l’affascinante varietà in 

cui manifesta sé stessa. Diversità biologica significa la varietà degli organismi viventi, di ogni 

origine, inclusi ecosistemi terresti, acquatici e i complessi ecologici che essi costituiscono. La 

diversità biologica comprende la diversità all’interno di una specie data (intraspecifica), tra specie 

(interspecifica) e degli ecosistemi
11

”. Ai sensi della Convenzione sulla Biodiversità Biologica di 

Rio de Janeiro, del 1992, la biodiversità viene definita come “la variabilità degli organismi viventi 

di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici e i 

complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie e tra le 

specie e la diversità degli ecosistemi”. Si tratta perciò di diversità di geni, specie, popolazioni, 

comunità, ecosistemi e delle interazioni tra di essi. Gli ecosistemi costituiscono la base per 

l’esistenza delle specie, pertanto la loro distruzione molto spesso costituisce una minaccia alla 

sopravvivenza delle specie che ne dipendono; allo stesso modo, l’estinzione delle specie spesso 

mette a rischio l’esistenza degli ecosistemi di cui hanno bisogno. Dalla varietà di forme di vita 

animali e vegetali dipendono sia la qualità dell’esistenza umana sia la nostra stessa possibilità di 

sopravvivenza. Quanto più la varietà della vita è ampia, infatti, tanto più gli ecosistemi reagiscono 

meglio agli stimoli negativi. 

Il valore di un’alta biodiversità per gli uomini può esprimersi in quanto risorsa diretta (per la 

produzione di cibo e medicine) o di supporto alla produzione (ad esempio le foreste proteggono 

dall’erosione e dall’acqua;  le barriere coralline permettono la riproduzione dei pesci); La 

biodiversità, inoltre, è fondamentale per mantenere stabile la biosfera (a livello climatico); nonché, 

                                                 
10

 Romei P. (a cura di), Turismo sostenibile e sviluppo locale, Padova, CEDAM, 2008, p. 27. 
11

 Testo originale: “Biological diversity describes life in all the fascinating variety it manifests itself in. As defined by 

the agreement, biological diversity means the variety of living organisms of any origin, including terrestrial, marine and 

other aquatic ecosystems as well as ecological complexes which they are part of. This encompasses the diversity both 

within a given species and among species as well as the diversity of ecosystems”. German Federal Agency for Nature 

Conservation, Biodiversity and Tourism: conflicts on the World’s Seacoasts and Strategies for Their Solution”, Berlin, 

Springer, 1997, p. 7.  
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ha un valore immateriale (etico, culturale ed estetico) che può esser trasformato in valore materiale 

attraverso il turismo.  

Da ciò si evince che le funzioni di sostegno che l’ecosistema terrestre offre alla specie umana 

influiscono direttamente anche sull’economia. La Dichiarazione del Millennio
12

 ribadisce in 

maniera ufficiale quelle che vengono interpretate come le funzioni ecosistemiche principali per gli 

uomini, suddividendole nei tre seguenti gruppi: fornitura diretta di servizi (cibo, acqua dolce, 

risorse, biodiversità); servizi di regolazione (a livello climatico e di acque); servizi culturali 

(spirituali, educativi, estetici, ricreativi). 

 

La realtà della finitezza del sistema fisico terrestre è stata a lungo trascurata dal sistema socio-

culturale. Boulding, economista americano, parla della necessità di sostituire all’ideologia 

produttiva à la cow boy, adatta a larghi spazi e sostenuta da ampi consumi, criteri di governo delle 

risorse adatti per la terra, da considerarsi in qualità di sistema quasi chiuso. Nell’ambito 

dell’economia, il sistema naturale è totalmente adombrato dalla visione monetaristica dei cicli della 

produzione, che assume come riferimento i flussi biunivoci e reversibili dei flussi di investimento e 

consumo, trascurando invece i flussi reali di prelievo delle materie prime e di rigetto dei prodotti da 

e verso l’ambiente fisico. L’ideologia della crescita, che s’impone nell’economia moderna, spinge a 

massimizzare i flussi di produzione-consumo.  

Il problema dei limiti ambientali è posto in modo esplicito dal rapporto commissionato dal Club di 

Roma al Massachusetts Institute of Technology e pubblicato dai coniugi Meadows (1972), che porta 

la questione del limite di questa crescita al cuore della teoria macroeconomica, proponendo 

l’azzeramento stesso della crescita. Meadows sosteneva che, data la crescita esponenziale in atto di 

tutte le variabili considerate, qualunque fosse il concreto limite delle risorse, esso sarebbe stato 

comunque sperimentato entro il XXI secolo, con esiti catastrofici per la società umana. Prima di 

quel momento, il mercato avrebbe registrato la penuria delle materie-merci, con conseguente 

lievitazione dei prezzi. Il rapporto stilato dal Club di Roma fece scalpore e suscitò aspre critiche, 

soprattutto per la proposta di crescita zero, per gli economisti quasi blasfema, certamente impolitica. 

Dopo di allora il campo si è diviso tra ottimisti e pessimisti: i primi fiduciosi nel meccanismo dei 

prezzi e nell’evoluzione tecnologica per regolare l’esaurimento delle risorse; i secondi allarmati 

dall’inquinamento e dal meccanismo di produzione indiscriminata.  

                                                 
12

 Esito della cinquantacinquesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, svoltasi da settembre 2000 a 

settembre 2001. 
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Daly
13

 rielabora la teoria dello stato stazionario
14

, definendo questo come la situazione nella quale 

lo stock complessivo di ricchezze fisiche e di abitanti viene mantenuto a un certo livello desiderato, 

grazie a bassi livelli di flusso di energia e materia, senza assumere pertanto l’azzeramento della 

crescita come imperativo necessario. La definizione implica il concetto di throughput: il volume di 

flussi di materia ed energia, di origine naturale, fra i sottosistemi del sistema economico-sociale, 

deve essere controllato e minimizzato.  

Precedentemente, Georgescu-Roegen
15

 ha avuto un ruolo fondamentale nel denunciare il vizio 

meccanicistico insito nell’analisi economica. Il vizio risiede nel considerare l’attività di produzione 

come un ciclo, chiuso e reversibile, nel quale i fattori di produzione si riproducono attraverso la loro 

remunerazione, i consumi e gli investimenti. Lo studioso, invece, dimostra che il ciclo di 

produzione va immaginato più come un tubo, che ingoia risorse e sputa rifiuti, i quali poi non 

possono tornare alla produzione se non attraverso trattamenti economicamente ed energicamente 

costosi. Il processo non produce materia-energia né la consuma, semplicemente l’assorbe e la 

riemette; ma fra gli input e gli output vi è una differenza qualitativa: entrano risorse dotate di valore 

(energetico) e ne escono scarti senz’alcun valore.  

In seguito alla seconda guerra mondiale, l’evidenza dei danni ambientali porta progressivamente 

alla nascita dell’economia dell’ambiente: disciplina che si occupa di studiare in modo sistematico 

gli effetti dello sviluppo economico sull’ambiente e i conseguenti limiti ecologici dello sviluppo. Si 

traduce nella definizione di livelli accettabili di qualità ambientale, attraverso regolamenti, norme, 

incentivi, tasse. È chiaro come, in tal modo, il costo sociale si trasformi in costo per l’azienda; i 

criteri di base, infatti, sono politici ed economici, non in virtù degli ecosistemi. L’ambiente rimane 

esterno alla produzione e l’economia continua ad auto-equilibrarsi attraverso il mercato.  

Negli anni ’80 la questione ambientale guadagna una considerazione più seria a livello 

internazionale; si approfondiscono gli studi in merito e nasce la disciplina dell’economia ecologica, 

che affronta in maniera trasversale i problemi ambientali, attingendo alle diverse scienze che 

affrontano le infinite sfaccettature della questione. Gli studi proseguono, integrando 

progressivamente le conoscenze che negli anni si sviluppano e il progresso della scienza che 

permettono analisi e soluzioni sempre più appropriate, ma purtroppo mai sufficienti a risolvere un 

problema ormai irreversibile.  

                                                 
13

 Herman Daly, statunitense, è uno dei maggiori economisti ecologici. Svolge la professione di docente universitario, 

mentre ha lavorato presso la Banca Mondiale e presso il giornale Ecological Economics. L’idea di “stock costante” e di 

crescita zero emergono nel suo Steady State Economics (1977) e For the Common God (1989). 
14

 Teoria già anticipata nel XIX secolo dal filosofo inglese John Stuart Mill. 
15

 Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) è stato un economista rumeno, considerato fondatore dell’economia 

ecologica e del pensiero della decrescita. 
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Nel dibattito si sviluppa un’idea di pensiero secondo un punto di vista estremo e secondo un altro 

punto di vista, invece, ben più propositivo e risolutivo della crescita zero fin’ora esposta come 

imperativo. L’auspicio consisterebbe nell’avvento di una società della decrescita, nella quale 

ritrovare la felicità al di fuori dalle condizioni della crescita, dell’aumento della produttività, del 

potere d’acquisto e dei consumi, grazie a una vita sociale conviviale, ricca di relazioni 

interpersonali, di legami con i luoghi, di atteggiamenti cooperativi. Da una politica di decrescita 

deriveranno non tassi di crescita negativi, ma drastiche riduzioni dei corollari negativi della crescita. 

Potrebbe posizionarsi nel mezzo tra l’idea di crescita zero e quella di decrescita felice il concetto di 

sviluppo sostenibile, concetto complesso che verrà ampiamente approfondito nel prossimo 

paragrafo.  

 

L’industria del turismo, a partire dagli anni ’90, è entrata nel cuore del dibattito e delle azioni 

relative alla conservazione delle risorse e allo sviluppo sostenibile del pianeta, tanto per le forti 

dinamiche di crescita (e conseguente importante contributo economico apportato) che l’hanno 

caratterizzato negli ultimi decenni, quanto per il forte impatto che genera sulle risorse, materiali e 

immateriali. 

Il rapporto che lega il turismo all’ambiente è estremamente complesso: si estrinseca secondo 

modalità biunivoche, in quanto evidenzia un rapporto sia di tipo mutualistico che di conflitto. La 

qualità dell’ambiente, sia naturale che antropico, è essenziale per il turismo, ma la pressione di 

milioni di turisti sulle risorse naturali e sul paesaggio ha avuto, e continua ad avere, impatti 

pesantissimi.  

Il sistema turistico interagisce con le funzioni ecosistemiche. È evidente quindi come l’eccesso di 

pressione turistica possa esporre i fragili equilibri degli ecosistemi a rischi di alterazione e di 

degrado, con pesanti ricadute anche sul sistema socio-economico locale. Le riflessioni sulla 

relazione tra attività turistiche e qualità del capitale naturale presumono innanzitutto la conoscenza 

dello stato dell’ambiente, le modalità di consumo delle risorse e la valutazione degli impatti 

esercitati dai flussi turistici. Gli impatti, inoltre, sono diversi da territorio a territorio, a seconda 

della presenza o meno di altre attività (se presenti, dalla tipologia delle altre attività), dalla presenza 

di comunità locali residenti e dalle loro caratteristiche, dal sistema economico vigente e numerosi 

altri fattori. In ogni caso, i territori rispondono con estrema sensibilità ad ogni cambiamento. Il 

grado d’indebolimento dell’ambiente dovuto agli impatti dipende dall’intensità dell’intrusione così 

come dalla sensibilità dell’ecosistema impattato e deve essere accertato in base al singolo caso.   
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È noto come la fruizione a fini turistici di determinate aree naturali abbia consentito di avviare 

politiche di valorizzazione, riqualificazione e conservazione ambientale; d’altro canto, l’utilizzo 

talvolta massivo di talune zone ha indotto ingenti fenomeni di degrado sia a carico dell’ambiente 

che della popolazione. A prescindere dagli esiti anche positivi, il turismo è senza dubbio in grado di 

indurre una notevole pressione sul territorio, che può trovare espressione nel concetto di capacità di 

carico. La capacità di carico turistico di una destinazione indica, in generale, il numero massimo di 

frequentatori che la destinazione può sopportare (in termini di massimo livello d’uso), oltre il quale 

gli impatti si traducono in un danno che può essere di natura fisica ed ecologica (degrado delle 

risorse naturali), ma anche economico-sociale (peggioramento della qualità della vita della 

popolazione locale sia sotto il profilo economico che sociale).  

Ogni recente pianificazione ambientale e ogni valutazione d’incidenza delle azioni antropiche sui 

sistemi naturali si basa su un procedimento ormai scientificamente condiviso che prevede le 

seguenti cinque tappe fondamentali: 1) valutazione del valore naturalistico della risorsa; 2) studio 

della sensibilità del sistema naturale; 3) analisi quantitativa e qualitativa dei fattori di impatto; 4) 

stima della vulnerabilità del sistema naturale e delle sue componenti specifiche; 5) individuazione 

delle azioni di gestione e tutela conseguenti. 

 

Gli impatti di cui si parla, provocati dal turismo nella aree naturali, sono moltissimi; ne riporto 

alcuni. 

- Inquinamento dell’aria per gas di scarico. 

- Inquinamento delle falde acquifere e dei suoli da scarichi reflui (provenienti dalle strutture 

ricettive), da sali minerali (per lo scioglimento del ghiaccio sulle strade) ed altre sostanze 

chimiche (necessarie all’innevamento artificiale). 

- Alterazione dei deflussi idrologici e degli equilibri delle falde acquifere (captazione delle 

sorgenti e pompaggio diretto dalle falde per scopi potabili e non solo). 

- Rottura della cotica erbosa (mountain bike, scavi e movimenti di terra per ricerca di 

materiale, costruzione di infrastrutture). 

- Inquinamento da rumore in forme diversificate (motori, elicotteri, gruppi numerosi di 

persone). 

- Decapitazione della rinnovazione arborea. 

- Invasione di aree di importanza vitale per specie animali; con conseguente interruzione di 

corridoi biologici, riduzione degli spazi vitali e degli areali distributivi delle specie.  
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- Sottrazione di nutrimento (raccolta di frutti del sottobosco, asportazione di resti di animali 

morti). 

- Uccisione diretta di specie animali per investimento (sulle strade) o sbranamento da parte di 

cani. 

- Rottura di equilibri ecologici (competizione fra specie, mancato accesso alle fonti di 

nutrimento). 

- Regresso delle condizioni evolutive degli ecosistemi. 

- Diminuzione della riproduttività. 

- Aumento dei tassi di mortalità (vegetale e animale). 

- Estinzione di specie e di habitat. 

- Crowding out, o effetto spiazzamento, ovvero la capacità del turismo di far sparire o rendere 

non più competitive le altre attività economiche esercitate in loco. 

- Conflitti sull’uso del territorio. 

Dai vari studi d’impatto condotti finora, risulta che ciò che comporta conseguenze negative di gran 

lunga più accusate è la creazione d’infrastrutture, e l’attività edilizia che implica; le quali 

infrastrutture vanno ad occupare in maniera stabile terreni solitamente lontani dalle aree già 

urbanizzate. Per infrastrutture s’intendono le reti dei trasporti e strutture d’alloggio, di erogazione di 

cibo e bevande o strutture di sostegno per attività d’intrattenimento di vario tipo. Al di là della 

frequentazione che inducono, il problema principale è che implicano una produzione di scarichi, 

rifiuti, rumori e altri generi di inquinamento, nonché necessitano di approvvigionamento idrico ed 

energetico, a cui l’ambiente non può rispondere senza conseguenze negative. I danni più consistenti 

sono causati dai liquami non trattati, dall’inadeguato smaltimento dei rifiuti e dall’eccessivo 

consumo di acqua.  

I liquami sono uno dei problemi più grossi, in quanto possono esser confinati dal punto di vista 

spaziale solo parzialmente, in particolar modo in mare; ma l’alterazione nell’equilibrio dei nutrienti, 

che causa il rilascio di liquami nell’ambiente, si ripercuote direttamente e irreversibilmente sugli 

abitanti locali.  

I rifiuti pure sono un grosso problema, non solo legato alle infrastrutture. L’UNEP stima che il 

turista medio genera almeno 1 kg di rifiuti solidi al giorno
16

. Il sistema locale si trova così a dover 

gestire quantitativi di rifiuti nettamente maggiori rispetto alla normalità (ovvero alla stagione non 

turistica), con difficoltà logistiche e di costo talmente elevate da indurre spesso l’insorgere di 

depositi abusivi. I depositi abusivi, ovviamente, danneggiano l’ambiente e quello stesso paesaggio 
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 United Nations Environment Programme, Tourism and Environmental Protection, 1999, Addendum C. 
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oggetto d’attrazione, in quanto spesso si concentrano nei fiumi, ai lati delle strade e nei punti Di 

maggior osservazione da parte dei turisti. Il problema è particolarmente sentito nei paesi in via di 

sviluppo, dove raramente sono presenti sistemi capaci di regolare lo smaltimento dei rifiuti in 

eccesso. Ne è un esempio il cosiddetto Coca-Cola trail dell’Annapurna, in Nepal, che prende il 

nome dalle migliaia di lattine abbandonate dagli escursionisti lungo il cammino. 

Il problema di consumo delle acque (per le docce, piscine, irrigazione dei giardini, campi da golf) è 

allarmante nelle zone a clima arido e nelle piccole isole dove le risorse d’acqua sono limitate; ciò 

nonostante, anche in molte destinazioni dove le piogge sono più abbondanti ma i turisti si 

concentrano nella stagione secca. Questo genera non solo conflitti sociali, ma anche il fatto che le 

aree umide col tempo si secchino e l’acqua salata s’insinui nei biotopi ad acqua dolce situati vicini 

alla costa.  

Mentre la costruzione di infrastrutture incide sugli assetti vegetazionale ed idrologici di un’area, la 

presenza turistica in sé agisce per lo più come fattore di disturbo sull’assetto faunistico o su suoli e 

manti vegetali vulnerabili. Anche il turista può comportarsi come componente faunistica sensibile e 

percepire il disturbo causato dagli altri visitatori, tendendo di conseguenza a spostarsi in territori più 

tranquilli o in periodi meno affollati. Tale tendenza allevierebbe il problema del sovraccarico di 

determinate aree in determinati periodi. Per contro, i turisti solitamente si concentrano nel tempo 

(sia stagionale che giornaliero) e nello spazio. Ciò nonostante, ribadisco quanto sia più critico 

l’impatto delle infrastrutture rispetto alle attività ricreative, in particolare nel turismo di tipo 

costiero, ad elevata concentrazione. Di contro, con il turismo naturalistico, che ha bisogno di 

relativamente meno infrastrutture, le attività ricreative risultano più in primo piano.  

Molti dei conflitti conseguenti ad una qualsiasi attività turistica sono appesantiti in virtù della scelta 

del sito. Generalmente, infatti, si scelgono i siti più attrattivi dal punto di vista paesaggistico-

ambientale. Di contro, questi siti corrispondono proprio alle aree più fragili in senso ecologico; 

pertanto, l’impatto risulta ancora più grave. Inoltre, raramente si adatta l’attività alle condizioni 

esistenti del sito naturale scelto (ad esempio le marine vengono costruite dove le acque sono più 

basse, impedendo in questo modo il drenaggio naturale), ed i  materiali da costruzione vengono 

spesso asportati dall’ecosistema, in maniera non sostenibile.  

Le ripercussioni negative di tutte queste attività hanno conseguenze sull’economia nazionale, 

soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove il nuovo settore economico s’impone sul pre-esistente 

sistema agrario, all’improvviso e in forma massiccia. Questo non ha solo conseguenze sociali ma 

anche ecologiche, in quanto all’elevato grado d’income, corrisponde spesso un movimento 

migratorio dalle aree rurali ai centri turistici, tipicamente localizzati sulla costa (più fragile). D’altro 
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canto, tali nuove economie possono anche determinare una diminuzione di stress ambientale, ad 

esempio nelle isole piccole lontane dai centri di mercato, dove il turismo sta sempre più 

rimpiazzando altre attività più rischiose per l’ambiente, come l’agricoltura intensiva e la 

deforestazione.  

 

Il turismo non genera solo impatti negativi sugli ambienti in cui agisce, al contrario è portatore pure 

di benefici, anche nel caso di aree naturali. Riporterò di seguito una serie di esempi, di carattere 

generale, la cui presenza è condizionata dalle caratteristiche dell’area naturale di riferimento.  

Dal punto di vista ambientale, ad esempio, può contribuire alla conservazione e alla tutela delle aree 

protette; alla valorizzazione delle zone rurali e periferiche; alla sensibilizzazione ambientale e al 

miglioramento delle conoscenze  sugli ecosistemi (necessarie per portare avanti uno sviluppo che 

sia effettivamente redditizio, in primis perché sostenibile). Da un punto di vista economico, invece, 

è noto come l’industria turistica comporti una crescita economica su scala globale ma anche locale 

(a seconda della tipologia di turismo che si sviluppa, ovviamente), con ricadute legate alla creazione 

di servizi, di circuiti di sbocco per i prodotti locali, d’infrastrutture (le quali agevolano i 

collegamenti, rompendo talvolta la staticità dovuta all’isolamento di determinate aree); all’afflusso 

di valuta; alla creazione di posti di lavoro; alla nascita di nuove attività e imprese. Dal punto di vista 

socioculturale, infine, ne deriva una rivitalizzazione della cultura tradizionale, con conseguente 

conquista di consapevolezza del proprio valore da parte dei residenti locali; e l’arricchimento che 

deriva in ogni caso dal contatto con la diversità.  
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I.3 Sostenibilità del turismo 

 

La nozione di sviluppo sostenibile è un tentativo di conciliare due obiettivi apparentemente 

incompatibili: lo sviluppo economico e la conservazione dell’ambiente. Le origini del concetto 

affondano nelle diverse ideologie ambientaliste, che approdarono a questa tappa finale dopo un 

lungo dibattito scientifico sul concetto di sviluppo assimilato a quello di crescita. L’ossimoro 

risiede nel fatto che lo sviluppo, per sua natura, sottende una crescita illimitata, unidirezionale; 

mentre la sostenibilità costringe a porsi una misura, un condizionamento. La risposta consiste 

nell’aspetto qualitativo della crescita, non quantitativo, presupposto dallo sviluppo, quale risultante 

di componenti varie, non solo di natura economica. Lo sviluppo sostenibile ha trovato la sua 

enunciazione formale attraverso le sistemazioni concettuali condotte in occasione delle periodiche 

conferenze organizzate dall’ONU sui problemi dell’ambiente e dello sviluppo e all’interno del 

programma MAN (Man And Biosphere) dell’UNESCO. 

La prima conferenza internazionale su questi temi ebbe luogo a Stoccolma nel 1972. Per la prima 

volta il problema ecologico viene riconosciuto come un problema globale e si pone l’accento sul 

miglioramento qualitativo a cui lo sviluppo deve mirare, entro i limiti della capacità di carico degli 

ecosistemi. A seguito della conferenza, l’ONU istituisce un’agenzia con funzioni di coordinamento 

e partnership nella realizzazione di progetti a tutela ambientale; si tratta del UNEP (United Nations 

Envrionmental Programme).  

Fondamentale fu la pubblicazione, avvenuta nel 1987, del documento Our Common Future, meglio 

noto come Rapporto Brundtland, elaborato dalla Commissione Mondiale per lo Sviluppo e 

l’Ambiente delle Nazioni Unite, nota come Commissione Brundtland, appunto, dal nome del suo 

presidente. In esso si trova la prima definizione di sviluppo sostenibile, indicato come “uno 

sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le 

generazioni future riescano a soddisfare i propri
17

”. S’impone come un documento rivoluzionario, 

perché emanato da un organismo riconosciuto a livello internazionale e richiede l’impegno di tutte 

le nazioni, in maniera interdipendente, nella gestione della tematica (la quale estende il concetto di 

sviluppo anche all’equità sociale), da affrontarsi con scelte e decisioni congrue ai bisogni 

contingenti, senza imporre dei limiti assoluti. 

La sostenibilità, infine, è stata assunta ufficialmente come strategia delle Nazioni Unite in occasione 

del Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992. Tra i fatti più significativi della 

                                                 
17

 United Nations, Report of World Commission on Environment and Development, 1987.  
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conferenza vi è l’approvazione della dichiarazione di Rio e del programma di azioni conosciuto con 

il nome di Agenda 21.  

Nella carta istituzionale di Agenda 21 si sottolinea l’importanza delle autorità locali di giocare un 

ruolo chiave nell’educazione, promozione e mobilitazione della propria popolazione verso una 

visione sostenibile della vita; a conseguenza di ciò nasce Agenda 21 Locale, la quale intende 

coinvolgere i cittadini, le autorità pubbliche e le imprese private nel percorso di riconoscimento di 

obiettivi di sostenibilità comuni e, da questi, di un vero e proprio programma d’azioni volte a 

migliorare il territorio. Con la carta di Aalborg, sottoscrizione della conferenza di Aalborg 

(Danimarca, 1994), 80 amministrazioni locali europee e 253 rappresentanti di organizzazioni 

internazionali, governi, istituti scientifici, consulenti e singoli cittadini si sono impegnati ad attuare 

Agenda 21 a livello locale.   

La Dichiarazione di Rio contiene i principi, i piani e gli obiettivi relativi all’integrazione tra 

sviluppo e ambiente. Gli obiettivi canonici sono essenzialmente tre. Il primo è l’integrità 

dell’ecosistema, intesa sia come salvaguardia della biodiversità e tutela degli aspetti estetici e 

culturali che definiscono la qualità ambientale, sia come corretto utilizzo delle risorse rinnovabili. 

L’ambiente va valorizzato in quanto elemento distintivo del territorio, garantendo al contempo la 

difesa della biodiversità e il rinnovo delle risorse naturali, evitando gli squilibri territoriali nella 

distribuzione della popolazione, delle attività economiche, dello sfruttamento del suolo e delle 

risorse, dell’inquinamento; fattori diversi che, complessivamente, producono un impoverimento dei 

caratteri distintivi del territorio ed un degrado dell’ambiente. Il rapporto turismo-ambiente è 

estremamente complesso: la qualità dell’ambiente, sia di quello naturale sia di quello creato 

dall’uomo, è essenziale per il turismo. Il secondo obiettivo è l’efficienza dell’economia, da 

perseguire sia attraverso un’attenta gestione delle materie prime, in modo che non si esauriscano a 

breve termine, sia attraverso un programma di sviluppo che regoli investimenti e lavoro in vista di 

un’equità intragenerazionale nel lungo periodo. L’efficienza è tanto più alta quanto più ridotto è 

l’uso di risorse non rinnovabili a vantaggio di quelle rinnovabili; ne deriva che l’ambiente e la 

qualità della vita non devono considerarsi esternalità bensì elementi endogeni al sistema, allo scopo 

di generare una crescita duratura degli indicatori economici. Un’attenzione particolare va rivolta 

alla vendita di produzioni locali, motore di sviluppo diretto dell’economia della comunità ospitante 

e di valorizzazione delle proprie risorse. Il terzo obiettivo è quello dell’equità sociale, intesa come 

capacità di garantire condizioni di benessere umano equamente distribuite per classi e per genere; 

all’interno della singola comunità (o tra le diverse comunità) si parla di equità intragenerazionale, 

intergenerazionale se tesa alle generazioni future. Nella strategia comunitaria, sviluppata 
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successivamente dall’Unione Europea, si individuano i seguenti orientamenti per far fronte ai 

mutamenti della società: favorire il rinnovo demografico, promuovere l’occupazione, aumentare la 

produttività e la dinamicità del sistema, accogliere e integrare i migranti, garantire finanze 

pubbliche sostenibili.  

Le tre dimensioni sono interdipendenti, perciò creare sviluppo in modo sostenibile significa trovare 

e mantenere un equilibrio, dinamico, tra esse. L’elemento di fondo affinché tali istanze trovino 

realizzazione è costituito dall’atteggiamento pro-attivo, ovvero accettare l’idea che la sostenibilità 

sia un valore in sé, capace di agire sulla competitività della destinazione e che quindi venga 

considerata come fattore d’interesse, e non di limite, per lo sviluppo. 

Dal Summit della Terra emergono anche altri documenti di settore sulla biodiversità, le foreste e il 

clima. Quest’ultimo sarà l’unico a venir poi approfondito con il protocollo di Kyoto (1997), con il 

quale si elaborano e aggiornano inventari d’emissione, finalizzati alla definizione di piani nazionali 

per ridurre le emissioni. 

Altre tappe importanti nel percorso istituzionale sono la convenzione di Aarhus (1998), nella quale 

s’impone alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di trasparenza e democraticità nelle decisioni; la 

convenzione di Basilea (1999), rispetto al controllo dei movimenti transfrontalieri de rifiuti 

pericolosi e del loro smaltimento; la dichiarazione del Millennio (2000), che ha fissato otto macro-

obiettivi per un futuro millenario: la lotta alla povertà, l’educazione, la salute materna, le malattie 

infettive, la mortalità infantile, la sostenibilità ambientale, la parità di genere e la partnership 

globale per lo sviluppo.  

Nell’ambito dell’Unione Europea, la politica ambientale comunitaria prende il via per esigenze di 

tutela della concorrenza fra paesi membri, perché l’assenza di una politica comune avrebbe potuto 

penalizzare proprio i paesi più attenti alla salvaguardia dell’ambiente. Oggi, lo sviluppo sostenibile 

fa parte della Costituzione Europea non come valore strumentale alla crescita bensì sovraordinato a 

tutti gli altri obiettivi (art. 3, punto 3). A riguardo, segnalo la Direttiva Habitat (frequentemente 

citata a seguito della ricerca), che nel 19992 ha richiesto agli stati membri di identificare Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) da proteggere con piani speciali. 

 

Il turismo, nel suo insieme, ha un impatto sistemico in quanto coinvolge trasversalmente l’economia 

generando indotto su altri settori economici (quali generi alimentari, abbigliamento, attrezzature 

sportive, regalistica, editoria, servizi bancari ed assicurativi, edilizia, viabilità, tecnologie) e su altri 

aspetti. Gli effetti economici si manifestano sia nelle regioni generatrici di flusso, dove vengono 

predisposti i fattori push, sia in quelle di destinazione, dove invece si ha cura dei fattori pull. In 
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sintesi, è un’attività dai forti risvolti economici: è sicuramente un fattore di benessere economico e 

di sviluppo, ma senza un’adeguata gestione può provocare ingenti danni all’ambiente, alla società e 

all’economia stessa. Se, da un lato, lo sviluppo del turismo in una destinazione può generare dei 

forti benefici, innescando anche dei processi di valorizzazione e tutela delle risorse; dall’altro, 

l’attività turistica può avere effetti fortemente negativi generando problemi seri e talvolta 

irreversibili. Il processo di trasformazione innescato dal fenomeno turistico tende a livellare le 

diversità tra il turista e la comunità ospitante, in quanto il turista, inconsciamente, riproduce nella 

nuova destinazione le condizioni della sua area di partenza, e in tal modo distrugge la stessa materia 

prima che lo alimenta. Come tutte le attività umane ha un impatto sugli spazi fisici e antropici in cui 

si manifesta, che non può essere ricondotto esclusivamente alle leggi del mercato. L’impatto del 

turista sulla destinazione deriva dalle sue scelte di consumo, dall’impatto che hanno sull’ambiente i 

servizi di cui egli usufruisce e dal suo comportamento sul luogo. Dalla necessità di determinare un 

equilibrio tra consumo, crescita e sviluppo, e dalla consapevolezza dell’impossibilità di estendere il 

modello capitalistico di sviluppo a tutto il pianeta, si lega il concetto di sostenibilità.  

I diversi impatti generati dal turismo sul territorio, possono essere suddivisi in tre categorie 

fondamentali: impatti di natura economica, di natura ecologica e di natura sociale. Relazionando il 

concetto di sostenibilità con i presenti impatti, si identifica una sorta di triangolo della sostenibilità 

del turismo, che suggerisce di separare la valutazione della sostenibilità nei tre sotto-ordini 

corrispettivi.  

 

Figura 1. Il triangolo della sostenibilità del turismo. 

(Mariangela F., Marketing delle destinazioni turistiche, Milano, McGraw-Hill, 2010, p. 13) 

 

I concetti e le indicazione emersi dal Summit della Terra sono stati elaborati in relazione al turismo 

durante la Conferenza di Lanzarote, nel 1995. I delegati presenti concordarono diciotto punti 

prioritari per lo sviluppo sostenibile del turismo, ufficialmente presentati nella Carta Europea del 

Turismo Sostenibile (CETS). La Carta pone l’accento sul concetto che il turismo sostenibile deve 

integrare la gestione delle risorse locali, mantenendo contemporaneamente l’integrità culturale, i 

processi ecologici essenziali, la diversità biologica e i sistemi viventi. Si tratta di un modello di 
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sviluppo economico ideato perché le popolazioni locali beneficino di un aumento di qualità nella 

loro vita. 

L’anno successivo, nel documento Agenda 21 for Travel and Tourism Industry vengono definiti i 

punti chiave per i governi e per l’industria, riconoscendo l’interesse da parte del turismo a 

proteggere le risorse naturali e culturali. Nel 1997, con la Dichiarazione di Berlino su Biodiversità e 

Turismo, i ministri dell’ambiente di diciotto paesi si impegnano a riconoscere il ruolo del turismo 

sostenibile nella conservazione della biodiversità, fortemente minacciata da questo settore 

industriale. Nel 1999 viene adottato il Global Code of Ethics for Tourism: un codice di etica per il 

sistema del turismo e per l’applicazione dei principi di sostenibilità. Il 2002 è dichiarato dall’ONU 

anno internazionale dell’ecoturismo e, in occasione, si svolgono contemporaneamente in Quebec il 

primo World Ecotourism Summit e la conferenza internazionale sullo Sviluppo Sostenibile, a 

Johannesburg, nei quali si promuove il turismo sostenibile quale veicolo di sviluppo per le comunità 

locali.  

Nel 2004 la WTO ha rielaborato la definizione di turismo sostenibile nella seguente: “le linee guida 

e le pratiche di gestione dello sviluppo sostenibile del turismo sono applicabili a tutte le forme del 

turismo di nicchia. I principi della sostenibilità si riferiscono agli aspetti ambientali, socio-cultruali 

ed economici dello sviluppo turistico; deve essere stabilito un adeguato equilibrio tra queste tre 

dimensioni per garantire la sostenibilità nel lungo periodo”. Sempre secondo la definizione della 

WTO, il turismo sostenibile dovrebbe tutelare le risorse ambientali, che costituiscono un elemento 

chiave nello sviluppo del turismo, conservando i processi ecologici essenziali e sostenendo la 

conservazione del patrimonio naturale e la biodiversità; dovrebbe rispettare l’autenticità socio-

culturale della comunità ospitante, conservare il patrimonio culturale e le tradizioni, contribuendo 

alla comprensione e alla tolleranza interculturale; garantire la prosperità economica nel lungo 

periodo, assicurando l’equa distribuzione dei benefici socio-economici, occupazionali e sociali a 

tutti gli stakeholders, contribuendo ad alleviare la povertà.  

Lo sviluppo del turismo sostenibile richiede la partecipazione attiva e informata di tutte le parti, e 

una forte leadership politica in grado di garantire un’ampia adesione e di raccogliere un vasto 

consenso. Deve inserirsi, infatti, nell’ambito di un più vasto processo di pianificazione territoriale 

anche sotto il profilo dell’attività legislativa e di governo, al fine di garantire organicità e coerenza 

tra le rispettive attività in cui è coinvolto il territorio. Da questo punto di vista, appare 

particolarmente rilevante il ruolo dell’amministrazione pubblica, che dovrebbe farsi carico di 

tutelare l’ambiente ed equilibrare lo sviluppo locale, essendo responsabile del governo territoriale e 

della gestione dei beni pubblici. 
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Sviluppare turismo in modo sostenibile è un processo continuo che richiede un costante 

monitoraggio degli impatti, e l’introduzione delle misure necessarie quando opportuno. Il turismo 

sostenibile deve anche garantire un alto livello di soddisfazione della domanda e assicurare al turista 

un’esperienza positiva, ampliando la sua consapevolezza sul tema e sulle pratiche della 

sostenibilità.  

Ad ogni modo, al di là della definizione, il problema cruciale è poi definire metodi d’attuazione che 

comprendano tutti gli interessi coinvolti. 

 

Il concetto di turismo responsabile nasce dall’evoluzione di quello sostenibile, nel momento in cui 

si inizia a intendere un turismo che, non solo si preoccupa di non danneggiare i luoghi, ma si fa 

anche carico consapevolmente di apportare un contributo attivo alla loro salvaguardia, estendendosi 

anche al mantenimento della solidarietà tra le diverse generazioni delle comunità ospitanti. Il 

direttore dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) parla del fenomeno con le 

seguenti parole: “esiste un modo di viaggiare la cui prima caratteristica è la consapevolezza: di sé e 

delle proprie azioni, della realtà dei paesi ospitanti, della possibilità di una scelta meditata”.  

I turisti devono essere consapevoli dell’impatto ambientale e sociale delle loro attività. È necessario 

rendere il turista più responsabile delle proprie scelte di acquisto e di consumo, fornendogli la 

possibilità di viaggiare e visitare una destinazione senza comprometterne le risorse sociali e 

ambientali. Prima di partire, il turista può infatti informarsi sulla eventuale policy di sostenibilità 

dell’operatore da cui sta acquistando e, una volta giunto a destinazione, rispettare i codici di 

condotta turistica promossi localmente, acquistare cibi e prodotti locali, evitando i souvenir prodotti 

all’estero, scegliere hotel a basso impatto ambientale, informarsi e rispettare la cultura e le usanze 

locali, non agire negativamente verso le risorse culturali e ambientali. L’AITR segnala ai turisti la 

mappa dei tour operator responsabili, suddivisi per destinazione, e svolge un’attività di 

informazione e formazione verso i viaggiatori.  

L’associazione ha formulato la definizione di turismo responsabile come segue: “è il turismo attuato 

secondo principi di giustizia sociale ed economica, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture; 

riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello 

sviluppo sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio; opera favorendo la positiva 

interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori”. L’AITR ha scritto due 

documenti divulgativi, la carta d’identità per viaggi sostenibili e la carta Italia del turismo 

sostenibile, che promuovono i principi base del turismo sostenibile e responsabile, tra i quali: 

sviluppare una maggior attenzione all’interazione tra turisti, industria turistica e comunità ospitanti, 
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per favorire il rispetto veritiero delle attività culturali e l’adattabilità a modi e abitudini diversi dai 

propri; rendere i turisti può consapevoli del proprio ruolo di consumatori del prodotto viaggio da cui 

dipende la qualità dell’offerta e il destino della popolazione residente, a partire dal riconoscimento 

della centralità della stessa e del suo diritto di essere la protagonista del proprio sviluppo; ridurre al 

minimo l’impatto socioculturale e ambientale prodotti; rispettare e incoraggiare il diritto delle 

comunità locali a decidere sul futuro del turismo nel proprio territorio e con esse stabilire rapporti 

continuativi di cooperazione solidale.  

In generale moltissimi enti, soprattutto associazioni e ONG, stanno operando su più livelli per la 

diffusione dei principi di sostenibilità e responsabilità verso i turisti.  

 

Per valutare la propensione delle imprese e delle destinazioni turistiche verso la sostenibilità è utile 

considerare anche le certificazioni e i marchi di qualità, concepiti principalmente per quanto 

concerne aspetti ambientali. Le certificazioni sono strumenti volontari che permettono di gestire 

aspetti legati alla sostenibilità e all’ambiente; possono esser progettate da numerosi soggetti diversi, 

ma l’unico che ha valenza sull’intero territorio internazionale è ISO
18

. 

L’ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di 

imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale. La 

certificazione viene rilasciata da un organismo indipendente accreditato e garantisce la capacità di 

un’organizzazione di gestire i propri processi, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma 

dotandosi di una vera e propria politica ambientale, definendo obiettivi, predisponendo e 

implementando un sistema atto a realizzare tale politica e conseguire gli obiettivi correlati e 

impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. La ISO 14001 è una 

norma generica, applicabile a qualsiasi tipo di azienda, sia nel settore dei servizi sia in quello 

manifatturiero. La norma richiede che l’azienda definisca i propri obiettivi e target ambientali e 

implementi un sistema di gestione ambientale che permetta di raggiungerli. La logica volontaristica 

della ISO 14001 lascia la libertà all’azienda di scegliere quali e quanti obiettivi di miglioramento 

perseguire, anche in funzione delle possibilità economiche e del livello tecnologico già esistente in 

azienda.  

EMAS (acronimo di Eco-Management and Audit Scheme) è il sistema comunitario di gestione dei 

processi, ad adesione volontaria, per le imprese (prima versione), le organizzazioni (seconda) e per i 

distretti (terza), che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. 

                                                 
18

 ISO è acronimo di International Standard Organization; organizzazione nata in seguito alla seconda guerra mondiale, 

con sede a Ginevra; unica struttura di riferimento a livello internazionale per il rilascio di standard (che devono poi 

essere  convalidati a livello normativo da un ente di standardizzazione nazionale). 



28 

 

Per ottenere la certificazione l’organizzazione deve effettuare un’analisi ambientale, dotarsi del 

sistema di gestione ISO 14001, effettuare l’audit rispetto al sistema (ovvero verificare l’effettiva 

applicazione degli standard emessi dall’organizzazione terza), predisporre una dichiarazione 

ambientale, ottenere la verifica indipendente di un verificatore accreditato EMAS, registrare la 

dichiarazione presso l’organismo competente delle Stato membro. La dichiarazione ambientale 

redatta deve rimanere a disposizione del pubblico.  

EU Ecolabel
19

 è un’etichetta volontaria (su scala europea) che premia i prodotti e i servizi migliori 

dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, 

mantenendo comunque elevati standard prestazionali. L’etichetta attesta che il prodotto, o servizio, 

ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. Nel settore del turismo può essere 

assegnato alle strutture ricettive e ai campeggi che garantiscono al turista garanzie circa il 

contenimento dell’inquinamento, la corretta gestione dei rifiuti, la riduzione degli sprechi, la 

salvaguardia della biodiversità, un’alimentazione sana e corretta. I benefici derivanti dal buon 

comportamento ricadono anche sulla struttura in termini di vantaggi di costo legati all’eco-

efficienza e di visibilità dovuta al marchio. 

Vi sono numerosi altri marchi di qualità, la cui affidabilità non è sempre garantita, in virtù della 

caratterizzazione del marchio in sé, del soggetto che l’ha emesso e del processo previsto per 

ottenere il marchio. Alcuni marchi, come ad esempio il noto Bandiera Blu, prevedono 

l’assegnazione dell’etichetta nel momento in cui il richiedente intraprende l’iter di adeguamento 

agli standard richiesti, non quando conclude l’iter e sarebbe quindi completamente conformato agli 

standard. Spesso, inoltre, le clausole richieste fanno riferimento al sistema generico di gestione, non 

alla singola strutture che poi otterrà la visibilità auspicata attraverso il marchio. In ogni caso, 

ricordo Bandiera Blu quale marchio di qualità assegnabile alle amministrazioni locali per spiagge 

(qualità delle acque, della costa, dei servizi e delle misure di sicurezza, educazione ambientale) e 

per gli approdi turistici (qualità dell’approdo, dei servizi e delle misure di sicurezza, educazione 

ambientale e informazioni). Bandiera Arancione, invece, è il marchio di qualità turistico ambientale 

del Touring Club Italiano; attribuita alle piccole località (con meno di 1500 abitanti) dell’entroterra 

che soddisfano criteri di analisi correlati allo sviluppo di un turismo di qualità sostenibile. Offre ai 

turisti una garanzia di qualità e alle località uno strumento di valorizzazione del territorio, 

stimolando una crescita economica e sociale attraverso lo sviluppo sostenibile del turismo.  

Negli anni vengono creati innumerevoli marchi di qualità, di molte tipologie diverse, talvolta 

accavallandosi l’uno all’altro e creando problemi di confusione e credibilità. Allo scopo di far 
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chiarezza in questo settore, l’UNWTO crea nel 2006 il Global Sustainable Tourism Council, che 

diventa il termine di riferimento per i marchi di qualità sul turismo. Ad ogni modo, la proliferazione 

di marchi non aiuta il consolidamento di questo strumento, il quale funzionerebbe nel momento in 

cui acquista riconoscibilità sul mercato diventando elemento discriminante nella scelta da parte del 

turista. 
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I.4 Dal turismo sostenibile all’ecoturismo 

 

Vivere, e quindi produrre, in modo sostenibile significa sviluppare un’etica ambientale personale, 

per la quale è fondamentale conoscere lo spazio geografico dove il soggetto vive come singola parte 

di una complessa area regionale o bio-regione. Un aspetto del territorio di valore fondamentale, 

componente principale dell’offerta turistica sostenibile, è l’ambiente naturale.  

Nell’ambiguità di definizioni, il turismo sostenibile è stato anche identificato con l’ecoturismo, così 

come lo definisce Ceballos-Lascurain (1996): “Ecotourism is environmentally responsible travel 

and visitation to relatively undisturbed natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and 

any accompanying cultural features – both past and present) that promotes conservation, has low 

negative visitor impact, and provides for beneficially active socio-economic involvement of local 

populations
20

”. La definizione viene formulata in Messico, nel 1988, concentrandosi su quei paesi, 

come il Messico appunto, nei quali le risorse naturali sono l’unico sistema effettivamente attrattivo 

per il turista. 

Dopo le prime definizioni pioneristiche degli anni ’80 e dopo l’interesse rivolto, durante gli anni 

’90, alla tendenza presentata come una delle più innovative nell’ambito del turismo, la diversificata 

tradizione letteraria e politica ha cercato di proporre vari concetti di ecoturismo, alcuni più generali, 

altri di riferimento istituzionale per chi opera nel settore (in quanto questi esigono un’etichetta per 

identificare un prodotto alternativo rispondente esattamente alla tipologia di viaggio che il turista 

sta cercando).  

Questa forma di turismo, di recente, si è trasformata in una sorta di etichetta utile alla proposizione 

sul mercato di immagini che richiamano luoghi non contaminati dalle attività antropiche. A tal 

proposito, Knafou sottolinea il fatto che il turista, generalmente, vorrebbe avere un luogo a sua 

esclusiva disposizione e viene infastidito dal turista “altro”. Questo turista “altro” è il protagonista 

dell’esperienza massificata, che rovina irrimediabilmente l’ambiente e la cultura locali e per questo 

motivo è guardato con disprezzo dal turista “attento” a questi aspetti. Ne discende il fascino per una 

pratica di viaggio che limiti il senso di colpa nei confronti del proprio essere turista, attraverso 

un’azione comunque turistica ma che superi l’antropocentrismo e l’utilitarismo nei confronti della 

natura (reinterpretazione di concetti espressi da King, Steward e Fennell, 1996 e 2001).  
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Sebbene ogni forma di viaggio provochi una trasformazione del luogo che la ospita, e risulterebbe 

pertanto assolutamente impossibile definire un’esperienza turistica come “eco” (come fanno 

presente Miller e Kaae, 1995), il consumatore di viaggi di questa tipologia sente che attraverso 

questo strumento aderisce ai principi su cui si basa l’ambientalismo. Il turista infatti non sceglie per 

il suo soggiorno semplicemente un luogo non interessato dalla crisi ambientale, ma, ormai parte 

integrante dell’intero sistema sociale di riferimento, sceglie di contribuire attivamente alla sua 

conservazione. La narrazione risultante dal viaggio deriva poi dai luoghi in cui si svolge 

l’esperienza, più che dall’esperienza in sé. 

Nonostante le difficoltà nel concordare su una definizione univoca, si è visto come alcune costanti 

ritornino con continuità; fra queste, l’aspetto conservazionista. In questa logica, l’elemento 

territorialmente più rilevante è rappresentato dall’istituzione di spazi deputati alla conservazione del 

patrimonio naturale. Aree come parchi naturali, siti di conservazione, aree protette diventano il bene 

economico fondamentale, tanto che gli stessi intermediari turistici se ne fanno promotori, arrivando 

a gestire (principalmente indirettamente) le aree protette per meglio tutelare la propria offerta. 

Tuttavia, il legame troppo stretto tra conservazionismo ed ecoturismo può soffocare lo sviluppo di 

nuovi modi di rapportarsi all’ambiente naturale, sia da parte della popolazione locale che dei turisti, 

e, in questo modo, mette a repentaglio i risultati di conservazione desiderati. È di dubbia 

interpretazione, infatti, la misura in cui l’ecoturismo permette di ridurre le forti pressioni 

sull’ambiente, generato altrimenti da altre attività sicuramente più “pesanti”; in quanto lo sviluppo 

economico delle località ha parallelamente intensificato il consumo delle risorse e la dipendenza dal 

mercato esterno. Raramente si ha un collegamento automatico tra ecoturismo e miglior 

conservazione, soprattutto se la popolazione locale viene coinvolta solo nell’aspetto economico e 

non nella gestione delle risorse ambientali. Oltre alla popolazione locale, per ottenere un buon 

posizionamento della destinazione (in termini di sostenibilità) è necessario includere nello sviluppo 

l’intero sistema di attori: imprese, istituzioni pubbliche, studiosi-ambientalisiti, i turisti stessi e la 

già sottolineata popolazione locale.  

Il turismo è un mezzo di sviluppo importante, ma non “esaurisce certo il significato del sistema dei 

parchi, anche nell’ambito della loro valorizzazione”, fa notare l’ex ministro dell’ambiente 

Orlando
21

, “i parchi sono la nostra riserva strategica di aria, acqua, biodiversità: sono un valore in 

sé”. 
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Secondo Fennell (2001), l’ecoturismo è una nicchia del vasto e complesso mercato turistico che 

comprende solo un segmento dell’insieme di forme alternative che il turismo può assumere in 

contrasto al turismo tradizionale di massa. Può essere definito come una forma sostenibile del 

turismo basato sull’uso delle risorse naturali, che concentra in particolare la sua attenzione sulla 

sperimentazione e sull’apprendimento dalla natura e che è eticamente gestito per avere un basso 

livello di impatto, per essere non consumistico e per essere orientato alla scala locale. Solitamente 

le aree organizzate per ospitare questo tipo di turismo sono le aree naturali. Così definito, il turismo 

ecologico
22

 o ecoturismo presenta le seguenti caratteristiche: la natura ne è l’elemento principale; 

ambisce a raggiungere la sostenibilità dal punto di vista ecologico, educativo e ambientale; soddisfa 

le aspettative dei turisti e crea benefici per la popolazione locale. Inoltre, comprende diversi aspetti 

dell’attività turistica, attraverso l’offerta di esperienze varie, come l’avventurosa, l’ecologica e la 

culturale. L’esperienza avventurosa è particolarmente interessante, in quanto per raggiungere gli 

scopi a cui ambisce si pratica in zone remote, poco conosciute e difficilmente accessibili, dove 

l’immersione nella natura è totale. Spinge il turista a cimentarsi in una sfida al limite delle sue 

capacità, mettendo in gioco il coraggio personale e le risorse tecnologiche contro le barriere 

naturali
23

; la sfida si gioca tra l’uomo e la natura, antagonista ma al tempo stesso oggetto 

d’attrazione e fascino da parte dell’individuo. Questa tipologia d’offerta, tuttavia, rischia di 

offuscare i propositi di sostenibilità a cui s’ispira l’ecoturismo, privilegiando piuttosto il 

raggiungimento del massimo entusiasmo adrenalinico da parte del turista; per il cui raggiungimento 

spesso sono necessari mezzi o pratiche non compatibili con il benessere dell’ambiente.  

La rarità dei luoghi che fanno da scenario a queste esperienze è un attributo relativo alle credenze 

sociali, alle conoscenze e alla volontà politica dominante. Alla natura come “oggetto” remoto si 

attribuisce un valore morale ed educativo, che acquisisce una dimensione spaziale concreta nei 

singoli oggetti presenti in essa (come ad esempio una specie in via d’estinzione, un biotopo, uno 

specchio d’acqua). 
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Figura 2. Relazione dell'ecoturismo con altre forme di turismo. 

(Hill J, Gale T. (a cura di), Ecotourism and Environmental Sustainability: principles and practice, Farnham, Ashgate, 

2002, p. 5) 

 

Per quanto riguarda le aree protette, è da tempo in atto una riflessione critica sulle politiche adottate 

e sulla loro capacità di rispondere alle esigenze generali di conservazione della natura e al tempo 

stesso alle nuove domande sociali di fruizione della stessa. Al centro dell’attenzione si situano le 

preoccupazioni per la crescente “insularizzazione” delle aree protette, isolate e assediate in forme 

sempre più aggressive dall’urbanizzazione diffusa e dalla  proliferazione delle reti infrastrutturali, 

che tendono a recidere molte connessioni vitali, a frammentare la struttura ecosistemica e a 

interrompere le continuità paesistiche ereditate dal passato
24

. Paradossalmente, la spettacolare 

crescita del numero e della superficie complessiva delle aree protette accentua tali preoccupazioni, 

poiché sempre più spesso le aree protette sono localizzate in territori urbanizzati o prossimi ad essi. 

I processi di frammentazione e insularizzazione hanno pesanti riflessi sulle capacità delle aree 

protette di presidiare la funzionalità ecologica dei territori ed, ancor più, sulla concreta possibilità di 

diffondere al di là dei confini delle aree protette i benefici economici conseguenti alle politiche di 

tutela e valorizzazione. D’altra parte, la crescita delle aree protette, incrociando la diffusione 

dell’urbanizzazione, indebolisce progressivamente il loro carattere “naturale”, proponendo nuove 

mescolanze di valori culturali e naturali. È evidente che ciascuna strategia di gestione delle aree 

protette e loro fruizione è indirizzata a fronteggiare le condizioni specifiche e le problematiche 

principali proprie di ciascun contesto territoriale; ciò nonostante, il comportamento specifico che si 
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 Cocco G., Il difficile rapporto tra aree protette e territorio: dal modello originario dell’insularizzazione alla 
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sceglie di adottare costituisce una scelta di estrema importanza per il benessere dell’area e, 

contemporaneamente, per la soddisfazione delle domande sociali. 

