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L’obiettivo di questa 
importante confe-
renza internazio-

nale - tenutasi presso la Fa-
coltà di Economia dell’Uni-
versità La Sapienza - è stato 
approfondire e valutare le re-
lazioni esistenti tra lo svilup-
po turistico e l’organizzazio-
ne dello spazio urbano, grazie 
ad interessanti contributi non 
solo del mondo accademico, 
ma anche di quello imprendi-
toriale ed istituzionale.
Nella prima giornata del-
la conferenza il rapporto tra 
turismo e spazi urbani è sta-
to trattato all’interno del-
la tavola rotonda presiedu-
ta dal prof. A. Celant, alla 
quale hanno partecipato co-
me relatori operatori turisti-
ci quali G. Roscioli, A. Man-
tin e R. Galano, oltre a rap-
presentanti delle istituzioni 
come l’on. G. Chicchi e M. 
P. Garavaglia.
Alla seduta plenaria sono se-
guite quattro sessioni temati-
che in lingua inglese sul rap-
porto tra turismo e cambia-
menti urbani, sugli impatti 
del turismo riguardo le inter-
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dipendenze economiche re-
gionali, sul turismo e le politi-
che urbane e sulla questione 
della sostenibilità turistica. 
Di rilevante interesse sono 
risultate le Keynote lectures 
dei due ospiti internaziona-
li, il prof. G. Ashworth (Uni-
versity of Groningen) ed il 
prof. S. Boyd (University of 
Ulster), intitolate rispettiva-
mente Tourism and Cities: 
A Paradoxical Relationship e 
Historic Cities, Architecture 
and Tourism: The Threat of 
Globalization. 
A conclusione della confe-
renza sono stati presentati - a 
cura del coordinatore nazio-
nale (A. Celant) e dei respon-
sabili locali (C. Emanuel, F. 
Dallari, M. Tinacci Mossel-
lo, A. M. Altavilla) - i risulta-
ti del Programma di Ricerca 
Scientifica di Rilevante Inte-
resse Nazionale (PRIN 2005) 
dal titolo “Sviluppo turistico 
e trasformazioni territoria-
li. Aree urbane, ecosistemi e 
complessità regionale”. I di-
versi gruppi di lavoro han-
no approfondito in partico-
lare temi quali l’evoluzione 

del turismo nella città di Ro-
ma e l’impatto dei flussi turi-
stici sugli equilibri della cit-
tà; lo stato del turismo nelle 
aree interne della Sardegna 
e le sue possibilità di svilup-
po; i luoghi, le progettualità 
ed i fattori emergenti nei pro-
cessi di valorizzazione turisti-
ca delle aree periurbane del 
Nord-Ovest italiano; i rap-
porti tra sostenibilità e turi-
smo e le relazioni tra sviluppo 
locale e turismo; l’accomoda-
tion territoriale e l’innovazio-
ne per una nuova regionaliz-

zazione sostenibile; le possi-
bilità di integrazione porto-
territorio; i sistemi turistici 
e la portualità come prodot-
to turistico innovativo per lo 
sviluppo economico e la va-
lorizzazione delle aree inter-
ne ed il turismo generato dal-
le seconde case.
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Presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, il 
professor Serigne Fall, 

esperto di temi ambientali 
sul Senegal, ha commenta-
to le iniziative di cooperazio-
ne decentrata della Regione 
Piemonte con il Senegal. La 
cooperazione in corso coin-
volge il Centre du Groupe In-
terdisciplinare de Recherche 
pour l’Appui à la Planification 
Régionale et au Développe-
ment Locale (GIRARDEL) 
dell’Università Gaston Ber-
ger di Saint Louis, e il Dipar-
timento Interateneo Territo-
rio dell’Università e del Po-
litecnico di Torino. In modo 
particolare lo studioso sene-
galese si è soffermato sulle 
politiche di gestione e di va-
lorizzazione delle risorse fo-
restali sia interne sia esterne 
alle aree protette senegalesi, 
segnalando, dopo aver forni-
to una precisa definizione, il 
ruolo dell’ecoturismo. Le de-

cisioni conseguenti alla pia-
nificazione dal basso hanno 
coinvolto popolazioni locali, 
ONG, associazioni di catego-
ria e stakeholder. Da un con-
fronto tra le esperienze Ita-
liana ed Europea, risulta che 
le politiche di gestione del-
le risorse naturali senegale-
si sono all’avanguardia nel-
la promozione dello svilup-
po sostenibile, anche rispet-
to agli altri Paesi dell’Afri-
ca. Il professor Fall ha sotto-
lineato l’importanza del pro-
cesso di responsabilizzazione 
dei cittadini che può costitui-
re uno strumento di prima-
ria importanza nella conser-
vazione delle risorse natura-
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li e nella riduzione del degra-
do del paesaggio. In special 
modo il coinvolgimento de-
gli abitanti consente la valo-
rizzazione del sapere tradizio-
nale e la riduzione dei conflit-
ti che possono emergere nel-
l’uso e nell’allocazione delle 
risorse. In questa prospetti-
va le aree protette che offri-
vano soltanto risorse per l’au-
to-consumo ora possono offri-
re lavori alternativi a chi vi-
ve all’interno o ai limiti del-
le aree tutelate. Un altro te-
ma affrontato riguarda la re-
lazione fra turismo, sviluppo 
e conservazione della natura, 
attraverso la promozione del-
le specificità dei luoghi tute-

lati. Il turismo internazionale, 
infatti, è una voce significativa 
per il sistema economico del 
Senegal. La tutela del territo-
rio e della natura, al Nord e al 
Sud del mondo, richiede che 
gli operatori diano impulso 
ad un turismo ecologico e di 
qualità, che valorizzi risorse 
naturali ed immateriali men-
tre all’interno delle aree pro-
tette si dovranno creare reti 
per operare a livello proget-
tuale, territoriale e dell’area 
protetta. 
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