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IL PARCO NATURALE 
REGIONALE DELLA 
MAREMMA  



•  Il Parco Naturale Regionale della Maremma è situato in provincia di Grosseto 
nella parte meridionale della Toscana, comprende una fascia costiera di 8.902 
ettari, oltre ad un’aerea continua pari a 9.097 ettari, comprendendo anche i comuni 
di Magliano in Toscana e Orbetello.  

•  Venne istituito dalla Regione Toscana nel 1975 per proteggere il patrimonio 
naturale dalla pressione del turismo di massa, soprattutto sulla costa.  

     Ad esso si applica la normativa nazionale sulle Aree Protette (Legge 394 del 1991). 
 
•  Nel 1992 gli è stato conferito il Diploma Europeo, speciale riconoscimento conferito 

dal Consiglio d’Europa.  
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
 



ANALISI DEL TURISMO A GROSSETO OGGI 
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•  Per la provincia di Grosseto, affacciata sul mare ma anche dotata di un ampio 
entroterra collinare, il settore turistico rappresenta uno dei comparti maggiormente 
rilevanti, sia in termini di impatto sull’economia locale, sia di specializzazione 
produttiva. 

•  La provincia di Grosseto denotata tuttavia un sistema turistico che perde velocità, 
nonostante abbia superato la crisi del 2013, in particolare per la tenuta di alcuni 
mercati interni. L’area costiera mostra una crescita contenuta che appare legata a 2 
fattori: 

1.  minore appeal rispetto al mercato europeo occidentale; 
2.  minor capacità di tenuta e crescita sul segmento degli Italiani provenienti dalle 

regioni settentrionali. 

•  Perché l’offerta non è più capace di adattarsi all’evolversi delle esigenze dei nuovi 
consumatori? 

1.  mancanza di città d’arte (una delle principali mete turistiche del nuovo target); 
2.  mancanza di strutture a 5 stelle (richieste dalla nuova tipologia di mercati 

stranieri) 



ANALISI FLUSSI TURISTICI NELL’AREA PROTETTA 
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•  La Maremma è interessata sia da: 
1.  turismo fortemente mirato alla fruizione della natura; 
2.  turismo balneare . 

•  Negli ultimi 10 anni è aumentata la richiesta di un turismo esperienziale, volto 
alla conoscenza delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti tipici e di 
qualità. 

•  I dati relativi alle presenze del Parco della Maremma sono in controtendenza 
rispetto a quelli conseguiti dal resto del territorio provinciale, con un trend 
positivo confermato nel 2017. L’andamento turistico del 2018 è in linea con il 
dato positivo dell’anno precedente che aveva fatto registrare un trend positivo 
e conferma che una serie di scelte fatte negli ultimi due anni si sono 
dimostrate vincenti. In particolare: 
Ø  la modifica dei percorsi degli itinerari; 
Ø  l’apertura di varianti ad alcuni itinerari di particolare pregio paesaggistico; 
Ø  possibilità offerta di fruire di tutta l’aria di visiva di biciclette. 
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Fonte: https://www.parco-maremma.it/carta-europea-turismo-sostenibile/ 



MOBILITÀ SOSTENIBILE 
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•  Il compito principale delle politiche di mobilità sostenibile è quello di favorire il 
soddisfacimento dei bisogni di beni/servizi senza far aumentare la domanda di 
trasporto, sviluppando un’azione integrata tra le politiche ambientali, 
economiche e sociali volta al concetto di sostenibilità. 

•  Come si può facilmente intuire il concetto di mobilità sostenibile, diventa 
argomento ancora più delicato se si parla di aree protette come i parchi naturali, 
per la cui salvaguardia non è necessario scoraggiare il turismo, ma al contrario 
declinarlo in chiave compatibile con gli obiettivi di gestione ambientale.  

•  E’ stata, infatti, notevolmente incrementata la fruizione delle varie zone del 
Parco attraverso la predisposizione di tracciati usufruibili con la bicicletta 
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ANALISI SWOT MOBILITÀ SOSTENIBILE, MOBILITÀ 
ALTERNATIVA 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
v  Buono stato di manutenzione della Pista ciclabile 

del Parco che raggiunge Marina di Alberese, con 
costanti interventi di adeguamento; 

v  Incremento della mobilità del trasporto pubblico 
locale nel periodo estivo a favore dell’utenza, per 
raggiungere Marina di Alberese e il punto di 
partenza degli itinerari interni del parco; 

v  Apertura degli itinerari pedonabili ella zona sud del 
parco alla circolazione dei cicli (itinerari ciclabili). 