 

L’ecoturismo che un po’ alla volta arriva a svilupparsi in un’area naturale, si caratterizza per la 

storia naturale di quella regione; per la possibilità di una componente culturale, se legata alla storia 

naturale della regione; per il rispetto dell’ecologia e degli agenti umani coinvolti nell’esperienza; 

per l’educazione degli operatori e dei soggetti. Dovrebbe, in vari modi, contribuire alla 

conservazione e preservazione di tali luoghi. Caratteristiche principali dell’ecoturismo sono la 

natura come elemento prevalente, la sostenibilità ecologica, il carattere educativo, i vantaggi locali, 

la soddisfazione del turista. Sulla stessa linea la WTO definisce l’ecoturismo come una forma di 

turismo che comprenda tutte le forme di turismo basate sull’ambiente naturale, nelle quali la 

principale motivazione dei turisti è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle culture 

tradizionali prevalenti nell’area; comprende caratteristiche educative e interpretative; è 

generalmente, ma non esclusivamente, organizzata per piccoli gruppi di turisti da micro-imprese 

locali specializzate; minimizza gli impatti negativi sull’ambiente naturale e socio-culturale; 

supporta la protezione delle aree naturali attraverso la generazione di benefici per le comunità 

locali, le organizzazioni e le autorità che sono responsabili per la conservazione delle aree naturali, 

attraverso la creazione di opportunità di lavoro e introiti per le comunità locali, ed infine attraverso 

l’aumento della consapevolezza, sia tra gli abitanti che tra i turisti, del bisogno di conservare gli 

assetti naturali e culturali del luogo.  

 

Molti strumenti, per lo più volontari, si sono sviluppati per migliorare le pratiche dell’industria 

turistica, come si è già approfondito; ciò non di meno riguarda il segmento ecoturistico. Nello 

specifico, segnalo EETLS (acronimo di European EcoTourism Labelling Standard), il marchio di 

qualità standard per l’ecoturismo in Europa, sviluppato secondo le caratteristiche regolarizzate dal 

GSTC. 

L’applicazione di questi strumenti non è affatto semplice nel comparto turistico, dati i numerosi 

elementi da tenere in considerazione e la loro difficile standardizzazione. è per questa ragione che si 

legano soprattutto all’elemento struttura ricettiva, che però non costituisce che una porzione 

dell’intero prodotto turistico offerto.  

Rispetto agli impatti considerati, inoltre, bisogna notare che la maggior parte di questi fanno 

riferimento alla scala locale, mentre quelli a scala regionale o globale raramente vengono presi in 
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considerazione (eccetto il calcolo dell’anidride carbonica). Inoltre, impatti di tipo sociale sono 

considerati solo in rari tentativi d’integrazione, prestandosi comunque ad interpretazioni ambigue.  

A livello europeo uno strumento metodologico che aiuta le aree protette a migliorare continuamente 

la propria gestione per lo sviluppo del turismo  sostenibile, tenendo conto dei bisogni dell’ambiente, 

della popolazione locale e del business turistico è costituito dalla Carta Europea per il Turismo 

Sostenibile. La Carta è assimilabile ad una certificazione non di qualità bensì di processo e può 

essere seguita da qualsiasi area protetta europea. La particolarità di tale processo è la 

caratterizzazione partecipativa, infatti l’elemento centrale della Carta è proprio la collaborazione fra 

tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune, sulla base di un’analisi approfondita 

della situazione locale. L’idea prese spunto a metà degli anni ’90 e vide la prime applicazioni 

concrete nei primi anni del 2000. È in questo secolo che la Comunità Europea riconosce il ruolo 

cruciale che il turismo svolge nell’economia del continente e decide perciò di adottare una politica 

del settore rinnovata, che abbia come obiettivo principale il miglioramento della concorrenzialità 

dell’industria turistica europea e la creazione di un numero maggiore di posti di lavoro e di qualità 

migliore, grazie ad una crescita sostenibile del turismo, in un contesto internazionale di progresso 

costante. La Commissione delle Comunità Europee (COM) legge nella qualità dell’esperienza dei 

turisti la base del futuro turismo europeo, i turisti riconosceranno che le località attente 

all’ambiente, al loro personale e alle comunità locali avranno anche maggiore attenzione nei loro 

confronti. In particolare, nel caso dei parchi, si diffonde lo slogan Loving them to death
25

 quale 

espressione di una fruizione talmente appassionata e incontrollata da provocarne la stessa 

distruzione. Per raggiungere l’equilibrio tra turisti, contesto naturale e culturale, sviluppo e 

concorrenzialità delle destinazioni e degli attori operanti serve una strategia integrata ed olistica, 

condivisa da tutte le parti in causa. Da queste considerazioni, Europarc Federation
26

 arriva ad 

elaborare la Carta Europea del Turismo Sostenibile quale strumento strategico di gestione delle aree 

protette, ne diventa coordinatrice e, col supporto delle sue sezioni nazionali, gestisce la procedura di 

conferimento. 

La finalità a cui è ispirata la CETS è aumentare la conoscenza e il sostegno alle aree protette come 

parte fondamentale del nostro patrimonio, da preservare per le generazioni future ed attuali; 

congiuntamente al miglioramento continuo dello sviluppo sostenibile e della gestione del turismo 
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 L’espressione, la cui traduzione letteraria è “amarli fino alla morte”, si diffonde per mettere in luce sia l’importanza 

che i pericoli comportati dal turismo sulle aree protette. 
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 Europarc Federation è un’organizzazione non governativa, indipendente, responsabile del management di molte aree 

protette in Europa. È stata fondata nel 1973 con diverso nome, ed è cresciuta fino a diventare quella che oggi è nota 

come la rappresentante di circa 500 membri appartenenti a 39 paesi diversi, ciascuno dei quali impegnato nella gestione 

dei gioielli verdi d’Europa  (paesaggi, mari, montagne, foreste, fiumi, retaggi culturali).  
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nell’area protetta rispettando i bisogni dell’ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei 

visitatori. Con la firma del documento, i sottoscrittori si impegnano ad attuare una strategia comune 

che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse del luogo e contribuisca in modo equo e positivo 

allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o 

soggiornano nelle aree protette.  

La Carta struttura questo processo su tre livelli: turismo sostenibile per le aree protette; turismo 

sostenibile per imprese turistiche locali situate all’interno o vicino all’area protetta; turismo 

sostenibile per i tour operator operanti nell’area protetta. 
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II. Croazia e aree naturali 

II.1 Storia, cultura e morfologia del territorio croato 

 

La Repubblica di Croazia è presente nella scena politica internazionale moderna, e pertanto 

partecipa attivamente alle dinamiche che ci interessano, dalla data della sua indipendenza dalla 

Federazione Iugoslava, ma in termini di storia e cultura è uno dei Paesi più antichi d’Europa. Per 

questa ragione, ritengo doveroso fornire un sintetico excursus della storia e delle caratteristiche 

morfologiche dello Stato croato, in quanto elementi definitori dell’assetto territoriale e culturale 

attuale.  

Da un punto di vista morfologico, il Paese può essere distinto in tre zone: la fascia costiera, le 

catene montuose e l’area pianeggiante. Quest’ultima si deve ai fiumi Drava e Sava, fiumi più lunghi 

del Paese e affluenti del Danubio, e si caratterizza per un’estesa pianura interrotta solo da alcune 

formazioni collinari che non superano i 1000 metri di altitudine. In questa zona, che comprende la 

Croazia settentrionale e la Slavonia (estremità orientale del paese), il clima è di tipo continentale. 

La zona montuosa, invece, è situata nella parte centrale del paese ed è dominata dalle Alpi 

Dinariche con un clima di tipo alpino. Infine, la zona costiera di ampiezza molto variabile (da pochi 

chilometri, in corrispondenza dei rilievi di Velebit e di Biocovo, a notevoli estensioni), 

caratterizzata da un clima mediterraneo. Inoltre, la Croazia possiede 718 isole e 289 scogli lungo la 

linea di costa, tali da assegnarle l’appellativo di “terra delle mille isole”. Nonostante le isole 

costituiscano solo il 5,8% della superficie totale, la loro importanza per l’identità geografica del 

paese è notevole. Molte di esse sono in calcare, come la costa; ad eccezione delle isole di Jabuka e 

Brusnik, che son di origine vulcanica, e della sabbiosa Susak. Solo una cinquantina tra le isole è 

abitata, ciascuna con il suo microcosmo vitale tradizionalmente legato al mare. Circa metà del 

territorio croato è carsico. Il carsismo si caratterizza per la predominanza della circolazione 

sotterranea dell’acqua attraverso roccia carbonatica porosa (calcare e dolomia). L’acqua, 

dissolvendo il carbonato di calcio, crea formazioni superficiali  e sotterranee caratteristiche. In 

Europa, la Croazia è considerata uno dei classici paesi carsici e include le più estese riserve 

sotterranee di acqua potabile, il che costituisce una grande risorsa e ne presuppone una protezione 

specifica dai rischi d’inquinamento.  
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L’attuale assetto territoriale e culturale della Croazia è il frutto di una lunga storia, durante la quale 

la nazione, talora indipendente talvolta incorporata con altri Stati, ha progressivamente definito la 

sua soggettività, in termini politici e d’identità. Di conseguenza, la situazione geopolitica della 

Croazia è determinata dalla complessa convergenza di differenti fattori etnici, religiosi, economici e 

politici.  

Le prime tracce umane in Croazia risalgono a 30.000 anni fa, quando l’uomo di Neanderthal viveva 

tra le colline della Slavonia. Il popolo indoeuropeo degli Illiri iniziò le sue migrazioni alla volta di 

questa regione intorno al 1.000 a.C. Gli Illiri dovettero contrastare l’espansione dei Greci da sud nel 

VI secolo, e dei Celti da nord nel IV secolo. L’intervento dei Romani a difesa dei Greci fu fatale per 

la tribù illirica, che da quel momento in poi visse una progressiva “latinizzazione”. La provincia 

romana dell’Illyricum andò espandendosi per cinque secoli. Alla morte dell’imperatore Teodosio il 

Grande, nel 395, l’impero romano venne diviso in parte orientale e parte occidentale (di cui fece 

parte la Croazia). Nel corso del V secolo le invasioni dei Visigoti, Unni e Longobardi segnarono la 

fine dell’impero romano d’occidente. Mentre l’impero andava disgregandosi, i croati e altre tribù di 

ceppo slavo iniziarono a inoltrarsi nei territori che l’entità imperiale lasciava prive di difesa. Gli 

slavi appartenevano a due tribù principali: i croati, stanziati in Pannonia e Dalmazia e i serbi, nei 

Balcani centrali. 

Successivamente, nell’anno 800, fu la volta di Carlo Magno, che conquistò la Dalmazia e cominciò 

una capillare opera di evangelizzazione locale, favorendo il legame culturale con Roma.  

Terpimir, duca dall’845 all’864, è considerato il fondatore della prima dinastia croata. I suoi 

successori condussero una rivolta contro il dominio bizantino, guadagnando il riconoscimento del 

regno da parte di papa Giovanni VIII: da quel momento il cristianesimo rappresentò un elemento 

portante dell’identità nazionale croata. Tuttavia, i bizantini e i veneziani riuscirono a riprendere 

possesso delle coste dalmate durante l’XI secolo. Nel 1091 Ladislao, re d’Ungheria, si fece 

incoronare re di Croazia, riconoscendo successivamente l’autogoverno alla Croazia, in cambio 

dell’annessione delle regioni costiere al suo regno. Ma Venezia sferrò nuovi attacchi lungo la costa. 

Nel frattempo, Zara era divenuta il nucleo urbano più importante e aveva vittoriosamente respinto 

due spedizioni navali veneziane. L’assedio di Zara durò dieci anni, alla fine dei quali dovette cedere 

al giogo veneziano. Venezia mantenne il controllo sulla costa dalmata (ad esclusione della 

Repubblica di Ragusa) fino all’invasione napoleonica del 1797.  

Durante il XIV secolo, un’altra potenza si affacciò minacciosamente da Oriente: i turchi ottomani, 

la cui sofferta vittoria ebbe come conseguenza la fine della dominazione ungherese in Croazia, che 

entrò però nell’orbita dell’impero austro-ungarico, a cui si era rivolta per invocare protezione. Nel 
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tentativo di creare una zona cuscinetto contro i turchi, gli Asburgo fecero erigere una serie di 

piazzeforti in una zona di confine, aperta ai coloni valacchi e serbi, di maggioranza serbo-ortodossi 

(fatto che non mancò d’irritare il parlamento croato). Il pericolo dei turchi cessò con l’arresto della 

loro avanzata alle porte di Vienna nel 1683, e la regione tornò a vivere un periodo di stabilità e 

sviluppo, a spese della cultura e della lingua croata che vennero quasi dimenticate.  

Napoleone stipulò con l’Austria il trattato di Campoformio nel 1797 che assegnava all’impero 

austro-ungarico la Dalmazia. Il controllo austriaco durò solo fino al 1805 quando Napoleone 

annesse la costa dalmata alla Francia. Il nuovo governo fece avviare un programma di 

rimboschimento, bonifica,  d’istruzione, d’infrastrutture e strutture ospedaliere; ciò nonostante il 

regime francese godette di scarsa popolarità, principalmente a causa dell’imposizione di pesanti 

tasse. La caduta dell’impero napoleonico riconobbe la legittimità delle pretese austriache sulla 

Dalmazia e pose il resto della Croazia sotto la giurisdizione ungherese.  

Sull’onda delle rivoluzioni che sconvolsero l’Europa nel 1848, i croati reclamarono invano la 

propria autonomia e l’unione con la Dalmazia, la Krajina e la Slavonia. Il malcontento sfociò in due 

correnti: il Partito Nazionale, che auspicava la nascita di un’entità iugoslava a partire dall’unità tra 

serbi e croati; e il Partito del Diritto, apertamente antiserbo, che mirava alla costituzione di una 

Croazia indipendente. Lo spirito unitario prevalse e si diffuse rapidamente dalla Dalmazia alla 

Slavonia. Durante le guerre balcaniche (1912-’13) la Serbia, da poco indipendente, conquistò 

prestigio.  

Lo scoppio della prima guerra mondiale fece restare i croati a fianco della Serbia. Fin dall’inizio, 

però, la politica del nuovo governo suscitò malcontento e si organizzò un movimento 

d’opposizione. Sfruttando i timori di una guerra civile, s’instaurò il regime dittatoriale del re 

Alessandro. Negli stessi anni ’20 nacque il Partito Comunista iugoslavo, di cui Tito sarebbe 

diventato leader nel 1937. Contemporaneamente alla dittatura, nacque il movimento degli ustascia 

(insorti), per indicare coloro che si ribellavano alla supremazia serba. Dopo aver scatenato una serie 

di sanguinosi tumulti, gli ustascia, d’accordo con i macedoni, assassinarono il re Alessandro. 

Quando la Germania invase la Iugoslavia nel 1941, gli ustascia in esilio furono raccolti e insediati al 

potere dai nazisti. Lo Stato indipendente di Croazia emanò una serie di decreti, messi in atto con 

brutalità impressionante, allo scopo di sbarazzarsi di ebrei, rom e serbi. Nei villaggi la popolazione 

civile collaborò attivamente ai pogrom contro i serbi e vennero allestiti campi di sterminio (nei 

quali persero la vita centinai di migliaia di deportati).  

Il regime degli ustascia non godeva affatto del sostegno dell’intera popolazione. La resistenza 

armata si organizzò inizialmente in gruppi di serbi monarchici sotto la guida di Mihailović, 
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degenerando presto in massacri di croati. A condurre le battaglie antifasciste più accanite furono le 

Unità Partigiane di Liberazione Nazionale, sotto la guida di Tito. Il movimento poté contare su un 

vasto appoggio, grazie a un programma che prevedeva per la Iugoslavia del dopoguerra la creazione 

di uno stato federale. Il 20 ottobre 1944 Tito fece il suo ingresso a Belgrado al fianco dell’Armata 

Rossa e fu nominato primo ministro.  

Finita la guerra, la nuova Iugoslavia fu proclamata come federazione di sei repubbliche: Croazia, 

Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Slovenia; di cui però Tito meditava con 

lungimiranza l’amministrazione a partito unico, soffocando ogni opposizione politica o religiosa. 

Nel 1971 ebbe luogo la cosiddetta “primavera croata”, guidata dagli esponenti più riformatori del 

Partito Comunista con la richiesta di allentare i legami della Croazia con la Jugoslavia. La reazione 

di Tito fu feroce. Da un lato, i serbi bollarono questo movimento come la rinascita degli ustascia; 

dall’altro, i riformatori incarcerati attribuirono la responsabilità dell’accaduto ai serbi. Fu in questo 

clima che si crearono le premesse per il risveglio del nazionalismo.  

La Iugoslavia lasciata in eredità da Tito, morto nel 1980, si trovava indebolita da una profonda crisi 

economica e da una paralisi politica. Nel 1990 in Croazia si tennero le elezioni, vinte dall’Unione 

Democratica Croata
27

, cui seguì la promulgazione di una nuova costituzione, nella quale i serbi 

passavano alla condizione di minoranza. La costituzione si dimostrò impotente nel garantire il 

rispetto dei diritti di suddetta minoranza, il che indusse la comunità serba residente in Croazia a 

richiedere a propria volta l’autonomia. Con il referendum tenutosi nel maggio 1991, la Croazia 

dichiarò la propria indipendenza; così come fece l’enclave serba della Krajina, in un clima di 

pesanti scontri, iniziando quella che i croati definirono guerra civile. L’esercito iugoslavo, formato 

per la maggior parte da serbi, intervenne a favore dei serbi. Un quarto del territorio croato passò 

nelle mani delle milizie serbe durante sei mesi di combattimenti, che provocarono 10.000 vittime. 

Nel 1992, per emendamento delle Nazioni Unite, in Croazia fu dichiarato il cessate il fuoco. La 

CEE, e poco dopo gli USA, riconobbero lo Stato Croazia e nel mese di maggio venne ammesso 

all’ONU. In Krajina le formazioni paramilitari persistettero, fintanto che la Croazia sferrò 

un’improvvisa offensiva nella parte meridionale e costrinse i serbi a ritirarsi; i quali serbi, però, 

giurarono di non riconoscere mai il governo di Zagreb. Nel dicembre 1993 si tennero le elezioni 

nell’autoproclamata Repubblica della Krajina Serba, non riconosciute da alcun organismo 

internazionale.  

Nel frattempo, la vicina Bosnia-Erzegovina stava vivendo una situazione simile. Inizialmente, di 

fronte all’avanzata dei serbi, i croati e i mussulmani bosniaci si erano coalizzati, ma nel 1993 i due 
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gruppi cominciarono a combattersi l’un l’altro. I croati bosniaci, con il tacito supporto di Zagabria, 

furono responsabili di misfatti orribili, compresa la distruzione dell’antico ponte di Mostar. Gli Stati 

Uniti diedero il loro appoggio a una confederazione musulmano-croata, mentre il mondo intero 

assisteva impotente al terribile assedio serbo a Sarajevo. Il governo croato ne approfittò per 

assumere il controllo nella Slavonia occidentale, proseguendo da qui nella sua avanzata, forte 

dell’apporto fornito dagli Stati Uniti. I soldati serbi, trovandosi in condizioni di netta inferiorità 

numerica, fuggirono, ma le operazioni militari furono seguite da mesi di terrori (saccheggi, incendi, 

attacchi contro i pochi anziani rimasti).  

Con la firma degli Accordi di Dayton, siglati nel 1995, vennero riconosciuti i confini tradizionali 

della Croazia, sancendo la restituzione della Slavonia orientale. Gli accordi hanno portato il paese a 

una situazione di stabilità, sebbene gli impegni previsti per agevolare il rimpatrio dei profughi serbi 

siano stati finora largamente disattesi. Le elezioni tenutesi nel 2000 videro l’estromissione 

dell’HDZ e la vittoria del centrosinistra, dimostrando inequivocabilmente che la Croazia aveva 

voltato pagina, pronta ad avvicinarsi all’Occidente. Il paese ricominciò ad accogliere con favore il 

turismo straniero e l’economia si aprì alla concorrenza internazionale. Tuttavia, l’HDZ torna al 

potere con le elezioni del 2003, anche se ben lontano dall’impostazione rigida che regnava ai tempi 

del suo leader storico. La transazione pacifica da uno schieramento all’altro fu vista in Europa come 

prova di maturità democratica. Ciò nonostante, le reazioni contrastanti tra il popolo croato alle 

sentenze del Tribunale Internazionale dell’Aia per i crimini di guerra nell’ex Iugoslavia, la disputa 

frontaliera con la Slovenia e la corruzione dilagante continuarono a rappresentare un impedimento 

di non poco conto. Gli sforzi di miglioramento da parte dello stato croato furono notevoli.  

Nell’ottobre 2005 cominciarono le trattative di negoziazione per l’ingresso nell’Unione Europea. 

L’adesione alla NATO avvenuta l’1 aprile 2009 dimostrò il raggiungimento di una meta importante. 

Nel dicembre 2011 le nuove elezioni assegnarono la carica di primo ministro a Zoran Milanović, 

alla testa del Partito Social Democratico (SDP). L’1 giugno 2013 le negoziazioni si conclusero e la 

Croazia divenne ufficialmente stato membro dell’Unione Europea (ventottesimo membro).  

Il paese oggi copre una superficie di 56.590 km
228

, con 4.290.612 abitanti
29

, ed è governato in 

forma di Repubblica democratica parlamentare, con capitale a Zagabria. 

 

                                                 
28

 www.worldbank.org (The World Bank). Per superficie s’intende l’area in totale coperta da uno stato, incluse le 

porzioni di terra sotto acque interne e alcuni corsi d’acqua costieri.   
29

 www.dzs.hr (Croatian Bureau of Statistics). Data: 29/6/2011. 

http://www.worldbank.org/


42 

 

II.2 La legislazione in materia di tutela delle aree naturali: uno 

sguardo d’insieme  

 

La conservazione della natura è percepita come necessaria nelle politiche territoriali solo da tempi 

recenti e tale percezione nasce da una duplice matrice. Da un lato, soprattutto nell’Europa 

antropizzata, nasce come reazione elitaria a crescenti e sempre più evidenti fenomeni di pressione 

ambientale, da interpretarsi quale reazione socio-politica al rapido sviluppo industriale e alle 

conseguenti trasformazioni; inoltre, la difesa della natura risulta essere strettamente connessa con i 

movimenti di tutela del patrimonio artistico e ambientale in generale. Dall’altro lato, la maggiore 

motivazione in paesi giovani quali gli Stati Uniti, i primi a istituire un vero e proprio sistema di aree 

protette, è la volontà di dotare la popolazione di un elemento di riconoscimento e di identità 

culturale. È in questa nazione che, nella seconda metà dell’800, nasce il sistema di parchi nazionali 

e, all’inizio del ‘900, la prima agenzia per la protezione della natura a livello mondiale (il National 

Park System), rispondendo al bisogno dell’uomo di riconoscersi e identificarsi nel proprio 

patrimonio naturalistico, quale caratteristica peculiare e contributo alla costruzione del senso di 

nazionalità. Presso quest’agenzia, un po’ alla volta, la partecipazione di storici, giovani e la politica 

di stimolo ai lavori pubblici propria del periodo, introducono una nuova concezione di 

conservazione della natura, secondo cui compito degli addetti non è la semplice vigilanza, ma anche 

l’intervento diretto per migliorare le condizioni dei luoghi e favorirne la fruizione da parte di una 

popolazione desiderosa di sperimentarsi in attività ricreative all’aria aperta. La concezione estetica 

della conservazione della natura si salda così con quella ricreativa. 

In Europa, si sviluppa progressivamente un’attenzione di carattere scientifico al tema della 

conservazione, che si trasmette inevitabilmente anche nelle finalità dell’area protetta, tra le quali 

resiste la contemplazione delle bellezze della natura, ma vi si affiancano con nuovo e maggiore 

spessore la conservazione dell’ambiente naturale nel suo equilibrio ecologico e l’offerta di un 

campo di osservazione e studio. Il valore scientifico della natura, pertanto, comincia a prevalere su 

quello puramente estetico e gli esperti di scienze naturali lanciano i primi segnali di allarme 

sull’evidente degrado ambientale, chiedendo contestualmente l’istituzione di aree dedicate allo 

studio e alla conservazione della natura. 

Il dibattito si arricchisce fin dai primi anni ’70 della progressiva presa di coscienza della questione 

ambientale come problema globale. Tra i maggiori contribuenti va ricordato il sociologo Barry 

Commoner, il quale pubblica nel 1972, il volume Il cerchio da chiudere in cui è lanciato il grido di 
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allarme sull’elevato impatto delle nuove tecnologie, soprattutto quelle chimiche adoperate in 

agricoltura; Dennis H. Meadows ed un gruppo di economisti del MIT
30

 di Boston pubblicano il 

molto discusso The limits to growth nel quale, partendo da posizioni neo-malthusiane, denunciano 

l’incompatibilità latente tra le politiche di protezione ambientale ed i tassi (e gli obiettivi) di crescita 

economica dei paesi sviluppati; nello stesso anno, inoltre, si svolge a Stoccolma la prima 

Conferenza sull’Ambiente indetta dall’ONU. Il tentativo di trovare una sintesi efficace tra le 

esigenze della tutela ambientale e quelle della prosperità economica, fa emergere progressivamente 

la nozione di sviluppo sostenibile. In questo periodo si va affacciando nel dibattito sulla tutela 

ambientale un’ottica nuova, che rifiuta tanto la concezione estetica quanto l’approccio strettamente 

conservazionista in favore di una visione ampia ed omnicomprensiva, egualmente attenta alle 

esigenze della natura e alle necessità di chi vive sul territorio. I limiti del conservazionismo puro 

portano a teorizzare la necessità di un nuovo rapporto tra uomo ed ambiente. In Italia, questo 

principio è propugnato da un professore di Brescia, Valerio Giacomini, che nel 1981 dà alle stampe 

Uomini e parchi
31

, un testo molto all’avanguardia per i tempi. Conscio che il paesaggio europeo ha 

nella forte antropizzazione il suo carattere peculiare e distintivo rispetto a quello statunitense, patria 

dei primi grandi parchi nazionali, Giacomini vede il territorio come un macrosistema le cui variabili 

costitutive devono trovare un equilibrio dinamico, risultato di un compromesso rispetto agli 

obiettivi settoriali di breve periodo (la tutela integrale per le risorse naturali, lo sviluppo predatorio 

per l’uomo), ma foriero di vantaggi reciproci in un orizzonte temporale più lungo.  

Da questa visione emerge anche un’idea nuova di area protetta, intesa ora come strumento di tutela 

e valorizzazione di un territorio modellato nel corso dei secoli dall’opera dell’uomo. Il parco perde 

così la finalità puramente conservativa per acquisire un ruolo più complesso, di realtà che mette la 

propria visibilità al servizio di una strategia complessiva di sviluppo sostenibile del territorio. 

Questo archetipo di area protetta prende forma nel sistema dei parchi regionali francesi, avviato già 

all’inizio degli anni ’60, esempio di un felice connubio tra le esigenze della conservazione e quelle 

del benessere economico in ambito rurale. I parchi regionali francesi nascono intorno ad una carta 

costitutiva, sorta di contratto stipulato tra enti pubblici di diverso livello, la quale fissa un insieme di 

obiettivi che uniscono i diversi partecipanti.  

Nell’istituzione di un parco pare allora evidente la volontà di individuare due insiemi di interessi: 

quelli della comunità internazione e nazionale, rappresentati dalla ricerca scientifica, dalla 

preservazione della bio-diversità o, più genericamente, dalla conservazione della natura; assieme a 

quelli della comunità locale, rappresentati dallo sviluppo economico compatibilmente alla tutela. 
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Con tale forma funzionale, il parco sembra aderire appieno a quell’ottica sistematica teorizzata da 

Giacomini, assommando competenze tanto sull’assetto urbanistico-ambientale dell’area, quanto 

sulle attività economiche in essa localizzate.  

La sempre più maggiore attenzione nei confronti della tutela dell’ambiente da parte dei governi e 

dell’opinione pubblica mondiale ha prodotto un sostanzioso incremento delle aree protette e della 

loro superficie. Le aree protette, ridotte sia per numero sia per superficie coperta fino alla fine della 

prima guerra mondiale, si sono quasi triplicate tra le due guerre, per poi aumentare di quasi otto 

volte tra gli anni ’50 e il 2000.  

L’anno 1962 è considerato convenzionalmente data di riferimento per la loro diffusione a livello 

mondiale,  quando a Seattle si è tenuto il Primo Congresso mondiale dei Parchi e le Nazioni Unite si 

sono direttamente interessate al problema di compilare una lista mondiale di aree protette. Il 

compito di redigere una Lista mondiale dei parchi nazionale e di riserve equivalenti è stato 

demandato all’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali 

(IUCN), la quale, per facilitare una corretta gestione delle aree e nel contempo promuovere la 

cooperazione internazionale, ha identificato dieci categorie di aree protette, poi ridotte a sei nel 

1997. Alla base della classificazione sta la definizione ufficiale di area protetta, accettata nella sua 

versione ultima durante il Congresso Mondiale sulla Conservazione della Natura, svoltosi a 

Barcellona nell’ottobre del 2008: “uno spazio geografico chiaramente definito, riconosciuto, 

dedicato e gestito per la conservazione a lungo termine della natura e dei servizi ecosistemici e dei 

valori culturali associati” (con mezzi legali o altri mezzi a disposizione dello Stato o di altre 

istituzioni governative). Il riferimento alle categorie IUCN è utile per identificare talune 

caratteristiche delle aree protette, quali gli usi, la produzione e la commercializzazione dei prodotti, 

e le finalità costitutive che permettono una catalogazione che faciliti il superamento delle differenze 

culturali e normative dei singoli stati. La lista redatta funge in realtà da riferimento, in quanto ogni 

stato adotta la sua normativa specifica in tema di tutela ambientale, classificando l’area protetta 

secondo le proprie forme giuridiche. Emerge infatti il difficile rapporto delle classificazioni 

nazionali con i seguenti criteri di classificazione proposti a livello internazionale. Gli scopi della 

catalogazione sono dunque quelli di facilitare la pianificazione e la formazione dei sistemi locali di 

gestione, di migliorare la diffusione d’informazione, contribuire a regolare usi, attività e legislazioni 

nazionali, migliorare le politiche di spesa, promuovere gli obiettivi di conservazione 

compatibilmente a usi e attività umani. Le sei categorie risultanti sono: riserva naturale/area 

wilderness, parco nazionale, monumento naturale, area di gestione di habitat o di specie, paesaggio 

marino o terrestre protetto, area protetta per la gestione di risorse. Ciascuna di esse ha uno specifico 
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ruolo nel sistema di classificazione, risponde ad una serie di obiettivi in particolare e deve sottostare 

a specifiche condizioni che la caratterizzano per esser definita tale.  

Accanto alle aree protette dalla legislazione nazionale, peculiare di ciascuno stato, esistono altre 

forme di protezione delle aree naturali, derivanti da accordi e convenzioni internazionali.  

Le aree protette si stanno riunendo in reti allo scopo di migliorare il perseguimento degli obiettivi di 

conservazione della natura e all’insieme delle aree protette istituite dai singoli paesi si è affiancata 

la Rete Natura 2000, facente capo al bacino geografico europeo. Tale insieme di aree sottoposte ad 

attenzioni, anche se parzialmente sovrapposto ad aree già soggette ad altre forme di protezione, ha 

determinato un incremento significativo della superficie complessivamente protetta. L’aspetto 

quantitativo merita di essere sottolineato: si può infatti stimare che non meno di un quarto del 

territorio e della popolazione europea siano interessati dalle misure di regolazione derivanti da 

queste specifiche forme di protezione istituzionale, considerando in questa dimensione anche aree 

buffer che in molti paesi circondano le aree protette.  

La rete Natura 2000 costituisce il principale strumento dell’Unione Europea per la politica di 

conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete di aree naturali, diffusa su tutto il territorio 

dell’Unione, costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati membri 

secondo quanto stabilito dalla direttiva Habitat 92/43/CEE, che alla fine dell’iter di designazione 

diventano Zone Speciali di Conservazione (ZSC); e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

istituite ai sensi della direttiva Uccelli 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici.  

Il punto di forza della rete Natura 2000 consiste nell’aver superato i confini nazionali per produrre 

una tutela coerente e coordinata su tutto il territorio dell'Unione europea. Un aspetto innovativo è 

quello di voler rafforzare le sinergie e l’equilibrio tra la conservazione della natura e le attività 

umane rispettose della biodiversità, aderendo all’ottica sistematica teorizzata in Uomini e parchi. La 

direttiva Habitat, infatti,  intende garantire la protezione della natura tenendo anche “conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali” (art. 2). Ad 

esempio, la tutela di specie animali e vegetali legate agli ambienti aperti di montagna è 

imprescindibilmente legata alla preservazione delle attività agricole tradizionali, come il pascolo e 

l'agricoltura non intensiva, attività che dunque in quei siti sono ben accette e anzi auspicabili. La 

Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle 

sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. 

Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e 

minacciate, per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Direttiva_uccelli_2009.pdf
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tradizionali, come il pascolo, l'agricoltura non intensiva, l’utilizzo del bosco. Nello stesso titolo 2 

della Direttiva viene infatti specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma 

anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, 

ecc.). 

I siti della rete Natura 2000 contribuiscono al benessere umano attraverso la fornitura di servizi da 

cui dipendiamo da parte degli ecosistemi tutelati (alimenti, acqua potabile, carburanti) ma anche 

mediante la protezione da disastri naturali, attraverso il mantenimento di un clima stabile e un 

controllo dell’intervento antropico. Ad esempio, un fiume pulito ospita e sostenta numerose specie 

animali e vegetali e purifica l'acqua, mentre un fiume inquinato o degradato sarà molto meno in 

grado di fornirci pesce ed acqua e capace di depurare l’acqua. 

Un altro elemento innovativo della rete Natura 2000 è il riconoscimento dell'importanza di alcuni 

elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 

10); comprendendo anche ambienti seminaturali, spesso situati a poca distanza dai centri abitati e 

rappresentanti così un rifugio naturale anche per i cittadini. Gli Stati membri sono invitati a 

mantenere, e all'occorrenza implementare, tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della 

rete Natura 2000.  

Gli obiettivi principali del progetto sono di fornire un supporto alle istituzioni competenti per la 

gestione delle aree naturali protette; di accrescere gli obbiettivi della rete attraverso programmi 

d’investimento; aumentare la capacità di monitoraggio della biodiversità, attraverso la redazione di 

un report completo a livello europeo; di coinvolgere un numero consistente di attori all’interno della 

rete. La rete è un programma affatto concluso, che punta ad un continuo miglioramento in itinere.
32

 

Così come l’Unione Europea, anche l’UNESCO dedica un’attenzione specifica e consistente al 

tema della conservazione della natura. Secondo la Convenzione Mondiale sulla Protezione del 

Patrimonio Culturale e Naturale, adottata a Parigi nel 1972, è stata redatta una lista “aperta” 

comprendente siti considerati di valore eccezionale per l’umanità, definendo suddetti siti aree 

patrimonio dell’umanità. Lo scopo della Convenzione è di stimolare i Paesi firmatari al 

monitoraggio e alla redazione dello stato di conservazione delle aree; di offrire assistenza da parte 
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 La procedura di individuazione e designazione dei siti della rete è diversa per ZPS e ZSC. 

Le ZPS, dedicate alla conservazione degli uccelli, entrano a far parte di rete Natura 2000 per indicazione di ciascun 

Stato membro dell’UE e non necessitano di un’ulteriore approvazione da parte degli organi comunitari. Le 

IBA(Important Bird Area) sono il riferimento scientifico per la designazione delle Zone di Protezione Speciale. Ciò non 

toglie che le ZPS possano essere designate anche in aree dove non era stata precedentemente individuata un’IBA.  

La procedura per l’istituzione delle ZSC è più lunga, in quanto, dapprima, ogni Stato membro individua dei ‘proposti 

Siti di Interesse Comunitario’ (pSIC), valutati poi dalla Commissione europea, la quale, dopo un processo di 

consultazione con gli Stati medesimi, valuta l’adozione nella lista dei ‘Siti di Importanza Comunitaria’ (SIC). In ultimo, 

con la definizione da parte delle Regioni di misure di conservazione specifiche e appropriate per ogni sito, i SIC 

vengono designati come ZSC.  
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di esperti; sviluppare competenze professionali e, dove necessario, offrire soccorso alle aree 

minacciate da qualsiasi pericolo d’estinzione o di danneggiamento. La Convenzione implica 

obbligazioni sui due livelli nazionale ed internazionale. A livello nazionale, ogni membro della 

Convenzione è obbligato a identificare, conservare, proteggere e trasmettere alle generazioni future 

il patrimonio sotto giurisdizione. A livello internazionale, è compito dell’intera comunità 

internazionale contribuire alla protezione. Ci sono attualmente 981 siti riconosciuti patrimonio 

dell’umanità, di cui 193 sono siti naturali e tra questi si tratta per la maggior parte di parchi 

nazionali. 

Un altro programma UNESCO riveste un ruolo importante: l’uomo e la biosfera (Man And 

Biosphere, MAB), il quale identifica una serie di ecosistemi marini e terrestri definiti riserve della 

biosfera per promuovere soluzioni capaci di allineare gli obiettivi di conservazione della 

biodiversità con lo sviluppo sostenibile. Gli Stati parte del programma nominano aree che sono già 

protette da forme legislative nazionali, le quali però vengono in tal modo stimolate a scambiare 

esperienze e idee a livello nazionale, regionale e internazionale con gli altri partecipanti al 

programma. Le riserve individuate, inoltre, devono impegnarsi a rispondere a tre funzioni 

fondamentali e complementari: funzione conservativa, di sviluppo e logica (offrire assistenza per la 

ricerca, il monitoraggio, l’educazione, lo scambio d’informazione).  

La convenzione di Ramsar, siglata nella città iraniana di Ramsar nel 1971, è un accordo 

intergovernativo che impegna i committenti dei Paesi membri a mantenere il carattere ecologico 

delle loro Zone Umide d’Importanza Internazionale, per pianificare un uso razionale e sostenibile di 

suddette aree.  

La rete dei geoparchi europei (EGN), lanciata nel 2000 e consolidata nel 2004 con l’istituzione della 

rete globale dei geoparchi (GGN) sotto l’egida dell’UNESCO, interpreta le politiche di 

conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e le integra nell’ambito delle più articolate 

azioni finalizzate alla tutela attiva delle risorse ambientali ed allo sviluppo sostenibile a livello 

locale. Conservare le risorse geologiche e geomorfologiche è una questione di fondamentale 

importanza; studiare le rocce, infatti, significa comprendere lo sviluppo della vita che ha avuto 

luogo sulla terra nell’arco di milioni di anni, tracciare i cambiamenti climatici e i processi che 

hanno formato le montagne, gli oceani e i continenti. L’intento determinante l’istituzione della rete 

è quello di protezione e promozione della geodiversità e stimolo dello sviluppo sostenibile dei 

parchi attraverso il geoturismo. Per geodiversità s’intende la diversità di formazioni geologiche, 

ovvero rocce, minerali, fossili, rilievi e processi che le caratterizzano. Il proposito di unire i 

geoparchi in una rete rispecchia il principio insito nel concetto di rete, secondo cui dall’unione 
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deriva una condivisione, di obiettivi e azioni, e l’ambizione è quella di individuare una modalità 

attrattiva per portare avanti questi obiettivi.  
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II.3 Il sistema delle aree protette in Croazia 

II.3.1 Storia della protezione della natura in Croazia 

L’assetto naturale della Croazia (così come del mondo intero) è cambiato nell’arco della lunga 

storia geologica, seguendo dinamiche assolutamente indipendenti dall’uomo. Tuttavia, dalla 

comparsa dell’uomo sulla terra, organizzatosi secondo le sue finalità produttive, l’assetto ha 

cominciato a cambiare molto rapidamente, non più solo per fattori intrinseci alla natura. La 

costruzione di strade, ferrovie, arginature fluviali, l’espansione delle città e l’utilizzo intenso del 

terreno a scopo agricolo, hanno determinato un pesante impatto negativo sull’ambiente naturale. 

Attraverso un lento processo ancora in corso, di presa coscienza da parte dell’uomo, si sono 

progressivamente organizzate azioni di resistenza a questa devastazione. 

Nello Stato croato, le idee di protezione della natura fecero la loro comparsa verso la fine del XIX 

secolo, allorquando eminenti biologi croati dell’epoca
33

 pubblicarono alcune osservazioni e 

suggerimenti in merito alla protezione della natura, in riviste specializzate tra le quali “Nature”, 

“Forester’s Journal”, “Croatian Alpinist”. In tempi brevi, seguirono i primi tentativi di inserire il 

tema nella legislazione, tentativi che conseguirono come primo risultato la Legge sulla Caccia, 

datata 1893, la quale si prefiggeva di regolamentare la protezione degli uccelli. Le medesime idee di 

protezione possono ritrovarsi anche nella Legge di protezione delle Cave del 1900, e 

successivamente in molte altre leggi del tempo. 

 Contemporaneamente, cominciarono ad organizzarsi spontaneamente associazioni dedicate alla 

protezione e conservazione dei valori naturali. Nel 1893 nacque così la Società per la decorazione e 

l’abbellimento dei laghi di Plitvice
34

, la quale nel 1925 sottoscrisse al Ministero delle Foreste e delle 

Miniere il documento dal titolo “Basi legislative per la protezione dei Laghi di Pltivice
35

”. Allo 

stesso modo, risultò decisivo il contributo della Società di Storia Naturale Croata e 

dell’Associazione di Montagna Croata. La loro attività, congiuntamente alla collaborazione con i 

corpi forestali di competenza, ebbe come risultato il riconoscimento della designazione di parchi 

naturali dei Laghi di Plitvice, Bijele Stijene in Velika Kapela, Štirovača e Paklenica (con 

provvedimento compreso nella legge Finanziaria 1928/1929). Tuttavia, poiché il provvedimento era 

in vigore solo per l’anno 1929, i parchi legalmente proclamati tali esistettero solo per quell’anno.  

                                                 
33

 Tra i vari autori meritano d’esser menzionati gli articoli e le tesi di V. Vouk, I. Pevalek, M. Hirtz, I. Horvat, E. 

Rössler.  
34

 Društvo za uređenje i poljepšanje Plitvičkih jezera.  
35

 Zakonsku osnovu o zaštiti Plitvičkih jezera. 
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Crebbe progressivamente il bisogno di istituzionalizzare le singole iniziative di individui e 

associazioni, sempre più numerose, rivolte alla protezione della natura; così che nel 1945 venne 

adottata la Legge sulla Protezione dei Monumenti Culturali e i Pregi Naturali della Federazione 

Democratica di Iugoslavia. L’omonima legge stabilì l’Istituto Repubblicano per la Protezione delle 

ricchezze Naturali con sede a Zagabria. Durante i quattro anni di mandato, l’Istituto mise sotto 

protezione dello Stato numerosi ambienti naturali, in qualità di aree naturali di particolar pregio (tra 

i quali i laghi di Plitvice, Paklenica, Mljet, Krka, le foreste di Dundo, Lokrum, Hušnjakovo, 

Rupnica near Voćin). 

All’inizio del 1950, l’attività di protezione della natura veniva svolta congiuntamente a quella di 

protezione dei monumenti culturali, da parte del Dipartimento per la protezione delle rarità naturali. 

Le leggi sulla Protezione della Natura proclamate nel 1976 e nel 1994 chiarirono ufficialmente il 

ruolo delle pubbliche amministrazioni sui Parchi Naturali e Nazionali, implementando così 

l’efficienza della conservazione nei parchi. Allo stesso tempo, l’Istituto poté incrementare le sue 

competenze amministrative, contabili e di protezione.  

Negli ultimi due decenni, il servizio di protezione naturale ha cambiato spesso collocazione presso 

le istituzioni governative, ma dal 22 dicembre 2011 la responsabilità compete al Ministero 

dell’Ambiente e della Protezione della Natura
36

, e nello specifico alla Direzione per la Protezione 

della Natura. Suddetta direzione svolge attività amministrative e tecniche in materia di 

conservazione della diversità biologica e del paesaggio, uso sostenibile delle risorse naturali e 

protezione dei valori naturali; diffondendo obblighi assunti attraverso accordi, leggi o altre 

regolamentazioni internazionali. La Direzione, come detto, svolge anche un ruolo amministrativo, 

forma esperti e supervisori per la gestione delle aree protette, coopera a livello europeo, in termini 

di pianificazione strategica, coordinamento e monitoraggio della protezione della natura; redige 

documenti di pianificazione, fornisce opinioni e risposte, prepara le basi per i disegni di legge e gli 

accordi internazionali, organizza programmi di educazione e promozione della conservazione.  

Accanto alla Direzione sopra spiegata, opera l’Istituto Statale per la Protezione della Natura, 

istituito con norma governativa adottata il 30 ottobre 2002 (ma operativo da settembre 2003). 

L’istituto porta avanti una serie di attività aventi lo scopo di assicurare la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio naturale croato. 
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 Ministarstvo Zaštite Okoliša i Prirode. 
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II.3.2 Patrimonio naturalistico da proteggere 

In Croazia si ha una delle biodiversità più ricche d’Europa e la ragione principale è la posizione 

geografica che occupa il Paese, in quanto si trova al crocevia fra non meno di tre diverse regioni 

biogeografiche. L’entroterra nord-orientale è tipicamente continentale, con vaste estensioni di 

praterie e foreste naturali intervallate da serpeggianti fiumi e estese zone umide, come Kopacki Rit. 

Situata alla confluenza del fiume Drava e del Danubio, questa è una delle poche zone umide rimaste 

intatte in Europa, ospita 297 specie di uccelli, tra cui significative popolazioni di cicogna bianca e di 

aquila di mare dalla coda bianca. Più vicino alla costa, le Alpi Dinariche emergono 

improvvisamente dalla pianura, separando il mare dal resto del Paese. Con vette che raggiungono 

fino a 1000-1800 metri sul livello del mare, gran parte di quest’area ricade nella regione alpina. Le 

montagne presentano molte tipiche caratteristiche carsiche: cime bianche frastagliate, doline 

misteriose ed un gran numero di grotte sotterranee. Finora, sono state individuate oltre 9000 grotte 

che ospitano una biodiversità unica, la maggior parte del tutto nuova alla scienza. All’interno di 

questo sistema di grotte, nel solo ultimo decennio, sono stati scoperti quasi 400 nuovi taxa di 

invertebrati. Le montagne, ricoperte di foreste, ospitano anche numerosi orsi bruni (oltre 1000), 

linci (50-60) e lupi (180-220). Dall’altra parte della catena montuosa, il terreno scende bruscamente 

verso il mare Adriatico, rivelando una lunga costa stretta e una miriade di isole e isolotti che 

punteggiano le acque cristalline; mentre parti significative della costa sono state trasformate negli 

anni a causa del turismo e di altri sviluppi infrastrutturali, molte delle isole hanno conservato la loro 

vegetazione originaria e le relative specie. Il mare Adriatico è un importante hotspot di biodiversità; 

ospita 7.000-8.000 specie marine tra cui consistenti popolazioni di tursiopi e uno dei più importanti 

siti di svernamento per la tartaruga comune del Mediterraneo. 

La sorprendente diversità di habitat determina un’altrettanto ricca diversità di specie selvatiche, di 

cui purtroppo non si conosce il numero preciso ma si stima essere compreso tra 50.000 e 100.000. 

La ricchezza delle taxa selvatiche risiede non solo nella loro diversità, ma anche nella loro 

endemicità; principalmente in ragion del fatto che queste aree non hanno subìto il forte impatto 

della glaciazione (si trovano soprattutto resti risalenti al Terziario). La Croazia è, infatti, uno dei 

primi paesi in Europa per endemismo vegetale e i luoghi di maggior concentrazione di flora 

endemica sono le montagne del Velebit e di Biokovo; mentre la fauna endemica si trova in misura 

maggiore negli habitat sotterranei (invertebrati, Proteo), nella isole (lucertole, lumache) e nei fiumi 

carsici del bacino Adriatico (Sanguinerola e Gobidi). Oltre al suo alto tasso di endemismo, la 

Croazia ospita anche molte specie e habitat da tempo scomparsi in altre parti dell’Unione Europea. 
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Malgrado la ricchezza di taxa selvatiche e i tentativi di conservazione dei loro habitat, molte taxa 

sono a rischio d’estinzione. Pertanto, è stata redatta una lista rossa ed istituito un regime di stretta 

protezione (secondo l’ordinanza sulla proclamazione delle specie protette e strettamente protette, 

entrata in vigore a luglio 2009) da sottoporre a suddette specie. Molte specie selvatiche sono 

sottoposte a tutela anche secondo le regolamentazioni internazionali, come la Convenzione di 

Berna, la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat.  

La più grande minaccia per le taxa selvatiche è costituita dalla distruzione dei loro habitat. Gli 

habitat naturali, infatti, sono stati trasformati e frammentati dall’azione antropica, attraverso la 

costruzione di strade, edifici e la pratica dell’agricoltura. Ulteriori minacce sono l’introduzione di 

specie aliene, alcune delle quali si son rivelate invasive; il sovra sfruttamento dovuto alla 

commercializzazione di piante, funghi, pesci, caccia e foreste; la pratica di un’agricoltura intensiva; 

il turismo; l’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo; il bracconaggio ed altre pratiche.   

La biodiversità non è composta solo da flora, fauna e rispettivi ecosistemi, ma anche dalla natura 

che l’uomo ha alterato nell’arco della sua storia, da cui consegue una selezione e successivo 

allevamento di particolari caratteristiche, che ha adottato per venire incontro ai suoi bisogni. Il 

cambiamento avvenuto nell’agricoltura nell’arco degli ultimi decenni, verso una produzione 

intensiva focalizzata su un piccolo numero di varietà vegetali con le caratteristiche più desiderate, 

sta diventando sempre meno naturale. Le specie aliene, non essendo abituate alle condizioni 

climatiche locali, hanno dimostrato di resistere meno alle malattie, e di conseguenza è aumentato 

l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti artificiali e additivi chimici necessari ad alimentare piante e 

animali, con ripercussioni dirette sull’ambiente e sulle persone. 

Nell’arco di centinaia di anni, molte specie domestiche si sono adattate agli habitat così creati 

dall’uomo. La protezione della diversità implica anche la registrazione e la conservazione delle taxa 

native, tanto vegetali quanto animali. Le taxa native che sopravvivono, essendosi adattate 

all’ambiente locale, sono più resistenti alle malattie e si dimostrano spesso più adatte al contesto 

ambientale e al paesaggio. La loro diversità rappresenta una risorsa genetica che, in qualsiasi 

momento, può essere utilizzata per implementare le proprietà delle specie coltivate e allevate. 

Inoltre, fanno parte del nostro patrimonio culturale, essendo il risultato di conoscenze ed esperienze 

sedimentate di generazione in generazione, in combinazione con le rispettive condizioni di vita e 

climatiche.  

Sfortunatamente, in Croazia queste questioni non sono ancora pienamente regolate dalla legge. 

Sebbene vi sia una lista di animali nativi della Croazia, non esiste una lista complessiva delle taxa 

domestiche e delle piante coltivate. Con la finalità di conservare la diversità genetica, è stata creata 
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una banca dati sui complessi genetici vegetali (conservata presso l’Istituto per i Semi e le Piante di 

Osijek).  

Molti fattori minacciano le taxa domestiche, ad esempio i cambiamenti in corso nelle pratiche 

agricole (che prediligono un piccolo numero di varietà più produttive rispetto alla diversità), 

cambiamenti di carattere socioeconomico caratteristici delle aree rurali (quali movimenti migratori 

e conseguente spopolamento delle aree rurali) e carenze nella legislazione.  

Sebbene la protezione della natura si basi principalmente sulla protezione di ecosistemi e organismi 

viventi, anche la protezione di risorse geologiche e geomorfologiche vanta una tradizione ormai 

sedimentata negli anni e sempre più d’interesse. La Croazia ha una lunga tradizione di protezione 

del suo patrimonio geologico. Il Progetto Strategico e Attuativo del 2008 per la Protezione della 

Diversità Biologica e del Paesaggio della repubblica di Croazia (OG 143/08) richiede un’attenzione 

particolare alla protezione della geodiversità e del patrimonio geologico. Tra le 419 aree protette in 

Croazia, 51 son protette come geositi. Il patrimonio geologico è protetto sia in categorie specifiche, 

quali riserve paleontologiche, monumenti naturali (geologici, paleontologici, geomorfologici e 

idrologici) e minerali protetti (concrezioni nodulari di silicio); sia perché presente in aree già 

protette in altre forme, come descritto di seguito. 

 

II.3.3 Forme legislative di tutela del patrimonio naturalistico 

Secondo la corrente Legge di Protezione della Natura (OG 80/13), in Croazia esistono nove 

categorie di area protetta, in larga parte corrispondenti alle categorie IUCN
37

 riconosciute a livello 

internazionale. Queste sono: parchi nazionali, parchi naturali, riserve integrate, riserve speciali, 

parchi regionali, monumenti naturali, paesaggi protetti, foreste protette, parchi architettonici. Le 

aree protette da queste nove categorie coprono l’8,5% del territorio. 

I parchi nazionali e i parchi naturali sono creati e gestiti a livello statale: i primi hanno lo scopo di 

preservare intatti i valori naturali, e sono anche a disposizione degli scopi della ricerca scientifica; 

mentre l'obiettivo primario dei parchi naturali è la protezione della diversità biologica e 

paesaggistica. Entrambe le tipologie rispondono comunque anche a finalità culturali, educative e 

ricreative. 

Altri tipi di area protetta sono invece gestiti a livello locale: riserve integrali; riserve 

speciali (protette sulla base della loro unicità, rarità o rappresentatività, e particolarmente 

significative a livello scientifico), parchi regionali (per la protezione della diversità paesaggistica 
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nonché per la promozione dello sviluppo e del turismo sostenibile), monumenti naturali, paesaggi 

protetti (per la conservazione dei valori paesaggistici e della diversità biologica, o di valori storici e 

culturali), foreste protette; parchi architettonici (aree sviluppate dall’uomo e di particolare valore 

estetico, culturale, storico, ecologico o scientifico).  

