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Abstract 

 

L’ elaborato si occupa del turismo fluviale nel territorio circostante il fiume Tevere, con 

particolare riguardo alla zona della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa.  Il 

lavoro parte con un’introduzione incentrata sul binomio turismo-ambiente. Dopo aver 

considerato le fasi dell’istituzione delle riserve, si analizza quel settore dell’ Alto Lazio 

con particolare attenzione ai centri storici minori e al contesto ambientale. Obiettivo 

centrale della ricerca è l’analisi delle percezioni ricavate tramite la somministrazione di 

un questionario ad un campione di circa cento individui, in modo da comprendere le 

attitudini sociali rispetto alla promozione del turismo fluviale in un territorio in cui il 

fiume Tevere è, o potrebbe diventare, un’ opportunità rilevante per il turismo locale e 

soprattutto per un turismo moderno ed ecosostenibile. Altro elemento centrale 

dell’elaborato sono le interviste ottenute grazie alla collaborazione di alcuni operatori 

attivi nel territorio in questione. I dati raccolti hanno reso possibile l’elaborazione di 

una proposta interattiva e dinamica per poter valorizzare e promuovere il turismo 

nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa.  

 

 

 

  



2 
 

  



3 
 

Introduzione 

 

Il fiume Tevere nel suo percorso, di circa 405 chilometri, bagna ben quattro regioni 

italiane e attraversa numerose città, tra i quali la più conosciuta è ovviamente la città 

di Roma. Lungo il percorso sono presenti anche molti centri storici e piccoli borghi di 

straordinaria bellezza. Il patrimonio naturale culturale di suddetti centri merita di 

essere scoperto anche e soprattutto in virtù delle caratteristiche storiche, 

naturalistiche e paesaggistiche sviluppatesi grazie alla presenza del fiume Tevere.  

In particolare questo elaborato si concentra sull’area denominata Alto Lazio il cui 

territorio è in parte occupato dalla Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa. Il 

territorio della Riserva si estende per circa 700 ettari ed è ricompreso tra i comuni di 

Nazzano, Torrita Tiberina e Montopoli in Sabina. Intorno agli anni ’50, a seguito 

dell’intervento umano sul corso del fiume Tevere per la creazione di uno sbarramento 

a scopi idroelettrici, la corrente diminuì e ciò permise la creazione di un ecosistema 

fluviale capace di ospitare numerose specie animali e vegetali caratteristiche delle 

zone umide. Dopo la Convenzione firmata a Ramsar nel 1971, anche quest’area fu 

inserita nell’elenco delle zone umide di importanza internazionale. La Riserva, istituita 

nel 1979, presenta degli aspetti naturalistici molto interessanti anche dal punto di vista 

turistico: natura, storia, architettura e cultura sono solo alcuni dei perni su cui basare 

l’offerta turistica.  

Lo scopo dell’elaborato è mettere in risalto il potenziale di un’area inaspettatamente 

sorprendente. La versatilità del territorio si adatta a molte tipologie turistiche e la 

passione di alcuni operatori già attivi sul territorio potrebbe essere la base per un 

progetto turistico ecosostenibile che abbia come scopo la valorizzazione e lo sviluppo 

di centri storici minori a ridosso di una delle città più visitate al mondo, Roma.  

Il lavoro è iniziato con un’analisi della normativa vigente riguardo Parchi e Aree 

Protette per poi proseguire con uscite nel territorio. Avendo visitato personalmente 

l’area ho avuto modo di entrare in contatto con un ambiente di una ricchezza naturale 
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e paesaggistica notevole, la bellezza del fiume Tevere nel tratto della Riserva è 

straordinaria e molto lontana dall’immaginario comune che aleggia intorno a questo 

fiume. Il territorio della Riserva ben si presta a diverse tipologie di turismo: turismo 

fluviale, escursionistico, sportivo, naturalistico, enogastronomico, cicloturismo, 

turismo culturale e anche turismo con finalità di ricerca scientifica. Appurata la bellezza 

e le potenzialità del territorio, ero interessata a capire quale fosse l’impatto della 

Riserva sui fruitori, sulla popolazione locale e quale fosse l’impegno degli enti locali per 

la promozione del suddetto territorio. Per ciò che riguarda il parere degli attori già 

operativi sul territorio della Riserva, ho condotto delle interviste con lo scopo di capire 

che tipo di offerte fossero già attive e per dar la possibilità di far conoscere l’opinione 

di chi opera direttamente sul territorio. Per quanto riguarda l’opinione degli utenti 

invece ho ideato un questionario che potesse aiutarmi a definire l’idea di turismo nei 

Parchi Naturali e nelle Aree Protette ed a capire come viene considerato il turismo 

fluviale all’interno dell’offerta turistica di un territorio. Il questionario è stato 

somministrato a un campione simbolico di 100 individui. I dati ottenuti dal 

questionario sono stati integrati con quelli ottenuti da alcuni tra i più conosciuti social 

network utilizzati anche a scopo turistico, vale a dire Facebook, Tripadvisor, Instagram 

e Twitter. Dopo un’attenta analisi delle ricerche da me condotte, attraverso interviste 

e questionario, sono giunta alla conclusione che le problematiche principali della 

Riserva riguardano la scarsa qualità della promozione turistica dell’area e la mancanza 

di fondi per assicurare una costante manutenzione del territorio. Sfruttando il modello 

visitor-friendliness ideato dai professori Russo e Van Der Borg ho cercato di individuare 

i punti deboli dei fattori necessari a creare una destinazione turistica attrattiva. La 

relativa vicinanza con la città di Roma deve essere sfruttata affinché diventi un 

vantaggio per la Riserva stessa anziché considerarla come un deterrente visto il suo 

grado di attrattiva turistica. Il coinvolgimento della popolazione locale è un altro dei 

fattori da potenziare ma prima di tutto è fondamentale rendere accessibile il territorio 

a partire dalla reperibilità di informazioni sulla Riserva e sui servizi presenti. La 

difficoltà di ricezione di risorse economiche è un limite notevole che deve però essere 

aggirato magari creando un sistema che possa auto sostenersi.  
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Dopo varie ipotesi ho ritenuto che una soluzione immediata e non dispendiosa 

potrebbe essere la creazione di una mappa che ho voluto definire dinamica e 

cooperativa. Nel mio elaborato ho esposto i dettagli di questo progetto che si basa sui 

principi di utilizzo delle ICT nel mercato turistico e sul potenziale del turismo 

esperienziale. Il mio è sicuramente un approccio soft alle soluzioni delle problematiche 

menzionate ma, a mio avviso, è un sistema adatto a stimolare tutti gli attori coinvolti a 

migliorarsi per poter migliorare il territorio. Il mio progetto potrebbe diventare la base 

per la creazione di una rete turistica volta a valorizzare e promuovere il patrimonio 

naturale e culturale della Valle del Tevere e della Sabina Romana.  
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Capitolo 1  

Turismo e Ambiente 
 

1.1 La politica ambientale tra Europa e Italia  

Uomo, ambiente, società, economia e politica, concetti apparentemente molto distanti 

ma in realtà strettamente connessi.  

Agli inizi degli anni ’60 l’opinione pubblica inizia ad interessarsi all’ambiente 

soprattutto in termini di tutela e conservazione. In pochi anni l’ambientalismo diventa 

un movimento di massa che trova seguaci soprattutto all’interno dei campus 

universitari; la giornata dell’Earth Day organizzata nel 1970 negli Stati Uniti, alla quale 

parteciparono migliaia di studenti universitari, ne fu una concreta dimostrazione. Già 

allora era evidente che, per evitare che sviluppo e natura andassero in contrasto, c’era 

bisogno di definire un’accurata e attenta gestione ambientale.  

La politica ambientale fu definita da Lewanski1 nel 1990 come quell’attività “che 

ricomprende l’insieme degli interventi posti in essere da autorità pubbliche e da 

soggetti privati al fine di disciplinare quelle attività umane che riducono la disponibilità 

di risorse naturali o ne peggiorano la qualità e la fruibilità”.  

Come si può evincere da questa definizione era necessario procedere con analisi 

precise per la creazione di politiche ambientali integrate che sapessero tener conto, 

per ogni ambito di applicazione, di tutte le variabili presenti nel contesto del rapporto 

economia-natura oppure ambiente-uomo.  Proprio perché la politica ambientale cerca 

di convogliare più discipline e ambiti di interesse diversi verso un obiettivo unico, era, 

ed è tutt’ora, una materia di difficile definizione. Se in passato la legislazione 

                                                           
1
 Rodolfo Lewanski (1950) Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della 

Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, dove insegna il corso di Analisi delle Politiche Pubbliche. Si 
occupa prevalentemente di politiche ambientali, gestione dei conflitti ambientali, democrazia 
deliberativa e sviluppo sostenibile, pubblica amministrazione, politica della sicurezza stradale, temi sui 
quali ha pubblicato numerosi lavori. 
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ambientale era vista come una serie di imposizioni dello Stato nei confronti di alcune 

situazioni, atteggiamenti o azioni, ad oggi, vista la quantità di attori coinvolti, sembra 

un processo molto più complesso. Un processo che ha bisogno dell’interazione di attori 

pubblici, privati, istituzioni locali ma anche nazionali e internazionali, fino ad arrivare 

alle ONG, ai comitati ed infine al singolo cittadino.  Oltre all’interazione di più attori ad 

oggi la politica ambientale cerca di stimolare sempre più azioni di tipo volontario da 

affiancare agli strumenti politici.  Il coinvolgimento di enti pubblici e locali, l’aumento 

della partecipazione attiva dei singoli attori privati e l’istituzione di tasse e di incentivi 

potrebbero costituire la giusta strada da intraprendere per rendere competitivo un 

sistema territoriale. Lo “sforzo” di partecipazione richiesto alla popolazione locale 

passa attraverso diverse fasi che vanno dalla semplice informazione, alla creazione di 

consapevolezza fino ad arrivare alla condivisione di valori e bisogni. Il problema della 

partecipazione è la possibile nascita di conflittualità: è importante che si arrivi ad una 

condivisione dei valori, dei bisogni e quindi degli obiettivi finali, perché se i partecipanti 

non perseguono lo stesso fine difficilmente potranno costruire un sistema funzionante 

e di successo. È evidente che la relazione tra essere umano e ambiente naturale si 

trova al centro della politica ambientale, ma considerando l’elevato numero di 

discipline che confluiscono nel suo ambito è lecito avere dei dubbi su tutti i possibili 

campi di applicazione della stessa. A livello generale si può affermare che i problemi 

ambientali presentino quasi sempre delle caratteristiche specifiche. Una delle 

principali è la cosiddetta “visibilità”,  ovvero la condizione per cui molte problematiche 

ambientali non sono visibili se non attraverso delle strumentazioni specifiche ed 

adeguate oppure intesa anche come la condizione secondo la quale queste 

problematiche non sono visibili  come conseguenze immediate di un processo. La 

necessità di avere delle competenze tecniche e scientifiche per identificare una 

problematica ambientale e il trovarsi spesso di fronte a delle conseguenze ignote di un 

processo, sono altre due tra le principali peculiarità che facilitano il riconoscimento di 

problemi ambientali. Bisogna poi considerare che la politica ambientale coinvolge il 

piano politico, economico e sociale ma non sempre i tempi dei processi naturali 

coincidono con le tempistiche della burocrazia; e mentre si riesce ad avere un quadro 
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netto e definito riguardo i costi degli interventi da effettuare sul’ambiente, i benefici 

concreti di tali interventi restano indefiniti e dilazionati sia nel tempo sia nello spazio. 

Per poter comprendere come si è arrivati all’attuale situazione riguardo la politica 

ambientale è necessario un piccolo excursus storico che richiami le fasi principali e gli 

obiettivi che si è deciso di perseguire.  

L’attuale politica ambientale europea si basa sul Comma 1 articolo 174 del Trattato che 

ha istituito la Comunità2, ma il percorso che ha portato all’ultima composizione della 

politica ambientale è passato attraverso diverse fasi. Durante la stesura dei Trattati 

Istitutivi delle Comunità Europee3 , poiché il pericolo per l’ambiente non era ancora 

visto come una concreta emergenza, non fu ritenuta necessaria una politica 

ambientale di tipo comunitario, ma si preferì dare spazio a politiche comunitarie di 

tipo agricolo e industriale.   

Le azioni intraprese negli anni ’60 erano finalizzate per lo più al controllo e 

all’etichettatura delle sostanze chimiche e pericolose, alla tutela delle acque di 

superficie e al monitoraggio degli agenti inquinanti. A sostegno di questo obiettivo 

furono emanate le seguenti direttive del Consiglio Europeo: la direttiva 67/584 sulla 

classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose e la direttiva 

70/220 emanata per contrastare l’inquinamento degli autoveicoli.  

Quando agli inizi degli anni ’70 l’emergenza ambientale divenne evidente, fu 

riconosciuta l’urgenza di dare vita ad una politica ambientale comunitaria. Durante una 

riunione dei Capi di Stato si decise l’entrata in vigore di più di 200 disposizioni 

                                                           
2 Articolo 191 (ex articolo 174 del TCE) Comma 1. La politica dell'Unione in materia ambientale 

contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:  salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 

dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 

promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello 

regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. Per la versione completa e 

consolidata a marzo 2010 del trattato si veda il seguente link: http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-

treaties_it.pdf  

3
 Denominato ufficialmente il "Trattato che istituisce la Comunità economica europea" ha istituito 

appunto la CEE ed è stato firmato a Roma il 25 marzo 1957 contestualmente al Trattato che istituisce la 
Comunità europea dell'energia atomica, Trattato Euratom : insieme sono chiamati anche "Trattati di 
Roma". 

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_it.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_it.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/CEE
https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_che_istituisce_la_Comunit%C3%A0_europea_dell%27energia_atomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_che_istituisce_la_Comunit%C3%A0_europea_dell%27energia_atomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Euratom


10 
 

legislative sull’argomento. Nello stesso periodo a  livello internazionale venne firmata, 

la Dichiarazione di Stoccolma.  Il 16 giugno 1972 più di 110 capi di Stato si riunirono a 

Stoccolma per la conferenza dell’ONU sull’Ambiente Umano durante la quale si stabilì 

che la difesa e il miglioramento dell’ambiente dovevano diventare uno scopo 

imperativo per tutta l’umanità . Un obiettivo che avrebbe dovuto camminare di pari 

passo con quelli fondamentali della pace e dello sviluppo economico e sociale 

mondiale.  

“ Le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e 

particolarmente il sistema ecologico naturale, devono essere salvaguardate a beneficio 

delle generazioni presenti e future, mediante una programmazione accurata o una 

appropriata amministrazione.” 

 (Principio n° 2 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972)    

Le direttive emanate durante questa fase hanno avuto l’importante merito di aver  

identificato, definito e quantificato le problematiche ambientali in maniera oggettiva a 

livello europeo e internazionale. Si dovrà  però attendere l’Atto Unico Europeo del  1 

luglio 1987 per veder comparire all’interno del Trattato Comunitario un vero e proprio 

Titolo dedicato all’Ambiente.  

“La preoccupazione relativa alla tutela ambientale a livello comunitario era già 

presente nel trattato di Roma. L'Atto aggiunge tre nuovi articoli (articolo 130R, 130S e 

130T del trattato CEE), i quali consentono alla Comunità "di salvaguardare, 

proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, di contribuire alla protezione della 

salute umana, di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali". 

Viene precisato che la Comunità interviene in materia ambientale solo nella misura in 

cui un'azione può essere realizzata meglio a livello comunitario piuttosto che a livello 

dei singoli Stati membri (sussidiarietà).” 

 

Nel 1993 il Trattato di Maastricht introduce il concetto di “sviluppo sostenibile” nella 

legislazione dell’Unione Europea: lo sviluppo equilibrato e rispettoso dell’ambiente 

deve diventare il fine stesso della Comunità. Con il Trattato di Amsterdam del 1997, 
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invece, si sanciscono definitivamente gli obiettivi di protezione ambientale per il 

raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.  L’integrazione della tutela dell’ambiente 

con l’attuazione e la definizione delle politiche comunitarie diventa uno degli obiettivi 

principali del Quinto Programma d’Azione4 per l’ambiente. La necessità di un nuovo 

Piano d’azione nasce nel momento in cui viene constatato che nonostante quasi 20 

anni di politica ambientali continuavano a registrarsi evidenti peggioramenti  a livello 

di inquinamento del suolo, delle acque e soprattutto atmosferico. Con il Piano si spera 

in un cambiamento di comportamento da parte della società. Infatti è proprio il Piano 

a stabilire la necessità di un “cambiamento radicale in tutti i settori di intervento della 

comunità …” e che la tutela dell’ambiente diventi un obbligo di ogni settore 

produttivo: trasporti, agricoltura, turismo, industria manifatturiera, etc. Per 

l’attuazione di questo piano la Comunità Europea indica gli strumenti che verranno 

utilizzati,  sia di tipo finanziario,  di regolamentazione e  che migliorino l’informazione 

pubblica e la formazione professionale. Attendendo l’entrata in vigore del Trattato di 

Amsterdam (che avverrà a maggio del 1999), il vertice di Cardiff del 1998 dà inizio al 

processo per un’azione coordinata sul piano comunitario, per rendere possibile 

l’inserimento delle necessità di tutela e conservazione dell’ambiente nelle politiche 

dell’Unione Europea.  Nel 2001 durante la stesura del VI Piano di Azione Ambientale 

nasce il progetto “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” il quale raccoglie 

tutti gli obiettivi che la politica ambientale dell’Unione europea dovrà perseguire nel 

successivo decennio 2001/2010, descrivendo quattro aree di azione. La prima riguarda 

il cambiamento climatico il cui obiettivo sarà quello di rendere stabili le concentrazioni 

atmosferiche di gas di serra ad un livello che non generi mutazioni insolite del clima . 

La seconda ha come tema la natura e la biodiversità e avrà lo scopo di proteggere e 

ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali oltre che fermare la perdita di 

biodiversità nell’Unione Europea e nel mondo, includendo anche la protezione del 

                                                           
4
 Il Quinto Piano d’Azione (“Per uno sviluppo durevole e sostenibile – Programma politico e d’azione 

della Comunità Europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile”), predisposto nel marzo 
1992 parallelamente ai lavori preparatori della Conferenza di Rio de Janeiro e approvato all’inizio del 
1993, ha assunto integralmente i principi dello sviluppo sostenibile ed ha costituito lo strumento di 
attuazione in ambito comunitario –quindi vincolante per tutti gli Stati membri – dell’Agenda 21. Il 
periodo di vigenza di questo programma è andato dal 1993 al 2000. 
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suolo dall’erosione e dall’inquinamento. Ottenere una buona qualità ambientale 

evitando che i contaminanti e gli agenti originati dall’uomo, comprese le radiazioni, 

provochino danni o anche rischi significativi per la salute, sarà il fine ultimo della terza 

azione prevista dal Piano, riguardante appunto l’ambiente e la salute. Il quarto ed 

ultimo ambito di azione infine previsto dal piano riguarda l’utilizzo sostenibile delle 

risorse naturali e la gestione dei rifiuti. L’obiettivo sarà garantire che l’impiego di 

risorse rinnovabili e non rinnovabili non oltrepassi il limite posto dalla capacità di 

carico ambientale. Nel 2001 a Goteborg viene approvata e adottata dal Consiglio 

Europeo la Strategia Comunitaria per lo Sviluppo Sostenibile che stabilisce in modo 

definitivo l’Ambiente come terzo pilastro della politica europea accanto a Società ed 

Economia.  

L’ultimo passaggio significativo di questo excursus storico è l’art. 174 comma 1 (ex 

articolo 130 R del trattato CE) dove sono elencati e racchiusi i principi che la politica 

ambientale europea si pone ai giorni d’oggi, esposti di seguito.   

La volontà di una gestione ponderata e regolamentata fu anche la conseguenza di una 

serie di disastri ambientali verificatisi negli ultimi decenni del XX secolo, tra cui il 

disastro industriale di Bhopal, l’incidente di Seveso, il disastro di Cernobyl e quello 

della petroliera Exxon Valdez5. L’Italia reagì istituendo prima il Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali nel 1975 e un decennio dopo anche il Ministero dell’Ambiente, 

precisamente con la legge n° 349 dell’8 luglio 1986. 

                                                           
5
 Il disastro di Bhopal è avvenuto il 3 dicembre 1984 nella città indiana di Bhopal a causa della fuoriuscita 

di 40 tonnellate di isocianato di metile dallo stabilimento UCIL; la nube provocata in seguito al rilascio di 
tale sostanza uccise più di 3000 persone e ne avvelenò decine di migliaia, inoltre è probabile che i 
prodotti chimici ancora presenti nel complesso ormai abbandonato, in mancanza di opportune 
bonifiche, continuino a inquinare l’intera area. L’incidente di Seveso risale al 10 Luglio 1976 nell’azienda 
ICMESA di Meda, questa causò la fuoriuscita con conseguente dispersione di una nube della diossina 
TCDD, sostanza estremamente tossica; non ci furono vittime, anche se centinaia di persone ebbero 
conseguenze fisiche e i danni sui terreni circostanti sono tuttora sotto monitoraggio. Il disastro di 
Cernobyl del 26 Aprile 1986 è stato il più grande disastro nucleare insieme a quello del 2011 nella 
centrale di Fukushima;al disastro di Cernobyl sono stati attribuito 6.000.000 di decessi su scala mondiale 
nel corso di 70 anni. L’incidente della nave petrolifera Exxon Valdez risale al 24 marzo 1989, 
l’imbarcazione si arenò e versò sulla costa asiatica vicina all’Alaska circa 40,9 milioni di litri di petrolio; le 
stime più recenti della National Oceanic and Atmospheric Administration affermano che ci sono ancora 
26.000 litri di olio sui fondali oceanici.  
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Uno dei risultati più evidenti e più importanti fu l’inserimento del concetto di qualità 

ambientale all’interno dei processi produttivi di molte nazioni, fatto come azione 

volontaria. Proprio sulle azioni volontarie si basano i primi strumenti ideati e attuati a 

livello europeo per creare sensibilità verso l’ambiente e per diffondere il concetto di 

sostenibilità ambientale. Tutti questi strumenti di gestione possono essere raccolti 

sotto la dicitura “Voluntary iniatives for sustainability”  o in acronimo VIS (UNWTO, 

2002). Questi VIS di difficile identificazione sono spesso più conosciuti o meglio confusi 

con le cosiddette certificazioni ambientali. Ad oggi non c’è alcuna legge che 

regolamenti o addirittura limiti lo sviluppo dei VIS, per questo tra tutti quelli presenti 

nel mercato si possono trovare quelli ideati e sviluppati da ONG, Enti Pubblici, Camere 

di Commercio piuttosto che organizzazioni che operano sul piano mondiale come per 

esempio l’Organizzazione Mondiale del Turismo.  

1.2  Sviluppo economico e impatti ambientali  

L’idea di ambiente prende forma nel passaggio dal feudalesimo al capitalismo. Se 

durante il feudalesimo il controllo della terra e dei suoi cicli assicurava la 

sopravvivenza, con la nascita del capitalismo la situazione cambia radicalmente. La 

terra diventa una merce, una proprietà definita per contratto. Più la terra è produttiva, 

più acquista valore nella pratica dello scambio, mentre lo scopo del sostentamento 

diventa un valore marginale. Lo sviluppo industriale crescente e continuo genera 

ondate di benessere alternate a immagini di distruzione ambientale, sociale e collettiva 

per meri scopi economici.  Il desiderio di crescita economica e l’incredibile esplosione 

demografica hanno fatto sì che si commettesse l’errore di credere nell’illimitatezza 

delle risorse.  In sostanza da sempre l’uomo cerca di lasciare tracce di se nel paesaggio, 

non solo per scopi pratici e/o vitali ma anche come semplice testimonianza della sua 

presenza, del suo passaggio. Pur essendo evidenti le tracce negative causate da una 

crescita economica incontrollata, si formerà una coscienza del paesaggio solo a seguito 

di diversi disastri ambientali6.  Proprio l’internazionalità di tali disastri permetterà la 

nascita di una questione ambientale globale, dove le problematiche non saranno 

                                                           
6
 Vedi nota 5 capitolo 1.1 
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legate ad un singolo territorio o ad una singola area, bensì riguarderanno l’intero 

pianeta e necessiteranno quindi di un intervento collettivo e immediato.   

Divenne finalmente chiaro l’impatto che un’industrializzazione, non gestita con il 

giusto criterio,  aveva avuto sia a livello ambientale sia a livello sociale. Le profonde 

modificazioni del territorio, la progressiva scomparsa del verde, l’aumento 

incontrollato d’inquinamento ambientale e acustico, non furono conseguenze meno 

gravi della modificazione e soprattutto dell’omologazione degli stili di vita e della 

sensazione di malessere generata da stress da lavoro. Nel secondo dopoguerra 

mettendo in discussione le conseguenze della crescita economica sembra quasi che si 

stia dubitando dell’effettiva utilità delle nuove tecnologie.  

L’obiettivo dopo gli anni’70 sarà la creazione di uno sviluppo sostenibile e di una 

politica ambientale che non riduca la crescita economica ma che anzi la incentivi 

mantenendo come principio basilare la protezione dell’ambiente.   

Come visto nel paragrafo precedente la nascita di una politica ambientale comunitaria 

e internazionale è stata lunga e travagliata e non è considerata ancora completamente 

conclusa, visto anche la volubilità dell’ambiente stesso.  

A partire dagli anni ’90 viene definita l’idea della cosiddetta Modernizzazione Ecologica 

(ME) che ha come caratteristica principale quella di distruggere il senso di antagonismo 

tra crescita economica e protezione ambientale. L’utilizzo di tecniche di rivalutazione  

ambientale e imprenditoriale, unito ad un insieme di incentivi e regolamentazioni 

potrebbe portare ad un miglioramento dell’efficienza produttiva, favorendo, nello 

stesso tempo, l’innovazione tecnologica. Il primo punto sulla quale si concentra la ME è 

la necessità di una politica ambientale collettiva che tenga conto delle singolarità e 

delle peculiarità di ogni specifico territorio. Si devono quindi perseguire obiettivi 

comuni ma con politiche ad hoc, anche perché non differenziando gli approcci 

vengono a crearsi competizioni e rivalità che non favoriscono la circolazione di 

informazioni utili o la condivisione di importanti notizie, necessarie magari a 

perseguire i “common gains”.  Una volta evidenziati i limiti della politica ambientale 

tradizionale la Modernizzazione Ecologica mira ad un dialogo e ad una cooperazione 
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tra partner; evidenzia l’importanza di dover agire anche sulle piccole e medie imprese, 

non soltanto sui grandi sistemi industriali visti come unica e/o principale causa 

dell’inquinamento ambientale; sottolinea l’importanza di incentivare e promuovere le 

iniziative verdi, i processi produttivi che tengono conto della salvaguardia 

dell’ambiente  magari attraverso l’introduzione di tasse e incentivi ecologici. Un altro 

obiettivo molto importante è quello di aumentare la sensibilità dei consumatori per la 

salvaguardia dell’ambiente, senza dimenticare che attraverso l’educazione dei 

consumatori si potrebbe favorire indirettamente la nascita di movimenti volontari o di 

autoregolamentazione delle singole imprese. La politica proposta dalla ME fu 

sicuramente una risposta concreta alla crisi economica-ambientale. Le cifre degli studi 

sul degrado ambientale e sul consumo/abuso di suolo sono impressionanti. Secondo le 

fonti ISTAT, infatti, la modificazione del suolo causata da siccità, desertificazione e 

degrado colpisce ogni anno all’incirca 1,5 miliardi di persone dislocate su tutto il 

pianeta con una maggiore concentrazione nelle aree a basso reddito. Di conseguenza è 

evidente che la gestione sostenibile del suolo non può essere frutto di piccole 

attenzioni o accorgimenti. Sono necessari interventi e proposte in materia di trasporti, 

di metodi produttivi, di commercio e naturalmente di agricoltura.  

 Ai fini della mia tesi vorrei concentrarmi sugli effetti del degrado ambientale sul 

turismo ed in particolare sul turismo fluviale. Proprio per questo nei paragrafi 

successivi analizzerò nello specifico le varie forme di tutela ambientale che sono state 

adottate finora concentrandomi in maniera approfondita sul concetto di “domanda di 

natura” e sull’ importanza della conservazione delle acque interne, elemento 

fondamentale sia per lo sviluppo di un turismo sostenibile sia per rispondere alla 

domanda di natura.   

1.3 Parchi e aree protette: cenni normativi 

Nel vocabolario italiano i termini Ambiente, Natura e Paesaggio assumono spesso 

significati e connotazioni diverse in base al contesto nel quale si sceglie di utilizzarli.  

In questo capitolo analizzeremo l’aspetto giuridico dei parchi e delle aree protette. 

Prima di iniziare è bene far chiarezza su alcuni termini che si utilizzeranno spesso. Con 
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il termine  ambiente si intende “lo spazio esterno, culturale o naturale, che sia rimasto 

intatto o che abbia subito in tutto o almeno in parte una modifica o una 

trasformazione ad opera dell’uomo7”. Il concetto di ambiente è direttamente collegato 

a quello di natura con il quale, in questo caso, si intende la realtà oggettiva , ciò che sta 

al di fuori dell’uomo, escludendo così anche il mondo delle idee e di ciò che è stato 

creato dall’uomo. Basandosi su questi due concetti si può affermare che l’ambiente 

naturale è  contrapposto a quello culturale. Il concetto di paesaggio è molto vicino e 

spesso si confonde con quello di natura. In breve si può dire che con il termine 

paesaggio si intende “il complesso degli elementi fisici, biologici e antropici che 

costituiscono i tratti fisionomici di una certa parte della superficie terrestre8”. 

A livello mondiale i primi movimenti per una più attenta amministrazione delle risorse 

naturali e per una differenziazione degli obiettivi di gestione in base alle 

caratteristiche specifiche dei singoli territori, sono nati in Europa e negli Stati Uniti. La 

donazione alla popolazione dello Stato della California nel 1864 dell’ intera area di 

proprietà demaniale della Yosemite Valley, fu un evento straordinario perché nell’atto 

di affidamento alla popolazione veniva specificato che l’obiettivo principale dell’area 

doveva essere diverso dal “guadagno materiale”. Nel 1872 fu istituito il più antico 

parco nazionale dell’era moderna, il Parco di Yellowstone negli Stati Uniti. Il 

Presidente Ulisse Grant, nel discorso inaugurale, lo descrisse come uno spazio 

concepito “for the benefit and enjoyment of the people”, questo sta a significare che 

non c’erano molte motivazioni ecologiche ma si trattava per lo più di ragioni estetiche 

e ricreative. La natura veniva protetta per salvaguardare la spettacolarità di alcuni suoi 

paesaggi e per offrire alla popolazione un’area di svago. Oggi il parco di Yellowstone è 

considerato uno tra i parchi più belli al mondo anche grazie all’alta qualità delle 

strutture ricettive al suo interno.  In Italia il primo parco nazionale, quello del Gran 

                                                           
7
 Tale dibattito sui significati di tali termini è stato sviluppato già in uno specifico progetto europeo, per 

approfondimenti vedere Direttiva Habitat http://www.direttivahabitat.it; M. Eligio, Parchi e riserve 
naturali, Rimini, Maggioli Editore, 1987, pag.35 
8
 Il dibattito sulla definizione di paesaggio è estremamente articolata. Tra i molti contributi ho 

considerato E.Turri, Semiologia del paesaggio italiano, Venezia, Marsilio, 2014; D. Cosgrove, Realtà 
sociali e paesaggio simbolico, Milano, Unicopli,  1990; M. Di Fidio, Tutela dell’ambiente naturale, Milano, 
Ed. Pirola, 1982. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/D.P.R._120_del_12_marzo_2003.PDF
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Sasso, venne istituito solo nel 1922. Il passo più importante dell’Unione Europea 

riguardo la protezione della biodiversità e della conservazione degli habitat si avrà con 

l’istituzione della Rete Natura 2000 nel 1992.  

Per capire qual è l’attuale situazione italiana riguardo la conservazione e la protezione 

ambientale è necessario partire dagli anni ’60 quando il Parlamento Italiano 

rispondendo alle numerose richieste di intervento a difesa della natura e 

dell’ambiente,  costituì quella che poi venne definita la Commissione Franceschini. Una 

commissione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, 

artistico e del paesaggio che presentò nel 1967 una relazione intitolata “Per la salvezza 

dei beni culturali in Italia”.  

 Uno tra i meriti della commissione Franceschini fu quello di aver unificato le nozioni 

normative già esistenti sotto la dicitura “cose di interesse artistico, storico, 

archeologico...”. Fu proprio la Commissione Franceschini ad adottare per la prima volta 

la locuzione “bene culturale” con il significato “di tutto ciò che costituisce 

testimonianza materiale avente valore di civiltà”. 

In base ai concetti espressi nella suddetta relazione “si considerano beni culturali 

ambientali le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati ad opera 

dell’uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane 

che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere 

conservate al godimento della società9”. La distinzione tra beni ambientali e non 

ambientali non è sempre certa e definita, infatti, la Commissione Franceschini non 

indicò una soluzione del problema ma suggerì il piano urbanistico come un possibile 

strumento di tutela10.  

                                                           
9
 Per approfondimenti e per la referenza ai brani citati si veda: Per la salvezza dei beni culturali in Italia, 

Atti e documenti della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e del paesaggio, Roma 1967, I, p.69 
10

  Di seguito alcune dichiarazioni esplicative da “Atti della Commissione Franceschini 1967”. Per ulteriori 

approfondimenti: http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/Studi/franceschini.pdf  
 DICHIARAZIONE XLIII DI BENE AMBIENTALE La dichiarazione di bene culturale ambientale comporta 
per il proprietario del bene l'assoggettamento agli obblighi e ai poteri previsti nel Titolo I; obbligo 
fondamentale e generale permane quello di conservare i beni come tali e in riferimento all'ambiente, in 
modo da non alterarne i caratteri per i quali sono stati sottoposti a dichiarazione; ad esso saranno 

http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/Studi/franceschini.pdf
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Il primo obiettivo degli interventi dei pubblici poteri in difesa dell’ambiente è 

sicuramente la conservazione dei beni, cui poi segue la cura e lo sviluppo delle 

condizioni di vita di piante ed animali.  La protezione della natura, l’istituzione e la 

gestione dei parchi e delle riserve naturali appartengono allo Stato, alle Regioni e agli 

Enti Locali (i quali devono collaborare con le regioni). Il Fascismo ebbe un ruolo 

fondamentale in Italia per la costituzione di un’idea di fruizione del paesaggio. 

Mussolini, perseguendo gli obiettivi della sua politica del consenso, creò eventi come 

le gite domenicali fuoriporta, le colonie estive, i campi dux e l’istituzione dei treni 

popolari. Tutte queste iniziative avevano lo scopo di controllare il tempo libero della 

fascia bisognosa e anche quello di contribuire alla creazione di una coscienza 

ambientale, invogliando la popolazione a partecipare attivamente alle attività all’aria 

aperta. Contemporaneamente il Touring Club italiano11 nato nel 1894 iniziò ad avere 

un ruolo fondamentale nella costruzione del turismo di massa. Da sempre fautore di 

promozione e protezione del patrimonio naturale e culturale, il Touring Club nasce con 

lo scopo di valorizzare il turismo ciclabile per poi estendere il suo raggio d’azione al 

settore del turismo in Italia. Una delle prime iniziative promosse dal TCI fu quella di 

favorire la nascita di piste ciclabili che avessero gli strumenti necessari per favorirne 

l’utilizzo, quali guide, percorsi e cassette di primo soccorso durante il tragitto. Con 

l’avvento dell’automobile si allarga il potere del Touring Club Italiano che inizia le sue 

                                                                                                                                                                          
aggiunti gli obblighi particolari stabiliti dalla dichiarazione di bene culturale e quelli previsti dai Piani 
regolatori per le fattispecie di cui alla dichiarazione seguente. La dichiarazione di bene culturale 
ambientale può contenere prescrizioni all'uso, sul frazionamento e sulla destinazione dei beni singoli 
compresi negli ambiti dei beni ambientali.  
DICHIARAZIONE XLV UTILIZZAZIONE DI BENI AMBIENTALI L'uso, la circolazione e la destinazione dei 
beni singoli compresi negli ambiti dichiarati beni culturali ambientali sono disciplinati mediante Piani 
regolatori, i quali debbono altresì stabilire per essi la priorità degli interventi dell'Amministrazione 
autonoma e degli altri pubblici poteri, e le prescrizioni tecniche per le innovazioni agrarie, industriali ed 
edilizie, anche se provvisorie. 
 DICHIARAZIONE XLVI PIANI REGOLATORI Quando il Comune sia già provvisto di Piano regolatore, la 
dichiarazione di bene ambientale obbliga il Comune ad adottare, secondo il procedimento e nei termini 
che saranno stabiliti dalla legge, una variante del piano esistente. Quando il Piano regolatore sia in 
formazione, le Soprintendenze chiedono ai Comuni che sia in esso inserito il complesso delle prescrizioni 
attinenti alle aree dichiarate bene ambientale, e sia coordinato con le altre determinazioni del Piano allo 
studio. Quando il Comune non possieda Piano regolatore o il procedimento per l'adozione di esso 
ritardi, in modo da pregiudicare gravemente la conservazione dei beni ambientali, e in caso di 
perdurante inerzia interviene sostitutivamente con le cautele che stabilirà la legge. I conflitti che 
possono eventualmente sorgere tra le Soprintendenze e i Comuni, vanno risolti secondo i procedimenti 
che, a tal fine, dovranno essere previsti dalla legge urbanistica generale.  
11

 Per maggiori approfondimenti consultare  http://www.touringclub.it/. 

http://www.touringclub.it/
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campagne di pubblicizzazione di luoghi turistici tramite la stesura di Guide e Mappe. Fu 

proprio il TCI a proporre l’istituzione dei Parchi Nazionali nel territorio italiano insieme 

ad altri progetti come ad esempio quelli di rimboschimento e sensibilizzazione della 

popolazione. Tutte queste azioni resero palese che lo scopo del TCI non era 

prettamente e meramente turistico ma piuttosto c’era un interesse di base per la cura 

e la vivibilità dell’ambiente. È anche per questo motivo che in circa cinquanta anni è 

avvenuta l’istituzione dei cinque parchi nazionali storici: Gran Paradiso, Abruzzo, 

Circeo, Stelvio e Calabria. La loro nascita non fu preceduta né da un indirizzo normativo 

generale, né da una legge quadro univoca, per questo i riferimenti normativi dei singoli 

parchi differiscono tra loro.  

La legge della Regione Lombardia  n°86 del 11 Novembre 1983 denominata“Piano 

regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle 

riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza 

naturale e ambientale12”, è una legge quadro con scopi dichiarati di conservazione, 

recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. Proprio grazie a questa legge 

si è potuto ottenere un quadro generale delle aree regionali protette di interesse 

naturale ed ambientale. Ad ogni area regionale protetta era stato inoltre assegnato un 

regime di tutela tra quelli esposti di seguito : 

- Parchi naturali: ovvero zone organizzate, destinate soprattutto alla protezione 

della natura e dell’ambiente ma anche volte all’uso culturale e ricreativo senza 

tralasciare lo sviluppo di attività agricole, pastorali o delle attività tradizionali 

purché mirino alla crescita economica, culturale e sociale delle comunità residenti; 

- Riserve naturali: zone che mirano alla conservazione della natura; 

- Monumenti naturali: singoli elementi o piccole superficie che vanno conservate 

nella loro integrità per il loro particolare pregio naturalistico o scientifico; 

- Altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale: zone da sottoporre a 

regime di protezione.  