v  Chiusura della Stazione ferroviaria di Alberese; 

v  Scarso collegamento del trasporto pubblico locale 
sulle tratte provenienti dai principali centri abitati. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 
v  Costruzione del ponte pedonabile/ciclabile sul fiume 

Ombrone in loc. La Barca già interamente finanziato 
ed in fase di esecuzione; 

v  Inserimento della rete ciclabile nell’ambito del 
progetto Interreg sulla ciclovia Tirrenica. 

v  Problemi nell’esecuzione degli interventi di cantiere 
nella realizzazione del ponte ciclabile/pedonabile 
sul fiume Ombrone; 

v  Difficoltà di accesso ai finanziamenti comunitari 
progetto Interreg. 

FONTE: https://www.parco-maremma.it/carta-europea-turismo-sostenibile/ 



ANALISI SWOT TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, 
AMBIENTALE, LOCALE 
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
v  Aree costiere di notevole importanza naturalistica, 

aree collinari limitrofe con valenze paesaggistiche 
significative; 

v  Centri storici limitrofi di notevole interesse: 
Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello; 

v  Valorizzazione del territorio dovuto alla presenza 
dell’area protetta istituita dalla regione Toscana; 

v  Buona presenza di operatori nei diversi settori di 
interesse. 

v  Diminuzione costante dei contributi regionali e 
scomparsa del contributo provinciale; 

v  Difficoltà a far considerare ad una parte dei 
residenti l’essere in area parco come valore 
aggiunto. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 
v  Risorse comunitarie, statali e regionali specifiche 

destinate alla valorizzazione e alla tutela del 
patrimonio naturalistico e ambientale. 

v  Riduzione dei fondi pubblici e difficoltà di accesso a 
bandi specifici. 

FONTE: https://www.parco-maremma.it/carta-europea-turismo-sostenibile/ 
 



STRATEGIA CONDIVISA PER IL TURISMO SOSTENIBILE 
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•  Il processo di definizione della Strategia e del Piano d’Azioni, è iniziato a 
novembre 2017 e si è concluso a dicembre 2018. 

•  Allo scopo di favorire l’adesione al processo da parte del maggior numero 
possibile di soggetti, è stato dato fin da subito forte risalto all’avvio del progetto: 
Ø   attivando una pagina dedicata sul web del Parco, 
Ø   dandone amia comunicazione attraverso i social media e gli ordini di 

stampa. 
 

•  Le scelte strategiche emerse per uno sviluppo di un turismo sostenibile nel 
parco, sono volte a coniugare tutti gli interessi in gioco e le diverse vision: 
Ø  conservazione; 
Ø  tutela; 
Ø  sviluppo economico; 
Ø  benessere; 
Ø  aspettative della comunità locale. 
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Gli obiettivi strategici fanno riferimento a 4 aspetti ritenuti fondamentali: 
1.  Conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio locale; 
2.  Sviluppo economico e sociale; 
3.  Mantenimento e miglioramento della qualità della vita dei residenti locali; 
4.  Gestione dei visitatori e miglioramento della qualità dei servizi turistici offerti. 
E si possono riassumere nei seguenti obiettivi generali: 
 
Ø  Tutelare la biodiversità: tutelare l’ambiente e la sua biodiversità e ridurre gli 

impatti, come base della garanzia di qualità e di sostenibilità; 
Ø  Tutelare l’identità: salvaguardare il patrimonio culturale e le tradizioni del 

territorio per creare identità e offrire un’esperienza autentica ai visitatori;  
Ø  Garantire l’accessibilità: creare fruibilità, con percorsi accessibili per andare 

incontro a esigenze diverse, favorendo un’accoglienza diffusa di qualità; 
Ø  Mobilità: privilegiare la lentezza e quindi i mezzi di trasporto idonei per scoprire 

il territorio in modo profondo, incentivando la mobilità sostenibile. 
Ø  Fruizione: diversificare e destagionalizzare, differendo le attività in modo d 

incentivare la fruizione su tutto l’arco dell’anno; 
Ø  Promozione e comunicazione: creare un sistema che favorisca l’immediata 

riconoscibilità del territorio. 
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INTRODUZIONE 
 

•  La felicità è un argomento che solitamente viene analizzato e discusso da filosofi 
e psicologi, ma ultimamente è diventato oggetto di dibattito anche per gli 
economisti, soprattutto per quanto riguarda il tema del reddito, il quale influenza il 
benessere degli individui.  

