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SOSTENIBILITA’ ED ECO-TURISMO: PRIMATI DEL 
SOUTH AUSTRALIA E OBIETTIVI DI CRESCITA 

Protezione della biodiversità, sviluppo di prodotti turistici a ridotto impatto ambientale 
e gestione consapevole delle risorse naturali sono solo alcune delle buone pratiche in 
materia di sviluppo sostenibile che fanno parte del DNA dello Stato con capitale 
Adelaide: il punto su traguardi, premi, investimenti e progetti futuri. 

La pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente l’approccio al viaggio, e 
accresciuto la sensibilità verso le problematiche climatiche e ambientali che già da 
qualche anno occupavano un posto di primo piano nelle agende politiche e nelle 
conversazioni tra privati.  

La South Australian Tourism Commission lavora da sempre al fianco degli operatori 
turistici per promuovere uno sviluppo sano e sostenibile dell’industria ricettiva 
locale, preservando intatti l’incredibile patrimonio naturale, le antiche radici culturali e 
lo spirito delle vivaci comunità locali. 
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Lo sviluppo di Adelaide è un esempio lampante di questo impegno: progettata 
secondo principi di urbanistica eco-sostenibile, è circondata da oltre 760 ettari di 
parchi e foreste urbane. Oltre a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, gli 
ampi spazi aperti perfetti per svagarsi e praticare sport all’aria aperta migliorano 
significativamente la qualità dell’aria e riducono le emissioni totali di CO2. 

Oltre all’esempio virtuoso offerto dalla Capitale, il South Australia vanta diversi 
primati in campo di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile, che lo collocano 
tra le destinazioni mondiali maggiormente consapevoli e impegnate in campo sociale e 
ambientale: 

RICICLO: Il South Australia fu il primo Stato a incentivare il riciclo della plastica 
rimborsando i cittadini per ogni bottiglia restituita dopo l’uso e a bandire l’uso di borse 
in plastica nel 2009. A settembre 2020 il Parlamento si è espresso a favore del divieto 
a vendere, rifornire e distribuire una serie di prodotti monouso in plastica, ribadendo il 
proprio impegno in materia di gestione consapevole dei rifiuti.  

ENERGIA PULITA: Il South Australia è uno dei principali produttori di energia eolica di 
tutta l’Australia. Inoltre, possiede una delle più grandi batterie agli ioni di litio del 
mondo che, sfruttando un potente sistema di accumulo, utilizza l’energia prodotta da 
fonti rinnovabili per supportare la rete elettrica nazionale in caso di black-out e nelle 
ore di picco dei consumi. 

ADELAIDE, OBIETTIVO ZERO EMISSIONI DI CO2: Rendere la Capitale una delle 
prime città totalmente a impatto zero al mondo è una delle ambizioni del South 
Australia per il prossimo futuro. Un progetto capitanato dall’Adelaide City Council 
coinvolge privati e imprese incoraggiando buone pratiche - dall’edilizia sostenibile al 
riciclo, alla scelta di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, implementando 
programmi di offset e incentivando pa migliorare le prestazioni energetiche di uffici e 
abitazioni.   

TUTELA DELLA CULTURA ABORIGENA: Il South Australia Museum di Adelaide ospita 
la più grande collezione di manufatti aborigeni di tutta l’Australia. Un patrimonio 
composto da più di 30.000 pezzi dall’inestimabile valore antropologico e spirituale, 
che nel 2023 verranno trasferiti nell’Aboriginal Cultural Centre, un nuovo polo da 
150 milioni di dollari australiani nel che sorgerà nel distretto culturale della città. 

TURISMO SOSTENIBILE: Come parte integrante della Strategia 2025 per i Parchi, per 
la quale sono stati stanziati 22 milioni di dollari australiani, gli operatori del settore 
turistico possono accedere a un fondo comune di investimento di 5 milioni di dollari 
australiani per sviluppare esperienze e prodotti eco-sostenibili.  