                                                           
12

 Per esaminare il testo completo si può far riferimento al seguente link 
regione.lombardia.leggequadro86/1983  

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr001983113000086
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Quest’ultima categoria era totalmente assente nella precedente normativa, ma si 

rivelò molto utile per la verifica di interventi e proposte volte alla creazione di nuovi 

parchi e/o riserve, per l’individuazione di monumenti naturali ed anche per 

promuovere misure di salvaguardia e di recupero ambientale. Sempre grazie a questa 

legge vennero create specifiche commissioni per coordinare le attività, formulare 

proposte e individuare aree per la realizzazione dei parchi. Un’altra grande novità 

introdotta dalla legge 86/83 fu quella della formazione professionale e 

dell’aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi.  

Piemonte e Toscana, seguendo l’esempio della Lombardia, danno vita alla propria 

legislazione in materia di aree protette. Il problema della tutela delle aree naturali si 

inserisce sempre di più nel quadro generale della tutela dell’ambiente naturale, 

integrando negli obiettivi finali anche la valorizzazione e l’ampliamento del patrimonio 

naturale oltre alla conservazione.  Sembra proprio questo il momento in cui si afferma 

la volontà di intervenire attivamente unendo conservazione, valorizzazione e sviluppo 

delle comunità locali. A partire dal 1986 il Ministero dell’Ambiente cerca di recuperare 

il ritardo accumulato nei confronti di altri Stati Europei e finalmente nel 1991 viene 

approvata la legge quadro n° 394 sulle aree protette: una legislazione nazionale 

univoca viene creata con 20 anni di ritardo rispetto alla nascita dei primi movimenti 

regionali finalizzati all’istituzione di parchi e di riserve naturali.  

La legge quadro n° 394 propone, all’interno della categoria unitaria delle aree 

protette, una suddivisione in diverse tipologie: i parchi nazionali, i parchi regionali, le 

riserve statali, le riserve regionali, le aree protette marine internazionali e nazionali e 

le aree naturali protette di interesse locale. Il problema di questa classificazione è la 

poca chiarezza riguardo i criteri utilizzati per la suddivisione. Questo non si rivelò solo 

un problema teorico o sistematico ma anche pratico. La poca chiarezza dei criteri 

infatti generò confusione in quanto proprio in base all’ambito di classificazione 

potevano variare responsabilità e poteri di Stato e Regioni. La Corte Costituzionale 

seguendo il principio secondo il quale “le competenze spettano al soggetto che deve 

valutare l’interesse naturalistico che si intende perseguire con la costituzione del 
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parco o della riserva naturale”, nella sentenza n°366/1992 ha affermato con chiarezza 

che “ove l’interesse considerato non sia irragionevolmente ritenuto d’importanza 

nazionale o internazionale, le competenze relative all’individuazione delle aree, alla 

loro classificazione e all’istituzione su di esse di parchi nazionali o di riserve naturali 

statali, spettano allo Stato, qualunque sia l’ubicazione dell’area da proteggere.” 13 

Vennero apportate due modifiche importanti alla legge quadro dal Comitato delle 

Aree naturali protette:  

- Nel 1993 il Comitato individuò 7 tipologie diverse di aree naturali: parco nazionale; 

riserva naturale statale; parco naturale interregionale; parco naturale regionale; 

riserva naturale regionale; zona umida di importanza internazionale14; altre aree 

naturali protette.  

- Nel 1996 il Comitato introduce le zone di protezione speciale (ZPS) e le zone 

speciali di conservazione (ZSC) 15. 

Ma un problema di ben più difficile risoluzione fu la creazione di un quadro omogeneo 

per le classificazioni nazionali ed internazionali delle aree protette.  

Infatti a livello europeo e internazionale la comunicazione tra i diversi soggetti 

coinvolti nella gestione delle aree protette diventa difficile perché oltre alla vastissima 

varietà di ambienti e contesti territoriali si deve tener conto del fatto che ogni Paese è 

caratterizzato da proprie tradizioni culturali, gestionali e legislative.  Le difficoltà nel 

creare un quadro omogeneo si possono così riassumere:  

                                                           
13

 N. 366 SENTENZA 9 - 27 luglio 1992 Giudizio di legittimità' costituzionale in via principale.  Ambiente - 

Provincia autonoma di Bolzano  -  Regione  autonoma  della Sardegna  -  Aree  naturali  protette - 
Gestione e tutela – Autonomia finanziaria - Norme - Procedure d'intesa con lo Stato - Violazione  - 
Insussistenza - Comitato per le aree naturali protette - Composizione e funzioni - Ragionevolezza delle 
scelte legislative   -   Inammissibilità  -  Non  fondatezza  e  manifesta  infondatezza. Per approfondimenti 
www.gazzettaufficiale.it/attocompleto  
14

  In questo punto è evidente l’influenza della Convenzione di Ramsar, la Convenzione sulle zone umide 
di importanza internazionale firmata a Ramsar il 2 Febbraio 1971. 
15

 Le zone di protezione speciale vengono istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE in tema di 
protezione degli uccelli selvatici. Le zone speciali di conservazione vengono istituite ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE in tema di conservazione degli habitat naturali e seminaturali. Vedi Rete Natura 
2000 http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000.  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=EsUTX+qV5qJvvxKjXAdUbA__.ntc-as2-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-08-05&atto.codiceRedazionale=092C0909&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario
http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000
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a) Diverse caratteristiche fisiche e ambientali all’interno di categorie uguali o simili 

condizionano le decisioni gestionali 

b) I diversi strumenti legislativi e le diverse risorse finanziarie messe a disposizione 

possono condizionare la pratica gestionale 

c) L’idea che si ha della conservazione della natura o più in generale della gestione 

del territorio condiziona la scelta dei piani da attuare.  

Queste ed altre problematiche hanno invogliato diversi organismi europei e 

internazionali a proporre una possibile classificazione comune delle aree protette. In 

generale la classificazione potrebbe basarsi su due principali criteri generali16: 

1- Un primo criterio è costituito dal livello istituzionale che presiede alla tutela, stato 

o regioni, cui corrispondono i parchi nazionali e quelli regionali o sub-nazionali, 

come nel caso di Italia, Francia e  Spagna;  

2- Un secondo criterio fa riferimento alla tipologia di ambiente da sottoporre a tutela 

a cui si associano differenti obiettivi delle aree protette, come nel caso di 

Germania, Gran Bretagna, Scozia e Ungheria.  

Il primo tentativo di classificazione a livello europeo fu quello del 1973 che 

suddivideva le aree protette in nature reserves, protected landscapes, areas with 

social and ricreational function17; nel 1980 la CEE decise di seguire il criterio del livello 

di naturalità per normalizzare la designazione delle aree naturali e seminaturali. In 

base a questo criterio vennero individuate aree definite ad alta naturalità e le aree 

cosiddette rurali cui corrispondevano diversi livelli di protezione e di accesso. In 

questo modo la CEE individuò 8 categorie, riportate secondo un grado di naturalità 

decrescente: Riserve integrali; Riserve naturali; Parchi nazionali; Paesaggi protetti 

Naturali e Seminaturali; Paesaggi Protetti Coltivati; Monumenti Culturali e Naturali; 

Aree di specifica protezione; Fasce Verdi.  

                                                           
16

 AP: il sistema nazionale delle aree protette nel quadro europeo : classificazione, pianificazione e 
gestione, Firenze : Alinea, 2003 pag 54 
17

 Definizione presente in un’apposita risoluzione del 1973 del Consiglio d’Europa.  
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Nel 1994 la nuova proposta dell’IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

si rivelò quella ideale per una classificazione delle aree protette applicabile a livello 

internazionale e anche un ottimo punto di riferimento per l’istituzione di nuove aree e 

per una verifica di quelle già esistenti. L’innovazione introdotta da tale modifica fu 

quella di ridurre la aree protette in 6 categorie diverse classificabili in base agli 

obiettivi primari di gestione assunti (ricerca scientifica, protezione della naturalità, 

turismo, fruizione). L’ampia varietà di obiettivi considerati voleva offrire la possibilità 

di differenziazione dell’offerta in base alla peculiarità di ogni singola zona considerata. 

Non considerando gli aspetti culturali, socioeconomici e istituzionali del contesto in 

cui è inserita l’area protetta, si rischia di condannare la stessa area a una condizione di 

isolamento all’interno del suo stesso territorio. Proprio per questo lo IUCN invita ogni 

paese a creare un sistema di aree protette che ben si mescoli con il patrimonio 

naturale e culturale. In Figura 1 una sintesi della matrice proposta: 

Figura 1 - Matrice degli obiettivi di gestione dei parchi e delle categorie di aree protette 

 

Fonte: IUCN, CNPPA, 1994 p.8, IUCN, 1998 
Grazie a questa matrice possono essere confrontate diverse realtà, si può tener conto 

delle effettive condizioni dei siti, senza per questo privarsi della possibilità di poter 

unire una o più funzioni all’interno della stessa area. Naturalmente i criteri elencati 

nella matrice non devono sottostare ad alcun tipo di gerarchia assoluta ed applicabile 

in modo incondizionato, ognuno assume più importanza rispetto ad un altro criterio in 



24 
 

base alla zona che si sta considerando.  Bisogna però chiarire che, essendo un settore 

in continuo mutamento, la classificazione delle aree protette è tutt’ora in corso.   

La situazione nazionale ed internazionale al momento viene gestita seguendo la 

direttiva 92/43/CEE “Habitat”18, grazie alla quale è stata istituita la più grande rete 

ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea chiamata Natura 2000. 

La rete Natura 2000 è costituita dai SIC, Siti di Interesse Comunitario, successivamente 

designati come ZCS, Zone di Conservazione Speciale, e comprende anche le ZPS, Zone 

di Protezione Speciale, istituite dalla Direttiva 2009/147/CE riguardo al conservazione 

degli uccelli selvatici. Le aree che compongono Natura 2000 non sono riserve 

rigidamente conservate, in quanto la direttiva Habitat mira alla protezione della 

natura senza sottovalutare le esigenze economiche sociali e culturali che derivano da 

questi luoghi. Anche soggetti privati possono essere proprietari di territori facenti 

parte di rete Natura 2000 purché assicurino una gestione sostenibile economicamente 

ed ecologicamente.  

Per quanto riguarda i SIC e le ZPS in Italia la loro individuazione è di competenza delle 

Regioni e delle Province autonome che consegnano tutti i dettagli al Ministero 

dell’Ambiente; a sua volta il Ministero dopo un’ulteriore verifica comunicherà i dati 

alla Commissione Europea. Dopo aver definito le misure di conservazione specifiche le 

Regioni designano all’interno dei SIC le Zone di Conservazione Speciali.  

In Italia i parchi possono essere distinti in parchi nazionali, in cui la conservazione 

dell’ambiente è lo scopo primario rispetto all’aspetto ricreativo, e in parchi naturali (o 

parchi ricreativi) e parchi regionali, i quali sono invece istituiti a scopo 

prevalentemente ricreativo per l’uomo.  

 

                                                           
18

 La direttiva Habitat è datata 21 maggio 1992 e costituisce la base sulla quale è fondato il progetto 
Natura 2000. Oggi la politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità si basa sempre 
sulla Direttiva Habitat che è stata rivisitata e integrata dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003; per il testo 
completo 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/D.P.R._120_del_12_
marzo_2003.PDF  

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/D.P.R._120_del_12_marzo_2003.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/D.P.R._120_del_12_marzo_2003.PDF
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1.4 Il turismo e la domanda di natura  

Negli ultimi decenni, nonostante la crisi economica globale, il turismo  è cresciuto così 

tanto rapidamente da divenire una tra le attività economiche più importanti a livello 

mondiale. Per avere un’idea numerica del’importanza di questo settore, si può 

considerare che in media rappresenta ormai più del 10% del PIL  e che  circa il 6% della 

popolazione mondiale è impiegata nel settore turistico. Stiamo infatti parlando di un 

settore economico che prevede l’interazione di più specialità, il coinvolgimento di 

diverse attività economiche e sociali e l’utilizzo di più tipi di risorse. Proprio per questo 

suo status multisettoriale il turismo può definirsi un sistema in cui la cooperazione tra 

tutti gli attori coinvolti e la sincronizzazione  delle attività interessate sono elementi 

fondamentali.  Pur considerando il turismo uno degli strumenti moderni più efficaci 

per aiutare la crescita e lo sviluppo anche di aree poco industrializzate, non bisogna 

dimenticare che, oltre a benessere e benefici economici, può avere conseguenze 

estremamente negative a livello economico, sociale ed ambientale tanto più se 

l’attività turistica in questione non è stata pianificata e gestita seguendo i giusti 

criteri19.  Quindi anche per il settore turistico si è rivelata necessaria l’elaborazione di 

un programma che ne preveda lo sviluppo tenendo in alta considerazione l’importanza 

della tutela del territorio, il rispetto della biodiversità e soprattutto il coinvolgimento, 

con conseguente beneficio,  delle popolazioni locali in cui si sviluppa. Nasce così il 

concetto di ciò che oggi viene definito turismo sostenibile.  

Nel 1988 l’Organizzazione Mondiale del Turismo20 definisce in questo modo il turismo 

sostenibile “Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da 

mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, non alterano l’ambiente 

(naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività 

                                                           
19

L’Unesco ha deciso di pubblicare una lista contenente i 46 siti Patrimonio dell’Umanità oggi considerati 
in pericolo sia a causa di guerre e instabilità politiche ma anche a causa del cosiddetto turismo di massa. 
Tra questi 46 siti spicca la presenza di numerosi Parchi e Riserve Nazionali dislocati in ben 32 Paesi. Per 
maggiori informazioni si può consultare il sito dell’Unesco http://en.unesco.org/  
20

 L’Organizzazione Mondiale del Turismo, con sede a Madrid, è stata creata nel 1975 con l’obiettivo di 
promuovere e sviluppare il turismo, al fine di contribuire all’espansione economica, stabilire e 
mantenere rapporti di cooperazione, stimolare e sviluppare collaborazioni tra i settori pubblico e 
privato, con particolare attenzione agli interessi dei Paesi in via di sviluppo. L’Italia è un membro 
effettivo dell’Organizzazione a partire dal 1978. Per maggiori approfondimenti www.unwto.org 

http://en.unesco.org/
http://www.unwto.org/
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sociali ed economiche”. Si può quindi affermare che le caratteristiche necessarie per 

l’attuazione di un turismo sostenibile siano l’effettiva realizzabilità sul piano 

economico, l’equità a livello sociale ed economico per le popolazioni locali ed infine la 

tollerabilità a lungo termine.  

A partire dagli anni ’90, più precisamente dopo la Conferenza di Rio del 1992, lo 

sviluppo turistico sostenibile diventa un obiettivo fondamentale nelle politiche 

trasversali internazionali. Il punto cardine dello sviluppo sostenibile riguarda il 

consumo delle risorse entro i limiti  della capacità di carico del pianeta. La sostenibilità 

potrebbe essere riassunta grazie al modello elaborato da Giaoutzi e Nijkamp21 nel 

1993, il quale rappresenta la ricerca dell’equilibrio dinamico e perfetto tra le tre 

dimensioni necessarie per uno sviluppo sostenibile : dimensione economica, 

dimensione sociale e dimensione ambientale (vedi figura 2).  

Figura 2 – Rappresentazione grafica del concetto di sviluppo sostenibile 

 

 Fonte: Riadattato dal modello Giaoutzi e Nijkamp (1993) 

 

Agli inizi del XI secolo aumenta in maniera esponenziale quello che prenderà il nome di 

ecoturismo che può essere definito come un segmento del turismo sostenibile in cui, 

per la scelta della destinazione, ha un ruolo fondamentale il patrimonio naturale. 

L’ecoturismo è un segmento del mercato turistico nato alla fine del ‘900 all’interno del 

                                                           
21

 Maria Giaoutzi è professoressa di Economic Geography and Regional Planning al Dipartimento di 
Geografia della National Technical University di Atene;  Peter Nijkamp è professore di Regional 
Economics e Economic Geography all’ Università Vrje di Amsterdam.  
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movimento ambientalista. Lo scopo dello sviluppo del turismo sostenibile consiste nel 

permettere che tutte le attività turistiche,  a prescindere dal fine ultimo della vacanza, 

si possano praticare utilizzando servizi ed infrastrutture che rispecchino criteri di 

sostenibilità.  Lo scopo assoluto dell’ecoturismo è il mantenimento, la conservazione e 

la salvaguardia dell’ambiente.  L’ecoturismo è principalmente legato al turismo rurale e 

culturale in quanto l’ecoturista è alla continua ricerca del contatto con la natura e 

anche nel caso del turismo d’avventura l’ambiente/la natura diventa il contesto dove 

poter praticare uno sport, un’ attività fisica che a volte raggiunge i caratteri di una 

sfida.  Agli inizi del 2000 l’OMT e il Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite 

hanno stabilito le caratteristiche principali dell’ecoturismo, definendolo come una 

tipologia turistica strettamente collegata alla natura dove il principale scopo degli 

ecoturisti è lo studio e l’osservazione della stessa, definendolo inoltre come 

quell’attività turistica a carattere educativo che contribuisce alla protezione delle aree 

naturali e che permette uno sviluppo delle comunità locali, cercando di ridurre al 

minimo il suo impatto sia sull’ambiente naturale sia sull’ambiente socioculturale.  

La nascita e lo sviluppo così rapido dell’ecoturismo possono essere collegati a 

molteplici motivi tra i quali possiamo citare la voglia di nuove tipologie di turismo 

meno convenzionali rispetto al turismo balneare, l’ aumento di popolarità e visibilità di 

luoghi incontaminati sconosciuti fino a pochi anni fa e la presa di coscienza che la 

salvaguardia ambientale può portare benefici non solo turistici ma anche economici.  

Visto lo stretto legame con la natura le principali attività eco turistiche saranno tutte a 

bassissimo impatto ambientale. Le più conosciute e praticate riguardano osservazione 

e contemplazione della fauna, soprattutto di animali rari, il soggiorno in luoghi 

incontaminati, quasi selvaggi, di cui alcuni esempi sono birdwatching, safari 

fotografico, trekking, snorkeling, diving, escursioni, fino ad arrivare ad attività con delle 

peculiarità uniche come per esempio l’osservazione delle balene o della deposizione 

delle uova delle tartarughe marine. L’ecoturismo offre una vasta gamma di alternative 

capace di soddisfare il bisogno di diversi target e molte delle attività proposte possono 

essere praticate all’interno di Parchi e Riserve Naturali. La presenza di corsi d’acqua 
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può aumentare in modo significativo le potenzialità turistiche di una zona e proprio per 

questo per il settore turistico è necessario capire l’importanza dell’acqua e dei corsi 

interni, non solo dei bacini marittimi.  

1.5 Il rapporto tra uomo e acqua 22. 

L’acqua, elemento vitale, essenziale.  

Simbolo di purezza e di fertilità e allo stesso tempo  di emergenza e devastazione.  

L’acqua, costantemente al centro di molteplici opposizioni , un soggetto a cui collegare 

infinite dicotomie, portatrice di sviluppo e crescita o causa di conflitti e disequilibri. Da 

sempre al centro dell’economia locale e mondiale, negli ultimi tempi sembra aver 

perso quella valenza simbolica, fondamentale nelle culture del passato, per arrivare ad 

essere considerata esclusivamente come un “bene”, una “risorsa economica”. 

 Lo sviluppo tecnologico ha fatto si che si perdesse di vista l’importanza del legame tra 

uomo e acqua.  

Inammissibile pensare di rimanere anche solo un giorno senza acqua corrente, assurdo 

immaginare che in alcune zone del mondo è ancora in corso la pratica della 

razionalizzazione dell’acqua, impensabile l’idea di non avere sempre a disposizione 

acqua potabile, illogico dover fare affidamento solo sull’acqua piovana per agricoltura 

e allevamento. L’acqua non è più percepita come un bene pubblico ma come un bene 

economico, un diritto di tutti e quindi capace di dare potere a chi la controlla. 

Dov’è finito il valore sociale dell’acqua? Sono davvero scomparse tutte quelle pratiche 

mistiche/religiose in cui l’acqua era la protagonista principale? Si prega ancora per 

scongiurare la siccità? Si crede ancora nel potere salvifico e rigeneratore dell’acqua? 

Ma soprattutto abbiamo ancora voglia di vivere l’acqua?  

                                                           
22

 Tra i molti testi ho considerato V. Teti Storia dell’acqua. Mondi materiali e universi simbolici, Roma, 
Donzelli Editore, 2003; P. Sorcinelli Storia Sociale dell’acqua. Riti e culture, Milano, Mondadori 1992;D. 
Cosgrove Realtà sociale e paesaggio simbolico, Milano, Unicopli, 1990.  
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Entrando in contatto con l’essere umano l’acqua ha assunto e continuerà ad assumere 

infinite valenze e significati che la vedranno protagonista in vesti sempre diverse, come 

agente benefico o come minaccia inevitabile per l’uomo e per la natura, come 

protettrice o come simbolo di devastazione, come simbolo di purezza oppure 

indicatore di luogo malsano.  Tutte le grandi civiltà del passato sono nate e si sono 

sviluppate vicino, all’interno o grazie ad un corso d’acqua. Basti pensare alla civiltà 

egiziana e all’importanza del fiume Nilo o alla civiltà Mesopotamica inserita tra il Tigri e 

l’Eufrate e poi ancora al Gange, al Fiume Giallo, al Mississippi. Forse allora era stata 

riconosciuta davvero l’importanza dei corsi d’acqua, soprattutto di quelli interni, quelli 

grazie al quale era possibile praticare scambi commerciali o quelli che permettevano di 

spostarsi in modo più rapido. Quei corsi che hanno ispirato le prime architetture 

urbane e che hanno reso possibile avere l’acqua nelle città grazie alla costruzione di 

acquedotti. I centri urbani isolati diventarono dei bacini culturali proprio nel momento 

in cui impararono a sfruttare i corsi d’acqua per diffondere ed irradiare la loro cultura 

ma anche per ammettere ed accettare altre culture. 

Ai fini della mia tesi vorrei concentrarmi in particolar modo sul ruolo che i fiumi e i 

corsi d’acqua interni hanno avuto, hanno continueranno ad avere in merito al rapporto 

con l’uomo e con la società in generale. In molte rappresentazioni del passato il fiume 

viene  inserito nell’immagine della terra felix, ovvero in quel luogo in cui la natura si 

era sviluppata in modo rigoglioso a favore degli abitanti In qualche modo quindi il 

fiume era già inteso come un elemento fondamentale per lo sviluppo. Proprio per 

questo legame tra corsi d’acqua e sviluppo della civiltà se non addirittura 

sostentamento della civiltà, il fiume inizia ad assumere anche un valore simbolico e 

sacrale a volte diventando la dimora o la personificazione stessa di una divinità. Ai corsi 

d’acqua si riferiranno molti miti e numerose leggende, al valore sacrale verranno 

collegate anche moltissime pratiche mistiche e purificatrici, e non solo perché l’acqua è 

l’elemento essenziale per la pratica della purificazione. Il culto e la venerazione 

dell’acqua o delle divinità ad essa collegate nasce anche dal timore che l’uomo aveva 

nei confronti delle diverse manifestazioni naturali che i corsi d’acqua potevano avere. 

Le inondazioni non sempre venivano viste come una benedizione, anzi la maggior parte 
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delle volte erano la dimostrazione pratica della rabbia divina.  Durante l’epoca romana 

si sviluppa un concetto più economico intorno all’immagine dei corsi d’acqua, ciò 

permetterà la nascita di numerosi acquedotti e la navigabilità dei corsi d’acqua 

assumerà un ruolo predominante per gli scambi commerciali. Senza tralasciare 

l’importanza delle terme romane, precursori degli odierni impianti igienici inizialmente 

venivano costruite vicino alle fonti alla quale si associavano poteri curativi.  In seguito 

grazie allo sviluppo di tecniche di riscaldamento dell’acqua iniziarono a comparire 

anche all’interno delle grandi città e divennero i luoghi preferiti dai romani per la 

socializzazione e il relax.  

Nell’età del Medioevo , il cosiddetto periodo di “acqua rara”, proprio a causa della 

distruzione o dell’abbandono di numerosi acquedotti di epoca romana, avere a 

disposizione acqua potabile non era così scontato. Raramente un villaggio sorgeva 

lontano da un corso d’acqua visto che era necessario sia per la vita quotidiana sia per 

agricoltura e allevamento; eppure l’acqua era considerata maledetta, un po’ per motivi 

religiosi perché il cristianesimo la reputava una fonte di piacere, e quindi di peccato, un 

po’ per motivi meramente pratici perché con l’abbandono delle fogne romane i corsi 

d’acqua erano diventati i luoghi ideali per lo smaltimento dei rifiuti organici. L’assenza 

di malattie tra la popolazione era un chiaro simbolo di salubrità del luogo, al contrario 

la presenza di epidemie dimostrava l’inquinamento delle acque. Anche bere della pura 

e semplice acqua era considerato pericoloso, per questo si diffuse la pratica di 

mescolare l’acqua al vino, ai succhi di frutta acida o all’aceto. Questa pratica non 

assecondava solo le precauzioni igieniche necessarie in epoca medievale ma 

perseguiva i consigli medici in vigore che attribuivano al vino, o comunque a bevande 

più “calde” rispetto all’acqua, la proprietà di favorire la digestione. 

Il Rinascimento ereditò un vero e proprio terrore dell’acqua, con l’aumento di 

epidemie quali la peste e la sifilide, si cominciò ad evitare qualsiasi contatto con 

l’acqua creduta la diretta causa di queste malattie. Per unire discorsi di ordine igienico 

e di ordine morale vennero chiusi i bagni pubblici e i bordelli per evitare di favorire il 

contagio. In questo modo lo strato di popolazione più povero fu costretto ad 
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abbandonare qualsiasi forma di igiene personale, mentre chi poteva permetterselo 

limitava queste pratiche alle sole parti visibili del corpo, come viso e mani. Era possibile 

un solo bagno all’anno, che doveva essere seguito da riposo e da una dieta leggera. 

Durante il rinascimento il profumo divenne di uso comune proprio per coprire gli 

odori, l’importante era avere un aspetto pulito e  profumato e mai si associò il 

pullulare di malattie ed epidemie alla totale mancanza di igiene personale.  

Solo agli inizi del 1900 dopo l’incredibile aumento della popolazione mondiale fu 

evidente la necessita di regolamentare l’evacuazione di rifiuti organici, per evitare che 

questi finendo nei corsi d’acqua più vicini ai villaggi e alle città, continuassero a 

provocare e a diffondere malattie come per esempio la malaria, il tifo e il colera. Era 

urgente la creazione di due servizi fondamentali in tutte le città e cittadine: rete 

fognaria e condutture di acqua potabile.  Il decreto regio n°103 del 1903 stabilisce che 

«I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla presente legge, l’impianto e 

l’esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente quelli relativi a: […..…] 

Costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile …»23. In Italia si 

dovranno aspettare gli anni ’60 per vedere acqua potabile e un adeguato sistema 

fognario in quasi tutti i comuni.  

Con il passare del tempo i corsi d’acqua sembrano aver perso quell’aura di misticismo e 

sacralità ma ai fini della mia tesi vorrei concentrarmi sul valore simbolico e sociale 

dell’acqua e spostare l’attenzione sull’essenzialità di saper vivere l’acqua nella sua 

totalità di aspetti: sociale, economico, igienico, industriale e turistico. Forse dando per 

scontato la sua presenza  abbiamo smesso di considerarla un valore. Se è divenuta 

ormai solo un bene, una risorsa economica allora perche non sfruttare al massimo 

questa risorsa grazie ai concetti di valorizzazione, protezione, salvaguardia e 

soprattutto vivibilità delle zone umide? Per quale ragione molte zone, soprattutto 

quelle a ridosso dei fiumi interni, non vengono viste alla stregua dei litoranei 

marittimi? Il turismo fluviale nell’opinione comune è considerato un turismo di serie B 

pur potendo offrire opportunità che potrebbero incontrare bisogni molto diversi tra 
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 Per il testo completo Art 1 della legge del 29 marzo 1903, n° 103  http://www.regiodecrerto1903.it  

http://www.tuttosuicimiteri.it/wp-content/files/R.D._15_ottobre_1925_n._2578_-_Art._1_2_3_7_8_10_15_26.pdf
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loro. Analizzerò in modo più dettagliato l’importanza delle acque interne per il turismo 

nel prossimo paragrafo.  

1.6 L’importanza delle acque interne per il turismo 

Le più importanti civiltà antiche sono nate sulle sponde dei grandi fiumi. Essere 

accanto ad un fiume era una necessità per le antiche civiltà. È stata proprio la vicinanza 

ai corsi d’acqua che ha permesso la nascita dell’agricoltura e delle prime attività 

commerciali. Il fiume è stato la principale, se non unica, via di comunicazione e di 

trasporto per molti secoli diventando anche una barriera naturale per proteggere città 

e villaggi. I corsi d’acqua hanno permesso il miglioramento della qualità della vita con 

l’introduzione dei primi acquedotti e spesso sono stati anche il punto di incontro per 

pratiche religiose. In pratica il fiume,  o più in generale l’acqua, entrava a far parte di 

molti aspetti della vita sia pubblica, sia privata e evidentemente era indispensabile per 

la vita quotidiana.  

Da questa breve e sintetica introduzione si può notare come i corsi d’acqua abbiano 

sempre avuto un ruolo fondamentale per l’uomo. Analizzando la situazione attuale 

però, soprattutto in Italia, è evidente la distanza che si è interposta tra le moderne 

civiltà e i corsi d’acqua interni. Nel secondo dopoguerra i nuovi assetti territoriali 

hanno favorito un distacco tra città e fiumi, inserendo a volte delle vere e proprie 

barriere quali strade ed autostrade. Il rischio di inondazioni e la consistenza del terreno 

a ridosso dei corsi d’acqua giustificano il divieto imposto dai piani regolatori e dei piani 

paesaggistici di costruire vicino alle coste o alle sponde dei fiumi24. Il sempre più 

evidente inquinamento idrico nella fase di industrializzazione, dove molto spesso si 

utilizzavano i fiumi come discarica per sostanze liquide tossiche, non ha fatto altro che 

aumentare questo senso di pericolo che si andava creando intorno al concetto di fiume 

con la conseguente necessità per gli uomini di porre delle distanze. Difficilmente i fiumi 

venivano considerati nei progetti di riqualificazione ambientale, forse perché non era 
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 Per informazioni più dettagliate è possibile leggere il vincolo ex lege 491/85 meglio conosciuto come 
Legge Galasso http://map.rse-web.it/parma/doc_info/galasso.htm, anche se poi si rimanda sempre a 
normative e decreti regionali per i singoli casi specifici.  

http://map.rse-web.it/parma/doc_info/galasso.htm
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ancora molto chiaro il potenziale di questi paesaggi, sia a livello economico, sia 

turistico ma soprattutto la loro ricchezza naturale e sociale.  

Partendo da queste considerazioni si può intuire perché il turismo fluviale non è mai 

stato considerato al pari di altre tipologie collegate all’acqua, come ad esempio il 

turismo termale e turismo balneare. Eppure il turismo fluviale è così ricco di alternative 

che potrebbe accontentare una vasta gamma di tipologie di turisti: crociere fluviali, 

escursioni giornaliere, locazioni di house boat in città fluviali, passeggiate a piedi e/o a 

cavallo, possibilità di praticare attività sportive come canoa, kayak, rafting e molto 

altro ancora.  

In Italia non è ancora molto conosciuto25 ma negli ultimi anni sono nate diverse 

associazioni con lo scopo di rivalutare e tutelare i paesaggi fluviali, riconoscendo che la 

bellezza di questi ambienti non risiede solo nella presenza di corsi d’acqua, ma anche 

nella possibilità di creare scorci e panorami molto suggestivi. Le realtà che vengono a 

crearsi intorno a tali corsi, la tipologia di abitazioni, le imbarcazioni adattate alle 

attività tipiche del posto, lo stile di vita degli abitanti, la peculiarità di flora e fauna, 

tutte caratteristiche che devono essere conservate e tramandate. Spesso è stata 

proprio l’iniziativa di qualche privato ad attirare l’attenzione degli enti pubblici su tali 

realtà, perché hanno capito la necessità di veri e propri piani paesaggistici di 

rivalutazione e protezione ambientale.  Le associazioni sorte in Italia potrebbero 

ispirarsi ad altre realtà, specialmente europee dove il turismo fluviale rappresenta già 

un’attrattiva turistica consolidata, conosciuta ed apprezzata. È il caso per esempio 

della locazione di house boat o dell’organizzazione di più o meno lunghe crociere 

fluviali su battelli , oppure escursioni giornaliere con guide professioniste alla scoperta 

dei luoghi magici e magari un po’ nascosti. Gli Stati europei più attivi nell’ambito del 

turismo fluviale26 sono la Francia, la Scozia, l’Olanda e l’Inghilterra. In questi Stati si 

può trovare una vasta gamma di itinerari fluviali percorribili in barca e la qualità dei 
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 Anche dal questionario che ho somministrato risulta che 1/3 delle persone intervistate non conosce 
questa tipologia di turismo, mentre la metà la considera ancora una forma turistica poco conosciuta ma 
interessante. L’argomento verrà esaminato in modo più approfondito nel Capitolo 4. 
26

 Dati presi dalla compagnia “Le Boat” leader mondiale nel campo del turismo fluviale per numero di 
imbarcazioni in attività.  
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servizi collegati è molto alta. Ad Amsterdam è stata creata una rete di imbarcazioni che 

permettono di visitare la capitale olandese da un’altra prospettiva con  la possibilità di 

pernottare in una delle tipiche house boat oppure di proseguire la crociera alla volta di 

altre città limitrofe. La Francia offre un numero infinito di percorsi possibili a partire 

dallo storico Canal du Midi, alla Borgogna, senza escludere la Valle della Loira e la zona 

dell’Alsazia e della Lorena per poi continuare con il Fiume Lot e l’area di Aquitania.  La 

Francia grazie alla vastità dell’offerta turistica fluviale è riuscita a creare una nuova 

idea di viaggio dove viene utilizzato un insolito mezzo di trasporto, le imbarcazioni,  

transitando su una via inusuale, il fiume.  In Olanda e in Scozia hanno trasformato delle 

tipiche abitazioni di paesaggi fluviali in attrazioni turistiche adatte a far immergere 

completamente il turista nell’esperienza che sta vivendo, rendendolo partecipe in 

prima persona di una peculiarità del posto che sta visitando.  

L’Italia è un Paese ricchissimo di acqua anche se vista la sua conformazione presenta 

bacini idrici molto meno estesi rispetto alla media europea. La variegata presenza di 

corsi d’acqua in tutta la penisola potrebbe diventare un fattore determinante per il 

turismo fluviale. Si potrebbe inizialmente iniziare ad agire a livello provinciale e 

regionale per poi creare un sistema internazionale che colleghi tutti i progetti in corso. 

È sicuramente un’idea ambiziosa e di difficile realizzazione, soprattutto nell’immediato 

futuro, ma tendendo conto dell’elevato numero di turisti presenti ogni anno in Italia 

potrebbe essere un valido tentativo di differenziare l’offerta turistica e per spostare i 

flussi verso aree meno conosciute, utilizzando beni e ricchezze naturali sempre nel 

rispetto della salvaguardia, della riqualificazione ambientale e del turismo sostenibile.  

Nel prossimo capitolo mi concentrerò sulla zona dell’Alto Lazio, il punto focale della 

mia tesi, partendo con informazioni e descrizioni generali del paesaggio per poi 

soffermarmi ad analizzare soprattutto la situazione attuale del turismo fluviale con 

accenni ai progetti passati, ancora in corso o in attesa di essere realizzati.  
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Capitolo 2  

 Il Lazio: opportunità da scoprire 
 

2.1 I caratteri ambientali e l’evoluzione del paesaggio 

Il territorio del Lazio risulta un territorio variegato sia dal punto di vista geografico , sia 

da quello culturale, sia da quello storico e artistico. Dal punto di vista geografico si 

possono identificare varie tipologie di zone: la zona costiera, la zona collinare e, vista la 

presenza dell’Appennino, la zona montana. Nel Lazio sono presenti anche importanti 

bacini idrografici, il fiume principale è il Tevere seguito poi da altri corsi significativi tra 

i quali possiamo citare il Liri, l’Aniene, il Turano e il Velino. Inoltre il territorio è ricco di 

laghi e sono presenti molte sorgenti termali dislocate tra la provincia viterbese e quella 

reatina27.  

La particolare conformazione paesaggistica e territoriale rende l’Alto Lazio una zona 

ricca di parchi, riserve naturali ed aree protette, dove il grande patrimonio agro 

forestale riesce ad integrarsi perfettamente con l’ambiente naturale. Anche la zona 

denominata Valle del Tevere è ricompresa in questo territorio e ne costituisce un 

tratto fondamentale. Il Lazio è tra le regioni italiane con maggiore concentrazione di 

patrimonio storico, artistico e architettonico; la stessa città di Roma è una delle 

principali mete turistiche mondiali proprio per la varietà artistica-storica-architettonica 

che è in grado di proporre ai turisti. Vorrei sottolineare nuovamente  che nel territorio 

laziale non esiste solamente la città di Roma e che la visita a questa città potrebbe 

essere accompagnata da escursioni in altri paesaggi di tipo diverso ma sicuramente 

validi e capaci di accontentare diverse tipologie di turisti. In un territorio così vario 

anche l’economia può contare su vari settori. L’agricoltura ha da sempre avuto un 

ruolo fondamentale ma, dagli ultimi dati ISTAT, è emerso che il settore dei Servizi è 
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Nella provincia di Viterbo sono presenti le Terme dei Papi, le Terme del Bulicame e il Parco Termale del 
Bagnaccio, mentre nella provincia di Rieti possiamo citare le Terme di Cotilia, di Cottorella e di 
Antrodoco.  



36 
 

quello che contribuisce maggiormente all’economia regionale. Questo naturalmente 

favorisce lo sviluppo del settore terziario e di conseguenza del comparto turistico. 

Oltre alla grande varietà paesaggistica, artistica e culturale, il comparto turistico può 

contare sulla posizione strategica della regione. Un tratto fondamentale, sia oggi sia in 

passato, del territorio è sicuramente la presenza del fiume Tevere. Un fiume ricco di 

storia e di fascino che potrebbe costituire un punto centrale nell’economia turistica del 

territorio laziale. Il turismo fluviale, infatti, è una moderna tipologia turistica capace di 

utilizzare il proprio territorio in modo costruttivo e propositivo, già molto sfruttata in 

molti Stati ma non ancora cosi conosciuta in Italia. Il Tevere, come molti altri in Italia, 

potrebbe essere un fiume molto adatto a questa tipologia turistica, vista la sua 

navigabilità (anche se parziale) e potrebbe essere un nuovo punto di partenza per 

rilanciare la promozione turistica del territorio circostante la città di Roma. L’utilizzo 

del condizionale è necessario perché nonostante i numerosi progetti e le numerose 

proposte che ruotano intorno al soggetto Tevere la realtà è ancora molto indietro 

rispetto alle aspettative. Affronterò questo argomento in modo più approfondito nel 

paragrafo e nei capitoli seguenti.  