Oltre ai parchi protetti secondo la normativa nazionale, altre aree in Croazia sono protette sulla base 

di convenzioni internazionali. Prima fra tutte, anche per ordine d’attualità, va segnalata rete Natura 

2000. Con l’ingresso della Croazia in Unione europea, infatti, il paese deve designare i suoi siti 

d’interesse per assicurare la loro conservazione. Il governo croato aveva già stabilito, con la legge 

sulla Protezione della Natura del 2003, un’importante rete ecologica nazionale di siti per la 

conservazione della natura e introdotto un meccanismo legale per eseguire la Valutazione d’Impatto 

Ambientale in linea con la direttiva Habitat. L’Istituto Nazionale per la Protezione della Natura, 

responsabile della preparazione tecnica della rete ecologica nazionale, ha inoltre ottenuto u 

cofinanziamento LIFE III (dall’Unione Europea) per la ricerca e il censimento dei siti da includere 

nella rete. Il progetto, chiamato CRO-NEN, si è concentrato sull’individuazione dei siti di 

importanza per le specie e gli habitat protetti dalle direttive Habitat e Uccelli. Anche il governo 

croato ha investito significative risorse del bilancio statale. Nel 2007, la rete ecologica nazionale era 

pronta per essere adottata ufficialmente; il lavoro è stato utile a formare la base per la selezione dei 

siti Natura 2000. La prima proposta dei siti della rete Natura 2000 croata è stata lanciata per la 

consultazione pubblica nel 2009. Si sono quindi svolti 19 incontri regionali e workshop nazionali 

che hanno visto la partecipazione di oltre 1000 stakeholders e autorità locali. La lista definitiva dei 

siti, dopo un periodo di consultazione pubblica, è al momento in corso di adozione. Si prevede che 

conterrà più di 700 pSIC (174 dei quali grotte) e 38 ZPS. Complessivamente, copriranno più di un 

terzo del paese e circa un sesto delle acque territoriali, mettendo così la Croazia, insieme con 

Slovenia e Bulgaria, in cima alla classifica fra i paesi con più alte percentuali di territorio incluso 

nella rete Natura 2000. 

Oltre alla rete europea, il patrimonio naturalistico croato è tutelato da numerosi altri strumenti. Il 

Parco Nazionale dei Laghi di Pltivice è classificato tra i siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, 

quali luoghi di eccezionale valore naturale o culturale.  Il Parco Naturale del Velebit, la cui area 

include anche il Parco Nazionale di Paklenica e Velebit Settentrionale, è inserito nella Rete 

Mondiale di Riserve della Biosfera, riconosciute dal programma UNESCO uomo e biosfera (MAB) 

come aree che promuovono sia la conservazione della biodiversità che lo sviluppo sostenibile. I 

Parchi Naturali di Kopački rit e Lonjsko polje sono inclusi nella lista delle zone umide 

d’importanza internazionale, stilata in base alla convenzione di Ramsar.  Lonjsko polje e il lago di 
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Vransko sono inclusi nella lista delle Aree Importanti per gli Uccelli (IBAs). Infine, vi sono  aree 

che appartengono alla rete europea dei geoparchi, le quali mirano a proteggere la geodiversità e a 

stimolare lo sviluppo sostenibile nei parchi attraverso il geoturismo. 

In base all’Accordo di prestito
38

 firmato il 22 febbraio 2011 con la Banca Mondiale, il Ministero 

della Cultura ha cominciato ad attuare il progetto quinquennale europeo Natura 2000 (Nature 

Integration Project, NIP). Il progetto è attualmente sotto giurisdizione del nuovo Ministero 

dell’Ambiente e della Protezione della Natura (in base al passaggio di competenze che ha avuto 

luogo con la legge 150/11). 

Secondo il registro delle aree protette del Ministero dell'Ambiente e della Protezione della Natura 

croato, un totale di 419 aree è stato protetto nelle varie categorie (dati al 14 ottobre 2013). Queste 

aree corrispondono nel complesso all'8,19% della superficie nazionale, ripartite per un 11,61% su 

territorio terrestre ed un 1,97% su territorio marittimo. La superficie coperta da queste aree protette 

quantificata in ettari è di 696.709,32. La percentuale maggiore di territorio protetto appartiene ai 

parchi naturali (4,79% di tutto il territorio nazionale).  

Allo scopo di assicurare una gestione razionale, efficiente e sostenibile delle aree protette, la legge 

di Protezione della Natura (OG 80/13) impone alle aree protette lo sviluppo del piano di gestione 

(Management Plan), il quale definisce gli obiettivi di gestione e le attività necessarie al 

raggiungimento di questi obiettivi, così come i loro indicatori. I piani di gestione sono sviluppati per 

un periodo di dieci anni, con l’opzione di cambiarli o aggiustarli decorsi i primi cinque anni. Si 

attuano attraverso programmi annuali di protezione, manutenzione, conservazione, promozione ed 

uso. Vengono adottati dal Consiglio governativo incaricato della gestione delle aree protette, con il 

consenso del Ministero dell’Ambiente e della Protezione della Natura e l’opinione di un esperto 

dell’istituto pubblico di protezione della natura. 

All’interno del piano di gestione, viene sviluppato anche il piano fisico (Physical Plan): si tratta del 

documento ufficiale di riferimento fondamentale per la gestione concreta dell’area protetta. Il Piano 

Fisico specifica le condizioni d’uso del territorio in questione e definisce le condizioni per la pratica 

di attività, sia nelle zone sviluppate che in quelle selvagge, concentrandosi principalmente sulla 

ricreazione, il turismo, insediamento e il trasporto. L’allineamento tra piano di gestione, documento 

strategico e base teorica per la gestione e gli interventi di conservazione, e il piano fisico, 

documento che ufficialmente da concretezza alla base teorica, è cruciale per realizzare una 

zonizzazione coerente ed efficace nell’area Parco. 
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II.4 Il Parco Nazionale di Paklenica 

II.4.1 Inquadramento geografico e geomorfologico 

Il Parco Nazionale di Paklenica si estende lungo la linea di costa del massiccio del Velebit 

meridionale, dalla cittadina di Marasović alle cime più alte del Velebit (Vaganski Vrh., 1757m; 

Sveto Brdo, 1753m). La maggior parte del Parco giace all’interno della municipalità di Zadar, 

mentre solo una piccola porzione rientra nella municipalità di Lika-Senj. Il Parco è situato in una 

zona attrattiva dal punto di vista turistico, in quanto sulla costa orientale del mar Adriatico, 

adiacente alle cittadine Starigrad-Paklenica e Seline. La città più vicina è Zara, alla distanza di 45 

chilometri. Il Parco copre una superficie di 95 km
2
 ed è interamente circondato dal Parco Naturale 

del Velebit. Il Velebit è la catena montuosa più estesa della Croazia; appartiene al sistema dinarico, 

che si estende dalla parte orientale delle Alpi fino al massiccio Šar-Pindus. La lunghezza 

complessiva della catena del Velebit è di 145 km, mentre la profondità varia da 10 a 30 km, con una 

superficie di 2.200 km
2
. 

La parte di Parco che suscita la maggior 

attrazione dei visitatori è costituita dai 

due canyon di Velika Paklenica e Mala 

Paklenica. Quello di Velika (che 

significa “grande”) Paklenica è lungo 

14 km e largo 500-800 m. Pareti 

verticali si innalzano da entrambi i lati 

del canyon, fino ad un’altezza di 700 m. 

Il canyon di Mala (“piccola”) 

Paklenica, invece, è di dimensione 

inferiore e il torrente che vi scorre alla 

base è molto meno impetuoso. È lungo 12 km e largo 400-500 m (nella parte più stretta è largo solo 

10 m); mentre le falesie s’innalzano fino a 650 metri d’altitudine. Il passaggio tra i due canyon è 

caratterizzato da rocce e pareti carsiche difficilmente valicabili. La parte più orientale, e pertanto 

più interna, del Parco è molto varia dal punto di vista geomorfologico, meno accessibile e dai 

caratteri più selvaggi. Superata questa fascia selvaggia si trova un tavolato con numerose cavità, 

pertanto un’area dalle forme molto più arrotondate.  

 

Figura 3. Canyon di Mala Paklenica (Foto di Fabbian A.). 



57 

 

 

 

La maggior parte del Parco è costituita da rocce carbonatiche (calcare, dolomia e brecce 

carbonatiche), caratterizzate da un’immensa ricchezza di forme carsiche come scarpate, doline, 

creste, pozzi carsici, vasche di sgocciolamento e altrettante forme speleologiche come grotte e 

gallerie cave. In totale, son stati catalogati 76 fenomeni speleologici. Tra questi, la grotta Manita 

Peć primeggia in assoluto in quanto a dimensione (175 metri) e abbondanza di conformazioni.  

Nonostante sia molto raro trovare flusso d’acqua superficiale in area carsica, in quanto a causa della 

porosità del terreno l’acqua scompare interamente sottoterra, nel Parco si possono trovare diversi 
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corsi d’acqua (sia permanenti che temporanei) e numerose sorgenti permanenti, perché sotto ai 

depositi residuali giacciono sedimenti impermeabili. 

Il carsismo presente nelle terre alte della Croazia costituisce una risorsa naturale di eccezionale 

valore in Europa e nel mondo. L’area è ricca di specie endemiche e habitat e la morfologia e 

l’idrologia del terreno sono molto caratteristiche. Sebbene le zone carsiche della Croazia siano 

relativamente ben preservate, esse richiedono un’attenzione speciale in termini di pianificazione 

delle strategie di sviluppo e di incorporazione delle misure di diversificazione biologica e del 

paesaggio in tutte le attività umane della regione, a causa della loro vulnerabilità. Ed è precisamente 

per questo che il Parco Nazionale di Paklenica beneficia del Progetto di Conservazione 

dell’Ecosistema Carsico
39

, progetto finanziato con una concessione del Fondo Globale 

Ambientale
40

. L’obiettivo di base del progetto è quello di salvaguardare la biodiversità e lo sviluppo 

sostenibile nelle comunità locali che basano il proprio sostentamento sulla ricchezza naturale 

disponibile. Ciò prevede il miglioramento delle capacità istituzionali e professionali in materia di 

conservazione della biodiversità, di gestione delle aree protette e di promozione di imprese e 

pratiche turistiche che facciano un uso sostenibile delle risorse naturali a disposizione, in tal modo 

contribuendo alla loro conservazione. 

 

II.4.2 Flora e fauna 

Le foreste, caratterizzanti principali del Parco Nazionale, lo 

coprono per più della metà della sua superficie, ospitando una 

varietà sorprendente di biocenosi. Di particolare valore sono le 

vecchie foreste costiere, così come le foreste di pino nero 

autoctono. Il nome Paklenica deriva dalla parola croata usata per 

designare la resina del pino nero, paklina, che veniva estratta dai 

tronchi dei pini neri. Questa resina era utilizzata nelle torce per 

illuminare, per guarire le ferite e per impermeabilizzare le 

imbarcazioni in legno.  

 

 

Riguardo alla vegetazione di tipo non forestale, è particolarmente importante la vegetazione che 

caratterizza rocce, scarpate e guglie, in quanto è qui che molte delle specie endemiche del Velebit 
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 Karst Ecosystem Conservation Project (KEC).  
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 Global Environmental Found (GEF). 

Figura 4. Foresta Mala Paklenica 

(Foto di Relvas I.). 
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crescono. Nel complesso, all’interno del Parco sono state contate 67 specie endemiche. Nella parte 

di Parco con quota inferiore crescono comunità di querceti e carpini orientali; tra i 650 e i 900 metri 

crescono invece Seslerio-Ostryetum; vicino ai corsi d’acqua si trovano faggeti; mentre pini mughi 

nelle parti più alte del Velebit (che vanno così a formare la più estesa e compatta area di pini 

dell’intera Croazia). 

La ricchezza della flora si riflette nelle 1.000 specie e sottospecie vegetali, di cui 79 risultano essere 

endemiche (e molte di queste sono anche presenti nel Libro Rosso delle Specie Vegetali della 

Repubblica di Croazia e nella Lista Rossa dell’IUCN di specie vegetali minacciate d’estinzione). La 

frammentazione, e conseguente ridefinizione, delle rocce da parte degli agenti atmosferici (come 

sole, acqua e temperatura) ha creato molti punti di filtrazione. A causa di questa dissoluzione e 

movimento della superficie negli habitat carsici sopravvive un numero molto ridotto di specie
41

. 

Nelle crepe delle rocce si trovano specifiche condizioni microclimatiche, che hanno permesso ad 

alcune specie di sopravvivere al periodo sfavorevole dell’ultima glaciazione. È per questa ragione 

che possono rinvenirsi in suddetti habitat carsici molte specie endemiche. Tra queste la campanula 

fenestrellata, la campanula cochleariifolia, la campanula waldsteinieana, l’arenaria orbicularis, 

specie rinvenute unicamente nei canyon di Paklenica e in nessun altro luogo al mondo. Nelle doline 

in cui la neve è presente per gran parte dell’anno si è sviluppata una gran varietà di comunità, i cui 

fiori colorati le hanno rese note come le più belle forme vegetali del Parco Nazionale. A minor 

quota altimetrica, invece, prevale un paesaggio prativo che in primavera si colora di orchidee. 

 

Come la flora, altrettanto ricca e diversificata risulta essere la fauna. Vi è una relativamente piccola 

quantità di invertebrati, molti dei quali  costituiscono motivo d’attrazione per i visitatori (come ad 

esempio le farfalle). Le farfalle diurne sono state ampiamente studiate, arrivando a catalogarne 84 

specie, mentre quelle notturne rimangono ancora per larga parte sconosciute. Sono particolarmente 

frequenti e interessanti le farfalle della famiglia papilionidi e una specie rara, la erebia gorge. 

Inoltre, sono state contate 31 specie tra anfibi e rettili, e 11 specie di serpenti.  

Gli uccelli sono i vertebrati presenti in maggior numero, con 230 specie, la maggior parte delle 

quali petrofile, in quanto nidificano nelle cavità della roccia o sulle scogliere (ad esempio l’aquila 

reale, il falco pellegrino, il biancone, il corvo). 

Per quanto concerne i mammiferi, sono presenti 53 specie, di cui tra i carnivori l’orso bruno, il lupo, 

il gatto selvatico, la volpe, occasionalmente la lince; tra gli erbivori il camoscio, il capriolo e il 

cervo rosso (quest’ultimo presente in un numero via via crescente negli anni). 
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 Aquilegia kitaibelii, seseli malyi, linaria alpina, paronychia kapela. 
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Per molte specie l’habitat sotterraneo impedisce la sopravvivenza, ciò nonostante un relativamente 

piccolo numero di specie ha potuto adattarvisi. Non essendoci organismi autotrofi
42

, le riserve 

nutrizionali sono scarse; ragion per cui non possono sopravvivere gli animali che si nutrono di 

piante. Queste specie si sono adattate ricavano la sostanza organica di cui necessitano dalla 

superficie polverizzata o disciolta nell’acqua. Un ragno endemico (histopona egonpretneri) e un 

anfibio sotterraneo (bogidiella sketi) sono stati trovati per la prima volta nella grotta Manita Peć; 

mentre la grotta Sniježnica è l’habitat di diverse specie di scarabei. 

  

II.4.3 Patrimonio culturale 

L’area meridionale del Velebit è abitata dai tempi della Preistoria. Durante l’ultima glaciazione, 

piccoli gruppi di cacciatori/raccoglitori del Paleolitico abitarono l’area, così come altri luoghi nel 

Mediterraneo. Il livello del mare era di 120 metri inferiore rispetto ad oggi e il massiccio del Velebit 

era un’ampia valle con un fiume nel mezzo. Le parti più alte del Velebit erano coperte da ghiacciai. 

Quando il livello del mare ha cominciato ad alzarsi, gli uomini che stanziavano in quelle terre 

hanno cominciato a migrare verso l’interno. I reperti umani più recenti rinvenuti nell’area del 

Velebit datano a quest’epoca (Mesolitico). Approssimativamente 8.000 anni fa, i primi 

allevatori/coltivatori sono arrivati a popolare l’area, portando grano, capre domestiche e pecore, e 

ovviamente il patrimonio di conoscenze necessario ad occuparsene; iniziando il massiccio del 

Velebit all’attività di pastorizia ovina, tant’è che è possibile rinvenire molti strumenti e 

equipaggiamenti utilizzati dai pastori. Nell’arco degli ultimi 2.000 anni a.C., durante l’età del 

bronzo, furono edificate le prime fortificazione in pietra, che fungevano da rifugi per la popolazione 

in caso di pericolo o da residenza permanente, e furono tracciati i primi sentieri, necessari per 

supervisionare il bestiame. I sentieri oramai sono cancellati, ma si possono trovare tuttora cumuli di 

pietra di forma circolare alti fino a otto metri che fungevano da segnavia. In prossimità delle 

fortificazioni ci si può imbattere ancora nei luoghi di sepoltura, che si presentano come cumuli di 

pietre, sotto cui veniva deposta la salma. I pascoli e le terre fertili del Velebit provvedevano la 

libagione per la popolazione locale, la quale viveva prevalentemente in forma nomade (come 

confermano le capanne dei pastori). Tuttavia, durante la stagione estiva la popolazione stanziava 

permanentemente nelle residenze di montagna, com’è dimostrato dalle numerose rovine di edifici 

sacrali (chiese, cappelle, altari, colline santificate e mirila) presenti in prossimità.  
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 Gli organismi autotrofi sono quelli in grado di sintetizzare le proprie molecole organiche a partire da sostanze 

inorganiche e utilizzando energia non derivante da sostanze organiche assimilate.  
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I mirila meritano una descrizione approfondita, in quanto caratteristici unicamente di quest’area. Si 

tratta di monumenti in pietra per i defunti, risalenti al periodo compreso tra il XVII e XX secolo. Il 

loro scopo rea quello di conservare la memoria delle persone decedute lungo i pendii delle 

montagne, le quali dovevano essere trasportate alla chiesa del villaggio più vicino e, 

successivamente, al cimitero per ricevere la sepoltura. Durante il tragitto, nell’unico luogo di sosta 

in cui il defunto veniva posato al suolo e salutava il sole per l’ultima volta, veniva eretto un mirilo: 

due lastre piatte in pietra venivano poste all’altezza, rispettivamente, del capo e dei piedi, segnando 

la misura del corpo, e venivano poi decorate incidendovi disegni mistici. I mirila erano venerati e 

visitati più dei sepolcri, in quanto si credeva che questi ultimi contenessero solo il corpo senza 

l’anima, che rimaneva invece al mirilo
43

.  

Nel Parco Nazionale son rimasti una decina di villaggi, ora prevalentemente abbandonati. I residenti 

sono un numero effimero, distribuiti in abitazioni sparse, non riunite in villaggi.  

Le attività umane oggi praticate consistono prevalentemente in escursioni (sui 150 km di sentiero 

tracciato) e arrampicata (il Parco è considerato il sito più importante della Croazia per la pratica di 

questo sport). Il Parco suscita, inoltre, un interesse particolare per le ricerche scientifiche e 

l’educazione, soprattutto in età scolare.  

 

II.4.4 Gestione e protezione 

La foresta di  Paklenica, insieme ai due canyon di Velika e Mala, è stata proclamata parco nazionale 

il 19 ottobre 1949
44

, grazie all’eccezionalità e all’importanza scientifica del suo patrimonio 

naturalistico. L’Ente gestore del Parco Nazionale è di carattere pubblico e soggiace al Ministero 

dell’Ambiente e della Protezione della Natura. Le attività dell’Ente consistono nella protezione, 

mantenimento e promozione del patrimonio che caratterizza il Parco, con la finalità di preservarne 

l’integrità, assicurando lo sviluppo indisturbato dei processi naturali e un utilizzo sostenibile della 

ricchezza naturale; attraverso un costante monitoraggio e miglioramento delle condizioni in cui è 

svolta l’attività di protezione. L’Ente gestore è suddiviso in cinque dipartimenti ed è costituito dai 

seguenti organi: il consiglio di gestione, la guida esperta e il direttore, che coordina l’attività dei 

cinque dipartimenti. Il direttore attualmente in carica è Zlatko Marasović. 
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 Kos K. J., Trošelj M., Vinšćat T., Zanki J., Mirila intangibile cultural heritage, Galerjia Klovicev dvori, Zagreb, 

2013.   
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 La proclamazione è avvenuta per mezzo dei seguenti atti legislativi: legge sulla proclamazione a Parco Nazionale 

della foresta di Paklenica (n. 84/49) e Legge sulla correzione della legge sulla proclamazione a Parco Nazionale della 

foresta di Paklenica (n. 15/97). 
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Nel contesto di rete ecologica, il Parco Nazionale di Paklenica s’inserisce con importanza focale 

tanto a livello internazionale quanto europeo (dimostrando una ricchezza di potenzialità all’interno 

della rete Natura 2000). Inoltre, il massiccio del Velebit è inserito nel programma UNESCO l’uomo 

e la biosfera dal 1978; mentre il Fondo Mondiale della vita selvatica lo ha incluso nella sua lista di 

dieci punti caldi sotto protezione del Programma di Protezione delle Foreste Mediterranee.  

La missione del Parco Nazionale di Paklenica spinge, all’unisono, gli individui e i gruppi interessati 

al territorio ad assicurare un futuro di qualità migliore tanto per la comunità locale quanto per loro 

stessi. Tutte le attività svolte all’interno del Parco, pertanto, dovrebbero convergere in questa 

direzione, nella quale si riflettono gli obiettivi di gestione del Parco. L’Ente gestore, in 

cooperazione con gli stakeholders, ha formulato il seguente principio: il Parco Nazionale assume il 

ruolo di guida nell’ambito dello sviluppo sostenibile a livello regionale e costituisce luogo 

potenziale d’offerta di nuove esperienze ai visitatori, relazionate al patrimonio naturalistico, offerte 

che si esprimono pertanto in attività ricreative ed educative. Il Parco Nazionale prende ogni sua 

decisione in base alla definizione di questo principio, assoggettandosi ai dettami di una 

pianificazione a lungo termine.  

La gestione del Parco è stata progettata durante il già citato progetto KEC,  concretizzatosi in una 

serie di workshop a cui parteciparono tutti gli stakeholders interessati, tra il 2003 e il 2007. La 

Legge di Protezione della Natura (no. 70/05) ha stabilito l’obbligo, per tutti i parchi nazionale e 

naturali, di stesura di piani di gestione, in qualità di documenti brevi e sintetici dove siano esplicitati 

gli obiettivi strategici, le linee guida di gestione e i piani attuativi; individuati in seguito a ricerche e 

studi mirati.  

Il piano di gestione attualmente adottato dal Parco Nazionale di Paklenica è stato approvato nel 

2007, nel mese di agosto, ha durata decennale ma prevede una revisione decorsi cinque anni 

(revisione pertanto già avvenuta nel 2012). Un aspetto nuovo introdotto dal piano di gestione del 

Parco, datato agosto 2007, è la conservazione del wilderness come caratteristica principale del 

Parco Nazionale e il ruolo potenziale che riveste in quanto risorsa basilare per lo sviluppo 

sostenibile della comunità locale, da coinvolgersi nella conservazione e gestione dell’area protetta. 

Nell’area protetta convivono territori che hanno subìto lo sfruttamento da parte dell’uomo e, 

inevitabilmente, i suoi impatti negativi in modo massiccio; con altri territori che, invece, non sono 

stati sfruttati affatto. Il territorio del Parco Nazionale certamente cambierà nel tempo, ma i soggetti 

incaricati della sua gestione (e non solo) devono assicurare che questi cambiamenti avvengano 

contemporaneamente al mantenimento del patrimonio naturale e culturale che caratterizza l’area 

protetta. Per una gestione sostenibile a lungo termine, il Parco svolge le seguenti funzioni principali: 
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conservazione, educazione-ricreazione e potenziamento delle comunità locali. La conservazione è 

perseguita proteggendo e rinnovando la biodiversità e la peculiarità del paesaggio, unico nelle sue 

caratteristiche carsiche, facilitando i processi naturali e minimizzando l’impatto negativo dell’uomo, 

ma valorizzando anche il patrimonio culturale, attraverso la ricerca di un miglioramento continuo 

dei metodi di conservazione. L’educazione e la ricreazione muovono inizialmente dalla 

comprensione dell’importanza del valore naturale dell’area, e dal suo successivo apprezzamento, 

che si concretizza in un uso sostenibile delle risorse qualitative che la caratterizzano. Infine, si cerca 

di potenziare il ruolo attivo delle comunità locali intensificando la cooperazione tra le comunità 

locali e la gestione del Parco, per un uso sostenibile delle risorse naturali che garantisca anche una 

crescita e uno sviluppo in termini economici (tradotto in  profitto per le comunità locali). 

 

II.4.5 Specificità rispetto alla posizione d’entroterra 

“Le montagne sono un’importante riserva d’acqua, di energia e di biodiversità. Posseggono inoltre 

risorse fondamentali come i minerali, i prodotti forestali ed agricoli, nonché ambienti ricreativi. Gli 

ecosistemi montani, peraltro, si modificano con rapidità, poiché sono sensibili all’accelerata 

erosione del suolo, alle frane e alla scomparsa di habitat e risorse genetiche. Sul piano umano è 

molto diffusa la povertà e stanno scomparendo le culture locali: la maggior parte delle aree di 

montagna, di conseguenza, sono colpite dal degrado ambientale. La corretta gestione delle risorse 

montane e lo sviluppo socioeconomico della popolazione richiede un’azione immediata” (FAO, 

2000). L’allarme qui lanciato vuole denunciare l’importanza che l’ambiente naturale, caratterizzante 

il Parco Nazionale di Paklenica, rappresenta a livello internazione. 

Rouffet
45

 riflette sulle condizioni abitative dell’ambiente montano, un ambiente che, grazie alle sue 

difficili caratteristiche fisiche, climatiche e umane, un tempo si poteva considerare il luogo 

privilegiato per il rispetto del turismo sostenibile. L’altitudine, i pendii, le condizioni climatiche ne 

fanno un luogo in cui la vita, da sempre, ha dovuto adattarsi e dove assume delle forme molto 

specifiche e fragili. La comparsa, relativamente recente, del turismo in montagna dona una nuova 

dimensione al suo sviluppo. Questa economia solo da tempi brevi ha modificato l’urbanizzazione, 

l’architettura, lo stile di vita e l’economia secolare dei montanari. L’ordinamento sostenibile del 

territorio montano deve sottostare a uno sviluppo integrato di attività tradizionali, come 

l’agricoltura, la silvicoltura e l’artigianato, che siano in grado di garantire la conservazione 

dell’ambiente naturale e di costituire la base di tutte le altre attività economiche complementari, 
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come il turismo. Sono queste attività complementari che devono inscriversi nello stesso progetto 

comprensivo di produzioni agricole, forestali, artigianali, industriali e energetiche locali; non 

viceversa.  

Iniziative importanti, espressioni della volontà di consacrare una nuova forma di turismo in uno 

spazio di qualità e con un quadro di riferimento internazionale, sono le convenzioni o carte stipulate 

a vari livelli (come ad esempio la convenzione alpina, riportante le conclusioni della carta del 

Consiglio d’Europa). Bouin
46

 ha riscontrato che questi testi sembrano essere incoraggiati o difesi 

più da parte delle comunità locali che dello Stato; ragion per cui si deduce l’importanza delle 

iniziative che coinvolgono attivamente le popolazioni locali, vicine al luogo oggetto dell’iniziativa 

(con ovvi benefici per questo). 

 

L’ecosistema che caratterizza il Parco Nazionale di Paklenica è di tipo forestale. La conservazione 

del patrimonio boschivo, pertanto, è l’impegno primario da parte degli organi preposti alla gestione 

dell’area. La perdita o il degrado delle foreste ha pesanti effetti negativi sia a livello locale che 

globale
47

. Da un lato, a scala internazionale, le foreste agiscono per catturare ed immagazzinare 

naturalmente la maggior parte del gas serra presente nell’atmosfera, agendo da piloti dei rischi 

provocati dall’eccesso di anidride carbonica. La deforestazione, al contrario, contribuisce ad 

accelerare il ritmo del cambiamento climatico, invece di frenarlo. Un altro impatto rilevante della 

deforestazione sono le inondazioni. La copertura del suolo da parte degli alberi fa sì che l’acqua che 

cade al suolo venga assorbita lentamente; se, invece, non ci sono alberi la pioggia scorre via veloce, 

incanalandosi nel sistema fluviale. Quando le piogge sono intense, tuttavia, i sistemi fluviali non 

sono capaci di gestire il flusso d’acqua eccessivo e si verificano le esondazioni.  

Dall’altro lato, per quanto concerne gli impatti locali figurano le alluvioni, l’erosione, le frane e 

aspetti socio-economici che verranno approfonditi in seguito. Senza le radici degli alberi che 

tengano compatto il suolo, la pioggia scorre e si trascina con sé la sua parte superficiale; l’azione 

erosiva danneggia tanto l’agricoltura, perché la maggior parte dei nutrienti essenziali di cui hanno 

bisogno le colture per crescere sono trattenuti dal livello superficiale del suolo, quanto le 

infrastrutture (come strade, sentieri, linee elettriche, rotaie) che rischiano di venire distrutte dalle 

fondamenta. Inoltre, laddove gli strati di roccia e suolo, che non sono tenuti insieme dalle radici 

degli alberi vivi, s’inzuppano di pioggia si verificano le frane; le quali frane, a seconda della 
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dimensione, hanno conseguenze distruttive su vari elementi antropici. Al contrario, negli ambienti 

in cui le foreste vengono conservate, gli alberi permettono il formarsi di veri e propri bacini di 

raccolta per l’acqua, garantendo una riserva d’acqua costante. L’erosione è più forte in aree 

deforestate e l’acqua che scorre contiene molti sedimenti, a spese della qualità delle acque che si 

conservano nei bacini di raccolta. Eccessivi scorrimenti di acqua, appesantita da sedimenti e altri 

detriti, ostruiscono i vari condotti di fornitura dell’acqua (canali e riserve). Se i sedimenti e i 

prodotti chimici derivanti dalle attività antropiche praticate, inoltre, scorrono giù fino alla costa 

finiscono col danneggiare e inquinare anche gli habitat marini. Si tratta di un problema molto 

presente laddove si portino avanti progetti edili, spesso a scopo turistico, che determinano elevate 

quantità di micro detriti. Il Parco Nazionale di Paklenica è soggetto a questo rischio, vista la 

vicinanza al mare e la presenza di attività edili, all’oggi in corso di finitura ed espansione.  

Per quanto concerne l’impatto negativo che la distruzione dell’ecosistema forestale e delle 

molteplici funzioni delle sue risorse ha sulle comunità locali, Shiva
48

 denuncia la condizione 

secondo cui tale distruzione interferisce con gli interessi economici di quei settori della società che 

dipendono dalla foresta per la loro sopravivenza (e cioè dal suolo, dall’acqua, dal cibo, dal foraggio, 

dal combustibile e dal fertilizzante). Inoltre, allontanando le comunità che dipendevano da queste 

attività, costrette a spostarsi perché non possono più dipendervi a causa del degrado ambientale, 

viene messa ulteriormente a rischio la sostenibilità della foresta. Infatti, poiché la produttività 

biologica della foresta si basa sulla sua diversità (in termini ecologici), la distruzione dei saperi 

locali e della diversità delle piante porta al degrado della foresta stessa. Si tratta di un meccanismo 

circolare, dove la causa e l’effetto si scambiano reciprocamente di responsabilità.  

La popolazione che un tempo viveva entro i confini del Parco Nazionale di Paklenica era 

sicuramente custode di un patrimonio di saperi, aventi un certo valore anche all’interno del sistema 

economico vigente (come la caccia, la raccolta di piante spontanee e la coltivazione). Si tratta di 

saperi elementari, che hanno regolato la vita delle comunità locali in dipendenza e armonia con 

l’ambiente che le ha ospitate. Così come rischia di scomparire il patrimonio di conoscenze, relative 

all’utilizzo sostenibile dell’ambiente finalizzato a interessi antropici, allo stesso modo, anche il 

patrimonio culturale è minacciato. Il patrimonio culturale rimasto, infatti, assume l’aspetto di forme 

monumentali “mute”, nel senso che vi è un interesse ad osservare più che a vivere dimore e artifizi 

che un tempo avevano significato spirituale; tuttavia, limitandosi a questa monumentalità viene a 

perdersi il significato funzionale che ancora oggi potrebbe rivestire. Il patrimonio merita di 

sopravvivere grazie alle testimonianze di chi, un tempo, l’ha vissuto in prima persona o dei pochi 
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che ancora vivono in loco, nel rispetto delle tradizioni del passato. Conservare i saperi e le 

espressioni di uno stile di vita costruitosi a poco a poco, nel rispetto di quell’ambiente che gli ha 

fornito le risorse necessarie alla sussistenza, arricchisce il tessuto territoriale attuale, favorendo 

inoltre una sensibilità rispetto al patrimonio naturale. 

Un’ulteriore forma di valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza il Parco, consiste 

nell’utilizzo delle risorse, quali legname e pietra, per la costruzione di strutture e infrastrutture a 

basso impatto paesaggistico. La valorizzazione delle risorse è molto importante, anche perché, 

indirettamente, determina un interesse a conservarle per poter così continuare ad usufruirne. Ragion 

per cui, i servizi igienici, il negozio di souvenir e l’ufficio del servizio di soccorso sono stati 

costruiti all’interno della parte rocciosa del canyon, scavandolo e utilizzando il materiale asportato 

per realizzare l’ingresso esterno. Allo stesso modo, i sentieri sono marcati al suolo e all’altezza di 

un metro circa da questo con legname prelevato dalla foresta. 
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II.5 Il Parco Nazionale delle Kornati 

II.5.1 Inquadramento geografico e geomorfologico 

L’arcipelago delle Kornati è un gruppo di isole localizzato tra le isole di Šibenik e Zadar; ricopre 

un’area di circa 320 km
2
 includendo circa 150 unità di terra (per un totale di meno di 50 m

2
, il che 

significa che la superficie marina è nettamente dominante). Si tratta dell’arcipelago con il maggior 

numero di isole del mar Mediterraneo, comprendente il 12% delle isole del mar Adriatico, per un 

totale di 147 isole.  

Di quest’arcipelago, 89 isole rientrano nel Parco Nazionale delle Kornati, per una superficie 

complessiva di 216,78 km
2
 (di cui 50 su terra e 167 su mare). La superficie media delle isole è 

molto modesta e precisamente di 0,5 km
2
, ma le sole isole Kornat (32,5 km

2
) e Žut (14,8 km

2
) 

coprono circa il 70% dell’intero arcipelago. Il punto più alto misura 237 m sul livello del mare 

(Metline, sull’isola Kornat), mentre il più profondo misura 123 m.  

 

L’arcipelago delle Kornati è il risultato dell’azione combinata delle due placche tettoniche africana 

ed euroasiatica, le quali s’incontrano esattamente sotto al mar  Mediterraneo determinando una zona 

di subduzione. Le Kornati si trovano precisamente nel margine meridionale della placca 

euroasiatica. La placca africana si trova a sud rispetto a quella euroasiatica e si muove verso Nord 

con un movimento antiorario a causa dell'apertura della dorsale medio atlantica. A causa di questo 

movimento, la placca africana ha colliso contro l’euroasiatica, scivolandovi sotto. Le rocce più 

antiche che troviamo oggi nelle Kornati sono le rocce carbonatiche dolomia e calcare, formatesi a 

partire dalla deposizione di gusci e scheletri degli organismi marini sul fondale oceanico, circa 200 

milioni di anni fa, quando l’area  dove attualmente si trova l’arcipelago delle Kornati era 

completamente sommersa dall’acqua. A causa del movimento costante della placca africana e del 

suo scorrimento sotto quella euroasiatica, il margine meridionale della placca euroasiatica si è 

increspato e fratturato. Nel Cretaceo superiore (70-80 milioni di anni fa) una parte di questo 

margine cominciò ad affiorare. La linea di faglia, coincidente con l’emersione e la sommersione di 

blocchi di rocce, è ben evidente nelle scogliere e scogli che caratterizzano le Kornati, che fanno 

parte infatti di un vasto piano profondo fino a 90 metri sotto al mare. Le porzioni di roccia emersa 

hanno subìto una serie di processi intensi di carsificazione: nei calcari e nelle dolomie esposte agli 

agenti atmosferici si sono formate numerose grotte, cavità, doline e altre formazioni carsiche.  
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La subduzione della placca africana sotto a quella euroasiatica è continua nel tempo, tant’è che si è 

verifica costantemente la sommersione nel mare di determinate porzioni di terra precedentemente 

emerse, portando alla formazione di bacini e pozze di svariate dimensioni. Le pozze hanno 

un’influenza significativa nell’apportare al mare l’acqua dolce dalle falde sotterranee, rendendo il 

mare un po’ meno salato. Alla fine dell’Eocene, circa 35 milioni di anni fa, sempre per il continuo 

movimento della placca africana, l’area delle Kornati emerse di nuovo. Da allora, l’area subisce 

intensi processi di carsificazione.  

Uno dei fenomeni di maggior attrazione nel Parco Nazionale delle Kornati sono le pareti a picco 

(localmente chiamate krune o stente): si tratta di ripide scogliere caratterizzanti i margini più sud-

occidentali delle isole. Si trovano in coincidenza della linea di faglia, evidenza del movimento tra le 

due placche tettoniche e della subduzione della placca africana sotto a quella euroasiatica. La kruna 

più lunga è quella dell’isola di Mana (1350 m); mentre quella più alta è sull’isola Klobućar (82 m), 

ma le pareti verticali di queste falesie di protendono anche sotto la superficie marina: la più 

profonda è quella dell’isola di Piškera (oltre 90 metri). Altro fenomeno oggetto d’attrazione è il lago 

salato Mir
49

 che copre una superficie di 0,23 m
2
 e si trova nell’isola di Dugi Otok (pertanto sotto la 

protezione del Parco Naturale di Telašćica
50

). Il lago è situato in una depressione carsica sommersa 

dal mare, dal fondale roccioso, fangoso e sabbioso. L’acqua del lago risulta essere più salata del 

circostante mare aperto: fenomeno  dovuto all’innalzamento del livello del mare, 

approssimativamente di 120 metri (successivo all’ultima glaciazione) così da raggiungere e 

sommergere la depressione carsica. Il mare, inoltre, è penetrato attraverso numerose fessure 

sotterranee, particolarmente numerose nel lato nord, riconoscibili durante i periodi di secca. Il lago 

misura circa 900 m in lunghezza e 300 m in larghezza, con una profondità massima di 6 m.  

Le forme carsiche rinvenute nelle parti emerse delle isole Kornati sono oggetto di particolare 

attenzione da parte dei biologi. Le grotte e le cavità, così come altre tipiche formazioni carsiche, 

sono molto importanti per la biodiversità dell’area, in quanto i loro ecosistemi ospitano un numero 

consistente di rarità faunistiche (specie endemiche). Sono stati trovati, infatti, numerosi animali 

acquatici sotterranei a profondità davvero sorprendenti, dov’è presente solo acqua salata (la 

scoperta più interessante rispetto a quest’ambiente sono i troglobi). Le forme carsiche finora 

maggiormente studiate sono le cavità carsiche naturali: piccole cavità, appunto, piene d’acqua sia 
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dolce che salata, la prima in superficie mentre la seconda sotto. La più profonda cavità scoperta 

raggiunge i 35 metri dalla superficie dell’acqua.  

 

II.5.2 Flora e fauna 

Per una serie di fattori più o meno correlati all’unicità del luogo in termini di formazione geologica, 

nel Parco Nazionale delle Kornati si sono sviluppate una fauna e una flora davvero speciali. Le isole 

Kornati appartengono al settore vegetale dell’Adriatico, inserito nella regione biogeografica 

mediterranea, ma con alcune caratteristiche a sé stanti. Una peculiarità di questo settore è la 

presenza simultanea di piante endemiche tanto della parte orientale quanto di quella occidentale del 

bacino Mediterraneo. In quanto a flora, le isole presentano maggiormente le caratteristiche della 

zona europea del Mediterraneo, patria del leccio, tant’è che originariamente erano interamente 

coperte da foreste di leccio, ma la presenza dell’uomo ha progressivamente convertito le foreste in 

pascoli, così che oggi la maggior parte delle isole è coperta da vegetazione da pascolo, 

relativamente povera in termini di specie. Le comunità dominanti sono due: le sterpaglie e i pungi 

topo, insediatisi nell’ultima fase di degradazione delle foreste. Tuttavia, le comunità sopra citate 

sono minacciate dalla vegetazione pioniera
51

 della macchia e della garriga. Complessivamente, la 

vegetazione attualmente presente nelle isole potrebbe esser suddivisa in una ventina di comunità di 

piante, tra queste comunità, ad eccezione della vegetazione da pascolo già descritta, le più 

importanti risultano essere le ciasmofiti, che crescono nelle fessure della roccia; le alofile (come la 

lavanda); l’euforbia arborea; il mirto e varie specie di leccio. 

Per quanto concerne la fauna, la relativa povertà di specie (in termini di numero) è certamente 

risultato della presenza e dell’attività dell’uomo. Inoltre, per la configurazione del terreno, per la 

piccola dimensione, per la limitatezza di cibo e acqua, l’area non è propriamente adatta ai grandi 

predatori; è possibile tuttavia trovarvi la martora e circa una decina di specie di pipistrelli. 

Al contrario, la comunità marina è molto ricca, tant’è che l’area era conosciuta come una delle più 

ricche per la pesca nell’Adriatico, prima di essere sottoposta a regime di protezione (mentre oggi la 

pesca è severamente limitata). Da segnalare, inoltre, la ricchezza di farfalle (18 specie, con una 

dominanza delle ninfalidi), di formiche (35 specie). Insieme alle due specie di lucertole muraiole – 

la italiana e la dalmata – si trova nel Parco anche il geko mediterraneo, caratteristico per la sinuosità 

                                                 
51

 Si definisce specie pioniera una specie vegetale che si insedia per prima su un terreno di recente formazione, come 

derivati da frane, dune costiere, disboscamenti, incendi. 



70 

 

dei polpastrelli che gli permettono di arrampicarsi addirittura sugli steli d’erba. Possiamo dire con 

certezza che ci sono quattro specie di serpenti sulle isole
52

; nessuna delle quali è velenoso.  

Gli uccelli sono molto numerosi: son state contate circa 79 specie, tra cui due grandi colonie di 

gabbiano reale zampe gialle, una colonia di cormorano comune, alcuni nidi del falco pellegrino, del 

gufo reale e del corvo comune. Le isole Kornati si rivestono di un interesse particolare nella 

stagione migratoria, durante la quale stanziano uccelli come la gru, il cavaliere d’Italia o l’airone 

cenerino. 

 

Un discorso a parte merita la biologia sottomarina, caratterizzata da circa 850 specie animali (61 

specie di coralli, 177 specie di molluschi, 185 specie di pesci) e 353 specie di alghe. Le fessure e i 

fondali sabbiosi sono popolati da colonie di posidonia oceanica, pianta endemica del Mediterraneo, 

adattatasi alla vita in acque chiare e pulite. Le colonie son chiamate anche i polmoni del mare, in 

quanto rilasciano ossigeno nel mare.  

Nei versanti delle scogliere rivolte verso il mare aperto, è presente un habitat molto interessante: 

l’habitat coralligeno, popolato prevalentemente da alghe rosse capaci di fissare il calcare presente 

nell’acqua all’interno dei propri corpi. Vi si trovano molte specie che vivono in condizioni di scarsa 

luminosità, come spugne, coralli, muschi, alghe rosse e marroni. 

Nell’arcipelago vive il delfino a naso di bottiglia, la specie di delfino più comune e l’unica residente 

in forma permanente nel mar Adriatico. È possibile vedere anche tartarughe di mare, uno degli 

animali più a rischio d’estinzione nel mondo (tra qui la caretta caretta, specie che cresce in 

lunghezza fino a 110 cm e in peso fino a 115 kg). 

 

II.5.3 Patrimonio culturale 

Le prime tracce di presenza umana nelle isole Kornati datano al Neolitico, come dimostra l’ascia in 

pietra trovata nel campo di Željkovci. Mentre la prima colonizzazione di cui si abbia riscontro risale 

agli Illiri, prova ne sono le piccole abitazioni a pianta quadrata che fungevano da residenza e le 

gomile, ovvero tumuli funerari presenti su quasi ogni altura. Si occupavano principalmente di 

pastorizia, ma anche la pesca rivestiva un ruolo significativo nella loro economia.  

Anche gli antichi Romani trovarono l’area interessante, e in seguito ad una prima fase di 

esplorazione vi si stabilirono in forma permanente. Ne è un esempio il forte Tureta sull’isola 
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Kornat, fortificazione di scopo militare per la vigilanza della navigazione sul mare Adriatico. Altri 

reperti di edifici risalenti alla colonizzazione romana sono sommersi dal mare.  

Nel Parco si trovano alcuni edifici risalenti al Medioevo, come la basilica paleocristiana a tre 

navate, di cui ancor oggi sono visibili la maggior parte dell’abside e parte delle sue fondamenta. Là 

dove un tempo sorgeva l’antica basilica è stata costruita una chiesa ad unica navata di umili fattezze 

(chiesa della Madonna di  Tarac
53

), probabilmente proprio col materiale edile ricavato dai resti della 

chiesa precedente. All’interno vengono ancora celebrate le messe (solo nelle domeniche di luglio), 

trasformatesi però in un’attrazione turistica più che in un rituale religioso locale. Altri resti 

dell’epoca sono costituiti da magazzini e pentolame rinvenuti nel fondo della baia di Lavsa.  

L’arrivo dei Croati nell’Adriatico ha causato grossi cambiamenti demografici nelle isole. La 

popolazione romana si trovò forzata a fuggire nella terraferma. Il mare, non costituendo alcuna 

barriera né per i Croati né per i Veneziani, divenne area di conflitto tra questi due popoli. Gli 

abitanti delle isole Kornati vissero con criticità quest’era di conflitto, caratterizzata dal declino 

dell’impero bizantino ma contemporanea ascesa di Venezia e arrivo dei Croati, e si trovarono 

costretti ad abbandonare le loro residenze perché situate in aree troppo pericolose, dov’erano 

frequenti gli attacchi alle greggi e il rapimento dei pastori da parte dei corsari. D’altra parte, 

l’attività peschereccia cominciò ad apportare risultati profittevoli. Come conseguenza combinata di 

questa serie di fattori, le Kornati rimangono disabitate fino al XIII secolo, tanto da parte dei padroni 

(costituiti dalla nobiltà di Zadar) quanto dei servi, i quali si dedicano a nuove attività migrando 

principalmente nella vicina isola di Murter (con conseguenti problemi di sovrappopolazione in 

quest’ultima). Dal punto di vista economico, è possibile distinguere due categorie di residenti 

dell’epoca: pastori e contadini provenienti da Murter e pescatori provenienti dall’isola di Sali.  

Dall’arrivo dei nuovi colonizzatori alla fine del XIX secolo, quasi nulla cambiò nelle Kornati, in 

quanto praticamente disabitate. È nel XIX secolo, appunto, che vengono costruite le prime 

abitazioni da parte di contadini e pastori, piccoli complessi rurali localizzati lungo i campi. La 

classe nobiliare di Zadar, in qualità di precedente proprietaria delle isole, a causa di nuove norme 

agrarie dettate in Dalmazia, non era più in grado di sostenere le spese in un’area assolutamente poco 

redditizia come l’arcipelago delle Kornati.  Le isole vennero così vendute e acquistate 

principalmente dai Murterini. I residenti di Sali, invece, continuarono a sviluppare i loro interessi 

sul mare mantenendovi i diritti di pesca. 

Le Kornati, eccetto la fascia lungo la battigia, sono interamente di proprietà privata (per il 90% di 

Murterini). Ogni proprietà consiste in un grande pascolo, diversi piccoli lotti di terreno coltivabile e 
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una casa. In totale vi sono 620 diversi proprietari immobiliari, per la maggior parte residenti fuori 

dal Parco, ad eccezione di 26 abitanti. 

L’attività prevalente è la pastorizia, tuttavia è praticata anche l’agricoltura, sebbene in aree di 

dimensione limitata. Vi si coltivano principalmente viti e altri alberi da frutto, in seconda posizione 

vengono gli olivi. I campi e le proprietà sono delimitate da muretti a secco costruiti con le pietre 

tolte dai campi allo scopo di ripulirli (i muretti sono localmente chiamati prizidas, mentre le 

recinzioni per il pascolo sono chiamate stanovi). Essendo le isole sviluppate in lunghezza, i muretti 

vanno da riva a riva dell’isola e sono alti il minimo sufficiente perché le pecore non riescano a 

saltarli. La pesca è permessa ai soli residenti per scopi commerciali di sussistenza e non 

commerciali. 

 

II.5.4 Gestione e protezione 

Nel 1980 la maggior parte dell’arcipelago delle Kornati e la parte sud-orientale dell’isola Dugi 

Otok, con la sua spiaggia Telašćica, furono proclamate Parco Nazionale (Narodne novine
54

 n. 

13/80). Nel 1988 la spiaggia di Telašćica e l’area circostante furono separate dal Parco Nazionale 

delle Kornati per formare un’area protetta a parte, con una forma di protezione più moderata: il 

Parco Naturale di Telašćica (gazzetta ufficiale no. 14/88). Specifiche norme garantiscono la 

preservazione, l’autenticità e l’integrità dell’area
55

. Dietro al regime di protezione specifico della 

categoria di parco nazionale, nel Parco Nazionale delle Kornati sono state individuate quattro aree 

strettamente protette, lasciate interamente all’autoregolazione delle leggi della natura (non son 

permesse le visite, eccetto in casi di speciale e approvata ricerca scientifica). Il Governo della 

Repubblica di Croazia ha stabilito l’istituzione pubblica di gestione del Parco Nazionale delle 

Kornati con sede nell’isola di Murter. 

I corpi di gestione del Parco sono il consiglio di amministrazione, il direttore e la guida esperta. Il 

consiglio di amministrazione gestisce l’istituzione e promulga tutti i documenti importanti e le 

decisione inerenti la gestione. L’obiettivo dell’ente preposto alla gestione è la protezione e 

promozione del Parco Nazionale, con la finalità di proteggere, appunto, e conservare l’autenticità 

dell’ambiente naturale, assicurandone il progresso indisturbato dei processi naturali e l’uso 

sostenibile delle risorse naturali. Obiettivo garantito anche attraverso il monitoraggio costante delle 

misure di conservazione (nel rispetto della legge), così da perseguire un miglioramento continuo. 
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L’Ente può decidere di stabilire unità organizzative interne che si occupino di determinati incarichi, 

per i quali son necessarie prestazioni di un certo livello e interdisciplinari.  

L’ufficio del direttore si occupa di questioni amministrative e tecniche, come attività di protocollo, 

relazioni con i media, comunicazioni con i diversi soggetti, ricezione e trattazione della 

corrispondenza, registrazione e archiviazione della documentazione. Il direttore del Parco è il 

responsabile dell’organizzazione interna, colui che deve garantire un’organizzazione del lavoro 

efficiente e di qualità, nell’ottica di conservazione e promozione del Parco. Il direttore è 

responsabile dell’attuazione di qualsiasi affare, e l’incarico è attualmente rivestito da Robert 

Bobinac.  

Il Dipartimento per la Protezione, Mantenimento, Conservazione e Uso del Parco Nazionale
56

 si 

occupa della definizione e attuazione del piano di protezione, mantenimento, conservazione, uso e 

promozione del Parco.  

Ci sono inoltre una serie di altre categorie che operano all’interno del Parco, e precisamente sono 

quella di supervisione; di promozione, turismo e attività di ristorazione; di supporto e mantenimento 

tecnico e di amministrazione. La sezione di supervisione supervisiona, appunto, la condotta nel 

Parco rispetto alla Legge di Protezione dell’Ambiente e all’Ordinanza sull’Ordine nel Parco 

Nazionale delle Kornati
57

. A tale scopo, intraprende le idonee procedure amministrative e assume le 

appropriate misure legislative contro le persone che trasgrediscono le regole dell’ordinanza. La 

sezione di promozione, turismo e attività di ristorazione si occupa degli incarichi connessi con la 

promozione del Parco sia a livello locale che all’esterno; organizza e supervisiona la reception, le 

attività di educazione e di guida, il trasporto dei visitatori nel Parco e le varie attività ricreative e di 

ristorazione; ottiene fondi da sponsor e donazioni. La sezione di supporto e mantenimento tecnico 

cura il mantenimento dell’attrezzatura, delle barche, dei veicoli, delle strade e dei vari accessi al 

Parco. 

L’arcipelago delle isole Kornati, oltre ad essere protetto in qualità di Parco Nazionale, è inserito 

anche nella lista provvisoria
58

 dei Patrimoni dell’Umanità individuati dall’UNESCO. La lista 

consiste in un inventario delle proprietà che ogni stato intende candidare per la nomina a patrimoni 

di valore mondiale. La candidatura è preparata in collaborazione con un numero il più vasto 

possibile di stakeholders e soggetti di valenza governativa, specificando il complesso di 

informazioni relative all’area che si intende sottoporre a protezione, attraverso un formulario 

specifico. 
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 Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka. 
57

 Pravilnika o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati ( n. 53/11). 
58

 Tentative Lists. 
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II.5.5 Il Parco risorsa per la ricerca scientifica 

All’interno del Parco Nazionale delle isole Kornati sono stati sviluppati, e sono in corso di sviluppo, 

una serie di progetti di contenuto scientifico, spesso in collaborazione con organizzazioni o 

associazioni esterne, allo scopo di studiare le risorse naturali presenti nel territorio e, attraverso un 

ampliamento delle conoscenze, migliorarne la biodiversità e le relative misure di protezione. 

Nella primavera del 2008 è stato cominciato un workshop sul GIS nella spiaggia Vrulje sull’isola 

Kornat, come parte del progetto croato-norvegese chiamato “Sistema di Gestione delle Aree 

Protette
59

”. Il progetto era rivolto a lavoratori professionisti nell’ambito della protezione e 

conservazione della natura in Croazia, soliti utilizzare, o intenzionati ad utilizzare in futuro, il 

programma GIS.  

