
Speleologia59�

n Grotte turistiche

L’adattamento turistico di tratti 
anche modesti di grotte naturali 

ha sempre suscitato grande diffidenza 
nel mondo speleologico, che in gene-
re lo vede come una goffa intrusione 
industriale in ambienti delicati.
Gli adattamenti tradizionali erano 
effettivamente molto impattanti, 
ma proprio quelle esperienze hanno 
insegnato a realizzarne di molto più 
intelligenti, come ben mostra il do-
cumento ISCA Standard riportato in 
box.
In modo analogo l’attività speleolo-
gica di un tempo era ben poco atten-
ta ai danni che infliggeva alle grotte, 
mentre ora è cresciuta moltissimo la 
sensibilità all’impatto degli speleolo-
gi sulle grotte.
Riteniamo sia utile che proprio dal 
mondo speleologico arrivi una serie 
di riflessioni sulla situazione genera-
le degli adattamenti turistici e delle 
condizioni a cui devono sottostare 
per non danneggiare il bene che in-
tendono valorizzare.

Economicità 
degli adattamenti
Iniziamo sviluppando alcune osserva-
zioni preliminari riguardo la ragione 
stessa di questo tipo di imprese, vale 
a dire la loro economicità.
1) L’operazione di adattamento tu-
ristico di una grotta ha costi di im-
pianto elevati e ritorno economico 
incerto e di norma provoca modifi-
che importanti e irreversibili all’am-
biente sotterraneo.
2) I costi di mantenimento, d’ade-

guata promozione e di diversificazio-
ne dell’offerta turistica sono in gene-
re sottostimati a livello di progetto e 
quindi molti impianti sono stati ab-
bandonati, mentre quelli attivi sono 
quasi tutti al limite della soglia di 
economicità di impresa.
3) Il numero di grotte aperte al turi-
smo sotterraneo in Italia è già molto 
elevato, con aree di eccessiva concen-
trazione dell’offerta.
4) L’offerta culturale proposta ai visi-
tatori è quasi sempre di mortificante 
inadeguatezza, ancora legata a schemi 
di fruizione turistica ottocenteschi, 
quindi con scarsissime capacità di 
attrazione nei confronti del moderno 
potenziale turista.
Ci preme sottolineare che il danno 
dell’abbandono di una grotta tu-
ristica è altissimo, perché a fronte 
dell’impatto dell’adattamento ormai 
compiuto si ha perdita dell’investi-
mento d’avvio, dei posti di lavoro, 
delle occasioni d’offerta culturale e 
degli investimenti sulla protezione 
della grotta, che è destinata ad un de-
grado molto maggiore di quello che 
si avrebbe avuto senza adattamento o 
con impianto funzionante.
Concludiamo quindi sottolineando 
che è interesse di tutti che le opera-
zioni di adattamento turistico siano 
realizzate con grande attenzione al 
futuro successo economico, perché il 
danno sul territorio (e sulla popola-
zione!) di una grotta turistica abban-
donata è molto maggiore di quello di 
una grotta turistica in funzione.
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Vantaggi degli adattamenti
Passiamo ad osservare i vantaggi che 
derivano dal rendere turistica una 
grotta.
1) L’adattamento turistico è spesso 
l’unico modo per proteggere efficace-
mente una grotta delicata in alterna-
tiva alla sua completa chiusura.
2) Le grotte turistiche rappresentano 
un insostituibile momento d’incon-
tro con il mondo sotterraneo per la 
maggior parte della popolazione, 
basti osservare che, secondo alcune 
stime, nella sola Italia ci sono circa 
un milione e mezzo di visitatori al-
l’anno.
3) La protezione delle grotte turisti-
che dall’impatto dei visitatori, dun-
que dal consumo e dal degrado del 
bene naturale oggetto di turismo, è 
stata sinora il maggior stimolo per gli 
studi sulla vulnerabilità ambientale 
delle grotte.
4) In certe zone gli introiti e le attivi-
tà legate alle grotte turistiche posso-
no essere decisive per la sopravviven-
za delle comunità locali, e risultare 
occasione di contrasto all’abbandono 
delle località montane.
In linea di principio non siamo quin-
di contrari all’adattamento turistico e 
didattico di talune grotte, ma ritenia-
mo che le esperienze passate abbiano 
suggerito dei criteri guida di qualità, 
basati su cautela e prevenzione, a cui 
devono sottostare tutti gli adattamen-
ti turistici nel mondo sotterraneo.