2.2 Il turismo fluviale28 

I fiumi, o più in generale i corsi e gli specchi d’acqua sono elementi naturali ricchi di 

fascino. Da tempo sfruttati a scopo commerciale, energetico, come vie di 

comunicazione e come fonti di cibo, aspettano ora di essere riconosciuti come possibili 

attrazioni turistiche nel pieno rispetto della loro essenza naturale.  

Il ruolo dei fiumi è stato sempre significativo, nel capitolo precedente avevo già 

sottolineato che tutte le più importanti civiltà del passato sorgevano proprio sulle 

sponde dei grandi fiumi29, con il passare del tempo poi sono state attribuite sempre 

più funzioni ai corsi d’acqua ma non sono quasi mai stati riconosciuti come evidenti 

bellezze naturali tali da poter creare dei poli di attrazione culturale e turistica. In 

alcune città i fiumi sono parte integrante del tessuto della città e creano dei peculiari 
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 Per la stesura di questo paragrafo ho considerato il testo B. Prideaux, M. Cooper River Tourism, 
Wallingford, Cabi, 2009. 
29

 Capitolo 1.5 Il rapporto tra uomo e acqua 
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ed a volte unici ambienti urbani. Quando il fiume viene usato per marcare dei confini30 

si ottiene come risultato la doppia funzione di dividere pur lasciando aperto un canale 

di scambio e di comunicazione. L’idea del fiume come confine infatti non è di certo 

un’idea di chiusura totale, è semplicemente utilizzare un marcatore per segnare l’inizio 

e la fine di due ambienti diversi che mantengono aperta la volontà e la possibilità di 

interscambio, sia a livello culturale sia a livello commerciale. Il potenziale ludico dei 

fiumi si scopre all’interno delle grandi città attraversate da corsi d’acqua che offrono la 

possibilità di divertimento e di attività ricreative incentrate sullo sfruttamento 

dell’acqua direttamente all’interno del contesto urbano.   

Considerando che la domanda di acqua è notevolmente aumentata negli ultimi 

decenni, sia a causa di industrializzazione e di urbanizzazione crescenti, sia come 

necessità primaria per l’agricoltura intensiva, è strano pensare alle preziose risorse 

idriche come fonti di divertimento e svago.  Per sopperire all’approvvigionamento 

necessario alle città spesso si è dovuto ricorrere a sistemi di dighe, una tecnica molto 

utile per favorire la disponibilità di acqua per il consumo giornaliero ma allo stesso 

tempo un intervento che potrebbe provocare danni evidenti all’ecosistema fluviale e 

che in qualche modo potrebbe ostacolare la nascita di sistemi turistici fluviali. Qualsiasi 

intervento mirato a modificare il flusso e il percorso di un fiume va a modificare il 

flusso dei sedimenti e dei nutrienti, intaccando così direttamente le peculiarità di quel 

determinato ecosistema fluviale. Gli interventi umani sui corsi d’acqua sono di vario 

tipo: costruzione di dighe e canali, sistemi di gestione e controllo del flusso, drenaggio, 

smaltimento dei rifiuti. Capire come gestire un corso d’acqua e quali interventi fare 

sono punti delicati perché spesso lo stesso fiume è soggetto a diverse giurisdizioni con 

diversi obiettivi e spesso anche con evidenti conflitti di interesse tra loro.  

Riassumendo possiamo dire che i fiumi rappresentano delle importanti risorse 

turistiche ma che allo stesso tempo hanno un ruolo fondamentale come fonti di acqua 

per l’uomo, nel commercio e nello sviluppo industriale. I sistemi fluviali hanno diversi 

ruoli e compiti anche nel campo del turismo. Possono influire direttamente come 
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 Un esempio importante è il Fiume Colorado in Nord America che segna il confine sia tra stati, Nevada 
ed Arizona e California ed Arizona, sia tra Paesi, Stati Uniti di America e Messico.  
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location e ambienti di interesse turistico, possono essere il canale di trasporto come 

accade per le crociere fluviali e soprattutto offrono la possibilità di effettuare attività 

ricreative in acqua. Influiscono sul turismo in modo indiretto se si considera che i fiumi 

spesso vengono usati come canali commerciali, fonti di energia idroelettrica e per 

smaltire i rifiuti. È evidente quindi che poter sfruttare simultaneamente i ruoli indiretti 

e quelli diretti potrebbe diventare un’impresa di difficile realizzazione.  

Proviamo ad analizzare alcune tra le più importanti iniziative di turismo fluviale ad oggi 

attive nel mondo. Le crociere fluviali occupano sicuramente un ruolo importante 

all’interno di questo contesto turistico. Prima di tutto cercherò di definire cosa si 

intende con “crociera fluviale”. Una crociera fluviale consiste in un viaggio di durata 

variabile da effettuarsi nelle acque interne. Solitamente questa tipologia di crociera 

prevede una serie di fermate intermedie con possibilità di scendere per poter 

proseguire la visita anche al di fuori della barca da crociera. La durata può variare in 

base al tipo di percorso che si è scelto di effettuare; esistono crociere fluviali che 

danno la possibilità di percorrere brevi tratti dei fiumi che attraversano le grandi città. 

In modo assolutamente approssimativo si può dire che la durata minima per le 

crociere fluviali corrisponde all’incirca a quarantacinque minuti. Le imbarcazioni 

predisposte per questa tipologia di viaggio possono trasportare da un minimo di 10-12 

persone a circa 200 persone. Sono ovviamente di dimensioni molto ridotte rispetto alle 

imbarcazioni utilizzate per le crociere in mare e/o oceano.  

Se si sceglie di compiere una crociera fluviale di più giorni sarà sicuramente un viaggio 

all’insegna della comodità perché, nonostante le dimensioni ridotte anche queste 

imbarcazioni sono pensate per essere dei veri e propri hotel galleggianti, in cui è 

possibile scegliere la tipologia e la categoria della camera in base ai servizi desiderati. 

Naturalmente all’interno sono previsti anche servizi di intrattenimento e di 

ristorazione per assicurare un’assistenza completa al turista a bordo. L’atmosfera 

all’interno delle navi da crociera fluviale è più intima e una delle caratteristiche a mio 

avviso più importante di questa tipologia di crociere è che c’è “sempre qualcosa da 

vedere”; infatti navigando costantemente nelle acque interne il paesaggio circostante 
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è sempre visibile. Sia che si tratti di un ambiente urbano sia che si tratti di un ambiente 

naturale è come se si vedesse sempre tutto dall’interno senza provare mai la 

sensazione di allontanamento ed avvicinamento. Si rimane sempre in contatto, almeno 

visivo, con la destinazione che si è scelto di visitare. La compagnia al momento più 

specializzata in questo tipo di servizio è la Viking Cruises31. 

 La Viking Cruises è stata fondata nel 1997 da un consorzio di scandinavi ed olandesi 

dopo aver acquistato 4 imbarcazioni dalla Russia. Durante il primo anno di attività della 

compagnia la Viking Cruises operò esclusivamente nel mercato russo offrendo un 

servizio di crociere fluviali. Nel secondo anno di attività la compagnia poté acquistare 

altre imbarcazioni e differenziò il prodotto creando diverse tipologie di crociere fluviali 

ma la sua attività era ancora limitata al mercato europeo. Nel 2000, sulla base del 

successo riscosso, decise di espandersi ed iniziò ad operare anche nel mercato delle 

crociere fluviali in America. Questa azienda da subito ha riscosso un grande successo, e 

vista anche l’ottima qualità dei servizi proposti, al giorno d’oggi la Viking Cruises offre 

crociere fluviali in Europa, Russia, America, Asia sudorientale, Egitto e Cina. Oltre alla 

Viking Cruises ci sono molte altre compagnie attive nello stesso settore tra cui 

Uniworld32, Avalon Waterways33, Croisi Europe34 e ovviamente anche il gruppo TUI35.  

Ogni compagnie cerca di competere sul mercato adottando una propria strategia. Le 

compagnie che possiedono più navi cercano di differenziare il prezzo delle crociere 

creando dei pacchetti all-inclusive ma dando comunque la possibilità di acquistare i 

servizi offerti separatamente (viaggio – ristorazione – escursioni - intrattenimento a 

bordo). Altre compagnie invece cercano di competere creando delle crociere fluviali 
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 Per maggiori informazioni si può consultare il seguente link http://www.vikingcruises.com/  
32

 La compagnia Uniworld è una boutique cruise line e offre crociere in Asia, Europa e Russia. Le crociere 
offerte fanno parte del settore luxury cruises. Maggiori informazioni sulla compagnia a questo link: 
https://www.uniworld.com/eu/about-uniworld/about-us/  
33

 La compagnia Avalon Waterways offre crociere fluviali maggiormente in Europa ma anche in Asia, Sud 
America e in Egitto. La sua offerta è molto differenziata, tutte le informazioni sono reperibili al seguente 
link: http://www.avalonwaterways.com/  
34

 La compagnia Croisi Europe è specializzata in crociere fluviali in europa, anche se dal 2007 ha 
introdotto anche la linea CroisiMer che si occupa di crociere marittime. Per tutte le informazioni sulla 
società e i servizi offerti si può consultare il link: http://www.croisieurope.com/  
35

 Il gruppo TUI è un leader nel mercato dei tour operator turistici. Non opera solo a livello di crociere 
ma anch’esse fanno parte dell’offerta del gruppo TUI Cruises. Tutte le informazioni sul gruppo TUI al 
seguente link: https://www.tuigroup.com/en-en  

http://www.vikingcruises.com/
https://www.uniworld.com/eu/about-uniworld/about-us/
http://www.avalonwaterways.com/
http://www.croisieurope.com/
https://www.tuigroup.com/en-en
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all’insegna del lusso, o del relax, o ancora dell’avventura, creando così esperienze 

assolutamente indimenticabili ed uniche non solo per la tratta scelta. In questo modo 

si cerca di coinvolgere quanti più target possibili di eventuali clienti/turisti, l’obiettivo è 

quello di creare dei pacchetti turistici che possano stimolare l’attenzione di turisti di 

tutte le età, da quelli più esigenti a quelli più accomodanti.   

Molto simili alle crociere fluviali sono le cosiddette vacanze in barges36. Le barges non 

sono altro che delle imbarcazioni atte alla navigazione fluviale di dimensioni più piccole 

rispetto alle imbarcazioni di cui si parlava prima utilizzate per le crociere fluviali. 

Queste vacanze si basano ancora di più sul concetto di esclusività. È infatti possibile 

noleggiare un’intera imbarcazione. Solitamente il numero massimo di persone a bordo 

varia tra i 20 e i 25 individui equipaggio compreso. Spesso queste tipologie di 

imbarcazioni vengono affittate o comunque scelte da coloro che preferiscono svolgere 

le crociere fluviali in ambienti fuori dalle grandi metropoli,con percorsi e itinerari in 

luoghi prettamente rurali. Anche per le vacanze in barges la durata della crociera può 

variare in base a diversi fattori. In questo caso è possibile che parte dell’equipaggio sia 

costituito dai clienti/turisti stessi, naturalmente dotati dei relativi permessi.  

La tipologia legata al turismo fluviale forse più usata nelle grandi metropoli è quella 

delle escursioni in imbarcazioni di più ridotte dimensioni. Possono durare da mezz’ora 

ad un’intera giornata ma non prevedono il pernottamento a bordo. Solitamente si 

percorre un breve itinerario in barca accompagnati da una guida turistica. A bordo 

possono essere previste varie attività sia di animazione sia di ristorazione. Questo tipo 

di prodotto è molto specializzato, esistono crociere fluviali realizzate espressamente 

con lo scopo di mostrare l’architettura o la storia di una città, altre pensate per 

famiglie con bambini, altre ancora per realizzare feste o eventi particolari in barca 

mentre si naviga un fiume magari con sfondi suggestivi di grandi metropoli. Visto il 

costo ridotto è un’attività molto praticata dalla maggior parte dei turisti, anche perché 

può essere un metodo rapido e comodo per vedere le maggiori attrazioni di una città. 
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 Il turismo in barges è molto conosciuto e praticato in Francia. È una tipologia di turismo fluviale molto 
specializzata ed esclusiva, alcune compagnie specializzate in vacanze in barges sono “Barge Charters” e 
“Barge Lady Cruises”, di seguito i link: http://www.bargecharters.com/ e 
http://www.bargeladycruises.com/  

http://www.bargecharters.com/
http://www.bargeladycruises.com/
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Somiglia molto al servizio offerto dai bus Hop on Hop off ma fatto su un mezzo di 

trasporto alternativo che può dare quel tocco di originalità ad un giro turistico in città.  

L’ultima tipologia di turismo legata ai corsi d’acqua che voglio analizzare è quella del 

noleggio delle houseboats, dove non è presente equipaggio perché chi noleggia queste 

imbarcazioni decide l’itinerario e si occupa di tutto a bordo. Corrisponde in parte al 

noleggio di un camper attrezzato. Per guidare queste imbarcazioni non è richiesta una 

patente nautica vista la velocità ridotta. È un metodo che lascia ampio spazio 

all’autonomia dei passeggeri sia per quanto riguarda l’itinerario sia per quanto 

riguarda le soste durante il tragitto. Esistono due tipi di noleggio per le houseboats. Il 

noleggio che prevede la presa in consegna e la restituzione nello stesso posto e quello 

che invece può essere fatto in due posti diversi. Nel secondo caso le houseboats 

diventano dei veri e propri mezzi di trasporto che uniscono la funzione base dello 

spostamento a quella turistica. Ovvero rendono lo spostamento stesso un’esperienza 

turistica.  

Si possono includere all’interno della categoria del turismo fluviale anche tutti gli sport 

acquatici che si svolgono sfruttando i corsi d’acqua: kayak, rafting, canoa, river 

trekking, riverbug, SUP (stand-up paddle), hydrospeed, il cosiddetto “hot dog”37 e 

perché no anche river snorkeling38. Questo tipo di turismo se fatto in modo sporadico 

si concentra prevalentemente sul lato ludico del turismo fluviale, anche se a volte 

diventano dei veri e propri sport.  

Nel territorio dell’Alto Lazio è possibile riscontrare varie associazioni che cercano di 

incentivare la possibilità di vivere i corsi d’acqua in modo sostenibile e propositivo.  

Oltre ai “classici” tour in battello che danno la possibilità di vedere Roma navigando sul 

fiume Tevere o i battelli che è possibile prendere per fare un tour sul lago di Bracciano 
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 La canoa pneumatica meglio conosciuta come hot dog vista la sua forma molto simile all’omonimo 
panino, è un piccolo gommone solitamente a due posti, adatto alla navigazione su fiumi e torrenti. Non 
necessita di specifica preparazione o esperienza.  
38

 Il river snorkeling si basa sugli stessi principi dello snorkeling fatto in mare aperto. Le attrezzature sono 
le stesse, cioè mascherina, pinne e boccaglio ma è necessaria una muta adeguata perché c’è il rischio di 
ipotermia visto le basse temperature delle acque fluviali ed è necessaria una preparazione di base 
soprattutto per immersioni nei fiumi o torrenti ricchi di rocce sommerse e di rapide.  
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o di Bolsena, negli ultimi anni sono nati diversi gruppi che preferiscono inserire nuove 

attività per poter vivere i fiumi del territorio unendo situazioni ludiche a occasioni 

educative. Sono idee e proposte partite da ristretti gruppi di appassionati che con il 

tempo sono riusciti a creare delle piccole organizzazioni capaci di erogare dei servizi 

turistici/sportivi/educativi. Un esempio è l’associazione “Vivere l’Aniene”39, nata grazie 

ad un volenteroso gruppo di ragazzi con in comune la passione per il territorio e la 

volontà di trasmetterla ad altri. Ad oggi questa associazione è riuscita a creare 

un’offerta turistica ampia in un territorio solitamente escluso dai grandi flussi. 

Sfruttando la vicinanza del fiume Aniene cercano di accomunare attività che possono 

essere praticate a terra con attività che invece richiedono la presenza di corsi d’acqua.  

Ci sono poi altri gruppi nati invece sulle sponde del fiume Tevere, tra cui “Amici del 

Tevere”, “un ponte sul Tevere”, “Il sentiero del Fiume”, “Roma acquavventura” e altri 

ancora. Approfondirò meglio questo argomento nei capitoli successivi.  È abbastanza 

evidente che il turismo della regione Lazio è fortemente influenzato dalla presenza di 

Roma. Un polo turistico di importanza mondiale catalizza l’attenzione oscurando tutte 

le altre possibili attrazioni anche se nelle immediate vicinanze.  

Per conoscere il territorio laziale non si deve visitare solo Roma così come per poter 

dire di aver vissuto il Tevere non si può intendere solo il “breve” tratto che scorre 

all’interno della Capitale.  

2.3 I centri storici minori  

Il percorso del fiume Tevere attraversa ben quattro regioni italiane: Emilia Romagna, 

Toscana, Umbria e Lazio. Nei suoi 405 km di corso il Tevere attraversa molti centri, 

alcuni più noti altri che potrebbero essere definiti centri storici minori ma non per 

questo meno interessanti. L’immagine di seguito (Figura 3) mostra la posizione e 

l’estensione del bacino idrografico del fiume Tevere. È evidente che occupa una 

porzione di territorio notevole e che proprio grazie alla sua estensione riesce ad 

attraversare molti comuni diversi con caratteristiche sia storiche sia geografiche molto 
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 Per maggiori informazioni su questa associazione è possibile consultare il seguente link 
http://www.viverelaniene.com/  

http://www.viverelaniene.com/
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differenti tra loro. Ognuno di questi comuni sarebbe sicuramente molto interessante 

dal punto di vista turistico, qui di seguito proverò a descrivere alcune attrazioni e/o 

opportunità turistiche che questi comuni potrebbero offrire.  

Figura 3 – Occupazione ed estensione del Bacino del Fiume Tevere rispetto al territorio italiano 

 
Fonte: http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/info_bacino/info_bacTevere_it.jpg 

 

2.3.1 Alta Valle del Tevere e Valtiberina 

Il percorso del Tevere inizia in Emilia Romagna. Qui il tratto è relativamente breve, 

dalla sorgente si addentra subito nella zona chiamata Alta Valle del Tevere. Questa 

zona è compresa nei territori di Emilia Romagna, Umbria e Toscana ed è proprio qui 

che convergono alcuni affluenti laterali del Tevere, di cui i principali sono Afra, 

Cerfone, Sovara e Singerna. Sempre qui ha inizio il territorio della cosiddetta 

Valtiberina, un’area che ha saputo sfruttare la presenza del fiume Tevere in modo 

positivo creando una rete che collega i comuni e i centri minori della Valtiberina agli 

appassionati di turismo fluviale.  Da qualche anno una delle attrazioni principali della 

Valtiberina per quanto riguarda il turismo fluviale è diventato l’invaso artificiale di 

Montedoglio. Si tratta di un invaso artificiale posizionato a circa 30 km dalle sorgenti 



44 
 

del Tevere, inizialmente è nato per scopi di irrigazione e per la creazione di acqua 

potabile, ad oggi è diventato uno degli elementi predominanti della Valtiberina. La diga 

di Montedoglio è ricompresa tra i borghi di Pieve di Santo Stefano, Anghiari e 

Sansepolcro. È possibile accedere a Montedoglio solamente tramite canoe e barche a 

vela per esplorare i percorsi proposti dalla REV40. Sono stati individuati tre diversi 

itinerari (vedi Figura 3) all’interno del lago che possono essere percorsi singolarmente 

oppure in modo contiguo e congiunto, inoltre per percorrere i singoli itinerari non è 

richiesta una particolare preparazione atletica e si tratta quindi di un’attività adattabile 

a più tipologie di escursionisti.  

Vista la particolare posizione della diga, Montedoglio è una zona abbastanza ventosa e 

quindi una zona favorevole per il Windsurf, che è appunto una tra le attività 

acquatiche più praticata soprattutto nei periodi tra marzo-giugno e settembre -

novembre. A valle della diga di Montedoglio troviamo l’area Protetta Naturale di 

interesse Locale della Golena del Tevere; una zona priva di segnaletica e sentieri ma 

ricca di avifauna tipica delle zone ripariali e degli ambienti umidi e fluviali. Accanto alla 

diga di Montedoglio troviamo il comune di Pieve di Santo Stefano anche conosciuta 

come la città del diario. Infatti, dal 1984 questo comune è diventato la sede 

dell’archivio diaristico nazionale, si tratta di una ONLUS che ha voluto raccogliere in un 

archivio pubblico diari, epistole e memorie autobiografiche di persone comuni; è un 

modo per non dimenticare e per tramandare gli stili di vita del passato e del presente. 

Questa idea ha attirato l’attenzione di molti studiosi e dall’apertura dell’archivio 

continuano ad arrivare spontaneamente diari, lettere ed altri documenti da aggiungere 

ai materiali già presenti. Sempre seguendo il percorso del Tevere possiamo citare uno 

dei centri abitati più conosciuti della Valtiberina ovvero Città di Castello (vedi Figura 4). 

Questo comune conta quasi 40.000 abitanti ed è ricco di arte, storia e natura.  

 

                                                           
40

 La REV è la Rete Escursionistica della Valtiberina. Comprende circa 300 km di percorsi che mirano a 
soddisfare le richieste ed i bisogni di turismo escursionistico, ambientale, naturale, culturale, storico, 
enogastronomico e sportivo. Per maggiori informazioni si può far riferimento al seguente sito 
http://www.cm-valtiberina.toscana.it/divulgativo/index.html   

http://www.cm-valtiberina.toscana.it/divulgativo/index.html
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Figura 4 - Itinerari Canoa sul Lago artificiale di Montedoglio 

 

Fonte: http://www.digadimontedoglio.it/images/itinerari-canoa-montedoglio.jpg 
 

Il sito turistico di Città di Castello spiega in modo immediato ed intuitivo le varie 

possibilità offerte ai visitatori, è infatti possibile scegliere tra varie tipologie di percorsi 
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disponibili e tra quelli naturali41 troviamo il “percorso sul Tevere” grazie al quale si può 

passeggiare su di un sentiero di circa 20km con partenza da un approdo posto  

appunto sulle sponde del fiume Tevere che bagnano Città di Castello.  Da questo 

approdo è altresì possibile effettuare delle discese in canoa, naturalmente sotto la 

guida di esperti. La discesa in canoa offre ai visitatori uno scorcio suggestivo sulle torri 

di Città di Castello da un’angolazione insolita.  

Figura 5 - Veduta Innevata della Città di Castello 

 

Fonte: http://www.umbriaturismo.net/wp-content/uploads/2014/05/Citt%C3%A0-di-Castello.jpg 
Altro tratto distintivo dell’Alta Valle del Tevere potrebbe essere costituito dalla Città di 

Umbertide, un’antica rocca medievale tuttora circondata da mura che si snodano tra i 

corsi d’acqua del Fiume Tevere e del torrente Reggia. Una cittadina ricca di storia e 

architettonicamente molto interessante, può inoltre essere un buon punto di partenza 

per le escursioni alla scoperta dei piccoli borghi circostanti nascosti tra le 

incontaminate colline e ricchi di antichi castelli ed abbazie, come per esempio 

Romeggio, Montalto e Montecorona, senza dimenticare il bellissimo comune di Gubbio 

a soli 20 km di distanza.  Umbertide è anche una delle cittadine coinvolte nel progetto 

Ecomuseo del Tevere, un’associazione che promuove la conservazione e la tutela e la 

valorizzazione dei territori legati al Tevere. In particolare questa cittadina si sta 
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 Per informazioni dettagliate è possibile consultare il seguente link: 
http://www.cittadicastelloturismo.it/it/percorsi/natura/parchi-e-sentieri.html  

http://www.cittadicastelloturismo.it/it/percorsi/natura/parchi-e-sentieri.html
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impegnando per valorizzare il sentiero dei vecchi Mulini ad Acqua visto che nel suo 

territorio ne sono presenti diversi esempi42. 

2.3.2 Parco Fluviale del Tevere 

 

Sempre seguendo il percorso del Tevere si arriva nell’entroterra del territorio umbro. 

Di particolare interesse è la zona chiamata Parco Fluviale del Tevere che include 

territori importanti come Todi, Orvieto, l’oasi di Alviano, le Gole del Forello e il lago di 

Corbara. Anche quest’area è un esempio di come si possa unire il turismo fluviale ad 

una serie di attività che potrebbero includere tematiche quali l’architettura, la storia, 

l’archeologia, lo sport, l’ecoturismo e il turismo enogastronomico. Tutte le cittadine 

comprese nel territorio del Parco Fluviale del Tevere sono ricche di storia, una 

caratteristica che si può facilmente intuire anche dall’architettura cittadina; ne sono un 

esempio i 5 km di cunicoli e gallerie meglio conosciute come le cisterne romane di 

Todi, oppure il duomo di Orvieto, uno splendido esempio di architettura romanico-

gotica, o ancora l’ingegnoso Pozzo di San Patrizio, una particolare opera del 1500 

affascinante per la trovata architettonica della doppia rampa elicoidale43.  

Tutta la storia, l’arte e l’architettura di questo territorio sono racchiuse nel fantastico 

scenario del Parco Fluviale del Tevere composto principalmente dal Lago artificiale di 

Corbara e dall’Oasi di Alviano. Il lago di Corbara offre diverse tipologie di attività 

ricreative. È possibile praticare la pesca sportiva, il trekking ed è altresì possibile 

passeggiare lungo le sponde per vedere le Gole del Forello e le grotte poste ai fianchi 

del lago. C’è la possibilità di effettuare tour speleologici per visitare le grotte e le gole o 

provare itinerari in canoa e kayak. Anche per gli amanti del birdwatching potrebbero 

esserci sorprese interessanti, oltre alla possibilità di avvistare splendidi esemplari di 

aironi, il lago di Corbara ospita molte altre specie di piccoli uccelli, a volte anche rari. 
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 Per maggiori informazioni sull’ecomuseo del Tevere e sul sentiero dei vecchi mulini ad acqua si può 
consultare il seguente link: http://www.ecomuseodeltevere.it/  
43

 La doppia rampa elicoidale è un vero e proprio capolavoro d’ingegneria. L’accesso e l’uscita dal pozzo 
si effettuano da due distinte rampe elicoidali, completamente autonome ed a senso unico. In questo 
modo era più semplice arrivare con carri trainati da muli fino a fondovalle per attingere l’acqua e risalire 
senza mai incontrare persone in direzione opposta. 

http://www.ecomuseodeltevere.it/
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L’Oasi di Alviano44 è invece un’oasi WWF che si estende per circa 900 ettari. Un’area 

ricca di fauna e flora, che spazia da zone paludose, al bosco igrofilo tra acquitrini, prati 

e stagni.  Proprio a causa di questi ambienti, così diversi tra loro, ospita moltissime 

specie di uccelli migratori ed è un ottimo punto di osservazione per il birdwatching. 

Quest’oasi è molto dinamica anche a livello di escursioni didattiche per le scolaresche, 

diversificate per fascia di età, difficoltà, lunghezza del percorso e autonomia nello 

svolgimento dello stesso.  

Figura 6 - Veduta del Comune di Orvieto 

 
Fonte: http://www.tusciaplanet.com/wp-content/uploads/2015/02/Orvieto-Duomo.jpg 

 

2.3.3 Il Tevere nel Lazio 

L’Oasi di Alviano si trova a cavallo tra il territorio dell’Umbria e quello del Lazio, ed 

appena entrato nel territorio laziale il Tevere incontra località come Bomarzo, Orte e il 

piccolo borgo di Sant’Oreste. Bomarzo è un complesso monumentale in provincia di 

Viterbo a solo 5 km di distanza dalle sponde del Tevere, conosciuta anche come il 

Bosco Sacro o Villa delle Meraviglie o ancora Parco dei Mostri di Bomarzo. Il parco fu 

progettato intorno al 1500 dall’architetto Pirro Ligorio, quest’ultimo utilizzò i massi di 

peperino all’interno del Parco per scolpire figure di strani animali mitologici, di ninfe ed 
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 Tutte le informazioni sull’Oasi di Alviano sono reperibili sul sito web http://www.oasidialviano.org/  

http://www.tusciaplanet.com/wp-content/uploads/2015/02/Orvieto-Duomo.jpg
http://www.oasidialviano.org/
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eroi alternandoli ad una casa pendente, ad un tempio ed a fontane ed obelischi. Oltre 

a queste particolari sculture, accompagnate da versi enigmatici scolpiti di tanto in 

tanto, il bosco sacro di Bomarzo accoglie molte specie diverse di piante ed arbusti che 

richiedono particolari cure durante tutto l’anno. Proseguendo in direzione sud, sempre 

seguendo il percorso del Tevere ci si trova a costeggiare due Riserve, quella del Monte 

Soratte e la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa. La Riserva Naturale del 

Monte Soratte si estende per circa 450 ettari circondando il Monte Soratte, qui è   

Figura 7 - La scultura dell’orco nel Bosco Sacro di Bomarzo 

 
Fonte: http://www.lifegate.it/app/uploads/Bomarzo.jpg 

possibile seguire diversi percorsi guidati e per gli appassionati di storia sarà altresì 

possibile visitare il Bunker che si nasconde all’interno del Soratte stesso. Oggi adibito a 

museo storico, il Bunker nacque per volere di Benito Mussolini, doveva essere il rifugio 

per le alte cariche dell’Esercito Italiano in caso di attacco da parte del nemico. Con i 

suoi 4 km di gallerie costituisce oggi una tra le più imponenti opere d’ingegneria 

militare europea.  Quasi alla stessa altezza del Soratte, spostandosi più a est comincia il 

territorio ricompreso nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, 

argomento centrale della tesi e di cui parlerò in maniera approfondita nel capitolo 

seguente. Per il momento preferirei spostare l’attenzione sui centri storici minori nelle 

http://www.lifegate.it/app/uploads/Bomarzo.jpg
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immediate vicinanze della Riserva. L’elenco potrebbe essere molto lungo ma volendo 

includerne solo alcuni potremmo parlare dello stesso centro storico di Nazzano, 

seguito poi da quelli di Torrita Tiberina, di Fara Sabina, di Toffia e più in generale dello 

splendido territorio verde della Sabina Romana.  

Il territorio della Sabina è caratterizzato oltre che dal Tevere, anche dalla presenza di 

un piccolo affluente del Tevere stesso: il Farfa. La confluenza del Farfa nel Tevere era di 

fondamentale importanza per il commercio di prodotti alimentari provenienti dalle 

campagne Romane e Roma, per questo il territorio che circondava il Farfa era molto 

ambito. Il Castello di Nazzano risale all’incirca al XIII secolo e si può raggiungere da 

un’unica strada a spirale che attraversa tutto il centro storico. Dal Castello si può 

godere di una splendida vista panoramica sulla Valle del Tevere. Poco distante da 

Nazzano troviamo Torrita Tiberina, altro piccolo comune situato in posizione 

privilegiata rispetto alla Valle del Tevere. Il nome Torrita Tiberina viene dal fatto che 

proprio in questo luogo fu costruita la prima torre di avvistamento per cercare di 

contrastare le invasioni dei Saraceni nell’VIII secolo. L’odierno palazzo Baronale di 

Torrita Tiberina non è altro che il risultato delle trasformazioni che l’antico castello ha 

subito nel corso del tempo, della struttura originale rimangono i magazzini e le 

fondazioni. I borghi medievali di Nazzano e Torrita Tiberina sono lo scenario perfetto 

per rievocazioni storiche o anche per semplici passeggiate alla ricerca di osterie, dove 

assaggiare i prodotti enogastronomici tipici della zona. Sempre nelle vicinanze della 

Riserva troviamo il suggestivo territorio dell’antica Abbazia di Farfa. La cittadina di Fara 

in Sabina grazie alla sua posizione privilegiata a 480 metri di altezza tra i monti Sabini 

domina su tutto il territorio della Sabina Romana. Il borgo di Fara in Sabina è molto 

dinamico per quanto riguarda le organizzazioni di eventi come rievocazioni, festival e 

sagre. Una tra le attrazioni principali è sicuramente l’Abbazia di Farfa dichiarata 

monumento nazionale nel 1928 per la bellezza architettonica e ancora oggi abitata e 

gestita da monaci benedettini. La storia dell’Abbazia ricopre un arco temporale molto 

lungo, pur essendo ancora incerta la data precisa della sua creazione, alcuni documenti 

e ritrovamenti fanno pensare che sia stata costruita intorno al VII secolo sui resti di una 

precedente costruzione religiosa. Farfa divenne da subito un’Abbazia imperiale, 
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vicinissima alla Santa Sede ma completamente libera dai suoi vincoli. La sua 

importanza commerciale crebbe in modo rilevante e nel corso del IX secolo raggiunse 

la sua massima estensione. Con la caduta dell’impero carolingio l’Abbazia perse la sua 

supremazia, i territori vennero smembrati e ripartiti tra varie famiglie, ma rimase 

comunque un luogo commercialmente strategico. All’interno della stessa Abbazia è 

ospitata una Biblioteca, diventata statale nel 1964, che conta tra il suo patrimonio 

bibliografico alcuni manoscritti medievali, incunaboli e pergamene che hanno suscitato 

l’interesse di molti studiosi. La vicinanza di questo centro architettonico, storico e 

culturale alla Riserva Nazzano Tevere-Farfa ha reso possibile la creazione di tour 

congiunti della Riserva e del complesso dell’Abbazia. Ma Fara in Sabina non offre solo 

l’Abbazia come attrazione. All’interno del borgo è presente il bellissimo Monastero 

delle Clarisse ed inoltre Fara questo borgo è la sede del Castrum Pharae45 e del Fara 

Music Jazz Festival46.  

Il comune di Toffia invece colpisce subito l’occhio del visitatore vista la sua particolare 

architettura. L’arroccamento della cittadina di Toffia è quello tipico delle città 

medievali, il Castello posto in una posizione strategica domina sulla vallata. Il centro 

storico testimonia il legame passato con l’influente Abbazia di Farfa e con le potenti 

famiglie Orsini e Colonna. Le viuzze, denominate rioni, sono impreziosite dalle pregiate 

decorazioni che caratterizzano i portoni e gli architravi degli antichi palazzi.  

Ovviamente tutti i borghi della Sabina Romana potrebbero offrire degli spunti 

interessanti, basta infatti considerare la grande tradizione enogastronomica di questi 

borghi e la produzione agricola che da origine a delle eccellenze nazionali di cui il più 

grande esempio è l’olio extravergine di oliva. Nel comune di Castelnuovo di Farfa è 

stato anche creato il Museo dell’Olio della Sabina che tra storia e arte cerca di parlare 

e tramandare questa tradizione che descrive tutto il processo di lavorazione, dalla 

raccolta alla spremitura del prodotto di questi uliveti secolari. 
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 Il Castrum Pharae è una rievocazione medievale che si svolge solitamente nella seconda settimana di 
Luglio. Battaglie corpo a corpo, palio, spettacoli, visite guidate, gastronomia storica, artisti ed artigiani 
contribuiscono a ricreare la tipica ambientazione dell’età di mezzo a Fara in Sabina.  
46

 Il Fara Music Jazz Festival si svolge l’ultima settimana di Luglio ed è stati nominato tra i  Festival Jazz 
più importanti sulla scena internazionale dalla rivista Jazz.it.  
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Figura 8 - Veduta dall'alto del Comune di Fara in Sabina 

 
Fonte: https://www.youritaly.it/Media/Items/287/01.jpg 

Figura 9 - Veduta del Comune di Toffia 

 
Fonte: http://www.tesoridellazio.it/public/toffia_(ri)_-_il_borgo_-_foto_di_g._garofoli_(10-2010).jpg 

Figura 10 - Particolare del Castello di Nazzano 

 

Fonte: http://www.culturalazio.it/binary/prtl_museo_nazzano/sm_homepage/_UUP2437.jpg 

https://www.youritaly.it/Media/Items/287/01.jpg
http://www.tesoridellazio.it/public/toffia_(ri)_-_il_borgo_-_foto_di_g._garofoli_(10-2010).jpg
http://www.culturalazio.it/binary/prtl_museo_nazzano/sm_homepage/_UUP2437.jpg
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 2.4 Prospettive neo-ruraliste47
 

In un’epoca in cui si parla di un ritorno alla terra, forse valorizzare e riproporre quelle 

che sono le antiche tradizioni potrebbe essere una mossa vincente. Il concetto di 

neoruralismo tratta proprio di queste nuove esigenze di riappropriarsi delle antiche 

pratiche e tradizioni per fare delle “nuove esperienze”, tornare quindi a qualcosa di 

vecchio per avere la sensazione di provare qualcosa di nuovo. Pratiche rurali e 

credenze obsolete, dalle ultime tendenze, sembrano affascinare i turisti. Sperimentare 

la vita agricola è considerata un’esperienza turistica interessante. Conoscere 

dall’interno le antiche tradizioni stimola l’interesse dei viaggiatori. Il termine rurale 

molto spesso affiancato ai concetti di bigotto, antiquato, campagnolo, rustico, paesano 

e contadino oggi potrebbe tornare ad essere rivalutato e quindi accostarsi ai concetti 

di tradizionale, storico, culturale, esperienziale.  

Tornare alla terra in qualche modo sta a significare creare nuove basi per la rinascita di 

una ricchezza territoriale che sia sostenibile e durevole nel tempo. Il ritorno alla terra 

non consiste soltanto nel rivivere in modo isolato una o più pratiche legate al passato 

ma anche riconsiderare attività a volte disdegnate, quali l’agricoltura e l’allevamento, 

come pratiche utili alla ripresa dell’economia e come trampolini di lancio per nuove 

tecnologie e strumentazioni di ultima generazione. Sempre più giovani si applicano 

all’agricoltura per creare delle nuove aziende che riescano ad abbinare antiche 

pratiche a nuove tecnologie per massimizzare la produzione nel completo rispetto 

delle tradizioni e del territorio. Un altro fattore molto importante che in qualche modo 

favorisce questo ritorno alle origini è l’importanza che ultimamente stanno assumendo 

l’agricoltura biologica e la volontà di apprezzare i prodotti a chilometri zero. Il mangiar 

sano è indirettamente collegato alle antiche pratiche di coltivazione, ed ai concetti di 

tracciabilità, riconoscibilità e biodiversità. Far riferimento all’agricoltura a chilometri 
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 Per la stesura del paragrafo 2.4 tra i molti testi ho considerato: Stamboulis, Y., Skayannis, P., Innovation strategies 

and technology for experience-based tourism, in Tourism Management 24 (2003); Addis M., Ad uso e consumo. Il 
marketing esperienziale per il manager, Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A, 2007; Richards G, Wilson J., 
Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?, in Tourism 
Management, 2006, n.26; Carù A., Cova B., Consuming Experiences. An Introduction, in Consuming Experience, 
Routledge, New York, 2007; Scienze del Territorio. Rivista di Studi Territoriali, Ritorno alla terra, Firenze University 
Press, Firenze, 2013.  
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zero o biologica significa anche ribellarsi ad un’omologazione alimentare imposta dalle 

grandi industrie agro-alimentari, significa riappropriarsi della stagionalità dei prodotti.  

Proprio perché il contadino inizia ad essere un ruolo rivalutato, molti giovani hanno 

visto nell’agricoltura un futuro più promettente rispetto a quello proposto dalle 

industrie. Gli ultimi dati della Coldiretti registravano nell’anno 2015 un aumento del 

6,2% nel numero di occupati nel settore agricolo48.  