Sono in corso diversi altri progetti, come il monitoraggio dello stato delle comunità infralitorali nel 

Parco Nazionale delle Kornati. L’obiettivo del progetto (commissionato dal Dipartimento Marittimo 

dell’università di Zadar) è registrare le comunità infralitorali presenti nel Parco, con particolare 

attenzione alla Posidonia oceanica, in quanto oggetto di priorità rispetto all’habitat 1120 (praterie di 

posidonia) individuato da Natura 2000, in accordo alla direttiva Habitat europea; attraverso 

l’utilizzo di video-grafici georeferenziati, allo scopo di riutilizzare i materiali registrati per il 

monitoraggio futuro. I risultati fin’ora conseguiti dimostrano che la prateria sottomarina formata 

dalla posidonia è il tipo di habitat più frequente, occupando circa il 77,8% di habitat vicino ai 15 

metri di profondità. A queste profondità, oltre alla prateria della posidonia, i più frequenti habitat 

sono: letti detritici del mare, ricchi di alghe e letti sedimentari del mare (privi di vegetazione). Le 

ricerche continuano con la finalità di trovare una connessione tra i fattori ambientali e la copertura 

della posidonia, e di monitorare la ricchezza derivante dalla presenza della posidonia nel Parco 

Nazionale. 

Un altro progetto si prefigge di monitorare l’impatto determinato dai cambiamenti della temperatura 

nelle colonie coralline nelle comunità coralligene presenti nelle scogliere. Nel mar Adriatico ci son 

circa 7.000 specie, tra animali e vegetali, separate dalla regione biogeografica del Mediterraneo. 

Purtroppo, questa biodiversità è sempre più in pericolo, a causa dell’inquinamento delle acque e 

dell’uso non sostenibile che viene fatto delle risorse. Le influenze antropogeniche rappresentano un 

pericolo costante nelle aree litorali. Nelle aree protette la diversità di piante e animali è, ovviamente, 

meno a rischio che altrove; tuttavia l’inquinamento globale e l’aumento delle temperature affetta 
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 Protected Areas Management System (PAMS). 
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allo stesso modo anche queste aree. Di conseguenza, nell’area studiata si son verificati cambiamenti 

rilevanti come la scomparsa di intere comunità di alghe, angiospermi marini, specie di spugne, 

coralli e muschi. Il progetto, concordato con la facoltà di scienze naturali dell’Università di Zagreb, 

si preoccupa di stimare lo stato e la consistenza della comunità caralligena nelle scogliere del Parco 

Nazionale delle Kornati, in particolare le specie a rischio e quelle protette dalla legge (come il 

Corallium rubrum). Le ricerche condotte hanno portato attualmente i seguenti risultati: l’aumento 

della temperatura del mare ad una profondità compresa tra i 30 e i 40 metri, nella stagione estiva, 

prolungato per periodi superiori ai tre mesi, è la causa più probabile di morte di spugne, coralli e 

muschi (di cui si è registrata una decrescita pari al 5-10%). 
Sta avendo luogo anche una ricerca sul delfino comune a naso di bottiglia. Gli studi sui delfini 

sono sporadici e limitati ad aree di ridotte dimensioni nell’Adriatico, pertanto non si possiedono dati 

scientificamente convalidati sulla presenza del delfino nel mar Adriatico. Il progetto contrattato con 

l’Istituto di Ricerca Marina “Blue World” mira a catalogare, analizzare e presentar dati rispetto ai 

delfini, allo scopo di costruire una base scientifica utile ad una gestione futura dell’area protetta. 

Oltre all’osservazione del delfino, anche altre specie mammifere di mare e tartarughe saranno prese 

in osservazione.  

Oltre al monitoraggio dei delfini, si svolge la medesima azione per altre categorie di pesci.                                   

L’obiettivo è svolgere una ricerca sul sistema litorale degli habitat di pesci, cefali e decapodi nel 

Parco Nazionale delle Kornati e nelle aree non protette circostanti, così da comparare i diversi 

risultati. Si ripone particolare attenzione nei pesci che hanno un significato per la pesca e per il 

commercio, vittime di un impoverimento consistente. L’analisi dei risultati dovrebbe rivelarsi utile 

per definire una nuova strategia di protezione delle risorse naturali presenti nelle acque protette, che 

sia più efficiente (e quindi più sostenibile), così come una correzione dell’attuale regime di pesca. 

 

II.5.6 Specificità rispetto alla posizione d’insularità 

La posizione d’insularità del Parco Nazionale delle Kornati comporta una serie di peculiarità, 

talvolta vantaggiose, talvolta limitanti. La ricchezza in termini di biologia sottomarina è certamente 

un carattere di pregio per il territorio, il quale può vantare così una diversità biologica maggiore 

rispetto alla diversità esclusivamente terreste. Da un lato, la biodiversità è oggetto d’interesse da 

parte di visitatori e ricercatori, nonché (e anche di conseguenza) risorsa per le comunità locali. 

Queste ultime ne possono beneficiare sia direttamente (attraverso la pesca, ad esempio), sia 

indirettamente, nei limiti di modalità d’uso sostenibili. Cionondimeno, la pesca è un argomento 

delicato, in quanto ha apportato ricchezze economiche notevoli per i residenti delle isole e delle 
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zone limitrofe, per un lungo periodo, ma contemporaneamente ha impoverito le acque 

originariamente molto ricche di pesci; di conseguenza, attualmente, la pesca è consentita in misura 

molto ridotta e controllata, grazie alla definizione di precise misure di conservazione.  

Dall’altro lato, tuttavia, le isole hanno un sistema economico fragile, sono vulnerabili dal punto di 

vista ecologico e hanno specifiche caratteristiche socio-economiche che le rendono un ambiente 

alquanto delicato, e in particolar modo molto sensibile a qualsiasi impatto. La stessa condizione 

fisica d’insularità comporta difficoltà, tanto di residenza quanto semplicemente d’esplorazione: è 

indispensabile la barca come mezzo di trasporto, i punti d’approvvigionamento per qualsiasi bene 

necessario sono relativamente distanti e scomodi da raggiungere, pertanto un abitante delle Kornati 

provvede da sé alla propria provvigione, sapendo fare contemporaneamente il marinaio, il pastore, 

l’agricoltore, l’artigiano, il cuoco e altre mansioni. Inoltre, non è garantito il collegamento ai sistemi 

nazionali di fognatura e di approvvigionamento energetico (di varia natura: elettrico, idrico, materie 

prime). Anche la conformazione del terreno delle isole Kornati è particolarmente difficile, perciò è 

consigliabile dotarsi di attrezzatura adeguata, concentrazione e avere una forma fisica minima se ci 

si vuol muovere agevolmente. 

Un problema di maggior peso è costituito dalla difficoltà (se non dall’impossibilità) a impedire 

l’arrivo di rifiuti nelle acque e nelle coste protette. Allo stesso modo, risulta difficile confinare 

spazialmente qualsiasi altro tipo d’inquinamento, dovuto all’eccesso sia di navigazione che di 

sfruttamento delle acque (pesca): se le acque circostanti il Parco sono inquinante, o sporche, o 

povere di nutrienti e pesci, anche le acque del Parco risulteranno tali; al contrario, il Parco risulta 

pulito e ricco dal punto di vista biologico se lo è pure l’intero mar Adriatico in generale. La 

difficoltà a mantenere un controllo sulle acque adriatiche è ingigantita dal fatto che soggiacciono 

alla giurisdizione di diverse nazioni; nonché dalla libertà di navigazione da parte di chiunque. Pure i 

rifiuti rappresentano un grosso problema, in particolare nelle isole piccole, dove non sono presenti 

sistemi di smaltimento (problema ancor più sentito dal momento in cui i turisti lasciano in acqua la 

propria spazzatura). 

 

II.5.6.1 Ricerca, estrazione e perforazione petrolifere nel mar Adriatico 

Con l’ingresso della Croazia nell’Unione Europea, alla Croazia è richiesto di aprire il suo mercato, 

sancendo la fine del monopolio da parte della compagnia petrolifera nazionale INA, la quale detiene 

il controllo di tutte le attività di esplorazione e produzione in mare aperto. INA, acronimo di 

Industrija Nafte, consiste in un’impresa di proprietà dello Stato per il 44,84%, per il 49,08% della 
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compagnia ungherese Mol, mentre il rimanente 6,08% è di proprietà di investitori privati e 

istituzionali
60

.  

In accordo con la legge sull’Esplorazione e Produzione di Idrocarburi
61

, la decisione del governo 

rispetto alla procedura di gara per il rilascio di licenze per l’esplorazione e lo sfruttamento di 

idrocarburi in Adriatico
62

, la decisione del governo rispetto la Regolazione della Procedura 

d’Offerta
63

, la decisione governativa sul Contenuto, Termini e Condizioni e Criteri di Selezione 

dell’Offerta, il governo della repubblica croata annunciò il 2 aprile 2014 l’apertura del primo bando 

per il rilascio della licenza per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi in mare aperto
64

; il bando è 

stato chiuso il 3 novembre 2014 (1
st
 offshore licensing round for licence for the exploration and 

production of hydrocarbons). Nei primi giorni di dicembre, il governo croato ha terminato la gara, 

lasciando trapelare che le tre grandi multinazionali Eni (italiana), Marathon Oil (americana) e INA 

(governativa croata) hanno vinto la gara per la gestione di 15 lotti; per i restanti lotti 14 sarebbero in 

lizza anche la compagnia russa Gazprom, l’anglolandese Shell, la francese Total, la Noble Enegy, la 

Turkish Petroleum, l’Hellenic Petroleum, la Jp Nippon e la Petroceltica. Tra dicembre 2014 e marzo 

2015, il governo e i soggetti risultati vincitori della licenza dovranno negoziare una bozza di 

accordo sulla partecipazione condivisa alla produzione di energia. Si presume che le trattative si 

concluderanno entro il 3 marzo
65

.  

La repubblica balcanica autorizza la vendita delle sue risorse naturali in mare aperto al miglior 

offerente. La procedura di assegnazione prevede un periodo di sfruttamento di 25 anni. 

Secondo i dati ufficiali trasmessi dal Ministero dell’Economia della repubblica di Croazia, una 

porzione della piattaforma continentale, che copre approssimativamente 36.823 km
2
, è stata 

suddivisa in 29 blocchi da esplorare al fine estrattivo. Ogni blocco ha una superficie compresa  tra i 

1000 e i 1600 km
2
. Karen Ayat, analista specializzata in geopolitica energetica, stima l’investimento 

necessario a sviluppare le ricchezze di idrocarburi nelle EEZ
66 

croate nel mar Adriatico in 2,5 

miliardi di dollari
67

. 
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 Dati raccolti da Natural Gas Europe (luglio 2014), organizzazione indipendente che fornisce informazioni e analisi in 

materia di gas naturali, da parte di contribuenti, corrispondenti e partner; con l’obiettivo di facilitare il dialogo in merito 

e la comprensione dell’argomento per quanto concerne l’esplorazione, l’ambiente, le normative e la sicurezza. 
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 Gazzetta Ufficiale n. 94/2013 e 14/2014 (www.naturalgaseurope.com). 
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 Decisione del governo croato o postupku provedbe javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i 

eksploataciju ugljikovodika na Jadranu, 27/03/ 2014 (classe: 022-03/14-04/98; reg: 50301-05/18-14-6). 
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 Decisione del governo croato, 27/03/2014 (classe: 022-03/14-04/98; reg: 50301-05/18-14-4). 
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 Prvo nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na jadranu. 
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 www.energykeyfacts.com. 
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 EEZ (acronimo di Exclusive Economic Zones) sono porzioni del mare adiacenti alle acque territoriali di uno Stato, in 

cui suddetto Stato costiero ha diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali, giurisdizione in materia di 

installazione e uso di strutture artificiali o fisse, ricerca scientifica, protezione e conservazione dell’ambiente marino. 
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 Natural Gas Europe. 

http://www.naturalgaseurope.com/
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Figura 5. Area coperta con la "Multi-Client 2D seismic acquisition survey offshore Croatia” (www.spectrumasa.com). 

 

Lo studio dell’area d’interesse è stato assegnato alla ditta norvegese Spectrum, mediante asta. La 

“Multi-Client 2D seismic acquisition survey offshore Croatia”, nome dell’indagine condotta dalla 

ditta citata, studia un’area pari alla maggior parte del mare aperto croato mediante una rete di 5 km 

per 5 km. L’acquisizione sismica
68

 è iniziata nel settembre 2013 e si è conclusa il 19 gennaio 2014; 

i risultati finali sono stati resi disponibili ad aprile dello stesso anno.  

La nuova legislazione sullo sfruttamento degli idrocarburi, approvata il 12 luglio corrente (in vigore 

dal 22 luglio), venne formulata giusto in seguito alla visita negli Stati Uniti del Ministro 

dell’Economia croato, Ivan Vrdoljan. La Croazia sembrava andare in cerca di investitori americani: 

il Ministro dell’Economia, infatti, in seguito alla visita, annunciava che la statunitense ExxonMobil 

è interessata a partecipare all’offerta di sfruttamento e produzione di petrolio e gas nel mar 

Adriatico.  
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 L’acquisizione sismica consiste nella registrazione delle informazioni trasportate da onde sismiche utilizzate per 

investigare il sottosuolo. Queste onde non sono generate da sorgenti naturali, ma vengono iniettate nel suolo in modo 

controllato mediante sorgenti artificiali, ad esempio vibratori meccanici a terra e compressori d’aria per la acquisizioni 

marine. Le vibrazioni prodotte in questo modo hanno intensità di parecchi ordini di grandezza inferiori a quelle generate 

da un terremoto e non comportano alcun rischio sismico. I dati sismici sono le registrazioni, effettuate in superficie con 

appositi sensori, delle onde riflesse dal sottosuolo. Le riflessioni si generano ogni volta che le onde, mentre si 

propagano allontanandosi dalla sorgente (quindi dalla superficie), incontrano brusche variazioni nelle proprietà fisiche 

del mezzo che attraversano, per esempio all’interfaccia tra due differenti formazioni rocciose. Le interfacce si 

comportano come specchi semi-trasparenti, riflettendo una parte dell’onda incidente e lasciandone passare una frazione, 

che prosegue la sua propagazione verso il basso. Le onde riflesse invece si propagano in direzione della superficie, 

trasportando le informazioni raccolte lungo il cammino; giunte in superficie queste informazioni vengono registrate con 

sensori (ed è questa la cosiddetta acquisizione sismica) e successivamente elaborate grazie alle tecniche di imaging 

sismico per ottenere l’immagine tridimensionale del sottosuolo.  
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Secondo le fonti governative sarebbero state individuate 8 aree nell’Adriatico settentrionale, parte 

considerata più promettente per quanto concerne il gas, e 21 nell’Adriatico centrale e meridionale, 

più interessante invece per le riserve di petrolio. Anche il vicino Montenegro è pronto a varare 

un’offerta per l’estrazione del petrolio lungo la sua linea di costa. L’area in questione è al confine 

tra la Croazia e il Montenegro, un’area le cui delimitazioni non sono ancora state ben definite. È 

probabilmente ancora troppo presto per dire se le attività esplorative in Croazia e in Montenegro 

avranno esito positivo; in ogni caso, sembra certo poter affermare che la corsa per il petrolio 

nell’Adriatico è iniziata.  

Il presidente e amministratore delegato della Spectrum, Rune Eng, conferma che con il compimento 

dell’indagine sismica condotta, la Croazia dimostra di possedere tutti gli ingredienti per un’offerta 

di successo: sistemi d’idrocarburi collaudati, acque di profondità moderata, infrastrutture già 

esistenti, aperte superfici non ancora esplorate e tutte relativamente vicine ai maggiori mercati 

d’energia. Rune commenta che i dati finora raccolti “indicano una grande potenzialità (…). 

L’Adriatico orientale è senza dubbio molto attraente per le corporations internazionali dato che il 

mare non è molto profondo, fatto che riduce notevolmente il costo delle piattaforme per 

l’estrazione
69

”. 

Lo sfruttamento delle risorse sottomarine nell’Adriatico non è un argomento nuovo. Attualmente 

esistono infatti 107 piattaforme in mare aperto dedicate all’estrazione di gas naturale, 68 delle quali 

operative nel nord Adriatico (costa romagnola), 33 in Centro Adriatico e 6 nel Mar Ionio di fronte 

alle coste crotonesi. Inagip, società mista al 50% tra INA e la compagnia italiana Eni, possiede 

attualmente 17 impianti di trivellazione al largo del nord dell’Adriatico, i quali producono in totale 

circa 3 milioni di metri quadrati di gas naturale al giorno. La Croazia, da parte sua, produce 

attualmente una quantità di gas naturale pari a soddisfare il 65% della domanda domestica, mentre 

per quanto concerne il petrolio produce il 20% dei bisogni nazionali. Vrdoljak ha dichiarato che in 

quattro o cinque anni il Paese produrrà una quantità ben maggior di petrolio e diverrà addirittura 

esportatore di gas. 

Le operazione di esplorazione ed, eventualmente, successiva perforazione e commercio di 

idrocarburi nell’area in questione, comportano molti rischi in termini ambientali e, indirettamente, 

economici. 

Barbara Doric, presidente della Croatian Hydrocarbon Agency, insiste che “uno dei requisiti di base 

delle gara (per il rilascio della licenza) era la maggior adesione possibile agli standard ambientali” 

(MacDowall, 2014). Tuttavia, i danni derivanti, per ora, dalla sola attività esplorativa sono già 

                                                 
69

 L’intervista a Rune Eng, del 24 gennaio 2014, è stata riportata sul quotidiano online Greenreport.it. 
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evidenti, e non solo sul territorio croato. La scorsa estate, infatti, sono state rinvenute lungo la costa 

italiana carcasse di una sessantina di delfini e di un centinaio di tartarughe. I cetacei e le caretta 

sono morti in massa nelle  acque croate e trasportati oltreconfine dalle correnti adriatiche. A causare 

la morte di questi animali sono state le onde sismiche generate dalle cariche esplosive della 

Spectrum. “La ricerca dei giacimenti viene fatta attraverso la lettura del rimbalzo di onde d’urto da 

260 decibel causate dalle esplosioni”, dice il biologo marino Carlo Franzosini, “i cetacei hanno un 

apparato uditivo molto sensibile e a causa del rumore soffrono di emorragie interne che portano alla 

morte” (Antonini, 2014). 

L’intero processo di perforazione in mare aperto crea inquinamento dannoso per la vita umana e 

animale. Le piattaforme d’oltre mare scaricano fluidi di perforazione e ritagli di metallo, che 

comprendono tossine come cromo pesante, mercurio e benzene direttamente in mare. Una 

piattaforma di perforazione può scaricare 90.000 tonnellate di fluidi di perforazione e di ritagli di 

metallo, danneggiando la vita marina e la qualità delle acque. In aggiunta alle piattaforme di 

perforazione, ogni commerciante di petrolio rischia d’inquinare le acque nell’attraversare il mare: 

ogni hanno 635.000 tonnellate di petrolio grezzo sono sparsi dalle barche nel mar Mediterraneo.   

“In una struttura morfologica chiusa come quella dell’Adriatico, la presenza di piattaforme 

petrolifere sarebbe disastrosa per l’ambiente, per il turismo e per la pesca”, spiega il senatore 

italiano del Partito Democratico Felice Casson, “proprio per questo abbiamo approvato al Senato a 

larghissima maggioranza una mozione per introdurre vincoli e divieti di estrazione nell’Adriatico” 

(Antonini, 2014). Le compagnie petrolifere, al contrario, stanno cercando di aggirare l’ostacolo 

rappresentato dai vincoli italiani pompando il petrolio dalle acque territoriali croate. L’Italia, infatti, 

due giorni prima della diffusione della notizia sulla mossa della Croazia, ha approvato la risoluzione 

n. 52 che prevede una ricognizione della disciplina in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi, 

e la sospensione di nuove attività concessorie entro le 12 miglia marine e in aree marine e costiere 

protette. Nella risoluzione è prevista anche una strategia comune con gli altri Paesi dell’area 

mediterranea. 

L'Italia ha oggi la disciplina più severa al mondo in materia di sfruttamento degli idrocarburi 

liquidi, ma è necessario ratificare al più presto i protocolli della convenzione di Barcellona per 

introdurre regole condivise sullo sfruttamento del mare con i Paesi confinanti: quindi la decisione 

della Croazia potrebbe rendere vana qualsiasi norma di tutela nazionale. Essendo l’acqua la stessa, i 

rischi sarebbero comuni ma i profitti e i benefici economici della sola Croazia. Come fa notare l’ex 

premier Romano Prodi, lanciando l’allarme sul Messaggero, l’Italia, coinquilino del mar Adriatico, 
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rischia di condividere tutti i rischi dell’impresa croata lasciando a Zagabria tutti gli utili (Bassi, 

2014). 

Al netto di incidenti catastrofici (remoti ma comunque possibili
70

), anche le normali attività di 

trivellazione produrrebbero residui inquinanti che verrebbero poi trasportati dalle correnti marine 

sulle spiagge. L’estrazione, inoltre, “può accelerare il fenomeno della subsidenza, cioè può 

abbassare il livello del fondale marino, e quindi contribuire allo sprofondamento di quelle porzioni 

di terra emerse già sensibili al fenomeno quali Venezia, Chioggia e di tutta la linea costiera delle 

nostre spiagge”, puntualizza Giuliano Bellieni, professore di petrologia e petrografia all’Università 

di Padova (Antonini, 2014). 

Le ragioni dell’opposizione alle diciannove piattaforme infatti non sono solo ambientali. A fronte 

dei due miliardi di euro di incassi della Croazia c’è in gioco il giro d’affari del turismo costiero 

tanto croato quanto italiano; nonostante Barbara Doric rassicuri che i blocchi di confine sono 

localizzati almeno a 10 km dalla terraferma e 6 km dalle isole e che nessuna delle esistenti 

piattaforme di perforazione abbia colpito negativamente il turismo veneto. 

 

A maggio 2013 il Parlamento europeo ha approvato un rapporto che chiede nuovi standard di 

sicurezza nelle operazioni in mare aperto inerenti gas e petrolio e prevede norme che obbligano le 

aziende a provare la loro capacità di coprire i danni potenziali e dalle maree nere derivanti dalle loro 

attività e a presentare una relazione sui possibili pericoli e soluzioni, prima che le operazioni 

possano cominciare. Alla luce di questo rapporto, Cristiana Muscardini (ECR
71

) interroga la 

Commissione europea in data 12 febbraio 2014, rispetto alle problematiche determinate dalle onde 

sismiche, che hanno causato gravi danni all'ambiente tra cui la fuga di capodogli e delfini (i 

mammiferi più sensibili alle scosse) e di altri esemplari della fauna marina, con conseguente grave 

alterazione del già precario ecosistema dell’Adriatico. Gli interrogativi posti da Muscardini sono i 

seguenti: la Commissione non ritiene di dover limitare le prospezioni di petrolio se effettuate con 

strumenti che danneggiano l'ambiente? Quali politiche ha intenzione di attuare a difesa della fauna 

marittima? 

A nome della Commissione, Günther Oettingher risponde ai presenti quesiti con le seguenti 

parole
72

. “Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea
73

 fissa gli obiettivi di salvaguardia, 

tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente. Su tale base, la direttiva sulla sicurezza delle 
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 Come la tragedia della British Petroleum avvenuta nel golfo del Messico, che nel 2010 ha devastato l’economia e 

l’ambiente di un intera porzione di oceano. 
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 European Conservatives and Reformists Group. 
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 www.europarl.europa.eu. 
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 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 191. GU n. 115/2008. 

http://www.europarl.europa.eu/
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operazioni in mare mira a prevenire il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel 

settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze sull’ambiente marino. Perciò, al momento della 

concessione di una licenza, si deve accordare particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e 

costieri vulnerabili, in particolare agli ecosistemi e alle zone marine protette, tra cui le zone speciali 

di conservazione a norma della direttiva Habitat. In base all'articolo 6 della direttiva Habitat, 

qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 deve 

essere sottoposto a opportuna valutazione, che ne verifichi l’incidenza sugli obiettivi di 

conservazione del sito, e può essere autorizzato solo se non pregiudica l’integrità del sito. L’articolo 

12, paragrafo 1, vieta di perturbare deliberatamente alcune specie, come l’insieme dei cetacei. La 

Commissione ha inoltre chiesto alle autorità croate di fornire informazioni particolareggiate sulla 

prospezione sismica, per valutare se è conforme alle disposizioni della direttiva. Inoltre, la direttiva 

quadro sulla strategia per l’ambiente marino ha lo scopo di ottenere entro il 2020 un buono stato 

ecologico delle acque marine dell’Unione, prendendo in considerazione una serie di elementi 

perturbatori. La direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) prescrive inoltre che 

l'autorizzazione di determinate attività sia preceduta da una siffatta valutazione.”  

 

Gli effetti negativi derivanti da una qualsiasi attività antropica, risultano più pronunciati 

nell’arcipelago delle Kornati rispetto ad un qualsiasi altro territorio più vasto, sia per l’impossibilità 

di confinare spazialmente i fenomeni, sia per la ridotta dimensione delle isole che lo compongono. 

Laddove la destinazione è di piccola-media dimensione, infatti, è necessario provvedere a forme di 

sviluppo proporzionate.  

Il mar Adriatico, inoltre, presenta una serie di caratteristiche geografiche che lo espongono 

sensibilmente agli impatti negativi derivanti dall’attività di ricerca ed estrazione di petrolio, in 

quanto mare relativamente stretto, poco profondo e ricco in termini di specie marine. Come esposto 

nel testo della petizione “Adriatico Bene dell’Umanità”, redatto nell’agosto 2011, il mar Adriatico 

si qualifica per conformazione come bacino semichiuso all’interno del mar Mediterraneo, e la sua 

idrografia è determinata dall’afflusso circolatorio antiorario di acqua proveniente dal mar 

Mediterraneo orientale (che accede dal canale lungo la costa orientale e discende da nord a sud 

lungo la costa occidentale) e dall’acqua dolce proveniente dai fiumi (principalmente italiani). Lungo 

circa 800 km, per una larghezza media di 150 km, con profondità che variano dai 75 m di media del 

bacino settentrionale sino a quella massima di 1250 m al largo della Puglia, l’Adriatico risulta 

essere un mare altamente produttivo e pescoso. 
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Vladislav Mihelčić, direttore del Dipartimento per la Protezione, Manutenzione, Conservazione e 

Uso del Parco Nazionale della Kornati, intervistato dalla sottoscritta in data 29 maggio 2014, 

esprime i timori conseguenti alle attività estrattive, che sicuramente danneggeranno il territorio 

sotto tutela, per quanto non saranno assolutamente consentiti entro i confini del Parco. Mihelčić 

conferma con rassegnazione che le operazioni di perforazione ed estrazione avranno inizio 

ugualmente, perché l’interesse economico da parte dello Stato derivante dell’attività petrolifera è 

nettamente prevalente sull’interesse conservativo dell’istituzione Parco. 
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III. Ecoturismo in Croazia 

III.1 Il settore turistico nel quadro dell’economia croata 

 

I cinque anni di guerra che hanno visto la Croazia coinvolta, sono responsabili della debolezza 

economica del Paese; la ripresa sta avvenendo, oggi, ma lentamente. Tra i fattori che limitano lo 

sviluppo dell’economia vi sono una struttura amministrativa e burocratica inadeguata, un processo 

di privatizzazione in corso ma molto lento, un settore bancario poco sviluppato, un’insufficiente 

rete stradale. Ulteriori problemi, come la corruzione presente a vari livelli politico-amministrativi, 

stanno impegnando molti sforzi dello stato croato, altrimenti diretti verso altre necessità. Ad alcuni 

dei problemi elencati, in primis la privatizzazione e la costruzione di autostrade, si sta già 

provvedendo, ma i risultati ovviamente non sono immediati.  

Rispetto alla dimensione del Paese e alla sua consistenza demografica, la Croazia è il primo Paese 

nel sud-est europeo per lunghezza di reti autostradali. Le autorità croate, infatti, hanno investito 

fortemente nello sviluppo della rete dei trasporti, principalmente per il fatto che la Croazia si trova 

nel corridoio di passaggio tra l’Europa e il sud-est europeo (la cosiddetta TEN’T, acronimo di Trans 

European Networks’ Transport), da cui deriva un vantaggio geopolitico notevole. Dal 2000, l’allora 

governo guidato dai socialdemocratici ha messo in atto un progetto di potenziamento e costruzione 

di nuove infrastrutture, che ha portato il Paese ad avere più di 400 km di nuove autostrade, 

soprattutto tra Zagreb e i centri turistici sulla costieri della Dalmazia. Risulta prioritario l’accesso 

all’Europa, pertanto le maggiori riforme sono state effettuate rispetto al settore ferroviario a 

compimento di direttive europee. L’ingresso della Croazia in Europa, successivamente, le ha fornito 

l’opportunità di modernizzare le sue reti d’accesso stradale grazie ai fondi strutturali comunitari, 

aprendo così il settore autostradale a crescenti investimenti, alla competitività del mercato e ad 

un’efficienza maggiore. I fondi europei destinati alla Croazia per modernizzare il settore trasporti 

non sono solo pre-condizione del suo sviluppo interno, ma anche impulso ad una maggior 

competitività rispetto all’area in cui si trova. Il programma formulato a livello europeo si prefigge 

tre interventi prioritari: modernizzare l’infrastruttura ferroviaria e migliorare l’integrazione 

dell’intera rete dei trasporti croati con l’Europa (con una crescita del 50% nel numero di passeggeri 



85 

 

su rotaia rispetto ai primi anni ’90); ristrutturare il sistema di trasporto su acqua nell’entroterra (in 

particolare i sei maggiori porti); fornire assistenza tecnica
74

.  

Con l’ingresso in Unione Europea la Croazia ha potuto accedere e partecipare a progetti specifici di 

sviluppo, co-finanziati dall’istituzione, non solo rispetto alla rete dei trasporti. Per quanto concerne i 

programmi di sviluppo regionale, durante l’arco temporale 2007-2013, son stati seguiti tre ambiti: 

l’ambiente (oggetto d’approfondimento nel prossimo paragrafo), i trasporti (a cui si ha già 

accennato) e la competitività regionale. Oltre a programmi specificatamente nazionali, vi sono 

programmi di cooperazione transnazionale e interregionale per quanto concerne il Sud Est 

europeo
75

, l’Adriatico
76

, la Slovenia e l’Ungheria.   

L’Unione Europea non è certo l’unica organizzazione che supporta lo sviluppo della Croazia. Ad 

esempio, dal 1993 la Croazia è diventata membro di World Bank e con essa porta avanti riforme nei 

settori agricolo, giudiziario, amministrativo, catastale, infrastrutturale, ambientale e dei servizi.  

Dalla salita in carica al governo del partito Socialdemocratico (dicembre 2011), le politiche 

economiche e fiscali sono orientate al consolidamento fiscale, mentre persistono la recessione e il 

debito pubblico, per il quale si cercano soluzioni di sostenibilità. Gli sforzi del governo in tema di 

austerity si concentrano verso la razionalizzazione del settore pubblico, la riduzione dei benefici al 

settore pubblico, tagli agli investimenti non necessari di welfare, e privatizzazione delle proprietà 

statali.  

Essendo uno stato piccolo, la Croazia contribuisce relativamente poco alla produzione complessiva 

a livello mondiale. Il sistema economico, che si può propriamente definire di tipo post-industriale, 

si basa principalmente sui servizi (settore che contribuisce al 68% del PIL); mentre il settore 

secondario contribuisce per il 27% (responsabile comunque di un importante contributo al 

commercio internazionale) e il settore primario per il 5% del PIL. Dall’ingresso in Unione Europea, 

il governo croato si sta impegnando per migliorare la competitività del Paese, affinché acquisti una 

posizione paritaria all’interno dell’ampio mercato comunitario. Persegue l’impegno anche grazie 

alle opportunità che l’esser diventata membro dell’Unione le offre, in particolare attraverso i fondi 

strutturali. 
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 I tre interventi prioritari prevedono un investimento da parte dell’Unione Europea pari a 236.983.305 euro 

(rispettivamente ripartiti in 221.634.478 per il primo, 7.862.500 per il secondo, 7.486.327 per il terzo); a fronte del 

contributo pubblico nazionale complessivo di 41.820.585 euro (di cui 39.111.968 per il primo, 1.387.500 per il secondo, 

1.321.117 per il terzo). Dati forniti dall’Unione Europea (www.ec.europa.eu). 
75

 Nel cosiddetto Sud Est Europeo (SEE) vengono considerati Bulgaria, Grecia, Italia, Ungheria, Austria, Romania, 

Slovenia, Slovacchia, Croazia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldavia, Serbia, Ucraina, Macedonia. 
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 Il programma è stato adottato da tutti i paesi affacciati sul mar Adriatico, e co-finanziato dagli stessi, attraverso gli 

strumenti IPA (acronimo di Instrument for Pre-Accession Assistance). 
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L’economia croata è cambiata considerevolmente negli ultimi anni, grazie all’inserimento nella rete 

commerciale dell’euro zona, dove avvengono circa metà dei suoi commerci (soprattutto con 

Germania e Italia), così come da questa provengono circa tre quarti degli investimenti diretti esteri. 

Il legame con l’euro zona non ha solo ripercussioni positive, in Croazia infatti vi è un’alta 

concentrazione di banche e la crisi economico-finanziaria che ha colpito l’euro zona ha colpito 

altrettanto negativamente suddetto Stato.  

Tuttavia, rispetto ai Paesi della zona euro la Croazia beneficia del vantaggio competitivo derivante 

dall’avere una moneta di valore inferiore rispetto all’euro ed un buon rapporto qualità-prezzo 

(grazie anche alla mano d’opera a basso costo). D’altra parte, inoltre, detiene un vantaggio rispetto 

ai Paesi balcanici, per il fatto di appartenere all’Unione Europea, cosa che facilita la fruizione da 

parte della clientela europea grazie alle comodità, al minor numero di intercessioni e alla sensazione 

di maggior sicurezza che ne deriva. 

Negli anni precedenti alla crisi finanziaria del 2008-’09, l’economia croata registrava un tasso di 

crescita del 4-5% annuo. Nel 2009, invece, il Paese è caduto in recessione, registrando un tasso di 

crescita negativo pari al 6%, a cui ha fatto seguito il periodo di stagnazione ancora in corso per il 

sesto anno consecutivo. Grazie soprattutto agli investimenti privati, le prospettive per l’anno futuro 

sembrano essere positive. La prevista  privatizzazione delle grandi imprese statali e la disponibilità 

di fondi europei (che equivalgono circa al 2% netto del PIL annuo) contribuirà alla crescita nel 

medio periodo. Per quanto siano state emanate riforme strutturali in tema di mercato del lavoro, 

pensioni e terzo settore, le prospettive a breve termine rimangono difficili, mentre il tasso di 

disoccupazione si mantiene alto. Nel settore dell’educazione, ad esempio, sono stati apportati 

cambiamenti sostanziali ma gli esiti positivi attesi avranno riscontro nel mercato del lavoro solo in 

futuro. 

Il prodotto interno lordo della Croazia nel 2013 è stato di 10.249 euro pro capite, 43.591 milioni di 

euro in totale
77

; rispetto alla media dei Paesi europei, si tratta di indici relativamente poveri. Il PIL 

del 2014 è diminuito dello 0.7% rispetto all’anno precedente
78

 e risulta che il maggior contributo 

alla crescita del PIL nel secondo quadrimestre del 2014 sia stato apportato dall’industria 

manifatturiera. 

La domanda interna di beni e servizi rimane limitata dall’elevato livello di disoccupazione, dal 

bisogno di ridurre il debito del settore privato, così come dall’altrettanto urgente bisogno di 

provvedimenti d’austerità fiscale. La Croazia registra un livello di disoccupazione pari al 16,2% 

della popolazione complessiva, di cui il 47,13% è costituito da giovani (indice tra i più alti in 
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 Croatian Bureau of Statistics (www.dzs.hr). 
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 www.ec.europa.eu (4 novembre 2014). 
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Europa). Dal 2007 (precedentemente alla recessione) al 2012, il tasso di disoccupazione della 

Croazia è aumentato almeno del 20%, mentre la disoccupazione giovanile è aumentata dal 25% al 

50%
79

. Nonostante lo sforzo in direzione riformista, la rigidità del mercato del lavoro e la 

depressione che l’economia sta vivendo persistono. 

La tesa situazione sociale della Croazia è sfociata in crescenti sentimenti anti-austerità mentre il 

governo è costretto ad intensificare i suoi sforzi per tenere sotto controllo il deficit che si mantiene 

costantemente elevato. Il debito pubblico del 2013 è stato calcolato tra il 64 e il 70% del PIL 

(diversi parametri calcolati da World Bank, il primo, e da Economist Intelligence Unit, il secondo); 

mentre il debito estero è pari al 104% del PIL ed è previsto un abbassamento al 100% per il 2014. Il 

Salario Minimo Professionale
80

 è di 398 euro al mese, molto al di sotto della media europea (per 

quanto si sia registrata una crescita di 26 euro mensili rispetto all’anno scorso). 

Si accusano problemi anche a livello bancario: le banche nazionali, infatti, presentano un tipo 

d’interesse (del 9/8% in 12 anni) abbastanza caro per un paese con un indice di disoccupazione 

tanto elevato e di contro un salario minimo basso, mentre altri Stati esteri (principalmente Austria e 

Germania) presentano tassi d’interesse più bassi, che risultano relativamente più economici per le 

imprese nazionali che investono nella propria economia nazionale. Si auspica un cambiamento in 

tempi brevi, come conseguenza dell’impulso che il governo vuole dare alle piccole e medie imprese 

attraverso i fondi strutturali messi  a disposizione dall’Unione Europea per il periodo 2014-2020. 

In quanto all’Indice di Sviluppo Umano, elaborato dalle Nazioni Unite per osservare lo stato di 

progresso di un Paese
81

, per la Croazia risulta essere di 0,805 punti nel 2012 (maggiore di 0,001 

punti rispetto ai due anni precedenti). Il Paese rientra, pertanto, fra i paesi ad alto sviluppo umano 

(soglia compresa tra 0,8 e 0,9); sotto alla media dei Paesi a molto alto sviluppo, sopra invece a 

quelli a medio sviluppo umano. L’indice di povertà si aggira intorno al 18% della popolazione e 

colpisce in misura sempre maggiore rispetto agli anni prima della crisi persone giovani, con 

un’educazione, un profilo economico attivo e residenti in aree urbane. 

La produzione agricola sta vivendo una decrescita dal 1992, per quanto la diversità di clima, rilievi 

e suoli favoriscano una produzione diversificata di un’ampia gamma di prodotti agricoli, dalle 

coltivazioni agricolo-industriali, ai vigneti, a frutta e verdura, tanto di tipo continentale quanto di 

tipo mediterraneo. Le aziende agricole sono in grado di coprire il fabbisogno domestico per quanto 

riguarda cereali e zucchero, e la maggior parte della domanda da parte delle industrie. Il Paese 
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importa prodotti agricoli, ma non è autosufficiente per quanto concerne i prodotti alimentari. Il 

settore contribuisce, da cinque anni a oggi, al 5% del PIL, un contributo decisamente inferiore 

rispetto a quello che apporta negli altri paesi balcanici. 

Vi sono tuttavia delle produzione in crescita, si tratta di vino e olio. Nel territorio croato crescono 

specie endemiche di vigna sia nella parte continentale che in quella litorale. Allo stesso modo, le 

olive dell’Istria sono le migliori in commercio su scala internazionale. Grazie a questa sua 

eccellenza, la Croazia produce circa 50.000 ettolitri di olio di oliva all’anno. 

L’allevamento, invece, ha tradizionalmente un’importanza minore, sebbene bovini, maiali, pollame 

e ovini siano in fase di sviluppo. 

Infine, la pesca e i processi legati al pescato sono attività importanti in un Paese dalla 

conformazione geografica come la Croazia, e sono legate ovviamente alle aree litorali e alle isole. 

Nella pesca di mare prevale il pesce azzurro (sardine e sgombri) e i pesci a carne bianca; conchiglie 

e molluschi sono circa un quinto. Nella pesca d’acqua dolce, invece, i pesci più comuni sono le 

carpe e le trote. 

La produzione industriale, settore forte all’interno del quadro economico croato fino allo scoppio 

del conflitto balcanico, ha vissuto una forte crisi durante gli anni della guerra, che costrinse 

numerose imprese a chiudere la propria attività, mentre numerose altre vennero comunque 

danneggiate. Tuttavia, dal 1996 (anno successivo la fine del conflitto) la produzione industriale ha 

sperimentato una crescita, con il maggior successo delle industrie legate alla produzione di alimenti, 

bevande e tabacco, seguite dalle petrolchimiche  (che han partecipato al processo di privatizzazione, 

previsto come necessario per la ristrutturazione del sistema industriale). Nel 2013 il settore 

industriale ha contribuito al PIL nazionale per il 25%.  

Un elemento di forza dell’economia croata è l’industria navale cantieristica, settore in cui il Paese è 

tra i primi in Europa e al mondo. Lungo il litorale croato ci sono circa 350 porti e moli;  i porti 

principali,  coinvolti in commerci internazionali, sono quelli di Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, 

Ploče e Dubrovnik. L’Unione Europea, e in particolar modo Italia, Germania e Slovenia, sono i 

primi partner commerciali, assieme alla Bosnia-Erzegovina, la Russia e la Cina.  

Le principali esportazioni riguardano l’olio (per l’11,8%), i veicoli a motore (11,2%), prodotti 

chimici (8,3%), alimenti (8,1%), forniture elettriche (7,85), macchinari (6,2%), prodotti metallici 

finiti (6,1%), prodotti farmaceutici (4,8%), vestiti (2,9%), legname (3,4%).  

L’edilizia, che fino a prima della recessione del 2009 era uno dei settori trainanti, in particolare per 

quanto riguarda la costruzione di strade, case ed altre finalità commerciali; ma dopo il 2009 i 

progetti di costruzione vennero ridotti in modo significativo.  
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Per quanto concerne le risorse, nel territorio croato non vi è una gran quantità di risorse minerarie, 

tuttavia il Paese ha le sue proprie risorse d’energia naturale e molte fonti d’energia rinnovabile, 

come il vento, l’energia idroelettrica e solare. Inoltre, si estraggono dal mare e si lavorano 

considerevoli quantità di sale. La scarsità di materie prime e risorse rende la Croazia dipendente 

dalle importazioni per circa i due terzi dell’energia consumata. Per quanto concerne l’energia 

naturale, la produzione endogena di gas naturale e petrolio non è sufficiente a soddisfare i bisogni 

domestici: il gas naturale copre circa il 65% dei bisogni, mentre il petrolio ne soddisfa il 20%. 

 

 

Figura 6. Rapporto produzione industriale e industria 

turistica, in milioni di euro (asse delle coordinate) tra il 

2010 e il 2012 (asse delle ascisse).  

(www.epp.eurostat.ec.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

Nel settore dei servizi la quota maggiore è coperta dal turismo e dall’indotto ad esso connesso. Il 

mercato turistico negli anni della guerra ha registrato un arresto totale, ma dalla fine del conflitto 

nel 1995 sta vivendo una fase di ripresa in continua ascesa, come dimostrano i seguenti grafici 

relativi alle presenze e agli arrivi turistici. L’ufficio statistiche della Croazia raccoglie regolarmente 

ogni mese i dati relativi alle presenze e agli arrivi dei turisti
82

, riporto pertanto i dati specifici 

dell’anno 2013. Nel 2013 sono stati conteggiati 12.434 arrivi (di cui 10.948 stranieri), concentrati in 

particolare nei mesi di luglio (2.915) e agosto (3.346). Mentre il numero di presenze è 64.818 (di 

cui 59.680 straniere), 18.791 nel mese di luglio, 21.376 nel mese di agosto.  
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 È da considerare che dal 2010 i porti nautici non hanno più riportato unità o tipologie d’alloggio nelle indagini su 

arrivi e presenze turistiche; come conseguenza dell’applicazione della nuova Legge sulla Tassa di Soggiorno (Sejourn 

Tax Act n. 152/08 e 59/09) che prescrive una metodologia nuova di registro e analisi dei soggiorni sulle navi. Essendo 

cambiata la metodologia, i dati dal 2005 al 2009 son stati revisionati allo scopo di ottenere serie quantistiche 

confrontabili tra loro (e i porti nautici sono stati esclusi da queste comparazioni). 
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Figura 7. Grafico elaborato dall'autrice sulla base di dati del Croatian Bureau of Statistics. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Grafici elaborati dall'autrice 

sulla base di dati del Ministero del 

Turismo croato. 
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Dalle prime elezioni effettivamente democratiche, tenutesi nel 2000 (fino ad allora la Croazia era 

chiusa nel suo isolamento nazionale), il turismo si è affermato in Croazia come una delle basi più 

importanti dell’economia nazionale, ricevendo forte appoggio da parte del settore finanziario e 

commerciale (i quali apportano nel complesso il 63.3% del PIL nazionale). Nel 2012 si è calcolato 

che il turismo abbia apportato il 16% del PIL, registrando un aumento rispetto al 2009 del 13%, 

dovuto principalmente al miglioramento sia qualitativo che quantitativo dei servivi connessi al 

settore turistico. La quota maggiore di fatturato è determinata dalle piccole e medie imprese, mentre 

il maggior numero di dipendenti si registra nelle imprese di grandi dimensioni.  

Essendo la Croazia stato membro dell’Unione Europea, vi si applicano le condizione pattuite a 

livello comunitario per quanto concerne gli stabilimenti turistici e la libertà di circolazione. 

Dall’adesione all’Unione Europea, la Croazia prevede di realizzare un investimento pari a 343 

milioni di euro per migliorare il settore turistico.  

Da una parte, la domanda turistica da parte dell’esterno è in costante aumento (prova ne è il fatto 

che dal 2013 varie compagnie aeree hanno aumentato i voli charter per la Croazia); dall’altra parte, 

la popolazione croata ha la tendenza a trascorrere la propria vacanza sul territorio nazionale (come 

riporta l’indagine svolta dall’Eurobarometro nel 2010, secondo cui il 78% dei Croati ha intenzione 

di trascorrere le vacanze nel proprio Paese; tendenza confermata nel 2012 con i tre quarti dei 

residenti in Croazia che trascorrono le vacanze sul territorio nazionale). La combinazione di questi 

due fattori fa sì che il bilancio del settore turistico si mantenga positivo. 

La tipologia di turismo che ha sempre prevalso è quella “sole e mare”, grazie al patrimonio 

naturalistico di base per lo sviluppo di questo comparto (6.176 km di costa, di cui 4.398 km lungo le 

isole). Negli ultimi anni si stanno affermando nuove forme di turismo come quello nautico o 

medico. Secondo i dati ufficiali del Croatian Bureau of Statistics, nel 2013 il Paese contava 106 

porti nautici (di cui i principali sono Zadar, Split e Dubrovnik) e, oltre a questi, 67 marine; per un 

totale di 19.940 ormeggi. Nell’anno precedente si conteggiarono 196.024 imbarcazioni, di cui il 

45,4% croate (85.473), al secondo posto con il 17,6% figurarono le imbarcazioni italiane, mentre al 

terzo posto (con l’11,8%) quelle tedesche. Vista la vastità del fenomeno, presso la Camera di 

Commercio croata è stata istituita un’organizzazione professionale: la Croatian Association of 

Nautical Tourism, il cui scopo è quello di fornire ai turisti nautici tutte le informazioni di cui 

necessitano e monitorare che il fenomeno si sviluppi in maniera equilibrata per il bene del Paese, in 

sintonia con le strategie che il Ministero degli Affari, Trasporti e Infrastrutture Marittime
83

 

persegue. In Croazia, inoltre, è praticato il turismo di crociera, che si caratterizza in maniera diversa 
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rispetto al turismo nautico in quanto si svolge prevalentemente a bordo della crociera, con brevi 

escursioni sulla terraferma. Di conseguenza, la compagnia crocieristica ne beneficia molto più del 

Paese destinazione.  

L’elevata stagionalità è un problema che affligge da sempre il settore turistico, pressoché ovunque 

nel mondo, provocando grandi flussi di visitatori in alta stagione (che nel caso della Croazia 

coincide con i mesi caldi di luglio e agosto), overbooking, mettendo a rischio la capacità di carico 

dei territori, determinando un impatto maggiore e riducendo la soddisfazione di tutti gli attori 

coinvolti nel processo (anche dei beneficianti).  

A febbraio 2013 il Governo croato ha varato la Strategia di Sviluppo del Turismo della Repubblica 

di Croazia fino all’anno 2020, con l’obiettivo principale di aumentare la concorrenzialità nazionale 

in termini turistici, onde consentire alla Croazia un posizionamento tra le principali 20 destinazioni 

turistiche mondiali (mentre attualmente occupa il trentaquattresimo posto). L’obiettivo principale si 

sviluppa attraverso una serie di strategie riguardanti il miglioramento della qualità e della 

configurazione delle strutture alberghiere, apportando un aumento nel numero totale di posti letto 

per albergo; rispetto alla creazione di nuovi posti di lavoro (si prevede di generare 20.000 impieghi 

diretti nel settore turistico e 10.000 indiretti); ad investimenti (principalmente nel settore 

alberghiero); per ottenere un aumento complessivo degli introiti derivanti dal settore. Dal punto di 

vista operativo, le strategie per raggiungere gli obiettivi sopra enunciati sono le seguenti: sviluppo 

di 10 principali categorie di prodotto (“sole e mare”, nautico, sanitario, culturale, business, golf, 

ciclistico, enogastronomico, rurale e montano; d’avventura/sportivo); privatizzazione e attivazione 

del patrimonio statale per lo sviluppo turistico; investimenti; sviluppo delle risorse umane attraverso 

la formazione professionale; riorganizzazione strutturale del sistema di enti territoriali.   
 

Con l’adozione del Regolamento EU 0692/2011, trattante il tema delle statistiche europee sul 

turismo, sono disponibili numerosi dati sugli alloggi, in relazione alla dimensione o al tipo di 

località (rispetto al grado di urbanizzazione, alla localizzazione sulla costa o nell’entroterra). Nel 

2012, solo una piccola quota dei posti letto presenti in Croazia erano localizzati in aree densamente 

popolate. Da un punto di vista topografico, invece, la maggior parte dei posti letto (95%) era 

localizzato sulla costa. Questa forte concentrazione può spiegare parzialmente l’elevata stagionalità 

che si registra nell’industria turistica croata. 

Una quota significativa delle strutture d’alloggio era a conduzione familiare e di piccole dimensioni 

(gli stabilimenti aventi meno di 25 stanze costituiscono il 40% degli alloggi complessivamente 

presenti in Croazia). 
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Dei pernottamenti il 92% è da parte di non residenti, di cui l’81% provenienti da stati membri 

dell’Unione Europea, mentre solo l’11% da altri Paesi. I primi cinque mercati emittenti stranieri per 

la Croazia sono la Germania (24%), la Slovenia (11%), l’Austria (9%), la Repubblica Ceca e l’Italia 

(insieme l’8%). Il Ministro del Turismo Veljko Ostosic, in un’intervista rilasciata nel 2011 e 

pubblicata su Hosteltour
84

, dichiara che la strategia nazionale è di concentrarsi su questi principali 

mercati emittenti, sebbene saranno realizzati anche investimenti necessari alla promozione nei 

mercati lontani, come quello asiatico. 

Per quanto riguarda le caratteristiche del turismo domestico, interessante da studiare in quanto ben 

presente nello stato croato, i mezzi di trasporto utilizzati maggiormente per raggiungere la 

destinazioni sono i veicoli a motore, propri o noleggiati (70%). Autobus e pullman pure risultano 

comuni, con una quota del 17%. Rispetto alla tipologia di alloggio, l’utenza locale preferisce 

soggiornare presso amici o parenti, per un 20% invece in alberghi e strutture simili, 18% in seconde 

case. 
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III.2 Croazia come destinazione ecoturistica: promozione e 

immagine 

 

Secondo le indagini condotte da Eurostat, quasi la metà dei turisti europei desidera dalla vacanza 

un’esperienza connessa alla natura, a contatto con la comunità ospitante e in destinazioni dov’è 

possibile vivere esperienze ecologiche. La percezione rispetto all’ecologia dell’esperienza è poi 

soggettiva, in quanto relativa alla cultura e conoscenze dell’individuo. Questa tendenza nella 

domanda, unitamente alla ricchezza di risorse naturalistiche della Croazia e alle disposizione 

dettatele dall’Unione Europea in seguito alla sua adesione, sono ragioni per le quali vale la pena che 

lo stato croato investa nello sviluppo dell’ecoturismo. Il sorprendente patrimonio naturalistico che 

la Croazia vanta, già descritto approfonditamente nel paragrafo II.3.2, non è attualmente valorizzato 

per il potenziale turistico che, invece, potrebbe avere. Circa il 97% della superficie nazionale è 

territorio rurale, ricchissimo di risorse naturali ma insufficientemente sfruttato dal punto di vista 

turistico. Ne è un esempio il fatto che di tutti i visitatori delle aree protette, circa il 70% si concentra 

in due sole aree protette (i Parchi Nazionali di Plitvice e di Krka). La mancanza di risorse 

finanziarie e l’incapacità di assicurare una gestione adeguata dei visitatori sono i fattori principali di 

questa carenza di valorizzazione
85

. Vengono promosse unicamente le aree naturali protette più note, 

attrezzate per accogliere i visitatori, ma che sono in termini numerici molto poche. Il Croatian 

Bureau of Statistics riporta, infatti, che nel corso del primo semestre di quest’anno degli otto Parchi 

Nazionali croati la maggior parte dei visitatori sono stati attratti dai laghi di Plitvice, dalle cascate di 

Krka e dalle isole Brijuni. Nello stesso arco di tempo, quasi la metà del numero 

totale dei visitatori si è concentrata nei laghi di Plitvice (275.042 visitatori), dove oltre l'80% dei 

quali (223.934) erano stranieri. Il Parco Nazionale di Krka, contemporaneamente, ha registrato 

158.259 visitatori, anche qui con prevalenza di visitatori stranieri (121.906); mentre il Parco 

Nazionale delle isole Brijuni è stato visitato da 68.059 visitatori, di cui 34.950 stranieri. Negli altri 

Parchi Nazionali croati i visitatori sono stati, rispettivamente, 40.000 a Paklenica, 20.350 a Mljet, 

14.680 nelle Kornati, 11.899 presso Risnjak e 5.399 nel Nord del Velebit. 