•  Ma diversi studi empirici hanno messo in evidenza come variabili non economiche 
impattino di più sulla soddisfazione personale. Ad esempio: gli interessi, i valori, le 
opinioni, gli stili di vita e le motivazioni, che possono essere definiti come fattori 
psicografici. 

 
•  L’ obiettivo di questo progetto è capire se c’è una correlazione tra gli stili di 

vita e i comportamenti dei consumatori, rapportati alla felicità. Per stile di vita si 
intende lo status economico. Quest’ultimo può ricadere, anche, su come il turista 
spende il suo tempo libero, e di conseguenza come passa le sue vacanze.  
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•  Il turismo può essere studiato nel contesto della vita quotidiana delle persone e 
prevede diverse sfaccettature. Nel caso del progetto da noi analizzato, la finalità è 
quella di esaminare due tipi di turisti, che utilizzano risorse naturali, ma in modo 
differente (in base ai loro atteggiamenti, opinioni e motivazioni). Questi sono: 

1.  visitatori dei parchi (PV); 

2.  turisti delle spiagge (BT).  

•  Il TURISMO NATURALISTICO è sicuramente una delle forme più discusse e studiate di 
turismo alternativo. Le sue attività possono essere classificate come: 

Guide turistiche 
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TURISMO NATURALISTICO (NBT) 

  
•  La porzione di turisti che visita aree natutali, o cerca esperienze legate alla natura per 

ringiovanire i loro spiriti, è cresciuta nell’ultimo decennio. La multidimensionalità di 
tale turismo e la sua crescente importanza, ne fanno una delle aree di ricerca più 
studiate ed intriganti del settore turistico. 

•  I sondaggi hanno dimostrato che gli NBT (coloro che praticano turismo naturalistico): 

Ø  preferiscono strutture a conduzione familiare;  
Ø  sono più preoccupati per gli impatti ambientali e culturali;  
Ø  hanno un maggior interesse per i prodotti locali e ''verdi’’.  

«forma di turismo che sia coerente con i valori naturali, 
sociali e comunitari e che consenta agli ospiti di godere di 
un’ interazione positiva, utile e di esperienze condivise». 

DEFINIZIONE  



TURISMO NATURALISTICO E FELICITÀ  
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•  La parola "felicità" è stata spesso usata come sinonimo di benessere o 
soddisfazione della vita. Il suo significato è stato oggetto di molte discussioni. 

•  Viene spesso calcolata utilizzando metodi oggettivi (comportamento sociale) o 
soggettivi (sondaggi su larga scala), con domande al singolo individuo. Ad 
esempio: «sei molto felice, piuttosto felice, non molto felice, o per niente felice?» 

•  Tra le diverse tecniche, il metodo soggettivo ha dimostrato di essere uno degli 
strumenti più adatti per misurare la felicità, per fare confronti tra paesi o gruppi e 
per comprenderne le caratteristiche. 

LA FELICITÀ 
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•  Gli studiosi Frey e Stutzer hanno distinto 5 categorie di fattori che determinano 
la felicità: 

 
 

 
•  Sono stati messi in evidenza 2 fatti importanti: 

1.  Non c’è causalità nella relazione tra reddito e felicità; 
2.  La soddisfazione della vita individuale è influenzata dal confronto sociale. 



INDAGINE COMPARATIVA  
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Lo studio preso in considerazione è stato condotto al fine di perseguire: 
 

        OBIETTIVI  
•  Spiegare se le diverse 

forme di turismo 
influiscono sulla 
percezione di 
soddisfazione della 
vita delle persone  

•  Se esiste una 
relazione tra stati 
motivazionali e felicità  

            MEZZI   
 
•  Identificazione del 

profilo personale dei 
turisti 

•  Identificazione delle 
determinanti della 
felicità  
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•  Lo studio si è svolto nel periodo che va dall’inizio di luglio alla fine di agosto 
2010, stagione turistica di punta per il parco e per il litorale adiacente.  

