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COMUNICATO STAMPA 

Consiglio veneto approva progetto di legge per riconoscere turismo naturista 

BASSI: “LEGGE IMPORTANTE PER ATTRARRE NUOVO TURISMO  

E GARANTIRE NUOVI POSTI DI LAVORO” 

 

Venezia 29 gennaio 2014 – Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi la proposta di legge 

presentata dal consigliere Andrea Bassi relativa al “Riconoscimento e valorizzazione del turismo 

naturista”: “Si tratta di un provvedimento atteso da molte associazioni di naturisti e agenzie turistiche 

che da tempo richiedono spazi e strutture ricettive e che finalmente vedranno riconosciuto e 

regolamentato lo svolgimento di tale pratica, come avviene nel resto d’Europa”. 

“La legge votata oggi – aggiunge il consigliere leghista - promuove e valorizza al contempo una nuova 

forma di turismo, garantendo di fatto nuovi introiti per la nostra economia e nuovi posti di lavoro. Da un 

punto di vista economico, infatti, il turismo naturista è una voce importante, con un fatturato in Europa 

stimato in circa 700 milioni di euro con circa 600 strutture”. 

“Il provvedimento prevede alcuni punti essenziali – chiarisce Bassi – , in particolare che la Regione 

riconosca le finalità turistico-ricreative del naturismo e che il naturismo sia consentito liberamente, 

purché in aree appositamente destinate e accessibili soltanto a coloro che condividono tale pratica. 

Inoltre, tutte le aree, pubbliche o private destinate al naturismo dovranno essere opportunamente 

delimitate, al fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non condivide tale pratica e, per lo stesso 

motivo, dovranno essere riconoscibili dall'esterno e adeguatamente segnalate. I comuni – conclude 

Bassi - possono destinare al naturismo spiagge, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà 

demaniale o di enti pubblici. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o 

ad organizzazioni riconosciute che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione”. 

 