Oltre ai possibili sbocchi lavorativi il neoruralismo è anche una nuova attrattiva 

turistica. I fruitori non vogliono limitarsi a conoscere e guardare le tradizioni da 

lontano, vogliono prenderne parte, vogliono conoscerle dall’interno, vogliono farne 

un’esperienza diretta. In questo senso quindi il neoruralismo si allaccia al concetto di 

turismo esperienziale. In fondo fare turismo significa fare esperienza di qualcosa che 

solitamente non fa parte della quotidianità, fare esperienza di qualcosa di diverso. Le 

ultime tendenze turistiche dimostrano infatti che quelle che sono considerate le 

attrattive turistiche tradizionali (musei, opere d’arte, bellezze naturali, monumenti … ) 

non sono più sufficienti per appagare i bisogni dei turisti. Al giorno d’oggi c’è necessità 

di creare dei fattori di attrattiva che abbiano un contenuto esperienziale, questo si 

traduce nella creazione di nuovi prodotti turistici che hanno come obiettivo  

valorizzare le risorse locali utilizzando le loro potenzialità turistiche per soddisfare il 

bisogno del turista. Vista la numerosa concorrenza turistica il produttore deve inoltre 

fare in modo che l’esperienza da lui proposta sembri irrinunciabile, come qualcosa di 

cui si ha un assoluto bisogno. Non si deve solo creare un’esperienza bensì 

un’esperienza unica nel suo genere. Il ritorno alla terra potrebbe coinvolgere molti 

target turistici tra i quali i cosiddetti turisti responsabili, coloro che cercano il contatto 

rispettoso  con la comunità ospitante, i turisti dell’outdoor, interessati alla natura sia 

come sistemazione sia come attività, gli eco turisti, coloro che praticano forme di 

turismo che contribuiscano a salvaguardare l’ambiente e infine i turisti rurali, ovvero 

coloro che sono interessati a praticare attività tipiche e a forme di ospitalità più a 

contatto con la comunità locale. 
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 http://www.coldiretti.it/News/Pagine/372---3-Giugno-2015.aspx  

http://www.coldiretti.it/News/Pagine/372---3-Giugno-2015.aspx
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 Ciò che lega il neoruralismo al turismo esperienziale sono proprio gli obiettivi che 

questo tipo di turismo si propone, vale a dire non vendere un prodotto ma 

un’esperienza, stimolare la memoria per far si che l’esperienza sia ricordata e mettere 

in contatto il fruitore con la popolazione locale per valorizzare l’autenticità 

dell’esperienza in se. In qualche modo il mondo rurale è versatile e può adattarsi in 

base alla stagione, al grado di difficoltà, di fatica e di componente ludica richiesta. 

Agriturismi in vecchi casali dismessi e restaurati, trascorrere una giornata in un vigneto 

per partecipare alla vendemmia, visitare un frantoio per capire come viene prodotto 

l’olio, utilizzare antiche ricette e utensili per cucinare come si faceva una volta, 

imparare l’arte del ricamo e del telaio, imparare ad intrecciare cesti, utilizzare mezzi di 

trasporto insoliti, trascorrere una giornata in fattoria … la lista potrebbe essere molto 

più lunga, tutto ciò infatti è solo una piccola parte delle attività che potrebbe offrire un 

territorio rurale. 

 La memoria e i ricordi degli anziani potrebbero essere considerati un bene prezioso e 

quasi fondamentale nell’ottica del neoruralismo. Perché allora non coinvolgerli nella 

promozione turistica del territorio che hanno abitato probabilmente per tutta la vita, e 

alla quale sono sicuramente devoti ed affezionati, ricostruendo la storia dello stesso 

territorio tramite le loro esperienze.  Per tutti questi motivi “il ritorno alla terra” ha un 

ottimo potenziale turistico. Per far si che sia scoperto e sfruttato c’è bisogno della 

comunicazione. Per promuovere qualsiasi prodotto turistico c’è bisogno di ottimi 

strumenti e piani di comunicazione. Molto spesso le nuove proposte nell’ambito del 

turismo rurale non vengono considerate perché mal pubblicizzate, anche se nell’era 

dei social network tutto ciò potrebbe essere considerato il problema più facile da 

risolvere. In conclusione si può affermare che per creare un buon prodotto turistico 

neoruralista c’è necessità di conoscere il territorio, capire cosa può offrire e proporre 

una o più attività di cui si può fare esperienza aggiungendo una componente insolita 

per attirare l’attenzione del fruitore. Una volta creato il prodotto turistico si deve far 

conoscere tramite i canali di comunicazione più adatti al target turistico che si vuole 

raggiungere.  
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Capitolo 3 

La Riserva Tevere Farfa 

3.1 Il caso della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa 

All’interno della zona denominata Media Valle del Tevere si estende la Riserva 

Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa. Con i suoi 700 ettari di estensione occupa il 

territorio dei comuni di Nazzano, Torrita Tiberina e Montopoli in Sabina, a metà tra la 

provincia di Rieti e la Provincia di Roma.  

Questa Riserva costituita nel 1979 ha come obiettivo quello di tutelare una zona umida 

creatasi a seguito di un intervento dell’uomo sul territorio. Intorno agli anni ’50 venne 

infatti costruita la diga di Meana sul Tevere con lo scopo di creare energia 

idroelettrica49, precisamente la diga venne realizzata a valle della confluenza del Farfa 

nel Tevere. L’innalzamento del livello dell’acqua causato appunto dalla creazione della 

diga fece si che tutti i territori circostanti furono inondati e nell’area compresa tra il 

Tevere, la confluenza del Farfa e la diga di Meana si formò un lago di circa 300 ettari di 

estensione. Sempre a causa dello sbarramento della diga di Meana la corrente diminuì 

di intensità e fece si che i detriti dei fiumi andassero ad accumularsi sulle rive e al 

centro del lago artificiale appena creatosi. Questo generò degli isolotti sui quali con il 

tempo si è creata una vera e propria zona umida con il tipico paesaggio fluviale. 

Canneto, bosco ripariale, bosco alveare, ambienti che sono divenuti subito l’habitat 

ideale per moltissime specie di uccelli migratori e di specie anfibie amanti appunto 

delle zone umide. Nel 1968 venne istituita un “Oasi di Protezione della fauna” proprio 

grazie al grande numero di specie animali che si sono insediate in questo tratto di zona 

umida creata artificialmente.  

Dopo la Convenzione di Ramsar del 1971 anche quest’area fu inserita nell’elenco delle 

Zone umide di importanza internazionale. Attualmente questa Riserva risulta essere la 
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 Per maggiori informazioni riguardo la costruzione della diga consultare il seguente sito web: 
http://www.teverefarfa.it/it/natura-e-territorio/26-dalla-diga-unarea-
protetta.html?showall=1&limitstart=  

http://www.teverefarfa.it/it/natura-e-territorio/26-dalla-diga-unarea-protetta.html?showall=1&limitstart
http://www.teverefarfa.it/it/natura-e-territorio/26-dalla-diga-unarea-protetta.html?showall=1&limitstart
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prima Riserva Naturale Regionale istituita nel Lazio; la nascita risale al 1979 con lo 

scopo di valorizzare e soprattutto tutelare un ambiente che anche se nato 

artificialmente è divenuto un ecosistema di evidente importanza naturalistica. La 

riserva, essendo situata sulla direttrice migratoria che collega il Mar Tirreno e gli 

Appennini, è stata designata ZPS50, basandosi infatti sulla Direttiva Uccelli 79/409/CEE 

è una zona che va tutelata visto il numero elevato delle specie di uccelli migratori che 

la scelgono come luogo ideale di rifugio e di svernamento. Poiché anche l’acqua della 

Riserva è ricca di specie animali, anfibie e non, è stata designata anche come SIC51 . 

Attualmente, in termini giuridici, la Riserva Naturale Regionale Tevere Farfa può essere 

descritta come un Ente di diritto pubblico non economico, disciplinato della legge n° 29 

del 1997 della Regione Lazio52. Vista la ricchezza di flora e fauna è stata altresì inserita 

nel progetto Rete Natura 200053, sempre nell’ottica della Comunità Europea di 

realizzare una rete unica di tutti i luoghi di conservazione e valorizzazione degli 

ecosistemi naturali che comunicando e interagendo tra loro porteranno finalmente alla 

creazione di progetti di conservazione durevoli nel tempo e funzionali nello spazio.  

3.2 La presenza del fiume Tevere54 

La presenza del fiume Tevere ha certamente condizionato la connotazione generale 

del territorio della Riserva. Volendo delimitare i confini della Riserva si può dire che è 

compresa tra il Ponte di Montorso a nord e la diga di Meana a sud. Basta una rapida 

osservazione dall’alto del paesaggio per notare subito la differenza tra le due sponde 

del fiume. Questa differenza è sicuramente dovuta ad una diversa formazione dei 

sedimenti e delle rocce. Sulla riva destra troviamo i centri abitati di Nazzano e di 

Torrita Tiberina e la sponda è caratterizzata da creste collinari che arrivano anche a più 

di 200 metri sul livello del mare e costituite per lo più da sedimenti marini, mentre 
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 Zona di protezione speciale. Vedi nota n° 15 capitolo 1.3 
51

 Sito di importanza comunitaria, vedi capitolo 1.3 
52

 La legge n°29 del 1997 della Regione Lazio riguarda le norme in materia di aree naturali protette 
regionali. Per il testo completo vedere il seguente link: 
http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf  
53

 Vedi nota 15 capitolo 1.3 
54

 Per la realizzazione di questo paragrafo ho utilizzato le informazioni contenute nella guida della 
Riserva Nazzano Tevere Farfa http://www.teverefarfa.it/it/guida-della-riserva.html  

http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/CD3772636F44D28180256B790052C93D
http://www.teverefarfa.it/it/guida-della-riserva.html
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sulla riva di sinistra, dove scorre il Farfa, troviamo un vasto territorio prevalentemente 

pianeggiante posto a circa 100 metri sul livello del mare. Altri tratti caratteristici dovuti 

sicuramente alla presenza del Tevere sono le aree golenali, le ripe e i meandri. Questi 

ultimi vengono definiti gli elementi vivi del terreno, perché in continua evoluzione e 

trasformazione a causa della corrente del fiume.  

Per quanto riguarda la vegetazione è possibile fare una sorta di ricostruzione di tutti i 

cambiamenti ai quali è stato sottoposto questo ambiente osservando le diverse 

tipologie di vegetazione che si sono create lungo tutto il territorio della Riserva stessa.  

Questi diversi ambienti vegetali si sono ben distribuiti su tutto il tratto del fiume anche 

in considerazione dei differenti gradi di umidità presenti. Si possono elencare quattro 

macrogruppi in cui racchiudere le varie tipologie di territorio incontrate, ognuno con le 

sue caratteristiche specifiche: il canneto, il bosco di palude, la boscaglia alveare e il 

bosco ripariale.   

Il canneto nel tratto della Riserva costituisce una delle emergenze vegetazionali, infatti 

pur essendo abbastanza comune lungo tutto il corso del medio e basso Tevere, in 

questa particolare area all’interno della Riserva ha assunto una connotazione 

importante viste le molte specie floristiche riscontrabili al suo interno55. Il tratto di 

canneto della Riserva al momento è una delle rarissime zone in Italia in cui è possibile 

trovare la Sagittaria, una pianta che ha bisogno di ambienti umidi per vivere, un tempo 

molto comune, ora quasi a rischio estinzione visto le numerose modificazioni che 

hanno subito le zone umide nel territorio italiano. In quest’area è presente anche il 

bellissimo Giaggiolo giallo che regala un colore affascinante alle sponde del fiume 

durante il periodo della fioritura, mentre la menta acquatica è la responsabile del 

caratteristico odore del canneto.  Il canneto cresce e si sviluppa nei tratti di fiume in 

cui la corrente è minima, all’interno della Riserva infatti troviamo questa tipologia di 

vegetazione nel tratto in cui il Farfa confluisce nel Tevere. Si è sviluppato qui 
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 Informazioni dettagliate sull’ambiente naturale del Tevere al seguente link: 
http://www.teverefarfa.it/it/natura-e-territorio/20-lambiente-naturale.html. Per tutti gli studi condotti 
all’interno della Riserva, anche quelli volti a censire flora e fauna è possibile consultare la sezione “Studi  
e Ricerche” del sito web della Riserva, la sezione in questione è visibile al seguente link: 
http://www.teverefarfa.it/it/studi-e-ricerche.html  

http://www.teverefarfa.it/it/natura-e-territorio/20-lambiente-naturale.html
http://www.teverefarfa.it/it/studi-e-ricerche.html
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soprattutto in seguito alla costruzione della diga di Meana che ha causato un 

rallentamento della corrente. Il bosco di palude è formato da tutte quelle piante ed 

arbusti che hanno quasi sempre la base del fusto e le radici immerse nell’acqua. Nel 

bosco di palude della Riserva troviamo soprattutto il Salice Bianco e l’Ontano Nero, 

piante che rispecchiano appunto questa caratteristica. Uno dei percorsi della Riserva, 

precisamente quello rialzato, è stato pensato proprio per addentrarsi nel bosco di 

palude. La boscaglia igrofila d’alveo è costituita dalle piante più adatte a stare a 

contatto con la corrente fluviale ed abituate ai cambiamenti dovuti alle eventuali piene 

del fiume. Possiamo quindi dire che nella boscaglia alveare del tratto del Tevere 

all’interno della Riserva la specie legnosa dominante è il Salice Rosso, seguito poi dal 

Salice Ripaiolo, una pianta che ha la caratteristica di riuscire a fissare i terreni in cui è 

presente. Il Salice Ripaiolo infatti è forse una delle specie legnose più utilizzate in 

quella che viene definita ingegneria naturalistica per il consolidamento di pendici e 

sponde di corsi d’acqua a rischio erosione. Mentre nella boscaglia alveare troviamo 

tutte queste tipologie a carattere cespuglioso, nel bosco ripariale troviamo invece 

piante come il Pioppo bianco, il Salice bianco, il Pioppo nero ed a volte l’Olmo , tutte 

specie meno adatte, e quindi meno esposte, al disturbo causato dalla corrente fluviale.   

Figura 11 - Veduta del fiume visibile dal battello 

 
Fonte: foto dell’autrice Maria Ortenzi, anno 2016 

Oltre ai macrogruppi appena descritti ovviamente ci sono altre tipologie di ambiente 

che caratterizzano quest’area , anche se in modo minore, ricche di piante caducifoglie 
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termofile alternate a quelle denominate sclerofille sempreverdi56. Ma visto che il 

Tevere è il tratto dominante del territorio della Riserva è necessario parlare anche di 

tutte le specie idrofite che sono visibili sullo specchio d’acqua e che essendo 

abbastanza sensibili risentono moltissimo della salute dell’acqua stessa. Le specie 

idrofite maggiormente visibili in questa zona sono la Lenticchia d’acqua o il Ceratofillo 

sommerso. Esistono molte tipologie di specie idrofite ognuna delle quali con 

peculiarità diverse, ci sono quelle che galleggiano sullo specchio d’acqua e altre che 

invece sono ancorate al fondo, quelle che sono completamente sommerse e altre che 

invece affiorano in superficie. Nella zona della Riserva troviamo diversi esemplari delle 

idrofite.  

Naturalmente la presenza del fiume Tevere è stata determinante per la fauna che ha 

scelto la Riserva come habitat. La specie animale più presente in senso quantitativo e 

più facilmente visibile è sicuramente quella degli uccelli. Visto che la Riserva è 

caratterizzata da diversi ambienti, quali ad esempio quello fluviale, quello lacustre, e 

quello ripariale è l’habitat adatto sia ad uccelli nidificanti, sia a quelli migranti che a 

quelli svernanti. Il periodo della migrazione è sicuramente uno tra i più interessanti dal 

punto di vista faunistico, la Riserva è molto importante anche per i mammiferi, i rettili 

e gli anfibi che vi si trovano. Il canneto è un habitat perfetto per molte specie 

dell’avifauna caratteristica degli ambienti fluviali, in quanto costituisce un luogo ideale 

per alimentarsi, per costruirsi la tana, ed è altresì possibile utilizzarlo come rifugio o 

per nidificare. Per quanto riguarda l’avifauna nella Riserva sono state individuate ben 

187 specie di uccelli. Tra gli uccelli acquatici possiamo elencare molte specie di anatre 

di superficie come il Germano Reale, la Marzaiola, il Fischione e la Moretta. Tra gli 

uccelli cosiddetti limicoli, gambe lunghe e becchi lunghi e appuntiti, è possibile 

avvistare il Corriere piccolo, il Piro-piro, il Beccaccino e il Porciglione. Altri uccelli che 

possono essere visti all’interno della Riserva sono la Cicogna bianca, i Tuffetti e diversi 
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 Le caducifoglie termofile in un determinato periodo dell’anno perdono le loro foglie ma crescono solo 
in ambiente con clima relativamente caldo, alcuni esempi sono il Cerro, l’Olmo Comune e il Bagolaro. Le 
sclerofille sempreverdi invece oltre a rimanere verdi anche durante la stagione invernale sono piante 
che si adattano facilmente e per questo riescono a resistere anche in ambienti molto caldi, alcuni 
esempi sono Leccio, Lentisco e Rosmarino.  
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esemplari della specie degli Ardeidi meglio conosciuti come Aironi, senza escludere i 

Cormorani, la Gallinella d’acqua, lo Svasso e il Martin Pescatore.   

Uno dei mammiferi semi acquatici abitanti della Riserva è la nutria, molto facile da 

avvistare in quanto ha triplicato la sua densità nel territorio negli ultimi anni; come 

mammiferi troviamo anche la volpe, il cinghiale e la puzzola, quest’ultima difficilissima 

da vedere viste le abitudini notturne. Dalle torrette di avvistamento se si ha fortuna si 

possono avvistare anche i tre rapaci presenti nella Riserva, il Nibbio, il Falco di Palude e 

il molto raro Falco Pellegrino. L’ambiente acquatico è ricchissimo di anfibi e rettili 

come la biscia, la rana dei fossi e il rospo smeraldino e ricchissimo di pesci come il 

Cavedano dell’ombrone, il Barbo, la Rovella, il Ghiozzo di ruscello e la Carpa. Volendo 

elencare tutta la fauna di un ambiente come quello della Riserva in questione vuol dire 

stilare una lista lunghissima poiché bisognerebbe includere anche tutti gli invertebrati 

e la fauna delle rupi, dei prati-pascoli e delle grotte, per cui ai fini della mia tesi ho 

deciso di limitarmi alle specie che sono maggiormente collegate alla presenza del 

fiume Tevere.  

3.3 La Riserva 

Quello che mi interessa analizzare in questo capitolo è come si presenta oggi la Riserva 

agli occhi dei fruitori; e capire cosa può offrire la Riserva ai possibili visitatori al di la 

delle caratteristiche ambientali. 

Trattandosi di un’area protetta ovviamente ci sono delle norme comportamentali da 

rispettare durante lo svolgimento di tutte le diverse tipologie di attività proposte e 

praticabili all’interno della Riserva stessa. Per poter usufruire al meglio delle possibilità 

offerte, nella guida per la fruizione turistica della Riserva, è specificato che è bene 

indossare abiti poco appariscenti, che possano quasi mimetizzarsi in modo da non 

allarmare gli animali, ed indossare scarpe adatte anche a percorsi che si trovano a 

ridosso delle sponde del fiume e che quindi potrebbero risultare fangosi e scivolosi. 

Tutte le infrastrutture ideate per la fruizione della riserva sono state costruite nel 

rispetto dell’ambiente, senza sconvolgere in alcun modo l’ecosistema. La Riserva 
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dispone in totale di undici aree pic-nic alcune delle quali sono dotate di braciere e 

presentano delle aree attrezzate con giochi per bambini.  

Figura 12 - Esempio di area picnic attrezzata per bambini 

 
Fonte: Foto dell’autrice Maria Ortenzi, anno 2016 

 

Sono altresì presenti delle postazioni per l’avvistamento della fauna ed in particolare 

modo per l’avifauna. Le postazioni possono essere di due diverse tipologie: capanni e 

torri di avvistamento. Le torri di avvistamento sono alte tra i 4-5 metri, vi si accede 

attraverso una scala e il sentiero che conduce alle torri di avvistamento solitamente è 

seminascosto dal canneto. I capanni sono realizzati in legno e riescono a contenere un 

numero maggiore di persone, l’osservatorio posto nei pressi dell’antica Fornace è il più 

ampio, disposto su due piani ed adatto ai diversamente abili perché dotato di 

ascensore. Sia le torri sia i capanni dispongono di fessure posizionate a diverse altezze 

per permettere sia ai grandi sia ai più piccini di osservare la fauna senza essere visti e 

soprattutto senza disturbare/spaventare gli animali che abitano la Riserva. 

 È possibile partecipare alle visite guidate organizzate dalla Riserva stessa oppure 

procedere ad escursioni “fai da te” seguendo i vari percorsi indicati sulla mappa della 
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Riserva. Le visite guidate solitamente durano un paio di ore o un’intera giornata ma 

all’occorrenza è possibile richiedere di organizzare itinerari per più di un giorno. Per chi 

volesse pernottare in Riserva è stato predisposto un Ostello57, ovvero un vecchio 

cascinale ristrutturato che può ospitare fino a 30 persone, è dotato di ristorante ed è 

accessibile ai diversamente abili. Chi preferisce effettuare delle visite guidate può 

affidarsi alla Cooperativa “Le mille e una notte”58 che,in base alle esigenze dei 

richiedenti, crea dei pacchetti specifici e si occupa per la maggior parte di visite guidate 

e laboratori per gruppi scolastici. 

 È anche possibile visitare la Riserva direttamente dal fiume, punto focale del territorio, 

tramite battelli a pannelli solari59. I battelli a disposizione della Riserva sono due, 

chiamati “Airone” e “Martin Pescatore”, possono contenere all’incirca una ventina di 

persone, sono accessibili ai diversamente abili ed è possibile effettuare due diversi tipi 

di escursioni giornaliere. Il percorso più breve parte dall’approdo di Nazzano e termina 

all’approdo di Torrita Tiberina; mentre quello più lungo parte da Nazzano e termina 

all’approdo situato sotto la cittadina di Sant’Oreste. Contattando la direzione della 

Riserva è possibile conoscere i risultati delle ricerche che la Riserva effettua in 

collaborazione con Università e associazioni. Sono già stati effettuati numerosi studi 

soprattutto per valutare l’impatto di alcune specie animali o vegetali sul territorio. Uno 

degli obiettivi principali della Riserva è quello di sensibilizzare l’utenza al rispetto della 

natura, proprio per questo vengono organizzate molte attività in collaborazione con 

scuole materne, elementari e medie. L’obiettivo di queste attività è quello di 

trasmettere i principi dell’ecologia e grazie ad una serie di laboratori si può addirittura 

sviluppare la loro creatività sfruttando i sensi del tatto, dell’odore e della vista. I 

laboratori fanno si che si crei un contatto con la natura e che venga stimolata la 

curiosità dei fruitori verso l’ambiente. Per meglio coinvolgere gli studenti sono presenti 
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 Maggiori informazioni sull’Ostello al seguente link: http://pianopiano.info  
58

 La Cooperativa Sociale Le mille e una notte collabora con i musei facenti parte del circuito RESINA e 
gestisce anche alcuni dei laboratori organizzati all’interno del Museo del Fiume di Nazzano. Per maggiori 
informazioni sulla Cooperativa è possibile consultare il seguente link: http://www.le1000e1notte.it/  
59

 Il servizio battelli è affidato alla ditta Il sentiero del fiume. Per informazioni o prenotazioni si può 
contattare il responsabile Federico Bronzi via mail all’indirizzo ilsentierodelfiume@yahoo.it  

http://pianopiano.info/
http://www.le1000e1notte.it/
mailto:ilsentierodelfiume@yahoo.it
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delle Fattorie Didattiche che propongono una serie di percorsi esplicativi sui processi di 

produzione di alcuni dei prodotti tipici della zona: olio di oliva, miele e formaggio.  

All’interno del territorio della Riserva sono presenti due strutture museali. La prima è il 

Museo della Notte60, costruito per aiutare il visitatore a familiarizzare con gli abitanti 

notturni della Riserva e far conoscere specie animali e abitudini che sarebbero 

impossibili da vedere durante le visite giornaliere.  La seconda struttura museale è il 

Museo del Fiume61, un complesso naturalistico dedicato al fiume Tevere. Questo 

Museo è nato per volontà dell’amministrazione comunale di Nazzano; la sua 

costruzione è iniziata nel 2000 grazie a fondi comunitari. Per ultimare i lavori invece 

sono stati utilizzati fondi regionali e provinciali. Il Museo del fiume è ospitato in quelli 

che sono i vecchi locali di servizio (granai e magazzini) del castello di Nazzano, 

restaurati per ospitare un moderno spazio espositivo. Il museo è stato realizzato 

utilizzando colori, materiali e strutture che potessero dare al visitatore la sensazione di 

immergersi nel corso di un fiume.  Questo spazio espositivo mostra l’intero percorso 

del Tevere con i relativi mutamenti che subisce il fiume durante il suo tragitto e fa sì 

che il visitatore possa conoscere tutta la fauna e la flora del fiume, anche quella 

microscopica. Una sala polifunzionale, per conferenze ed incontri, e una sala per 

mostre temporanee dotate di schermi per proiezioni e postazioni multimediali 

completano la struttura museale. Questo spazio è nato per essere un centro culturale 

a completa disposizione dei cittadini e dei visitatori e proprio per questo le sale del 

                                                           
60

 Attualmente il Museo della Notte di Nazzano risulta chiuso per motivi di restauro. Non si conosce 
ancora la data di riapertura ma per informazioni è possibile consultare il seguente link: 
http://www.parks.it/riserva.tevere.farfa/cen_dettaglio.php?id=371  
61 Il Museo del Fiume è uno dei musei facenti parte del sistema RESINA (Rete Sistemi Naturalistici della 

Regione Lazio). Nel sito web la missione di questo sistema viene così spiegata: “RESINA sostiene lo 

sviluppo dei musei scientifico-naturalistici al fine di promuovere la conoscenza della natura in tutte le 

articolazioni culturali, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico 

regionale e l’educazione scientifico-naturalistica e ambientale, per una riflessione consapevole sulla 

complessità delle dinamiche naturali e culturali. Riconosce il ruolo dei musei quali catalizzatori di 

processi e relazioni sociali che contribuiscono alla crescita democratica delle comunità e al 

miglioramento della qualità della vita, consolidando identità e solidarietà, generando affinità e interessi 

condivisi e stimolando progettualità locali, nell’ottica di una valorizzazione sociale, culturale ed 

economica del territorio, per un futuro sostenibile su un piano sociale e ambientale.” Per 

approfondimenti è possibile consultare il link http://www.museiresina.it/  

 

http://www.parks.it/riserva.tevere.farfa/cen_dettaglio.php?id=371
http://www.museiresina.it/
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Museo vengono utilizzate anche per concorsi, conferenze, mostre ed eventi. In 

particolare all’interno del museo del Fiume di Nazzano si svolge ormai da 6 anni il 

Festival della Bio e della Geodiversità. Un incontro a cadenza annuale che propone una 

serie di attività, quali convegni, mostre e laboratori interattivi dedicati al passato della 

Valle del Tevere ed in particolar modo dei fossili.  

All’interno della Riserva sono stati creati quattro percorsi in totale. Il sentiero numero 

uno è chiamato “la Fornace”; questo sentiero attraversa il canneto e il bosco ripariale, 

luoghi di sosta per molte specie animali, e la vecchia fornace abbandonata è stata 

trasformata in un capanno. Si può percorrere in massimo due ore di tempo, è 

segnalato e lungo il cammino si incontrano varie strutture per il birdwatching. Il 

secondo sentiero è chiamato “il sentiero della notte”. Previa autorizzazione dell’ente è 

possibile percorrere questo itinerario dopo il tramonto per conoscere da vicino le 

specie di animali notturni che abitano la Riserva; passeggiando lungo le passerelle in 

legno dotate di corrimano, con un pizzico di fortuna, sarà possibile osservare il 

Barbagianni, l’Allocco, il Pipistrello Nano e l’istrice. Si snoda in circa 2 km di passerelle e 

si può percorrere in 45 minuti circa. Il sentiero numero tre è quello che collega il 

comune di Nazzano al comune di Torrita Tiberina. Il punto di partenza è il piazzale 

antistante al Castello di Nazzano che offre una splendida vista panoramica. Il sentiero 

si snoda all’interno della Riserva per circa 10 km, si percorre all’incirca in due ore e 

trenta minuti e durante il tragitto si incontrano aree di sosta per pic-nic. Non è un 

percorso dotato di cartelli ma è adatto anche per la mountain bike. Il quarto ed ultimo 

sentiero è chiamato “La Mola” proprio perché conduce al punto di avvistamento la 

Mola. Il percorso si può svolgere in 3 ore circa ed anche questo sentiero è adatto per le 

mountain bike anche se è di difficoltà inferiore rispetto al precedente. Nella Figura 13 

è possibile vedere la Carta dei Sentieri proposta sul sito web della Riserva.  
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Figura 13  - Carta dei Sentieri della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa 

 

Fonte: http://www.teverefarfa.it/attachments/article/13/Carta-Riserva-AGGIORNATA-2017.jpg  
 

http://www.teverefarfa.it/attachments/article/13/Carta-Riserva-AGGIORNATA-2017.jpg
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3.4 Vantaggi e svantaggi legati al turismo della città di Roma 

Capire se la relativa distanza (o vicinanza, dipende dai punti di vista) dalla città di Roma 

deve essere vista come una minaccia o come un punto a favore per la promozione 

turistica della Riserva è un altro quesito importante alla quale è necessario provare a 

rispondere. Dal Centro di Roma, la Riserva dista circa 41 km62, dal centro città è altresì 

possibile raggiungere la Riserva in treno, in autobus o in automobile, con la possibilità 

di scegliere fra Salaria, Tiberina o Autostrada. Anche se le distanze sono relative e la 

Riserva sembrerebbe apparentemente ben collegata al centro turistico principale nel 

Lazio, non si verifica uno scambio di turisti tra queste due diverse realtà. La Riserva può 

essere considerata non così distante dalla città di Roma per non beneficiare di una 

sorta di riflesso turistico e allo stesso tempo troppo vicina a Roma e quindi resa quasi 

invisibile dalla città stessa.  

Per valutare quanto la vicinanza della Riserva con la città di Roma possa essere positiva 

o meno per la Riserva stessa ho pensato di usare come supporto la matrice dell’analisi 

SWOT63. Ho volutamente inserito la questione distanza/vicinanza con la città di Roma 

sia nel box dei punti di forza sia nel box inerente alle possibili minacce. Questo perché, 

dal mio punto di vista, la città di Roma potrebbe diventare un falso amico se non 

sfruttata in modo proficuo. È innegabile che Roma sia un’attrazione turistica 

conosciuta a livello mondiale, è infatti in grado di richiamare circa 10 milioni di turisti 

ogni anno provenienti da tutto il mondo. Il problema, se così si può definire, sta 

proprio nel fatto che i turisti vengono con l’obiettivo di visitare Roma e quindi 

concentrano il loro tempo e le loro risorse economiche nel territorio della Capitale, 

non curanti o forse ignoranti delle attrazioni situate appena fuori dalla città.  

La Riserva Nazzano Tevere-Farfa e il territorio circostante sono da considerarsi un 

prodotto turistico versatile in grado di attrarre molti target turistici diversi se 

correttamente pubblicizzata e sponsorizzata. Per sfruttare al meglio i turisti “romani” 

                                                           
62

 Distanza calcolata avendo come punto di partenza Piazza della Repubblica a Roma e come punto di 
arrivo il parcheggio della Riserva situato nei pressi della diga di Meana.  
63

 Con analisi SWOT si intende uno strumento di pianificazione utile per valutare i fattori di forza 
Strenghts, i fattori di debolezza Weaknesses, le opportunità Opportunities e le possibili minacce Threats 
di una data impresa, organizzazione o progetto.  
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c’è bisogno di creare un’attrazione turistica capace di invogliare il turista ad un’uscita 

fuori porta, in questo senso le potenzialità della Riserva sono notevoli in quanto 

potrebbe essere un soggetto adatto per un turismo di tipo ambientale, culturale, 

sportivo, paesaggistico, artistico e storico. Ciò avrebbe come conseguenza positiva una 

diversificazione dell’offerta turistica e potrebbe contribuire, almeno in parte, ad 

alleggerire il carico turistico alla quale è costantemente sottoposta la città di Roma.  

Il recente aumento della domanda di ruralità potrebbe essere la base dalla quale 

partire e sulla quale far leva per contrastare la forte competizione con l’alto numero di 

attrazioni turistiche presenti a Roma. Inoltre potrebbe essere un modo per attirare 

anche l’attenzione dei turisti stranieri, target, ad oggi, quasi del tutto assente tra i 

fruitori della Riserva. Per arrivare a questo però è sicuramente necessaria una salda 

base di strategie di marketing e di comunicazione. di quelle connesse ad un turismo di 

tipo esperienziale nel Capitolo 4.  

Tabella 1 - Analisi SWOT “ Posizione della riserva Nazzano Tevere-Farfa rispetto alla città di Roma” 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Relativa vicinanza alla città di Roma (41km) 

 Versatilità del prodotto turistico 

 Diversificazione dell’offerta turistica 

 Collegamenti diretti tra centro città e 

Riserva 

 Presenza fiume Tevere come valore 

aggiunto  

 Alto numero di attrazioni turistiche con cui 

competere 

 Scarse strategie di comunicazione e di 

marketing 

 Quasi totale assenza di turisti stranieri 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 Aumento della domanda di ruralità  

 Turismo esperienziale 

 Possibilità di tour integrati (città-campagna; 

Roma - Sabina) 

 Possibilità di coinvolgere i turisti stranieri 

 Relativa distanza dalla città di Roma (41km) 

 Difficoltà di convincere i turisti ad allontanarsi 

da Roma per una gita fuoriporta 

 

 

Fonte: elaborazione personale dell’autrice Maria Ortenzi 
 

 

Se il “prodotto Riserva” non viene pubblicizzato o promosso, sia a livello regionale, sia 

a livello nazionale e internazionale è da considerarsi normale la mancanza di turisti. Il 

prodotto deve essere visibile e le informazioni ad esso relative chiare e facilmente 

reperibili. Il modo più rapido e forse meno dispendioso per rendere visibile 

nell’immediato la Riserva in questione è sfruttare la fama della vicina città Roma 
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magari creando dei tour che integrino le attrazioni della città con una giornata di 

“natura” in Riserva o  citando la Riserva nelle guide turistiche e cataloghi turistici del 

turismo nel Lazio. Analizzerò più approfonditamente tutte le potenzialità turistiche, in 

particolar modo 

3.5 Percezione dei fruitori 

Su Tripadvisor, uno dei più importanti social network e portale web di viaggi, 

universalmente noto e fonte di consigli e avvertimenti su mete, strutture e servizi, 

vengono segnalate due opzioni tra le cose da visitare a Nazzano: la Riserva Naturale 

Tevere Farfa e il Museo del Fiume. Considerata l’esigua estensione del Comune di 

Nazzano, circa 12km2, l’essere citati su un portale così importante può essere 

considerata un’opportunità notevole. Secondo un recente studio dell’Oxford 

Economics64, Tripadvisor dalla sua nascita nel 2000 ha influenzato circa il 13% dei 

viaggi internazionali e l’8% dei viaggi nazionali. Ciò significa che avere una “buona 

reputazione” su questo social significa beneficiare di una serie di vantaggi ad essa 

collegati, come più visitatori, passaparola, pubblicità ad ampio raggio e scambio di 

informazioni tra i fruitori. La buona reputazione è il risultato delle recensioni effettuate 

dagli stessi fruitori, quindi la cura del cliente/fruitore deve essere sempre al primo 

posto tra gli obiettivi dell’impresa.  

Per valutare l’opinione dei fruitori della Riserva mi sono servita di alcune delle 

recensioni presenti sulla pagina di Tripadvisor, dedicata appunto alla Riserva, dalla 

quale possono nascere interessanti spunti e considerazioni. Nel mese di Gennaio 2017 

risultano presenti 57 recensioni riguardo la Riserva e il punteggio raggiunto è quello di 

quattro pallini su cinque. Delle 57 recensioni, la maggior parte sono redatte in italiano, 

precisamente 54, e sono presenti solo 2 recensioni in inglese e 1 in francese. Ciò 

denota subito una scarsa presenza di turisti stranieri all’interno del territorio della 

Riserva e potrebbe risultare bizzarro vista la vicinanza della Riserva ad una delle 

Capitali europee con più afflusso di turisti provenienti da tutto il mondo. Ma alla base 
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 Per una sintesi sullo studio condotto dall’Oxford Economics sul Contributo di Tripadvisor in Italia si 
può consultare il link http://www.slideshare.net/BTOEducational/oxford-economics-tripadvisor-2016    

http://www.slideshare.net/BTOEducational/oxford-economics-tripadvisor-2016
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di questo risultato potrebbe esserci una motivazione apparentemente banale ma 

pressoché fondamentale nel mondo del turismo: scarsa o quasi totale mancanza di siti 

in lingua inglese per ciò che  riguarda i servizi offerti o legati al turismo in Riserva. Per 

chi non conosce il territorio risulta davvero difficile imbattersi in un sito  o in pubblicità 

volti a promuovere il turismo in Riserva. Di conseguenza il turismo estero è il primo a 

risentirne. Il dato interessante e sulla quale bisognerebbe riflettere è che entrambe le 

recensioni in inglese65 sono assolutamente positive nei confronti della Riserva, della 

qualità del paesaggio e di alcuni dei servizi di cui gli utenti in questione hanno 

usufruito. Uno dei titoli sottolinea come questa bellissima riserva si trovi a meno di 

un’ora66 da Roma e questo ci riporta a quanto trattato nel paragrafo precedente: la 

distanza è relativa e la Riserva è facilmente raggiungibile se le indicazioni e le varie 

modalità sono chiare e facilmente reperibili. Un dato meno positivo riguardo queste 

recensioni è che entrambe risalgono all’anno 2013. Dal 2013 in poi non è presente 

alcun feedback sulla Riserva rilasciato da turisti stranieri. 

Per quanto riguarda i post lasciati in lingua italiana mi sono limitata ad analizzarne 

alcuni tra quelli più recenti per poter avere un’idea su come viene percepita ora la 

Riserva e quali sono le criticità e le mancanze più evidenziate in questo momento. Le 

recensioni67 iniziano sempre con dei commenti positivi riguardo il paesaggio, le 

bellezze naturali e la tranquillità della Riserva, ma in tutte le recensioni c’è uno o più 

appunti circa i servizi, la promozione,la manutenzione e la presenza di personale 

addetto ai lavori. Una delle recensioni analizzate cita testualmente “Bellissimo posto, 

scarsamente pubblicizzato e anche difficile da individuare …”. La pubblicizzazione, la 

promozione, come già detto in precedenza sono un punto debolissimo per la Riserva. 