•  Si esegue un’analisi comparativa tra due tipi di turismo, su un campione di 300 
individui, dai 18 agli 80 anni, di cui 53% maschi e 47% femmine: 

1.  150 PV, visitatori del Parco Naturale ed esponenti del NBT  
2.  150 BT, turisti della spiaggia  

•  Il questionario è composto da 18 domande, di cui la prima dedicata ad una 
valutazione preliminare della felicità degli intervistati, misurata con una scala 
da 1 (infelice) a 10 (molto felice). Le domande restati sono state raggruppate in 
3 sezioni: 

a)  «Struttura delle preferenze» 
b)  «Abitudini di spesa durante la vacanza» 
c)  «Caratteristiche socio-demografiche»  
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I RISULTATI DEL CONFRONTO  

•  L’analisi non ha evidenziato differenze importanti nel profilo dei turisti in termini di 
caratteristiche socio-demografiche, dovuto al periodo in cui è stata condotta 
l’indagine, che predilige le vacanze al mare.  

 

FONTE: Bimonte, Faralla 2012 



21/05/2019 Turismo e Felicità: uno studio del Parco 
Naturale Regionale della Maremma 

Pagina 20 

•  Le differenze più marcate sono emerse dall’analisi descrittiva dei comportamenti e 
degli atteggiamenti dei turisti.  

        
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Tabella 2. Abitudini dei Turisti                      Tabella 3. Aspetti che influenzano la qualità della vita 
 
FONTE: Bimonte, Faralla 2012 

       PV        BT 

Prodotti tipici/
biologici locali  

      73%       43% 

Ristorante 
tipico 

      62%       45% 

Marchi di 
qualità  

      77%       57% 

Alloggio in 
fattoria  

      35%        8% 

      PV        BT 

Integrità delle 
risorse 
ambientali  

      57%        51% 

Inquinamento       61%        55% 

Corruzione e 
illegalità 

      69%        63% 

Microcriminalità        51%        63% 

Criminalità 
organizzata 

      62%        72% 
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•  Infine il sondaggio ha rivelato che i PV sono generalmente più soddisfatti di BT 
riguardo gli aspetti della propria vita: lavoro, famiglia, stato della relazione, 
reddito, salute, e amicizie.  

•  Inoltre i PV sono risultati più soddisfacenti dei BT rispetto ad alcuni fattori 
contestuali, come la qualità dell'ambiente (17% vs. 8%), la gestione delle 
migrazioni (28% vs. 15%), e l'equità della pubblica amministrazione nella 
propria comunità d'origine (28% vs. 13%).  

•  Tutte queste differenze sono risultate statisticamente significative per mezzo del 
test esatto di Fisher (una statistica non parametrica appropriata per testare la 
relazione tra due variabili).  



21/05/2019 Turismo e Felicità: uno studio del Parco 
Naturale Regionale della Maremma 

Pagina 22 

TURISTI E FELICITÀ 

•  Analizzando i PV e BT, abbiamo riscontrato che su una scala da 1 a 10  si 
definiscono felici: 8 (PV 38%; BT 33%). Il 13% dei PV e l’11% dei BT hanno dato 
un medesimo punteggio: 10  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
•  In base a tale grafico, sembrerebbe che i PV siano più felici dei BT. Essere PV 

aumenta la probabilità di essere felice. Questa constatazione conferma l’ipotesi 
che: esiste una relazione tra stile di vita e soddisfazione di vita (tutto ciò tenendo 
conto del pregiudizio legato al periodo in cui è stata condotta l’analisi e del profilo 
socioeconomico delle persone analizzate). 

FONTE: Bimonte, Faralla 2012 
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CARATTERISTICHE PV BT 
Lavoro 0,38 0,40 
Famiglia 0,55 0,50 
Situazione sentimentale 0,45 0,37 
Reddito 0,34 0,37 
Salute 0,49 0,44 
Più equa distribuzione 
del reddito 

0,47 - 

Amicizie 0,48 0,36 
Qualità ambiente 
urbano 

0,31 0,31 

Qualità servizi pubblici 0,70 - 
Immigrazione - 0,39 
Corruzione ed illegalità 
diffusa 

0,50 - 

FONTE: Bimonte, Faralla 2012 



21/05/2019 Turismo e Felicità: uno studio del Parco 
Naturale Regionale della Maremma 

Pagina 24 

 

•  L’analisi dei dati mostra che la felicità dei PV è stata influenzata da una maggior 
gamma di fattori (indipendentemente dall’importanza che entrambe le categorie 
di turisti attribuiscano a tali variabili). 

•  2 elementi da sottolineare: 
1.  IMMIGRAZIONE= dalla tabella si può vedere come tale variabile non sia 

significativa per i PV, mentre per i BT essa porta ad un leggere impatto 
negativo (0,39); 

2.  QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI= dalla tabella si può vedere come tale 
variabile comporti un impatto negativo per i PV (0,70), mentre per i BT 
essa non ha importanza. 