Condizioni di qualità
La scelta delle tipologie d’adattamento 
deve essere orientata verso caratteristi-
che specificamente correlate alle condi-
zioni ambientali e territoriali proprie 
della grotta, all’intensità dell’utilizzo 
ipotizzabile e alla redditività attesa 
dall’operazione.
Questo implica: a) una valutazione 

preventiva, ante operam, della sen-
sibilità della grotta, b) una sua con-
tinua monitorazione e c) uno studio 
della sua potenziale redditività. 
L’adattamento turistico di una grotta 
è operazione complessa e infrequen-
te, con un ritorno economico palese-
mente  incerto. La normale pericolosa 
tendenza è quella di realizzare adat-
tamenti copiandoli dalle più celebri 
grotte turistiche, ma spesso questo 
comporta enormi investimenti e co-
sti di gestione elevati che mai saranno 
compensati dal flusso turistico. Per 
questo si è registrato un gran numero 
di fallimenti economici e aspettative 
occupazionali deluse, che hanno cau-
sato l’abbandono dell’impianto, la 
perdita dell’investimento e, di fatto, 
la perdita della grotta stessa. 
In realtà gli adattamenti turistici pos-
sono essere realizzati in molte diverse 
maniere e quindi essere remunerativi 
anche con basse affluenze.

L’adattamento e la successiva fruizione 
turistica non devono alterare irreversi-
bilmente i parametri fisici, chimici e 
biologici della grotta rispetto a quelli 
riscontrabili nella situazione naturale 
precedente all’adattamento.
Questo implica una preliminare fase 
di studio della grotta, in modo da 
caratterizzarne la variabilità climati-
ca (analisi di temperature e correnti 
d’aria per almeno un anno), le carat-
teristiche chimiche (soprattutto con-
centrazione di anidride carbonica, 
Radon, chimismo delle acque circo-
lanti e percolanti ecc.) e biologiche 
(determinazione della popolazione 
biologica). Purtroppo lo sviluppo 
delle conoscenze è ancora insuffi-
ciente per definire gli aspetti micro-
biologici, ma è raccomandato di non 
utilizzare nell’adattamento nessun 
tipo di materiale deperibile o d’origi-
ne biologica, in particolare il legno, e 
di limitare fortemente l’introduzione 
di spore attraverso i visitatori. 
La non alterazione dei parametri 
ambientali richiede in particolare: a) 
la messa in opera di porte multiple 
nel caso dell’ampliamento o costru-
zione di nuove entrate per limitare le 
modifiche alla circolazione dell’aria, 

Esempi di importanti infrastrutture in due 
famose grotte turistiche italiane: Grotta di 
Su Mannau, Sardegna (Foto G. Badino) 
e Grotta Gigante, Venezia Giulia (Foto 
Prelli/Zay)

Ingresso superiore della Grotta di San 
Giovanni Domusnovas, Sardegna. (Foto G. 
Badino)
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b) la messa in opera di percorsi di 
accesso attrezzati alla “pulizia” dei 
visitatori dal pulviscolo e da materia-
le trasportato con le calzature, c) la 
riduzione al minimo indispensabile 
dell’illuminazione collettiva di tipo 
fisso, d) la scelta accurata del tipo di 
luci per contenere il rilascio di calore 
nell’ambiente e contrastare le infesta-
zioni vegetali, e) il rispetto del nume-
ro massimo di visitatori ammissibile 
nell’unità di tempo, f ) la monitora-
zione in continuo dei parametri cli-
matici e biochimici della grotta.

