
In Italia un giro d’affari da 54 milioni di euro l’anno

La Romagna si affida ai nudisti
e spuntano controlli antiguardoni
Al Lido di Dante la tre giorni dei naturisti. I residenti si dividono tra moralisti e fan
Ma per la località è una manna. E il sindaco ammette: un rilancio per il turismo

I naturisti italiani si sono riuniti nella Fenait, la Federazione naturisti italiani

COSTANZA CAVALLI

■ Fortediunasolida tradizio-
ne secolare, glorificato da di-
scepoli illustri,peresempioGa-
brieleD’Annunzio,oggi ilnatu-
rismo genera, per l’economia
turistica italiana, un fatturato
dioltre54milionidieuroall’an-
no. Il naturismo - da non con-
fondere con il nudismo - non
promuove solo la nudità ma
un contatto “originale” dell’es-
sere umano con l’ambiente.
Bene, almondoci sarebbero

almeno 70 milioni di persone
che deambulano per loro scel-
ta in abiti adamitici, dei quali
500mila in Italia. Come è im-
maginabile, iproblemigenera-
ti dal costume di non portare
costume sono molti: sono fre-
quenti gli episodi in cui i cosid-
detti guardoni spiano nascosti
dietrouncespuglio,nelmiglio-
re dei casi; nelle peggiori eve-
nienze, capita di dover chiede-
re aiuto alle forze dell’ordine,
quando qualcuno che difetta
di autocontrollo arriva a ma-
sturbarsi davanti a chi sta solo
prendendo il sole senza niente
addosso.

VUOTO NORMATIVO

Secondo lo studio JFC 2017,
solo tre italiani sudieci restano
in Italia a trascorrere le vacan-
ze: non esiste, infatti, alcuna
leggenazionalecheregoli ilnu-
dismo e così le Regioni e i Co-
muni si arrabattanocomepos-
sono. I vicini d’Oltralpe sono
più bravi: in Francia sono state
dedicate 397 strutture e 73
spiagge(contro lecinque italia-

ne), e ne ènato unbusiness da
300milionidieuro,chedà lavo-
ro a tremila persone.
Ultimocasoadaverdatono-

tizia è Lido di Dante, frazione
del comune di Ravenna, da ol-
tre trent’anni meta privilegiata
dicolorochepraticano l’assen-
za di abbigliamento: qui, dal
31maggio al 2 giugno, un festi-
valnaturistaattireràsulle spiag-
geoltreunmigliaiodi persone.
Organizzato per due anni
dall’Associazione naturista
emiliano romagnola, che però
quest’anno ha deciso di spo-
starsi nel Gargano, in Puglia,
per diatribe con l’amministra-
zione comunale (ma il sinda-
co,Michele dePascale smenti-
sce: «Si è trattato di problemi
interni all’associazione. E co-
munque il festival è solo una
piccola parte del fenomeno»),
ne prenderà le redini il Cam-
ping Classe, da sempre fre-
quentato da tedeschi, olande-
si, francesi e austriaci.
«Io e la mia famiglia abbia-

mo preso in mano la situazio-
ne»,haspiegatoRobertoGiam-
preti, titolare del campeggio.
Giampreti, 61 anni, dopo venti
anni passati a gestire hotel ve-
stito ingiaccaecravatta,hade-
ciso di mollare tutto e di fare il

salto: per se stesso è più pru-
dente dei suoi clienti, «passo la
giornata in maglietta e panta-
loncini»,haraccontato.Guada-
gna meno, ma assicura che la
qualitàdellasuavitaèmigliora-
ta: «Nelnaturismononc’ènul-
la di sbagliato, dà un gran sen-

so di libertà». Gli ultimi dieci
anni sono stati difficili per il tu-
rismo “ignudo” della zona: dal
2007, infatti, nonsonopiùstate
emanateordinanzechedelimi-
tano la spiaggia naturista, che
necessiterebbe anche di strut-
ture igieniche impossibilida in-

stallare nella pineta perché ri-
serva naturale. A questo, si so-
no aggiunte delle denunce ai
naturisti per “atti osceni in luo-
go pubblico” (poi tutte archi-
viate in tribunale) e i fenomeni
di degrado, come quello dei
guardoni, persone che si na-
scondono nella vegetazione
della pineta, appena alle spalle
della spiaggia, e sbirciano.

IMPATTO ECONOMICO

Il clima ostile verso questo
genere di turismo, però, ha
nuociuto a varie attività del
paese nate anche e soprattutto
grazieainudisti: «La tradizione
naturista è molto antica, qui»,
spiega il sindaco de Pascale,
«Cisono impresechehannoin-
vestito e che campano proprio
grazie al turismo internaziona-
le e nordeuropeo. Per questo,
dopo aver potenziato l’organi-
codella poliziamunicipale per
evitare che i nudisti siano di-
sturbati, insieme con la Regio-
nestiamo lavorandoaun’ordi-
nanza chiara. Abbiamo un at-
teggiamento molto positivo
verso questo fenomeno», riba-
disce il primo cittadino, «è un
turismorispettosodell’ambien-
te, composto soprattutto da fa-
miglie, sanoeconbuonecapa-
cità di spesa».
Dal 2016, infatti, ha confer-

mato Giampreti al Resto del
Carlino, «anche grazie al Co-
mune, Lido di Dante è molto
migliorato, i clienti sono cre-
sciuti, e nonsi trovanopiùper-
sone che si imbucano in pine-
tao chesi toccano in spiaggia».
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IN ITALIA
■ Secondo una stima recen-
te, sarebbero almeno 500mila
gli italiani che praticano il na-
turismo, e il fenomeno genera
un indotto di 54 milioni di euro
l’anno. È tollerato esclusiva-
mente nelle zone adibite e de-
limitate rispetto al resto della
spiaggia. Per questo, ogni re-
gione offre luoghi ad hoc dove
praticare il nudismo in totale
libertà; da Chiavari e Tellaro in
Liguria, a Mort al Lido di Jeso-
lo, a Marina di Bibbona in To-
scana fino alla Puglia, come
Torre Incina, a Monopoli, e
Punta Penna, a Brindisi.

NEL MONDO
■ Nel mondo sono 51 gli Sta-
ti che hanno una federazione
naturista nazionale aderente
alla Federazione naturista in-
ternazionale. Con 70 milioni di
naturisti nel mondo, in tutta
Europa si contano circa 600
strutture naturiste (campeggi
e villaggi turistici) e numero-
sissime spiagge (oltre 230 so-
lo in Spagna).
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Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.pink