 
•  Per le altre variabili: la felicità di entrambi i tipi di turisti dipende da più fattori che 

caratterizzano la loro vita personale, o quella nella comunità domestica. 

•  Questi risultati dimostrano che: aspetti diversi dal denaro possono influenzare la 
felicità delle persone (Es. situazione sentimentale: per i PV= 0,45; per i 
BT=0,37). 
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                                       CONCLUSIONI 

•  L’analisi sul documento si è focalizzata sul diverso profilo socio-demografico dei 2 
tipi di turisti e sui loro atteggiamenti, comportamenti, motivazioni, opinioni e 
attività. In altre parole: sul loro stile di vita. 

•  Lo studio ha dimostrato che: esiste una correlazione, statisticamente significativa, 
tra FORME DI TURISMO e COMPORTAMENTI (relazione che da’ punteggi di 
felicità). [Ma gli NBT non possono essere identificati esclusivamente in base alle 
motivazioni che li spingono a visitare le risorse naturali]. 

•  Coloro che partecipano all’ ecoturismo (quasi la maggior parte) sono turisti di 
massa che lo effettuano in quanto facente parte di un itinerario più ampio ed 
articolato. 

•  I PV si sono distinti maggiormente, per i loro comportamenti, atteggiamenti e 
soddisfazioni di vita (indipendentemente dal tipo di vacanza), rispetto ai BT, in 
quanto più sensibili alle problematiche ambientali, più interessati ai prodotti locali, 
più rispettosi dell’ambiente. Ciò ha generato un maggior effetto moltiplicatore 
rispetto ai BT. 
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•  I PV, quindi, risultano più felici dei BT: la felicità dei PV viene influenzata da una 
gamma più ampia di fattori, che influenzano la qualità della vita individuale. La 
felicità dei PV, ad esempio, sembra essere collegata ad una serie di variabili 
contestuali o istituzionali, che, invece, non sembrano influenzare i BT. Quindi si 
potrebbe dedurre che: vivere la natura renda le persone più felici, o che le 
persone felici vivano diversamente la natura (tale visita può consolidare la loro 
felicità, consapevoli che visitando un ambiente naturale stiano contribuendo alla 
sua protezione). 

•  Concetto di DISTINZIONE di Bordieu (1984): «le preferenze offrono agli individui 
l’opportunità di distinguersi ed esprimere tali differenze all’interno della società». 
Pertanto i PV potrebbero trarre soddisfazione nell’essere diversi nella scelta delle 
attività e nel trasmettere questa differenza agli altri, attraverso le loro azioni. 

•  Un turismo basato sulla natura può contribuire a promuovere lo sviluppo sano 
delle comunità ospitanti, quindi avere un impatto positivo sul benessere, oltre a 
portare con sé una più elevata soddisfazione nella vita dei partecipanti turisti. 
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1.  Procedure di raccolta e campionamento dati: a causa della tipologia di 

persone (turisti) da cui proviene il nostro campione, e a causa delle risorse 
umane ed economiche disponibili. 

2.  Periodo (estate) in cui si è svolta l’indagine: a causa della quale vi è una 
sovrapposizione fra i due tipi di turisti, che potrebbe aver causato dei pregiudizi. 
[Sarebbe interessante replicare tale analisi in altri paesi che sono interessati sia 
ad un turismo alternativo che di massa, dove la sovrapposizione fra i 2 è meno 
pronunciata]. 

3.  Soggettività con la quale il turista definisce cosa sia il benessere o la 
felicità. Ma sia le misure soggettive che oggettive sono entrambe importanti per 
misurare il benessere. Dovrebbero, infatti, essere usate tutte e due, in quanto 
possono completarsi a vicenda nella valutazione del benessere umano. 

LIMITI ANALISI: 
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v  Nonostante ciò, questa analisi può contribuire ad innescare una nuova 
linea di ricerca nel turismo e aggiungere nuove conoscenze alla letteratura 
sulla felicità (pochi studi a riguardo). 

 
 
v  Si spera che questo studio possa essere utile in futuro per 

l’implementazione di politiche pubbliche in vari domini, come l’ambiente, 
ma anche per saperne di più sul turismo come dominio della qualità della 
vita dell’individuo. 

 
 
 
Riconoscimento: 
Questo lavoro fa parte del progetto di ricerca-formazione «Educazione per lo 
sviluppo e l’eredità sostenibile» finanziato dalla Regione Toscana. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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