Le opere di adattamento non devono 
compromettere irreversibilmente l’am-
biente sotterraneo e il paesaggio esterno 
con opere infrastrutturali distruttive o 
troppo impattanti.
Questa condizione non è puramente 
di fruizione paesaggistica, ma è pro-
prio finalizzata alla conservazione del 
bene. Una grotta nasce dall’interazio-
ne del sottosuolo con l’esterno, che 

avviene secondo meccanismi che ci 
sono ancora poco noti: essa è a tutti 
gli effetti la prosecuzione sotterranea 
delle superfici esterne. Questo da 
una parte suggerisce di iniziare la vi-
sita della grotta da una presentazione 

Il documento che segue è stato approvato dall’Assemblea 
del V° Congresso Internazionale (Bermuda, 2006) dell’as-
sociazione internazionale che riunisce le principali grotte 
turistiche del mondo (International Show Caves Associa-
tion), ed è stato adottato come documento di lavoro per 
la definizione degli “ISCA Standards”.

Standards ISCA
• Prima di procedere allo sviluppo di una grotta in grotta 
turistica, deve essere fatto un bilancio accurato dei costi e 
dei benefici tenendo conto di tutti i fattori importanti.
• Successivamente si deve procedere alla misura della 
distribuzione dei parametri climatici, possibilmente per la 
durata di un anno, mediante una rete di monitoraggio.
• Qualsiasi struttura all’interno della grotta deve essere 
realizzata in modo da ridurre al minimo l’influenza sull’am-
biente.
• Per la realizzazione delle strutture all’interno della 
grotta, si devono preferire materiali come il cemento, l’ac-
ciaio inossidabile e le materie plastiche. In particolare si 
devono evitare materiali organici come il legno e metalli 
diversi.
• L’impianto elettrico deve consistere in una rete di sicu-
rezza (con un gruppo di continuità) ed in lampade per 
l’illuminazione di oggetti specifici.
• Le lampade dovrebbero avere uno spettro di emissione 
con il contributo più basso possibile in corrispondenza 
dei picchi di assorbimento della clorofilla (intorno a 440 
e 650 nm). Tali lampade dovrebbero essere installate ad 

una distanza adeguata da qualsiasi parte della grotta in 
modo da evitare sia lo sviluppo della “lampenflora” sia 
qualsiasi danno alle concrezioni o a pitture rupestri; tali 
lampade dovrebbero essere accese possibilmente soltanto 
quando servono per i visitatori.
• Qualsiasi nuovo accesso alla grotta deve essere dotato 
di un sistema efficiente (porte, ecc.) per evitare qualsiasi 
cambiamento della circolazione dell’aria.
• Dovrebbe essere installata una rete di monitoraggio del 
clima sotterraneo (temperatura, umidità, anidride carboni-
ca e, se necessario, radon). Dovrebbe essere monitorato 
anche il flusso d’aria (entrante o uscente).
• Non dovrebbe mai essere superata la capacità ricettiva 
per i visitatori (definita come il massimo numero di visi-
tatori in una unità di tempo sotto condizioni tali che non 
implichino una variazione permanente di un parametro 
importante). Percorsi rotatori, invece di quelli ad andata e 
ritorno, possono ridurre il tempo di permanenza in grotta 
dei visitatori. Questi circuiti rotatori devono rispettare gli 
stessi principi prima indicati.
• Al fine di valutare sia i risultati della rete di monitorag-
gio che lo sviluppo di successive ricerche, il gestore di 
una grotta turistica dovrebbe istituire una commissione 
scientifica composta da esperti di ambienti sotterranei.
• Le guide speleologiche dovrebbero essere adeguata-
mente istruite per informare il pubblico in modo corretto 
sugli aspetti dell’ambiente sotterraneo. Dovrebbero essere 
fornite anche informazioni su altre grotte turistiche e sulle 
ricerche in grotta.

 Gli sTandard dEll’assoCiazionE inTErnazionalE dEllE GroTTE TurisTiChE (isCa)

Passarelle in legno in avanzato stato di 
deterioramento alla Grotta dei Cervi 
(Abruzzo). L’impiego di materiali di 
origine bologica come il legno potrebbero 
alterare significativamente l’equilbrio 
microbiologico all’interno della grotta. 
(Foto C. Iacovone)
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del paesaggio esterno, dall’altra invi-
ta ad un’estrema cautela nel realizzare 
opere (impermeabilizzazioni e sban-
camenti) che potrebbero modificare 
l’equilibrio interno-esterno. 
E’ capitato che le opere d’adattamen-
to, a volte apparentemente minori, 
abbiano perturbato l’equilibrio della 
cavità, compromettendone in modo 
irreversibile l’attrattività turistica.