Su un totale di 593.688 persone che nel primo semestre di quest'anno hanno visitato tutti gli 

otto Parchi Nazionali croati, quasi il 75% era costituito da visitatori stranieri, per un totale 

di 443.762. Si tratta di un fattore interessante, indice di diffusione della sensibilità all’ambiente 
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naturale, sensibilità al contrario ancora poco permeata nella cultura croata, non solo a livello 

politico-istituzionale ma anche nella vita quotidiana del cittadino medio.  

 

La strategia di crescita e del lavoro dell’Unione Europea per la prossima decade (a partire dal 2010, 

anno in cui è stata lanciata), chiamata Europe 2020, prefigge agli Stati membri gli obiettivi di 

contribuire alla crescita integrata, sostenibile e intelligente dell’Unione Europea e di realizzare una 

coesione economica, sociale e territoriale della stessa. Queste priorità, interconnesse tra loro, 

dovrebbero aiutare gli Stati membri a sviluppare elevati livelli d’impiego, di produttività e di 

coesione sociale, attraverso specifici programmi di concretizzazione della strategia comunitaria. A 

livello nazionale croato, la Europe 2020 si concretizza nel Programma Economico (OPCC), co-

finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (ERDF) e dal Fondo di Coesione (CF); 

attraverso la ripartizione degli investimenti in nove obiettivi tematici, visualizzabili nella tabella 

sottostante. Il sesto di questi nove assi (che riguarda la conservazione e la protezione dell’ambiente 

e la promozione di un uso efficiente delle risorse), si sviluppa a sua volta in cinque priorità 

specifiche d’investimento: conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio 

naturalistico e culturale (asse 6c); miglioramento dell’ambiente urbano, attraverso la 

rivitalizzazione delle città, la rigenerazione e la pulizia dei siti industriali dismessi, la riduzione 

dell’inquinamento dell’aria e la promozione di misure di riduzione dei rumori(6e); soddisfazione 

dei requisiti dell’Unione per il settore dei rifiuti (6i) e il settore dell’acqua (6ii); protezione e 

ripristino della biodiversità e del suolo e servizi di promozione dell’ecosistema inclusi nella rete 

Natura 2000 e delle infrastrutture verdi (6iii).  

 

1. Potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione. 

2. Miglioramento dell’accesso, uso e qualità delle ICTs. 

3. Aumento della competitività delle PMI, del settore agricolo, della pesca e dell’acquicoltura. 

4. Supporto della transizione verso un’economia a basso consumo di petrolio in tutti i settori. 

5. Promozione dell’adattamento ai cambiamenti climatici, gestione e prevenzione del rischio. 

6. Conservazione e protezione dell’ambiente e promozione di un uso efficiente delle risorse.  

6c. Conservazione, protezione e sviluppo del patrimonio naturalistico e culturale. 

6c1. Miglioramento della protezione e gestione del patrimonio culturale per lo 

sviluppo del turismo e di altre attività economiche. 
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6c2. Incremento dell’attrattività e dell’utilizzo sostenibile del patrimoni naturale. 

6e. Miglioramento dell’ambiente urbano, attraverso la rivitalizzazione delle città, la 

rigenerazione e la pulizia dei siti industriali dismessi, la riduzione dell’inquinamento 

dell’aria e la promozione di misure di riduzione dei rumori. 

6e1. Aggiornamento della gestione della qualità dell’aria e sistema di monitoraggio 

secondo la direttiva 2008/50/EC.  

6e2. Riabilitazione di siti dismessi. 

6i. Soddisfazione dei requisiti dell’Unione europea per il settore dei rifiuti. 

6i1. Decrescita della generazione, e aumento del riciclaggio, riuso e riduzione, dei 

rifiuti 

6i2. Definizione di un sistema di gestione integrato dei rifiuti allo scopo di ridurre i 

rifiuti abbandonati e i rischi correlati.  

6ii. Soddisfazione dei requisiti dell’Unione europea per il settore dell’acqua. 

6ii1. Miglioramento del sistema di fornitura di acqua pubblica allo scopo di 

assicurare qualità e sicurezza di acqua potabile. 

6ii2. Sviluppo di un sistema fognario e di trattamento dell’acqua di scarto.  

 6iii. Protezione e ripristino della biodiversità e del suolo e servizi di promozione 

dell’ecosistema inclusi nella rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi. 

6iii1. Miglioramento delle conoscenze sullo stato della biodiversità. 

6iii2. Miglioramento del contesto per una gestione sostenibile della biodiversità.  

6iii3. Ripristino e protezione delle foreste presenti in aree protette e nella rete 

Natura 2000, incluso sminamento, protezione anti-incendio e conservazioni delle 

risorse d’acqua, mantenimento e miglioramento dei servizi eco sistemici. 

7. Promozione del trasporto sostenibile e rimozione degli imbottigliamenti nelle reti infrastrutturali 

principali. 

8. Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e discriminazione. 

9. Investimento nell’educazione, acquisizione di competenze e apprendimento a lungo termine. 

 

I micro obiettivi 6c2 e 6iii sono particolarmente indicativi del comportamento adottato dal governo 

croato rispetto alla promozione dell’ecoturismo sul proprio territorio e all’immagine che vuol dare 

di questo. Per quanto concerne il micro obiettivo legato al patrimonio naturale (6c2), lo Stato si 

impegna a garantire una gestione che assicuri la conservazione e la protezione degli assetti naturali 

e degli aspetti di valore delle aree sotto sua giurisdizione; nonché un utilizzo del patrimonio 
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naturale come catalizzatore di sviluppo e occupazione locale e regionale, principalmente attraverso 

il turismo. Lo sviluppo dell’ecoturismo si presenta come una duplice opportunità: proteggere la 

biodiversità del paesaggio e lo stile di vita delle comunità locali, e al tempo stesso migliorare 

l’immagine economica e socio-demografica del paese. La situazione croata è che circa il 70% dei 

visitatori delle aree protette si concentra in due soli Parchi e che la maggior parte del patrimonio 

naturalistico è localizzato in regioni sottosviluppate, dove il turismo si presenterebbe come punto 

cardine per lo sviluppo dell’area circostante. Il 30% dei soggiorni in Croazia include una visita ad 

un’area protetta, e circa il 3% dei viaggi internazionali è motivato direttamente dall’ecoturismo. 

L’ecoturismo, sebbene ancora ampiamente sottodimensionato, sta mostrando una crescita 

considerevole (pari al 10-20% annuo) ed è supportato dalla crescente consapevolezza che il 

consumatore ha sviluppato rispetto al tema ecologico. Il patrimonio naturalistico quale risorsa su cui 

investire, viene considerato dalla Strategia di Sviluppo del Turismo della Repubblica di Croazia 

attraverso lo sviluppo di dieci categorie di prodotto, tra cui alcune correlate alle aree naturali (“sole 

e mare”, nautico, sanitario, culturale, business, golf, ciclistico, enogastronomico, rurale e montano; 

d’avventura/sportivo)
86

. L’obiettivo si concretizza in due azioni principali: protezione e gestione 

sostenibile del patrimonio naturalistico; attrazione di visitatori, estensione della stagione turistica e 

incentivo alla crescita e performance delle Piccole Medie Imprese locali, promuovendo attività 

diversificate così da aumentare l’offerta di posti di lavoro. Supportando le PMI, non solo dal punto 

di vista finanziario ma anche provvedendo all’educazione, formazione e aggiornamento rispetto ai 

concetti chiave di marketing e di turismo, ci si aspetta di creare e sviluppare prodotti locali e attività 

basate sul valore unico del patrimonio naturalistico. Suddetti obbiettivi possono essere realizzati, ad 

esempio, con la creazione di servizi e infrastrutture per l’educazione naturalistica dei visitatori 

(come centri informativi/educativi, info point, luoghi d’avvistamento uccelli), o di supporti 

multimediali innovativi. 

Per quanto riguarda, invece, il micro obiettivo di ripristino e difesa della biodiversità (6iii), l’azione 

primaria da perseguire, basilare alle successive, è quella di migliorare la conoscenza sullo stato 

della biodiversità. I dati sulla distribuzione delle specie e degli habitat Natura 2000, per le acque 

marine sotto giurisdizione nazionale, sono molto scarsi e poco dettagliati. Oltre alla mappatura, è 

necessario che la Croazia stabilisca un sistema di monitoraggio e report sullo stato di conservazione 

delle risorse e sulle capacità di carico del proprio territorio. È d’obbligo, inoltre, continuare a 

promuovere e migliorare la comprensione dell’ecosistema nel complesso, in qualità di valore da 

tutelare. Un’azione successiva da perseguire consiste nel migliorare la struttura di gestione della 
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biodiversità, formulando una gestione più sostenibile. La sostenibilità si raggiunge mediante la 

definizione di piani di gestione e di responsabilità specifiche in maniera chiara, finalizzate a  

supportare la conservazione delle specie e a ridurre gli impatti negativi sulla biodiversità, 

acquistando ovviamente l’attrezzatura necessaria. Inoltre, il territorio croato presenta un problema 

di non poco conto: vi è il rischio di mine antiuomo su una superficie compresa nella rete Natura 

2000 stimata essere pari a 313,5 km
2
, a maggio 2014 (di cui 284,1 km

2
, inoltre, sono gestiti 

dall’impresa statale Hrvatske šume
87

). In particolare nel Parco Nazionale di Paklenica, Parco 

Naturale di Lonjsko Poljo, Velebit e Kopaci Rit, Parco Regionale Mura Drava e altri, le aree in cui 

si sospetta la presenza di mine costituiscono ancora un serio freno allo sviluppo a lungo termine del 

territorio. Il problema delle mine si ripercuote anche sul rischio incendi: alcune delle ragioni per cui 

vaste aree risultano bruciate è perché non sono accessibili a causa del rischio costituito dalle mine e 

non sono presenti le infrastrutture anti-incendio necessarie.      

L’Unione Europea supporta l’attività di sminamento attraverso progetti specifici. Ad esempio, 

all’interno del Programma di Cooperazione 2007-2013, il progetto di sminamento è stato uno dei 

maggiori strumenti d’assistenza precedenti all’adesione all’Unione europea (Instrument for Pre-

Accession Assistance). Il progetto si è svolto al confine tra Croazia e Ungheria, ripulendo una 

superficie pari a 1,6 km
2
 sul lato croato. M. Vahtarić, vicedirettore del Croatian mine action centre, 

afferma che realizzare il progetto “non ha comportato semplicemente la rimozione di una minaccia, 

bensì ha permesso di costruire le fondamenta per nuove sinergie
88

”. Lungo l’area “ripulita” si sta 

ora lavorando per adeguarla ai requisiti richiesti dalle direttive europee sull’ambiente e per 

sviluppare forme di turismo sostenibile, caratterizzato principalmente da itinerari a tema storico-

culturale. Ad oggi sono state realizzate due greenways
89

 (la prima aperta ad ottobre del 2011, la 

seconda invece nel 2013), allo scopo di valorizzare e conservare l’ambiente e il patrimonio culturale 

locale, incoraggiando la cooperazione da parte delle popolazioni residenti, stimolate ad offrire i 

propri prodotti o le proprie attività ai visitatori (è possibile infatti inserire nel programma lungo la 

greenway escursioni con guide naturalistiche, tour in canoa, alloggio in abitazioni rurali, 

insegnamento di ricette tipiche ed altro).  
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 Secondo l’Associazione Italiana Greenways, con questo termine vengono indicati percorsi dedicati ad una 

circolazione dolce e non motorizzata, in grado di connettere le popolazioni con le risorse del territorio (naturali, 

agricole, paesaggistiche, storico-culturali) e con i centri di vita degli insediamenti urbanistici, sia nelle città che nelle 

aree rurali. Le greenways aprono possibilità al settore trasporti, ricreativo e turistico ed incoraggiano uno stile di vita 

sano ed un utilizzo sostenibile delle risorse locali. 
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Oltre al progetto specifico di sminamento, la Croazia ha lavorato e sta lavorando a diversi progetti 

sull’ambiente, in quanto analisi comparative mostrano che il livello medio delle infrastrutture 

ambientali e della qualità della protezione sono inferiori rispetto ai Paesi europei più sviluppati, 

pertanto il programma Environment supporta gli sforzi del Paese nell’adeguarsi alle direttive 

europee negli ambiti della gestione dei rifiuti, della qualità dell’acqua, del controllo e prevenzione 

dell’inquinamento. World Bank riporta che la Croazia emette gas serra in quantità inferiori rispetto 

al 1990, quando è diventata parte del pacchetto clima e energia 2020
90

, apportando meno dello 0,1% 

delle emissioni globali. Dall’altro lato, suddetto pacchetto richiede alla Croazia di impegnare 

maggiormente i suoi sforzi nell’aumentare l’utilizzo di risorse rinnovabili per la produzione di 

energia e nel migliorare l’efficienza energetica.  

Parlare di turismo sostenibile in aree naturali presuppone la presenza di un sistema gestionale 

capace di rispondere adeguatamente alla domanda e offerta turistica. Pongo particolare attenzione 

alla cura dell’ambiente che lo Stato croato sta perseguendo perché il contesto costituisce l’elemento 

basilare affinché sia poi possibile fronteggiare in maniera adeguata, in termini di sostenibilità, il 

fenomeno turistico. Se nell’area naturale non vigono sistemi di gestione efficace dei rifiuti, delle 

acque, dell’inquinamento, nel momento in cui un numero relativamente consistente di persone 

andrà a pesare sull’ambiente, questo non potrà che risentirne negativamente. Promuovere il turismo 

in aree naturali, quale catalizzatore di sviluppo, non ha alcuna conseguenza positiva se il contesto 

non è preparato a fronteggiarlo. È necessario, quindi, che l’ambiente sia già di per sé gestito 

correttamente rispetto alla relazione uomo-ambiente: è pre-requisito affinché il turismo che vi si 

voglia praticare possa considerarsi sostenibile, a prescindere da come poi questo si caratterizzi. 

Analizzate le politiche che il governo croato ha adottato rispetto all’ambiente in generale, nello 

specifico del settore turismo, invece, il Ministero del Turismo da anni sviluppa strategie e progetti 

di promozione turistica del territorio nazionale, concentrandosi attualmente nell’incoraggiare quelle 

località che si presentano attrattive per ragioni naturalistiche. Il Ministero incentiva la 

pianificazione e l'immissione nel mercato di suddette destinazioni, attraverso la progettazione di 

strutture e infrastrutture apposite nelle aree protette (come vedette, torri di avvistamento, sentieri 

didattici ed escursionistici), o anche possibili tematizzazioni. Per quanto concerne il Parco 

Nazionale di Paklenica, ad esempio, vi sono in progetto la creazione del sentiero educativo 

Terezijana
91

, del percorso di formazione Premužićeva
92

, di un itinerario circolare che colleghi i 
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 2020 Climate and Energy package. 
91

 Poučna staza Terezijana. 
92

 Premužićeva staza-poućna staza. 
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percorsi educativi tradizionali
93

, della sistemazione delle case tradizionali nel villaggio abbandonato 

di Marasović
94

 (i progetti nel complesso ammontano a finanziamenti pari a 560.000 kune).  

Sotto un profilo ecoturistico, la Croazia presenta un forte potenziale per le risorse naturali ben 

conservate che la caratterizzano, per le condizioni climatiche favorevoli, la ricchezza di flora e 

fauna, la posizione geografica centrale e vicina a diversi mercati emissori, numerose aree 

perfettamente integre, acqua potabile pulita e in gran quantità, acque termali e spa, ricchezza di 

patrimonio. Tuttavia, presenta anche le sue debolezze, in quanto non sono ancora stati sviluppati 

sistemi ferroviari e infrastrutture adatte ad accogliere i turisti, il governo e i fornitori turistici non 

mostrano l’interesse necessario; manca il supporto finanziario dei diversi soggetti che potrebbero 

darlo, programmi di formazione sul turismo sostenibile e sul patrimonio ecologico da tutelare, 

standard nazionali per questa tipologia di offerta turistica, e le comunità locali stesse non sono 

ancora pienamente consapevoli delle proprie opportunità. Come espone Pizziolo
95

, “la 

consapevolezza dell’ambiente di vita da parte delle popolazioni locali si è dimostrata una 

componente importante al fine di poter favorire la capacità di elaborare e/o gestire autonomamente 

modelli di accoglienza basati sulle risorse locali”, più sostenibili rispetto a modelli esogeni.  Ciò 

nonostante il fenomeno ecoturismo sta riscontrando ampio successo a livello internazionale, 

spingendo anche la Croazia a svilupparsi in questa direzione. Aiutano lo sviluppo l’ingresso in 

Unione europea, che permette ai cittadini europei di spostarsi all’interno dello Stato senza più 

barriere; impone elevati standard ecologici da rispettare; offre finanziamenti, fondi di coesione e di 

sviluppo rurale (di cui è possibile usufruire solo rispettando parametri specifici e perseguendo 

progetti rivolti al miglioramento del settore per il quale sono destinati i fondi); la crescente 

attenzione al proprio patrimonio naturalistico, incluso nelle diverse forme di protezione previste; 

cambiamenti sociali che portano la comunità ad essere più attenta a temi specifici come, ad 

esempio, l’origine dei prodotti alimentari e il loro intero ciclo di vita, incentivando in tal senso le 

produzioni genuine e a chilometro zero. 
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 Povezivanje tradicijskih putova u kružnu poučnu stazu. 
94

 Uređenje tradicijske kuće u dijelu etnografske cjeline zaselka Marasovići. 
95

 Pizziolo G. (a cura di), Modelli di azione paesistica condivisi per un turismo di accoglienza, in Calcagno Maniglio A. 

(a cura di), Paesaggio costiero, sviluppo turistico sostenibile, p. 215. 
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III.3 Offerta e fruizione turistica nel Parco Nazionale di 

Paklenica 

 

All’interno del Parco Nazionale di Paklenica gli elementi d’interesse per i visitatori sono 

moltissimi. Date le sue caratteristiche geografiche e lo status di area protetta che lo caratterizza, 

l’elemento centrale valorizzato, nel rispetto della volontà di conservare l’integrità naturale dell’area, 

sono le montagne. L’ambiente montano di Paklenica viene concretamente valorizzato per le sue 

conformazioni carsiche sotterranee (grotte), i canyon d’origine fluviale cinti verticalmente da pareti 

rocciose, le foreste, la ricchezza di flora e fauna e la bellezza paesaggistica.  

Diverse sono le attività proposte e permesse attraverso cui fruire di questi elementi. A compimento 

del regolamento interno del Parco Nazionale (Narodne Novine, no. 76/00) l’Istituzione pubblica 

detta le regole sulle visite ed esplorazioni dell’area, definendo i potenziali siti da visitare, il numero 

massimo di visitatori e le modalità attraverso cui farlo. La carta sottostante illustra, e la tabella 

esplica, la zonizzazione dell’area protetta effettuata dall’Ente Parco, basata sui valori naturalistici, 

sulla distribuzione e sui bisogni della popolazione locale, compatibilmente alle esigenze di gestione. 

Le tipologie di zone e le loro caratteristiche sono state definite in base alla classificazione IUCN 

delle aree protette
96

, adottata nel contesto del progetto KEC
97

. 
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 Vd. paragrafo II.2.  
97

 Progetto di Conservazione dell’Ecosistema Carsico. 
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Figura 9. Zone di conservazione nel Parco Nazionale di Paklenica (Piano di gestione Parco Nazionale di Paklenica). 

 

1a– Zona a più stretta conservazione
98

 (47,74 m
2
) 

GESTIONE 

Ogni intervento attivo è indirizzato alla conservazione e al 

monitoraggio della diversità biologica, ecosistemica e 

paesaggistica. La visita è autorizza a gruppi autorizzati per 

motivi d’interesse, sotto guida dello staff del Parco. In caso 

d’emergenza (come incendi) è ammesso l’uso di elicotteri. 

Monitoraggio delle comunità di uccelli, ecosistemi forestali 

e specie vegetali endemiche. 

 

RESTRIZIONI 

L’accesso all’area, eccetto lungo i sentieri 

tracciati (che sono però inclusi nella zona 1b) 

è proibito. Sono permessi esclusivamente 

interventi strettamente necessari alla 

conservazione e protezione della diversità 

biologica e paesaggistica. 

1b-  Zona a conservazione molto stretta
99

 (12,72 m
2
) 

GESTIONE 

Minime attività di protezione, conservazione e 

monitoraggio degli ecosistemi e della diversità biologica e 

paesaggistica; manutenzione e miglioramento delle 

infrastrutture presenti; sorveglianza e monitoraggio dei nidi 

RESTRIZIONI 

Son permessi esclusivamente interventi atti a 

conservare e proteggere la diversità biologica 

e paesaggistica. Servizi minimi per i 

visitatori (come sentieri educativi). Non sono 

                                                 
98

 Area di particolare significato con un ambiente complessivamente inalterato, elevata diversità biologica e 

paesaggistica e notevole importanza di conservazione, nella quale l’accesso dei visitatori è vietato. 
99

 Ambiente inalterato, o alterato ma in maniera trascurabile; elevata diversità biologica e di paesaggio in cui è 

perseguito un minimo di attività per conservare la diversità e in cui l’accesso dei visitatori è permesso solo lungo i 

sentieri e con intenti pianificati. 

Scala 1:1.000 

 

Limiti del parco 
1a - Zona a più stretta conservazione 

1b - Zona a conservazione molto stretta 

2a - Zona di habitat attivo, di specie e di patrimonio culturale 
3a - Zona d’insediamento 

3b - Zone ricreative e d’infrastrutture turistiche 
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degli uccelli. ammessi veicoli a motore, eccetto previa 

autorizzazione delle autorità competenti. 

 

2a- Zona di habitat attivo, di specie e di patrimonio culturale
100

 (10,76 m
2
) 

GESTIONE 

Area soggetta ad interventi attivi di gestione che assicurino 

la protezione, conservazione e manutenzione di un 

ambiente favorevole per l’habitat e le specie. Realizzazione 

di misure e attività di protezione e conservazione del 

patrimonio culturale. Sentieri segnati ed esplicati, con 

attenzione al monitoraggio dell’impatto dei visitatori. 

Attuazione e mantenimento di un minimo di infrastrutture 

per i visitatori per l’educazione e l’interpretazione. 

Monitoraggio degli habitat prativi, piante rare e a rischio 

d’estinzione e degli uccelli nidificanti. 

 

RESTRIZIONI 

Obbligo per i visitatori di rimanere 

all’interno dei sentieri tracciati. Minime 

infrastrutture e sentieri tracciati. 

3a- Zona d’insediamento
101

 (7,78 m
2
) 

GESTIONE 

Area di gestione attiva allo scopo di sfruttare le risorse 

naturali; gestione basata sulla crescita sostenibile in 

cooperazione con le comunità locali. Sviluppo sostenibile 

nelle aree rurali. Offerta di prodotti agricoli tradizionali ai 

visitatori. Educazione ed interpretazione. 

RESTRIZIONI 

Le visite sono limitate dalla capacità di 

carico dei singoli siti. Divieto di sviluppare 

infrastrutture per visite massive. 

Acquisizione di conoscenze sugli standard 

ambientali, in particolare per la protezione 

delle acque e la conservazione della 

biodiversità. 

 

3b- Zone ricreative e d’infrastrutture turistiche
102

 (15,95 m
2
) 

GESTIONE 

Gestione coerente con la capacità di carico e la 

cooperazione con le comunità locali. Sviluppo e 

realizzazione d’infrastrutture per i visitatori (sentieri 

didattici, eco campi, centri visitatori) basati sulla crescita 

RESTRIZIONI 

Divieto di sviluppo di forme turistiche di 

massa, in base alle restrizioni dettate dalla 

capacità di carico del territorio. 

                                                 
100

 Area di grande valore per la conservazione di habitat/specie/ecosistemi forestali, che è soggetta ad interventi di 

gestione che assicurino la conservazione, rivitalizzazione e mantenimento delle condizioni favorevoli di habitat/specie. 
101

 Area d’insediamento, tradizionale agricoltura organica, ecoturismo, valore naturale e culturale. 
102

 Aree di valore culturale, educativo, turismo/ricreativo attivo, con enfasi sullo sviluppo di infrastrutture per i visitatori 

d’accordo con gli standard ambientali. 
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sostenibile e diretti alla conservazione della biodiversità e 

del paesaggio. 

 

 

Come già esposto al paragrafo II.3.3, all’interno del piano di gestione viene sviluppato il piano 

fisico, nel quale la zonizzazione differisce perché differiscono i criteri in base alla quale viene 

realizzata e il grado di dettaglio (per quanto le due diverse zonizzazioni debbano essere allineate). Il 

piano fisico indica “dove e come”, mentre il piano di gestione specifica gli aspetti teorici di gestione 

dell’area, in particolare rispetto alla conservazione e protezione della biodiversità. Secondo il piano 

fisico, il Parco Nazionale è classificato in due zone fondamentali: la wilderness e la ricreativa. La 

prima è definita come l’area del Parco in cui non sono previste attività, in quanto la condizione 

originaria così come si presenta attualmente deve esser posta sotto strettissima protezione e 

mantenuta come tale; mentre la zona ricreativa è la parte di parco visitabile, dove è necessario 

l’intervento antropico per sistemare sentieri, rifugi e punti panoramici presenti. La carta sottostante 

mostra, quindi, la porzione di parco nella quale l’uomo non può accedere e quella invece dove 

possano praticarsi le attività turistiche.  

 
Figura 10. Zonizzazione secondo il piano fisico (Piano di gestione Parco Nazionale di Paklenica). 

 

Individuata l’area di Parco nella quale il visitatore può avere accesso, compatibilmente a specifiche 

restrizioni, si procede di seguito all’esposizione delle attività effettivamente praticate dai visitatori. 

L’escursionismo è sicuramente quella più praticata, seguita dall’arrampicata e dalla speleologia. 

Nell’anno 2013 il 60,71% degli ingressi al Parco è stato per interessi escursionistici, mentre il 

Confini del NP 

Zona ricreativa 

Zona wilderness 
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30,58% per praticare l’arrampicata (in entrambi i casi si tratta di ingressi individuali). Il rimanente 

8.71% si è dedicato alla speleologia; si tratta in questo caso di ingressi in gruppo organizzato. Le 

percentuali riportate si sono mantenute pressoché costanti dal 2008 a oggi
103

.  

Per quanto concerne l’escursionismo vi sono circa 150-200 km di sentieri da percorrere, tracciati e 

riportati sulle carte topografiche, per raggiungere varie cime o rifugi. Vi sono inoltre sentieri 

specifici a tema educativo da fare sia a piedi che in bicicletta. Il più percorso è sicuramente quello 

attraverso il Velika canyon, lungo il quale s’incontrano dieci pannelli informativi sulle peculiarità 

naturali e culturali del parco. Vi è poi il sentiero Paklarić, situato sul versante sinistro del canyon, 

che comincia con il mulino più famoso del parco e arriva al forte Paklarić, accompagnato da 

pannelli informativi, abitazioni caratteristiche, per arrivare ad un punto panoramico attrezzato con 

un telescopio e spiegazioni relative all’importanza archeologica del sito. Vi sono, inoltre, il sentiero 

Pjeskarica e il sentiero chiamato “Un veloce soggiorno nella storia” (che congiunge i paesi di 

Starigrad e di Reljani), solitamente offerti per la bicicletta. La maggior parte dei sentieri sono infatti 

percorribili sia a piedi che con la mountain bike, per quanto l’attività pedestre sia prevalente.  

Il Parco Nazionale è il sito d’arrampicata più visitato in Croazia, famoso anche al di fuori del paese. 

Vi si trovano circa quattrocento vie attrezzate, di diversa lunghezza e difficoltà (dal grado 3+ 

all’8b+). Le vie più lunghe (350m) si trovano sull’Anića kuk, sia sportive che alpinistiche. La 

seguente pratica sportiva può esser svolta sia autonomamente, sia con l’ausilio delle guide locali (a 

pagamento).  

 

Figura 11. Anica kuk (Foto di Fabbian A.) 

 

                                                 
103

 Vd. tabelle appendice 1. 
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Ogni anno vi ha luogo un meeting internazionale 

d’arrampicata, che prevede una competizione di velocità su 

grande parete e una competizione per bambini. Viene 

organizzata inoltre una maratona d’arrampicata, dove vince il 

concorrente che scala più vie possibili entro un periodo di 

tempo determinato. A proposito di questa disciplina sportiva, 

Paklenica è sede di un festival cinematografico. 

All’interno del Parco è possibile praticare anche la speleologia, 

nella grotta Manita peć (unica grotta aperta ai visitatori). La 

visita, della durata circa di trenta minuti, è possibile solo con 

una guida, in periodi ed orari prefissati.  

 

 

Figura 12. Manifesto del XV incontro internazionale di arrampicata, svoltosi nel 2014 (www.paklenicaavanturist.com). 

 

La carta sottostante illustra come i visitatori si distribuiscano all’interno dell’area visitabile. 

 

 

 

3%  Buljima, Struge, Vaganski vrh, Sveto brdo, Vlaski grad, Ivine vodice 

5%  Doline di carpini Mala Paklenica 

17%  Grotta Manita pec  

 35%  Foresteria e alloggi di montagna 

40%  Mulino Paklenicki, Paklaric, bunkers, vie d’arrampicata sull’Anica kuk 

100%  Reception 

Figura 13. Distribuzione spaziale dei visitatori all'interno del Parco (Piano di gestione Parco Nazionale di Paklenica). 
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Attualmente, vi sono due accessi ufficiali al Parco. Il principale è all’inizio del canyon Velika 

Paklenica, dove è organizzata un servizio di reception aperto tutto il giorno, e dove vengono 

registrati i visitatori e le strutture, dal 1999. La seconda entrata è a Seline ed è per il canyon Mala 

Paklenica, dove il servizio di reception è attivo dal 2007. L’ingresso da Mala Paklenica è anche un 

piccolo centro educativo sui rapaci diurni e notturni presenti negli habitat croati (si tratta del gruppo 

d’uccelli a maggior rischio d’estinzione in Croazia). Il visitatore è tenuto a pagare un biglietto 

d’ingresso presso entrambe le reception d’ingresso, dov’è possibile reperire informazioni sui vari 

servizi disponibili all’interno e nell’area circostante al Parco, nonché la carta dei sentieri,. Il prezzo 

del biglietto è variabile a seconda della stagione, dell’età e dell’eventuale iscrizione all’associazione 

PD Paklenica
104

 (per i cui soci l’ingresso è gratuito). L’istituzione Parco ha in progetto di realizzare 

un terzo accesso, da Velika Paklenica ma più a nord, per gli escursionisti interessati ai rifugi più che 

all’arrampicata (attività praticata invece nella parte meridionale del canyon). 

I servizi a disposizione del visitatore all’interno del Parco sono i servizi igienici, un negozio di 

souvenir, una sorta di ristorante (Lugarnica forest cottage), una foresteria e tre rifugi. La baita 

Lugarnica è un luogo di ristorazione semplice, aperta solo nelle ore centrali del giorno e con menù 

variabile a seconda della disponibilità di alimenti diaria. La foresteria, Planinarski dom, offre 50 

posti letto, una cucina e una sala da pranzo, liberamente utilizzabili. La gestione della struttura, così 

come dei tre rifugi (Ivine vodice, Struge e Vlaški grad), è affidata a PD Paklenica. I rifugi sopra 

citati sono aperti tutto l’anno, non hanno un gestore in loco ed offrono una quindicina di posti letto 

ciascuno. All’interno del Parco vi sono inoltre due abitazioni (abitate come seconde case) che 

offrono il servizio di ristorazione e, sebbene non ufficialmente, anche di pernottamento.  

L’ente Parco, invece, gestisce la foresteria e gli altri servizi elencati; oltre alla casa etnica 

Marasović e ad un campeggio, localizzati però al di fuori dell’area protetta. La casa etnica si trova 

nel villaggio omonimo, Marasović, pressoché abbandonato, localizzato tra Starigrad e l’inizio del 

canyon Velika Paklenica. Consiste in una vecchia casa ristrutturata che offre uno squarcio ai 

visitatori sull’aspetto interiore ed esteriore delle abitazioni locali di un tempo, mostrando strumenti, 

costumi e abitudini della tradizionale famiglia contadina. La casa ospita anche un piccolo centro 

informazioni, un negozio souvenir e una taverna dove si cucinano cibi locali. Talvolta, all’interno 

della casa vengono allestite delle mostre; l’ultima, ad esempio, presente durante tutta l’estate 2014 

era sui mirila
105

.  

                                                 
104

 PD Paklenica è un club di alpinismo con sede a Zadar, nato nel 1961. Il club, ad adesione volontaria, si impegna 

nella formazione alpinistica dei suoi soci, attraverso corsi, esercizi, attività pratiche; s’impegna inoltre in iniziative di 

pulizia (ad esempio dai rifiuti bellici) e di marcatura dei sentieri presenti all’interno del Parco Nazionale di Paklenica, 

nonché nella gestione di strutture localizzate nel Parco, in accordo con l’istituzione Parco. 
105

 Per la definizione di mirila vd. paragrafo II.4.3.   
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Il campeggio Nacionalni park, invece, si trova a Starigrad-Paklenica ed è aperto dal 15 marzo al 15 

novembre. Secondo i dati raccolti nelle statistiche ufficiali dell’istituzione pubblica, il campeggio ha 

ospitato un totale di 15.079 presenze nell’anno 2013 (nettamente concentrate nel periodo compreso 

tra maggio e settembre); mentre negli anni precedenti le presenze non avevano raggiunto l’ordine 

delle 15.000, limitandosi ad un massimo di 14.712 (nel 2012)
106

. I numeri e il ruolo di questo 

campeggio sono significativi, sia perché è di proprietà dell’Istituzione Parco, e pertanto il 

comportamento adottato è assolutamente coerente con gli obiettivi di conservazione (per quanto si 

situi fuori dai confini del Parco e quindi il suo impatto risulti ridotto già solo per la localizzazione); 

sia perché nei dintorni circostanti al Parco Nazionale non vi sono molte altre strutture che offrano 

alloggio ai visitatori, perciò è l’indicatore principale del successo in termine di presenze. Nel 

circondario vi sono numerosi appartamenti in affitto, ed inoltre in fase di crescita continua, ma i 

posti letto offerti da un appartamento sono molto limitati rispetto a quelli disponibili in un 

campeggio, che pertanto risulta essere la principale struttura ricettiva per i frequentatori del Parco. È 

importante che anche le strutture ricettive d’appoggio ai visitatori di un’area protetta abbraccino i 

valori conservativi dell’area, in quanto l’integrità dell’area specifica dipende molto anche dalla 

salubrità dell’ambente circostante. Nel caso del campeggio Nacionalni park, dove i promotori della 

conservazione del Parco coincidono con i proprietari della struttura, l’esito dovrebbe essere l’ideale. 

L’aumento nel numero di presenze registrato è un dato positivo, sapendo quant’è migliore in 

termini di benefici la permanenza del visitatore per un tempo prolungato piuttosto che l’escursione 

giornaliera. I benefici sono maggiori sicuramente per la comunità ospitante, in termini economici e 

sociali; ma anche in termini ambientali: se il numero di visitatori viene gestito coscientemente,  in 

maniera sostenibile, l’impatto risulterà ridotto. Gestire in maniera cosciente presuppone monitorare 

l’affluenza, evitando che superi le capacità di carico del territorio (precedentemente calcolata e 

monitorata), e disporre strutture e servizi proporzionati, evitando il rilascio di qualsiasi genere di 

rifiuto nell’ambiente. Qualsiasi presenza umana in ambiente naturale ha un impatto, ma talvolta la 

presenza debole, e proprio perché debole lasciata senza controllo, è più pericolosa che una più 

consistente, che proprio per la visiva consistenza numerica, stimola un controllo e una gestione 

appropriati. 

Il miglioramento esplicato sopra, dovuto all’aumento delle presenze, è effettivo se si tratta di un 

aumento consistente in proporzione agli arrivi; perciò è utile considerare anche questo secondo 

indicatore. Per quanto riguarda il campeggio, gli arrivi rappresentano quelle persone che si recano al 

campeggio non per pernottarvi ma per accedere alle strutture didattiche o amministrative (esclusi i 
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 Vd. tabelle appendice 2. 



109 

 

lavoratori). Questa frequentazione ha sicuramente un risvolto positivo, indirettamente, per il 

territorio in questione, perciò la tesi supportata sulla maggior importanza delle presenze rispetto agli 

arrivi, in questo caso non trova pratica effettiva. In ogni caso, lo scarto massimo tra presenze e 

arrivi si è registrato nel 2012, pari a 10.605, di poco superiore a quello dello scorso anno (con una 

maggioranza di presenze rispetto agli arrivi); mentre lo scarto minimo è di 10.012 presenze, 

calcolato nel 2011
107

.  

Inoltre, nel quinquennio 2009-‘13 le presenze straniere hanno sempre costituito non meno del 95% 

delle presenze complessive; dato comprensibile poiché la maggior parte dei frequentatori domestici 

vi si reca abitualmente e abita nella zona limitrofa. Tuttavia, potrebbe essere interessante 

incentivare il soggiorno anche dei visitatori domestici, in quanto si tratta di una componente più 

direttamente coinvolta nella conservazione dell’area, che va al di là dei singoli giorni di soggiorno, 

perché legati affettivamente al territorio dove facilmente faranno ritorno. È importante 

sensibilizzare i frequentatori più assidui, così da stimolare un’attitudine comportamentale corretta 

nei confronti dell’ambiente e, talvolta, idee e iniziative di valorizzazione o tutela efficaci. 

Dragica Jovic, manager del Dipartimento di Attività Promozionali e di Ospitalità e Turismo del 

Parco Nazionale, intervistata dalla sottoscritta in data 27 giugno 2014, dichiara che il campeggio è 

un’attività profittevole dal punto di vista economico (unico mese in perdita è novembre, ma 

compensato dai guadagni delle altre mensilità); tuttavia, la finalità del campeggio è quella di fornire 

un servizio che corrisponda le esigenze dei frequentatori, senza eccedere le capacità di carico del 

territorio. Sotto un profilo numerico, per quanto concerne gli ingressi al Parco nel complesso, nel 

2013, si sono registrati 114.381 ingressi, di poco superiori a quelli dell’anno precedente. Nel 2011, 

invece, si è registrato un picco di frequentazione con 118.288 visitatori (circa 6.000 visitatori in più 

rispetto all’anno precedente, 8.000 in più rispetto al 2009). 

Non si dispongono, invece, dati sui pernottamenti all’interno del Parco, svolgendosi la maggior 

parte in strutture “aperte” senza personale di controllo all’ingresso. 
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 Tutti i dati riportati rispetto al Parco Nazionale provengono ufficialmente dall’Ente Parco Nazionale. Per una 

consultazione completa, si veda le appendici 1 e 2. 
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III.3.1 Analisi SWOT del Parco Nazionale di Paklenica 

L’associazione PD Paklenica si è resa disponibile nel compilare la seguente analisi SWOT, allo 

scopo di individuare i punti di forza (Strenghts), di debolezza (Weakness), le opportunità 

(Opportunities) e le minacce (Threats) che caratterizzano il Parco Nazionale di Paklenica, secondo 

un punto di vista presente e attivo in loco da molti anni
108

. 

 

 Stenghts Weakness Opportunities Threats 
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Patrimonio ambientale     
Sistema geomorfologico     
Sistema paesaggistico     
Patrimonio storico-culturale     
Fragilità del territorio, rischio idrogeologico     
Erosione/avanzamento della costa     
Accessibilità     
Immagine turistica     
Premi di qualità     

A
tt

iv
it

à 

Produzione agricola     
Servizi per la comunità (acqua, rifiuti..)     
Mercato immobiliare     
Fenomeni di abbandono (terre agricole, centri 

urbani) 
    

Inquinamento     
Deterioramento del patrimonio storico-culturale     
Diffusione dell’edificato     
Incendi      
Diseguale distribuzione dei costi/benefici 

derivanti dal turismo 
    

D
o
m
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d
a 

tu
ri

st
ic

a 

Concentrazione del flusso     
Stagionalità del flusso     
Durata del soggiorno     
Interesse per i caratteri specifici del Parco     
Presenze straniere     
Presenze domestiche     

O
ff

er
ta

 t
u
ri

st
ic

a 

Concentrazione degli alloggi e dei servizi     
Diversificazione dell’offerta     
Sentieristica     
Presenza di produzioni locali     
Legami con il territorio     
Rete di risorse turistiche     
Specificità dell’offerta     
Offerta potenziale di alloggio      
Sistema turistico consolidato     
Collaborazione tra attori     
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 L’analisi è stata svolta da Leo Kezić, responsabile di PD Paklenica, in data 12 novembre 2014. 
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P
o
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ti
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Monitoraggio del flusso     
Bilanciamento del flusso     
Promozione e qualificazione     
Formazione del personale     
Protezione dell’ambiente     
Presenza di servizi e infrastrutture all’interno del 

Parco 
    

Rete di integrazione     
Relazione tra il Parco e le autorità locali     
Zonizzazione      
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III.4 Offerta e fruizione turistica nel Parco Nazionale delle 

Kornati 

 

L’arcipelago delle isole Kornati attrae visitatori da tutto il mondo. Il contesto naturale che lo 

caratterizza permette un’immersione totale nel silenzio e nella bellezza delle isole, vivendo 

l’avventura del mare e il contatto con la gente del posto. È aperto ai visitatori durante tutto l’anno, 

per la pratica di diverse attività: crociera, immersioni subacquee, nuoto, camminate, osservazione di 

flora e fauna, fotografia, pesca, gastronomia. 

La forma più comune di visita all’arcipelago delle Kornati è il tour in barca, per il quale vi è 

un’ampia disponibilità di barche, diverse per tipologia e capacità. Tour giornalieri vengono 

organizzati da singoli proprietari di barche e operatori, registrati presso il Parco per il trasporto di 

passeggeri nell’area naturale. Durante l’alta stagione (mesi di luglio e agosto) vi sono tour 

all’incirca ogni giorno. Prima e dopo l’alta stagione (ovvero maggio-giugno e settembre-ottobre), 

invece, i tour vengono organizzati solo se si raggiunge un numero sufficiente di clienti tale da 

coprire le spese d’investimento. Solitamente la visita ha inizio alle ore 9 del mattino ed il ritorno è 

previsto intorno alle 4-5 del pomeriggio, in seguito ad un tour dell’arcipelago in barca, interrotto da 

un numero variabile di soste sulla terraferma (almeno due: una per il pranzo e l’altra a metà 

pomeriggio). Il prezzo dell’escursione dipende dall’organizzatore, ma si aggira mediamente intorno 

ai 30 euro, dovendo coprire i costi di navigazione, il biglietto d’ingresso al Parco, il pranzo e la 

guida. La navigazione è permessa su tutte le acque del Parco Nazionale, non solo per gruppi 

organizzati ma anche per singoli individui, eccetto nelle aree a stretta protezione. L’ancoraggio e la 

permanenza all’interno dell’area durante la notte, invece, sono permesse solo nelle insenature 

predisposte e appositamente segnalate.  

All’interno del Parco è sicuramente interessante nuotare e fare immersioni, due attività che 

permettono di esplorare il Parco nei suoi aspetti più peculiari. Non è richiesto alcun permesso né 

qualifica per quanto riguarda il nuoto libero e lo snorkeling
109

, mentre le immersioni possono essere 

svolte solo in gruppi organizzati e autorizzati, e guidati da una persona o da un’agenzia qualificata e 

convenzionata con il Parco Nazionale. Eccetto nelle aree a stretta protezione, è permesso nuotare 

nell’intera zona Parco.  
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 Lo snorkeling consiste nell’esplorazione dell’ambiente acquatico marino tramite l’ausilio di pinne, maschera e 

boccaglio. A differenza dell’immersione, non è previsto l’utilizzo della bombola d’ossigeno, in quanto non si 

raggiungono profondità per le quali è necessaria. 
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Altrettanto emozionante è la semplice passeggiata sulle isole, dov’è possibile raggiungere i 

numerosi punti panoramici affacciati sulle bellezze del paesaggio e sui vari fenomeni 

geomorfologici presenti. Non è difficile raggiungere i vari punti panoramici, basti prestare 

attenzione ad avere acqua con sé e coprirsi il capo dal sole, in quanto i luoghi d’ombra sono 

davvero pochi. Camminare fuori dagli spazi e sentieri tracciati non è permesso, sia per questioni di 

conservazione sia perché la parte di terra del Parco è interamente di proprietà privata, 

principalmente di persone residenti nella vicina isola di Murter (eccetto i beni demaniali marittimi).  

  

 

 

Il campeggio è severamente vietato fuori dagli appositi siti autorizzati (che sono in totale tre: i 

campeggi Ravno, Žakan e Levrnaka). Il pernottamento in alloggi (che consistono in camere o 

piccole case in affitto) all’interno del Parco è gestito dai proprietari stessi delle case, o da agenzie di 

viaggio registrate per la seguente pratica. È possibile chiedere al proprietario dell’alloggio o 

all’agenzia di provvedere a servizi addizionali come il noleggio della barca, provviste o altri servizi 

occasionali simili.  

Nei ristoranti presenti all’interno del Parco è possibile assaggiare i vari gusti delle Kornati e 

specialità dalmate. Pesce e carne vengono serviti cotti in maniera semplice, conditi con l’olio 

d’oliva locale. Ci sono circa 20 ristornanti e taverne, specializzati in pesce o in agnello (entrambi 

locali), gestiti direttamente dai proprietari, in certi casi coincidenti con i residenti in altri no, o 

lasciati in concessione a terzi. Al di fuori dei ristoranti, non vi sono negozi dov’è possibile comprare 

alimenti (il posto più vicino è l’isola di Murter). Durante l’alta stagione è possibile comprare delle 

provviste base presso talune barche che attraversano il Parco di tanto in tanto.  

Lungo la costa adriatica son sorte particolari forme di alloggio e di visita al territorio, come il 

pernottamento all’interno dei fari (allestiti come appartamenti a tutti gli effetti) o il pescaturismo. Il 

pescaturismo, attività che nasce come opportunità di integrazione del reddito dei pescatori i quali 

Figura 14. Dugi Otok (Foto di Monteserìn P.). 



114 

 

previa specifica autorizzazione, possono portare a bordo dei pescherecci un certo numero di turisti, 

con il suo interesse per la diffusione della cultura del mare e del patrimonio di conoscenze ad esso 

legati, abbraccia con coerenza le caratteristiche dell’ecoturismo. Tuttavia, l’attività non è 

regolamentata sul territorio nazionale croato, pertanto viene ancora praticata in forma libera e 

spontanea, con conseguenti difficoltà a promuoverla integralmente secondo principi di sostenibilità. 

Inoltre, all’interno dei confini del Parco Nazionale delle Kornati non è possibile praticare la pesca, 

sicché non è lecito neppure il pescaturismo. Ugualmente, non vi è alcun faro allestito in forma di 

alloggio.  

Non vi sono infrastrutture di proprietà o gestione del Parco Nazionale, ad eccezione delle tre 

reception (localizzate in tre isole diverse), ma che hanno il solo scopo di vendere o verificare i 

biglietti dei visitatori. Vi è in progetto da parte del Parco, ma fin’ora solo in linea teorica, la 

ristrutturazione di un vecchio edificio, da trasformare in punto informativo. 

Si riscontra, quindi, come non vi siano strutture e infrastrutture all’interno del Parco che influenzino 

particolarmente la presenza di visitatori, quanto piuttosto siano le agenzie e gli operatori sulla 

terraferma a promuovere il flusso di visite e le modalità in cui queste visite si svolgono, senza 

concrete possibilità da parte del Parco di controllarne la promozione, se non attraverso la 

limitazione degli accessi e l’imposizione di regole rispetto al comportamento da adottare una volta 

in loco. Il flusso di visitatori risulta in crescita, negli anni, ma in crescita lieve. Vladislav Mihelčić, 

direttore del Dipartimento per la Protezione, Manutenzione, Conservazione e Uso del Parco 

Nazionale, intervistato in data 29 maggio 2014, ha commentato che le visite che attualmente 

vengono svolte presso l’area naturale non hanno ancora superato la soglia di tollerabilità da parte 

del territorio (e si pensi che nei giorni di picco, le acque protette sono esplorate da circa 300 barche 

al giorno). Nel momento in cui il numero dovesse diventare eccessivo, la prima azione di controllo 

e freno del flusso sarà la collocazione di un numero determinato di boe d’ormeggio, in modo tale 

che possano ormeggiare all’interno del Parco un numero di barche corrispondente al numero di boe 

(e la barca turistica ha assolutamente interesse a sostare, perché la visita esclusivamente su mare 

senza pausa sulla terraferma non potrebbe vincere la competitività). Ricordo che è vietato 

ormeggiare fuori dai luoghi appositi. Al contrario, il Parco non ha alcun interesse ad incentivare il 

numero di visite, per lo meno non della tipologia di visita turistica venduta per la maggiore, perché 

non vi riceve in cambio alcun beneficio, né lui né l’ambietne.  

Chiunque visiti il parco deve essere munito di un valido biglietto giornaliero che costituisce titolo 

per l’ingresso. I biglietti si possono comprare presso gli uffici della Direzione a Murter, presso le 

agenzie autorizzate alle vendita o alle reception dentro il territorio del Parco Nazionale (in 
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quest’ultimo caso al doppio del prezzo che se comprati fuori dai confini del Parco). I biglietti 

comprati fuori la zona del Parco devono essere verificati sulla nave.  

All’interno del Parco sono state definite quattro zone di stretta protezione, dove non è possibile 

recarvisi se non con il permesso da parte della Direzione del Parco e con l’accompagnamento degli 

impiegati del Parco. Queste zone sono: l’isoletta di Purar, gli scogli Klint e Volić, l’isoletta di 

Mrtovnjak, l’isoletta di Klobućar, le isolette di Veliki e Mali Obrućan e la fascia litoranea a distanza 

di 500 metri dalle loro rive.  

 

 

Figura 15. Fruizione turistica all’interno del Parco Nazionale delle Kornati (www.kornati.hr). 

 

Oltre alla rigida protezione a cui sono sottoposte le aree sopra citate, nel resto del Parco Nazionale 

vigono poi una serie di regole generali, aventi lo scopo di conservare intatto il patrimonio che lo 

caratterizza e di regolarne la fruizione in maniera sostenibile. Vige il divieto di distruggere o 

danneggiare la vegetazione, cacciare, ferire, disturbare o uccidere gli animali, introdurre nuove 

specie autoctone di piante e animali. È vietato l’utilizzo delle materie prime minerali e naturali del 

Parco, nonché di effettuare qualsiasi cambiamento del paesaggio. Non è permesso inquinare la 

terraferma, mare e aria in nessuna forma. È vietato portare armi da fuoco e praticare la pesca 

(praticabile unicamente dai residenti, ma non per scopi commerciali, bensì solo per propria 

provvigione). È permesso accendere fuochi nei luoghi appositamente contrassegnati. Anche se 

generalmente non vengono depositati rifiuti sul territorio del parco, sono presenti 18 punti con dei 

contenitori per il loro deposito. Un paio di volte prima dell’estate e un paio di volte dopo l’estate, la 

Direzione organizza un tour di raccolta dei rifiuti disseminati al di fuori dei luoghi appositi, lasciati 

dalle persone irrispettose o portati dal mare. Ogni violazione del regolamento del Parco viene punita 
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da parte del servizio di controllo col pagamento di sanzioni. Durante il giorno vi sono mediamente 

un paio di imbarcazioni del servizio di controllo del Parco che pattugliano le acque di competenza, 

allo scopo di far rispettare il comportamento richiesto. Tutto il denaro raccolto dai biglietti, patenti, 

multe ecc. viene utilizzato dalla Direzione del Parco per la protezione, manutenzione e sviluppo 

dell’area. Il visitatore non ha modo di conoscere le regole all’interno del Parco, in quanto non vi 

sono pannelli informativi o punti esplicativi delle stesse in loco; è necessario ne prenda conoscenza 

sulla terraferma o è compito degli accompagnatori farsi carico della trasmissione a chi, come i 

turisti, le ignorano.  

Così come il Parco non possiede strutture/infrastrutture all’interno dell’area protetta, non organizza 

neppure attività di fruizione della stessa per i turisti. È attivo per quanto concerne la ricerca 

scientifica, ma non per la promozione di iniziative di fruizione. Una delle ragioni principali di 

questa scarsa propositività, secondo l’intervistato Mihelčić, è l’assenza di una sede dell’istituzione 

all’interno dell’area di competenza; oltre al fatto che l’intero parco è di proprietà privata, pertanto 

l’Ente non può agire liberamente su di esso.  

 

È difficile monitorare l’ingresso dei visitatori nel Parco, in quanto non vi sono ingressi obbligati 

bensì è possibile accedervi da qualsiasi parte. Si può certo conteggiare il numero di biglietti 

d’ingresso venduti (supponendo che nessuno vi acceda senza pagare il biglietto). Tuttavia, sapere di 

preciso quante persone vi entrano non ha un’importanza così rilevante; piuttosto, è importante 

sapere quante barche, e con quali caratteristiche, navigano nelle acque protette. L’impatto della 

barca è infatti molto più consistente rispetto a quello del visitatore in sé, che scende a terra o entra 

in mare per un paio d’ore al giorno, mediamente; essendo, inoltre, che il pubblico si caratterizza 

principalmente per marinai. La permanenza media dei visitatori autonomi (quasi tutti marinai) è di 

tre giorni; mentre la visita da parte del gruppo organizzato si svolge nell’arco della stessa giornata. 