Inoltre la mancanza di segnaletica sia lungo la strada sia nelle immediate vicinanze 

degli ingressi della Riserva stessa è un ulteriore carenza immediatamente riscontrabile 

da parte dei fruitori.  
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 Le due recensioni citate sono reperibili al seguente link: https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review  
66

 “A wonderful nature reserve less than an hour from Rome” seguire il link per il testo complete della 
recensione.  https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews  
67

 Per i testi integrali delle recensioni prese in esame e di tutte quelle presenti riguardo la Riserva 
Nazzano Tevere-Farfa è possibile consultare il seguente link di rimando alla pagina Tripadvisor 
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews  

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g2374928-d3221221-Reviews-Riserva_Naturale_Regionale_Nazzano_Tevere_Farfa-Nazzano_Province_of_Rome_Lazio.html/BackUrl#mtreview_167899137
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g2374928-d3221221-r179936106-Riserva_Naturale_Regionale_Nazzano_Tevere_Farfa-Nazzano_Province_of_Rome_Lazio.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews
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Se si riscontrano delle difficoltà iniziali nella ricerca delle informazioni, nel raggiungere 

il luogo o nel reperire informazioni sui servizi, potrebbe verificarsi una rinuncia da 

parte del visitatore, spinto a scegliere una soluzione più “semplice” per trascorrere il 

suo tempo libero. Tutto ciò si traduce in perdita di potenziali turisti per mancanza dei 

servizi basilari. Nella seconda recensione analizzata tutto il giudizio è molto positivo ma 

al momento del giudizio richiesto dal sistema “a pallini” ne sono stati assegnati solo tre 

su cinque. A cosa è dovuta questa scelta? Molto probabilmente ciò che hanno trovato 

durante la loro giornata trascorsa in Riserva non ha soddisfatto a pieno le loro 

aspettative, e proprio quando un turista si rende conto del potenziale turistico non 

sfruttato di un ambiente si sente in diritto/dovere di essere critico su tale ambiente. 

Anche questa tipologia di giudizi negativi indiretti devono essere considerati uno 

stimolo per aspirare all’eccellenza, non devono assolutamente essere ignorati. 

Nella terza recensione presa in esame la Riserva viene descritta come un luogo 

incantevole assolutamente da vedere ricco di flora e fauna interessante e luogo ideale 

per una giornata in tranquillità, se non fosse che nello stesso testo leggiamo “il 

sentiero è abbastanza abbandonato (…) ma vale la pena” ed è presente anche una 

critica al personale addetto alla Riserva.  Anche in questo caso quindi il visitatore lascia 

la Riserva con delle perplessità e non completamente soddisfatto dai servizi seppur 

abbia trovato un ambiente incantevole. Già dal titolo della quarta ed ultima recensione 

considerata si può avere un’idea sul giudizio complessivo di questo utente, il titolo è 

“Bella ma lasciata andare in malora”. Lo stato di quasi abbandono degli spazi, la 

mancanza di fondi e la scarsa manutenzione delle strutture già presenti, sono più che 

evidenti a chiunque si addentri negli spazi della Riserva. Il resto del giudizio dovrebbe 

essere considerata una critica rilevante e alla quale bisogna assolutamente porre 

rimedio “La vegetazione si è impadronita di tutto e i percorsi in legno si stanno 

rovinando. E un vero peccato che questo bel posto venga lasciato a se stesso. Se questi 

percorsi fossero tenuti bene e le postazioni sempre in legno per osservare uccelli aironi 

e altre specie, non fossero state abbandonate, l'esperienza in mezzo alla natura 

risulterebbe molto più piacevole. Peccato che non si riesca mai a mantenere in funzione 

queste belle idee”. 
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Figura 14 - Elaborazione personale delle Recensioni Tripadvisor esaminate nel paragrafo 3.5 

 

Fonte: https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews 
L’ultima frase racchiude uno spirito di rassegnazione nei confronti della Riserva e 

questo è il sentimento con cui questo utente ha trascorso la sua giornata all’interno 

della Riserva.  

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g2374928-d3221221-r436096447-Riserva_Naturale_Regionale_Nazzano_Tevere_Farfa-Nazzano_Province_of_Rome_Lazio.html#REVIEWS
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In questo senso è necessario impostare un’offerta turistica basandosi su alcuni principi 

basilari del cosiddetto turismo esperienziale: ogni esperienza deve lasciare sensazioni 

piacevoli, tanto che alla fine dell’esperienza quelle stesse sensazioni siano in grado di 

far rivivere all’utente nella memoria i bei momenti vissuti grazie all’ esperienza scelta.  

Molte tra le altre recensioni presenti sulla pagina Tripadvisor giudicano positivamente 

il servizio del tour in battello, questa tipologia di servizio quindi è un punto forte della 

Riserva e andrebbe potenziata.  

Figura 15 - Post Facebook della Pagina Il Sentiero del Fiume 

 

Fonte: https://www.facebook.com/il-sentiero-del-fiume-191848027532157/?fref=ts 

 

Un punto di partenza potrebbe essere la creazione di un sito web o almeno di una 

pagina Facebook da tenere costantemente aggiornata. Ho infatti notato che esiste una 

https://www.facebook.com/il-sentiero-del-fiume-191848027532157/?fref=ts
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pagina Facebook del Sentiero del Fiume ma l’ultima notizia postata risale al 9 

Settembre 2011, come è possibile vedere dalla figura 16 . 

Al giorno d’oggi essere quasi o del tutto inesistenti nel mondo del web corrisponde ad 

un danno economico e d’immagine notevole. La prima impressione di un utente 

potrebbe essere “questo servizio non è più attivo”, “questo servizio non esiste più”, 

quindi perdita di potenziali clienti. Se si aggiunge il fatto che nella sezione informazioni 

della stessa pagina sono presenti soltanto due numeri di cellulare come riferimento se 

ne deduce davvero che il servizio pubblicizzato è oramai inattivo. Il tempo occupato 

nel tenere aggiornata la pagina personale viene sicuramente ripagato dalla pubblicità 

quasi totalmente gratuita che genera l’utilizzo dei social, è quindi un sforzo necessario. 

Per valutare l’impatto della Riserva sui fruitori ho visionato anche la pagina ufficiale su 

Facebook. La pagina risulta aggiornata e attiva sia da parte di chi la gestisce sia da chi 

legge i post. Nella Figura 17 ho riportato il grafico generato settimanalmente da 

Facebook grazie al quale si può avere un’idea generale sui Mi Piace ottenuti dalla 

pagina e sulle persone che “parlano” di questa pagina, monitorando l’andamento della 

pagina costantemente.  

Come si vede dal grafico nelle giornate tra il 26 e il 28 Gennaio è stato registrato un 

aumento dell’attività sulla Pagina. A questo picco di attività corrisponde infatti un post 

della Riserva riguardante la nomina del nuovo Presidente, un post che ha suscitato 

l’interesse di molti seguaci della Pagina ed ha ottenuto ben  115 Mi Piace, 18 

Condivisioni e 42 Commenti. Inoltre dai gestori della pagina vengono inserite 

continuamente delle immagini che riproducono la fauna, la flora e anche i vari aspetti 

dell’ambiente in base alla stagione e al momento della giornata, un esempio nella 

Figura 18. 
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Figura 16 - Analisi Facebook sull'andamento della Pagina Riserva Nazzano Tevere Farfa 

 

 Fonte: https://www.facebook.com/pg/Riserva-Naturale-Nazzano-Tevere-Farfa-
1506435303008402/likes/?ref=page_internal 

 

L’impatto di tali immagini può essere fondamentale per convincere i lettori a visitare la 

Riserva, è quindi, a mio avviso, un’ottima scelta quello di postare regolarmente serie 

fotografiche. Sono rimasta positivamente colpita dal metodo di gestione della pagina 

Facebook della Riserva; in questo caso infatti un social network viene usato a scopo 

promozionale, pubblicitario ma anche informativo. Tra gli obiettivi della pagina infatti 

spicca quello di voler tenere costantemente aggiornati e informare i frequentatori 

della Riserva riguardo novità, miglioramenti, eventi e informazioni utili. La pagina della 

Riserva parla effettivamente della Riserva senza mai diventare ripetitiva e soprattutto 

senza mai andare fuori tema.  

Pur pubblicizzando a volte eventi della zona, la pagina si concentra soprattutto sugli 

argomenti riguardo la Riserva stessa. Un rischio dell’utilizzo di questi canali per le 

informazioni può infatti essere quello di avere intromissioni dall’esterno che 

distolgono l’attenzione dall’argomento principale, ma in questo caso i gestori della 

https://www.facebook.com/pg/Riserva-Naturale-Nazzano-Tevere-Farfa-1506435303008402/likes/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Riserva-Naturale-Nazzano-Tevere-Farfa-1506435303008402/likes/?ref=page_internal
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pagina fanno in modo che l’attenzioni resti sul soggetto principale. Anche nella sezione 

Informazioni hanno inserito orari di apertura, indirizzo mail, numeri di telefono di 

riferimento, il sito web ufficiale, una breve descrizione riguardo la Riserva, riferimenti 

geografici e informazioni su come raggiungerla: tutto il necessario per avere un’idea 

d’insieme sull’argomento. L’andamento delle recensioni rispecchia più o meno quello 

del portale Tripadvisor, commenti positivi per la location ma molte critiche, appunti e 

suggerimenti per migliorare lo stato dell’ambiente e soprattutto per attivare una 

politica di mantenimento e valorizzazione delle strutture presenti.  

Posso affermare che il giudizio complessivo sulla Riserva nei portali di Tripadvisor e 

Facebook rispecchia esattamente quando emerso dal questionario da me condotto e 

visibile nel Capitolo 4. Anche in quel caso le risposte dei partecipanti avevano portato 

alla medesima conclusione: la location è interessante sotto molti punti di vista e quindi 

molto apprezzata, ma lo stato di abbandono e la mancanza di servizi adeguati fa si che 

molte persone scelgano altre destinazioni naturalistiche, a volte anche molto più 

distanti da loro luogo di domicilio. Tutto ciò però verrà approfondito nel prossimo 

Capitolo.  

Un altro aspetto che vorrei sottolineare è quello riguardante altri due social network: 

Twitter e Instagram. Pur non essendo attive pagine ufficiali della Riserva su questi due 

social, grazie al sistema dei GeoTagging68 su Instagram e grazie ai cosiddetti 

“hashtag69” di Twitter è possibile reperire molto foto, post od articoli riguardanti la 

Riserva. Tutto ciò senza la supervisione/gestione/controllo dell’ente gestore o di 

qualcuno che faccia parte del team della Riserva. La presenza di qualcuno autorizzato 

dalla Riserva in queste pagine, non dovrebbe avere lo scopo di controllo o di censura 

                                                           
68

 “Il GeoTagging è una pratica che si è sviluppata con la nascita del web 2.0. Si tratta dell’operazione di 
aggiunta di metatags (metadati) informativi a fotografie, video, podcast, siti web o feed RSS. Attraverso 
questi dati è possibile ottenere l’identificazione geografica del file.” Obiettivo Digitale, 
www.obiettivodigitale.com/geotagging/ , 2016 
69

 “L’ Hashtag è un tipo di etichetta o tag per metadati utilizzato su alcuni servizi web e social 
network come aggregatore tematico, la sua funzione è di rendere più facile per gli utenti trovare 
messaggi su un tema o contenuto specifico. Un utente può creare o utilizzare un hashtag posizionando il 
carattere hash (cancelletto #) davanti ad una parola o una frase (senza spazi) del testo principale di un 
messaggio; successivamente la ricerca di quel hashtag restituirà tutti i messaggi che sono stati 
etichettati con esso.” Wikipedia,  https://it.wikipedia.org/wiki/Hashtag, 2016.  

http://www.obiettivodigitale.com/geotagging/
https://it.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadato)
https://it.wikipedia.org/wiki/Web
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cancelletto
https://it.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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riguardo post, foto o notizie ma piuttosto potrebbe essere utile per riportare la voce 

della Riserva riguardo dibattiti presenti sul web o richiesta di maggiori informazioni 

magari presenti tra i commenti di articoli e fotografie. Senza contare che senza 

qualcuno che si occupi in maniera costante di questi strumenti, si ritorna al problema 

già esposto precedentemente: tenere aperta una pagina social senza curarsene 

rappresenta sicuramente un danno anziché un vantaggio per il soggetto stesso.  

Figura 17 - Post Facebook della Pagina Riserva Naturale Tevere Farfa 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pg/Riserva-Naturale-Nazzano-Tevere-Farfa-
1506435303008402/posts/?ref=page_internal 
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3.6 Percezioni della popolazione locale 

Essendo la Riserva inserita in un contesto abitato non si possono tralasciare le 

percezioni della popolazione locale sulla Riserva Nazzano Tevere Farfa. Gli abitanti dei 

comuni limitrofi come vedono e come vivono la Riserva nel loro territorio? Purtroppo 

non tutti gli abitanti considerano la presenza della Riserva un vantaggio per il territorio 

in cui vivono. Tutte i divieti e le norme atte a disciplinare le attività possibili all’interno 

della Riserva sono regolate dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo della Riserva 

datata 09 Ottobre 2001 e che ha come oggetto “Adozione disciplinare per le attività e 

l’uso del territorio della Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa70”. Nella 

delibera in questione è specificato che l’agricoltura deve sottostare a norme che 

vietano l’utilizzo di alcune sostanze ritenute tossiche o nocive per flora e fauna della 

Riserva. Di conseguenza gli agricoltori si sentono danneggiati dalla presenza della 

Riserva e molte zone risultano abbandonate a se stesse. In molti hanno preferito 

abbandonare dei terreni piuttosto che coltivarli nel rispetto delle norme e dei divieti 

posti dalla Delibera. Non tutti si sentono pronti ad investire nell’agricoltura biologica 

ma alcuni casi all’interno della Riserva dimostrano che potrebbe essere una strada 

perseguibile. Un esempio è quello dell’Ecoturismo Tevere Farfa, una struttura ricettiva 

dotata di ristorante che nei menù propone piatti preparati utilizzando le verdure 

biologiche coltivate nel loro orto e che sta per aprire un punto vendita di questi 

prodotti. Per sensibilizzare gli agricoltori e per far loro conoscere le possibilità 

connesse all’agricoltura biologica, la Riserva si è adoperata organizzando incontri con 

esperti e momenti di discussione in cui invitava gli agricoltori del posto ad esporre 

tutte le loro perplessità. Infatti il giorno 22 Ottobre 2016 ha avuto luogo la “Festa 

dell’Agricoltura Biodinamica71”, di cui riporto la locandina dell’evento in Figura 19. 

Come è visibile dalla locandina, l’evento è strutturato in modo tale che anche la 

                                                           
70

 Per il testo completo della delibera consultare il seguente link: 
http://www.teverefarfa.it/attachments/article/115/Disciplinare%20per%20le%20attivit%C3%A0%20e%
20l'uso%20del%20territorio%20della%20Riserva%20Naturale.pdf   
71

 Gli esperti chiamati fanno parte dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, un’associazione con 
sede a Milano che ha l’obiettivo della “tutela del marchio, del controllo e della certificazione delle 
aziende agricole che producono secondo il metodo biodinamico”. Per maggiori informazioni 
sull’associazione e per approfondimenti sull’agricoltura biodinamica è possibile consultare il link: 
http://www.biodinamica.org/   

http://www.teverefarfa.it/attachments/article/115/Disciplinare%20per%20le%20attivit%C3%A0%20e%20l'uso%20del%20territorio%20della%20Riserva%20Naturale.pdf
http://www.teverefarfa.it/attachments/article/115/Disciplinare%20per%20le%20attivit%C3%A0%20e%20l'uso%20del%20territorio%20della%20Riserva%20Naturale.pdf
http://www.biodinamica.org/
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popolazione locale possa esprimere un’opinione ed esporre dubbi e perplessità sulla 

questione.  Eventi come quello della Festa dell’Agricoltura Biologica potrebbero essere 

di aiuto per coinvolgere gli agricoltori locali nella vita della Riserva e potrebbe 

invogliarli a sperimentare nuove tecniche per creare un agricoltura d’eccellenza e un 

marchio di zona. Tutto ciò, ovviamente, anche per contrastare l’abbandono dei terreni. 

Figura 18 - Locandina Festa dell'Agricoltura Biodinamica 2016 

 

Fonte: http://www.teverefarfa.it/attachments/article/201/Festa-dell'Agricoltura-biodinamica-x-web.jpg  

 

http://www.teverefarfa.it/attachments/article/201/Festa-dell'Agricoltura-biodinamica-x-web.jpg
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La stessa delibera specifica che all’interno della Riserva è vietato qualsiasi tipo di 

caccia, con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo. Ogni forma di controllo, di 

ripopolamento, d’introduzione o di prelievi e abbattimenti selettivi deve essere 

preventivamente autorizzata dall’Ente Gestore. La Regione Lazio registra circa 55 mila 

iscritti alla stagione venatoria ogni anno. È intuibile quindi perché un divieto simile non 

venga apprezzato dai cacciatori della zona. A questo si può aggiungere il fatto che il 

numero dei cinghiali presenti nel territorio è divenuto di difficile gestione e ciò è visto 

come un pericolo per gli abitanti. Inoltre i cinghiali sono coloro che spesso 

danneggiano i raccolti degli agricoltori e distruggono le uova o i nidi delle specie 

animali che abitano la Riserva. Molti abitanti quindi sono dell’opinione che ci sia 

bisogno di un controllo di questa specie anche all’interno del territorio della Riserva. 

Bisogna inoltre considerare che la carne di cinghiale è un prodotto tipico di zona e 

limitare la caccia a determinate zone potrebbe intaccarne la produzione. Un operatore 

della Riserva, il quale preferisce rimanere anonimo, ha affermato che “i cacciatori 

dovrebbero avere la mentalità più aperta perché in fondo a loro basterebbe spostarsi di 

pochi chilometri per trovare zone in cui la caccia è permessa; la caccia è solo un 

pretesto per criticare il lavoro della Riserva.” Anche il malcontento generato dalla 

questione caccia potrebbe forse essere risolto con un po’ di informazione ma 

purtroppo spesso si incappa in situazioni in cui il non voler dialogare incentiva la 

nascita di situazioni precarie. Situazioni che sfociano anche in atti vandalici come 

quello accaduto la notte tra il 21 e il 22 Dicembre 2015 all’interno dell’ autoparco della 

Riserva . 

Figura 19 - Titolo dell'articolo riguardante l'incendio su RomaToday.it 

 

Fonte: http://www.romatoday.it/cronaca/incendio-bracconieri-riserva-nazzano-tevere-farfa.html 

 

http://www.romatoday.it/cronaca/incendio-bracconieri-riserva-nazzano-tevere-farfa.html
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Alcuni bracconieri hanno incendiato e distrutto ben nove mezzi di trasporto messi a 

disposizione della Riserva per scopi di controllo e di ausilio ai visitatori disabili.  A 

seguito dell’incendio era impossibile garantire l’azione di monitoraggio del territorio 

(700 ettari) e il controllo della Riserva per contrastare il bracconaggio e la pesca 

abusiva. Senza contare che gli automezzi erano utilizzati per il trasporto disabili, per 

l’azione antincendio boschivo e per attività di educazione ambientale. È stato 

oggettivamente un danno a tutta la comunità oltre che per la Riserva. La Riserva ha 

risposto a questa intimidazione con un comunicato dei dipendenti, il quale è possibile 

vedere nella Figura 21.   

Per quanto riguarda l’attività di pesca la delibera stabilisce che è permessa seppur con 

le dovute restrizioni, le quali riguardano le zone, i giorni, le attrezzature e la quantità di 

pesci pescata. La navigazione è vietata eccetto per le imbarcazioni a remi o con motore 

elettrico. Solo l’Ente Gestore della Riserva può concedere permessi speciali ad altri tipi 

di imbarcazioni. È possibile allestire tende e campeggi ma solo nelle aree apposite e 

l’Ente Gestore è autorizzato ad organizzare attività di tipo ricreativo.  

All’interno della Riserva è vietata la costruzione di nuovi edifici e manufatti ad 

eccezioni di quelli strettamente necessari alle pratiche agricole. Anche in questo caso è 

l’Ente Gestore che concede le autorizzazioni necessarie.  

Considerando tutte le limitazioni e restrizioni “connesse” alla Riserva è necessario un 

grande lavoro di sensibilizzazione riguardo la tutela e la salvaguardia del territorio. Le 

limitazioni devono essere viste come un punto a favore per gli abitanti, devono essere 

lo stimolo per creare qualcosa con un valore aggiunto anziché un limite allo sviluppo 

della zona. Nelle strategie di marketing  promozione turistica anche questo deve 

essere esposto tra gli obiettivi primari, necessari e fondamentali per lo sviluppo della 

Riserva stessa.  
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Figura 20 - Comunicato dei dipendenti della Riserva a seguito dell'atto vandalico avvenuto tra il 21 e il 22 
Dicembre 2016 a danno dei mezzi della Riserva stessa.  

 

Fonte: http://www.teverefarfa.it/it/news/180-nuovo-atto-criminale-perpetrato-in-riserva-nella-notte-del-21-
dicembre-2015.html 
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3.7 Il ruolo degli Enti Locali  

Per avere un quadro completo sull’attuale condizione della Riserva resta da analizzare 

il ruolo degli Enti Locali riguardo la gestione, la manutenzione e la promozione del 

territorio. Come già accennato nel paragrafo 3.1, ad oggi la Riserva risulta essere un 

Ente di diritto pubblico non economico. L’ente è composto dai seguenti organi: il 

Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del 

Parco. Dopo circa 3 anni sotto la carica di Commissario Straordinario, a gennaio 2017, il 

sig. Dario Esposito è stato eletto Presidente della Riserva dal Presidente della Regione 

Lazio Nicola Zingaretti. Essendo infatti una Riserva regionale, la nomina del Presidente 

spetta alla Regione di competenza. I compiti del consiglio direttivo erano stati affidati 

al Commissario straordinario in attesa della costituzione del nuovo organo 

amministrativo. Vista la recentissima nomina del Presidente Esposito, tutte le 

competenze degli organi sono ancora in fase di definizione. Fanno parte della 

Comunità del Parco i sindaci dei tre Comuni occupati dalla Riserva, vale a dire Nazzano, 

Torrita Tiberina e Montopoli in Sabina. Oltre ai tre sindaci ne fa parte anche un 

Consigliere che viene delegato dalla Provincia di Roma. Mentre tutto ciò che riguarda 

l’organizzazione degli uffici e del personale dell’Ente Parco, viene affidato alla Regione 

Lazio.  

L’Ente Parco si occupa di mettere in comunicazione la Riserva e l’ambiente esterno con 

lo scopo di coinvolgere quante più persone e organizzazioni possibili, nell’obiettivo 

comune di promozione e valorizzazione del territorio. Grazie alla sezione “Archivio 

News72” presente sul sito della Riserva è possibile rimanere aggiornati sui programmi 

promossi dall’Ente Parco in collaborazione con privati o associazioni. Nell’ultimo anno 

l’Ente Parco ha favorito la nascita di un progetto di “Alternanza scuola-lavoro” con il 

Liceo Statale Lorenzo Rocci di Passo Corese. Il nome del progetto, tuttora in corso, è 

“Un fiume di Risorse” e grazie a 20 ore teoriche ed 80 ore di tirocinio sul campo ha il 

fine di far conoscere le tipologie di figure professionali richieste da un Ente quale può 

essere una Riserva, un’Area Protetta o un Parco, dalle figure amministrative degli uffici 

                                                           
72

 http://www.teverefarfa.it/it/news.html  

http://www.teverefarfa.it/it/news.html
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ai biologi naturalisti e ai guardia parchi che lavorano direttamente in Riserva. Un 

progetto interessante sia dal punto di vista informativo sia dal punto di vista formativo 

per i ragazzi del Liceo che avranno modo di conoscere direttamente il loro territorio 

vedendolo anche come possibile luogo di lavoro.   

Oltre alle iniziative con le scuole, l’Ente Parco organizza diversi corsi per coinvolgere 

anche altri target, con età, passioni e interessi diversi. Quindi la collaborazione con 

l’Associazione la Cesa dei Monti Lepini73 rende possibile l’organizzazione di corsi 

qualificati di apicoltura. Si tratta di corsi teorici, tecnici e pratici con lezioni frontali, 

uscite su campo e rilascio di attestati di partecipazione. Il coinvolgimento di fotografi 

professionisti ed amatoriali ha invece dato origine al Corso di Fotografia Naturalistica a 

Tevere-Farfa e all’esposizione Fotografando la Riserva. Il corso di Fotografia si 

compone di lezioni teoriche ed uscite in Riserva, luogo adatto per praticare la 

fotografia naturalistica. Fotografando la Riserva è invece un evento promosso 

dall’associazione il Sapere delle Mani74 per permettere a tutti gli appassionati di 

fotografia di poter esporre le loro foto migliori scattate in Riserva e partecipare al 

concorso finale con tanto di classificazione ed assegnazione premi ai vincitori.  

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Anima Mundi75 e nell’ambito del progetto 

europeo Life Go Park76, l’Ente Parco ha promosso l’evento “Sketch Your Park” 

completamente finanziato dalla Commissione Europea e dalla Regione Lazio, in cui 

sono stati coinvolti circa 4300 studenti provenienti da più istituti scolastici. Questo 

                                                           
73

 La Cesa dei Monti Lepini è un’associazione con sede a Segni, 60 km a sud di Roma, che si occupa 
dell’organizzazione di varie attività e corsi mirati a far conoscere meglio le peculiarità del territorio. Per 
informazioni su tutte le attività dell’associazione è possibile consultare il sito 
http://www.cesadeimontilepini.com/  
74

 L’associazione il Sapere delle Mani, artigiani della media valle del Tevere è un’associazione culturale di 
promozione sociale senza scopo di lucro, il cui unico obiettivo è la solidarietà sociale. Tutte le attività e i 
corsi sono descritti nel loro sito https://ilsaperedellemani.wordpress.com/  
75

 La Cooperativa sociale Anima Mundi è una Onlus di Educazione e Comunicazione alla Sostenibilità. È 
attiva sia in Italia sia in Europa e lavora per ristrutturare in chiave eco-compatibile alcuni trai i processi 
educativi, produttivi e anche sociali. Tutte le info sull’associazione reperibili al seguente link: 
http://www.animamundi.it/HOME.html  
76

 Life Go Park è un progetto europeo finalizzato a mettere in rete tutte le aree naturali protette e i siti 
di Natura 2000. Non è possibile avere molte informazioni a riguardo perche il sito web è ancora in 
manutenzione. http://www.lifegopark.it/  

http://www.cesadeimontilepini.com/
https://ilsaperedellemani.wordpress.com/
http://www.animamundi.it/HOME.html
http://www.lifegopark.it/
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concorso di disegno naturalistico ha dato origine a ben 160 storie narrate su dei 

taccuini illustrati che mostrano la Natura vista con gli occhi dei bambini.  

Altri progetti come gli incontri finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione su 

temi caldi quali agricoltura, caccia e pesca in Riserva; le giornate di Puliamo il Mondo, i 

pranzi eco-solidali in Riserva per finanziare progetti di educazione e salute in Guinea 

Bissau, le conferenze per illustrare i benefici di un’Agricoltura Biodinamica si 

aggiungono alla lista di attività promosse dall’Ente Parco. Sono tutti eventi ed iniziative 

molto interessanti e volti a far capire alla popolazione le potenzialità del territorio della 

Riserva anche se forse si dovrebbe creare anche un indotto economico per gli abitanti 

che possa essere considerato uno stimolo ulteriore per l’utilizzo e la valorizzazione 

degli spazi.  

3.8: CETS: Carta Europea del Turismo Sostenibile 

CETS, acronimo di Carta Europea del Turismo Sostenibile, rappresenta il riassunto di 

tutte le raccomandazioni, idee e priorità espresse, nel corso degli anni, a favore di un 

turismo sostenibile . È una certificazione che si può ottenere seguendo un percorso 

metodologico e che, una volta ottenuta, è volta a migliorare la gestione di aree 

protette ed a favorire, all’interno delle stesse aree, la nascita o la crescita di un turismo 

sostenibile77. La creazione di questa Carta era una delle priorità più evidenti durante la 

stesura del programma di azione dell’IUCN78 Parks for Life. 

La visione generale dell’IUCN si può racchiudere nell’espressione “vivere in un mondo 

che conserva e apprezza la natura” e sulla base di questo principio hanno ipotizzato la 

creazione di una metodologia capace di individuare delle zone adatte a favorire un 

turismo e, grazie a quest’ultimo, uno sviluppo sostenibile. La Carta Europea del 

Turismo Sostenibile potrebbe essere interpretata come uno strumento pratico per 

                                                           
77

 L’Europarc Federation e la Federparchi definiscono la CETS in questo modo: “La Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è uno strumento metodologico ed una certificazione che 
permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile.”  
78

 IUCN: Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for the 
Conservation of Nature), è un’organizzazione non governativa internazionale con sede in Svizzera. 
http://www.iucn.it/pagina.php?id=2, per maggiori informazioni riguardo questa organizzazione si può 
consultare lo stesso sito. 

http://www.iucn.it/pagina.php?id=2
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l’attuazione di tutte le linee guida emerse grazie alla Convenzione sulla Diversità 

Biologica79. Gli obiettivi principali che si vogliono perseguire attraverso il conferimento 

della CETS riguardano sicuramente una maggiore inclusione delle Aree Protette in 

quello che viene considerato patrimonio da tutelare e conservare per le generazioni 

future. Considerano poi un miglioramento gestionale del turismo nelle Aree Protette 

oltre ad un turismo che tenga in considerazione bisogni ed esigenze del territorio, della 

popolazione, delle aziende locali e dei visitatori. Europarc Federation e le sezioni 

nazionali della federazione si preoccupano della procedura necessaria all’assegnazione 

della Carta alle Aree Protette e a seguito delle assegnazioni sono sempre loro a 

coordinare le varie aree certificate. I principi fondanti della CETS, cui devono aderire 

tutti i partecipanti, sono in totale dieci e spaziano da temi di tipo economico e sociale, 

a quelli di tipo qualitativo e comunicativo. Viene promosso il lavoro di gruppo per 

favorire la collaborazione e l’interazione di tutte le aree che hanno ottenuto la 

certificazione, ma l’aver ottenuto la CETS non deve essere visto come un punto di 

arrivo bensì di partenza. Tutte le aree coinvolte devono elaborare una strategia atta a 

migliorare e tutelare il patrimonio coinvolto, la strategia deve portare dei risultati di 

qualità e i benefici che ne deriveranno dovranno essere equamente ripartiti tra 

residenti, territorio, visitatori e attori coinvolti.  

Per ottenere la Carta Europea del Turismo Sostenibile si devono attraversare ben tre 

fasi. La Fase 1 è necessaria e obbligatoria e consiste appunto nell’elaborare un piano di 

azione per creare un turismo sostenibile per l’area protetta indicata. La Fase 2 consiste 

nell’estendere il concetto di turismo sostenibile alle imprese turistiche locali e la Fase 3 

ai tour operator locali. Una volta ottenuta la certificazione, che ha validità di 5 anni, 

rinnovabili, si deve mettere in pratica il Piano d’Azione che era stato preventivato 

durante la Fase 1. Durante tutti questi passaggi è fondamentale il ruolo svolto da 

Federparchi-Europarc Italia80. Questa associazione infatti non solo è impegnata in 

                                                           
79

 Firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 la Convenzione sulla Diversità Biologica persegue tre obiettivi 
principali: conservazione della biodiversità, l’utilizzo sostenibile dei componenti della biodiversità, giusta 
ed equa ripartizione dei benefici che ne derivano.  
80

 Federparchi-Europarc Italia è la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, 
un’associazione di categoria che riunisce e rappresenta gli Enti gestori delle aree protette naturali 
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prima linea nella diffusione della CETS ma spera un giorno di creare una rete tra tutti i 

possessori della certificazione. Per arrivare a questo la Federparchi-Europarc Italia 

accompagna tutti i possibili candidati alla certificazione durante la fase di richiesta con 

attività di consulenza e supporto. Il lavoro di Federparchi-Europarc Italia prosegue 

anche dopo l’ottenimento della CETS perché valorizzare e sponsorizzare tutte le aree 

protette che entrano a far parte del sistema è un altro dei suoi compiti e obiettivi 

primari. Una volta ottenuta la certificazione tutte le aree vengono aggiunte ad una lista 

che viene costantemente aggiornata. 

Per favorire la nascita di un sistema attivo e propositivo la Federparchi ha istituito un 

Gruppo di Lavoro italiano sulla CETS formato da un comitato scientifico e un comitato 

tecnico. Lo scopo di tale gruppo è permettere la comunicazione e l’interazione delle 

varie aree protette. Inoltre il Gruppo di Lavoro italiano sulla CETS viene utilizzato come 

intermediario per entrare in contatto con il Working Group di Europarc Federation sul 

turismo sostenibile. In pratica è lo strumento utilizzato per entrare in contatto con 

l’esperienza europea riguardo il turismo sostenibile. Al momento la Riserva Tevere-

Farfa non risulta nella lista di chi ha ottenuto la Carta e neanche nella lista di quelli che 

hanno avviato la procedura per ottenerla. Collaborare con altri enti e sistemi potrebbe 

essere il metodo più semplice per venire a conoscenza di iniziative da prendere come 

spunto per adattarle al proprio territorio, senza contare che avere degli obiettivi da 

raggiungere per poter rinnovare la Carta significa avere uno stimolo in più per 

migliorarsi e poter “competere” in maniera propositiva con le eccellenze italiane ed 

europee in ambito di turismo sostenibile.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
italiane. Per maggiori informazioni a riguardo si può consultare il seguente sito 
http://www.parks.it/federparchi/pagina.php?id=3  

http://www.parks.it/federparchi/pagina.php?id=3
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Capitolo 4 

Prospettive 

 

4.1 Questionario 

Questionario: Riserve Naturali e Turismo Fluviale 

Di seguito il sondaggio che ho somministrato a un campione di 100 individui per avere 

almeno una base dalla quale partire per analizzare la situazione attuale riguardo 

l’opinione comune sulla Riserva Naturale Tevere Farfa.  

 

 

  
Le chiedo gentilmente di compilare il seguente questionario facente parte di una 

ricerca per un Corso di Laurea Magistrale. La informo che il questionario è anonimo e i 
dati raccolti servono solo a fini statistici. 

 
Per prima cosa Le chiedo di inserire alcune informazioni personali: 

SESSO:         M    NAZIONALITA’:     italiana  

            F                        non italiana 

 

ETA’ :           15-25     PROFESSIONE:     studente 

       26-35        disoccupato  

       36- 45          dipendente  

       46-55         libero professionista / titolare 

d’azienda 

       più di 56        altro ____________________ 

 

STATUS :    nubile/celibe      fidanzato/convivente  

       sposato/a        divorziato/a 

       vedovo/a         
 

FIGLI :         no        si 
  Se si di che età? Si può barrare più di una risposta in caso di più di un figlio: 

       da 0 a 3 anni       da 4 a 6 anni       da 7 a 9 anni        da 10 a 13 anni     

più di 13 anni  
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DA QUI IN POI INIZIANO LE DOMANDE SPECIFICHE UTILI ALLA RICERCA: 

1) Il Parco Naturale o Riserva Naturale più vicino quanti km dista dal suo 

domicilio attuale? 

 circa 10 km     circa 20 km      circa 30 km       circa 50 km    più di 50 km 

2) E’ mai andato/a in un Parco Naturale o in una Riserva Naturale? 

  no        si, quale _____________________________________ 

 

3) Se non è mai andato, perché? 

 non mi interessa 

 non conosco parchi e/o riserve naturali 

 non mi piace la natura 

 altro____________________________________ 

 

4) Se invece ha visitato un Parco/ Riserva, con chi è andato? (è ammessa più di 

una risposta) 

 Coppia  Famiglia (con figli)  Genitori  Amico/i  Da solo 

 

5) Che tipo di attività ha praticato? (è ammessa più di una risposta) 

  Escursione    Trekking      Camping      Canyoning    Rafting     Altro 

______________ 

 

6) Dia un giudizio assegnando un punteggio da  0 a 5 

Esperienza           0    1      2     3     4     5 

Qualità dei servizi offerti  0    1      2     3     4     5 

 

7) Cosa  renderebbe più interessante un Parco o una Riserva Naturale? (è 

ammessa più di una risposta) 

  Possibilità di praticare attività sportive  (Quali? ____________________________) 

  Servizi ristorativi che offrano prodotti tipici del posto 

  Percorso avventura per adulti e/o bambini 

  Area bambini 

  Possibilità di percorrere i sentieri con guide specializzate 

  Presenza di fattorie didattiche 

  Altro: 

___________________________________________________________________ 

 

8) Cosa pensa del turismo fluviale? (è ammessa più di una risposta) 

 non lo conosco  

 non mi interessa/non mi piace  

 potrebbe essere un modo interessante e divertente di vivere la natura 

 è una tipologia di turismo poco conosciuta e che non sfrutta al massimo le sue 
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In base alle risposte ricevute per ciascuna domanda ho creato una serie di grafici 

fondamentali per l’analisi del questionario stesso. 

 

Tutti i partecipanti al questionario hanno 

risposto alla domanda sul sesso. Dalle 

risposte ottenute è emerso che il 47% dei 

partecipanti erano di sesso maschile mentre 

il 53% erano di sesso femminile. 

 

 

47% 
53% 

SESSO 

maschi femmine 

potenzialità 

 è una delle tipologie turistiche che preferisco per vivere al meglio la natura  

 altro____________________________________ 

 

9) Come vede il Tevere ? (è ammessa più di una risposta) 

   una delle attrazioni turistiche principali per il Lazio 

 uno tra i fiumi più importanti a livello storico  

 un fiume inquinato e abbandonato, quasi una discarica 

 un fiume che dovrebbe essere valorizzato lungo tutto il suo percorso 

 un fiume che se valorizzato potrebbe essere fonte di grandi possibilità 

turistiche e quindi economiche 

 altro____________________________________ 

10) Le piacerebbe conoscere più da vicino i villaggi tradizionali e le case 

rurali tipiche dei paesaggi fluviali? 

  no 

 non so cosa siano   

 non conosco ma mi piacerebbe saperne di più  

 si  

 si è un aspetto fondamentale per il turismo fluviale  

 altro____________________________________ 

 

GRAZIE PER LA SUA COLLABORAZIONE! 
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Tutti i partecipanti hanno indicato la loro 

nazionalità e dalle risposte è emerso che la 

maggior parte, precisamente il 95%, è di 

nazionalità italiana. Solo il restante 5% di 

nazionalità non italiana. 

 

 

 

Per quanto riguarda l’età, il 29% 

corrisponde alla fascia di età che va dai 15 

ai 25 anni, la maggior parte ovvero il 35% 

delle persone che ha risposto al 

questionario corrisponde alla fascia di età 

tra i 26 e i 35 anni. Il 13% tra i 36 e i 45 

anni, solo l’8% è compreso tra i 46 e i 55 

anni e il 15% ha più di 56 anni.  

 

Dalla domanda riguardante la professione 

ho constato che l’8%  ha preferito non 

specificare, il 26% è composto da studenti, 

il 9% ha dichiarato di essere disoccupato, il 

42% svolge un lavoro dipendente mentre il 

15% corrisponde alla categoria dei liberi 

professionisti.  