Una call to action alla quale hanno già risposto in molti, in linea con la più ampia 
strategia di sviluppo e promozione di un turismo più responsabile con focus su 4 
importanti aree: protezione della biodiversità locale; costruzione di alloggi eco-
compatibili; organizzazione di tour a basso impatto ambientale; valorizzazione dei 
prodotti e delle produzioni locali e sviluppo di tecniche di vinificazione sostenibili. 
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1.  PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITA’ LOCALE  E DELLE SPECIE 
IN VIA DI ESTINZIONE 

Quest’anno Lonely Planet ha scelto di dedicare l’edizione 2021 della Guida Best in 
Travel alle destinazioni che si distinguono per uno stile di vita (e turismo) più 
responsabile. Una materia nella quale l’Australia eccelle, come dimostra il premio 
ricevuto nella categoria “Comunità” per i grandi sforzi prodotti per il recupero degli 
habitat naturali distrutti dagli incendi a inizio 2020. Tra gli Stati maggiormente colpiti e 
coinvolti nel gigantesco sforzo di salvataggio e ripristino della biodiversità locale 
spicca anche il South Australia, con la sua Kangaroo Island: sull’isola, oltre ai canguri 
vive una ricchissima fauna endemica composta tra gli altri da wallaby, dunnart, 
pappagalli Black Gloss, rettili, echidna, 267 specie di uccelli, leoni marini koala e 
ornitorinchi – questi due ultimi introdotti nel Flinders Chase National Park negli anni 
’20 per prevenire la loro estinzione sulla terraferma.  
Il 40% dell’isola è stato duramente colpito dagli incendi, un fenomeno naturale 
ricorrente che in situazione “controllata” è  addirittura funzionale alla fioritura di 
alcune piante, come gli eucalipti. Grazie agli aiuti arrivati da tutto il mondo, ma 
soprattutto allo straordinario impegno degli abitanti del luogo che si sono occupati 
degli animali, hanno ripulito l’isola e piantato nuovi alberi, Kangaroo Island sta 
rinascendo. Le porzioni di terra che fino a pochi mesi fa apparivano annerite e secche 
oggi tornano ad essere ricoperte di germogli, e gli animali hanno ricominciato a 
riprodursi.  
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2.  ALLOGGI “OFF GRID” ED ECO-COMPATIBILI 

Il South Australia si trova fuori dalle rotte del turismo di massa: meta prediletta da 
visitatori consapevoli, amanti della natura e dei grandi spazi aperti, negli anni ha 
potuto sviluppare un’offerta ricettiva “alternativa” che affianca alle sistemazioni 
più tradizionali, come hotel e appartamenti nei centri abitati, numerosissimi alloggi e 
sistemazioni a basso impatto ambientale.  
“Off grid” è il termine utilizzato per indicare tutte le soluzioni abitative fuori dalla 
rete”dei servizi di pubblica utilità e quanto più possibile autosufficienti, per esempio 
dotate di pannelli solari per la generazione di energia elettrica, sistemi di riciclo 
dell’acqua piovana e di compostiere per lo smaltimento dei rifiuti organici che 
alimentano piccoli orti e giardini. 
Il risultato è un database in continua espansione di alloggi spesso curiosi e davvero 
unici al mondo per location, concept e design: camere e piccoli appartamenti ricavati 
in container abbandonati, glamping e capanne dotate di tutti i comfort nella foresta, 
eco-pod galleggianti sul fiume e ville indipendenti di design alimentate con pannelli 
solari. A inizio 2020 hanno inaugurato sulle Adelaide Hills le prime CABN, minuscoli 
appartamenti nascosti tra gli alberi dotati di ampie vetrate affacciate sul bosco: sono 
dotati di tutti i comfort, compreso un cucinino attrezzato, e gli ospiti sono invitati a 
spegnere il cellulare per un soggiorno all’insegna del digital detox e del contatto con 
la natura. 