L’offerta culturale deve comprendere 
una corretta opera d’informazione e 
d’educazione ambientale da parte di 
guide professionali e, all’esterno, la pos-
sibilità di acquisire materiale di appro-
fondimento.
La divulgazione delle misure di pre-
venzione messe in atto per proteggere 
la grotta ed il territorio in cui si è po-
tuta sviluppare (materiali utilizzati, 
misure contro le  infestazioni vege-
tali, il riscaldamento e la dispersione 
delle  polveri, monitorazioni ambien-
tali e così via) fanno parte integrante 
di un’offerta turistica ad una popola-
zione in cui è molto cresciuta la sen-
sibilità alle tematiche ambientali. Le 
organizzazioni speleologiche potran-
no mettere a disposizione materiale 
didattico e, in caso, docenti; inol-

tre esse potranno tenersi in regolare 
contatto con le società di gestione in 
modo da informare di corsi, pubbli-
cazioni e quant’altro.

La gestione deve puntare alla conser-
vazione del bene naturale, con una 
monitorazione continua dell’ambien-
te sotterraneo e con la costituzione di 
comitati scientifici che siano in grado 
di controllare la situazione e introdur-
re migliorie a seguito di progressi nella 
ricerca. I dati delle misure ambientali 
devono essere divulgati.
La complessità delle grotte e la  gran-
de variabilità delle loro caratteristi-
che fisiche, insieme all’inadeguatez-
za delle conoscenze attuali, fa sì che 
le esperienze fatte in una non siano 
direttamente esportabili nell’altra. 
Per questo occorre non solo che 
ogni grotta turistica si doti di un 
Comitato Scientifico, ma anche che 
i suoi componenti siano di livello e 
aggiornamento adeguato nei campi 
di competenza. Allo stesso modo, la 
rete di monitorazione deve essere di 
tipo e accuratezza adatta alla grotta 
in oggetto.

La gestione deve reinvestire una parte 
degli utili in ricerche di supporto alla 
fruizione turistica della grotta e del-
l’ambiente in cui è inserita, in opere di 
salvaguardia ambientale e nella divul-
gazione degli interventi di protezione.
Gli studi sulla sensibilità dei com-
plessi sotterranei sono ancora inade-

guati e le spese per approfondire la 
conoscenza della grotta adattata sono 
da considerare, a tutti gli effetti, un 
investimento a lungo termine capa-
ce di conservare il bene valorizzato. 
Si ottiene però una ricaduta anche 
sull’immediato a causa della fortu-
natamente crescente sensibilità della 
popolazione alle tematiche di prote-
zione dell’ambiente, che suggerisce 
di puntare molto sull’immagine di 
un adattamento attento alla fragilità 
della grotta, alla minimizzazione del-
l’impatto e allo studio di sempre più 
adeguate forme di protezione.

La gestione deve curare un’adeguata 
promozione della grotta nel bacino tu-
ristico cui afferisce.
Quest’ultima condizione è legata alla 
prima, è l’altra faccia della medaglia: 
i fallimenti degli adattamenti turisti-
ci sono stati causati o da scelte errate 
nel tipo di adattamento (impianti 
troppo costosi) o da scarsa promo-
zione turistica. Il successo economico 
di un adattamento turistico è invece 
la migliore garanzia perché la grotta 
rimanga protetta. In questo senso le 
associazioni speleologiche possono 
essere di supporto, con l’inserimento 
delle grotte turistiche nei circuiti di 
didattica della speleologia nelle scuo-
le. n

Grotta di Toirano, Liguria. Il pavimento 
concrezionato della grotta è stato 
profondamente scavato per consentire un 
passaggio più agevole. (Foto G. Badino)

Ingresso della Grotta del Fico (Sardegna) 
con passarella di accesso. (Foto G. Badino)




