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La stima sull’impronta ecologica dei turisti rappresenta una prima approssimazione che 

richiede un ulteriore approfondimento e dettaglio. La questione va inquadrato in un contesto 

più generale, che evidenzia la necessità popolare i 50 indicatori proposti dal Gruppo Europeo 

Sulla Sostenibilità del Turismo (si veda nel presente documento). 

 

In queste righe si procede al richiamo dei principali elementi di un bilancio delle risorse tra: territori esigenze 

dei residenti ed esigenze dell’esportazione turistica. 

 

L’impronta ecologica di un abitante del Parco è di: 5,15 gha 

La popolazione totale residente nel parco ha una impronta ecologica totale di:   88.724,20 gha 

La biocapacità pro capite è di : 5,50 gha 

La biocapacità totale del territorio dei comuni del Parco è di : 94.787,30 gha 

  
Sappiamo che i turisti producono due tipi di impronta ecologica: quella 

associata ai viaggi e quella associata alla vacanza. La prima impronta 

ecologica si distribuisce lungo il percorso tra la residenza del turista e la 

destinazione. La seconda si localizza nell’area di vacanza e rappresenta una 

esportazione netta di risorse per i luoghi di vacanza o una importazione di 

risorse da parte dei turisti. 

 

Nei comuni del parco annualmente si contano 396.340 arrivi e 2.688.255 

presenze. I turisti italiani sommano annualmente 324.836 arrivi e 2.288.255 

presenze. Mentre i turisti stranieri contano 71.504 arrivi e 400.000 presenze. 

 

Le presenze turistiche totali sono pari a:  
7.365,08  

abitanti equivalenti  

Le presenze straniere contano: 
1.095,89  

abitanti equivalenti  

Quelle italiane: 
6.269,19 

abitanti equivalenti  
Le emissioni di tutti i turisti che arrivano nel producono una impronta 

ecologica totale di  
9.578,59 gha 

  

L’impronta ecologica per ogni arrivo è pari a  (metri quadri globali) 241,68 gmq 

L’impronta ecologica per ogni presenza è apri a (metri quadri globali) 35,63 gmq 

L’impronta ecologica per abitante equivalente è pari a 1,3 gha 
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L’impronta ecologica della vacanza può essere stimata in vari modi.  
1. Il valore più basso si ottiene approssimando l’impronta ecologica dei turisti 

ad una importazione di risorse utilizzando i valori delle impronte ecologiche 

delle importazioni ricavate dalla banca dati del GFN. Con questo metodo 

l’impronta totale della vacanza dei tristi del Parco viene stimata in  

39.315,06 gha 

Corrispondente ad una impronta ecologica per abitante equivalente pari a  5,34 gha 

  
2. Per la stima dell’impronta ecologica si può far riferimento alla spesa dei 

turisti comparandola con quella dei residenti. In questo modo si ottengono 

diversi valori di impronta ecologica in base al tipo di turista. 

 

Per esempio turisti che scelgono diverse tipologie di struttura ricettiva 

adottano diversi modelli di consumo con conseguenti diverse impronte 

ecologiche. 

 

Chi alloggia in un albergo con 1-2 stelle ha una impronta ecologica pro capite 

di:  
7,05 gha 

Mentre chi alloggia in un albergo a 3-4 stelle ha una impronta ecologica pro 

capite di: 
10,64 gha 

L’impronta ecologica totale in base alla spesa de turisti è par a  72.241,36 gha 

Questa impronta ecologica rappresenta: 
81% dell’IE dei 

residenti 

Oppure il  
76% della 

biocapacità 
Si tenga presente che l’impronta ecologica del turismo è una 

esportazione di risorse, a cui i territori devono far fronte importando 

risorse da altri luoghi della terra. 

 

 

 

 

 

 

 