La Direzione si preoccupa infatti di monitorare il numero di barche, indipendentemente dal numero 

di persone che trasporta, piuttosto che quello degli individui. L’impatto degli individui, infatti, 

determinato dal transito per poche ore nell’area protetta, è veramente minimo, al di fuori del mezzo 

di trasporto che utilizza. Nell’anno 2013 sono stati venduti, in totale, 12.803 biglietti (che non 

corrispondono al numero di individui, bensì a quello di barche), concentrati nei mesi di luglio e 

agosto. Com’è possibile riscontrare nell’appendice 3, i biglietti hanno un prezzo diverso a seconda 

della dimensione dell’imbarcazione, che viene classificata in quattro categorie: inferiore agli11 

metri di lunghezza, tra gli 11 e i 18, tra i 18 e i 25, superiore ai 25 metri, a cui corrisponde un 

consumo e quindi un inquinamento progressivamente maggiore.     
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 È difficile parlare di ecoturismo nel Parco Nazionale delle isole Kornati, in quanto non essendovi 

svolta alcuna attività di educazione ambientale né di sensibilizzazione del visitatore ad un 

comportamento corretto da adottare nei confronti dell’ambiente, né alcuna iniziativa da parte della 

Direzione (o comunque in collaborazione con questa) di fruizione turistica dell’area, l’unico 

turismo che vi si pratica è quello che risulta più semplice per gli operatori e per ora maggiormente 

richiesto dal mercato, ma assolutamente incurante della necessità di tutelare e conservare l’area che 

ne costituisce la risorsa primaria. 
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III.4.1 Analisi SWOT del Parco Nazionale delle Kornati 

Così come per il Parco di Paklenica, anche per il Parco Nazionale delle Kornati ho svolto un’analisi 

SWOT, con la quale ho classificato vari aspetti ritenuti importanti per l’area protetta, in punti di 

forza, debolezza, opportunità o minaccia per la stessa. Non essendo presenti sul territorio soggetti 

diversi dal Parco che collaborino al suo sviluppo, l’analisi è stata condotta dalla sottoscritta, in base 

alle informazione e impressioni raccolte direttamente sul campo e all’opinione sviluppata 

conseguentemente alle vissute esperienze lavorativa e turistica. 

 

 Strenghts Weakness Opportunities Threats 
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Patrimonio ambientale     

Sistema geomorfologico     

Sistema paesaggistico     

Patrimonio storico-culturale     

Fragilità del territorio, rischio idrogeologico     

Erosione della costa     

Accessibilità     

Immagine turistica     

Premi di qualità     

A
tt
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Produzione agricola     

Servizi per la comunità (acqua, rifiuti..)     

Mercato immobiliare     

Fenomeni di abbandono (terre agricole, centri 

urbani) 

    

Inquinamento     

Deterioramento del patrimonio storico-culturale     

Diffusione dell’edificato     

Incendi      

Diseguale distribuzione dei costi/benefici derivanti 

dal turismo 
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Concentrazione del flusso     

Stagionalità del flusso     

Durata del soggiorno     

Interesse per i caratteri specifici del Parco     

Presenze straniere     

Presenze domestiche     
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ff
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Concentrazione degli alloggi e dei servizi     

Diversificazione dell’offerta     

Sentieristica     

Presenza di produzioni locali     

Legami con il territorio     

Rete di risorse turistiche     

Specificità dell’offerta     

Offerta potenziale di alloggio      

Sistema turistico consolidato     

Collaborazione tra attori     

P o l i t i c a Monitoraggio del flusso     
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Bilanciamento del flusso     

Promozione e qualificazione     

Protezione dell’ambiente     

Presenza di servizi e infrastrutture all’interno del 

Parco 

    

Rete di integrazione     

Zonizzazione      



120 

 

IV. Strategie di miglioramento per l’ecoturismo in 

Croazia 

IV.1 Insostenibilità del modello turistico costiero “di massa” 

 

Le coste adriatiche per lunghi tratti acquitrinose e malariche, fino alla fine del XVIII secolo erano 

sostanzialmente repulsive nei confronti dell’insediamento stabile e la spiaggia e le dune retrostanti 

erano spazi marginali. Erano marginali perché non coltivabili e poco agibili al pascolo a causa della 

natura del suolo, della sua salinità e dei venti provenienti dal mare. Le coste erano, inoltre, oggetto 

di incursioni e saccheggi continui. Sulla spiaggia e sulle dune ci si avventurava per raccogliere 

sterpaglie o si andava a cacciare l’abbondante selvaggina. Questi usi erano largamente compatibili 

con la sopravvivenza della vegetazione naturale e seminaturale e della vita animale associata
110

.  

La riscoperta del litorale da parte dell’uomo, come luogo interessante, avviene inizialmente per 

aspetti medico-sanitari (del bagno di mare e dell’esposizione all’aria marina), accompagnati dalle 

forme di socialità tipiche delle élites europee. Si diffonde così una frequentazione aristocratico-

borghese di quest’ambiente, a poco a poco valorizzato attraverso la costruzione dei primi 

stabilimenti balneari. Nella seconda metà del secolo scorso si cominciano ad affiancare iniziative 

rivolte ad una clientela più popolare. Il cambiamento di frequentazione si presenta come una rottura 

radicale rispetto al turismo precedente: il fenomeno si sviluppa in maniera brutale (grazie 

soprattutto al contributo considerevole che apporta, immediatamente, all’economia; tant’è che si 

comincia ad avere una maggior consapevolezza del ruolo del turismo nell’economia nazionale). Le 

attrazioni principali sono il sole e la spiaggia, non più scenario neutro da attraversare per 

immergersi nel bagno, bensì luogo in cui sostare con piacere, senza alcun problema a condividere lo 

spazio. I litorali vivono, così, il passaggio da una cultura aristocratica e terapeutica ad un’altra 

cultura di massa e più edonistica, assistendo a profonde modifiche nelle modalità con cui gli 

individui si rapportano agli elementi naturali e culturali che li caratterizzano. Il nuovo protagonismo 

delle classi popolari nell’attività turistica balneare è conseguenza di una serie di avvenimenti 

sociali, politici ed economici. Tra queste cause vi sono l’ordine nazionale e la pace sovranazionale 

successivi ai vari conflitti (guerre mondiali, imperialismo, guerre d’indipendenza), a cui, inoltre, 

                                                 
110

 Cencini C., “Degrado e conservazione lungo le coste italiane: il problema delle dune”, Memorie Geografiche 

(numero 1), 1995, p. 65. 
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fanno seguito sussidi economici di sviluppo, accrescimento delle conoscenze, miglioramento della 

qualità di vita; l’aumento delle destinazioni turistiche (soprattutto nel bacino mediterraneo); 

l’insofferenza per la quotidianità nelle città sempre più urbanizzate; una serie di cambiamenti nei 

settori delle comunicazioni e dei trasporti (nell’aeronautica, nell’automobilistica e nel trasporto 

pubblico si registrano maggiori mezzi e linee); la comparsa dei tour operator e delle agenzie di 

viaggio; la filosofia del consumismo; la maggior inclinazione al risparmio; la maggior offerta di 

alloggi turistici; investimenti pubblici in infrastrutture; l’emancipazione della donna. Con 

l’aumentata domanda di beni di consumo, seguono una serie di fenomeni problematici legati alla 

fornitura dei servizi richiesti da questa domanda. Nell’arco degli anni sessanta, viene offerta 

risposta a questa domanda e alla localizzazione puntuale dei centri turistici costieri si affiancano 

nuove aree, in una forma di urbanizzazione diffusa e disordinata. Contestualmente, si diffonde la 

motorizzazione privata che incentiva altre forme di offerta turistica, come le seconde case (in 

proprietà o in affitto). Questa tipologia di alloggio turistico ha portato all’incremento abnorme del 

costruito, all’abusivismo edilizio e alla desolazione di villaggi fantasma che si animano solo per due 

mesi o tre l’anno, con sprechi considerevoli di risorse pubbliche investite in infrastrutture e servizi. 

Si assiste, così, ad un’aggressione urbanistica senza alcun controllo né pianificazione, governata 

dalla speculazione e da disaccordi nella negoziazione dei prezzi, a cui seguono pesanti episodi di 

degrado ambientale. Da uno studio condotto a livello nazionale italiano
111

, è stato riscontrato che 

alla tipologia d’alloggio alberghiero son da attribuirsi gli effetti più positivi del turismo per una 

dinamica più accentuata del fenomeno; al contrario, la seconda casa comporta prevalentemente 

effetti negativi. 

 

Pranzini lancia l’allarme sullo stato delle spiagge, che tra le forme che costituiscono la superficie 

terrestre sono certamente quelle soggette alle più rapide variazioni
112

. Se prendiamo in 

considerazione tutta la spiaggia (nella sua parte emersa e sommersa) queste variazioni sono dovute 

prevalentemente allo spostamento di sabbia da e verso riva e il volume dei sedimenti che 

costituiscono la spiaggia non varia in modo così consistente come i mutamenti della sua morfologia 

potrebbero far supporre. In effetti, la spiaggia è soggetta a processi di risposta che le fanno 

assumere la forma che meglio dissipa l’energia del moto ondoso, ed essendo questa variabile a 

seconda del momento, anche la spiaggia si adegua modificandosi. Tuttavia, osservazioni di lunga 
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durata (dell’ordine di decenni) mostrano che il sistema spiaggia è lontano dalle condizioni di 

equilibrio, in quanto è attraversato da rilevante flusso di materiali, diretti verso le spiagge limitrofe 

e verso i fondali maggiori, e difficilmente può determinarsi un bilancio paritario con il flusso dei 

materiali in arrivo dalle voci fluviali e dall’erosione delle coste. I sedimenti entrano ed escono in 

mare, con un equilibrio naturale, attraverso movimenti di sedimenti lungo costa, processi chimici 

come la precipitazione e la dissoluzione di minerali, il trasporto del vento, la formazione di 

organismi; l’innalzamento eustatico
113

; l’erosione delle coste; l’apporto di materiali e acqua dai 

fiumi. Tuttavia, dalla rivoluzione industriale l’uomo è intervenuto alterando l’equilibrio 

dell’ecosistema costiero, provocando variazioni nel bilancio sedimentario naturale. La costruzione 

di ferrovie lungo i litorali (primo elemento fondamentale per dare il via al popolamento di queste 

aree, fino ad allora inaccessibili), le opere di bonifica, i rimboschimenti, i prelievi di sabbia, il tutto 

in un contesto di pesanti lacune legislative, sono le azioni antropiche responsabili dell’alterazione. I 

fiumi, in particolare, sono stati manomessi con la costruzione di arginature e rettifiche (che 

determinano un aumento dei sedimenti), casse di colmata, briglie, dighe (che, al contrario, 

diminuiscono i sedimenti), prelievo di acqua dalle falde, estrazione di inerti dagli alvei, 

rimboschimento montano. Nel complesso, questa serie di interventi ha ridotto, e continua a ridurre, 

la portata solida dei fiumi, e si tratta di un fattore particolarmente pericoloso nella situazione attuale 

di innalzamento del livello marino. L’artificializzazione della linea di riva, determinata dalla 

crescente urbanizzazione, è stata accompagnata dal proliferare di opere di difesa della spiaggia nel 

tentativo di arrestarne l’arretramento. La scomparsa di elementi caratterizzanti il paesaggio costiero, 

come ad esempio le dune, ha tra l’altro delle conseguenze allarmanti non solo dal punto di vista 

ecologico, in quanto viene anche a mancare il fattore ambientale, principale motivazione di 

attrazione delle località turistiche balneari.  

 

I fenomeni insediativi più significativi risalgono agli ultimi cinquant’anni, con un ritmo nelle 

trasformazioni di gran lunga più veloce che in qualsiasi altro contesto. A partire da una prospettiva 

costiera, dove sussistono le due condizioni di paesaggio recente e paesaggio a ritmi veloci di 

trasformazione, è possibile mettere a fuoco alcuni processi di modificazione dei modi dell’abitare 

contemporaneo. L’abitato irrompe in questo contesto in maniera impetuosa e disordinata, come  

manifestazione del fascino che il litorale esercita sulla società, società che ricerca piacere e riposo. 

Al contempo, altre questioni sembrano delineare un’aspirazione della periurbanità costiera a 

diventare forma urbana, seppure imperfetta o specialistica. Si sviluppano una serie di azioni che 
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mostrano un bisogno di appropriazione su quello che dovrebbe essere lo spazio pubblico per 

eccellenza, perché demaniale, perché segnala i confini di uno Stato ed è gravato da vincoli; spazio 

che, invece, in molti contesti coincide con i territori della illegalità e dell’abusivismo. 

La costruzione della città costiera segue in grande sintesi tre principi fondamentali
114

. Il primo è che 

l’attrazione costiera e la visuale del mare come panorama, suggeriscono la costruzione di tessuti di 

seconde case secondo principi di vicinanza e di prossimità al mare prediligendo i litorali bassi e 

accessibili. Il secondo è la nascita di fenomeni insediativi come aggiunte alla città, fino a diventare 

parti specializzate di queste ultime, rimandando comunque alla città i ruoli di rappresentatività, i 

servizi qualificati e le attrezzature specifiche (come il porto e il diporto). Il terzo è la costruzione 

individuale, familiare o per piccole comunità di un proprio pittoresco privato in ambito marino, a 

partire dalla propria casa, in cui trascorrere il tempo della vacanza. La conseguenza è quella della 

edificazione di interi territori abitati, nati dall’accostamento di molteplici progetti di spiagge, case, 

residence, alberghi, lidi, attrezzature e ristoranti. Ai tessuti continui di seconde case si alternano 

recinti fittamente edificati nei quali si intravede un progetto preso in prestito dai repertori urbani 

senza troppe attenzioni al contesto. 

Il litorale si vede così scenario di trasformazioni, sia di lunga durata che legate ad un uso stagionale. 

Tra i cambiamenti di lunga durata vi sono, ad esempio, l’erosione delle dune, l’evoluzione del 

bosco, la riduzione del paesaggio agricolo, la densificazione dell’edificato; tra le trasformazioni 

stagionali invece, l’occupazione della battigia con strutture precarie, la conversione di aree agricole 

ed aree naturali a parcheggio. 

L’analisi delle densità e delle modalità d’uso del litorale durante l’arco della giornata nel periodo 

estivo, mette in luce una forte concentrazione delle persone lungo l’arenile e nelle strutture turistico 

alberghiere; al contrario, una scarsa presenza nelle aree pubbliche non attrezzate ed arretrate rispetto 

al mare. Ma, se estesa ad un periodo più lungo, la stessa analisi evidenzia lo scarso utilizzo del 

territorio costiero durante gran parte dell’anno: gli alberghi ed i villaggi turistici hanno un uso 

esclusivamente stagionale, mentre le aree utilizzate durante tutto l’anno sono solo quelle 

sottoutilizzate durante l’alta stagione.   

 

Come già accennato precedentemente, una caratteristica classica del turismo costiero è il fenomeno 

della seconda casa. Dedico un approfondimento specifico al fenomeno perché determina 

interessanti effetti negativi (così come, certamente, anche influenze positive) di cui è utile aver 

conoscenza nel momento in cui si studi l’assetto di un territorio con la finalità di cercarne problemi 
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e soluzioni. Tra le influenze positive vi è il fatto che possa determinare un iniziale stimolo per lo 

sviluppo del turismo; che durante il fine settimana attragga una clientela regolare, che utilizza le 

infrastrutture turistiche altrimenti inutilizzate nei periodi precedenti e posteriori all’alta stagione, 

così riducendo la spiccata stagionalità del litorale; inoltre, permette di commercializzare abitazioni 

che durante quei periodi non verrebbero comunque utilizzate dai loro proprietari. Tuttavia, tra gli 

impatti negativi va segnalata l’occupazione di suolo presso i siti più attrattivi, a discapito dei 

paesaggi naturali che costituiscono motivo d’attrazione turistica; la privatizzazione di spazi 

ricreativi; la pressione su un territorio le cui capacità vengono già messe a rischio dai turisti e dalla 

popolazione locale, specie durante l’alta stagione. Inoltre, uno dei maggiori ostacoli all’analisi 

approfondita del fenomeno è la mancanza, o addirittura totale inconsistenza, di un suo monitoraggio 

statistico, limite che rende quindi ancora più difficile una sua evoluzione verso una direzione 

positiva. Certo è che l’attività si sta intensificando anno dopo anno, sospinta principalmente dalla 

libera competizione di mercato (fattore pressoché impossibile da manovrare), e che quindi, 

sicuramente,  non ha ancora raggiunto il suo picco.  

Opačić e Mikačić hanno studiato il fenomeno nello specifico del litorale croato
115

, riscontrando che 

le ragioni principali della comparsa del fenomeno e del suo veloce affermarsi, sono la presenza di 

risorse naturali e di attrazioni da sfruttare per un possibile sviluppo del turismo; nonché il vuoto di 

popolazione lasciato dall’emigrazione, la quale ha generato un abbondanza di case abbandonate, 

ideali per essere riadattate come seconde case a scopo turistico. Il fenomeno ha registrato una 

veloce crescita durante il ventennio ‘70 e ‘80, grazie alla possibilità di ottenere facilmente prestiti a 

lungo termine (causa il periodo di inflazione particolarmente elevata). Il fenomeno risulta molto più 

diffuso lungo il litorale che nell’entroterra. Vari studi
116

 hanno dimostrato che il litorale croato si 

caratterizza in maniera molto più intensa per seconde case che altre attività turistiche propriamente 

commerciali. È interessante che Vir, il comune con la più densa proliferazione di seconde case, 

figuri invece tra i comuni costieri col minor indice di turistificazione. Vi è un’unica area del Paese 

in cui la capacità d’accoglienza degli alloggi commerciali è proporzionata a quella degli alloggi non 

commerciali; mentre, al contrario, la regione con la minor correlazione tra le due tipologie 

d’alloggio è quella dalmata attorno alla città di Split. In generale, si ha registrato un più alto livello 

di turistificazione presso i comuni scarsamente popolati. 

 

                                                 
115

 Opačić V. T., Mikačić V., “Second home phenomenon and tourism in the Croatian littoral – two pretenders for the 

same space?”, Tourism (numero 2), 2009, pp. 155-174. 
116

 Tra i vari studi di riferimento segnalo il lavoro di Opačić (2009) “The Recent Characteristics of the Second Home 

Phenomenon in the Croatian Littoral”. 



125 

 

Il boom di produzione degli anni ’70 è tale da determinare la saturazione del mercato anche per 

quanto concerne l’industria turistica, che si trova nella situazione opposta a quella che aveva 

generato l’insorgere di fenomeni problematici, in risposta all’aumentata domanda degli anni 

precedenti: un eccesso di offerta rispetto alla domanda, a cui segue un progressivo cambiamento 

d’approccio al settore. Uno studio condotto da Mintel Group
117

 nel 2011, rileva che viene attribuita 

un’importanza considerevole alla salute e conservazione dell’ambiente marino, in quanto il turismo 

costiero è una delle tipologie di turismo più diffuse e di maggior valore micro e macro economico, 

in quanto veicolo di sviluppo sociale, politico e ambientale per gli attori in gioco. L’indagine è 

emblema delle nuove prospettive con cui viene considerato il settore turistico balneare, identificato 

come il prodotto per eccellenza del turismo di massa.  

Una destinazione ormai nota per l’offerta di turismo balneare in forma massiva, quasi certamente si 

trova nello stadio evolutivo della maturità se non già del declino
118

. Una delle scelte possibili, 

suggerite da Marchi
119

, perché una tale destinazione, che ha vissuto uno sviluppo così come 

descritto sopra, non incorra nel declino consiste in un’attività di pianificazione, gestione e sviluppo, 

finalizzata al ripristino di alcuni elementi di naturalità del sito. Un’altra soluzione, proposta dallo 

stesso ideatore del ciclo di vita della destinazione turistica, è invece trarre vantaggio dalle risorse 

naturali non ancora sfruttate.  

 

Petrić illustra sinteticamente lo sviluppo del turismo croato al fine di trarre una serie di conclusioni 

sullo stato attuale del settore
120

. Il turismo in Croazia è cominciato circa nel 1960, periodo in cui il 

Paese risultava competitivo rispetto al paradigma al tempo dominante del turismo di massa. 

L’esclusiva fiducia nei vantaggi naturali di cui la Croazia gode ha portato la destinazione alla 

stagnazione. Di conseguenza, il flusso di turisti continuò a crescere ma non determinò un guadagno  

(derivante dalla spesa degli stranieri) altrettanto alto, in proporzione. La Croazia, all’epoca, si 

affacciava sul mercato come destinazione low-cost, condizione che non sussiste più oggi giorno. 
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Una consistente responsabilità di ciò risiede nelle circostanze politiche e macroeconomiche. La 

competitività è una sfida multidimensionale, da trattare non solo a livello delle aziende, ma anche a 

livello individuale, settoriale e statale in generale (Porter, 1998). I problemi del turismo croato 

derivano principalmente da una mancanza di comprensione a livello macro del vero significato del 

fenomeno turistico e dei suoi effetti per l’economia del Paese. Il governo ha visto il turismo come 

uno strumento di sviluppo relativamente facile, efficace ed economico. È frequente il caso in cui le 

autorità locali supportano gli interessi della singola impresa o proprietario di case/appartamenti, 

senza tenere in considerazione gli interessi e gli obiettivi comuni, che invece dovrebbe essere sovra-

ordinati a quelli individuali. Inoltre, è stato spesso ignorato il conflitto d’interesse tra gruppi esogeni 

e la popolazione locale per quanto concerne il controllo delle risorse. Di conseguenza,le varie 

località turistiche croate  si trovano in una situazione di inadeguata responsabilizzazione della 

popolazione locale, in quanto gli unici soggetti coinvolti sono le élites che detengono il potere 

economico. 

 

In occasione della sesta Conferenza Internazionale della scuola di Affari Economici di Sarajevo 

(2012), si ha stimato che circa il 50% delle aree più ricche in termini di biodiversità e più sensibili 

all’interno dell’Unione Europea siano localizzate sulla costa
121

. Proprio in ragione di questa 

considerazione, Petrić mette in luce che proprio le zone costiere (e in particolare nel bacino 

mediterraneo) sono caratterizzate da elevate concentrazioni di popolazione e attività economiche 

che determinano conflitti rispetto all’uso delle risorse (prime fra tutte la risorsa suolo), rispetto 

all’urbanizzazione (nella maggior priva di alcuna pianificazione previa), artificializzazione della 

linea di costa e degrado ambientale
122

. La maggior concentrazione di arrivi e presenze turistiche si 

registra nelle zone costiere, mentre quelle continentali non sono ugualmente integrate nell’offerta 

turistica croata nazionale. I turisti, inoltre, vengono in Croazia perché attratti principalmente dalle 

sue bellezze naturali e dal suo stile di vita rilassato, mentre esprimono scarsa soddisfazione rispetto 

agli sport, alla ricreatività e alle capacità culturali del Paese. 

Un’ulteriore problematica è costituita dal fatto che si vengono a creare situazioni di disequilibrio 

crescente, a livello spaziale, tra le aree costiere e quelle interne in termini di sviluppo. Le prime, da 

un lato, si presentano come spazi più dinamici, essendo densamente popolati e caratterizzate da 

intenso uso del territorio, con finalità consumistiche. Dall’altro lato, invece, le seconde si trovano 
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spesso in condizioni di declino e marginalità in termini di popolazione e di attività economiche. Tra 

le varie attività che portano al dinamismo e allo sfruttamento intensivo del litorale mediterraneo, il 

turismo è la più influente. La domanda turistica presso le aree costiere del Mediterraneo è prevista 

crescere ulteriormente, non solo numericamente ma anche in termini di maggior diversificazione, 

sia di prodotti che di destinazioni. Una categoria di prodotto particolarmente richiesta, e di 

conseguenza a rischio di stress, è quella legata alla natura (perciò ecoturismo, visite a parchi 

nazionali e naturali, turismo rurale e altre tipologie affini). La Croazia, in primis, segue il corso di 

questo sviluppo: più del 90% della domanda turistica croata è concentrata sul suo litorale. Tale 

concentrazione turistica, determinata da un’industria troppo pesante, costituisce un serio pericolo 

che incombe su queste aree fragili. Le aree protette croate hanno evidenziato una crescita in termini 

numerici dei loro visitatori con un tasso annuo del 13%, mentre il tasso di crescita annuo dei 

visitatori della Croazia in generale è pari al 7%. La presenza di aree protette, da un lato, dovrebbe 

allarmare sulle condizioni di ricchezza e fragilità del luogo; dall’altro, tuttavia, dovrebbe anche 

costituire garanzia di una speciale protezione della sua ricchezza. Da un punto di vista turistico, 

l’area protetta è più attrattiva rispetto a un’area naturale priva di offerta e promozione; tuttavia, gli 

impatti del turismo su un’area protetta sono potenzialmente più rischiosi rispetto a un’area non 

oggetto di particolare attenzione
123

. Di conseguenza, come fa riflettere l’Agenzia Tedesca per la 

Conservazione della Natura, è necessario dedicare una cura particolare all’offerta turistica in queste 

aree, in particolare poi se l’area protetta è situata lungo il litorale, dove son sorti i numerosi 

problemi già discussi, dovuti all’offerta turistica di massa.  
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IV.2 Ecoturismo, l’alternativa sostenibile necessaria 

 

Gli effetti negativi del turismo di massa si sono manifestati abbastanza precocemente, tanto che, in 

molte aree una volta in espansione e centrali nella rete dei flussi turistici, è ormai sopraggiunta la 

fase negativa del ciclo di vita che stanno attraversando ora. Il turismo di massa tende a distruggere 

se stesso per un duplice ordine di motivi: da un lato, deteriora le risorse naturali che ne 

costituiscono l’attrattiva, per effetto dello sfruttamento delle stesse oltre le capacità di carico 

tollerate; dall’altro, distrugge il tessuto socio-territoriale locale, attraverso la diffusione di processi 

di omologazione o, peggio, di segregazione o di espulsione di parte delle società locali. Ciò 

nonostante, il turismo può costituire un importante veicolo di diffusione dello sviluppo, con i suoi 

effetti di apertura dei sistemi locali ad una domanda esterna di servizi e di prodotti e con i suoi 

effetti di redistribuzione spaziale dei redditi. Affinché dal turismo, però, derivi uno sviluppo 

effettivo, occorre studiare e applicare delle modalità di praticarlo che siano sostenibili.  

Il fenomeno turistico non può essere sostenibile per suo decorso spontaneo (soprattutto per quanto 

concerne l’aspetto ambientale), per almeno due motivi. Il primo riguarda il costo energetico dei 

trasferimenti, crescente non soltanto con l’aumentare della numerosità dei turisti coinvolti ma anche 

a parità di numero di soggetti coinvolti, perché la globalizzazione ha aumentato la distanza media 

fra luoghi emissori e luoghi ricettori.; l’altro motivo si lega all’impatto nelle aree di arrivo, in 

dipendenza della loro concentrazione territoriale, e dello stile di vita consumistico che connota il 

turista. Le emissioni di gas serra di cui le attività turistiche sono responsabili suscitano pesanti e 

crescenti critiche rispetto al fenomeno (essendo il fenomeno stesso in crescita). Qualsiasi mezzo di 

trasporto emette gas serra, così come la precedente fase di fabbricazione dei veicoli. Secondo dati 

Mintel
124

, l’UNEP stima che il turismo sia responsabile di circa il 50% dei trasporti globali, tra i 

quali il solo traffico aereo contribuisce per il 2% alle emissioni globali di CO2. Le emissioni del 

traffico aereo, inoltre, sono in crescita con un ritmo più veloce rispetto a quello degli altri mezzi di 

trasporto, con un numero di viaggiatori che si prospetta aumenti a 1.6 miliardi entro il 2020. Da 

un’altra parte, invece, il trasporto ferroviario appare più efficiente; tuttavia, la sostenibilità di ogni 

viaggio dipende da quanti passeggeri vengono trasportati rispetto alla capacità del singolo mezzo. 

Ciò nonostante, mentre il problema del costo ambientale del trasporto turistico rientra nella più 

vasta problematica di controllo dell’impatto ambientale dei trasporti (una questione ampiamente 
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discussa e a forte contenuto politico e tecnologico), è soprattutto sul secondo aspetto (impatto nelle 

aree di arrivo) che si può cercare di individuare i profili di un turismo sostenibile, proponendo come 

modello alternativo l’ecoturismo. Questo esige sia una maggior consapevolezza da parte dei turisti, 

così da orientarli verso preferenze di uso senza consumo, di contemplazione senza sfruttamento 

dell’ambiente, di comunicazione sociale e verso scelte responsabili; sia una specifica capacità di 

governance a livello territoriale. Il contesto territoriale assume una specifica rilevanza, poiché 

soltanto a tale livello è possibile regolare e prevenire i rischi di insostenibilità legati alla 

concentrazione dei flussi turistici, che può generare congestione, processo spontaneo e cumulativo, 

tipico del turismo di massa. Spontaneo perché tutti quei caratteri dello spazio fisico che 

corrispondono, in generale, anche ad ecosistemi particolarmente vulnerabili e di qualità biologica, 

costituiscono speciali attrattive naturali. Cumulativo perché le economie nate dagli investimenti in 

infrastrutture e servizi che sfruttano queste risorse, tendono a rafforzare ed espandere l’offerta 

turistica nelle aree prescelte.  

La costa è l’ambiente che accusa maggiormente i danni di uno sviluppo turistico in forma massiva e 

indiscriminata. Vengono di seguito suggerite tre coppie di concetti dai quali definire strategie 

intelligenti per la costa, che siano capaci di valorizzare le potenzialità di ogni città e territorio. La 

prima coppia è differenza vs omologazione, ovvero il concetto che il turismo come produttore di 

diversità sollecita il viaggiatore alla curiosità e alla dipendenza dello scopritore col territorio, in 

quanto rifiuta la modalità del “tutto compreso”. La seconda coppia è la distinzione dell’ozio dalla 

vacanza, dove il concetto di ozio qui suggerito dovrebbe recuperare il senso alto che gli davano gli 

antichi, per nulla sinonimo di inattività imposto dalla razionalizzazione del tempo che si dà alla 

vacanza; per ozio si vuole intendere un passaggio da vacanza-vuoto a riposo-contemplazione e 

straniamento. Infine, la coppia cultura vs consumo suggerisce che il turismo venga vissuto come un 

processo, che favorisce gli scambi tra culture e avvicina gli uomini all’ambiente costiero e alla 

elaborazione di un sentimento di natura che sia rappresentativo dello spazio storico e della cultura 

del proprio tempo. Nel cercare risposte alle questioni sollevate, si pone l’accento sul bisogno che la 

città e il territorio litoraneo debbano essere complementari l’uno dell’altro. Si dovrebbe così cercare 

di potenziare le interrelazioni tra nuclei costieri e aree litoranee per avviare una politica di 

integrazione tra dimensione interna e dimensione esterna del turismo, tra paesaggio e “agorà”; 

perseguendo una politica di decentramento e di policentrismo, fondata su una rete di relazioni 

interna allo spessore costiero. La qualità dello spazio aperto diventa cruciale nella definizione di 

questo progetto di spazio per la città costiera. Questi spazi devono essere concepiti in posizione 

arretrata rispetto al litorale, dotando il territorio di infrastrutture, soprattutto stradali, e di servizi in 
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grado di distribuire i carichi insediativi per sollecitare così un’offerta turistica complementare 

nell’entroterra. Progettare una costa profonda significa coinvolgere l’intero territorio, attraverso la 

pianificazione di un sistema aperto, basato sulla multifunzionalità e sovrapposizione degli usi di 

un’area determinata. Nell’attivare politiche di arretramento costiero, sulla fascia costiera deve 

sospendersi qualsiasi ulteriore edificazione, favorendo così processi di delocalizzazione e 

arretramento, che lascino aperte le visuali e rendano più profonda e libera la fascia di transizione tra 

la terraferma e il mare. Alla concentrazione deve sostituirsi la dispersione, con appropriate politiche 

di occupazione e uso del suolo.  

 

La Repubblica di Croazia è un Paese ricco di aree protette, ma non sufficientemente valorizzate. Per  

valorizzare efficacemente e razionalmente queste aree, è prioritario definire delle linee guida allo 

sviluppo. Lo sviluppo, comunque finalizzato alla conservazione delle loro peculiarità, dovrebbe 

orientarsi verso gli stessi principi che sorreggono la proposta ecoturistica. L’ecoturismo offre la 

possibilità di valorizzare e sviluppare un’area di particolare interesse naturalistico, mediante 

un’offerta turistica responsabile dal punto di vista ecologico; ma anche di rafforzare la 

consapevolezza e la cura da parte della comunità locale e dei turisti rispetto agli aspetti legati 

all’ambiente. A differenza del turismo balneare di massa, l’ecoturismo si pone con un 

atteggiamento attento e proattivo nei confronti degli impatti che provoca sull’ambiente con cui 

interagisce. Può considerarsi uno strumento di valorizzazione e, addirittura, difesa di aree 

interessanti, che spesso non vengono considerate anche solo per semplici ragioni geografiche di 

marginalità. L’ecoturismo rappresenta un segmento in rapida crescita nell’industria turistica: 

secondo i dati WTO il segmento ha realizzato una crescita annua del 5% (a scala mondiale), 

andando a rappresentare il 6% del PIL e il 4% dei consumi. I dati mostrano che si tratta di un 

segmento da considerare con interesse particolare. 

Il riavvicinamento e il ritorno alla natura provvederebbero un collegamento più forte tra la 

produzione agricola (biologica) croata e la domanda turistica; permettendo, di conseguenza, anche il 

risveglio socio-demografico delle aree rurali, che hanno sofferto uno spopolamento consistente e un 

ristagno economico più pesante rispetto ad altre parti del Paese. Connettere la produzione di cibo 

ecologico locale con l’offerta turistica sarebbe una conquista soddisfacente nell’ambito di una 

strategia di sviluppo sostenibile.  

L’obiettivo che una strategia di sviluppo sostenibile in Croazia deve perseguire, è quello di 

assicurare innanzitutto una pianificazione sostenibile, definendo linee guida e politiche per lo 

sviluppo dell’ecoturismo e, al contempo, inibire l’eccessiva urbanizzazione dello spazio (soprattutto 
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della già edificata linea di costa), e assicurare elevati standard di gestione delle risorse naturali (in 

primis delle risorse energetiche) e dei rifiuti. È necessario un approccio interdisciplinare, che sia 

continuo e permanente. Sin dalla prima fase di pianificazione, è necessario coinvolgere studiosi 

professionisti di vari profili (geografi, demografi, economi, addetti al turismo, ecologi e tutti gli altri 

partecipanti interessati).  

Le risorse naturali conservate, il ricco patrimonio storico-culturale, lo stile di vita tradizionale, la 

gastronomia e l’ecologia, rappresentano tesori per la Croazia che non vengono sufficientemente 

utilizzati, ma che sono le fondamenta per realizzare un nuovo potere competitivo per lo sviluppo del 

turismo croato. Per raggiungere effettivamente un nuovo potere competitivo, il piano di sviluppo 

deve accompagnarsi a varie azioni, tra cui lo stimolo della completa ristrutturazione di intere aree 

residenziali, turistiche e rurali dismesse; il miglioramento del trasporto pubblico, incoraggiando le 

persone a camminare o utilizzare la bicicletta nei centri delle località turistiche; l’introduzione di  

standard di sviluppo sostenibile all’interno dei settori principali di protezione dell’ambiente (acqua, 

energia e rifiuti); l’investimento nel capitale umano e nelle varie fonti di conoscenza. Lo sviluppo 

deve basarsi sulla conservazione delle risorse esistenti, aumentando la consapevolezza ecologica 

della comunità locale ed introducendo attività ecologiche e responsabili nel settore del turismo. 

 

Affinché l’ecoturismo si riveli effettivamente sostenibile, o comunque più sostenibile di altre offerte 

turistiche, è necessario progettare e perseguire l’offerta con estrema cura e attenzione. Innanzitutto, 

è d’obbligo agire sempre previa pianificazione di strategie, politiche e azioni. La pianificazione, a 

sua volta, deriva da studi e analisi del contesto di riferimento; e non si deve esaurire quando termina 

l’arco temporale coperto, bensì si deve rinnovare grazie a monitoraggi e report costanti sullo status 

della situazione. Dobbiamo sapere dove siamo ora e quanto lontano si deve andare; dobbiamo poter 

misurare, attraverso l’uso di indicatori capaci di fornire informazioni sulla sostenibilità dello 

sviluppo in corso. Tuttavia, gli indicatori non devono essere considerati delle misure esaustive del 

fenomeno indagato in quanto, come rivela il nome, “indicano”, cioè svelano, alcuni caratteri 

dell’ambiente, e in questo modo possono fungere da allerta per l’insorgere di problematiche. 

Radnić, Milojica e Drpić
125

 denunciano che il problema basilare nella strategia di sviluppo 

dell’ecoturismo in Croazia consiste nel fatto che non esistano dati chiari su numeri, tipologia e 

standard dell’offerta ecologica croata, così come neppure sui potenziali clienti. I dati costituiscono 

l’elemento di partenza per la definizione di indicatori che permettano poi un monitoraggio e una 
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correzione di quei comportamenti rivelatosi dannosi. Se in materia economica la disponibilità di 

dati può essere considerata appena sufficiente, in tema ambientale le carenze sono strutturali.  

Dietro alla pianificazione, deve esserci la presenza di uno Stato, il cui governo sia orientato ai 

principi di sostenibilità, così da dettare obblighi, vincoli, linee guida e incentivi per i singoli che poi 

agiscono in concreto sul territorio. Il ruolo stesso del governo, importante in termine di interventi e 

indirizzo verso orientamenti specifici, dipenderà da un insieme di variabili, di cui il maggior 

determinante è lo spettro di valori che indirizza il suo approccio politico.  

Tuttavia, recentemente si sta ponendo una maggiore attenzione al bisogno di decentralizzare il 

sistema di amministrazione pubblica per lo sviluppo turistico e di integrare maggiormente le 

comunità locali, così da coinvolgere il numero più ampio possibile di attori interessati al territorio. 

Si tratta di una condizione importante per la sostenibilità dei progetti di sviluppo, cosicché si 

devono prevedere adeguate forme di partecipazione e di coinvolgimento della popolazione locale 

all’interno dei progetti stessi. L’atteggiamento di apertura verso i diversi stakeholders locali 

comporta un arricchimento per l’area. La partecipazione di soggetti diversi nelle decisioni, 

l’autogestione, ed anche solo l’ascolto della voce di soggetti diversi, permette di formulare 

un’offerta “sentita” da parte del territorio ed espressione dei bisogni dello stesso. La questione verte 

sia su benefici prettamente economici (in quanto gli introiti di un’offerta endogena hanno una 

prospettiva di lungo termine, sono distribuiti presso la comunità e direttamente spendibili da questa 

stessa; e spesso si traducono in miglioramenti dei servizi e delle infrastrutture locali); sia psicologici 

(la comunità sviluppa stima di sé, in quanto vede riconosciuti i valori e le unicità che caratterizzano 

la sua cultura, le risorse naturali e la conoscenza tradizionale; sovente, inoltre, ne derivano 

opportunità di educazione e formazione). La stessa qualità della proposta turistica, così formulata, 

ne guadagna, perché è il frutto del lavoro combinato di diversi soggetti, interessati alla 

valorizzazione di una realtà percepita come propria. Un’altra considerazione meritevole 

d’attenzione è che se il turismo coinvolgesse direttamente la popolazione locale, eviterebbe la 

perdita irreversibile di importanti servizi ambientali di lungo periodo, perdita dovuta al mancato 

riconoscimento del loro valore nel sistema economico vigente. Il territorio ha natura di spazio 

sociale appropriato e di bene pubblico: in quanto spazio sociale appropriato, prevede e consente 

scelte e comportamenti propri della società che vi è insediata e che lo ha costruito, in genere nel 

lungo periodo storico; come bene pubblico ha caratteri di indivisibilità e di fruibilità non esclusiva 

né escludente.  

Il turismo coinvolge un insieme particolarmente complesso di soggetti, di conseguenza risulta 

complessa pure l’identificazione del gruppo degli stakeholders coinvolti, o da coinvolgere, nelle 
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azioni necessarie o desiderabili al fine di centrare l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. 

L’individuazione dei produttori stessi, nel caso del turismo, è piuttosto complicata. Non possono 

essere indicati negli albergatori, poiché la decisione del consumo turistico è raramente guidata dalla 

ricezione in sé. D’altro lato, i tour operator non sono altro che degli intermediari, anche se sovente 

affiancano all’intermediazione attività di investimento diretto nelle strutture ricettive dei paesi di 

destinazione dei flussi. L’offerta turistica si manifesta di solito attraverso politiche di marketing, 

che nel caso del turismo assumono spesso caratteri di marketing territoriale. I soggetti coinvolti in 

queste strategie di marketing sono sia pubblici che privati. I beni turistici che girano nel commercio 

sono apparentemente virtuali, ma in realtà sono quanto più vicini si può immaginare alla realtà 

concreta della vita sociale. Le grandi imprese esogene che operano sul territorio, dotate di forte 

potere contrattuale, sono in grado di attivare anche politiche locali omissive, compiacenti o 

proattive, congrue principalmente alle proprie finalità e, al contrario, poco attente alle esigenze 

sociali ed ambientali locali. Tanto le imprese locali quanto gli investitori stranieri dovrebbero essere 

inclusi nel programma di sviluppo sostenibile, stimolando la costruzione e gestione di strutture e 

servizi ecologici. Gli abitanti stessi svolgono un ruolo cruciale come produttori silenziosi di offerta 

turistica. Dal lato della domanda, i turisti concorrono con gli abitanti nella fruizione dei beni, che i 

cittadini hanno il ruolo di produrre e riprodurre attraverso la loro attività socio-economica e la loro 

partecipazione politica. I turisti, invece, hanno il ruolo di cedere all’area turistica parte dei propri 

redditi, ma nel farlo devono agire anch’essi in una maniera ecologicamente responsabile. La rete 

degli stakeholders nel quadro del turismo sostenibile è ulteriormente più complicata per la presenza 

di soggetti responsabili della regolazione ambientale a livello internazionale, della presa di decisioni 

interna di politica territoriale, della cooperazione internazionale. 

 

Nello specifico del tema della protezione e conservazione della biodiversità, gli abitanti locali e/o le 

imprese (turistiche) non riconoscono come possono guadagnarci da questa pratica. Le aree protette 

sono definite e gestite in modo tale da rispondere a bisogni nazionali e internazionali, non a bisogni 

locali. C’è scarsa fiducia che i benefici derivanti dalla conservazione possano raggiungere anche le 

comunità locali; d’altronde è una sfiducia fondata, perché il sistema nazionale croato non è 

proiettato verso quest’obiettivo.  

In Croazia ci sono relativamente pochi esempi di collaborazione a lungo termine tra le autorità di 

governo locali, associazioni, ONG e singoli affaristi e attori di vario genere, collaborazioni che 

siano consistenti, multi settoriali e finalizzate allo sviluppo della comunità locale. Tuttavia, si sta 

registrano una crescita nel numero dei partenariati, ma non ancora nell’industria turistica. Non 
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esiste assolutamente una rete di lavoro solida a livello locale, né orizzontalmente né 

verticalmente
126

.  

Per quanto concerne poi la gestione concreta delle pratiche turistiche, vi sono una serie di aspetti di 

carattere più ecologico da tenere in considerazione. Tra questi, Celata e Sanna individuano per il 

caso specifico dell’arcipelago delle Galapagos (ma ugualmente oggetto di considerazione per 

territori con caratteristiche diverse) la gestione delle acque, dei rifiuti, dell’urbanizzazione, dei 

finanziamenti, dei servizi e infrastrutture turistici; il censimento dei biotopi; la valutazione della 

qualità dell’aria; la ricostruzione dell’uso del suolo; la divisione di ruoli e competenze con un 

coordinamento generale
127

. A titolo esemplificativo, la questione dei rifiuti è molto importante, 

perché la produzione di rifiuti aumenta considerevolmente nel momento in cui aumenta la pressione 

antropica sul territorio, e perciò durante i periodi di intensa presenza turistica. Nelle aree turistiche 

la produzione di rifiuti è superiore alla media e, in alcuni casi, più che doppia. È necessario attuare 

interventi concreti alla fonte, progettando e promuovendo prodotti e cicli di produzione dei consumi 

sostenibili. Risposte relativamente semplici talvolta sono già note, come in questo in cui la sola 

raccolta differenziata comporterebbe un cambiamento in positivo considerevole. Allo stesso modo, 

la qualità dell’aria  peggiora pesantemente all’aumentare di veicoli circolanti per chilometro 

quadrato, a causa dell’aumento di ossidi di azoto e polveri sottili. Tuttavia, va sottolineato che la 

misura degli inquinanti atmosferici è legata al territorio e non ad uno specifico settore economico e, 

quindi, non è possibile stabilire la quota specifica attribuibile al turismo.  

Modificare le nostre abitudini di consumo porterebbe sicuramente ad una riduzione dei danni che 

provochiamo sull’ambiente. Georgescu-Roegen
128

, infatti, ha indicato nel riorientamento delle 

modalità di consumo uno dei punti essenziali per il controllo del disordine (più propriamente, lo 

studioso parla di entropia): in primis, la preferenza per la durabilità. Questa condizione, che si 

attaglia trasversalmente a tutti i beni di consumo, è particolarmente significativa nel caso del 

turismo, dove la brevità e la concentrazione spazio-temporale dei consumi ne rende più ardua la 

sostenibilità e dove l’esauribilità delle risorse si traduce in un rischio specifico per gli investimenti e 

in una doppia perdita per gli abitanti, che rischiano di ritrovarsi con un territorio divenuto incapace 

di esercitare attrazione turistica e impoverito rispetto alle sue qualità originarie.  
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IV.2.1 Pagare l’accesso ai siti naturali, una questione discussa 

Le carenze nella disponibilità di dati economici in tema ambientale sono strutturali: non si 

possiedono dati numericamente e qualitativamente utili per costruire degli indicatori capaci di 

monitorare lo stato dell’ambiente. Gli economisti liberisti identificano la causa di questa carenza nel 

fatto che i beni naturali non vengono calcolati secondo un valore di mercato. Se questo avvenisse, 

gli operatori economici si preoccuperebbero della loro conservazione, riproduzione e 

valorizzazione. Se, invece, non si assegna alle risorse un valore economicamente calcolabile, che 

possa dar luogo a qualche convenienza a proteggerlo, esse vengono trascurate o addirittura distrutte. 

In realtà, e per fortuna, come Polanyi ricordava (1944), la funzione economica è soltanto una tra le 

molte funzioni vitali dell’uomo. Come si può calcolare il valore economico di un bosco, ad 

esempio? Esso è, infatti, non solo una massa di legname vendibile, ma un paesaggio da ammirare, è 

il manto che protegge la montagna dall’erosione e dalle frane, è il serbatoio che raccoglie le acque 

piovane e le trasforma in sorgenti, è il produttore di ossigeno per le popolazioni, è il moderatore 

locale del clima, è l’habitat di uccelli, piante e animali che arricchiscono la biodiversità della terra.  

Un sistema per assegnare ai beni ambientali un valore portatore di beneficio economico, è quello di 

far pagare al fruitore del bene una somma, indicativa dell’uso che ne fa. Le aree protette (al pari di 

litorali, corsi d’acqua, parchi, monumenti e manufatti storici, paesaggi agro-forestali) sono ritenute 

beni pubblici in quanto utilizzati dalla collettività secondo modalità generalmente gratuite e 

generalizzate. Questo avviene perché, entro certi limiti, sono caratterizzati dalla non-esclusione e 

non rivalità d’uso.  

La presenza dell’uomo, insinuatasi ormai ad ogni livello dell’ambiente, ha ridotto gli spazi a 

vocazione naturale a dimensioni troppo piccole affinché possano regnare ancora gli equilibri 

naturali o si possa auspicare un loro ripristino; di conseguenza, è ormai necessario l’intervento 

antropico in qualche forma di gestione. Jeanson
129

 fa presente il fatto che se la gestione è affidata ai 

privati il dibattito si fa più semplice, in quanto la popolazione accetta malamente le restrizioni sugli 

spazi pubblici, mentre l’accettazione di limitazioni su spazi privati è più automatica. Il proprietario, 

infatti, beneficia del diritto di proibire l’accesso, e dunque di controllarlo, condizione che, di fatto, 

gli fornisce uno strumento di gestione supplementare. 

Pozzo, Tempesta e Thiene
130

 pongono l’accento sul fatto che il meccanismo del libero mercato non 

è in grado di operare in modo efficiente in presenza di effetti esterni alla produzione, positivi o 
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negativi, che assumono la natura di beni pubblici. Ne consegue che l’offerta di tali aree sarà 

tendenzialmente inferiore alla domanda espressa dalla collettività, e sarà dunque necessario 

ricorrere ad interventi esterni, generalmente di natura pubblica, che possono estrinsecarsi in 

valutazioni economiche dei costi e benefici connessi a ipotesi di trasformazioni d’uso del territorio; 

introduzione di un sistema di vincoli d’uso del territorio; interventi di tipo finanziario (tasse, 

incentivi, ecc.); adozione di politiche di valorizzazione del territorio; gestione delle risorse e 

quantificazione dei danni.  

Tuttavia, vi sono dei beni privi di valore di mercato, in grado però di generare flussi cospicui di 

benefici a favore della collettività, ai quali quindi va comunque riconosciuto un valore. Il valore dei 

beni ambientali viene generalmente desunto dai benefici generati o semplicemente connessi a tali 

risorse. A prescindere dalla funzione da valutare relativamente ad un bene ambientale, va 

considerata prioritariamente l’esistenza di un ecosistema in quanto tale, le cui caratteristiche 

costituiscono uno stock di valori cosiddetti primari, ai quali non è possibile attribuire un valore 

(economico) oggettivo. Tuttavia, l’ecosistema in quanto tale genera flussi e servizi a favore della 

collettività, che possono essere valutati almeno in parte con metodi basati sulle preferenze 

individuali e sono definiti come valori secondari.  

A prescindere dai valori, primari o secondari che siano, di cui le aree naturali sono portatrici, la 

“semplice” conservazione e gestione dei siti in sé ha un costo. Il costo si compone di spese dirette, 

legate alla frequentazione turistica: manutenzione e sfruttamento di dispositivi d’accoglienza del 

pubblico (parcheggio, agevolazioni, edifici, segnaletica..), informazione al pubblico e animazione, 

sorveglianza e sicurezza; così come di spese di gestione del contesto naturale: monitoraggio e 

manutenzione ecologica e paesaggistica, interventi curativi o preventivi dell’impatto della 

frequentazione, manutenzione e miglioramento degli ecosistemi ed altro. Vourc'h
131

 pone allora la 

seguente questione: chi far pagare e cosa far pagare di preciso? In effetti, l’accesso ai siti naturali è 

nella maggior parte dei casi libero e gratuito, sia per ragioni giuridiche, sia per ragioni funzionali, 

che per ragioni sociologiche. In realtà, diversi sondaggi
132

 mostrano che vi è un consenso a pagare, 

da parte dei fruitori dei siti naturali, più consistente di quel che s’immagina. Il pagamento, infatti, è 

relativamente ben accetto da parte del pubblico a due condizioni: che vi sia un ritorno effettivo sulla 

qualità dei servizi e sull’accoglienza e che i visitatori siano informati chiaramente sulla destinazione 

della loro spesa. Inoltre, deve esserci un equilibrio tra la qualità della prestazione e il prezzo chiesto. 
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La frequentazione turistica dei siti naturali porta uno scarso beneficio ai siti stessi. Le spese 

effettuate da parte dei visitatori ricadono esclusivamente, o maggiormente, sui beni e i servizi 

commerciali di contorno. È ormai opinione diffusa, ma non pienamente condivisa, che sia legittimo 

richiedere alle attività turistiche una partecipazione alla gestione dei siti naturali. La 

raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1995, ad esempio, invoca “l’impiego di risorse 

generate dal turismo per sostenere le azioni di conservazione e di gestione delle aree protette”; allo 

stesso modo, la Carta del turismo sostenibile dello stesso anno recita: “devono essere messi in 

pratica dei meccanismi di trasferimento delle risorse del turismo verso le attività di ripristino e 

manutenzione dei siti”.  

I gestori dei siti cercano di ricavare una parte delle risorse di cui hanno bisogno attraverso la 

gestione dello sfruttamento dei siti stessi. I guadagni possono provenire da varie fonti: raccolta 

diretta da parte dei gestori di una quota d’ingresso al sito (pagamento possibile anche in forma di 

“visitor payback”, ovvero il visitatore può scegliere se lasciare denaro, e la quantità di denaro, a sua 

discrezione); contributi provenienti da partenariati turistici privati, destinati direttamente alla 

conservazione dei siti; donazioni; sponsor; l’adesione ad un’associazione; l’acquisto di prodotti di 

cui una parte del prezzo è destinata alla conservazione dei beni in questione. La vendita di prodotti e 

servizi connessi all’area naturale, e che non si basano sulle infrastrutture pesanti dei siti (parcheggi, 

impianti di risalita), come potrebbero essere le visite guidate, generano un prodotto relativamente 

più debole per i gestori, ma sono interessanti perché presentano il vantaggio di non basarsi su 

elementi difficili da trattare sul piano ambientale.  

In conclusione, favorendo la partecipazione dei fruitori alla gestione dei siti, sviluppando gli accordi 

contrattuali locali tra gestori di un sito e attori privati, mobilizzando meglio gli strumenti fiscali e 

giuridici esistenti, l’attività turistica può contribuire a dotare i siti naturali di mezzi nuovi e durevoli. 