mailto:giulia.boniello@prgoup.it
mailto:giulia.boniello@prgoup.it
https://southaustralia.com/products/adelaide-hills/accommodation/cabn-jude
https://southaustralia.com/products/adelaide-hills/accommodation/cabn-jude


UFFICIO STAMPA:SOUTH AUSTRALIAN TOURISM COMMISION (ITALIA)  PR&GOUP COMMUNICATION PARTNERS 
chiara.borghi@prgoup.it - mobile 345 65 56 139    -   giulia.boniello@prgoup.it - mobile 342 54 34 030 

3.  IN TOUR CON I LOCAL PER UN TURISMO PIU’ RESPONSABILE E 
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

Il South Australia è una destinazione perfetta per chi cerca natura incontaminata, 
incontri ravvicinati con le specie animali endemiche e una fauna unica al mondo, ma 
anche avventure a ritroso nella storia a caccia di antiche leggende millenarie. Le guide 
migliori a cui affidarsi per conoscere tutti i segreti del territorio sono proprio gli 
abitanti del luogo, operatori che con passione e professionalità creano tour privati e 
per piccoli gruppi per svelare gli aspetti più autentici della destinazione senza 
danneggiare l’ambiente. Anzi, nella maggior parte dei casi queste piccole imprese per 
lo più a carattere familiare svolgono un ruolo di primo piano nel tessuto socio-
economico locale, e mentre producono ricchezza per il territorio, si impegnano in 
prima persona per la salvaguardia e tutela del suo prezioso ma fragile patrimonio 
naturale. 
Da oltre 20 anni Exceptional Kangaroo Island organizza eco-tour certificati alla 
scoperta della straordinaria biodiversità dell’isola; la sua offerta comprende proposte 
ad hoc per sensibilizzare i turisti a forme di turismo più sostenibile per l’ambiente e 
mostrare gli sforzi compiuti per favorire la rinascita di Kangaroo Island dopo gli 
incendi che l’hanno colpita a gennaio 2020. Una mission analoga a quella degli 
Aboriginal Cultural Tour di Wilpena Pound, con il coinvolgimento di guide discendenti 
dell’antico popolo aborigeno degli Adnyamanthanha che condividono con i visitatori 
storia e leggende della propria terra. 
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4.  VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI E TECNICHE DI 
VINIFICAZIONE SOSTENIBILI 

Il South Australia è fiero dei propri prodotti locali. Ostriche e frutti di mare, miele e 
prodotti agricoli freschissimi… ogni singolo ingrediente è legato a doppio filo al suo 
territorio di provenienza e chef, albergatori e operatori turistici valorizzano questa 
diversità gastronomica confezionando esperienze ad hoc in location straordinarie: 
plateau di crudité serviti su terrazze con vista sull’oceano, degustazioni di vini 
condotte direttamente tra i filari, succulente carni alla brace servite tra le vie di 
Adelaide o sotto l’incredibile cielo stellato dell’Outback. Stagionalità dei menu, cucina 
no-waste e alimentazione consapevole sono solo alcuni dei trend nei quali la cucina 
del South Australia è decisamente all’avanguardia. 
Completa questo panorama gastronomico d’eccellenza una vivace scena di aziende 
vinicoli, distillerie d’elite e birrifici artigianali. I produttori di vino del South Australia 
sperimentano con successo tecniche di coltivazione e vinificazione biologiche e 
sostenibili, da cui nascono alcune tra le migliori etichette del mondo.  
Eletta come migliore cantina per un eno-turismo sostenibile ai Best Wine of Tourism 
Awards a Bordeaux, Gemtree Wines nella Fleurieu Peninsula è uno dei migliori esempi 
di questo impegno e offre un’esperienza davvero unica. Il tour inizia con 
un’immersione nelle tecniche di viticoltura biodinamica prima di un percorso itinerante 
che si snoda lungo un eco-sentiero all’interno di 10 ettari di bush rigenerato.
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