
Associazione Grotte Turistiche ltaliane
Segreteria: c/o Grotte di Pertosa-Auletta - Via Muraglione 18i20 84030 Pertosa (§A)

Tel. 0975 397 037 E-mail info@grottetwistiche.it

Al Presideote del Consiglio dei Ministti, On. Giuseppe Conte

Al Minisuo pet i beni e le attività culturali e pet il turismo, An. Dario Franceschini

Al Ministto pet il Sud e Ia Coesione territoriale, On; Gi*selpe Proaenqano

Al Ministro per gh Affari regionali e Autonomie, On. Francesn Boccia

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, On. Sergio Costa

Oggetto: richiesta aarontdi sostegnc alle grotte turistiche italiane - AGTI

Prcgiatissimo Ptesidente,

Pregiatissimi Ministri,

I'A.G.TI. * Associazione Grotte Turistiche ltaliaae, fnndata nel 199{ si pone come obiettivi

pdncipali: lavalainzazione e la divulgazione scientifica degli aspetti fondamenali tiguardanti

i fenomeni catsici ipogei e di supetficie; la nrtela asrbieatale delle gtotte atffezzateturisticamente

e dei siti carsici che le circondano; la ptomozione di untimmagine complessiva delle gtotte

tutistiche che stimoli nei visitatori un interesse sempre più fotte vetso il moado sottetraneo; la

continua dcerca di snluzioni, sempte più efficaci, pet il perseguimento degli scopi suddetti e per

l'otfrmizzaziaoLe dell'accoglienza aivisitatoti. Adedre alla nosta,tssociazione signific2 anche rispettare

degli staadard di qualià e un disciplinare che gamntisce ua'offetta turistica speaalizz*ta, responsabile

e sostenibile All'Associazione sono amfrresse esclusivamente le Grotte che posseggono precisi

requisiti qali il comfo* e la perfetta agibitità dei sentieri percottibili ia condizioni di assoluta

sicretezza senza l'utilizzo di torce o di un abbigliamento particolare. Casttedstiche altrettanto

impottanti sono I'efficieaza e I'affidabilità dell'impianto elettrico di iltuminazione, la

correttezza delle informazioni fomite alle guide, ma sopramrffo le dovute precauzioui *dottate

per la conservazione e la tutela delPha,bitat raturele, corr l'individuazioae di petiodi di apertura ed

omri ben definiti pet le visite. Delle 50 grotte turistiche presenti nel tetdtorio la aosffa associazione



ne rapllreseota la metà, con i suoi 25 associati ir Friuli Yenezia Giulia" Piemonte, Liguda" Ernilia

Romagna Toscana, Matche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabda Puglia, Lombardia e

Sardegua, e con potenziali associati ia Veneto, Sicilia e Basilicata che ptoptio recerltemeflte hanno

presefltato istanza di adesione.

Ad oggi, i tBristi che anaualnnente visitaro le grotte associate sono oltre l milioae e 200.0fi),

di cui circa il 257o ptoveniente dall'Estero. Ci teniarno a sottolineare che tra i soci dell'A.G.T.I. figurano

le grotre più famose d'Italia:la Gtotta Gigante, le Gtotte di Ftasassi e le Gtotte di Castellana,

messe insieme acco§ono quasi 650 mila visitatod all'anno.

Secondo le stime dell'Associazione, il valore del futturato prodotto dalle grotte italianq tra

indotto e direttcr, è di circa 45 rzilioni di euro.Nel dettaglio, il fatarato dirctto proveaiente dai biglietti

di ingtesso ia gtotta ammonta r clr:ca 17 milioni di eu«r, cotr un costo medio del biglietto dr I I curo

a persoruq menue il ricavo dedvante da attività collaterali alla visita n grotta (muser, labotatod

didatti{ bookshop, servizio bar, vendita foto nelle grotte etc) messe ia campo dai gest<rri delle gtotte,

è di circa 3 miliani di eum. A queste stime va aggiunto anche un altro dato: I'indotto di atca 25 milioni

di euro che dedva da serviziresi da soggetti divetsi dagti entigestod delle Gtotte, firnzioaali ad ampliate

l'offefia tutistica. Ci rifedamo alle struttme ricetdve, con alberghi, tistotanti, clse v.àcarrze, B&B,

*ltorgantzzazione di eventi e maaifestazioni culturali, a esercizi com.merciali destinati alla veadia di

souveait o di ptodotti tipici dell'agdcnltura e dell'artigranato locali, ma anche ad attività collatemli

dedicate al tempo libeto e allo sporq come il mfting lo speleoraft, il uee climbing 1o canyorin& le

passeggiate a ctvoJTo,il tekk;ng e fescursionismo.