L’integrazione del turismo nella gestione dei siti naturali deve essere ammortizzato con garanzie, in 

mancanza delle quali si correrà il rischio di una loro sovra gestione o sovra sfruttamento 

commerciale. Una soluzione per evitare questi rischi consiste nel mantenere una certa diversità di 

fonti di finanziamento, in modo che le attività di manutenzione non dipendano esclusivamente dalle 

spese sostenute dalla frequentazione turistica.  
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IV.3 Criticità e ampliamento dell’offerta ecoturistica nel Parco 

Nazionale di Paklenica 

 

Il Parco Nazionale di Paklenica ha una serie di potenzialità che lo renderebbero capace di offrire 

molto più di quel che già offre ai visitatori, non solo in termini quantitativi ma soprattutto con 

un’attenzione alla qualità, sempre nel rispetto delle capacità di carico del territorio. Si procederà di 

seguito all’analisi delle diverse tipologie di offerta già presenti, con la finalità di individuare gli 

aspetti critici e le modalità con cui migliorarli e proponendo anche conseguenti iniziative e offerte 

nuove.  

Per quanto riguarda l’escursionismo, la rete di sentieri presente è scarsa (ed è vietato camminare 

fuori dai sentieri): il fondo del canyon Velika Paklenica è percorribile attraverso un unico sentiero 

(ampio e adatto a qualsiasi tipo di utenza), arrivati al termine del quale, si dipartono tracciati diversi 

che conducono verso i vari rifugi e località
133

. Consapevole dell’impatto che la semplice presenza 

dell’escursionista può avere sull’ambiente naturale e nel rispetto assoluto dei divieti di uscire dai 

sentieri tracciati e di accedere alle aree a stretta conservazione, ritengo che se il flusso venisse 

distribuito su tracciati diversi il visitatore apprezzerebbe maggiormente l’immersione nella natura 

perché i sentieri potrebbero avere una dimensione ridotta (e, quindi, un aspetto più naturale), essere 

meno frequentati, permettendo così una percorrenza più intima. Si potrebbe investire nella stampa 

di una carta topografica a basso costo, che il visitatore può prelevare all’ingresso del Parco ad un 

prezzo accessibile. Esiste già una carta topografica dell’intero Parco Nazionale, ma vista la 

concentrazione dei visitatori nella prima parte del canyon Velika Paklenica, si potrebbe realizzare 

una carta che mostri esclusivamente quest’area per un prezzo molto inferiore, perché trattandosi 

comunque di un’area segnalata da cartelli e pannelli informativi lungo il sentiero non é necessaria 

una definizione di alta qualità. Un altro investimento che considero opportuno riguarda 

l’installazione di un numero maggiore di pannelli informativi lungo quell’unico sentiero che 

attraversa il canyon, visto che tutti lo percorrono, in modo tale da insegnare al maggior numero 

possibile di visitatori le caratteristiche geografiche del Parco.  

Sarebbe utile, inoltre, che all’ingresso del Parco venisse fornita qualche informazione rispetto ai 

rifugi presenti, oltre alla foresteria Planinarski dom (unica struttura effettivamente promossa). In 

base alla promozione attuale, i visitatori sostano quasi tutti presso la foresteria, e da questa ritornano 
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 Vi è in realtà un altro sentiero, Paklarić (vd. paragrafo III.3), ma è breve e, soprattutto, abbandona il fondo del 

canyon a pochi metri dall’ingresso nel Parco per salire immediatamente sul versante sinistro del canyon. 
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indietro, perché ignari della presenza e distanza effettiva degli altri rifugi, alcuni dei quali in realtà 

non sono poi molto più distanti
134

. Non intendo sollecitare una promozione finalizzata al 

riempimento delle strutture, quali fossero alberghi cittadini da riempire per riceverne un profitto, 

bensì una promozione a carattere informativo, che permetta al visitatore di pianificare la sua visita 

prendendo visione delle distanze e dei paesaggi che caratterizzano i diversi siti (attraverso 

fotografie e carte topografiche esposte su pannelli informativi all’ingresso del Parco, o su cataloghi 

presenti in reception, liberamente consultabili da parte dell’utente in maniera autonoma. Il Parco 

non riceve alcun beneficio economico diretto dall’utilizzo di queste strutture, perché il 

pernottamento è gratuito e perché sono in gestione all’associazione PD Paklenica; tuttavia, se son 

presenti delle strutture e dei servizi è corretto renderli noti ed usufruirne, per la soddisfazione 

dell’utenza e per dare un senso agli investimenti (non solo economici) che vengono compiuti per la 

gestione degli stessi. Dall’utilizzo di queste strutture e servizi, in realtà, deriva un beneficio 

economico (indiretto), aspetto secondario rispetto alla conservazione e valorizzazione dell’area 

protetta ma ugualmente necessario per perseguire gli altri obiettivi: se il visitatore prolunga il suo 

soggiorno, avranno un peso maggiore le spese che sostiene, i cui guadagni finiscono nella cassa del 

Parco (le spese in questione comprendono il biglietto d’ingresso al Parco, contabilizzato 

giornalmente, nonché eventuali acquisti presso il negozio souvenir o presso il ristorante); inoltre, 

acquista un significato rilevante la sensibilità che segue a un soggiorno prolungato, durante il quale 

il visitatore scopre aspetti diversi del Parco, con possibilità di ritorno, fidelizzazione o per lo meno 

di passaparola positivo e di comportamento rispettoso dell’ambiente che l’ha accolto con 

soddisfazione per diversi giorni. Oltre alle ragioni sopra menzionate, se un numero di visitatori più 

consistente raggiungesse i rifugi,  PD Paklenica sarebbe supportata maggiormente nei vari progetti 

che porta avanti (nello specifico, il club si impegna in progetti di pulizia del bosco, di 

ristrutturazione dei rifugi, di “feste” secondo uno stile rispettoso della montagna). I diversi progetti 

hanno la duplice funzione di attrarre e coinvolgere l’utenza e, al tempo stesso,  di migliorare le 

condizioni dell’ambiente.  

Essendovi una rete di sentieri semplice da percorrere, si potrebbe pensare all’organizzazione di  

escursioni in notturna. La notte affascina perché svela rumori e odori che il giorno, invece, 

nasconde, nella confusione di tanti altri e nel prevalere della percezione visiva. Quando il giorno 
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 I rifugi più vicini alla foresteria sono a due ore di cammino. Raggiungere la foresteria dal parcheggio all’inizio del 

canyon richiede due ore a piedi, circa. Un’escursione di quattro ore non è alla portata di qualsiasi tipo di utenza, ma 

sicuramente dell’utenza media che intraprende una giornata di esplorazione del Parco, con l’obiettivo di permanervi 

l’intera giornata. I gruppi organizzati numerosi, costituiti principalmente da persone senili, non sono adatti ad 

un’escursione di siffatte caratteristiche, che, invece, si configura bene per una famiglia, una coppia, un gruppo di amici 

o l’individuo singolo. 
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sembra ormai volto al termine, quando tutto sembra tacere e scomparire nell’oscurità, c’è un mondo 

che si risveglia e che si anima sotto il cielo stellato dando movimento e voce alla notte. Le 

escursioni notturne mirano non solo a far conoscere l’universo parallelo e misterioso che vive le 

tenebre, ma anche a fare esperienza del silenzio della natura e di ciò che esso evoca. 

 

Rispetto all’escursionismo, una menzione particolare merita il tema dell’educazione. Educazione ed 

escursionismo formano insieme un buon connubio: da un lato, l’apprendimento è più efficace se 

agevolato dallo sperimentare concretamente le nozioni oggetto d’apprendimento; dall’altro lato, 

l’esplorazione è l’attività più facilmente praticabile da qualsiasi tipo di utenza. Si potrebbero 

certamente implementare progetti di educazione ambientale con le scuole limitrofe (e non solo 

limitrofe, perché potrebbero coinvolgersi anche scuole più lontane proponendo una gita di più 

giorni, agevolata anche dalla presenza del campeggio vicino) ed istituti di formazione superiore (in 

particolare università). L’ambiente naturale di Paklenica rappresenta uno scenario di studio ideale 

per le vicine facoltà scientifiche dell’università di Zadar. L’offerta educativa a livello accademico 

potrebbe comprendere anche il pernottamento all’interno del Parco, rendendo l’esperienza molto 

più emozionante in un senso più ampio, arricchendo le future comunità locali di una sensibilità 

all’ambiente. Credo che il pubblico giovanile, in corso di formazione universitaria, sia la fascia 

d’età migliore da sensibilizzare, perché ancora molto aperta e al tempo stesso ricettiva 

nell’assimilare nuove conoscenze, opinioni e input. I giovani di età indicativamente compresa tra i 

venti e i trent’anni sono una fascia d’età su cui far affidamento per un successivo investimento 

futuro, in quanto sono dotati di una piena capacità di comprensione e conseguente azione 

(mancanza che, invece, si riscontra nei ragazzi più piccoli o addirittura nei bambini, i quali se, da un 

lato, sono ancora più elastici mentalmente, dall’altro lato non sono ancora capaci di trasformare gli 

stimoli che ricevono in idee e proposte concrete). Grazie alla capacità di reazione dei giovani, ci si 

può aspettare da parte di questi una collaborazione atta al miglioramento del Parco Nazionale, o 

comunque dell’ambiente naturale globale (il che, in ogni caso, costituirebbe il raggiungimento di un 

obiettivo). Spesso è dalle idee dei singoli che si sviluppano poi iniziative interessanti e utili.  

Portatori di risultati molto diversi, tuttavia, anche i bambini sono importanti ricettori di stimoli. Il 

bambino, inoltre, ancor più dell’adulto, ha bisogno di fare concretamente le cose per assimilarle al 

meglio
135

. Vedere dal vivo le piante, con foglie dalle diverse forme e colori, toccare la ruvidità delle 
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 Molti educatori e pedagogisti condividono il sostegno di questo principio (in particolare R. Steiner, M. Montessori). 

Il fondatore dello scoutismo, Baden Powell, suggerisce l’“imparare facendo” come principale strumento di 

apprendimento del ragazzo, attraverso un coinvolgimento diretto che passa attraverso l’osservazione, la creatività, la 

sperimentazione e l’attività personale, imparando sia dalla riuscita che dai propri eventuali errori (Baden-Powell R., 

Scautismo per ragazzi, Roma, Fiordaliso, 2011). 
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rocce, ascoltare il torrente scorrere, sono tutte esperienze sensoriali che stimolano nel bambino un 

fascino e, indirettamente, un apprezzamento per questi elementi di cui, inconsciamente, riconosce la 

naturalità e la genuinità. Il bambino non è né consapevole né interessato alla salubrità dell’ambiente 

che lo circonda, tuttavia, la crescita in un ambiente effettivamente genuino (o, per lo meno, l’aver 

sperimentato cosa significhi) lo renderà capace di apprezzarne il significato in futuro. I bambini 

hanno il diritto di provare e sapere cos’è sano, tanto per il loro personale benessere, quanto per il 

benessere dell’umanità e della terra, di cui loro costituiscono il futuro
136

. 

Sarebbe interessante, e al tempo stesso educativo, divulgare al pubblico le attività che vengono 

svolte nella parte di Parco inaccessibile (perché soggetta a stretta conservazione). Si potrebbe 

allestire una struttura permanente all’ingresso del Parco (o in altro luogo di transito da parte della 

maggior parte dei visitatori) nella quale divulgare le ricerche e gli interventi che vengono svolti 

nelle zone non visitabili. L’utente medio che giunge presso il Parco Nazionale di Paklenica non si 

rende neppure conto di quant’è ricco e grande il patrimonio dell’area, potendone visitare solo una 

minima parte. L’osservazione del patrimonio che il Parco accoglie, oltre al sentiero principale che 

attraversa il canyon, credo stimolerebbe i visitatori ad addentrarsi oltre a quest’unico sentiero 

affollato, spinti dalla curiosità o dalla volontà di individuare elementi d’interesse specifici. La 

struttura permanente attraverso la quale divulgare le attività di cui il visitatore non può prender 

visione direttamente, potrebbe venire affidata all’università o ad un gruppo di studenti neo laureati o 

tirocinanti di facoltà naturalistiche. Il fatto di dover verificare, per poi riportare sinteticamente, le 

varie iniziative portate avanti, può fungere da stimolo alle iniziative stesse, nonché da ricettore di 

critiche, consigli e curiosità da parte dei visitatori, utili a sviluppare un lavoro di qualità migliore.  

 

Per quanto concerne l’arrampicata, risulta più complicato formulare proposte di incremento di 

questa attività, e soprattutto di incremento sostenibile. Le pareti di roccia sono già costellate di vie 

di salita (ovvero di mezzi di assicurazione, quali spit o fix, che tracciano la linea di salita e 

permettono di affrontarla in sicurezza); altre se ne possono aprire ma con un numero fisso all’anno, 

onde preservare l’integrità delle falesie, habitat anch’esse di specie viventi. Alla luce di questo, non 

ritengo che il miglioramento vada ricercato nell’aumento delle vie praticabili, anche perché 

l’arrampicata non è esclusivamente praticabile con l’ausilio di mezzi di assicurazione fissi in parete 
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 La Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (la cui traduzione italiana è stata pubblicata sulla Gazzetta 

ufficiale nel 1991), all’articolo 29 esprime il diritto del fanciullo a ricevere un’educazione, finalizzata allo “sviluppo 

delle sue facoltà nonché attitudini mentali e fisiche, in tutte la loro potenzialità”. Ugualmente significativo in merito è 

l’articolo 13 che sancisce il diritto alla libertà di espressione, comprensivo della “libertà di ricercare, di ricevere e di 

divulgare informazioni e idee di ogni specie”. 
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(“alpinismo classico
137

”). Tuttavia, neppure l’alpinismo classico è una pratica da promuovere, in 

quanto si tratta di un’attività altamente pericolosa, soprattutto se non si possiede un bagaglio di 

conoscenza ed esperienza adeguato, verso la quale non è assolutamente consigliabile spingere i 

visitatori. L’alpinista intraprende l’ascensione di una montagna solo se è effettivamente capace di 

affrontarla in autonomia: il visitatore che voglia cimentarsi in imprese simili, non deve essere 

incoraggiato dal Parco, bensì dalla sua stessa motivazione e competenza. Nell’ipotesi di incidenti 

conseguenti a quest’attività, entrerebbero in gioco responsabilità veramente complicate, di cui è 

consigliabile che un’istituzione (quale il Parco Nazionale) non si faccia carico, anche perché il 

Parco ha finalità diverse da queste che si stanno chiamando ora in causa. L’arrampicata sportiva, 

invece, anch’essa pericolosa se non praticata correttamente, si caratterizza per delle precise misure 

di sicurezza, meno relative all’esperienza dell’arrampicatore e facilmente insegnabili e controllabili.  

Iniziative interessanti legate all’arrampicata, sono iniziative finalizzate al reinserimento sociale di 

individui soggetti a disagi di vario tipo (quali familiari, di legalità, di tossicodipendenza). 

L’arrampicata è una disciplina che richiede la fiducia totale nel partner con cui la si pratica ed ha un 

effetto molto positivo su queste tipologie di persone che, al contrario, hanno perso la fiducia 

nell’umanità e hanno imparato a contare solo su sé stesse, spesso mancando di rispetto per gli altri. 

Parallelamente al rispetto per l’uomo, compagno di cordata, si promuove il rispetto dell’ambiente, 

scenario attivo (secondo un certo punto di vista) per lo svolgimento di queste attività. L’arrampicata 

può divenire uno strumento di autocontrollo, che insegna all’individuo a misurare sé stesso di fronte 

all’ostacolo; può divenire strumento di confronto con il rischio, il disequilibrio, la vertigine. 

L’esperienza della montagna e dell’ambiente naturale, in generale, non solo dell’arrampicata, può 

associarsi ad un percorso educativo a carattere terapeutico, riabilitativo o di reinserimento sociale. 

Le esperienze sensoriali, sportive, ludiche, sociali che la montagna permette di vivere, in un 

contesto collettivo o di gruppo, favoriscono la partecipazione del singolo e lo scambio reciproco di 

valori, sentimenti ed esperienze condivise.  

 

Essendo il Parco Nazionale di Paklenica un’area naturale estremamente eterogenea, per quanto 

concerne gli ambienti che la caratterizzano e le attività che, di conseguenza, vi si possono praticare, 

potrebbe rivelarsi interessante proporre iniziative che combinino diverse discipline sportive. Circa 
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 L’alpinismo classico, padre dell’arrampicata sportiva, viene praticato in assoluta autonomia da parte del soggetto che 

vi si sta cimentando, attrezzato con i mezzi di assicurazione di cui ha bisogno e capace di capire e affrontare le difficoltà 

senza lasciare traccia del suo passaggio sulla roccia, ovvero senza quasi mai lasciare in parete dispositivi di 

assicurazione fissi. Al contrario, l’arrampicata cosiddetta sportiva, per la quale è richiesta una minor preparazione in 

termini di conoscenza e utilizzo corretto dei materiali, si svolge lungo itinerari già attrezzati con mezzi di assicurazione 

fissi, ai quali l’arrampicatore si assicura con la propria corda.  
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ogni annuo viene organizzata una gara di triathlon, comprensiva di corsa, arrampicata e mountain 

bike. Oltre all’annuale appuntamento competitivo, si potrebbe pensare alla vendita del prodotto 

come proposta di intrattenimento giornaliera, per gruppi o individui singoli, seguiti 

dall’accompagnatore turistico.  

 

Figura 16. Visione panoramica dalla vetta dell'Anica kuk (foto di Relvas I.). 

 

Inoltre, il prodotto potrebbe riscuotere successo anche al di fuori dei confini del Parco, essendovi il 

mare molto vicino. Si potrebbe vendere una combinazione delle seguenti attività: kayak, bicicletta 

su strada e mountain bike su sentieri, corsa, arrampicata. Si tratta sicuramente di un’attività 

complessa, perché bisognosa di istruttori-accompagnatori competenti in diverse discipline, ma 

soprattutto per la varietà di mezzi che devono essere disponibili in luoghi diversi. Ciò nonostante, se 

l’offerta riscuotesse una risposta positiva da parte della domanda e se si riuscisse a realizzare un 

buon sistema organizzativo sottostante (formato da diversi stakeholders locali), si presenterebbe 

come una forma di valorizzazione del territorio veramente ampia. 

 

Un problema comune a tutte le attività che fin’ora ho proposto è il fatto che la competenza 

organizzativa e gestionale di queste attività non appartiene ad un unico soggetto, bensì a diversi 

operatori turistici localizzati sull’intero territorio nazionale croato e non solo. Sarebbe importante, 

invece, che la Direzione del Parco conoscesse tutti gli attori che operano all’interno del Parco, così 

da monitorare l’impatto delle attività e regolamentare, o addirittura frenare se ce ne fosse bisogno, 
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quelle che risultano dannose; ma anche solo per sapere esattamente a chi rivolgersi per suggerire 

eventuali proposte. L’Ente Parco, teoricamente, dovrebbe rappresentare il soggetto che, meglio di 

chiunque altro, sa cos’è bene e cos’è male per l’area, e che perciò può pensare a delle iniziative atte 

a migliorare l’ambiente, o comunque migliori rispetto ad altre che vengono già praticate. Se il 

Parco, dunque, sapesse a chi rivolgersi nello specifico per ciascuna iniziativa e miglioria pensata, 

queste potrebbero avere un’applicazione effettiva e non rimanere allo stato potenziale.  

Il Parco stesso potrebbe farsi carico dell’organizzazione di suddette attività, ma ora come ora non 

svolge attività di questo tipo, ritenendo prioritarie attività prettamente conservative. L’unico 

servizio turistico fornito dal Parco è il campeggio, che rappresenta comunque un buon contributo. 

Pur rispettando pienamente le priorità che il Parco Nazionale si è fissato, ritengo che il campeggio 

potrebbe farsi maggiormente carico dell’attività di sensibilizzazione all’ambiente naturale, che 

d’altronde è il principale oggetto d’interesse da parte dei pernottanti presso la struttura. Essendo poi 

la gestione del campeggio in mano a operatori diversi dal personale della Direzione del Parco, la cui 

competenza è unicamente il campeggio e non la conservazione dell’ambiente naturale del Parco, 

questi dovrebbero avere il tempo e il dovere di fornire i servizi che un campeggio normalmente 

garantisce. Tra questi, esso può occuparsi anche dell’intrattenimento della sua clientela; non si tratta 

di un obbligo ma piuttosto di un’opportunità, se vi si rispecchiano interessi specifici. Con il termine 

intrattenimento non si fa riferimento all’animazione da villaggio turistico comunemente intesa, 

bensì a forme diverse, quali conferenze, proiezioni cinematografiche, discussioni, presentazioni sul 

tema dell’ambiente naturale e dell’ambiente specifico del Parco; proposte possibili, trattandosi 

comunque di un campeggio di proprietà del Parco Nazionale. Le iniziative si possono promuovere 

sicuramente presso i pernottanti, ma non solo: maggiore è la divulgazione anche al di fuori del 

campeggio, migliore risulterà l’attitudine generale nei confronti dell’ambiente.  

Da migliorare è pure il sistema di trasporto per accedere al Parco. Per entrare nel Parco vi sono un 

ingresso principale ed uno minore, che però viene utilizzato da un numero molto ridotto di 

visitatori. L’ingresso principale si caratterizza da un’unica strada asfaltata che termina con un 

parcheggio, ma si tratta di una strada stretta (a due corsie), così come il parcheggio non soddisfa 

assolutamente il numero di mezzi che avrebbero bisogno di sostare. La realizzazione di un 

parcheggio di dimensioni maggiori non sarebbe semplice perché la strada corre parallela sul fondo 

del canyon delimitata dal torrente da un lato e dal pendio ripido dall’altro; inoltre, in ogni caso, non 

si tratterebbe di una soluzione più sostenibile, perché, al contrario, incentiverebbe l’ingresso di più 

mezzi, scontrandosi con una serie di problemi conseguenti (come l’aumento dell’inquinamento e 

della congestione). Una soluzione potrebbe essere la realizzazione di un’offerta di un trasporto 
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pubblico gratuito, attraverso bus navetta elettrici (o comunque ad impatto ambientale ridotto 

rispetto ai mezzi che utilizzano carburanti derivanti dal petrolio), in partenza ad orari prestabiliti da 

un punto esterno al Parco e aventi come punto di arrivo la reception d’ingresso. Il servizio potrebbe 

attivarsi anche solo per i tre mesi estivi di maggior affluenza, mentre i restanti mesi dell’anno, 

durante i quali non si verificano mai situazioni di presenza eccessiva, si lascerebbe aperto l’ingresso 

ai mezzi propri. Sia che si organizzi un sistema di bus navetta sia che non si realizzi, bisognerebbe 

provvedere al problema del parcheggio: nel primo caso, un parcheggio prima del canyon, nel 

secondo caso all’interno. Realizzarlo esternamente sarebbe più facile, per i motivi sopra esplicati; 

l’ideale potrebbe essere presso il villaggio Marasović. Il sistema di bus navetta eliminerebbe la 

presenza di veicoli a motore lungo il canyon Paklenica, riducendo congestione, inquinamento 

atmosferico,  acustico e lasciando un ambiente più pulito e silenzioso (e quindi più piacevole) per il 

visitatore che vi si addentra a piedi o in bicicletta. La bicicletta, e ancor più la camminata, sono 

mezzi di trasporto lenti e ad impatto ambientale molto ridotto (quasi nullo rispetto ai veicoli a 

motore), che meritano lo sviluppo di un ambiente a loro favorevole, che ne garantisca una crescente 

praticabilità. Poiché anche il bus navetta, infatti, inquinerebbe e disturberebbe l’ambiente naturale, 

per cercare d’incentivare la scelta dei mezzi lenti si potrebbero fornire delle biciclette a noleggio. 

Seguendo questa volontà, parallelamente alla strada asfaltata che entra nel canyon, sulla sinistra 

orografica del torrente è stato da poco ultimato un sentiero pedestre (e ciclabile) immerso nel verde 

e isolato, anche dal punto di vista sonoro, dalla strada asfaltata grazie all’impetuosità del torrente. 

Si potrebbe pensare di concedere un permesso ai pullman dei gruppi organizzati, laddove il mezzo 

sia effettivamente riempito dai suoi passeggeri, onde evitare di riempire completamente il bus 

navetta senza lasciare posto per i visitatori autonomi.  

Presso il ristorante, i rifugi e i diversi punti ristoro si dovrebbe cercare di promuovere la vendita di 

alimenti di produzione locale. È preferibile per il sostegno del territorio, che i visitatori dispongano 

di una scelta ridotta di pietanze ma di origine locale autentica, anziché di un’ampia gamma di scelta 

ma di qualità e di provenienza non altrettanto buone. L’ecoturismo privilegia sicuramente la qualità 

rispetto alla quantità, nei limiti della sostenibilità (anche economica). Se inizialmente si avvia 

l’iniziativa anche solo con un ridotto ammontare di alimenti, e un po’ alla volta si afferma, si può 

riuscire ad estendere la rete, ricevendo contributi alimentari (ovviamente retribuiti) da produzioni 

limitrofe sempre più varie e in numero crescente. I prodotti risultano autentici e il loro commercio 

apporta sviluppo, anche al di fuori dei confini del Parco Nazionale, nel territorio limitrofo: 

all’interno del Parco, infatti, sono ancora presenti attività di produzione ovina e agricola ma in 

misura molto limitata; mentre nel territorio limitrofo vi è una ricca produzione di olio, frutta, 
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ortaggi, cereali, vino, carne. Vi sono varie forme di coinvolgimento degli stakeholders locali, una di 

queste è la partecipazione al tessuto economico che sorregge il territorio. Sviluppare una rete 

interna di produzione e consumo di cibo locale (non solo per il circuito turistico, ma anche per la 

catena alimentare locale), è un buon esempio di interazione tra persone e ambiente. Utilizzare poi 

questa rete come fattore di differenziazione nella promozione dei prodotti e del proprio territorio è 

indicativo della dipendenza reciproca che può venirsi a creare tra l’industria turistica e il 

paesaggio
138

. Quanto più risulta eterogenea la partecipazione da parte degli attori locali, tanto più 

diverrà solida la rete e più difficile da disgregare. 

All’interno del Parco Nazionale di Paklenica, si è detto, vi è ancora un minimo di produzione 

agricola e vi sono situazioni di vendita diretta delle proprie attività. Marijo Ramic ne costituisce un 

esempio. Marijo crebbe con la famiglia in un’abitazione all’interno del canyon Velika Paklenica, 

distante circa una quindicina di minuti da 

Planinarski dom. Da giovane abbandonò il 

Parco per dedicarsi agli studi, ma vi fece 

ritorno col bagaglio di conoscenze acquisite, 

deciso a riprendere in mano le attività di 

pastorizia e coltivazione che ormai la 

famiglia aveva abbandonato. È riuscito nel 

suo progetto ed ora, oltre a provvedere alla 

propria sussistenza, ha ristrutturato e 

allestito una parte della sua abitazione per 

alloggiare gli escursionisti, a cui offre, oltre che un luogo in cui dormire la possibilità di consumare 

dei pasti con alimenti di sua stessa produzione presso la sua cucina. Nella casa ci sono quattro 

camere da letto, per una capacità complessiva di diciannove persone; inoltre, se gli ospiti 

preferiscono farsi da mangiare da sé, la cucina viene lasciata a completa disposizione degli stessi. 

L’esperienza di quest’uomo è interessante in quanto la sua abitazione è riscaldata interamente a 

legna e con energia solare, attraverso sistemi realizzati artigianalmente da lui; così come ha 

realizzato il sistema idrico e di scarico (che si appoggia poi al sistema di scarico della vicina 

foresteria). Lo sfruttamento delle risorse locali permette un maggior equilibrio con l’ambiente, 

perché non implica il mero utilizzo ma anche il prendersi cura da parte dell’uomo; nonché un costo 

ridotto e una soluzione a problemi di approvvigionamento, perché l’energia, l’acqua e il gas non 

arrivano lassù. Vi sono altre piccole dimore dislocate all’interno del Parco che potrebbero 
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adoperarsi per un rinnovo che le renda energeticamente più efficaci (dal punto di vista ecologico ed 

economico); impegno che potrebbero assumersi anche i rifugi realizzati appositamente per 

accogliere i visitatori.  

Stimolare il ritorno delle attività tradizionali di pastorizia e agricoltura laddove un tempo erano 

presenti, implicherebbe anche un ritorno d’indotto economico derivante dalla vendita di questi 

prodotti e una conseguente soddisfazione da parte dei frequentatori del Parco per il fatto di 

mangiare i prodotti locali presso i punti di ristoro. Inoltre, la presenza di una popolazione residente 

in forma permanente all’interno dell’area naturale comporterebbe una cura dell’area in senso lato: 

una cura del bosco (attraverso il taglio della legna, dettato da altri scopi ma che ha comunque come 

conseguenza una pulizia che permette a determinate specie di crescer meglio)
139

; una cura del 

terreno, che per soddisfare le esigenze dei residenti deve essere fertile e non inquinato; una cura del 

paesaggio, che risulta più bello perché ripulito dai rifiuti. Le attività economiche accennate, affinché 

risultino effettivamente sostenibili devono esser condotte con procedure sostenibili, procedure del 

cui rispetto il Parco dovrebbe farsi supervisore e garante. Allevamento e agricoltura, infatti, sarebbe 

opportuno venissero praticate secondo criteri biologici, nel rispetto assoluto dell’ambiente naturale.  

Nell’ipotesi in cui si riuscisse effettivamente a sviluppare una rete di produzione locale, si potrebbe 

ideare un’etichetta che certifichi l’origine locale e le modalità di produzione biologica.  

Il sistema di certificazione della qualità dei prodotti offerti dal Parco potrebbe estendersi, oltre che 

alle produzioni alimentari, anche alle attività di intrattenimento e ai servizio offerti ai visitatori. Si 

potrebbe pensare ad un sistema di certificazione comune, titolato Parco Nazionale di Paklenica, 

soggetto ad auditing non solo da parte del Parco ma anche di un soggetto esterno (che ne garantisca 

la validità senza esser coinvolto nelle dinamiche locali); un marchio comune che però si differenzia 

nelle caratteristiche a seconda della tipologia di prodotto/servizio, a seconda che si tratti, ad 

esempio, di intrattenimento, ristorazione, alloggio, alimento. Un esempio valutato molto 

positivamente a livello nazionale italiano, rinomato però anche su scala europea, è costituito dal 

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi: suddetto Parco ha diritto di segnalare attraverso il suo 

logo i prodotti, le strutture turistiche e le aziende agrituristiche che rispettino determinati requisiti di 

qualità del servizio e di tutela dell’ambiente. La caratteristica di successo di questa tipologia di 

certificazione è che si tratta di una strategia di marketing territoriale, intesa a promuovere il 

territorio del Parco nel suo complesso, costituito da animali, piante, montagne e paesaggi, dalla 

cultura della gente locale ma anche da strutture d’accoglienza, da prodotti e produzioni locali. Dalla 

certificazione deriva l’inserimento in un circuito promozionale non solo limitatamente al Parco, 
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bensì che coinvolgano anche il territorio limitrofo, stimolandolo così a perseguire un 

comportamento positivo, secondo le indicazioni dettate dal Parco Nazionale.  

Si è parlato fin’ora di proposte di offerte specifiche per migliorare lo sviluppo del Parco Nazionale, 

ma oltre alle offerte concrete, l’ecoturismo per essere tale ha bisogno di una struttura di fondo 

organizzata in un certo modo: dietro alle pratiche deve esserci un modo di agire sostenibile. Come 

spiegato nei paragrafi precedenti, la sostenibilità si costruisce con il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva degli attori presenti sul territorio. L’approccio corretto per costruire un 

progetto voluto da chi poi ne vive gli effetti e che comporti dei benefici localmente (non solo 

economici, ma anche sociali ed ambientali) è quello di coinvolgere il maggior numero di soggetti 

presenti (o potenzialmente presenti) sul territorio, creare delle situazioni di condivisione dei 

problemi e delle diverse visioni (ad esempio workshop), dalle quali nascano delle proposte concrete 

direttamente da parte dei soggetti che poi le porteranno avanti. Nello specifico del Parco Nazionale 

di Paklenica, identificherei l’Ente Parco come organo di riferimento per tutti gli altri soggetti; 

mentre per quanto concerne gli altri attori potenziali potrebbero essere: un rappresentante 

amministrativo  dei paesi limitrofi (per lo meno Starigrad-Paklenica), il responsabile del villaggio 

Marasović, l’associazione PD Paklenica, un membro per ogni operatore turistico o sportivo che 

organizzi attività all’interno del Parco, un esponente dell’università di Zadar (anche uno studente, 

volenteroso e capace di diffondere poi con metodi efficaci i contenuti delle discussioni presso altri 

studenti interessati).  

Gli studenti accademici costituiscono realmente una risorsa su cui vale la pena investire e su cui già 

si sta investendo, ma senza alcun riconoscimento ufficiale. L’ufficializzazione del rapporto tra le 

due istituzioni (Parco Nazionale e Università) è necessario per garantire una miglior qualità nelle 

collaborazioni. Dragica Jovic
140

, manager del Dipartimento di Attività Promozionali e di Ospitalità 

e Turismo del Parco Nazionale, dichiara che il Parco si avvale delle ricerche (di tesi o di dottorato) 

condotte dagli studenti per sintetizzare e valutare i dati da loro raccolti, ad esempio sulla 

frequentazione delle varie strutture presenti nel Parco o degli ingressi al Parco in generale. I dati 

vengono raccolti dal Parco stesso, da parte di personale apposito e secondo criteri canonici; tuttavia, 

le elaborazioni di questi dati, che sono necessarie per studiare l’andamento dei flussi e capire 

eventuali pressioni eccessive e bisogni di riequilibrio (o comunque qualsiasi altro tipo di 

intervento), vengono lasciate in mano agli studenti. Il problema di questa attività non regolamentata 

è che il Parco ottiene risultati parziali, relativi alla ricerca specifica, e non viceversa, come sarebbe 

invece negli interessi dell’area naturale. Di conseguenza, non viene elaborato un report per ciascuna 
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categoria di dati o di informazione utile per il Parco. Premesso che lo studente, chiaramente, non 

potrà avere la formazione completa per  sintetizzare in maniera corretta tutte le informazioni, può 

esservi comunque un interesse a raccogliere anche punti di vista diversi. La collaborazione 

Università-Parco rimane comunque un impegno consistente, perché richiede una appoggio e dialogo 

reciproci.  
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IV.4 Criticità e ampliamento dell’offerta ecoturistica nel Parco 

Nazionale delle Kornati 

 

Il Parco Nazionale delle isole Kornati, esattamente come il Parco di Paklenica, accoglie un 

patrimonio talmente ricco che se valorizzato in maniera completa e sostenibile, potrebbe offrire ai 

visitatori delle risorse che, invece, attualmente non si presentano come tali. In seguito allo studio da 

me condotto, ho raccolto informazioni ed elaborato una serie di critiche e indirizzi di miglioramento 

(talvolta soggettivi, talvolta avvallati dai principi che fondano l’ecoturismo) rispetto all’offerta che 

il Parco Nazionale vende al momento presente. Di seguito, quindi, riporterò le mie personali 

considerazioni e successive proposte di ampliamento.  

La visita alle isole Kornati che viene venduta più comunemente consiste in un tour in barca che si 

svolge nell’arco di una sola giornata. La sottoscritta ha svolto suddetto tour (offerto dall’agenzia 

Romeo & Juliet) che le ha stimolato riflessioni in merito alle numerose discrepanze dell’offerta 

venduta, rispetto a quella che potrebbe essere un’offerta sostenibile nei tre aspetti cardine della 

sostenibilità (ambiente, società, economia). Indipendentemente dall’agenzia o dal soggetto privato 

che lo vende, l’offerta si caratterizza sempre nella stessa identica maniera. Il tour ha inizio la 

mattina (intorno alle ore nove) dalla terraferma
141

; in seguito ad un paio d’ore di navigazione, 

durante le quali la guida turistica spiega alcune caratteristiche peculiari delle isole (che però 

vengono osservate solo da lontano), vi è una primo attracco su un isola per consumare il pranzo. Il 

pasto viene cucinato presso una dimora isolana, ma si compone di alimenti portati con la nave dalla 

terraferma e cucinati da un cuoco parte dell’equipaggio, proveniente egli pure dalla terraferma. Le 

isole, abitate da popolazione locale, vivono così l’invasione per un paio d’ore di una cinquantina di 

persone, che si limitano a mangiare cibo importato senza tessere alcun tipo di relazione col territorio 

che le ospita per un periodo di tempo, d’altronde, molto limitato. La popolazione locale vive di 

produzioni agricole e di allevamento propri, perché allora non lasciare l’attività di ristorazione 

appannaggio di questa? Si tratta di un sistema più complicato in fase di programmazione ed 

organizzazione, perché è necessario tessere una rete di collaborazioni con soggetti diversi, non 

facenti capo tutti al medesimo operatore; ma, contemporaneamente al maggiore sforzo richiesto, 

apporterebbe un beneficio proporzionato al territorio, che altrimenti rimane uno scenario passivo, o 

meglio succube, dell’“invasione” da parte del flusso turistico. L’affidamento in toto del servizio di 
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ristorazione alla popolazione locale risulterebbe complesso, per quanto efficace; mentre di più 

semplice realizzazione risulterebbe l’installazione di punti vendita di olio d’oliva, marmellate, olive, 

formaggi che gli isolani producono, presso i punti di attracco delle barche turistiche. Promuovere la 

vendita di prodotti locali ne incentiva la produzione e, indirettamente, stimola la permanenza in loco 

dei produttori attualmente residenti (contro le difficoltà che comporta la vita nelle isole), con 

conseguenze positive per il territorio stesso, che rimane così curato da questi la cui sussistenza dalle 

dipende sue risorse.  

In contesti rurali, la promozione di un turismo sostenibile basato sul patrimonio è strettamente 

correlata alla conservazione delle pratiche di gestione della conservazione del paesaggio locale. La 

promozione del turismo, per i benefici economici e sociali che apporta, è direttamente legata alla 

conservazione delle pratiche agricole. Far riferimento ad un paesaggio culturale, più che naturale, è 

più significativo laddove è questo tipo di ambiente che assicura un flusso di visita ed è responsabile 

della produzione di cibo locale e di altre produzioni artigianali che differenziano l’area da altre 

aree
142

. 

Il tour descritto, riprende immediatamente dopo pranzo per sostare nuovamente, dopo un’altra 

oretta di navigazione, presso il lago salato Mir. Nei luoghi di sosta, ai turisti viene lasciato del 

tempo libero da impiegare come preferiscono. Tuttavia, non viene mostrato loro da vicino nulla di 

quanto precedentemente viene spiegato a bordo della nave, né viene consigliata alcuna attività 

diversa dal prendere il sole in riva al lago dove vengono sbarcati. La sottoscritta, che già conosceva 

il luogo perché vi si era recata precedentemente in maniera autonoma (ovvero senza appoggiarsi ad 

alcun operatore turistico sulla terraferma), durante questo tempo libero ha effettuato una  stupenda 

passeggiata, della durata circa di un’ora, che permette di camminare dal punto più alto delle 

scogliere (circa 800 

m) fino al livello del 

mare, dove si può 

chiaramente fare il 

bagno. Il sentiero 

percorso è proprio 

sul bordo della 

scogliera, si cammina 

sullo stesso calcare 
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che caratterizza le sue pareti, ma non è ben marcato, né protetto, né racconta (attraverso pannelli 

informativi) alcun dettaglio rispetto alla geologia o all’ambiente in generale. Trattandosi di un 

sentiero molto bello, da cui si può ammirare un panorama veramente incredibile, sarebbe molto 

interessante accompagnarvi i turisti, spiegandogli informazioni precedentemente solo accennate 

senza che potessero effettivamente prenderne visione. Così come questo sentiero, probabilmente se 

ne potrebbero percorrere altri, se venisse realizzata una minima sentieristica, indicata da cartelli e 

pannelli informativi. La promozione di circuiti e attività alternative al prendere il sole e fare il 

bagno in riva al lago, avrebbe il vantaggio di distribuire il flusso di turisti, evitando la pressione 

eccessiva sul territorio e la sensazione negativa di sovraffollamento provata dai turisti stessi. Per il 

visitatore sarebbe più interessante scoprire i dettagli del luogo in loco, non solo a bordo della nave 

senza poter vedere da vicino gli oggetti di cui si sta parlando. Per poter far ciò è necessario che il 

Parco individui dei sentieri e ne curi la realizzazione e la manutenzione, non solo nell’isola di Dugi 

Otok (dove si trova il lago Mir e dove si concentra la maggior parte dei visitatori) ma su isole 

diverse, con l’intenzione di riequilibrare e valorizzare porzioni di territorio diverse. 

Ad aggiunger ragioni per le quali valga la pena realizzare attività e circuiti alternativi, vi è il fatto 

che fare il bagno nel lago non è per niente piacevole, rispetto a farlo in mare aperto (distante una 

quindicina di minuti a piedi, se si segue il sentiero in riva al lago senza salire in cima alle scogliere), 

in quanto vi si concentrano creme e prodotti chimici con cui l’uomo protegge il proprio corpo dal 

sole, e non essendovi ricambio d’acqua le sostanze vi ristagnano. È intuitivo come, oltre che 

spiacevole per il bagnante, sia una situazione assolutamente dannosa anche per il lago. Presso la 

stessa agenzia di viaggi che mi ha offerto la possibilità di sperimentare il tour che sto descrivendo, 

ho svolto un tirocinio di tre mesi, durante il quale ero incaricata della vendita di questi tour e mi è 

stato chiaramente consigliato di non fare il bagno nel lago, proprio in ragione della sporcizia 

dell’acqua, ma di non accennare minimamente ai turisti tale aspetto perché altrimenti il lago 

avrebbe perso fascino.  

È assolutamente necessario per la conservazione del patrimonio naturalistico che gli operatori 

turistici varino la propria offerta, magari concordando attraverso il Parco (che funga da organo di 

riferimento delle varie offerte) di ripartirsi le soste sulle diverse isole, in modo tale da distribuire più 

omogeneamente il flusso ed evitare sovraffollamenti. Le isole sono molto simili tra loro e ciascuna 

di loro presenta elementi d’interesse per il visitatore medio; l’unica isola un po’ più particolare 

rispetto alle altre è Dugi Otok, dove vi sono la lunga scogliera e il lago salato descritti 

precedentemente. 
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L’insostenibilità di questa tipologia d’offerta deriva da lacune presenti nel sistema d’offerta ad un 

livello organizzativo complessivo. Non è possibile che tutti gli operatori del settore offrano 

esattamente lo stesso itinerario, con le stesse pause, agli stessi orari e negli stessi identici luoghi. È 

necessaria una pianificazione costruita in maniera collettiva da parte di tutti gli operatori turistici, 

affinché venga ripartito il flusso su orari e zone diverse.  

Il Parco Nazionale delle Kornati, inoltre, offre altre  bellezze oltre al mare, ben poco valorizzate: vi 

sono un patrimonio paesaggistico, di cui è possibile godere da svariati punti sulle isole, e un 

patrimonio culturale, costituito dalle ex dimore dei pastori e da alcune chiesette in pietra. In realtà, 

ritengo opportuno comprendere nel patrimonio culturale anche le dimore attualmente abitate dai 

residenti, che non hanno un valore di carattere anche storico, come gli altri elementi menzionati, ma 

rivestono ugualmente un significato importante per capire la caratterizzazione dell’arcipelago anche 

dal punto di vista antropico (ed è necessario un approccio anche secondo questo punto di vista, 

essendo effettivamente un luogo in cui l’uomo ha sempre convissuto, divenendo ormai parte 

integrante del territorio).  

Trattandosi di un patrimonio “vivo”, non può essere oggetto di mostra e valorizzazione definita 

dall’esterno, bensì deve derivare da una collaborazione con gli stessi soggetti che lo caratterizzano, 

attraverso il coinvolgimento di questi residenti. Coinvolgere i residenti e valorizzare il loro 

patrimonio si combina bene nell’offerta di iniziative di collaborazione tra visitatore e residente, 

come potrebbero essere, ad esempio, delle giornate di raccolta delle olive e successiva visita dei 

magazzini, con spiegazione da parte degli stessi lavoratori delle modalità di trasformazione e 

ottenimento dell’olio di oliva. Allo stesso modo, un’altra offerta che combina le due esigenze 

potrebbe essere il pescaturismo: già si è menzionato il divieto di pesca nelle acque protette, ma i 

residenti sono autorizzati a farlo se per scopi non commerciali; pertanto, si potrebbe offrire ai turisti 

di partecipare ad una giornata di pesca (il cui pescato vada a soddisfare un pranzo o una cena 

insieme), che comprenda la pesca e la successiva lavorazione e cottura del pescato.  

L’ambiente marino è fruibile attraverso varie attività: il nuoto, il riposo sulle rive, la pesca e 

numerose altre discipline sportive quali, ad esempio, kayak, canoa, immersioni, barca a vela. 

Ciascuna di queste discipline può essere proposta secondo una modalità di offerta specifica.  

Inoltre, così come vengono organizzate escursioni in barca per i turisti, sarebbe interessante 

promuoverli anche presso le istituzioni scolastiche (dalle primarie alle universitarie), a scopo 

didattico per l’approfondimento della geologia e biologia marina. L’attività di educazione e 

sensibilizzazione all’ambiente, oltre a costituire un dovere per il Parco Nazionale, rappresenta anche 

uno strumento a vantaggio dello stesso, in quanto porta a sviluppare nel pubblico un’attenzione ed 
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un approccio sostenibile all’ambiente che permette, e talvolta facilita, la sua protezione nel lungo 

termine. 

 

La visita al Parco Nazionale delle Kornati, secondo la classica tipologia di offerta sopra descritta, 

deve subire una modifica, a costo di scontrarsi con gli operatori del settore. Questa tipologia 

d’offerta, che sta determinando una crescita progressiva, di anno in anno, del flusso turistico, non è 

sostenibile a lungo termine, in primis da un punto di vista ambientale. La Direzione Parco dovrebbe 

studiare e redigere una sorta di “statuto” la cui sottoscrizione debba essere richiesta ai vari operatori 

esterni che intendano muoversi sul territorio protetto. Lo statuto dovrebbe precisare modalità 

specifiche di erogazione dell’offerta (con discutibili margini di elasticità), pensate nel rispetto 

dell’ambiente e del territorio oggetto di fruizione; nella prospettiva che i singoli formulino poi la 

propria peculiare proposta secondo le diverse capacità, caratteristiche e interessi che li 

contraddistinguono. Presso il Parco Nazionale dovrebbero vietarsi chiaramente alcuni 

comportamenti, non solo ai fruitori ma anche all’origine della fruizione, e quindi agli operatori 

erogatori dell’offerta. Dovrebbe, al contrario, proporsi una forma di visita alternativa a quella che 

attualmente viene promossa e venduta maggiormente; dovrebbero imporsi dettami di un’offerta 

alternativa, con la funzione di linee guida, ampiamente personalizzabili e con un margine di 

adattamento da parte dei diversi stakeholders all’interno del sistema competitivo del mercato. E 

poiché il modello di fruizione risulta appannaggio di soggetti esterni che non mostrano alcuna cura 

per gli aspetti conservativi dell’area, è necessario che il Parco si imponga laddove veda situazioni di 

rischio.  

Vladislav Mihelčić, direttore del Dipartimento per la Protezione, Manutenzione, Conservazione e 

Uso del Parco Nazionale, intervistato in data 29 maggio 2014, ha affermato che il flusso di visitatori 

dell’area non è ancora eccessivo per il Parco. Quando i numeri, invece, diverranno preoccupanti 

sono già state pensate opportune misure di limitazione del flusso, consistenti nel contenere il 

numero di ormeggi entro i confini dell’area protetta, in modo tale da ridurre il numero di barche che 

vi entrano giornalmente. La misura, tuttavia, non è interamente risolutiva del problema: si riduce la 

pressione di carico complessiva delle persone sul territorio (conteggiate in imbarcazioni), ma non 

vengono risolti altri problemi quali la concentrazione del flusso in determinate aree, ore e stagioni. 

Si tratta più di una misura di freno a un problema parziale, piuttosto che di miglioramento di una 

situazione problematica nel complesso. 

Forzare gli operatori dell’offerta verso l’erogazione di un prodotto diverso rispetto a quello già 

affermato e consolidato susciterebbe sicuramente la controversia da parte di questi, ma la Direzione 
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Parco deve essere superiore alle controversie del mercato, avendo una finalità istituzionale di tipo 

conservativo e non commerciale. Inoltre, ritengo che il cambiamento di offerta proposto 

determinerebbe il malcontento da parte dei venditori in misura maggiore rispetto all’effettiva 

risposta della domanda, in termini di accettazione e soddisfazione della nuova proposta. La maggior 

parte dei visitatori del Parco Nazionale sono di provenienza straniera e all’estero la sensibilità ai 

temi dell’ecologia e dell’ambiente è ben più diffusa che nei paesi balcanici, dove, per arretratezza 

nello sviluppo o comunque per caratteristiche culturali e istituzionali diverse, non è ancora un 

valore diffuso. Ciò nonostante, dovesse anche registrarsi effettivamente un calo nelle vendite (come 

i venditori potrebbero lamentare), alla Direzione Parco Nazionale non dovrebbe interessare 

particolarmente; sia perché l’interesse conservativo di questa è prevalente sull’interesse economico 

(per quanto poi siano assolutamente essenziali anche delle entrate economiche per poter svolgere 

qualsiasi altra attività di tipo conservativo), sia perché, comunque, dal tour in barca classico il Parco 

non riceve alcun guadagno. Con la presente affermazione non si fraintenda la volontà di definire un 

comportamento e un agire collettivamente condiviso da parte di tutti gli stakeholders locali, risultato 

pertanto di un lavoro di moderazione e compromessi (ma su certi temi non è possibile scendere a 

compromessi). Le isole saranno capaci di beneficiare di un turismo sostenibile solo se adotteranno 

un sistema interamente comprensivo e condiviso da parte di tutti i soggetti territoriali rispetto alla 

gestione ambientale
143

.  Perché possa svilupparsi ed effettivamente applicarsi una forma di turismo 

a più basso impatto e consumo, è necessario il consenso comune da parte della totalità degli 

stakeholders, un consenso comune rispetto al fatto che il turismo a ridotto impatto ambientale sia 

profittevole non solo in termini ecologici ma, di riflesso, anche in termini economici
144

.  

L’ente Parco ha difficoltà ad imporre le sue direttive o proposte in quanto non è proprietario 

dell’area che gestisce (né di alcuna struttura permanente nella quale svolgere educazione e 

diffusione delle nozioni che ritiene salienti rispetto alle conoscenze sull’area). Come già spiegato, la 

maggior parte del Parco è di proprietà di singoli privati, coi quali ogni qualsiasi iniziativa va 

concordata. Tuttavia, il soggetto responsabile della conservazione dell’area, nel momento in cui 

deve intervenire sul territorio per finalità conservative, deve godere di autorità superiore a qualsiasi 

altro soggetto, senza ovviamente mai superare le soglie di rispetto dettate dai ruoli (ovvero 

individuando soluzioni che garantiscano comunque il benessere della comunità). Lo Stato e la 

legislazione nazionale rivestono un ruolo decisivo nel permettere questa gerarchia di autorità, 
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appoggiando gli interessi comunitari prima di quelli del singolo, o ancor meno, del mercato. Oltre 

alla comprensibile difficoltà sopra esplicata, il Parco non svolge neppure il ruolo di “filtro” del 

flusso entrante, ovvero non segue alcuna attività di monitoraggio sull’arrivo dei visitatori. L’unico 

controllo che viene svolto è sul numero di barche entranti, ma senza sapere quanti passeggeri 

trasporta ciascuna: è pur vero che l’impatto sul territorio è determinato in misura molto maggiore 

dalla barca che dal singolo individuo, ma è importante sapere se la barca è stata sfruttata per le sue 

effettive capacità, dove si muovono poi gli individui quando le barche attraccano sulle isole, quali 

sono le aree calpestate, quali i loro maggiori interessi, aspettative o potenziali esigenze non 

soddisfatte. Non avere un controllo su questi movimenti non permette neppure di equilibrare il 

flusso, nella situazione in cui la sua concentrazione risulti negativa (ed è effettivamente il caso del 

Parco Nazionale delle Kornati). Il problema consiste nel fatto che,  innanzitutto, non si sa 

ufficialmente se il flusso sia concentrato o meno; in secondo luogo perché, anche se venissero 

proposti itinerari alternativi non si saprebbe quante persone vi aderirebbero e il successo 

conseguente.  

In ogni caso, permane la questione irrisolta della stagionalità del flusso, questione non risolvibile 

così facilmente, semplicemente ampliando l’offerta ed estendendo il territorio scenario dell’offerta. 

Essendo le Kornati una località di mare, ed essendo la stagionalità una caratteristica comune 

all’intero litorale croato, le azioni da intraprendere non dovrebbero focalizzarsi a scala locale bensì 

a livello di pianificazione e promozione turistica nazionale, attraverso mezzi di portata maggiore di 

cui un singolo Parco Nazionale non può disporre. C’è da dire, tuttavia, che l’elevata stagionalità non 

sarebbe necessariamente un problema, se poi in loco, nel periodo di maggior concentrazione del 

flusso, questo venisse distribuito in maniera equa sul territorio nel complesso (se la consistenza del 

flusso e l’estensione del territorio lo permettono). Non risulterebbe problematica neppure la carenza 

di infrastrutture e servizi (che risulterebbero sottoutilizzati in bassa stagione e sovrautilizzati in alta 

stagione) se infrastrutture e servizi non vi fossero affatto, e quindi non venisse a crearsi alcun tipo di 

pressione (in alta stagione); o neppure se, viceversa, la pressione non viene esercitata perché non vi 

sarebbe presenza di turisti (bassa stagione). È chiaro però che se i servizi sono necessari per il 

mantenimento pulito e integro dell’ambiente, e perché vi è un’effettiva consistenza di visitatori in 

termini numerici, il territorio deve rispondere il maniera adeguata alle esigenze della domanda.  