 

95% 

5% 

NAZIONALITA' 

italiana non italiana 

29% 

35% 

13% 

8% 
15% 

ETA' 
15-25 26-35 36-45 46-55 più di 56 

26% 

9% 

42% 

15% 
8% 

PROFESSIONE 
studente disoccupato 

dipendente libero professionista 

altro 
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Riguardo lo stato civile, solo l’1% è vedovo, 

il 45% corrisponde alla categoria dei 

celibi/nubili, il 20% ha dichiarato di essere 

fidanzato/convivente, il 32% fa parte delle 

persone sposate e il 2% corrisponde alla 

categoria dei divorziati.  

 

 

 

Tra i partecipanti al questionario il 70% non ha figli mentre il 30% sì. Tra coloro che 

hanno figli ho preferito specificare di quale fascia di età e ne è risultato che 15 persone 

hanno figli di più di 13 anni, solo 1 persona  ha figli tra i 10 e i 13 anni, 5 persone ne 

hanno da 7 a 9 anni, 3 persone hanno dichiarato di avere figli dai 4 ai 6 anni e 11 

persone hanno risposto di avere figli dai 0 ai 3 anni.  

 

 

 

45% 

20% 

32% 

2% 1% 

STATUS 
nubile/celibe fidanzato/convivente 

sposato divorziato/a 

vedovo/a 

Che età hanno i tuoi figli? 
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91% 

9% 

Sei mai andato in 
un Parco/Riserva? 

SI NO 

Una volta identificate la tipologia delle persone che hanno preso parte al questionario 

ho impostato le domande in modo tale da arrivare all’argomento centrale della mia 

tesi: il turismo fluviale, le Riserve e il Fiume Tevere.  

 

Il primo parametro che ho voluto analizzare è 

la distanza delle Riserve dal luogo di domicilio 

e la maggior parte delle persone, il 54%, ha 

dichiarato che la riserva più vicina è a circa 10 

km. Il 17% ha una riserva a 20km, il 10% a 

circa 30km, solo il 5% a 50km e il 14% a più di 

50km. 

 

 

 

Con il secondo parametro volevo capire 

quante persone tra i partecipanti al 

questionario, erano già stati in un Parco o 

in una Riserva. La risposta è stata 

notevolmente positiva in quanto il 91% ha 

risposto di sì e solo il 9% ha risposto in 

modo negativo.  

 

 

Chi rispondeva in modo affermativo doveva specificare anche il nome del 

Parco/Riserva che aveva visitato. Ho riunito tutte le risposte nella tabella seguente: 

 

54% 17% 

10% 
5% 

14% 

DISTANZA 

circa 10km circa 20km 

circa 30km circa 50km 

più di 50km 
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NOME PARCO O RISERVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALE RISPOSTE 

ABRUZZO X X X X X X X X X X X 11 

ADAMELLO BRENTA X                     1 

ANIENE X X                   2 

BOMARZO X                     1 

CERVARA X                     1 

CIRCEO X X X X X X X         7 

DELTA DEL PO X X X                 3 

DOLOMITI X X X                 3 

DUNE DEGLI ALBERONI X                     1 

ETNA X                     1 

EUGANEI X                     1 

FORESTA UMBRA X                     1 

GARGANO X X                   2 

GENNARGENTU X                     1 

GRAN BOSCO DELLA MESOLA X                     1 

GRAN SASSO X X                   2 

ISONZO X                     1 

LUCRETILI X X X X X X X X X X   10 

MACCHIA GRANDE X                     1 

MADDALENA X                     1 

MAREMMA X                     1 

MONTE COFANO X                     1 

NATURA VIVA X                     1 

NEBRODI X                     1 

OROSEI X                     1 

PALIANO X X X X X X           6 

PLEMMIRIO X                     1 

PORZIANO X                     1 

RIPA SOTTILE X                     1 

SAN VITO LO CAPO X X                   2 

SIBILLINI X X                   2 

SILE X X X                 3 

STELVIO X X X X               4 

TEVERE FARFA X X X X X X X X X X   10 

TREJA X                     1 

UCCELLINA X                     1 

VALLE DEL CROCCHIO X                     1 

ZINGARO X X X X X X           6 
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Era interessante capire le 

motivazioni delle risposte negative 

alla domanda precedente. Ne è 

emerso che, il 3% non è mai andato 

perche non interessato, il 3% 

perché non conosce parchi/riserve 

e il restante 3% ha dichiarato di non 

amare la natura.  

 

 

Il passo successivo è stato capire con chi hanno visitato parchi/riserve, era ammessa 

più di una risposta tenendo conto che poteva trattarsi di più visite diverse. La 

maggioranza, vale a dire 69 persone, hanno indicato di essere andati con amici, 

seguono 31 persone che hanno dichiarato di essere andati in coppia, 20 persone sono 

andate con i genitori, 19 con la propria famiglia.  

3% 3% 3% 

91% 

Se non sei mai 
andato, perché? 

non mi interessa 

non conosco 
parchi/riserve 
non mi piace la 
natura 
si, sono andato 

Con chi sei andato? 
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Alla domanda che tipo di attività è stata praticata durante la visita, era possibile 

selezionare più di un’opzione e le risposte più gettonate sono state escursione (77 

persone) e trekking (26 persone) a seguire camping (11 persone) e in ultimo troviamo 

le opzioni riguardanti il turismo fluviale ovvero rafting (solo 4 persone) e canyoning ( 

solo 2 persone). A coloro che hanno risposto “altro” è stato chiesto di specificare quale 

attività e le risposte riguardavano passeggiata a cavallo, percorsi in bicicletta o pic nic 

in famiglia. Ho poi chiesto di valutare l’esperienza vissuta durante la visita al Parco e/o 

Riserva e la qualità dei servizi che il Parco e/o la Riserva offrivano, chiedendo di 

assegnare un punteggio su una scala da 0 a 5 stelle.  

 

Il punteggio complessivo assegnato all’esperienza vissuta è stato 3.9/5. Punteggio che 

sicuramente può essere considerato come un risultato discreto.  

Che tipo di attività hai praticato? 
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Per quanto riguarda invece la valutazione sulla qualità dei servizi offerti il punteggio 

complessivo è 2.7/5. Punteggio che può essere considerato sufficiente ma 

assolutamente da migliorare.  

Le ultime 4 domande presenti nel questionario dovevano aiutarmi a capire meglio ciò 

che un utente si aspetta da “attrazioni” come parchi e riserve e qual è la reale 

percezione del turismo fluviale. 

Che cosa potrebbe rendere più interessante un Parco o una 
Riserva naturale? 

 

Questa domanda è stata fondamentale per l’analisi finale del questionario. Anche in 

questo caso era possibile indicare più di una risposta, 55 persone hanno risposto che 

sarebbe interessante la possibilità di percorrere i sentieri con guide specializzate, 54 
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persone ritengono che l’inserimento di percorsi avventura per adulti e bambini 

potrebbe giovare, 46 persone apprezzerebbero la presenza di servizi ristorativi che 

siano specializzati nella preparazioni di prodotti tipici del posto, 41 vorrebbero poter 

avere la possibilità di praticare attività sportive, 35 persone vorrebbero delle fattorie 

didattiche e 18 persone richiedono la presenza di aree attrezzate per i bambini. Le 12 

persone che hanno indicato la risposta “altro” hanno specificato che potrebbe essere 

interessante la presenza di corsi di canoa, kayak, rafting, equitazione e yoga all’aperto; 

inoltre specificano che le segnaletiche devono essere migliorate e una maggiore 

presenza degli addetti potrebbe facilitare l’utilizzo degli spazi.  

Cosa pensi del turismo fluviale? 

 

Alla domanda Cosa pensi del turismo fluviale 50 persone hanno risposto che potrebbe 

essere un modo interessante e divertente di vivere la natura, 46 persone lo 

considerano una tipologia di turismo poco conosciuta e che non sfrutta al massimo le 

sue potenzialità, 33 persone hanno risposto di non conoscerlo, 8 persone hanno invece 

detto che è una delle tipologie turistiche che preferiscono per vivere al meglio la 

natura e, solamente 3 persone hanno indicato che non sono interessati al turismo 

fluviale.  
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   Come vedi il fiume Tevere? 

 

 

Questa domanda ha come soggetto il fiume Tevere, argomento centrale della mia tesi. 

La maggior parte degli intervistati, 64 per l’esattezza, ha espresso che vedono il fiume 

Tevere come un fiume che se valorizzato potrebbe essere fonte di grandi possibilità 

turistiche e quindi economiche per il territorio, 49 persone confermano che il Tevere 

dovrebbe essere valorizzato lungo tutto il suo percorso, 47 intervistati lo vedono come 

un fiume inquinato e abbandonato, quasi una discarica, 28 persone riconoscono nel 

Tevere uno tra i fiumi più importanti a livello storico e solamente 6 persone vedono il 

Tevere come una delle attrazioni turistiche principali per il Lazio.  
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  Ti piacerebbe conoscere più da vicino i villaggi tradizionali e le 
case   rurali tipiche dei paesaggi fluviali? 

 

Alla domanda su villaggi tradizionali e case rurali 37 intervistati hanno ammesso di non 

conoscere questo aspetto ma di essere interessati a saperne qualcosa in più, 36 

persone hanno espresso la volontà di volerli conoscere più da vicino, 19 persone sono 

interessate a conoscere qualcosa in più rispetto a questo argomento perche lo 

riconoscono come un aspetto fondamentale per il turismo fluviale, 9 persone non sono 

interessate a questo aspetto e 8 invece hanno ammesso di non sapere cosa siano. 

Analisi dei dati ottenuti dal questionario 

Il presente questionario è un punto centrale del lavoro che intendo svolgere con 

questa tesi. Per la compilazione del questionario mi sono affidata al programma in rete 

“Survio81”, per quanto riguarda la somministrazione del questionario ho optato invece 

per due diverse soluzioni: social network e passaparola. Avendo consegnato io stessa 

molti questionari posso affermare che la maggior parte delle risposte, all’incirca il 60%, 

proviene da abitanti della regione Lazio.  

                                                           
81

 http://www.survio.com/it/  

http://www.survio.com/it/
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Il questionario è suddiviso in tre parti principali: quella iniziale che vuole identificare la 

tipologia di persone che hanno partecipato a questa intervista, una parte  centrale che 

si concentra sul turismo all’interno di parchi e riserve naturali e una terza parte in cui 

lo scopo è approfondire l’aspetto del turismo fluviale.  

Analizzando i risultati ottenuti dalle prime domande, in cui chiedevo di inserire alcune 

informazioni personali, ho potuto costatare che all’intervista hanno partecipato 

differenti tipologie di persone. Ciò mi ha permesso di prendere in considerazione punti 

di vista di utenti diversi tra loro. I dati finali sono infatti il risultato dell’unione delle 

risposte di giovani ragazzi single o fidanzati e di uomini e donne adulti con o senza figli. 

Concentrarsi su un singolo target di possibili utenti di parchi e riserve naturali, a mio 

avviso, sarebbe abbastanza limitante in quanto le potenzialità turistiche di spazi come 

questi possono essere molto versatili e adattabili a moltissime tipologie di fruitori.  

Con la seconda parte del questionario intendevo entrare nel vivo dell’argomento 

Parchi e Riserve Naturali. Ho scelto di formulare queste domande per capire quanto 

questi spazi venissero presi in considerazione per finalità turistiche, poco importava se 

per scopi ludici, ricreativi o didattici, l’obiettivo era capire unicamente quanto e se 

vengono presi in considerazione come mete turistiche. Inoltre volevo comprendere 

quanto la vicinanza/distanza dal luogo può influenzare le scelte degli utenti. Dall’analisi 

delle risposte ho avuto la conferma che la maggior parte dei partecipanti al 

questionario abita in prossimità di un Parco o di una Riserva Naturale, questo anche 

perché l’Italia ne è ricca e sono dislocati sul territorio in modo abbastanza omogeneo. 

Il dato positivo delle risposte è stato sicuramente appurare che ben il 91% dei 

partecipanti avevano già visitato un Parco o una Riserva ma dalle risposte è emerso 

anche che il fattore distanza non influenza particolarmente le scelte dei fruitori. Infatti, 

pur avendo somministrato la maggior parte dei questionari ad abitanti della regione 

Lazio, è emerso che alla domanda “in quale Parco/Riserva sei andato?” molti hanno 

indicato il Parco Nazionale d’Abruzzo. Questo potrebbe voler dire che questo Parco 

viene visto come un’attrazione per cui vale la pena spostarsi ma allo stesso tempo che 

potrebbe voler indicare che i parchi e/o le riserve più vicine al luogo in cui si vive non 
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suscitano abbastanza interesse e si preferisce andare altrove. Ovviamente l’obiettivo di 

questo questionario era anche capire perché si sceglie di visitare un Parco e una 

Riserva e le risposte hanno confermato che ci sono molteplici esigenze che motivano 

questa scelta. Sempre in più luoghi oramai c’è la possibilità di abbinare la visita al 

Parco con la pratica di qualche attività e questa eventualità sembra molto benvista dai 

fruitori. Dalle risposte, l’escursione risulta l’attività più praticata e questo sta a 

dimostrare che la motivazione principale che spinge i fruitori di questi spazi è 

l’esigenza di un contatto con la natura. Le attività legate al turismo fluviale a quanto 

risultato dal questionario non sembrano essere tra le motivazioni principali che 

spingono le persone a visitare parchi e riserve. Questo potrebbe significare che le 

persone non sono attratte da questa tipologia di turismo oppure che non essendoci 

molte strutture e luoghi specializzati e promotori del turismo fluviale gli utenti non 

prendono in considerazione questo tipo di attività. La mancanza di una corretta 

promozione e pubblicizzazione di queste attrattive naturalistiche e turistiche potrebbe 

essere un punto fondamentale. La seconda opzione è quella che reputo più probabile 

perché alla richiesta di assegnare un punteggio ho notato che mentre l’”esperienza” ha 

ottenuto un punteggio relativamente buono (3.9/5) la qualità dei servizi offerti 

durante l’esperienza ha ottenuto un punteggio al limite  della sufficienza (2.9/5). Può 

questo dato essere un indicatore del fatto che oltre alle bellezze naturali già presenti 

sul territorio l’uomo non fa del suo meglio per valorizzare il territorio? 

Nella terza parte del questionario volevo in qualche modo ottenere un feedback e un 

parere personale dei partecipanti. Le domande erano mirate e riguardavano argomenti 

specifici. Lo scopo voleva essere proprio chiedere cosa potrebbe migliorare o rendere 

più interessante un’attrazione turistica naturalistica, capire quanti tra i partecipanti 

conoscessero effettivamente gli argomenti turismo fluviale, paesaggi rurali e fluviali e 

comprendere qual è l’opinione generale riguardo il fiume Tevere. Per quanto riguarda 

ciò che potrebbe migliorare o rendere più interessante questa esperienza, tutte le 

opzioni indicate sul questionario sono state accolte di buon grado. Questo significa che 

c’è bisogno di migliorie basilari che riguardino la promozione di prodotti 

enogastronomici locali,  la presenza di fattorie didattiche e percorsi avventura e il 
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bisogno di guide specializzate che accompagnino la visita. Nella risposta libera “altro” 

in molti hanno espresso la volontà di voler praticare attività sportive ritenute ancora 

un po’ insolite nel panorama italiano e alcune tra queste sono legate al turismo fluviale 

(canoa, rafting, canyon, yoga all’aperto ed equitazione). Il turismo fluviale da molti 

viene riconosciuto come un modo interessante e divertente di vivere la natura ma 

altrettante persone ammettono che si tratta di una pratica ancora poco conosciuta in 

Italia e che non sfrutta al massimo le potenzialità. Questo dato viene confermato 

grazie alla stessa domanda dove 33 persone dichiarano di non conoscere il turismo 

fluviale e solo 8 persone lo indicano come la pratica che preferiscono per vivere al 

meglio la natura. Alla domanda sui villaggi tradizionali e i paesaggi fluviali le risposte 

hanno confermato che sono temi poco conosciuti ma che molti vorrebbero 

approfondire meglio questo argomento il quale in fondo potrebbe essere considerato 

parte integrante della vita quotidiana di molte persone nel territorio italiano.  

4.2 Interviste 

Grazie al questionario ho avuto modo di conoscere l’opinione comune dei “fruitori” 

riguardo la Riserva, il turismo fluviale e altri fattori ad essi collegati; per poter 

formulare una proposta costruttiva ho voluto coinvolgere anche altri attori che sono 

già attivi con dei progetti nell’area della Riserva Nazzano Tevere Farfa. Per far in modo 

che potessero parlare delle loro esperienze e dei loro progetti ho formulato e inviato 

tramite mail, una piccola intervista alla quale hanno risposto, decidendo se dare una 

risposta a tutte le domande, se toglierne alcune e aggiungerne altre. Ho preferito 

lasciarli liberi di decidere perché ciò che mi interessava maggiormente era ascoltare la 

loro esperienza diretta, senza che si sentissero obbligati a parlare di alcune cose 

tralasciandone altre magari, dal loro punto di vista, molto più importanti. Grazie alla 

loro collaborazione sono riuscita a raccogliere alcune interviste che ci raccontano di 

diverse esperienze all’interno del medesimo territorio.  In appendice riporto l’esatta 

trascrizione di tutte le interviste complete di risposte.  

La prima intervista è stata fatta all’attuale assessore alla cultura e al turismo del 

Comune di Fara Sabina Paola Trambusti e all’ex assessore Antonino La Torre, ho 
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ricevuto una loro relazione sull’argomento tramite mail in data 9 Dicembre 2016. I due 

assessori del comune di Fara in Sabina non sono direttamente coinvolti nella gestione 

della Riserva in quanto la Riserva è adiacente ma non fa parte del loro comune82, ho 

deciso di intervistarli in qualità di abitanti del territorio e in qualità di istituzione 

pubblica che ha avuto modo di collaborare con questo ente83. Il fatto che abbiano 

racchiuso le risposte in un’unica relazione, anziché compilarne due distinte, potrebbe 

voler dire che c’è una sorta di continuità tra i progetti dei due assessori. Dalla loro 

relazione è evidente la volontà di creare una rete turistica che coinvolga la Riserva 

grazie a “progetti che hanno  bisogno di una start-up sostanziosa per decollare e 

rendersi autonomi”84. 

La questione dell’acquisizione dei fondi è la problematica principale che obbliga le 

amministrazioni, talvolta costrette in caso di tagli rilevanti, a sopprimere eventuali 

iniziative in corso limitando allo stesso tempo l’attivazione di nuovi progetti. Gli stessi 

assessori affermano nella loro relazione che “Col passare degli anni le risorse che i 

comuni hanno da investire su progetti del genere sono sempre minori (anche perché 

spesso sono investimenti a fondo perduto), pertanto ci si affida a finanziamenti 

regionali o comunitari che però spesso sono lontani concettualmente con le volontà 

progettuali territoriali o comunque difficili da reperire.”85 Da questa affermazione 

emerge anche un altro aspetto che riguarda la gestione delle risorse. Solitamente la 

riqualificazione di spazi naturali non viene vista come una priorità per il Comune, di 

conseguenza quando si decide di indirizzare parte delle risorse a questi spazi si rischia 

di incorrere in una sorta di “malcontento popolare”. Sempre in questa relazione si 

notano teorie e spunti che ho trovato molto interessanti: gli assessori fanno 

riferimento alla “Regione Sabina86”, riconoscere questa zona come un’identità con 

                                                           
82

 “La Riserva Tevere-Farfa trova spazio appena fuori dai confini della nostra città, nei comuni limitrofi di 
Nazzano, Torrita Tiberina, Montopoli in Sabina, pertanto non ricade appieno  nel nostro territorio” La 
Torre A., Trambusti P. Intervista 1, in Appendice, p. I-II. 
83

“ Tra il 2013 ed il 2014 la Proloco di Fara in Sabina portò avanti alcuni progetti concertati con l’amministrazione, 

concernenti un allargamento della visita dei turisti del nostro comune anche alla Riserva.” La Torre A., Trambusti 
P. Intervista 1, in Appendice, p. I-II. 
84

 La Torre A., Trambusti P. Intervista 1, in Appendice, p. I-II. 
85

 Ibid. 
86

 Ibid. 



106 
 

delle peculiarità che collegano tutti i vari Comuni che ne fanno parte potrebbe essere 

la base di partenza per la costruzione di un circuito culturale integrato o un sistema 

museale che riguardi appunto tutta l’area Sabina.  

Anche secondo loro la Riserva è un punto focale per la creazione di una rete turistica, 

l’input iniziale potrebbe partire da associazioni pubbliche, da un privato, da un ente 

senza scopo di lucro, da associazioni di volontariato, praticamente da chiunque voglia 

investire in questa tipologia di ambiente. In linea teorica vista la qualità del “prodotto 

Riserva” il risultato dell’investimento dovrebbe tradursi in nuovi posti di lavoro, 

miglioramento del territorio in cui si vive, miglior pubblicità dei prodotti tipici del 

territorio, vale a dire un indotto economico importante per un Comune di piccole 

dimensioni. La conseguenza indiretta a questo tipo di risultato è il senso di 

appartenenza e quindi volontà di protezione, da parte della popolazione locale, verso 

quel territorio che crea benefici per tutti.87 

La seconda intervista è stata fatta al Sig. Federico Bronzi, fondatore della ditta 

individuale GEA con la quale gestisce il servizio di navigazione sul Tevere all’interno 

della Riserva Nazzano Tevere-Farfa. Il sig. Bronzi si occupa della gestione dei battelli 

della Riserva , infatti come descritto nell’intervista, nel 2000 la Riserva ha potuto 

acquistare dei battelli88 a pannelli solari per incentivare e promuovere il turismo 

sostenibile in acque interne. Dopo l’acquisto però fu evidente la mancanza di figure 

professionali adatte ad occuparsi di questa tipologia di turismo e fu evidente anche la 

mancanza di una normativa specifica sulla navigazione turistica fluviale all’interno del 

territorio. Se il Comune non avesse trovato una persona adatta a gestire questo 

servizio, in altre parole una persona in possesso di titoli, patenti, qualifiche e permessi 

necessari alla navigazione di acque interne, molto probabilmente i battelli sarebbero 

rimasti inutilizzati e le risorse utilizzate per il loro acquisto sarebbero state l’ennesimo 

spreco di fondi pubblici. Fortunatamente il sig. Bronzi ha dimostrato non solo di avere i 

                                                           
87

 “in questo modo la popolazione locale tutta ne gioverebbe, creando indotto proveniente dal turismo, il rispetto 

per un qualcosa creato con le proprie forze e per questo rispettato dalla comunità” La Torre A., Trambusti P. 
Intervista 1, in Appendice, p. I-II. 
88

 “all'inizio del 2000 hanno avuto la possibilità di acquistare dei battelli per incentivare il turismo sostenibile  in 

acque interne trovandosi però nell'impossibilita di svolgere autonomamente l'attività  perché manchevoli delle figure 
professionali necessarie.” Bronzi F.,Intervista 2, in Appendice, p. III-V.  
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titoli necessari per condurre questo tipo di attività, ma anche la passione per questo 

territorio e la tenacia che gli ha permesso di continuare con il suo progetto nonostante 

gli ostacoli iniziali. Nell’intervista infatti specifica che “il problema più grande è stato 

impostare il tutto a livello burocratico poiché ne gli armatori (i parchi stessi) ne chi 

doveva rilasciare i permessi (provincia regione e comuni) avevano esperienza in 

merito”89.  

Quanto esposto dal Sig. Bronzi in questa intervista molto probabilmente rappresenta 

un ostacolo che molti piccoli imprenditori hanno dovuto affrontare per poter iniziare la 

loro attività. Una burocrazia lenta, nell’imprenditoria turistica e non solo, può essere 

d’importanza cruciale e determinare la buona riuscita o meno di un nuovo progetto. 

Una tendenza comune è quella di ignorare ciò che ancora non fa parte dell’attuale 

normativa e/o burocrazia anziché analizzare la questione ed eventualmente integrare 

la normativa facendo in modo di favorire e facilitare la nascita di nuove idee, progetti, 

proposte, iniziative ed attività. In questo senso la determinazione di chi vuole attivare 

un nuovo progetto è fondamentale.  

Un altro punto di vista importante è quello degli operatori museali che già operano 

all’interno degli spazi della Riserva, per questo la terza intervista è stata somministrata 

alla sig.ra Giada Malerba in qualità di operatore museale e promotore culturale del 

Museo del Fiume di Nazzano. La signora Malerba ricopre questo ruolo da Dicembre 

2009 ed è anche la referente per la gestione del sito web del Sistema Museale 

RESINA90. Secondo quanto detto dalla signora Malerba il ruolo del Comune di Nazzano 

è fondamentale per le attività e le iniziative promosse dal Museo, ma è fondamentale 

anche l’interazione con la popolazione locale. Infatti, da circa 8 anni sono stati avviati 

dei “progetti che prevedono la condivisione dei percorsi culturali con la popolazione 

locale”91 alcuni dei quali rendono gli abitanti gli attori principali dell’evento.  

Creare degli eventi che facciano interagire popolazione e museo ha molteplici effetti 

positivi: gli abitanti si sentono attori e non solo spettatori, lo spazio museale diventa 

                                                           
89

 Bronzi F.,Intervista 2, in Appendice, p. III-V. 
90

 Vedi nota n° 61 capitolo 3.3 
91

 Malerba G., Intervista 3, in Appendice, p. VI-VIII.  



108 
 

uno spazio pubblico a disposizione della popolazione, promozione del comune 

attraverso la promozione degli eventi, maggiore partecipazione degli abitanti agli 

eventi culturali. Grazie alla collaborazione della signora Giada Malerba ho potuto 

comprendere l’importanza che un museo comunale può avere nella gestione e 

nell’organizzazione di molte attività culturali all’interno di un piccolo Comune. Per 

quale motivo infatti uno spazio museale deve essere utilizzato solo come spazio 

espositivo e non come spazio attivo qualora e laddove ce ne fosse la possibilità. 

Visitando personalmente il Museo ho notato che alcuni ambienti sono particolarmente 

adatti agli eventi citati dalla signora Malerba nell’intervista92 e un buon proposito 

potrebbe essere quello di creare sempre più progetti, mostre e manifestazione per far 

si che questo diventi davvero uno spazio “comunale culturalmente sempre attivo e 

aperto”.  

Un altro degli intervistati è il sig. Alberto Melari, il presidente dell’Associazione Umbria 

Verticale, conosciuta anche come LIFE OUTDOORS. Questa associazione si occupa 

dell’organizzazione di itinerari e attività da svolgersi appunto all’aria aperta. Il sig. 

Melari ha attivato nell’area della Riserva un itinerario di canyoning che si svolge 

precisamente nelle cosiddette “Gole del Farfa”(Figura 22). Questo tratto del fiume 

Farfa è a livello paesaggistico e naturalistico molto bello ed interessante ma non 

richiede capacità tecniche o esperienze particolari per poter essere attraversato. 

Inserire questa uscita tra le tante altre proposte dall’Associazione non è stato 

particolarmente difficile essendo l’area del Farfa una zona aperta non sottoposta a 

restrizioni93. Il signor Alberto Melari potrebbe essere considerato come un esempio di 

chi è riuscito a trasformare una passione in un lavoro a tempo pieno. È riuscito a creare 

una serie di itinerari, concentrati soprattutto nel territorio laziale, in cui è possibile 

                                                           
92 “Il Museo del Fiume, pur nascendo con l’obiettivo di valorizzare e promuovere turisticamente il 

territorio e i valori della Riserva, la prima area protetta del Lazio, da circa 8 anni ha avviato una serie di 
progetti che prevedono la condivisione dei percorsi culturali con la popolazione locale. Nascono così le 
manifestazioni: -Mostra multimediale Vivere il Passato e Vivere il Presente, -Concorso di Artigianato 
Artistico Il Sapere delle mani, -Concorso Internazionale di Mosaico Pictor Imaginarius, -Mercatino di 
Natale”  Malerba G., Intervista 3, in Appendice, p. V-VIII 
93

 “Non ho incontrato alcun tipo di difficoltà poiché  l’area non è sottoposta a restrizioni ed è del tutto 
aperta. È stata sufficiente un’uscita esplorativa per conoscere il percorso, organizzare la logistica e 
capire i tempi di percorrenza. Per il resto è bastato collocare il percorso, a livello di offerta, tra i tanti già 
proposti dall’associazione” Melari A., Intervista 4, in Appendice, p.IX-XI. 
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praticare sport all’aria aperta rimanendo fedele agli ideali di conservazione, 

valorizzazione e tutela del territorio. 

Figura 21 - Un tratto delle Gole del Farfa 

 

Fonte: http://www.naturaincampo.it/documenti/aree_protette/59.gif 
Anche lui nella sua intervista marca una certa difficoltà di collaborazione con le 

istituzioni, proporre un’idea non ancora riconosciuta potrebbe creare rallentamenti o 

perplessità anziché curiosità e voglia di cambiamento. Inoltre anche il sig. Melari 

evidenzia quanto sia importante creare una rete tra tutti gli attori in qualche modo 

coinvolti nel turismo del medesimo territorio. Solo collaborando si può pensare di 

espandersi e di migliorare.  

La penultima intervista è stata fatta al Sig. Paolo Cruciani in qualità di Presidente 

dell’Associazione Roma Acquavventura ASD94. Il primo passo mosso dal sig. Cruciani e 

dall’Associazione è stato quello del coinvolgimento di quante più persone possibili, 

appassionati, sportivi, cittadini, istituzioni e professionisti. Lo sport proposto 

dall’Associazione Roma Acquavventura, il rafting, è uno sport molto versatile e con 

grandi potenzialità ma non essendo ancora molto conosciuto e praticato sul nostro 

territorio spesso incontra degli ostacoli a livello di comunicazione e promozione 

                                                           
94

 “La nostra associazione fa parte della rete Valle del Tevere che si occupa della promozione del 
territorio attraverso la collaborazione tra diverse realtà che operano nell’entroterra laziale come 
agriturismi, altre associazioni ludico sportive e entità che operano intorno e all’interno della riserva 
regionale tevere - farfa. La nostra associazione nel particolare si occupa della pulizia dell’area fluviale e 
dell’accompagnamento degli appassionati all’interno della riserva attraverso i nostri raft.” Cruciani P., 
Intervista 5, in Appendice, p. XII-XIV. Per informazioni sull’associazione 
http://www.romacquavventura.it/  

http://www.romacquavventura.it/
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“abbiamo avuto molta difficoltà a parlare della nostra disciplina elle persone e alle 

istituzioni.”95 

Anche il sig. Cruciani nella sua intervista ha sottolineato alcuni dei punti focali per la 

questione Tevere e Riserva.  Perché ci sono così tanti pregiudizi verso nuovi sport o 

nuove attività? Sarà davvero colpa della scarsa/cattiva pubblicità che se ne fa? Inoltre 

per quale motivo respingere la proposta di un’associazione che si propone per 

riqualificare un territorio comune, uno spazio comune con lo scopo appunto del 

beneficio comune?96 Troppe volte si assiste a situazioni di completo abbandono che 

allo stesso tempo vengono difese strenuamente anche da possibili “incursioni” amiche. 

Alla base di tutto questo forse davvero c’è solo una mancanza: il disinteresse verso la 

tutela e la conservazione del territorio in cui si vive. Un ottimo passo, a mio avviso, per 

colmare questa mancanza è sicuramente il coinvolgimento, si è più propensi a 

difendere qualcosa che in un certo senso consideriamo nostro.  

L’ultima intervista è stata fatta alla signora Aurora Moretti dell’associazione 

Pianopiano, una giovane imprenditrice che si occupa della struttura ricettiva 

Ecoturismo Tevere Farfa (E.T.F.). La signora Moretti ha proseguito il lavoro iniziato da 

quello che lei stessa definisce il suo “predecessore” Luigi Scarpati. Inizialmente il sig. 

Scarpati chiese in affitto un’area della Riserva per poter iniziare un’attività di 

agricoltura biologica aprendo poi anche una serie di punti vendita. In seguito presento 

un progetto per poter restaurare l’antico e abbandonato deposito del mulino per 

crearne una struttura ricettiva eco-compatibile97. Il Comune approvò il progetto e 

                                                           
95

 Cruciani P., Intervista 5, in Appendice, p. XII-XIV 
96

“Quando entriamo nelle istituzioni non chiediamo fondi o sostentamento ma almeno l’assegnazione di 
spazi che ora sono in completo abbandono o distrutti per riqualificarli in modo da poterli rendere di 
nuovo operativi e sfruttabili dalle persone ma devo dire a malincuore che non sempre le nostre idee sono 
state accolte benevolmente, sembra sempre che stiamo sottraendo qualcosa a qualcuno” Cruciani P., 
Intervista 5, in Appendice, p. XII-XIV 
 
97

 “Il vecchio deposito del mulino, rimasto abbandonato dopo i primi anni del novecento per lo 
spopolamento delle campagne , è stato acquisito dal Comune di Nazzano. Dopo la presentazione 
dell’idea e del progetto di Luigi, il Comune decise , tramite finanziamenti pubblici di cominciare a 
ristrutturarlo. Vennero iniziati e mai conclusi i lavori per ben 6 volte, venne inaugurato 7 volte senza mai 
poter esser attivato per non aver finito i lavori. Finalmente con un finanziamento per i mondiali del 90, 
venne ripresentato un ultimo progetto d ristrutturazione per crearne uno dei 5 ostelli della gioventù del 
Lazio. Cominciarono i lavori e nel frattempo vennero avviate le procedure per il bando di gara per la 
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prese in gestione il restauro del Casale sperperando molti fondi e allungando i tempi. 

La signora Moretti nell’intervista spiega che solo nel 2005, dopo aver partecipato ad un 

bando di assegnazione , come unici partecipanti, sono riusciti ad ottenere in gestione 

questo spazio e a far finalmente partire il progetto iniziale di una struttura ricettiva 

eco-compatibile. L’idea è sicuramente vincente, la struttura può ospitare fino a 30 

persone, c’è un ristorante e lo spazio viene utilizzato anche per altre attività come 

corsi, mostre, attività teatrali e yoga, questa varietà nelle attività permette di avere 

clientela di vario tipo98. Il team giovanile e dinamico del E.T.F. è anche molto 

interessato al coinvolgimento della popolazione locale sia come partecipanti delle 

attività organizzate, sia come parte integrante dello staff, offrendo possibilità di stage 

o lavori stagionali. Anche per loro però il rapporto con le istituzioni locali è 

contraddittorio99 e il non avere garanzie sul rinnovo del contratto per la gestione della 

struttura è sicuramente un motivo di timore nell’investire in nuovi progetti. Ma 

nonostante questo tipo di ostacoli, dall’intervista emerge chiaramente la voglio da 

parte di questa piccola associazione di continuare il progetto in modo propositivo, ci 

sono infatti molte idee in cantiere e pronte ad essere attuate per restare al passo con i 

nuovi bisogni dei turisti100.   

 
                                                                                                                                                                          
gestione. Vincemmo il bando (essendo tra le altre cose gli unici partecipanti!) e a lavori finiti nel 2005 
iniziò l’avventura dell’E.T.F.” Moretti A., Intervista 6, in Appendice, p. XV-XX 
98 “Fortunatamente , riusciamo ad avere una clientela molto variegata . Abbiamo tutte le persone che 

dalla città (Roma) amano fare una gita fuori porta nella natura, famiglie con bambini, coppie che 
cercano week end di relax ma soprattutto , avendo a disposizione circa 30 posti letto, collaboriamo 
moltissimo con associazioni di diverso tipo per stage (teatro, yoga, piccoli corsi, campus per ragazzi..) 
oltre che con tutte le attività culturali promosse dal Comune di Nazzano (settimana internazione del 
mosaico, a Maggio- concorso internazionale di artigianato artistico- festival della biodiversità).” Moretti 
A., Intervista 6, in Appendice, p. XV-XX 
99 “Abbiamo il contratto di gestione della struttura che va di 5 anni in 5 anni, cosa che rende il nostro 

futuro sempre un po’ titubante. Ogni 5 anni l’amministrazione deve decidere se rinnovarci il contratto 
oppure no.  
Il nostro rapporto con il comune è quindi un po’ contradditorio perché la nostra volontà è quella di poter 
arrivare almeno a contratti di locazioni di 9 ani in 9 anni, per dar maggiore sicurezza a tutto quello che 
facciamo e agli investimenti che mettiamo in piedi.” Moretti A., Intervista 6, in Appendice, p. XV-XX 
100

 “Ad esempio, da questa primavera apriremo anche il punto vendita diretto degli ortaggi del nostro 
orto e ricominceremo le visite guidate al parco con un calendario molto più fitto che includerà anche il 
venerdì mattina, oltre che il Sabato. Da Marzo, cominceremo anche dei corsi di cucina amatoriali sia per 
adulti che per bambini.” Moretti A., Intervista 6, in Appendice, p. XV-XX 
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4.3 Caso Pratico: dallo statico al dinamico  

Da un’attenta analisi del questionario e delle interviste appena citate ne è emerso uno 

scenario, a mio avviso, molto interessante. Ho elaborato una basilare analisi SWOT per 

avere un quadro generale sulla situazione attuale della Riserva, vedi Tabella 2.  

Tabella 2 - “Analisi SWOT Riserva Naturale Nazzano Tevere Farfa” 
Fonte: elaborazione personale dell’autrice Maria Ortenzi 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Notevoli varietà naturalistiche ed elevata 
biodiversità 

 Presenza diffusa di interessanti realtà 
ambientali e storico culturali 

 Versatilità del prodotto turistico 
 Produzione agricola basata su prodotti tipici 

di qualità (Sabina DOP) 
 Presenza sul territorio di eventi e 

manifestazioni di rilievo nazionale ed 
internazionale (Discesa del Tevere, Fara 
Music Jazz Festival e Festival Bio-diversità) 

 Presenza rete museale RESINA 
 Diversificata offerta turistica 
 Vicinanza con la linea Ferroviaria Orte-

Fiumicino 
 Presenza fiume Tevere come valore aggiunto  
 Relativa vicinanza alla città di Roma (41km) 

 Quantità e qualità delle strutture ricettive 
limitata 

 Mancanza di strategie di marketing e di 
comunicazione 

 Mancanza di siti web plurilingue per la 
promozione turistica 

 La Riserva vista come un limite per gli abitanti 
del posto (agricoltura, caccia) 

 Scarsa conoscenza della normativa del settore 
 Scarsa qualità della segnaletica e della aree 

attrezzate 
 Scarsa manutenzione delle strutture già 

presenti 
 Scarsa propensione degli abitanti 

all’introduzione di proposte innovative 
 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 Location naturalistica attrattiva 
 Zona forte dal punto di vista 

enogastronomico 
 Attrattiva che non richiede un grande 

dispendio economico da parte del turista 
 Relativamente non soggetto a stagionalità 

perché aperto tutto l’anno.  
 Destagionalizzazione dei flussi turistici 

mediante eventi folkloristici, sagre e 
manifestazioni 

 Aumento della domanda di ruralità  
 Disponibilità di risorse energetiche locali 
 Creazione di nuovi posti di lavoro 
 Turismo esperienziale 
 Soft Innovation 
 Revisione dell’esperienza turistica tramite 

ICT e tecnologie 2.0 
 Promozione e valorizzazione di un turismo 

sostenibile di qualità 
 Valorizzazione del patrimonio rurale a fini 

agrituristici  
 Valorizzazione di attività sportive poco 

conosciute 
 

 Relativa vicinanza alla città di Roma (41km) 
 alto numero di attrazioni turistiche con cui 

competere 
 difficoltà di ricezione finanziamenti per il 

mantenimento della Riserva 
 pregiudizi della popolazione locale verso le 

novità 
 degrado e abbandono del paesaggio 
 poco coinvolgimento della popolazione locale 
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Nella compilazione di questa matrice ho cercato di considerare tutti i fattori che 

influenzano l’aspetto turistico della Riserva, l’aspetto ambientale, l’aspetto 

concernente il  patrimonio culturale, l’aspetto insediativo, quello relativo alla attività 

produttive e quello strettamente legato al turismo.  