I-ienorme ventaglio di attività sopra descdtto attesta il tuolo essenziale che le grotte

turistiche dcoproao nello sviluppo delPoffe*a e della promozione turistica nei tersitori di

dfedmento e Ia dlevante dcaduta occupazionale legata atla loro &uieioae. I-e risorse Iavotative

impegnate, a tempo determinato e indeterminato, dalle Grotte as«rciate, arnmontaoo ad okre 500

uttità, meatre olme Lfi)0 sono gli investitori e le piccole e medie imprese impegnate io attirità ed

esercizi legati alla &uizione delle grotte Qnfutto).

La funzione assolta dal o'tudsmo in Grotta" per 1o sviluppo dei temitori di affe*nza è tanto

più imporante se si consideta la loro collocazione in contesti geografici margmalL difficilnaente

mgglungibili, spesso perifericitispetto aigmndi circuiti tutistici e distanti dai centri densamente abitati.

Richiamando ua consistente oumero di visitatori le Grotte auistiche costituiscono r n volano per

l'economia delle aree interne, stimolando la nascita di piccole imprese cnrnmerciali ed agricole ed

insieme il recupero di produzioni e di colture locali, destinate altrimenti all'abbandono. Lo stimolo aile

economie locali itrnescato dai ftussi tutistici dchiamqti dalla Grotte ha costituito, infuur, ur itnFottante

fattore per la lotta allo spopolameato e un incentivo imFortante per il fututo alla conservazione delle



co&Potrenti culturali dell'enuoteua e cor essa alla sàLotÉzaaane arche in termini di sviluppo

economico delle comunità locali.

Si comptendg allota, coae il gtavc danno, ecoaomico e occupazionale, causato rlalla chiusura

delle Grotte irnFosta, a seguito del DpcM dell,g.3.z020, dall,energenza aaztosale dichiarata per

ftonteggiate I'epidemia da Covid-l9, si dfletta, in tutta Ie sua dsmoaticità, su iated comparti

tertitotiali, già profondameote penelizzeti da ptocessi cougiuamrali sfavorevoli" AIla luce del

ptolungarsi delle testrizioni e nella coasapevolezza di r.ra ptospettrva di tipresa lenta e rlifficile,

soptaftofto per i lavotatori i quali, per la gran p4rte stagionali rischiano di noo poter essere occupati

pet nulla in consideraziose del certo calo delle presenze tutistiche sull'i:rtero tetritorio nazionale.

Chiediamo te Yostta atteozione, fiduciosi nella Yosaa sensibilità e ael Yostro

intewento, affinché aache i aostti Associati e l'inteta realtà delle Grotte Turistiche italiane,

po8§aflo e88ete trclusi ua i desdnatari di *zioaì dl sosteguo che certaoent€ il Goyerso

Eèftera iu campo per dsolleva.te Ie sorti di un eettote strategico per lo svilupSro della N*aione

cofire è quello dei beni cultutali e del tutigrno.

Grati pet Ia vostta atteaeione e pet l'aiuto che vorete darci inviamo cordiali saluti.

6 apile 2020

D'Oiilia, Presidette AGTI (Grotte di Pertosa-Auletta - Salemo)

(Gto*e di Castellana -Be$

Emiliano1ebboni,

Mfng verole Bozzellq Consigliere Direttivo AGTI (Gtotta del yento -Lucca)

t{n, U^-{" -W*ll"



ELENCO GROTTE TURISTICHE ASSOCIA E AGTI

Grotta Gigante, Trieste - Friuli Veaezia Giutia

Grotta Tord di Slivia, Ttieste * Friuli Yenezia Giulia

Grotte di Bossea, Cuneo - Piemonte

Gtotte di Toiraao, Savona - Liguria

Grotte di Borgio Yerczzt, Savoaa - Lig".i^

Grotta Corchia del Corchia, Lucca - Toscana

Grotta del Vento, Lucca * Toscana

Grotte di Frasassi, Aacoaa - §{arche

Grotta Val de'Var{ Rieti -- Lano

Grotte di Stiffe, LAquila - Abruzzo

Grotta del Cavallone, Chieti - Abruzzo

Grotte di Castelcivita, Salerno - Campaaia

Grotte di Pertosa-Auletta, Salerno * Campania

Grotte di Castellana, Bd - P"gli^

Grotte di Curtomartino, Bari - Puglia

Grotta del Fico, Nuoro * Sardegna

Grotte Su Marmud, Nuoro - Sardegna

Grotte Su Mannau, Carbonia-Iglesias - Sardegna

Grotte Is Zuddas, Caòonia-Iglesias - Sa:degna

Grotte di Villaaova, [.idine - Friuli Venzia Giuli4

Grotte del Trullq Bari * Puglia

Grotte del Caudano, Cuneo - Piemonte

Gtotte di Onfemo, Rimifli * F'.milia Romagna

Grotte di Rem.eron, Varese - Lombardia