È possibile promuovere una fruizione anche in situazioni di assenza di infrastrutture e servizi, come 

la sopra menzionata, in determinate aree e ricercando caratteristiche specifiche. È emblematico 

l’esempio della proposta di alloggi che si sta diffondendo con successo presso diverse isole croate 

del mar Adriatico (Brac, Hvar, Pašman, Ugljan, Murter, Korcula e nelle stesse Kornati). Si sta 
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affermando una proposta di alloggio all’insegna dell’essenzialità e dell’insularità, venduta come 

esperienza d’avventura e per questo chiamata Robinson Crusoe. Si tratta di un fenomeno che, 

attualmente, viene offerto ad un pubblico abbastanza selezionato: in quanto ad originalità e 

specificità, non si è ancora diffuso presso un’audience generalizzata; tanto meno in quanto a costi, 

perché presenta una serie di ostacoli per il cui superamento è necessario un elevato budget 

economico da parte del fruitore. Il turismo cosiddetto alla Robinson Crusoe consiste in soggiorni 

presso dimore rustiche localizzate in luoghi appartati su un’isola del mar Adriatico, in totale quiete, 

silenzio e isolamento, in riva a spiagge solitarie, circondate completamente dalla natura. La 

peculiarità dell’offerta consiste nell’isolamento in cui sono immersi gli alloggi, spesso raggiungibili 

solo via mare attraverso imbarcazioni private (primo ostacolo per il cui superamento è necessaria 

una certa disponibilità economica), e nell’essenzialità dei servizi domestici. Nella maggior parte dei 

casi l’acqua è conservata in cisterne esterne ed è perciò necessario prestare attenzione al 

consumarne esattamente la quantità necessaria senza sprechi. L’elettricità non è presente, pertanto si 

vive la giornata con i ritmi del sole o, negli alloggi maggiormente forniti, si conserva l’energia 

solare tramite pannelli, facendo comunque riflettere sul valore di questa risorsa. Non sono presenti 

negozi nei dintorni, pertanto i turisti devono provvedere alle proprie esigenze alimentari prima 

dell’arrivo in loco, acquistando i beni nel paese più vicino.  

La maggior parte dei visitatori del Parco Nazionale delle isole Kornati, si è detto, è di provenienza 

straniera. Sarebbe benefico per l’area promuoverla maggiormente a livello locale, o nazionale. Il 

pubblico vicino, infatti, nel visitare il luogo non si accontenterebbe di “assaggiare” le bellezze 

dell’arcipelago, bensì le vivrebbe più a fondo e, magari, con un ritorno successivo, perché si 

sentirebbe parte di quel fascino. Vivere un territorio implica anche prendersene cura e, di riflesso,  

trasmettere questa cura a chi viene dall’esterno e ancora non ne sa nulla. Si potrebbero coinvolgere 

le comunità limitrofe in iniziative finalizzate al miglioramento e alla conservazione del patrimonio 

naturalistico, iniziative per la cui realizzazione è necessario un numero consistente di persone. Ad 

esempio, il Parco organizza un paio di giornate l’anno di pulizia dai rifiuti delle acque e delle terre 

entro i confini dell’area protetta. La giornata si svolge in barca e coinvolge un gruppo di volontari 

tra il personale del Parco Nazionale, ma credo che il gruppo potrebbe estendersi considerevolmente 

se l’iniziativa venisse promossa anche presso la popolazione limitrofa, esterna al circuito Parco, con 

possibilità di collaborazioni anche per iniziative volontarie di altro genere. Tra le altre iniziative, 

realizzabili grazie all’estesa partecipazione di volontari, si potrebbe prendere in considerazione la 

realizzazione e manutenzione di sentieri; così come corsi o giornate di fotografia, da inserire poi su 

materiale pubblicitario o anche solo per didattica della disciplina. Le fotografie, inoltre, sono uno 
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strumento che, oltre a stimolare l’attenzione del fotografo per aspetti peculiari dell’immagine che 

intende immortalare, sono uno strumento che ormai si diffonde anche senza la presenza di canali di 

promozione specifici. Ne deriva una promozione del Parco e un coinvolgimento emotivo “diverso” 

da parte dei fotografi e di chi apprezza poi le fotografie scattate.  

Il Parco Nazionale esprime l’esigenza di possedere una propria struttura all’interno dell’area 

protetta
145

, dove poter raccogliere e diffondere informazioni che ritiene prioritarie, di tipo 

ambientale e con finalità educative. La realizzazione di qualsiasi tipo di struttura ex novo (questa 

menzionata come qualsiasi altra struttura di servizio al turismo) andrebbe studiata secondo modelli 

di basso consumo energetico, che potrebbero fungere da esempio per altre tipologie di strutture, 

andando a rivestire anche un interesse ingegneristico e architettonico. Ugualmente, il ristorante e le 

altre strutture turistiche già presenti in riva al lago Mir necessiterebbero di una ristrutturazione in 

questa direzione, per ridurre l’impatto che hanno sull’isola (anche perché Dugi Otok è l’isola più 

frequentata dell’intero arcipelago).   

Prima di intraprendere progetti di realizzazione di nuove strutture o di ristrutturazione di locali già 

esistenti, è d’obbligo predisporre sul territorio un adeguato sistema di fognatura, di smaltimento dei 

rifiuti e di approvvigionamento delle risorse energetiche necessarie. Si tratta di una questione 

complessa in un ambiente insulare, dove i collegamenti sono chiaramente più difficili, ma ai quali 

bisogna obbligatoriamente provvedere onde evitare d’inquinare acqua e suolo.  
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IV.5 Comparazione tra i due Parchi Nazionali 

 

I Parchi Nazionali di Paklenica e delle isole Kornati presentano molte differenze, come si evince 

dalle descrizioni degli stessi condotte in parallelo nei paragrafi precedenti. Effettuare una 

comparazione tra due realtà così distinte, da un lato, ma accomunate dal medesimo contesto 

nazionale, ha lo scopo di mettere in luce attitudini e comportamenti corretti che possano essere 

d’esempio l’uno per l’altro, così come i comportamenti dannosi da evitare, adattandoli ovviamente 

al contesto di volta in volta diverso.  

I Parchi si differenziano innanzitutto per caratteristiche geografiche: Paklenica si trova sulla 

terraferma, con una morfologia prevalentemente montuosa; le Kornati sono un arcipelago di piccole 

isole collinari. Ricchi entrambi in biodiversità, il primo solo per quanto riguarda la vita terrestre, il 

secondo, invece, principalmente per quanto riguarda la vita marina. La diversità di ambienti 

determina, conseguentemente, fruizioni e interessi distinti da parte dell’uomo.  

Entrambe le aree protette sono impegnate a fondo nella protezione del proprio patrimonio, ciascuna 

con le proprie politiche e strategie. Tuttavia, per quanto concerne la valorizzazione a scopo turistico 

di questo patrimonio, si nota una notevole differenza tra la realtà marina e quella terrestre. Su un 

territorio compatto e localizzato sulla terraferma com’è Paklenica risulta sicuramente più facile 

svolgere attività direttamente, rispetto ad una realtà frammentata e il cui accesso non è 

completamente controllabile, come avviene in un arcipelago. In realtà, il controllo diretto delle 

attività non è sempre possibile neppure sulla terraferma, tuttavia risulta sicuramente più semplice 

monitorarle che sul territorio insulare. Nel Parco Nazionale di Paklenica, infatti, sebbene neanche 

qui in maniera esaustiva, vengono svolte attività di educazione ambientale e vengono proposte 

iniziative di fruizione dell’area di competenza, secondo modalità che rispondono maggiormente ai 

criteri di sostenibilità (sebbene siano possibili ampi margini di miglioramento) rispetto a quelle che 

invece non vengono proposte affatto nel Parco delle Kornati. La giustificazione di questa mancanza 

non può essere la difficoltà costituita dall’assetto geomorfologico, perché vi sono altre realtà 

insulari ostacolate dallo stesso limite ma capaci di rispondere con successo all’esigenza di 

educazione e di sostenibilità.  

È fondamentale la presenza di un organo di governo del territorio che sia propositivo e, al tempo 

stesso, partecipato da parte dei soggetti interessati allo stesso, o anche solo presenti sullo stesso. La 

partecipazione è intesa non solo in termini di gestione attiva (di cui è direttamente responsabile 

l’organo direttivo Parco Nazionale) ma anche in termini di mero utilizzo, coinvolgendo quindi i 
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residenti, i proprietari e i vari operatori che da altri paesi sulla terraferma organizzano tour per i 

turisti. Tra questi diversi attori in gioco deve tessersi una rete di comunicazione che permetta di 

formulare una strategia condivisa di utilizzo dell’area, più sostenibile di quella perseguita fino ad 

ora.  

È vero che il numero di visitatori in entrambe le aree protette è ancora considerato al di sotto della 

soglia accettabile rispetto alla capacità di carico del territorio, ma trattandosi di un fenomeno 

crescente è necessario promuovere una forma di fruizione più sostenibile. Comunque, anche se il 

numero di visitatori si mantenesse costante, l’impatto attuale, accumulato negli anni, verrebbe 

accusato in modo molto più pesante. È qui che entra in gioco l’ecoturismo, per la cui pratica occorre 

la decisione e l’approvazione da parte degli attori di immetterlo nel mercato come prodotto 

vincente.  

Gli attori che vendono sul mercato turistico sono tanto le persone presenti in loco quanto le agenzie 

e tour operator esterni, la cui offerta si articola principalmente nell’escursione giornaliera (che 

rappresenta la forma più consistente di promozione del territorio e, pertanto, determina l’esigenza 

che siano proprio questi soggetti i primi a proporre una qualche forma diversa di esplorazione). 

Come vuole esprimere l’articolo “Responsible Community Based Ecotourism Initiatives in 

Protected Rural Areas of the Balkans: Cases Studies from Serbia and Croatia
146

”, l’ecoturismo 

deve fondarsi su una partecipazione condivisa da parte delle comunità locali, affinché possa 

esprimersi al pieno delle sue potenzialità. I piani di gestione, strumenti che ufficialmente regolano 

l’utilizzo delle aree protette, devono scaturire da un lavoro condiviso, in cui coesistano le diverse 

idee e iniziative degli individui e delle organizzazioni civili, così da contare poi su un sistema di 

attori ampio e forte, più forte dell’istituzione Parco da sola. Inoltre, il contributo di soggetti diversi 

porta a lavorare su aspetti diversi, alcuni dei quali non verrebbero neanche presi in considerazione 

per ignoranza della loro esistenza. Al contrario, la collaborazione di soggetti le cui esigenze sono 

diverse porta alla formulazione di offerte di vario tipo, capaci di abbracciare una gamma di 

soluzioni più ampie. Per poter supportare un’estesa partecipazione condivisa è necessaria una rete di 

relazioni e, soprattutto, la volontà di investire una certa quantità di risorse in questa direzione.  

Lo Stato ha un ruolo attivo in questo processo: si tratta di un soggetto che non deve risultare 

distante, al contrario deve fungere da appoggio allo sviluppo di queste iniziative, con il suo 

sostegno economico e normativo. L’obbligo recentemente imposto alle aree protette croate di 

redigere il proprio piano di gestione è un esempio di efficacia del sistema a partire dalle fondamenta 
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statali: lo Stato impone all’area protetta di studiarsi e definire delle conseguenti regole indirizzate 

verso una precisa attitudine. Lo Stato costituisce il punto di partenza, poi si vanno strutturando 

diversi livelli gerarchici di giurisdizione territoriale. Le caratteristiche di una particolare 

destinazione, infatti, devono essere in linea con i documenti e le strategie internazionali, nazionali e 

locali rispetto allo sviluppo e alla pianificazione. Entrambi i Parchi Nazionali, Paklenica e Kornati, 

sono carenti nella partecipazione e coinvolgimento di soggetti locali diversi, per quanto concerne la 

presa di decisioni, la pianificazione e la gestione. Si prenda atto però che si tratta di una lacuna 

condivisa da parte di tutto il territorio balcanico, non è quindi corretto accusare direttamente i due 

Parchi in questione. Dovrebbe anzi essere lo Stato a farsi carico della promozione di un nuovo 

comportamento che punti al coinvolgimento dell’intera società, non solo dei benefattori 

dell’industria turistica. Nel perseguire questo obiettivo, lo scambio di conoscenze, esperienze e 

competenze in tema di gestione tra aree simili è utile affinché lo sviluppo che si va perseguendo sia 

efficace.  

Per parlare di ecoturismo è necessario sensibilizzare innanzitutto gli operatori del settore sul tema, 

in secondo luogo i visitatori (i quali, nella maggior parte dei casi, visitano il luogo per mezzo degli 

operatori, che sono perciò doppiamente responsabili della trasmissione di una certa sensibilità 

ambientale). Sensibilizzare è importante, attraverso iniziative specifiche, esempi, campagne; e 

anche attraverso i semplici pannelli informativi dislocati all’interno dell’area protetta. Nel Parco di 

Paklenica si incontrano numerosi pannelli che descrivono il patrimonio naturalistico che circonda 

l’utente e che esprimono chiaramente e ben visibilmente i comportamenti vietati perché dannosi per 

l’ambiente. Nel Parco Nazionale delle Kornati, invece, questi pannelli non ci sono. Pur essendo la 

ragione principale di questa mancanza il fatto che il visitatore si muova soprattutto via mare (ed è 

difficile posizionare i pannelli sul mare in maniera che siano leggibili), ciò nonostante anche 

nell’arcipelago vi sono punti d’attracco, e soprattutto punti decisamente più utilizzati di altri, dove 

potrebbero venire posizionati suddetti pannelli. Quasi tutti i tour delle Kornati, infatti, sostano 

presso il lago Mir, dove si trova anche un ristorante e un punto vendita presso cui si recano 

all’incirca tutti i visitatori. L’elemento basilare affinché un area naturale venga esplorata, e attorno 

al quale possono installarsi pannelli informativi e altri tipi di strutture che servono d’appoggio a 

qualsiasi iniziativa conseguente, è la sentieristica. Non è possibile promuovere la visita all’area, 

valorizzare il proprio patrimonio, distribuire il flusso, focalizzarsi su aspetti particolari, in mancanza 

di una rete sentieristica che permetta al visitatore di muoversi senza eccessive difficoltà all’interno 

della stessa (che sia in autonomia, che sia accompagnato da guide del settore). Il Parco Nazionale 
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delle Kornati è assolutamente carente sotto questo punto di vista, con la conseguenza di concentrare 

il proprio pubblico nell’unico luogo comune di attracco di tutte le imbarcazioni turistiche. 

Le produzioni locali costituiscono una risorsa da promuovere maggiormente attraverso la vendita 

presso siti appositi all’interno dei Parchi: tanto in Paklenica quanto nelle Kornati i punti di ristoro, 

così come di pernottamento, potrebbero comprendere nella propria offerta alimenti prodotti sul 

territorio, in collaborazione con agricoltori e allevatori del luogo.  

La sensibilizzazione locale attraverso visite istruttive deve essere perseguita tanto per quanto 

concerne il Parco delle Kornati, quanto per quello di Paklenica: entrambe le aree vantano un 

patrimonio notevole che se “sfruttato” a scopo didattico contribuirebbe a sviluppare un corretto 

approccio nei suoi confronti da parte delle popolazioni limitrofe.  

In entrambi i Parchi vi è un problema legato ai rifiuti: presso le Kornati rifiuti di vario genere 

lasciati dai turisti in loco e in altri luoghi ma portati nell’arcipelago attraverso il mare, presso 

Paklenica principalmente resti bellici. Entrambi i Parchi stanno lavorando per ripulire il proprio 

territorio e mantenerlo in buone condizioni. Mentre per le isole è più difficile impedire l’arrivo di 

rifiuti perché sospinti dalle correnti e quindi non regolabili semplicemente vietando e sanzionando il 

rilascio di rifiuti entro i confini dell’area protetta, per Paklenica è più facile il controllo di 

quest’azione. Tuttavia, in entrambi i casi potrebbe risultare più efficace promuovere ed aprire 

l’iniziativa di pulizia ad un pubblico più vasto, così da ottenere risultati migliori. A Paklenica il club 

PD Paklenica organizza diversi week-end su parti distinte del Parco per raccogliere i rifiuti in 

grandi sacchi, che vengono poi ammucchiati in un unico luogo in attesa di venire prelevati dagli 

elicotteri e trasportati nei luoghi appositi di smaltimento. Nelle Kornati, pure, il Parco organizza un 

tour in barca durante il quale gli addetti raccolgono il maggior numero possibile di rifiuti che 

trovano lungo le aree pattugliate. Si tratta in entrambi i casi di iniziative volontarie, ma in entrambi i 

casi riservate ai membri delle due entità proponenti (Pd Paklenica, istituzione Parco Nazionale 

Kornati). Se si estendesse l’iniziativa ai visitatori interessati a partecipare alla manutenzione 

dell’area, essa risulterebbe sicuramente più impegnativa da un punto di vista logistico, ma al 

contempo si raccoglierebbe una quantità di rifiuti maggiore. Sarebbe interessante portare avanti 

entrambe le iniziative, sia in forma ristretta limitatamente ai membri delle due entità, così da 

permettere l’occasione di convivialità e team building; sia in forma aperta per i turisti, 

accompagnati da membri esperti. Il turista coinvolto, oltre che svolgere un’azione positiva ai fini 

ambientali, scoprirebbe il Parco attraverso un approccio diverso, che sicuramente susciterebbe un 

suo comportamento più attento anche nell’eventualità di un futuro ritorno. L’iniziativa potrebbe 

accompagnarsi ad un premio per il turista che raccolga più di un certo ammontare di rifiuti. O, 
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addirittura, potrebbe caratterizzarsi come una proposta sempre disponibile suggerita dal Parco: ogni 

giorno il visitatore è invitato a raccogliere i rifiuti che trova lungo il suo cammino, se ne raccoglie 

oltre una certa quantità riceve in cambio un premio che potrebbe essere un prodotto locale 

(diventando così anche occasione di promozione delle risorse locali) o un successivo ingresso 

gratuito al Parco. Il turista che transita per il Parco Nazionale in giornata, o comunque per un 

periodo di tempo molto breve, raramente può essere interessato a partecipare ad un’iniziativa 

simile, ma l’iniziativa potrebbe fungere da stimolo proprio perché questi prolunghi il suo soggiorno 

(con una serie di noti benefici conseguenti).  

L’ecoturismo attrae il visitatore per il benessere che gli apporta, talvolta per la semplice immersione 

nella natura, tal’altra per la partecipazione ad iniziative volte alla conservazione dell’area: il turista 

che collabori per il bene dell’ambiente che lo ospita, allevia i sensi di colpa che si porta dietro 

derivanti dalla consapevolezza che qualsiasi tipo di attività esso pratichi determina un impatto 

sull’ambiente, anche se lieve. La partecipazione ad iniziative che possano migliorare l’ambiente 

naturale viene anche percepita dal turista quale strumento di vicinanza con il territorio e la cultura 

locale, vicinanza che si tende a ricercare sempre più intensamente. Per iniziative di siffatte 

caratteristiche s’intendono anche singoli comportamenti relativamente spontanei, quali l’acquisto di 

prodotti di origine locale o l’utilizzo di mezzi di trasporto non inquinanti. Spesso le modalità di 

migliorare l’ambiente sono già alla nostra portata e sarebbero sufficienti una semplice 

individuazione e stimolo verso quella direzione (con l’ambizione di puntare a migliorie sempre più 

sofisticate ed efficaci).   

In entrambi i Parchi Nazionali si vive la mancanza di un soggetto che conosca e riunisca i diversi 

operatori del settore turistico, soprattutto nel caso del Parco insulare. Sarebbe utile che la presenza 

dell’istituzione Parco fungesse da filtro delle offerte erogate sul territorio di sua competenza, 

attraverso un monitoraggio ed una relativa valutazione del benessere dell’area. Si tratta di un ruolo 

complesso, in quanto gli stakeholders sono molti ed agiscono secondo modalità diverse, non 

facilmente verificabili.  

I Parchi Nazionali accolgono un patrimonio non esclusivamente di tipo naturalistico, bensì anche di 

tipo culturale, retaggio del popolamento umano risalente ad epoche diverse ed attualmente presente 

in entrambi i Parchi, anche se con una consistenza numerica diversa tra i due. Il patrimonio 

culturale di cui si parla comprende sia forme monumentali del passato, sia conoscenze legate allo 

stile di vita attuale, adattatosi al contesto specifico; entrambi aspetti di potenziale interesse. Le due 

realtà potrebbero giocare un ruolo nell’incentivare la permanenza della popolazione locale, per la 

quale risiedere all’interno dell’area protetta è difficile per ovvie ragioni di isolamento. Stimolare il 
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ritorno (nella situazione di Paklenica), o il mantenimento (nella situazione dell’arcipelago), delle 

attività tradizionali di pastorizia e agricoltura, attraverso la vendita di questi prodotti per i quali 

sarebbe opportuno certificare l’autenticità, avrebbe come ritorno una cura dell’area, che è 

assolutamente necessaria, da parte di una popolazione residente.    
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Conclusioni 

 

In seguito alla ricerca approfondita sull'argomento e sui luoghi oggetto di studio, è stato possibile 

redigere il presente lavoro di tesi rispettando una precisa trattazione della materia e giungendo a 

trarre le dovute conclusioni. Le considerazioni riportate radicano la propria consistenza nel bagaglio 

di conoscenze che la sottoscritta ha costruito, grazie all'analisi di studi condotti da professionisti del 

tema e all’esperienza diretta in loco. L’esperienza ha consistito nell’esplorazione di varie aree 

naturali croate, grazie alle persone che hanno lavorato al mio fianco durante il periodo di tirocinio 

trascorso a Zadar e ad altre diverse persone, principalmente facenti parte di associazioni sportivo-

dilettantistiche, che mi hanno permesso di vivere “da dentro” le realtà dei Parchi.  

Successivamente alla trattazione teorica e generale della materia (impatti del turismo, in particolare 

nelle aree naturali, e bisogno di un approccio sostenibile, possibile attraverso la pratica 

dell'ecoturismo) condotta nel primo capitolo, il secondo capitolo presenta il territorio sul quale 

studiare l’applicazione dell’ecoturismo: i Parchi Nazionali di Paklenica e delle isole Kornati, 

rispetto alla storia, cultura e morfologia che li caratterizzano, e rispetto al contesto nazionale croato 

nel quale sono inseriti. Pertanto, la Croazia viene descritta inizialmente a livello nazionale sotto un 

profilo geografico, ovvero trattando sinteticamente la storia, la cultura e la morfologia che hanno 

collaborato alla caratterizzazione attuale del territorio. In Croazia si ha una delle biodiversità più 

ricche d’Europa, grazie alla posizione di crocevia fra tre diverse regioni biogeografiche. La 

sorprendente diversità di habitat determina un’altrettanto ricca diversità di specie, selvatiche ed 

endemiche. Allo scopo di assicurare una gestione razionale, efficiente e sostenibile delle aree 

naturali protette, la legislazione nazionale in materia impone lo sviluppo di un piano di gestione, nel 

quale definire gli obiettivi di gestione e le attività necessarie al raggiungimento di questi obiettivi, 

così come i loro indicatori.   

Il capitolo terzo è il luogo d’incontro tra gli argomenti trattati nei due precedenti capitoli: cala i 

concetti di sostenibilità e la pratica dell’ecoturismo nelle due aree protette studiate. Indagini 

rivelano una tendenza nella domanda turistica a ricercare un’esperienza connessa con la natura. In 

particolare, quasi la metà dei turisti europei (fruitori principali dell’industria turistica croata) 

desidera questo dalla sua vacanza. Questa tendenza nella domanda, unitamente alla ricchezza di 

risorse naturalistiche della Croazia e alle disposizioni in tema di conservazione dell’ambiente 

dettatele dall’Unione europea in seguito alla sua adesione, sono ragioni per le quali vale la pena che 

lo Stato croato investa nello sviluppo dell’ecoturismo. Il patrimonio naturalistico che la Croazia 
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vanta non è attualmente valorizzato per il potenziale turistico che, invece, potrebbe avere. La 

mancanza di risorse finanziarie e l’incapacità di assicurare una gestione adeguata dei visitatori sono 

i fattori principali di questa carenza di valorizzazione. Con la stesura del programma Europe 2020 

lo Stato croato si impegna nell’assicurare la conservazione e la protezione del suo patrimonio 

naturale, nonché un uso dello stesso come strumento di sviluppo e occupazione, principalmente 

attraverso il turismo. L’ecoturismo, sebbene ancora ampiamente sottodimensionato, sta mostrando 

una crescita considerevole (pari al 10-20% annuo), rispetto ad altre forme di turismo. Promuovere il 

turismo in aree naturali, quale catalizzatore di sviluppo, non apporta alcun beneficio se il contesto 

non è preparato a fronteggiarlo adeguatamente, al contrario. È necessario, quindi, che l’ambiente, 

già di per sé, venga gestito correttamente rispetto alla relazione uomo-ambiente. Si propone la 

pratica dell’ecoturismo nei Parchi Nazionali oggetto di studio, descrivendo le attività che vi 

vengono proposte e le modalità con le quali esse si svolgono; allo scopo di elaborare un’accurata 

analisi dell’offerta e della fruizione turistica, individuando punti di forza, punti di debolezza, 

opportunità e minacce che li caratterizzano. Gestire in maniera cosciente presuppone monitorare 

l’affluenza, evitando che superi le capacità di carico del territorio, e disporre le strutture e i servizi 

proporzionati che si ritengono sopportabili dall'ambiente, riducendo al minimo gli impatti. È 

importante sensibilizzare i frequentatori, specialmente i più assidui, così da stimolare un’attitudine 

corretta nei confronti dell’ambiente e, talvolta, idee e iniziative di valorizzazione o tutela efficaci. Il 

pubblico, in entrambe le aree naturali, è per la grande maggioranza di origine straniera: potrebbe 

essere interessante incentivare il soggiorno anche di visitatori domestici, in quanto si tratta di una 

componente più direttamente coinvolta nella conservazione dell’area, che vi incide al di là dei 

singoli giorni di soggiorno. Risulta problematico il fatto che non vi siano strutture e infrastrutture 

all’interno dei Parchi capaci di influenzare la presenza di visitatori, quanto piuttosto siano le 

agenzie e gli operatori esterni a promuovere il flusso di visite e le modalità di svolgimento di 

queste, senza concrete possibilità da parte del Parco di controllarne la promozione, se non attraverso 

la limitazione degli ingressi e l’imposizione di regole rispetto al comportamento da adottare entro i 

confini protetti.  

Nel quarto capitolo, infine, vengono proposte una serie di strategie per il miglioramento del turismo 

croato, innanzitutto denunciando il modello turistico prevalente fino ad ora, applicato senza criterio 

alla costa adriatica: un turismo balneare “di massa”,  altamente stagionale, il cui sviluppo privo di 

pianificazione ha causato irreparabili alterazioni dell’equilibrio naturale. Essendo i litorali più 

sviluppati dell'entroterra, si dovrebbero potenziare le interrelazioni tra nuclei costieri ed aree 

interne, per avviare una politica di integrazione tra dimensione interna ed esterna del turismo. Ciò 
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significa coinvolgere l’intero territorio, attraverso una precisa pianificazione, basata sulla 

multifunzionalità e sovrapposizione degli usi di una determinata area. Sulla fascia costiera deve 

sospendersi qualsiasi ulteriore edificazione, favorendo così processi di delocalizzazione e 

arretramento. Di contro al turismo balneare, ribadisco l’efficacia dell’ecoturismo quale alternativa 

sostenibile necessaria, connotato secondo precise caratteristiche, quali:  elevati standard di gestione 

delle risorse naturali e dei rifiuti; approccio interdisciplinare permanente; promozione di 

comportamenti poco pesanti per l’ambiente; presenza di uno Stato orientato ai principi di 

sostenibilità, ma al tempo stesso decentralizzazione del sistema di amministrazione pubblico in 

modo tale da integrarvi le comunità locali; una pianificazione derivante da studi e analisi del 

contesto, rinnovata attraverso monitoraggi costanti nel tempo, che permettano la continuità del 

processo di sviluppo; inibizione dell’eccessiva urbanizzazione.   

Dallo studio teorico del modello ideale di ecoturismo, ho individuato le criticità dell’offerta 

specifica nei Parchi di Paklenica e delle Kornati e relative possibilità di miglioramento. Ritengo 

basilare la presenza di una rete di sentieri, attrezzati con segnalazioni e pannelli informativi, così da 

permettere tanto la semplice esplorazione dell’area quanto attività più complesse come escursioni 

didattiche, notturne, raggiungimento di precisi siti oggetto d'interesse (pareti d'arrampicata, dimore 

dei pastori, punti di ristoro o di pernottamento) e distribuire il flusso su tutta la superficie 

esplorabile. Il patrimonio dei due Parchi (comprensivo di aspetti naturali, culturali e strutture 

ricreative) non viene valorizzato a pieno: sono numerose le parti di Parco inesplorate (per carenza di 

sentieri, in primis; in secondo luogo di promozione) e gli elementi di potenziale interesse turistico 

non identificati come tali. Le cause salienti risultano essere la frammentarietà dell’offerta e la 

presenza debole di quell’unico organo potenzialmente responsabile della gestione integrata 

dell'area, il quale manca di mezzi o capacità di coordinamento con gli stakeholders (non solo 

locali). L’industria turistica, i gestori dell’area protetta ed eventuali altri soggetti che operano sul 

territorio, devono cooperare tra loro per assicurare che la politica e la promozione del turismo 

abbraccino l’etica conservativa. Tutte le aree protette in Croazia condividono problemi comuni, 

derivanti principalmente da lacune istituzionali (espressione del contesto strategico a livello 

nazionale), di conoscenza e coinvolgimento degli stakeholders nel contesto comunitario
147

. 

Attraverso un maggior coinvolgimento degli attori locali, il turismo va incontro ai bisogni locali di 

sviluppo, con attenzione all’equilibrio, l’integrità ed equità culturale, sociale ed ambientale. È 

particolarmente importante che i guadagni restino presso la comunità e che l’autenticità 
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dell’ambiente e i valori tradizionali locali non vengano violati
148

. A tale scopo, presso le strutture 

ricreative sarebbe opportuno promuovere la vendita di alimenti di produzione locale, stimolando 

così le attività tradizionali di agricoltura e allevamento, mezzo di sussistenza, e quindi incentivo alla 

permanenza, della popolazione residente entro i confini dell’area protetta. 

 

                                                 
148

 Dukic V., Volić I., Tišma S., Jelinčic D. A., Responsible Community Based Ecotourism Initiatives in 

Protected Rural Areas of the Balkans: Cases Studies from Serbia and Croatia, Belgrado, American Journal 

of Tourism Management, 2014. 



169 

 

Appendice 1. Visitatori Parco Nazionale di Paklenica (2008-2013) 

 

Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"

dr.F.Tuđmana 14a, 23244 STARIGRAD - PAKLENICA

Tel.: 023/369-202,fax.:023/359-133, e:mail:prezentacija@paklenica.hr

Posjetitelji u Nacionalnom parku "Paklenica" 2008. god.

Visitatori Signoli In gruppo Nac.struk.

biglietto gratis totale escursionisti arrampicatori studiosi alpinisti rimanente domestici stranieri

siječanj 142        146       288         260               28                    -       -        -            253           35          

veljača 290        185       475         361               80                    -       -        34              335           140        

ožujak 1.575     310       1.885      1.002            642                  129      43         69              925           960        

travanj 5.239     379       5.618      1.985            2.536               439      61         597            1.653        3.965     

svibanj 19.510   1.236    20.746    7.304            10.245             1.397   90         1.710         5.543        15.203   

lipanj 11.069   527       11.596    6.048            3.002               832      30         1.684         1.859        9.737     

srpanj 22.534   444       22.978    16.664          4.791               186      -        1.337         1.371        21.607   

kolovoz 25.769   528       26.297    18.657          6.320               136      21         1.163         1.869        24.428   

rujan 15.239   390       15.629    8.053            5.016               433      102       2.025         1.432        14.197   

listopad 7.922     856       8.778      3.390            4.192               339      154       703            1.755        7.023     

studeni 1.262     166       1.428      512               673                  20        31         192            549           879        

prosinac 122        103       225         211               14                    -       -        -            158           67          

UKUPNO 110.673 5.270    115.943  64.447          37.539             3.911   532       9.514         17.702      98.241   
% 95,45     4,55     100,00    55,59             32,38                 3,37     0,46      8,21           15,27         84,73     

Starigrad - Paklenica, 2. siječnja 2009. Pripremila: Dragica Jović, voditeljica Službe prezentacije

2008.

 

Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"

dr.F.Tuđmana 14a, 23244 STARIGRAD - PAKLENICA

Tel.: 023/369-202,fax.:023/359-133, e:mail:prezentacija@paklenica.hr

Posjetitelji u Nacionalnom parku "Paklenica" 2009. god.

Posjetitelji Individual. Grupe Nac.struk.

ulaznica gratis ukupno šetači penjači uč./stud. planinari ostali domaći stranci

siječanj 176         158         334         312         4             -          -          18           298         36           

veljača 122         69           191         156         35           -          -          -          139         52           

ožujak 482         266         748         597         119         20           12           -          576         172         

travanj 7.721      502         8.223      2.460      5.284      122         40           317         1.545      6.678      

svibanj 14.289    763         15.052    6.368      6.718      807         79           1.080      3.729      11.323    

lipanj 14.945    507         15.452    8.278      4.791      619         30           1.734      2.472      12.980    

srpanj 19.134    438         19.572    15.043    3.788      76           39           626         1.011      18.561    

kolovoz 24.868    552         25.420    20.259    4.379      77           -          705         1.345      24.075    

rujan 15.645    451         16.096    10.238    4.129      129         41           1.559      943         15.153    

listopad 6.999      861         7.860      3.770      3.309      164         -          617         1.772      6.088      

studeni 905         212         1.117      482         434         103         -          98           442         675         

prosinac 166         119         285         247         38           -          -          -          162         123         

UKUPNO 105.452  4.898      110.350  68.210    33.028    2.117      241         6.754      14.434    95.916    

% 95,56      4,44        100,00    61,81      29,93      1,92        0,22        6,12        13,08      86,92      

Starigrad - Paklenica,  siječanj 2010. Pripremila: Dragica Jović, voditeljica Službe prezentacije

2009.
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Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"

dr.F.Tuđmana 14a, 23244 STARIGRAD - PAKLENICA

Tel.: 023/369-202,fax.:023/359-133, e:mail:prezentacija@paklenica.hr

Posjetitelji u Nacionalnom parku "Paklenica" 2010. god.

Posjetitelji Individual. Grupe Nac.struk.

ulaznica gratis ukupno šetači penjači uč./stud. planinari ostali domaći stranci

siječanj 126         152         278         272         6             -          -          -          250         28           

veljača 134         94           228         185         43           -          -          -          174         54           

ožujak 1.006      198         1.204      625         487         52           40           -          570         634         

travanj 7.992      572         8.564      2.530      5.464      118         130         322         1.588      6.976      

svibanj 13.635    1.109      14.744    6.715      6.004      512         143         1.370      3.826      10.918    

lipanj 13.072    507         13.579    8.061      4.131      301         -          1.086      2.279      11.300    

srpanj 19.326    486         19.812    15.204    3.552      216         -          840         1.231      18.581    

kolovoz 27.819    574         28.393    21.962    5.575      93           -          763         1.509      26.884    

rujan 15.272    370         15.642    9.568      4.490      172         -          1.412      1.020      14.622    

listopad 8.390      541         8.931      4.108      4.162      69           30           562         1.920      7.011      

studeni 955         109         1.064      430         589         -          30           15           397         667         

prosinac 131         95           226         191         35           -          -          -          165         61           

UKUPNO 107.858  4.807      112.665  69.851    34.538    1.533      373         6.370      14.929    97.736    

% 95,73      4,27        100,00    62,00      30,66      1,36        0,33        5,65        13,25      86,75      

Starigrad - Paklenica,  Pripremila: Dragica Jović, voditeljica Službe prezentacije

2010.

 

Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"

dr.F.Tuđmana 14a, 23244 STARIGRAD - PAKLENICA

Tel.: 023/369-202,fax.:023/359-133, e:mail:prezentacija@paklenica.hr

Posjetitelji u Nacionalnom parku "Paklenica" 2011. god.

Posjetitelji Individual. Grupe Nac.struk.

ulaznica gratis ukupno šetači penjači uč./stud. planinari ostali domaći stranci

siječanj 223         130         353         214         139         -          -          -          323         30           

veljača 264         158         422         320         102         -          -          -          342         80           

ožujak 631         103         734         350         327         45           -          12           274         460         

travanj 12.447    750         13.197    4.596      7.262      573         136         630         3.312      9.885      

svibanj 10.711    711         11.422    4.825      4.210      811         112         1.468      2.511      8.911      

lipanj 16.212    835         17.047    8.695      6.487      522         13           1.330      1.949      15.098    

srpanj 20.721    542         21.263    15.656    4.490      327         47           743         1.292      19.971    

kolovoz 26.226    594         26.820    18.943    6.622      176         -          1.079      1.659      25.161    

rujan 15.302    591         15.893    9.124      4.771      434         -          1.564      1.174      14.719    

listopad 8.127      668         8.795      3.187      4.990      95           87           436         1.099      7.696      

studeni 1.656      366         2.022      616         1.124      39           -          243         818         1.204      

prosinac 220         100         320         247         63           10           -          -          224         96           

UKUPNO 112.740  5.548      118.288  66.773    40.587    3.032      395         7.505      14.977    103.311  

% 95,31      4,69        100,00    56,45      34,31      2,56        0,33        6,34        12,66      87,34      

Starigrad - Paklenica,  02.01.2012. Pripremila: Dragica Jović, voditeljica Službe prezentacije

2011.
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Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"

dr.F.Tuđmana 14a, 23244 STARIGRAD - PAKLENICA

Tel.: 023/369-202,fax.:023/359-133, e:mail:prezentacija@paklenica.hr

Posjetitelji u Nacionalnom parku "Paklenica" 2012. god.

Posjetitelji Individual. Grupe Nac.struk.

ulaznica gratis ukupno šetači penjači uč./stud. planinari ostali domaći stranci

siječanj 331         170         501         373         51           -          -          77           349         152         

veljača 69           41           110         77           16           -          -          17           85           25           

ožujak 2.165      282         2.447      823         1.291      165         56           112         990         1.457      

travanj 8.453      589         9.042      3.750      4.352      165         89           640         2.364      6.678      

svibanj 15.394    677         16.071    6.758      7.141      766         14           1.392      2.463      13.608    

lipanj 14.498    495         14.993    8.101      4.771      674         -          1.447      1.779      13.214    

srpanj 18.801    447         19.248    14.554    3.764      87           -          853         773         18.475    

kolovoz 24.169    625         24.794    18.396    5.171      157         25           1.045      882         23.912    

rujan 17.260    485         17.745    10.371    5.376      425         -          1.573      1.158      16.587    

listopad 7.060      654         7.714      3.588      3.444      247         -          435         1.365      6.349      

studeni 1.207      133         1.340      575         583                 - 50           132         445         895         

prosinac 181         135         316         236         22           - 35           23           249         67           

UKUPNO 109.588  4.733      114.321  67.602    35.982    2.686      269         7.746      12.902    101.419  

% 95,86      4,14        100,00    59,13      31,47      2,35        0,24        6,78        11,29      88,71      

Starigrad - Paklenica,  Pripremila: Dragica Jović, voditeljica Službe prezentacije

2012.

 

Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"

dr.F.Tuđmana 14a, 23244 STARIGRAD - PAKLENICA

Tel.: 023/369-202,fax.:023/359-133, e:mail:prezentacija@paklenica.hr

Posjetitelji u Nacionalnom parku "Paklenica" 2013. god.

Posjetitelji Individual. Grupe Nac.struk.

ulaznica gratis ukupno šetači penjači uč./stud. planinari ostali domaći stranci

siječanj 180         116         296            227         19           -          -          -          260         36           

veljača 171         98           269            205         6             -          -          58           183         86           

ožujak 1.668      239         1.907         756         810         116         124         101         841         1.066      

travanj 7.046      1.155      8.201         3.071      3.772      673         99           582         2.154      6.047      

svibanj 16.539    682         17.221       7.776      7.540      451         189         1.265      2.659      14.562    

lipanj 12.645    924         13.569       7.849      4.221      433         64           1.000      1.916      11.653    

srpanj 18.995    486         19.481       14.602    3.818      63           15           983         1.084      18.397    

kolovoz 24.883    577         25.460       19.341    5.133      -          -          1.086      1.342      24.118    

rujan 16.584    654         17.238       10.909    4.503      184         40           1.602      1.418      15.820    

listopad 7.205      990         8.195         3.721      3.748      166         44           516         1.197      6.998      

studeni 1.746      242         1.988         631         1.255      -          -          102         405         1.583      

prosinac 309         247         556            354         157         45           -          -          406         150         

UKUPNO 107.971  6.410      114.381     69.442    34.982    2.131      575         7.295      13.865    100.516  

% 94,40      5,60        100,00       60,71      30,58      1,86        0,50        6,38        12,12      87,88      

Starigrad - Paklenica,  2.siječnja 2014. Pripremila: Dragica Jović, voditeljica Službe prezentacije

2013.
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Appendice 2. Arrivi e presenze presso il campeggio “Nacionalni 

Park”(2009-2013) 

 

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KAMPU "NACIONALNI PARK" 2009. GODINE

Razdoblje

domaći strani ukupno domaći strani ukupno

ožujak 0 4 4          0 6 6            

travanj 13      316       329      17        931          948         

svibanj 13      546       559      26        1.491       1.517      

lipanj 15      586       601      50        2.093       2.143      

srpanj 25      772       797      189      3.116       3.305      

kolovoz 28      796       824      160      3.535       3.695      

rujan 5        708       713      10        2.067       2.077      

listopad 17      257       274      29        759          788         

studeni -       -         

UKUPNO 116    3.985    4.101   481      13.998     14.479    
% 2,83   97,17 kn     100,00  3,32      96,68         100,00      

D o l a s c i    t u r i s t a N o ć e nj a      t u r i s t a

 

 

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KAMPU "NACIONALNI PARK" 2010. GODINE

Razdoblje

domaći strani ukupno domaći strani ukupno

ožujak 1 76 77          1 180 181        

travanj 3          277         280        3           691        694        

svibanj -       635         635        6           1.762     1.768     

lipanj 23        642         665        55         2.066     2.121     

srpanj 45        675         720        296       2.900     3.196     

kolovoz 49        861         910        231       3.485     3.716     

rujan 5          662         667        8           1.670     1.678     

listopad -       305         305        -        992        992        

studeni -       14           14          -        33          33          

UKUPNO 126      4.147      4.273     600       13.779   14.379   
% 2,95       97,05         100,00     4,17        95,83       100,00     

D o l a s c i    t u r i s t a N o ć e nj a      t u r i s t a
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DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KAMPU "NACIONALNI PARK" 2011. GODINE

Razdoblje

domaći strani ukupno domaći strani ukupno

ožujak 0 15 15                  0 30 30             

travanj 16          435        451                53                  1.128        1.181        

svibanj 2            421        423                2                    1.062        1.064        

lipanj 29          758        787                130                2.391        2.521        

srpanj 59          649        708                321                2.568        2.889        

kolovoz 31          799        830                194                3.418        3.612        

rujan 11          704        715                26                  2.084        2.110        

listopad 4            268        272                4                    790           794           

studeni -         9            9                    -                21             21             

UKUPNO 152        4.058     4.210             730                13.492      14.222      
% 3,61      96,39   100,00            5,13               94,87       100,00      

Boravišna pristojba Ukupno naplaćeno

82.001,50 898.948,52

Priprema: Dragica Jović

U Satrigradu - Paklenici 08. 11. 2011.

D o l a s c i    t u r i s t a N o ć e nj a      t u r i s t a

 

 

Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KAMPU "NACIONALNI PARK" 2012. GODINE

Razdoblje

domaći strani ukupno domaći strani ukupno

ožujak 2 43 45             2 110 112          

travanj 18          371        389           20          888        908          

svibanj -         573        573           -         1.757     1.757       

lipanj 29          661        690           117        2.319     2.436       

srpanj 43          659        702           339        2.849     3.188       

kolovoz 17          802        819           122        3.480     3.602       

rujan 14          653        667           24          2.039     2.063       

listopad 3            202        205           9            567        576          

studeni -         17          17             -         70          70            

UKUPNO 126        3.981     4.107        633        14.079   14.712     
% 3,07      96,93    100,00     4,30      95,70    100,00    

Boravišna pristojbaUkupno naplaćeno

Priprema: Dragica Jović

U Starigradu - Paklenici 

D o l a s c i    t u r i s t a N o ć e nj a      t u r i s t a
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Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KAMPU "NACIONALNI PARK" 2013. GODINE

Razdoblje

domaći strani ukupno domaći strani ukupno

ožujak 2 75 77                     2 174 176                 

travanj 14             352             366                   19          936            955                 

svibanj 2               784             786                   12          2.286         2.298              

lipanj 22             649             671                   80          2.059         2.139              

srpanj 57             673             730                   340        2.802         3.142              

kolovoz 39             798             837                   257        3.367         3.624              

rujan 6               773             779                   9            2.103         2.112              

listopad 4               253             257                   4            596            600                 

studeni -            16               16                     -         33              33                   

UKUPNO 146           4.373          4.519                723        14.356       15.079            
% 3,23         96,77          100,00               4,79      95,21         100,00             

D o l a s c i    t u r i s t a N o ć e nj a      t u r i s t a
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Appendice 3. Visitatori Parco Nazionale delle Kornati (2013) 

 

Ticket 2013

Ticket bought in Park

until 11m 11-18m 18-25m above 25m total

reception 2310 2060 134 83 4587

Piškera (name of an island) 29 33 62

total 2339 2093 134 83 4649  

 

Ticket bought outisde park

3 Days 5 Days

until 11m 11-18m 18-25m above 25m until 11m 11-18m 18-25 above 25 until 11m 11-18m 18-25m above 25m total

1901 2503 66 8 190 278 18 43 5007

Regatna boat 104 104

total 5111

 

do 11m 11-18m 18-25m above 25m total

Konobe 1338 1605 100 3043

total 3043

Ticket total 12803

Tourist boats 591

Divers 692

Ticket Living in Kornati family 221

*Individual ticket is per boat, ( not per person)  tourist boats are per entering in Park

Ticekt bought in Marina Piškera nad restaurans in Kornati
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SITOGRAFIA 

 

www.abo.net (About Oil) 

www.academia.edu (academia.edu) 

www.adriagate.com (Adriagate) 

www.adriatic.hr (Azienda turistica Adriatic) 

www.adriawet2000.eu (Adriatic Wetlands for Natura 2000) 

www.aidap.it (Associazione Italiana Direttori e Funzionari Aree Protette. AIDAP) 

www.ambzagabria.esteri.it (Ambasciata d’Italia a Zagreb) 

www.argonauta.hr (Ecological association Argonauta) 

www.article.sapub.org (Scientific & academic publishing) 

www.azu.hr (Croatian Hydrocarbon Agency) 

www.baden-powell.it (Centro studi ed esperienze scout Baden Powell) 

www.balcanicaucaso.org (Osservatorio Balcani e Caucaso) 

www.biodiversita2010.ch (Biodiversità 2010) 

www.biokovo.com (Nature Park Biokovo) 

www.birdlife.org (Birdlife international) 

www.blogs.ft.com (Beyondbrics) 

www.brijuni.hr (National Park Brijuni) 

www.cbd.int (Convention on Biological Diversity) 

www.change.org (change.org) 

www.cmcc.it (Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. CMCC) 

www.corrieredelveneto.corriere.it (Corriere del Veneto) 

www.coopterradimezzo.com (Cooperativa sociale Terra di Mezzo) 

www.croatiabirding.com (Val Tours traveling agency) 

www.croatiacharter.com (Yacht charter Croatia) 

www.croatia.eu  (Croatia.eu) 

www.croatia.hr (Croatian National Tourist Board) 

www.croaziainfo.it (Croazia info di Banko e Nicoletta) 

www.croaziatravel.it (Croazia Travel) 

www.datosmacro.com/smi/croacia (Datosmacro) 

www.discoverdinarides.com (Parks Dinarides) 
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http://www.discoverdinarides.com/
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www.dolomitipark.it (Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi) 

www.dzzp.hr (State Institute for Nature Protection) 

www.dzs.hr (Croatian bureau of statistics) 

www.ec.europa.eu (Eurpean commission) 

www.ecoblog.it (blogo news) 

www.economia.ilmessaggero.it (Il Messaggero economia e finanza) 

www.economics.rabobank.com (Radobank Economic Research Department) 

www.ecotourism.org (The international ecotourism society) 

www.elite.hr (Elite Travel) 

www.eiu.com (the Economist Intelligence Unit) 

www.energykeyfacts.com (Energy key facts) 

www.en.unesco.org (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO) 

www.eni.com (Eni) 

www.epp.eurostat.ec.europa.eu (European Commission Eurostat) 

www.equilibero.org (Associazione Equilibero Padova) 

www.eu-croatia.org (European Croatia portal) 

www.europarc.org (Europarc Federation) 

www.europarl.europa.eu (Parlamento europeo) 

www.european-charter.org (Carta Europea del Turismo Sostenibile) 

www.europeangeoparks.org (Eurpean geoparks) 

www.evskemes.wordpress.com (Rural ReAction Reloaded, european voluntary service in Kemes) 

www.greenreport.it (Greenreport) 

www.greenwaysitalia.it (Associazione italiana greenways) 

www.hcr.hr (Croatian Mine Action Centre) 

www.holiday-house.biz (società chorvatsko-levne.cz) 

www.hosteltur.com (Hosteltour) 

www.huffingtonpost.it (L’Huffington post) 

www.iisd.ca (International Institute for Sustainable Development) 

www.ilcentro.gelocal.it (il Centro) 

www.ilsole24ore.com (il Sole 24 ore) 

www.imf.org (International Monetary Fund) 

www.incroazia.org (incroazia.org) 

www.indexmundi.com (Index mundi) 
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www.internationallawoffice.com (International law office) 

www.intechopen.com (InTech open science open minds) 

www.iucn.org (International Union for Conservation of Nature) 

www.kapawi.com (Kapawi ecolodge & reserve) 

www.kayak.hr (Jamming adventures tourist company) 

www.kornati.hr (National Park Kornati) 

www.lacasanellaprateria.com (blog La Casa nella Prateria) 

www.lastampa.it (La Stampa) 

www.legambiente.it (Legambiente) 

www.liceomedi.com (liceo statale Enrico Medi) 

www.lipu.it (Lega Italiana Protezione Uccelli. LIPU) 

www.minambiente.it (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 

www.mingo.hr (Ministry of Economy) 

www.mintel.com (Mintel Group Ltd) 

www.mint.hr (Ministry of Tourism) 

www.mppi.hr (Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure) 

www.mrrfeu.hr (Ministry of Regional Development and EU Funds) 

www.mzoip.hr (Ministry of Environmental and Nature Protection) 

www.nationsencyclopedia.com (Encyclopedia of the Nations) 

www.natura2000.eea.europa.eu (Natura 2000 Network Viewer) 

www.natura2000.hr (Natura 2000 in Croatia) 

www.naturaitalia.it (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 

www.naturalgaseurope.com (Natural Gas Europe) 

www.noudiari.es (noudiari.es) 

www.okotars.hu (Hungarian Environmental Partnership Foundation) 

www.otok-murter.hr (Otok Otoka Murter) 

www.pc.gc.ca (Park Canada) 

www.paklenica-avanturist.com (Paklenica avanturist) 

www.paklenica.hr (National Park Paklenica) 

www.pachijalreserve.com (Parchijal Reserva Ecològica) 

www.parks.it (Il Portale dei Parchi Italiani) 

www.planeta.com (planeta.com) 

www.pnab.it (Parco Naturale Adamello di Brenta) 
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http://www.otok-murter.hr/
http://www.pc.gc.ca/
http://www.paklenica-avanturist.com/
http://www.paklenica.hr/
http://www.pachijalreserve.com/
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www.portal.hrsume.hr (Hrvatske šume) 

www.pp-lonjsko-polje.hr (Natural Park Lonjsko Polje) 

www.pp-medvednica.hr (Natural Park Madvednica) 

www.princeton.edu (Princeton University) 

www.prodestonline.it (Prodest: sviluppo, formazione e servizi lavoro) 

www.ramsar.org (The Ramsar Convention on Wetlands) 

www.reuters.com (Reuters) 

www.rivieraoggi.it (Riviera oggi) 

www.rivijera-paklenica.hr (Tourist board of Starigrad Paklenica county) 

www.roccadicerere.eu (Società consortile Rocca di Cerere) 

www.seaaroundus.org (Sea around us project) 

www.skuanature.com (SKUA Nature) 

www.spectrumasa.com (Spectrum) 

www.storiaefuturo.com (Storia e Futuro, rivista di storia e storiografia) 

www.telascica.hr (Nature Park Telašćica) 

www.terrexseismic.com (Terrex group) 

www.tradingeconomics.com (Trading economics) 

www.trailrunningcroatia.org (Trail Running Croatia) 

www.treccani.it (Treccani enciclopedia italiana) 

www.turismocroazia.com (Turismo Croazia) 

www.unicef.it (United Nations International Children’s Emergency Found. UNICEF) 

www.vacanzecroazia.eu (Vacanze Croazia) 

www.viaggi-estate.com (Blog viaggi estate) 

www.wikipedia.org (Wikipedia)  

www.worldbank.org (The world bank) 

www.zastita-prirode.hr (Nature protection web portal) 

 

 

 

 

http://www.portal.hrsume.hr/
http://www.pp-lonjsko-polje.hr/
http://www.pp-medvednica.hr/
http://www.prodestonline.it/
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_2__
http://www.reuters.com/
http://www.rivieraoggi.it/
http://www.rivijera-paklenica.hr/
http://www.roccadicerere.eu/
http://www.seaaroundus.org/
http://www.skuanature.com/
http://www.spectrumasa.com/
http://www.storiaefuturo.com/
http://www.telascica.hr/
http://www.terrexseismic.com/
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.trailrunningcroatia.org/
http://www.treccani.it/
http://www.turismocroazia.com/
http://www.unicef.it/
http://www.vacanzecroazia.eu/
http://www.viaggi-estate.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.zastita-prirode.hr/