I punti di forza della Riserva sono notevoli e spaziano dalle attrattive naturalistiche, 

ambientali e paesaggistiche sino alla presenza di attrazioni storico culturali. L’elevato 

potenziale per la creazione di un turismo enogastronomico è giustificato dalla forte 

presenza di prodotti tipici di qualità. L’integrazione degli spazi museali della Riserva nel 

sistema RESINA è uno stimolo all’interazione con le altre realtà locali e alla 

valorizzazione delle proprie qualità come ad esempio il fiume Tevere nel caso della 

Riserva Tevere-Farfa. La relativa vicinanza alla città di Roma rientra a far parte dei 

punti di forza della Riserva nel momento in cui si riescono a sfruttare al meglio i 

collegamenti tra Roma centro e Riserva, primo tra tutti per comodità, velocità di 

spostamento e sostenibilità ambientale, la linea ferroviaria regionale che collega Orte a 

Fiumicino Aeroporto passando per Roma centro (Stazione Tiburtina) e per la stazione 

di Poggio Mirteto, adiacente ad uno degli ingressi della Riserva. In contrapposizione ai 

punti di forza sono presenti alcune debolezze e mancanze che avrebbero bisogno di 

essere risolte nel più breve tempo possibile. Prima di tutto lo scarso o quasi nullo 

livello di manutenzione delle strutture presenti in Riserva, della segnaletica, dei 

sentieri e dei pannelli informativi è ciò che fin da subito colpisce il fruitore in modo 

negativo, l’impressione iniziale potrebbe essere quella di un’area abbandonata a se 

stessa. Il secondo fattore che potrebbe colpire in modo negativo è l’assenza di 

pubblicità dei servizi offerti, la difficoltà a reperire informazioni a riguardo, la 

mancanza di segnaletica appropriata e in più la quasi totale assenza di siti web o altre 

forme di promozione in lingua inglese101 o in qualsiasi altra lingua. Un esempio dello 

stato della segnaletica in alcuni tratti del tragitto che porta alla Riserva è visibile nelle 

Figure 23 e 24. 

                                                           
101

  La struttura Ecoturismo Tevere Farfa è forse l’unica tra quelle presenti in Riserva ad avere un sito 
web in lingua italiana ed inglese.  
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Figura 22 - Segnaletica quasi completamente ricoperta dalla vegetazione 

Fonte : foto dell’autrice Maria Ortenzi, anno 2016. 

 
Figura 23 - Esempio di indicazioni trovate lungo il tragitto 

 
Font : foto dell’autrice Maria Ortenzi, anno 2016. 
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La mancanza di coinvolgimento della popolazione locale alla vita della Riserva si nota 

anche dalle scarsità di strutture ricettive e ristorative collegate alla Riserva stessa. La 

possibilità per la creazione di nuove attività, nuove possibilità economiche e lavorative 

non viene sfruttata, forse a causa della mancanza d’interesse della popolazione locale 

a proporsi in modo innovativo e proficuo per il territorio. Il malcontento di alcune 

associazioni, quali quella della caccia e dell’agricoltura, dovuto spesso alla poca 

conoscenza della normativa vigente sul territorio, non aiuta a stimolare la 

collaborazione e il coinvolgimento degli abitanti. Sono gli stessi punti di debolezza a 

permettere lo sviluppo di fattori di minaccia per la Riserva. Il malcontento della 

popolazione motiva la nascita di ulteriori pregiudizi nei confronti di nuove proposte e 

nei confronti dell’istituzione della Riserva stessa, oltre che a “giustificare” il continuo 

stato di abbandono del territorio. La mancanza di fondi e la difficoltà nel ricevere 

finanziamenti per apportare migliorie e permettere la nascita di nuove attività è un 

problema concreto e di difficile risoluzione. Visto lo stato attuale del territorio la 

relativa vicinanza con Roma potrebbe diventare una minaccia pressante: la qualità e la 

quantità delle attrazioni turistiche proposte dalla città a primo impatto risulta molto 

più interessante ed invitante.  

Nelle opportunità ho provato a sintetizzare quali potrebbero essere le metodologie da 

adottare per far risaltare i punti di forza. Il primo punto da mettere in risalto è la 

qualità delle attrattive turistiche presenti in questo territorio: l’alta biodiversità, la 

grande concentrazione di avifauna e la varietà di vegetazione proposta dalle zone 

umide. Tutto ciò viene supportato dal potenziale per un turismo enogastronomico. 

Insieme evidenziano la versatilità dell’ambiente adattabile a vari target turistici; si 

tratta infatti di un ambiente capace di attirare turisti di tutte le fasce di età, che 

vengono per scopi ludici, ricreativi, sportivi,  di studio o semplicemente alla ricerca di 

relax e natura. Si tratta inoltre un’attrattiva potenzialmente non soggetta a stagionalità 

perché aperta tutto l’anno e in grado di offrire scenari completamente diversi in base 

alla stagione o al periodo della giornata. Il dispendio economico richiesto ai fruitori non 

è eccessivo visto che l’ingresso è gratuito e sono a pagamento solo i servizi correlati 

alla Riserva (tour, musei, ristorazione …).  
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Un’opportunità che deve essere sfruttata è il crescente aumento della domanda di 

ruralità, fattore che potrebbe essere supportato dalla creazione di eventi, sagre e 

manifestazione con il doppio scopo di attirare turisti e destagionalizzare i flussi. 

Turismo esperienziale, soft innovation e revisione dell’esperienza turistica tramite ICT e 

tecnologie 2.0, sono a mio avviso, le opportunità su cui focalizzarsi maggiormente e 

che avrebbero come conseguenza il potenziamento del resto delle opportunità. Si 

tratta delle basi necessarie alla creazione di nuovi posti di lavoro, allo sfruttamento 

sostenibile delle risorse per una promozione e una valorizzazione di un turismo 

sostenibile e di qualità, passando anche per una promozione del territorio rurale a fini 

agrituristici o per la valorizzazione di attività sportive poco conosciute.  

La domanda che a questo punto sorge spontanea è se è possibile attuare tutto ciò 

visto la mancanza di fondi e la difficoltà a reperire finanziamenti. I concetti che 

rendono possibile ciò sono dinamismo e collaborazione. Il mondo del turismo è in 

continuo movimento e per stare al passo c’è bisogno di dinamismo costante. Inoltre il 

territorio in questione è un bene comune, è nell’interesse di tutti e soprattutto della 

popolazione locale valorizzarlo e salvaguardarlo, è questo che deve motivare la voglia 

di collaborazione. La Riserva ha già tutto il necessario per lo sviluppo di un turismo 

ecosostenibile. Si possono apportare modifiche e miglioramenti? Certamente. Ma il 

primo passo deve essere il potenziamento e l’utilizzo di quello che si possiede già. 

Oltre all’analisi SWOT ho analizzato la situazione attuale della Riserva utilizzando anche 

il modello Russo-Van Der Borg per la creazione di quella che viene definita visitor-

friendliness. Questo modello è stato ideato per definire quali sono le condizioni 

necessarie per lo sviluppo turistico sostenibile all’interno delle città di cultura102. Le 

condizioni necessarie esposte in questo modello sono per le città di cultura possono 

essere riadattate anche a un prodotto turistico naturale come quello della Riserva. In 

questo modello si parla di cinque fattori: il prodotto turistico primario, il prodotto 

turistico secondario, l’immagine, l’accessibilità interna ed l’accessibilità esterna. 

                                                           
102

 A.P.Russo, J. Van Der Borg, Planning considerations for cultural tourism: a case study of four 
European cities, Tourism Management, Volume 23, December 2002, p. 631-637 
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Adattando questo modello alla Riserva calcoleremo come prodotto turistico primario 

le risorse naturali, le quali costituiscono la motivazione principale per una visita alla 

Riserva, insieme all’atmosfera e agli eventi, da considerarsi motivazioni/elementi 

intangibili per visitare la Riserva. Poiché il prodotto turistico secondario deve essere 

funzionale alla fruizione del prodotto turistico primario, sarà costituito da tutte le 

strutture accessorie quali hotel, ristoranti, attività sportive, aree di sosta, ovvero tutte 

quelle strutture che pur non essendo delle attrazioni turistiche di per se, sono una 

parte integrante dell’esperienza ed a volte superano per interesse le attrattive 

naturalistiche e diventano la vera motivazione per la scelta di una destinazione 

turistica. L’immagine della destinazione/prodotto turistico è sicuramente legata alla 

qualità dei prodotti primari e secondari, ma c’è anche una componente soggettiva che 

fa si che alcuni prodotti turistici vengano considerati delle “belle” o “brutte” attrazioni. 

Questa componente molto spesso è il risultato della qualità della promozione adottata 

per quel particolare prodotto.  

Gli ultimi due fattori riguardano l’accessibilità alla destinazione. Per accessibilità 

esterna si intende lo sforzo richiesto per raggiungere la destinazione, per accessibilità 

interna si intende invece la facilità di movimento all’interno della destinazione stessa. 

La destinazione per potersi considerare attrattiva e competitiva deve raggiungere un 

buon livello in tutti i fattori. Sia l’industria del turismo sia l’ente di gestione della 

destinazione devono e possono contribuire per migliorare ciascuno di questi fattori, 

solo in questo modo si favorisce la visitor-friendliness. La valutazione dei fattori può 

essere fatta attraverso l’utilizzo di altri indicatori quali, per esempio, la presenza di una 

strategia turistica che coordini i vari soggetti coinvolti nella destinazione, la qualità 

dell’informazione che deve essere presente non solo durante la permanenza nella 

destinazione ma già dall’origine, in modo tale da migliorare l’accoglienza del visitatore 

e per questo indicatore gli ICT sono da considerarsi fondamentali. Altri indicatori utili a 

valutare i cinque fattori esposti sono la qualità sia dei servizi secondari, i quali 

dovrebbero essere diversificati per raggiungere più target, sia dei trasporti presenti per 

raggiungere la destinazione e dei mezzi che possono essere utilizzati all’interno della 

destinazione.  



118 
 

Riadattando questo modello sulla Riserva è evidente che sono presenti tutti i fattori 

richiesti per creare un’attrazione turistica competitiva ma nessuno di questi può dire di 

aver raggiunto un buon livello. Le risorse naturali avrebbero bisogno di maggiore cura, 

i servizi secondari devono essere migliorati, l’immagine della Riserva è per la maggior 

parte delle volte negativa visto lo stato di abbandono di alcuni servizi e inesistente al di 

fuori di determinate aree, sono presenti sia i mezzi per l’accessibilità interna sia per 

l’accessibilità esterna ma devono essere potenziati a partire dalla loro 

pubblicizzazione. Visto lo stato attuale delle cose e la mancanza di risorse economiche 

sarebbe alquanto inutile proporre idee, eventi, migliorie e accrescimenti che 

richiedono un notevole dispendio economico in un arco temporale più o meno lungo. 

Le migliorie devono essere economiche ed immediate. Ed è in questo momento che 

entrano in scena i concetti di turismo esperienziale, soft innovation e ICT.  

Per passare da un prodotto turistico ad un’esperienza turistica non solo il fruitore deve 

interagire con il sistema di offerta ma deve anche attribuire un senso all’esperienza 

appena vissuta. Per fare in modo che il turista/fruitore interagisca con il sistema di 

offerta c’è bisogno del coinvolgimento. Più il turista è coinvolto in quello che sta 

facendo più aumenta il significato dell’esperienza che sta vivendo. Il coinvolgimento 

può essere di tipo emotivo, di tipo cognitivo o di tipo fisico ed è proprio per questo che 

il sistema di offerta può sfruttare la componente partecipativa, quella tecnologica e 

sensoriale per far si che il processo di interazione generi una sensazione di aver “fatto 

un’esperienza positiva”. L’interazione è ciò che è anche alla base della soft innovation. 

Questo atteggiamento è così versatile che non segue uno schema prestabilito ma 

piuttosto cerca di adattarsi alla situazione ed hai bisogni per poter far interagire il 

sistema di chi domanda con quello di chi offre. È un’innovazione in continuo 

cambiamento proprio perché cerca di risolvere le problematiche vedendole di volta in 

volta dal punto di vista di chi si trova nella parte opposta (offerta- domanda) e cerca 

dei metodi risolutivi che siano realizzabili nell’immediato.  

Tornando al caso della Riserva Tevere Farfa ed affrontandolo con un approccio tipico 

della soft innovation, ho dedotto che la prima carenza che frena il turista nello 
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scegliere quest’area come destinazione turistica è la mancanza di informazione 

all’origine. La Riserva e i servizi ad essa collegati sono mal pubblicizzati, manca una 

strategia di promozione che copra tutto l’arco temporale dell’esperienza. Il turista non 

ha un’assistenza adeguata né durante la fase di organizzazione, né durante 

l’esperienza e tantomeno nella fase post esperienza. Come già detto nel Capitolo 3 le 

informazioni sulla Riserva e sui servizi connessi sono difficili da reperire, durante la 

visita i fruitori non trovano supporto né dal personale addetto né da strumenti 

esplicativi e non c’è alcun contatto con visitatori al termine o dopo l’esperienza vissuta. 

Per rilanciare questa attrazione turistica ho pensato quindi di rendere dinamico ciò che 

al momento è proposto in modo statico dal sito della Riserva stessa sfruttando le ICT. 

La carta dei sentieri, nonché mappa del territorio della Riserva, al momento si presenta 

in formato statico sul sito web ufficiale della Riserva, ovvero come un file pdf 

all’interno di una pagina che è possibile scaricare e visualizzare, esattamente come 

mostrato in Figura 25.  

Figura 24 - Schermata della pagina Carta dei Sentieri sul sito www.teverefarfa.it 

 

Fonte: http://www.teverefarfa.it/it/carta-dei-sentieri.html 

 

http://www.teverefarfa.it/it/carta-dei-sentieri.html
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La mappa in questione103 è molto dettagliata, ma al di fuori delle info presenti in 

legenda e mostrate in figura 26, non offre alcun altro supporto al visitatore. Per avere 

informazioni aggiuntive è necessario andare su altre pagine del sito o addirittura su siti 

esterni e cercare di volta in volta l’informazione necessaria.  

 
Figura 25 - Dettaglio legenda della Carta dei Sentieri 

 

Fonte: http://www.teverefarfa.it/it/carta-dei-sentieri.html 
 

La mia proposta è quindi la creazione di una mappa dinamica e soprattutto 

cooperativa: anziché un file pdf avremo quindi un ipertesto reso dinamico grazie alla 

cooperazione di tutti gli operatori coinvolti nel sistema di offerta. Questo è il primo 

passo per promuovere la destinazione a partire già dalla fase precedente 

all’esperienza.  

Ho realizzato dei piccoli ed elementari esempi per avere un’idea più concreta della 

proposta. La mappa interattiva può migliorare tutti i cinque fattori del modello visitor-

friendliness. Per quanto riguarda i prodotti turistici secondari, ciò che veniva solo 

citato in legenda e classificato come foresteria, museo, ristorante, approdo battello e 

fattoria didattica potrebbe presentarsi come mostrato nelle figure 27 e 28. 

Ogni icona presente nella mappa sarà un hyperlink. Cliccare sull’icona o, nel caso di 

supporti touchscreen, toccare semplicemente l’icona farà aprire un piccolo box 

contenente le informazioni necessarie riguardo l’attività o la struttura rappresentata 

dall’icone. Le informazioni lavoreranno sfruttando le potenzialità di più ICT. Gli 

obiettivi delle informazioni contenute nel box saranno informazione, supporto e 

                                                           
103

 L’intera mappa presente sul sito è visibile in Figura 13 nel Capitolo 3.3 o al seguente link: 
http://www.teverefarfa.it/attachments/article/13/Carta-Riserva-AGGIORNATA-2017.jpg  

http://www.teverefarfa.it/it/carta-dei-sentieri.html
http://www.teverefarfa.it/attachments/article/13/Carta-Riserva-AGGIORNATA-2017.jpg
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contatto. Oltre alle ormai abituali forme di contatto ed informazione utilizzate, vale a 

dire telefono, mail e link al sito web, la mappa interattiva lavorerà anche attraverso 

applicazioni di supporto specifiche e su ricerca/scambio di informazioni tramite il 

sitema di HashTag104 e di GeoTag105. 

Figura 26 - Esempio della mappa interattiva con dettaglio su alcuni servizi turistici della Riserva Tevere-Farfa 

 
Fonte: personale elaborazione sulla base della mappa presente sul sito www.teverefarfa.it  

 

 

                                                           
104

 HashTag o cancelletto (#) è un’ etichetta utilizzata su alcuni servizi web e social network come 
aggregatore tematico, lo scopo del tag è creare dei gruppi tematici e facilitare gli utenti a trovare 
informazioni, contenuti e foto su uno stesso tema o contenuto.  
105

 GeoTag invece è un’etichetta geografica. Il geotagging è il processo mediante il quale un’indicazione 
geografica viene associata ad un altro metadato. Per esempio un post o una foto saranno quindi 
collegati direttamente ad una location grazie ad un sistema di GeoTag.  

http://www.teverefarfa.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Web
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale
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Figura 27 Esempio della mappa interattiva con dettaglio su alcune strutture ricettive della Riserva Tevere-Farfa 

-  

Fonte : personale elaborazione sulla base della mappa presente sul sito www.teverefarfa.it 
Come si vede dalle figure # e # le icone e gli hashtag presenti all’interno del box 

cambiano a seconda di ciò che mostra l’icona stessa. Nel caso l’utente clicchi sull’icona 

dell’Ecoturismo Tevere-Farfa troverà questa tipologia di informazioni, essendo questa 

una struttura ricettiva e ristorativa: 

- Nome della struttura: Ecoturismo Tevere-Farfa 

- Funzione della struttura: Agriturismo Biologico e Ostello 

- Link Sito Web: www.pianopiano.it  

- Hashtag: #agriturismo #nazzano #bio #ostello #teverefarfa 

- Icone: Booking.com, Tripadvisor, Telefono,  Facebook 

Quello che c’è da notare riguardo questa struttura è che il nome non aiuta a capire la 

tipologia di servizio offerto ed inoltre la pagina del sito web non è assolutamente 

http://www.teverefarfa.it/
http://www.pianopiano.it/
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collegabile, a livello intuitivo, né  al nome, né  alla funzione e neanche alla location. 

L’utente potrebbe quindi essere confuso qualora trovasse queste informazioni sparse 

in diverse pagine web. La presenza degli hashtag farà in modo che la struttura “faccia 

rete” collegandosi a tutto ciò che è incluso nelle stesse categorie. In questo modo 

anche questa struttura apparirà nelle categorie agriturismo, bio, ostello e sarà 

collegato anche alla sua posizione grazie alle categorie Nazzano e Tevere-Farfa. Le 

icone sono ovviamente considerate in base alle loro funzionalità. Il telefono permette 

un contatto immediato e diretto, Booking.com è conosciuto a livello mondiale per la 

prenotazione di strutture ricettive, Tripadvisor è il portale che influenza maggiormente 

i turisti sulle loro scelte finali e la pagina Facebook può essere utile per essere 

aggiornato sulle ultime novità o su eventi speciali. Nel caso invece di un’attrazione 

turistica le informazioni a disposizione dell’utente saranno leggermente diverse ma 

con gli stessi obiettivi. Prendiamo ad esempio il box inerente all’icona APPRODO 

NAZZANO, mostrato in figura 27. Il fatto che sulla mappa venga indicato un approdo 

non implica che ci sia un servizio di battelli e comunque non specifica lo scopo della 

presenza di tale approdo. Di conseguenza nella mappa interattiva le informazioni 

presenti potrebbero essere così strutturate: 

- Nome: APPRODO NAZZANO 

- Link Sito Web: www.ilsentierodelfiuem.it 

- Hashtag: #battello #battellotour #tevere #teveretour #nazzano 

- Indirizzo mail: info@ilsentierodelfiume.it 

- Icone: Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter e Tripadvisor.  

In questo caso ho inserito solo alcuni dei molti hashtag che sarebbe utile inserire, 

mentre per quanto riguarda le icone delle varie App è evidente che la maggior parte 

sono finalizzate alla condivisione sul web dell’esperienza appena vissuta. Lo scopo 

della condivisione è parte integrante del turismo esperienziale. Postare sul web una 

foto su un’attività o un’esperienza che si sta svolgendo in quello stesso momento fa 

aumentare il senso di coinvolgimento del fruitore, è un modo per sentirsi parte attiva 

dell’esperienza stessa. Alcuni esempi di post sono presenti nelle figure 29 e 30. La 

possibilità di condivisione, di commento e di approvazione provoca passaparola, 

http://www.ilsentierodelfiuem.it/
mailto:info@ilsentierodelfiume.it
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scambio di informazioni, scambio di sensazioni. È un modo per poter “rivivere” 

l’esperienza anche dopo averla vissuta magari scorrendo le foto, rispondendo ad un 

commento su un social  o ad una richiesta di informazioni su un portale di turismo . 

Mettendo “Mi Piace” o iniziando a “seguire” determinate pagine/persone può essere 

considerato invece un metodo per mantenere i contatti con la Riserva stessa, o con chi 

offre servizi all’interno della Riserva, e per tenersi aggiornato su news ed eventi. 

Tornando ai concetti collegati al turismo esperienziale potremo così dire di aver creato 

la metodologia per restare in contatto con i clienti (contatto post esperienza) e per 

dare la possibilità all’utente di rivivere l’esperienza. Per poter essere considerata 

un’esperienza infatti deve rimanere il più a lungo possibile nella memoria di chi l’ha 

vissuta.  

Figura 28 - Esempio di Post su Instagram 

 

Fonte: Instagram #RiservaNazzanoNaturaleTevere-Farfa, rielaborazione dell’autrice Maria Ortenzi 
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Figura 29 - Esempio di un post Facebook con stato d'animo 

 
 Fonte: Facebook, rielaborazione dell’autrice Maria Ortenzi 

 

Altri due fattori che devono raggiungere un buon livello per poter creare una 

destinazione attrattiva, competitiva e visitor-friendly, secondo il modello Russo- Van 

Der Borg, sono l’accessibilità esterna ed interna. A questo proposito ho creato altri due 

esempi della mappa interattiva, visibili nelle Figure 31 e 32. 

La prima immagine della mappa, in Figura 31, mostra un dettaglio sui mezzi di 

trasporto che è possibile utilizzare per raggiungere la destinazione: treno, autobus e 

automobile. Ho creato questo esempio in lingua inglese perché utilizzare altre lingue è 

uno dei metodi più semplici per poter aprire la destinazione anche ai turisti stranieri: in 

questo modo anche essi sono coinvolti nell’informazione. Il supporto fornito dalla 

mappa interattiva all’accessibilità interna consiste nel dare le informazioni basilari su 

come è possibile raggiungere la Riserva.  
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Figura 30 - Esempio della mappa interattiva con dettaglio sui trasporti per raggiungere la Riserva Tevere-Farfa 

 
Fonte: Rielaborazione personale sulla base della mappa presente sul sito www.teverefarfa.it 

Sulla mappa “statica” è presente il simbolo della stazione ferroviaria, vari simboli degli 

autobus e l’indicazione dell’autostrada A1. Informazioni utili ma a mio avviso 

incomplete. In pratica nessuno al di fuori degli abitanti dei comuni limitrofi è tenuto a 

sapere che la stazione del treno più vicina alla Riserva è Poggio Mirteto sulla linea 

Fiumicino Orte, o che la compagnia degli autobus che prestano servizio su queste zone 

è la Co.tra.l. o ancora che l’uscita dell’autostrada da prendere per arrivare in 

prossimità dell’ingresso è Ponzano Romano. Sul box che comparirà al click sull’icona 

del treno quindi compariranno le seguenti informazioni: 

- Tipologia di treno ed indicazioni della tratta su cui è presente la fermata in 

questione: Treno Regionale Fr1, Stazione di Poggio Mirteto sulla linea Orte-

Fiumicino Aeroporto.  

- Hashtag: #treno #poggiomirteto #fr1 

- Icone: Mezzo di trasporto, Prontotreno, Timetables, Trenitalia.it, Acquisto 

biglietti online 

Oltre alle informazioni basilari sul treno, anche in questo caso l’inserimento degli 

hashtag può essere utile per la condivisione e scambio di informazioni. Le icone di 

supporto questa volta invece sono strumentali. Servono infatti ad avere aggiornamenti 

in tempo reale sul treno da prendere o che si sta aspettando (Prontotreno),  
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rimandano alla tabella oraria del servizio per avere anche un’idea dei tempi di 

percorrenza, forniscono il link al sito web della compagnia che effettua il servizio 

(Trenitalia) in caso di informazioni dell’ultimo minuto e danno la possibilità di 

acquistare il biglietto online. Per quanto riguarda il servizio Autobus sono più o meno 

simili mentre per l’automobile ho aggiunto anche il link a Google Maps per le 

indicazioni stradali ed alla Guida Michelin per avere informazioni dettagliate non solo 

sulle indicazioni ma anche sulla quantità di carburante necessaria, sui prezzi dei caselli 

autostradali ed essere costantemente aggiornati sulla situazione del traffico.  

Nella figura # è possibile vedere invece come una mappa interattiva possa essere di 

supporto anche per migliorare l’accessibilità interna della destinazione.  

 
Figura 31 - Esempio della mappa interattiva con dettaglio sui sentieri della Riserva Tevere-Farfa 

 

 Fonte: Rielaborazione personale sulla base della mappa presente sul sito www.teverefarfa.it 
 

Poiché i pannelli informativi presenti all’interno del Territorio della Riserva e sui 

sentieri sono di scarsa qualità, non costantemente aggiornati e spesso non leggibili è 
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necessario trovare una soluzione semplice e rapida. Il box informativo della mappa 

interattiva fornirà le seguenti informazioni sul sentiero: 

- Modalità di esecuzione: bicicletta, escursione, trekking 

- Localizzatore Gps con guida integrata 

- Link a Geo Tag Photos Pro 

- Link ad Instagram 

Una volta visto che il percorso può essere eseguito sia a piedi sia in bicicletta l’utente 

potrà beneficiare di una mappa interattiva che sfrutta la posizione fornita dal Gps per 

dare informazioni in tempo reale sul luogo in cui ci si trova, i tempi di percorrenza, 

magari anche lo sforzo fisico richiesto (perché no!), e approfondimenti sulla flora e la 

fauna presenti sul sentiero scelto.  

All’inizio del paragrafo 4.3 avevo descritto questa mappa come dinamica e 

cooperativa. Questi due status si raggiungono proprio grazie ai rimandi alle singole 

strutture, cooperative, società e servizi. In questo modo sarà interesse stesso degli 

addetti ai lavori dei singoli servizi a mantenere aggiornate le informazioni sulle loro 

pagine web ed in automatico questi aggiornamenti compariranno sul sito ufficiale della 

Riserva. All’ente gestore della Riserva rimane da gestire la manutenzione del sito web 

che già esiste e affidare il progetto della mappa ad un team di professionisti che 

sicuramente sapranno valorizzare al meglio e sfruttare tutte le possibilità offerte da ICT 

ed in particolar modo dai social network.  
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Conclusioni 
 

 

Nell’immaginario comune il fiume su cui si è fondata la civiltà romana, il Tevere, è 

diventato nient’altro che una discarica a cielo aperto. Un fiume sporco e inquinato. 

Questo il risultato di una delle domande esposte nel mio questionario. Ma le stesse 

persone che identificano il Tevere come un fiume abbandonato a se stesso, ne 

riconoscono anche le potenzialità e ammettono che se solo venisse valorizzato 

potrebbe diventare una risorsa importante. Le risposte ottenute mi hanno fatto 

riflettere ed ho capito che la maggior parte delle persone, alla quale è stata rivolta 

questa domanda, ha risposto pensando al Tevere come un fiume che scorre ed è 

presente solo all’interno della città di Roma.  

Appena fuori dai confini della città si scopre un Tevere inaspettato e davvero 

sorprendente. Il paesaggio, la natura, l’acqua, la flora, la fauna tutto collabora a 

rendere il fiume un’attrazione. Avendo nel territorio italiano un fiume, paragonabile 

per importanza storica al Tigri, all’Eufrate, al Nilo e considerando lo sviluppo che il 

turismo fluviale sta avendo nel resto dell’Europa negli ultimi anni, viene abbastanza 

naturale chiedersi per quale motivo il Tevere non riesca a diventare una destinazione 

turistica attrattiva.  

Riuscire a valorizzarlo lungo tutto il suo percorso sarebbe l’obiettivo ottimale ma per la 

mia tesi, ho preferito concentrarmi su un’area precisa, creando un’ipotesi di progetto 

facilmente estendibile anche ad altre zone in cui è presente il fiume.  L’area in 

questione è la Riserva naturale regionale Nazzano Tevere-Farfa, situata nella zona della 

Sabina Romana conosciuta anche come Alto Lazio. Essendo quest’area designata come 

Riserva e quindi come Area Protetta, il mio percorso per la costruzione della tesi è 

iniziato con un’analisi della normativa vigente in tema di Parchi, Riserve ed Aree 

Protette. L’interesse nei confronti di queste tematiche è molto recente. Proprio per 

questo la normativa non sempre risulta essere esaustiva ed è continuamente soggetta 
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ad aggiornamenti ed integrazioni. Si può indicare come una normativa ancora in corso 

di definizione, ma con alcuni punti fermi come ad esempio, per quanto riguarda 

l’ambiente, quelli stabiliti con l’istituzione della rete Natura 2000 e della Direttiva 

Habitat mentre, per ciò che riguarda le zone umide, si può far riferimento alla 

Convenzione di Ramsar. Una volta analizzata la questione giuridica sullo sfruttamento 

e l’utilizzo dell’ambiente, ho approfondito la questione che riguarda il turismo fluviale 

considerando tutte le opzioni ed attività ad esso connesse. Le possibilità legate alla 

presenza di un corso d’acqua sono davvero numerose e riescono a spaziare tra molti 

ambiti diversi: naturalistico, scientifico, sportivo, ludico, ecologico e salutista. Le 

possibilità si amplificano in un ambiente ricco e variegato come quello che caratterizza 

la zona dell’alto Lazio. Per questo ho voluto aggiungere un piccolo excursus sui centri 

storici minori toccati dall’attraversamento del fiume Tevere. Le potenzialità di questi 

centri storici minori sono diventate sicuramente più concrete nell’ottica delle teorie 

neo-ruraliste che da qualche anno influenzano le motivazioni e le finalità del fare 

turismo (e non solo).  

I primi due capitoli sono serviti quindi per avere un’idea sul quadro generale intorno 

agli argomenti Riserve, Parchi, Aree protette, turismo fluviale e Alto Lazio. Il terzo 

capitolo è invece incentrato sulla zona presa come soggetto principale per l’elaborato, 

vale a dire la Riserva Nazzano Tevere-Farfa.  Inizialmente mi sono concentrata sugli 

aspetti che hanno portato alla nascita e all’istituzione della Riserva, per poi passare ad 

una descrizione della flora e della fauna che caratterizzano questo specifico tratto del 

fiume Tevere. Proprio in virtù dell’ecosistema che si è venuto a creare, la zona della 

Riserva è stata designata anche come Zona di Protezione Speciale (ZPS) e come Sito di 

Interesse Comunitario (SIC). Questa è un’ulteriore conferma della ricchezza e delle 

peculiarità del paesaggio. Dopo una parte principalmente concentrata nella 

descrizione del territorio della Riserva ho condotto un’analisi per capire come fosse 

vista questa istituzione dalla popolazione locale, per comprenderne l’opinione dei 

fruitori e per vedere il ruolo degli enti locali. Un altro fattore da tenere 

necessariamente in considerazione è la presenza della città di Roma a soli 40 km dalla 

Riserva. Per valutare i vantaggi e gli svantaggi legati a questa particolare condizione ho 
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sviluppato una semplice analisi SWOT. Ne è emerso che esaminando la distanza 

relativa e la presenza di collegamenti diretti, se si riuscisse a creare una buona 

promozione della Riserva all’interno della città di Roma, anche in considerazione 

dell’aumento della domanda di ruralità, si potrebbe incrementare notevolmente il 

numero dei turisti, aprendo la Riserva anche al mercato del turismo estero. Per 

comprendere l’opinione degli utenti della Riserva, oltre alle risposte ottenute dal 

questionario, ho utilizzato le recensioni postate sui principali portali di viaggio e 

turismo, primo tra tutti Tripadvisor. Oltre ai pro e ai contro legati all’utilizzo di portali 

come Tripadvisor e Facebook, le statistiche confermano che le recensioni influenzano i 

viaggiatori sulla scelta delle destinazioni e sono dunque da tenere in alta 

considerazione per quanto riguarda la percezione dei fruitori. Dalle recensioni riguardo 

la Riserva, postate sui diversi portali, è emerso lo stesso risultato già ottenuto 

attraverso il questionario da me somministrato. La quasi totalità dei fruitori rimane 

colpita positivamente da questo ambiente decisamente inaspettato ed affascinante 

ma rimane altrettanto colpita negativamente dalla scarsa qualità e quantità dei servizi 

proposti dalla Riserva. Il coinvolgimento e l’opinione della popolazione locale sono 

fortemente influenzati dalle restrizioni legate alla presenza della Riserva su esercizi 

quali agricoltura e attività venatorie. Informazioni specifiche su queste problematiche 

potrebbero migliorare la situazione ed in questo senso l’Ente Parco è abbastanza attivo 

nel proporre corsi, conferenze e attività che possano favorire l’integrazione degli 

abitanti del posto nei progetti della Riserva. Da un’analisi generale del territorio 

occupato dalla Riserva ho dedotto che si tratta di un territorio versatile, adatto a 

diverse tipologie di turismo ecosostenibile e capace di attirare più target, con un 

grande potenziale che deve assolutamente essere sviluppato.  

Nel quarto ed ultimo capitolo ho voluto sviluppare quelle che a mio avviso sono le 

prospettive future per un ambiente come la Riserva. Il questionario è stato 

decisamente fondamentale per l’elaborazione della proposta finale. Il campione a cui è 

stato somministrato è sicuramente simbolico e se si riuscisse a condurre un’indagine 

ad ampio raggio, si otterrebbero dei risultati ancora più dettagliati. C’è però da dire 

che anche un campione di 100 individui è riuscito a fornire dei risultati importanti. I 
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partecipanti, molti diversi tra loro, sono riusciti a riportare il pensiero di più target 

turistici: lo sportivo, l’amante della natura, il salutista ed anche di coloro che amano 

viaggiare con la famiglia, o con gli amici o in solitario. Tra loro c’era chi non è 

interessato e chi frequenta spesso le Aree Protette, chi c’è stato una sola volta e chi 

spera di riuscire ad andare presto. Tra coloro che sono appassionati di turismo all’aria 

aperta  troviamo chi lo fa alla ricerca di avventura, chi per relax e chi per divertimento 

in compagnia, sia che si tratti di amici sia che si tratti di famiglia. 

Il questionario è stato quindi una fonte di informazioni importanti per capire quali 

sono gli interessi e le abitudini di chi è solito andare e le motivazioni di chi invece non è 

attratto da questo tipo di turismo. Inoltre è stato indispensabile per capire come 

venisse valutata l’esperienza finale e quali fossero le discrepanze riscontrate dopo 

l’esperienza, tra aspettative e realtà. È stato utile per avere un’opinione diretta su ciò 

che gli utenti stessi vorrebbero aggiungere, togliere o migliorare. 

Un altro punto chiave del mio lavoro è stata la somministrazione delle interviste ad 

alcuni degli operatori presenti sul territorio in qualità di attività, associazioni, come 

rappresentanti delle istituzioni o come operatori della Riserva. Il loro contributo mi ha 

permesso di conoscere dall’interno realtà pubbliche e private, amministrative o 

operative, che ruotano intorno al soggetto della Riserva. Le testimonianze dei 

consiglieri comunali possono contribuire a far capire come viene visto il territorio dalle 

istituzioni che se ne occupano; l’intervista ad un operatore museale mette chiarezza 

sul reale lavoro presente dietro un’istituzione quale ad esempio un museo comunale; 

le testimonianze dirette di piccoli imprenditori privati portano alla luce le difficoltà e i 

benefici che si possono trarre da questo tipo di imprenditoria turistica. Ciò che 

maggiormente mi ha colpito delle interviste è stata la passione che accomuna tutti gli 

imprenditori turistici che operano nella Riserva. Nessuno di loro crede di aver fatto un 

investimento sbagliato, tutti vorrebbero avere la possibilità di fare qualcosa in più, non 

ci sono rimpianti ma solo progetti per il futuro.  

Analizzando in modo congiunto tutti i risultati ottenuti durante le ricerche è emerso 

uno scenario tanto inaspettato quanto stimolante. Ancora una volta ho utilizzato il 
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modello SWOT per raccogliere tutte le informazioni ottenute e per sottolineare che le 

opportunità del posto superano di gran lunga le minacce. 

Le proposte sul territorio potrebbero essere davvero numerose, il vincolo principale, 

però è costituito dalla difficoltà di ricevere finanziamenti. Il mondo del turismo è in 

continuo movimento e per stare al passo con i suoi ritmi c’è bisogno di reinventarsi 

continuamente adattandosi di volta in volta, nei limiti del possibile, alle richieste della 

domanda. La Riserva ha già delle buone basi per offrire dei servizi ai turisti, quello che 

manca sono dei turisti che creino un indotto economico, il quale farà nascere nuovi 

servizi, che a loro volta porteranno nuovi turisti. C’è bisogno di un cambiamento che 

sia rapido, economico e soprattutto utile a tutti coloro che sono in qualche modo 

collegati alla Riserva stessa. È assurdo comprare delle nuove segnaletiche o creare dei 

nuovi capanni per l’osservazione se poi non si hanno i fondi per garantirne 

un’adeguata manutenzione. Non ha senso proporre dei nuovi eventi se poi non 

vengono pubblicizzati. E’ superfluo avere dei collegamenti diretti con la città di Roma 

se poi mancano le indicazioni su come raggiungere l’ingresso della Riserva. E’ 

abbastanza bizzarro acquistare dei battelli a pannelli solari e non avere i fondi per 

sostituire i pannelli una volta esauriti. 

In poche parole è inutile sperperare i finanziamenti per creare cose nuove 

dimenticandosi di ciò che si ha già. E’ inutile impegnare le rare risorse ricevute in 

progetti a lungo termine che rischiano di restare incompleti perché nel frattempo sono 

cambiate le tendenze.  

Per comporre la mia proposta ho fatto riferimento al modello visitor-friendliness 

Russo-Van Der Borg cercando di adattarlo ad una destinazione naturalistica. Secondo 

questo modello per creare la visitor-friendliness si deve agire su: prodotto turistico 

primario (l’attrattiva naturale) prodotto turistico secondario (i servizi), l’immagine  e 

l’accessibilità, sia quella interna sia quella esterna. Nel Capitolo 4 ho illustrato nel 

dettaglio come si potrebbe operare in modo congiunto su tutti questi punti grazie 

all’utilizzo delle ICT. La mia idea si basa sulla creazione di una semplice e funzionale 

mappa interattiva. I principi alla base della proposta sono dinamismo e cooperazione. 
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Il funzionamento della mappa dipenderà dalla collaborazione e dall’impegno di tutti gli 

operatori della Riserva. Ormai dire che esiste un’Applicazione per ogni aspetto della 

nostra vita non sembra più una teoria così assurda e allora perché non sfruttare 

l’interesse degli utenti nell’utilizzare le cosiddette App?  

La mappa proposta ad oggi sul sito della Riserva è estremamente dettagliata e segnala 

la presenza di molti servizi. Un’informazione che resta incompleta nel momento in cui 

è difficile risalire alle informazioni sui singoli servizi segnalati. Da qui l’idea di 

modificare una cosa già esistente, trasformandola da un’immagine statica ad una 

mappa dinamica, capace di rispondere nell’immediato alle domande dei fruitori. La 

mappa in questione potrebbe accompagnare i fruitori prima, durante e anche dopo 

l’esperienza. La creazione e la gestione della mappa potrebbero essere affidate alla 

Regione Lazio o all’Ente Parco ma i veri protagonisti saranno tutti i gestori dei servizi 

che dovranno impegnarsi a tenere aggiornate le loro pagine web per permettere a 

tutti i possibili fruitori di avere in tempo reale tutte le informazioni necessarie per 

organizzare il loro viaggio e per far si che i turisti scelgano la Riserva come loro meta. 

Agli imprenditori attivi nella Riserva non viene richiesto un investimento economico 

ma solo un investimento di tempo. Per loro sarà possibile esistere online utilizzando 

social network quali Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram e Tripadvisor in modo 

totalmente gratuito. Saranno gli imprenditori, autonomamente, a scegliere se fare un 

investimento economico su questo tipo di promozione. La mappa interattiva potrebbe 

creare quello che viene comunemente definito un circolo vizioso, gli imprenditori 

pubblicizzano la loro attività all’interno della Riserva e la Riserva pubblicizza tutti i 

servizi attivi in Riserva. Vale a dire: chi trova online la Riserva senza ulteriore sforzo 

troverà anche i servizi e viceversa. Si sfrutteranno così tutti i benefici collegati alla 

pubblicità gratuita resa possibile dai social network. Ovviamente la mappa sarà di 

supporto non solo durante l’organizzazione della visita ma anche e soprattutto durante 

l’esperienza stessa: grazie alle tecnologie Gps e ai sistemi di GeoTagging il fruitore 

potrà beneficiare di percorsi interattivi che permetteranno la ricezione di tutte le 

informazioni necessarie alla visita in tempo reale. Se la manutenzione della segnaletica 

è un’attività troppo dispendiosa, si può pensare di trasferire sulla mappa interattiva 
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tutte le informazioni che in questo modo saranno più facili da gestire e da aggiornare. 

Senza contare che grazie ai social i fruitori potranno essere in contatto tra loro, 

scambiandosi informazioni e opinioni su servizi ed attività. L’utilizzo degli hashtag sarà 

davvero utile nel momento in cui la Riserva entrerà a far parte di tutti quei 

macrogruppi ai quali è collegata, in questo modo il passaparola sarà un biglietto da 

visita importante. Rendendo la Riserva più accessibile ai fruitori tutto il territorio ne 

potrà trarre beneficio, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo della 

riqualificazione ambientale. 

Paradossalmente la Riserva acquistando una realtà virtuale risulterà più reale.  

Un altro elemento da non tralasciare è la versatilità della mappa. Una volta creata 

potrà essere inserita su quanti più portali possibili, dal sito della Regione Lazio a quello 

di un tour operator che propone una giornata fuori porta. E qualora si rivelasse un’idea 

vincente perché svilupparla su un solo territorio? Perché non utilizzarla come 

elemento comune per creare circuiti turistici tra territori con caratteristiche simili? 

Perché non svilupparla lungo tutto il percorso del Tevere permettendo così la 

creazione di una rete tra tutti coloro che operano sul fiume? 

La cooperazione sarà un punto cardine, solo facendo rete per perseguire un obiettivo 

comune si può creare un sistema vincente e duraturo. Il fine comune in questo caso 

non è altro che la valorizzazione del territorio attraverso la promozione di un turismo 

ecosostenibile. Il dinamismo permetterà di riadattarsi e reinventarsi in modo continuo, 

costante e propositivo sempre nell’ottica del raggiungimento di un obiettivo comune. 
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Appendice  

 

 

Intervista 1106 

SOGGETTI INTERVISTATI: Antonino La Torre e Paola Trambusti 

Nella relazione seguente gli scriventi intervistati sono il dott. Antonino La Torre in 

veste di Assessore uscente alla Cultura e Turismo della Città di Fara in Sabina, in 

quanto delegato nel passato lustro 2011-2016, e l’Assessore entrante dott.ssa Paola 

Trambusti attuale delegata a Cultura e Turismo.   

 

La riserva Tevere- Farfa trova spazio appena fuori dai confini della nostra città, nei 

comuni limitrofi di Nazzano, Torrita Tiberina, Montopoli in Sabina,  pertanto non ricade 

appieno nel nostro territorio. 

Nel 2013 l’allora Assessore La Torre, attraverso la proloco comunale di Fara in Sabina, 

prese contatti con la riserva in oggetto per capire se fossero state possibili delle 

collaborazioni all’interno di un eventuale ed embrionale sistema turistico-museale 

integrato. 

Tra il 2013 ed il 2014 la Proloco di Fara in Sabina portò avanti alcuni progetti concertati 

con l’amministrazione, concernenti un allargamento della visita dei turisti del nostro 

comune anche alla Riserva. Il risultato fu molto buono, tanto che fu bissato poco dopo. 

Con l’arrivo dell’imminente inverno il tour allargato entrò in standby. Con l’arrivo della 

primavera 2014 la proloco si trovò a sostenere delle spese di promozione turistica sul 

territorio comunale pertanto non fu possibile una seguente prosecuzione del progetto, 

che a tutt’oggi rimane in standby. 

Legato a quanto detto sopra le amministrazioni e le istituzioni locali giocano un ruolo 

fondamentale a riguardo, in primis per ciò che concerne le risorse finanziarie per 

portare avanti progetti seppur di grande interesse turistico ma che hanno bisogno di 
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una start-up sostanziosa per decollare e rendersi autonomi. Col passare degli anni le 

risorse che i comuni hanno da investire su progetti del genere sono sempre minori 

(anche perché spesso sono investimenti a fondo perduto), pertanto ci si affida a 

finanziamenti regionali o comunitari che però spesso sono lontani concettualmente 

con le volontà progettuali territoriali o comunque difficili da reperire.   

Purtroppo come nel nostro Paese spesso accade alcuni progetti che partono con tutte 

le migliori intenzioni finiscono per essere gestiti da enti pubblici quindi con basso 

controllo in merito ad efficacia e a sperpero di risorse. Ma se si riesce con uno sforzo di 

grandi dimensioni a creare un progetto che parta e venga seguito da associazioni di 

volontariato e/o senza scopo di lucro il risultato dell’autosostentamento è sicuro e 

proficuo per il territorio.   

In questo modo la popolazione locale tutta ne gioverebbe, creando indotto 

proveniente dal turismo, il rispetto per un qualcosa creato con le proprie forze e per 

questo rispettato dalla comunità. 

I progetti ideati in questa area da parte del comune di Fara  sono molteplici, e vanno 

da un turismo ecosostenibile, ad un circuito culturale integrato tra le varie attrattive 

turistiche presenti in bassa sabina fino ad arrivare ad un sistema museale ad ampio 

raggio che riguardi tutta la nostra “Regione Sabina”.  

Crediamo che la riserva sia un perno su cui fare leva per portare avanti un discorso 

turistico di grande importanza, un volta messe a sistema le potenzialità del territorio la 

riserva stessa funge da volano per tutta l’area, se solo ci fosse la possibilità di sbloccare 

la questione dei fondi destinata a cultura e turismo che purtroppo nel nostro Paese 

sembra sempre più un miraggio per le amministrazioni e gli enti senza scopo di lucro.  

 

Assessori  

Antonino La Torre 

9 Dicembre 2016  Paola  Trambusti 
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Intervista 2107  

SOGGETTO INTERVISTATO: Federico Bronzi 

Breve presentazione per specificare il suo ruolo nella Riserva 

Gea di Federico Bronzi, la ditta individuale con cui gestisco l'attività di navigazione sul 

Tevere all'interno della riserva naturale di Nazzano Tevere Farfa, per conto 

dell'omonimo parco, e sul lago Albano di Castel Gandolfo per conto del parco regionale 

dei castelli romani. 

Quale progetto ha attivato all’interno della Riserva 

In entrambi i casi come accennato sono il gestore di un servizio ufficiale dei due parchi 

sopracitati i quali all'inizio del 2000 hanno avuto la possibilità di acquistare dei battelli 

per incentivare il turismo sostenibile  in acque interne trovandosi però nell'impossibilita 

di svolgere autonomamente l'attività  perché manchevoli delle figure professionali 

necessarie. Il servizio svolto cerca di valorizzare e far conoscere a quante più persone 

possibili il territorio e le sue peculiarità facendo si che quante più persone possibili lo 

apprezzino ed in maniera diretta o indiretta lo proteggano.  

Quali sono le procedure burocratiche per chi vuol fare imprenditoria fluviale? 

Le procedure sono abbastanza complesse credo possano variare da regione a regione. 

Comunque nel Lazio un imprenditore che dovesse decidere di organizzare un servizio di 

linea o comunque un trasporto professionale di persone in acque interne 

dovrebbe: avere la licenza per trasporto con conducente rilasciata da uno dei comuni 

ripariali; avere il titolo professionale necessario per condurre il battello (nel nostro caso 

pilota motoristica autorizzato) e l'iscrizione a ruolo ncc; avere l'imbarcazione iscritta nei 

registri provinciali della navigazione professionale; avere un sistema di approdi in 

regola con la normativa provinciale e regionale, cosa burocraticamente talmente 

complicata che ormai da anni al lago Albano utilizziamo una passerella dal battello per 

far salire e scendere i passeggeri. Nel mio caso il servizio è stato impostato così perché 

entrambi i parchi avendo avuto accesso a finanziamenti pubblici dovevano creare 

progetti complessi per giustificare le spese. In effetti, anche in acque marine, 
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sfruttando le leggi in vigore in materia di charter molte associazioni e società offrono 

gli stessi servizi con minori complicazioni. 

Ha incontrato ostacoli durante la realizzazione del progetto? Se sì, quali? 

Ostacoli incontrati: essendo praticamente i soli ad effettuare questo tipo di servizio in 

provincia di Roma poiché il Tevere risulta essere gestito come acque marittime in tutta 

Roma e il lago di bracciano ha una nave molto più grande che pertanto segue 

normative diverse,  . La mia figura in effetti è stata paradossalmente in maniera 

alternata di consulente prima per i controllori e di controllato successivamente da 

coloro che avevo contribuito a formare. 

Qual è la tipologia di utenza? 

Turismo scolastico dalle scuole materne alle scuole superiori. Turismo con gruppi 

organizzati (dai tour operator alle associazioni culturali fino ai centri  

anziani).Turismo incoming con utenze private sia italiani che (pochi) stranieri. 

È soddisfatto dei risultati ottenuti finora? 

Mi ritengo soddisfatto anche se ci sono margini di miglioramento. 

La popolazione locale è coinvolta nel progetto? 

La popolazione locale è coinvolta in maniera marginale in tutto ciò che riguarda la 

rivalutazione del territorio in questione. Purtroppo è una situazione comune in gran 

parte del circondario romano. Spesso i locali preferiscono fare i pendolari piuttosto che 

investire sui loro luoghi nativi ed in effetti poi succede che chi lavora con il turismo 

siano romani trapiantati nella provincia. 

 

 Che ruolo hanno le istituzioni locali? Che tipo di aiuto si aspetta da loro? 

Il ruolo delle istituzioni è marginale. Ci si aspetterebbe una politica che cerchi di creare 

sviluppo a lungo termine e non eventi o progetti con respiro corto. Purtroppo per 

questo servirebbero non politici ma statisti. 

Vorrebbe attivare altri progetti nella stessa area? Se sì, di che tipo? 

Al momento sono interessato ai progetti che prevedano una interazione  con la mia 

attività e più in generale con  lo sviluppo e la valorizzazione del territorio . 
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Potrebbe essere interessato alla creazione di un sistema regionale o interregionale 

per favorire lo sviluppo del turismo fluviale? 

Da sempre cerco di creare collaborazioni e di sviluppare reti con gli operatori del 

settore a livello locale per ora senza disdegnare sviluppi futuri. 

 

Data 01 Luglio 2016        Federico Bronzi 
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Intervista 3108 

SOGGETTO INTERVISTATO: Giada Malerba 

Breve presentazione per specificare il suo ruolo  

Sono un operatore museale e promotore culturale del Museo del Fiume di Nazzano da 

dicembre 2009. 

Mi occupo della promozione culturale del Museo e collaboro con il Direttore del Museo 

Umberto Pessolano; mi occupo anche dell’Ufficio Cultura, della Biblioteca e 

dell’Archivio Laboratorio Audiovisivo del Museo del Fiume. Sono la referente per la 

gestione del sito web del Sistema Museale RESINA (Rete Sistemi Naturalistici della 

Regione Lazio). 

In che modo la Riserva Tevere-Farfa è presente nel territorio in cui vive e/o lavora?  

La Riserva promuove varie attività, propone le sue offerte turistico-naturalistiche e 

supporta alcune delle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio. 

 

Qual è il suo ruolo all’interno del Museo del Fiume di Nazzano? 

Come già specificato prima mi occupo della promozione culturale del Museo del Fiume, 

dell’Ufficio Cultura, della Biblioteca e dell’Archivio Laboratorio Audiovisivo del Museo 

del Fiume. Sono la referente per la gestione sito web del Sistema Museale RESINA (Rete 

Sistemi Naturalistici della Regione Lazio). 

Che ruolo hanno le istituzioni locali nella promozione turistica del Museo del Fiume?    

Un ruolo fondamentale per la promozione ed il supporto nelle attività del Museo è 

quello del Comune di Nazzano, essendo il museo comunale; molta importanza hanno 

anche le associazioni locali (artigianato, mosaico). 

In che misura viene coinvolta la popolazione locale? 

Il Museo del Fiume, pur nascendo con l’obiettivo di valorizzare e promuovere 

turisticamente il territorio e i valori della Riserva, la prima area protetta del Lazio, da 
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circa 8 anni ha avviato una serie di progetti che prevedono la condivisione dei percorsi 

culturali con la popolazione locale. Nascono così le manifestazioni: 

- Mostra multimediale Vivere il Passato e Vivere il Presente 

- Concorso di Artigianato Artistico Il Sapere delle mani 

- Concorso Internazionale di Mosaico Pictor Imaginarius 

- Mercatino di Natale 

Vengono organizzate altre attività all’interno del Museo finalizzate alla promozione 

del Museo stesso? 

Oltre gli eventi già citati, molto importante per la promozione del Museo e per la 

sensibilizzazione sul tema della Biodiversità è il Festival della Bio e Geodiversità, che si 

svolge ogni anno il 25 aprile (quest’anno giunto alla sesta edizione) e manifestazioni a 

tema come, ad esempio, “Migrazioni e dispersioni” sulla migrazione degli uccelli, 

“Antartica” sulle spedizioni scientifiche in Antartide. 

Ha mai pensato di attivare/ha attivato dei progetti all’interno del Museo? Se sì, di 

che tipo? 

Come già evidenziato, la Direzione Museale ha attivato vari progetti nel Museo: 

all’interno del percorso museale vengono ospitate mostre fotografiche, di artigianato 

artistico, di mosaico, il Mercatino di Natale, il Festival della Bio e Geodiversità, 

conferenze, convegni su temi naturalistici e concerti. 

In qualità di Operatore Museale è mai entrato in contatto con la Riserva Tevere-

Farfa? Perché? 

Il Museo del Fiume ha realizzato varie manifestazioni in collaborazione con la Riserva 

Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, alcune sono un appuntamento fisso come il 

Concorso “Fotografando la Riserva”, in memoria di Valerio Lucentini, la Caccia 

fotografica per i più piccoli; l’evento “Migrazioni e dispersioni” nel 2014; “Antartica”, 

una mostra di foto, ricordi e materiali sull’Antartide, nel 2012. In varie occasioni ho 

avuto modo di collaborare con la Riserva per l’organizzazione di visite guidate che 

coinvolgevano il Museo e la Riserva. 



144 
 

Crede che la Riserva Tevere-Farfa è , o possa essere, un elemento fondamentale per 

la promozione turistica del territorio di Nazzano? 

La Riserva dovrebbe essere ed è uno dei luoghi importanti per la promozione turistica 

del Museo del Fiume, del paese e del territorio. 

 

Data 30  Novembre 2016      Giada Malerba 
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Intervista 4109 

SOGGETTO INTERVISTATO: Alberto Melari 

Breve presentazione per specificare il suo ruolo  

Sono il presidente dell’associazione sportiva Umbria Verticale (LIFE Outdoors) che si 

occupa della promozione di attività outdoor, offrendo strutture, itinerari e formazione. 

Nell’ambito dell’associazione svolgo il compito di istruttore. Opero nell’ambito 

dell’Ass. Lega Montagna nella quale sono riconosciuto come tecnico di torrentismo. 

Quale progetto ha attivato all’interno dell’area Tevere-Farfa? 

In quest’area c’è un unico itinerario di interesse torrentistico, ed è un tratto specifico 

del fiume Farfa che inizia in un punto non ben specificabile e finisce presso una 

struttura che consiste in grande acquedotto sospeso fra due alte torri in cemento. Il 

canyoning alle Gole del Farfa non è particolarmente tecnico. Non ci sono cascate di 

altezza rilevante quindi, per questa uscita, non sono necessarie imbragature e corde. 

Non ci sono neppure tuffi. Tuttavia l’ambiente naturalistico in cui scorre il fiume è di 

bellezza notevole pertanto il canyon merita di essere percorso. 

Quali sono le procedure burocratiche per chi vuol fare imprenditoria fluviale o 

attivare un progetto simile al suo? 

Preferirei non rispondere a questa domanda poiché io non svolgo imprenditoria 

fluviale. 

Ha incontrato ostacoli durante la realizzazione del progetto? Se sì, quali? 

Non ho incontrato alcun tipo di difficoltà poiché  l’area non è sottoposta a restrizioni 

ed è del tutto aperta. È stata sufficiente un’uscita esplorativa per conoscere il 

percorso, organizzare la logistica e capire i tempi di percorrenza. Per il resto è bastato 

collocare il percorso, a livello di offerta, tra i tanti già proposti dall’associazione, fra 
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quelli con caratteristiche simili, in modo che venga riconosciuto dall’utenza a cui possa 

interessare. 

Qual è la tipologia di utenza? 

Chi sceglie un percorso di così facile approccio è un utente che vuole muovere i primi 

passi nel modo del canyoning evitando di mettersi un po’ troppo alla prova su 

situazioni che non è sicuro di riuscire a gestire emotivamente, come ad esempio una 

discesa con le corde nel vuoto o un tuffo da un’altezza che possa intimorire. Le Gole 

del Farfa sono un percorso che consente di vivere l’ambiente spettacolare del canyon 

senza doversi esporre troppo a situazioni estreme, rimandando semmai ad un’uscita 

successiva, su altro percorso, che possa rappresentare un gradino più in su riguardo 

alla difficoltà. In questo senso quello del Farfa è un percorso prezioso, proprio perché 

rappresenta l’opportunità di un approccio molto soft. 

Come è nata la sua passione per questa attività e perché ha deciso di iniziare questo 

progetto? 

Più di venti anni fa, durante il periodo dell’università, mi proposero un lavoro estivo 

presso un centro escursionistico, da sostituire ai lavori estivi in campagna, decisamente 

più noiosi e meno stimolanti. Su quel centro, appena aperto, cercavano persone 

disposte a dedicarsi ad attività sportive verticali che prevedessero l’applicazione in 

ambito di turismo sportivo. Mi è sembrata una cosa entusiasmante e accettai, anche 

perché già avevo sviluppato una certa passione per le attività di montagna. Sono stato 

il primo a svolgere questa attività in tutto il centro Italia. Non potevo immaginare che 

poi avrei fatto tante esperienze, passando da un centro outdoor all’altro. Né 

tantomeno che ne avrei avuto uno tutto mio. E che sarebbe diventata l’attività 

principale e che valesse la pena riporre la laurea in un cassetto, ancora nuova, mai 

utilizzata. 
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È soddisfatto dei risultati ottenuti finora? 

Qualsiasi buon imprenditore risponderebbe sì a questa domanda, anche ad un passo 

dal tracollo. Al mio sì aggiungo soltanto che sono molto pentito di non averlo fatto 

prima. 

La popolazione locale è coinvolta nel progetto? 

Nel caso del percorso del Farfa no. Riguardo ad altri percorsi posso dire per esperienza 

che si fa una gran fatica a far comprendere che canyon, percorsi trekking, pareti di 

arrampicata o altri terreni su cui è possibile svolgere attività outdoor, siano 

un’importante risorsa. E prima di vedere qualche mente illuminata passano anni. 

Invece la necessità di fare rete con ristoratori, albergatori o qualsiasi altro attore si 

muova nel mondo dell’offerta turistica è fondamentale sia per noi che operiamo nel 

turismo sportivo, sia per gli altri. E il lavoro per la creazione di questa rete è spesso 

frustrante. Per fortuna non è essenziale. 

Che ruolo hanno le istituzioni locali? Che tipo di aiuto si aspetta da loro? 

Personalmente percepisco le istituzioni solo come ostacoli. Chi intraprende un’attività 

ha spesso sviluppato una mente dinamica, abituandosi a soluzioni rapide e alla 

creazione di progetti innovativi. L’istituzione è tutto l’opposto. L’azione dell’ente 

pubblico si intasa nelle burocrazie, e la burocrazia è abituata a riconoscere tipologie 

standard di attività. Un’idea vincente è spesso un’idea nuova, e un’idea nuova non è 

prevista, riconosciuta e la normativa la ignora. In più non è raro incorrere nel fatto che 

le menti più chiuse e ottuse si trovano proprio fra gli amministratori, spesso incentivati 

solo a conservare un elettorato. Pertanto direi che non mi aspetto aiuti. Mi accontento 

che non ci siano interferenze. 

Vorrebbe attivare altri progetti nella stessa area? Se si, di che tipo? 

Credo che l’area Tevere Farfa abbia delle enormi potenzialità, ma ancora tutte da 

sviluppare. E la creazione di progetti come percorsi, offerte turistiche di carattere 

naturalistico o altro, richiedono molto lavoro. Un investimento che non intendo fare 
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poiché le risorse sono al momento concentrate nello sviluppo di altri percorsi offerti di 

provato successo al di fuori dell’area suddetta.  

Un domani … chissà? 

Data 19 Gennaio 2017                            Alberto Melari  
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Intervista 5110 

SOGGETTO INTERVISTATO: Paolo Cruciani 

Breve presentazione per specificare il suo ruolo.  

Risposta: Sono Paolo Cruciani presidente della Roma Acquavventura ASD. 

Quale progetto ha attivato all’interno dell’area Tevere-Farfa?  

Risposta: La nostra associazione fa parte della rete Valle del Tevere che si occupa della 

promozione del territorio attraverso la collaborazione tra diverse realtà che operano 

nell’entroterra laziale come agriturismi, altre associazioni ludico sportive e entità che 

operano intorno e all’interno della riserva regionale tevere - farfa. La nostra 

associazione nel particolare si occupa della pulizia dell’area fluviale e 

dell’accompagnamento degli appassionati all’interno della riserva attraverso i nostri 

raft. 

Quali sono le procedure burocratiche per chi vuol fare imprenditoria fluviale o 

attivare un progetto simile al suo?  

Risposta: un buon punto di partenza può essere il percorso che abbiamo intrapreso noi 

della Roma Acquavventura, fondare un gruppo di lavoro (un Associazione Sportiva 

Dilettantistica ad esempio) e cominciare ad interfacciarsi con le realtà locali attraverso 

attività promozionali, organizzazione di eventi sportivi e\o di divulgazione ambientale. 

Cercare di coinvolgere il maggior numero di persone possibile sia dentro che fuori le 

istituzioni per portare avanti la propria idea di impresa in maniera costruttiva con chi 

ha la giurisdizione sul territorio in cui si opera. 

Ha incontrato ostacoli durante la realizzazione del progetto? Se si, quali?  

Risposta: I maggiori ostacoli li abbiamo incontrati nel pregiudizio degli altri verso il 

nostro sport, non essendo uno sport diffuso e conosciuto o messo in  risalto solo 
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quando si parla di incidenti mortali sui fiumi, abbiamo avuto parecchia difficoltà a 

parlare della nostra disciplina alle persone e alle istituzioni. 

Qual è la tipologia di utenza?  

Risposta: chiunque sia appassionato di natura e sport e sia in grado di pagaiare. Lo 

sport del rafting coinvolge tutti ad ogni livello con percorsi che vanno dal soft rafting 

(quello che promoviamo noi con le escursioni sul tevere a Roma e nella Riserva) al 

rafting su rapide impegnative fino ad arrivare alla sua forma più estrema (praticato da 

alcune delle nostre guide). 

 Come è nata la sua passione per questa attività e perché ha deciso di iniziare 

questo progetto?  

Risposta: Sono sempre stato affascinato dagli sport a contatto con la natura e da 

quando nel 2003 mi sono avvicinato al mondo dell’acqua viva sono stato folgorato 

decidendo di dedicarmi anima e corpo a questa attività. Con il tempo ho incontrato 

altre persone che condividevano questa mia passione e la fondazione della Roma 

Acquavventura è stata una naturale evoluzione. 

È soddisfatto dei risultati ottenuti finora?  

Risposta: assolutamente no (ride) tutto quello che abbiamo lo abbiamo ottenuto con 

grossi sforzi e tanta passione ma non è abbastanza, Roma è una città difficile e il 

territorio attorno al fiume è lasciato in completo degrado e noi non abbiamo ancora la 

forza sufficiente per cambiare le cose, dobbiamo diventare più grandi e importanti per 

risanare lo stato delle sponde del fiume fuori e dentro Roma. 

La popolazione locale è coinvolta nel progetto?  

Risposta: chiunque abbia voglia di risanare lo stato del fiume è ben accetto nella 

nostra associazione, cerchiamo di attirare l’attenzione quotidianamente sullo stato 

delle nostre sponde anche attraverso progetti scolastici, organizzando eventi gratuiti e 

accompagnando persone di spessore lungo i nostri percorsi (l’ultimo in ordine 
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cronologico è stato trasportare lo scrittore Riccardo Finelli lungo il fiume con il nostro 

raft per aiutarlo nella scrittura del suo libro anche se siamo riconosciuti qui a Roma 

principalmente per aver accompagnato i ragazzi della trasmissione Gazebo dentro la 

città di Roma) 

Che ruolo hanno le istituzioni locali? Che tipo di aiuto si aspetta da loro?  

Risposta: la nostra associazione si occupa del territorio pulendo le sponde dei fiumi e 

cercando di ridurre la distanza tra i ragazzi ed il fiume. Quando entriamo nelle 

istituzioni non chiediamo fondi o sostentamento ma almeno l’assegnazione di spazi 

che ora sono in completo abbandono o distrutti per riqualificarli in modo da poterli 

rendere di nuovo operativi e sfruttabili dalle persone ma devo dire a malincuore che 

non sempre le nostre idee sono state accolte benevolmente, sembra sempre che 

stiamo sottraendo qualcosa a qualcuno. Fortunatamente non tutte le persone sono 

così e abbiamo trovato alcune associazioni che condividono il nostro spirito.  

Vorrebbe attivare altri progetti nella stessa area? Se si, di che tipo?  

Risposta: abbiamo in mente un mare di progetti e collaborazioni che vanno dai parchi 

fluviali alle escursioni guidate nel territorio, alcuni di questi sono già in piedi altri più 

complessi sono ancora in fase beta per così dire. 

 

Data 22 Gennaio 2017                            Paolo Cruciani 
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Intervista 6111 

SOGGETTO INTERVISTATO: Aurora Moretti 

Breve descrizione di se stessa per presentarsi 

Sono Aurora Moretti , 28 anni , nata a Roma e residente nel comune di Nazzano (Rm) 

dove vivo e lavoro. Il mio lavoro è gestire l’Ecoturismo Tevere Farfa. E.T.F. è una 

struttura ricettiva sita all’interno della Riserva Naturale Tevere Farfa a Nazzano (Rm). 

La Riserva Naturale Tevere Farfa è un vero e proprio paradiso per gli amanti della 

natura ed in particolare per il birdwatching.  

Come è nata l’idea di “Ecoturismo Tevere Farfa”? 

E.T.F nasce grazie  a Luigi, il mio “predecessore”. 

Luigi Scarpati nato a Roma il 18.12.1952 entra a conoscenza di questo parco quando , 

studente all’università di Roma La Sapienza alla facoltà di biologia, il suo prof di 

zoologia Carlo Consiglio lo portò insieme alla classe  qui per una gita di studio. Si 

Innamorarono subito di questo paradiso e Luigi e un piccolo gruppo di suoi amici 

decisero di vivere e di lavorare qui.  

Cominciarono con l’agricoltura biologica, chiedendo in affitto al parco una parte dei 

terreni.  Negli anni creare una cooperativa di agricoltura biologica, la Nautia e aprirono 

4 punti vendita diretta di prodotti biologici (3 a Roma e uno qui a Nazzano).  

Il casale che ora ospita l’E:T:F: , il vecchio deposito del mulino sul fiume, che si trovava 

vicino ai terreni coltivati era abbandonato. Luigi pensò di presentare un progetto per 

l’attivazione della struttura per crearne una struttura ricettiva eco-compatibile inserita 

all’interno del contesto di un parco naturale e della agricoltura biologica.  

L’idea piacque al Comune di Nazzano, proprietario dell’immobile, che decise di 

prendere in carico tutta la gestione della ristrutturazione (sperperando soldi di 
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finanziamenti pubblici) che durò tantissimi anni. Finalmente nel 2005, dopo aver 

partecipato ad un bando per l’assegnazione della gestione della struttura, abbiamo 

potuto cominciare a lavorare e a sviluppare il nostro progetto.  

L’idea di recuperare un’architettura rurale già esistente è molto interessante, perché 

è stato scelto di restaurare un antico deposito del molino? 

Nel momento in cui è stata creata una Riserva Naturale (tra il 1975 e il 1979), la 

regolamentazione sulla costruzioni edilizie all’interno dei 705 ettari del parco cambiò 

drasticamente (NON si può costruire nulla).  I casali già esistenti in precedenza, a meno 

che non fossero abitazioni privati, sono stati quindi rilevati dai due ente gestori del 

territorio del parco (la Riserva Naturale Tevere Farfa e il Comune di Nazzano) per 

crearne strutture ricettive o strutture utili alla fruibilità del parco stesso (uffici, museo, 

ecc…) 

Il vecchio deposito del mulino, rimasto abbandonato dopo i primi anni del novecento 

per lo spopolamento delle campagne , è stato acquisito dal Comune di Nazzano. Dopo 

la presentazione dell’idea e del progetto di Luigi, il Comune decise , tramite 

finanziamenti pubblici di cominciare a ristrutturarlo. Vennero iniziati e mai conclusi i 

lavori per ben 6 volte, venne inaugurato 7 volte senza mai poter esser attivato per non 

aver finito i lavori. Finalmente con un finanziamento per i mondiali del 90, venne 

ripresentato un ultimo progetto d ristrutturazione per crearne uno dei 5 ostelli della 

gioventù del Lazio. Cominciarono i lavori e nel frattempo vennero avviate le procedure 

per il bando di gara per la gestione. Vincemmo il bando (essendo tra le altre cose gli 

unici partecipanti!) e a lavori finiti nel 2005 iniziò l’avventura dell’E.T.F. 

Qui in Riserva altri casali (vecchi casali- abitazioni, masserie ecc) sono state 

ristrutturate per crearne musei o strutture per artigianato locale o altre attività. 

In quanti si occupano della gestione e dell’organizzazione di “Ecoturismo Tevere 

Farfa”? 

Come ti dicevo, all’inizio c’era Luigi che con molte difficoltà cominciò ad organizzare un 

primo gruppo di lavoro attraverso la creazione di una piccola cooperativa, la 



154 
 

cooperativa Tevere Farfa. Tra queste persone c’era anche mia madre, MariaPIa, che si 

presentò nella figura di cuoca per il ristorante. Io frequentavo ancora il liceo e ho 

cominciato a lavorare presso la struttura come cameriera nei fine settimana insieme ad 

una mia amica.  

Trovare un gruppo di persone affiatate e che riescano a condividere un pensiero 

comune e a portare avanti una idea iniziale negli anni e nonostante le difficoltà 

burocratiche e del settore è la parte più difficile del fare una impresa, seppur piccola. 

Spesso si scelgono imprese a gestione familiare proprio perché i ruoli possono 

mescolarsi e gli intenti diventare unici e si può lavorare tutti insieme per uno stesso 

fine. Nel nostro caso, Luigi ha provato a trovare persone giovani di Nazzano che 

potessero portare avanti la sua idea ed il suo progetto di vita. Io mi ci sono un po’ 

buttata e dopo anni di “affiancamento” e di preparazione ,ora gestisco l’E.T.F portando 

avanti il progetto iniziale di Luigi.  

Lavorano con me e mia madre, mia sorella Alessandra (24 anni) come cuoca e 

tuttofare; Francesca di 50 anni che si occupa dell’organizzazione delle stanze e dei 

rifornimenti, Consuelo , 22 anni, che sta imparando questo nuovo mestiere e si occupa 

della sala, Virginia 24 anni che si occupa del bar e che sta imparando a fare le visite 

guidate per affiancarmi.  

Come vedrai, siamo in evoluzione e in continua trasformazione perché ogni anno 

aggiungiamo piccole nuove novità al nostro lavoro.  

Qual è il suo ruolo? 

Io mi occupo della gestione della parte marketing, del rapporto con la clientela e della 

gestione delle prenotazioni, organizzo il calendario eventi e gli eventi nel dettaglio. 

Inoltre, pur condividendo tutte le scelte con il mio gruppo, sono quella che decide 

l’ordine di gestione delle cose e delle priorità e amministra le finanze.  

Quali sono le procedure burocratiche per chi vuole attivare un progetto simile al 

suo? 
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Se si tratta , come nel nostro caso, di voler gestire una struttura pubblica, 

probabilmente il primo step da affrontare è quello dell’assegnazione della struttura. 

Tendenzialmente questo viene fatto tramite un bando di gara ma ogni singolo caso 

risulta a sé rispetto alle decisioni del proprietario dell’immobile.  

Dopo di che, la trafila burocratica prevede tutto quanto richiesto per una qualsiasi 

struttura ricettiva: permessi della asl e del comune e tutte le burocrazie legate 

all’attività in camera di commercio.  

Ha incontrato ostacoli durante la realizzazione del progetto? Se si, quali? 

Uno egli ostacoli maggiori, come dicevo, è quello di dover trovare le persone giuste con 

cui condividere un progetto di lavoro e di vita. Spesso viene sottovalutato ma 

soprattutto in un lavoro a contatto con il pubblico nel quale si vuole far trasparire 

l’armonia del luogo e di chi ci lavora, scegliere i compagni di lavoro adatti è l’ostacolo 

maggiore.  

Inoltre, nel nostro caso specifico, uno degli ostacoli maggiori è stato il rapportoco le 

istituzione, ma te ne parlo nella domanda inerente  a questo. 

Qual è la tipologia di utenza? 

Fortunatamente , riusciamo ad avere una clientela molto variegata .  

Abbiamo tutte le persone che dalla città (Roma) amano fare una gita fuori porta nella 

natura, famiglie con bambini, coppie che cercano week end di relax ma soprattutto , 

avendo a disposizione circa 30 posti letto, collaboriamo moltissimo con associazioni di 

diverso tipo per stage (teatro, yoga, piccoli corsi, campus per ragazzi..) oltre che con 

tutte le attività culturali promosse dal Comune di Nazzano (settimana internazione del 

mosaico, a Maggio- concorso internazionale di artigianato artistico- festival della 

biodiversità). 

Come è nata la sua passione per questa attività e perché ha deciso di iniziare questo 

progetto? 
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Io ho cominciato a lavorare qui nei fine settimana durante il liceo e mi sono subito 

innamorata di questo posto e della idea di semplicità che si trova alla sua base.  

Pur essendo titubante all’inizio, perché le prospettive di successo in un lavoro di questo 

tipo dipendono esclusivamente da se stessi, dalla propria determinazione e dal proprio 

lavoro, sono contenta di aver scelto di intraprendere questa avventura.  

È soddisfatta dei risultati ottenuti finora? 

Sono soddisfatta anche se la strada da percorrere è ancora lunga e ancora tantissime 

cose devono essere fatte. Siamo sempre in evoluzione e questo ci dà una continua 

energia per portare avanti il nostro lavoro. 

La popolazione locale è coinvolta nel progetto? 

La popolazione locale è coinvolta sia perché offriamo possibilità di lavoro stagionale 

extra nel periodo primaverili e da settembre a novembre per giovani ragazze/i di 

Nazzano come camerieri nel nostro ristorante, sia perché supportiamo tutte le iniziative 

del comune di Nazzano con convenzioni personalizzate rispetto agli eventi in 

programma. 

Nazzano, pur essendo un paese di 1200 abitanti, ha un calendario di venti legati 

all’artigianato molto fitto e con un ampio riscontro di persone provenienti da tutta 

Italia  e dall’estero. Noi offriamo pernottamenti e soggiorni a prezzi convenzionati per 

tutti i partecipanti.  

Che ruolo hanno le istituzioni locali? Che tipo di aiuto si aspetta da loro? 

Nel nostro caso il ruolo del Comune di Nazzano è centrale in quanto proprietario 

dell’immobile. È al Comune che vanno rendicontate molte delle nostre scelte in termini 

strutturali e è dalle decisioni delle amministrazioni comunali che dipende il nostro 

futuro. Abbiamo il contratto di gestione della struttura che va di 5 anni in 5 anni, cosa 

che rende il nostro futuro sempre un po’ titubante. Ogni 5 anni l’amministrazione deve 

decidere se rinnovarci il contratto oppure no.  
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Il nostro rapporto con il comune è quindi un po’ contradditorio perché la nostra volontà 

è quella di poter arrivare almeno a contratti di locazioni di 9 ani in 9 anni, per dar 

maggiore sicurezza a tutto quello che facciamo e agli investimenti che mettiamo in 

piedi.  

Vorrebbe attivare altri progetti nella stessa area? Se si, di che tipo? 

In realtà abbiamo ancora tantissime idee da realizzare su questo progetto e molte altre 

cose da migliorare che non abbiamo ancora la possibilità di poter deviare la nostra 

attenzione su altri progetti.  

Ad esempio, da questa primavera apriremo anche il punto vendita diretto degli ortaggi 

del nostro orto e ricominceremo le visite guidate al parco con un calendario molto più 

fitto che includerà anche il venerdì mattina, oltre che il Sabato. Da Marzo, 

cominceremo anche dei corsi di cucina amatoriali sia per adulti che per bambini.  

 

Data 26 Gennaio 2017                  Aurora Moretti 
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web.it/parma/doc_info/galasso.htm 
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http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr001983113000086
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