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Bormio, 7 giugno 2008 

 

 “Il turismo di montagna. Tendenze e prospettive” 

 

A cura di Luigi Gaido 

(Nota: le foto a corredo – evidenziate in giallo nel testo - essendo “concentrate” possono essere 

raggruppate fuori dal testo stesso. Lascio all’impaginatore la massima libertà, anche quella di non 

metterle) 

 

Da tempo la montagna e le Alpi in particolare sono nell’immaginario collettivo il luogo della 

tradizione, delle memorie storiche, della natura intonsa, del buon indigeno. Alla montagna si attribuisce 

quasi sempre anche il ruolo di “santuario” e di “museo vivente”.  

Un’immagine monodimensionale, statica, che stride con la realtà socio economica della montagna, 

specie con quella alpina.  

Cosa succederebbe per le Alpi se il livello del mare salisse a quota 1000 metri?  

Ebbene, il risultato sarebbe un “arcipelago” in cui, dell’attuale, rimarrebbero solo le stazioni turistiche 

in quota, le zone di alpeggio e le wilderness con i parchi. Dei circa 12/13 milioni di abitanti attuali, 

salvo quindi i pochi residenti delle stazioni di cui si è detto, sparirebbe ogni traccia.  

D’altronde è abbastanza normale, se consideriamo che le Alpi sono una delle aree maggiormente 

metropolizzate d’Europa e che la popolazione abita nelle zone altimetriche più basse. Alcune ricerche 

dicono che il 70% della popolazione vive sul 30% del territorio e, se guardiamo le statistiche, molti 

centri urbani delle valli concentrano una percentuale di popolazione del 25%-30%. Una percentuale 

equivalente o superiore a quella dell’agglomerazione parigina rispetto alla Francia, già considerata una 

concentrazione quasi abnorme.  

La realtà alpina è dunque polarizzata: fortemente spopolata alle quote più alte salvo che per le zone 

turistiche, densamente urbanizzata nei fondovalle anche se costituita in piccole città che mediamente 

non superano le 15/20.000 persone.  

Come si caratterizza oggi l’economia delle Alpi? 

Per capire la situazione attuale s’impone un breve excursus storico. L’industrializzazione delle zone 

alpine è stata caratterizzata dalla presenza di materie prime e dall’abbondanza d’acqua necessaria per 

alcune lavorazioni, oltre che per produrre energia elettrica. Questa disponibilità di energia ha segnato 
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una forte industrializzazione specie in alcuni settori: metallurgico, tessile, chimico in un’epoca in cui 

trasportare energia era prima impossibile e poi, comunque, costoso. Esaurito questo vantaggio 

competitivo, dagli anni 80, con la crisi profonda della deindustrializzazione, inizia la lunga strada della 

riconversione verso modelli economici più moderni, affini ai sistemi produttivi locali, o ai distretti con 

attività di filiera.  

Nel frattempo, a partire dagli anni 60, nelle zone più alte si è diffuso e affermato il turismo dello sport 

invernale, l’oro bianco che per tre decenni ha “tirato” l’economia alpina e la sua terziarizzazione. Una 

spinta che oggi sembra conoscere una stasi, a causa probabilmente di una scarsa innovazione nel 

prodotto e certamente con l’arrivo di nuovi turismi concorrenti. Prima di affrontare questi temi, però, 

vanno fatte alcune considerazioni in merito a quanto detto in precedenza. 

Sopra i 1000 metri il turismo non è una scelta ma quasi una necessità economica per mantenere una 

quantità sufficiente di abitanti, mentre sotto i 1000 metri rappresenta una grande opportunità per 

integrare o completare l’economia, oltre a migliorare la qualità di vita dei residenti e a promuovere 

l’immagine di territori idonei a eventuali nuovi insediamenti produttivi. 

 

Cicli e tipologie del consumo turistico 

I fenomeni sono contraddistinti da cicli e ovviamente anche il turismo risponde a questo dato di fatto. 

Inoltre la frequentazione turistica è legata ad alcune determinanti di tipo socio economico: infatti 

presuppone che il turista abbia in contemporanea disponibilità di tempo libero da impegni e di denaro 

da spendere. Lo sviluppo turistico è perciò legato alla ridistribuzione della ricchezza prodotta, nonché 

alla possibilità data da contratti sociali di lavoro di fare vacanza, sia questa pagata oppure no. Va notato 

che tanto abbiamo interiorizzato questo fatto che diamo per scontato tutto ciò. 

Ed è per questa ragione che i primi turisti erano borghesi o nobili, cioè appartenenti ad una élite non 

necessariamente ricchissima ma tuttavia capace di vivere lontano da casa senza lavorare per periodi più 

o meno lunghi. Poi, con i contratti sociali degli anni 30, in Europa inizia il turismo di massa e con 

questo la nascita di un vero e proprio mercato sia come domanda sia in termini di offerta. Infine la 

rivoluzione del trasporto aereo a metà degli anni 90 banalizza il turismo con la possibilità di accesso 

per tutti alle mete più lontane. Il mercato della domanda - per i motivi legati alle determinanti - si 

stabilizza e l’offerta - per le possibilità portate dai voli charter e low cost - si diffonde a livello 

planetario. Si passa dal concetto di stazione a quello di destinazione e, come nei beni di consumo, di 

brand. Nel contempo si sviluppano nuove modalità di consumo connesse a nuove culture che superano 

quella industriale, facendo entrare il mondo occidentale nel post moderno e anche nel post turismo. 
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I cambiamenti del concetto di vacanza 

Nella cultura della modernità e dell’industriale il simbolo è la catena di montaggio, sono il produrre e il 

lavoro, la forza e la potenza, lo stato nazione, le frontiere da difendere, le organizzazioni verticistiche e 

piramidali, le grandi classi sociali fondate sulla funzione produttiva (operai, colletti bianchi, 

professionisti, ecc.). Nelle attività sportive in montagna è il periodo della conquista, la ricerca della 

soluzione dei “grandi problemi” (Jorasses, Eiger, Everest, K2, ecc.), è arrivare primi, è l’eroico inteso 

come superamento della paura, perché l’“ardimento” dimostra i valori morali e la forza dell’individuo 

e, per estensione, quelli di un paese e della sua ideologia. 

Nella fase di sviluppo della culturale industriale, cioè nel passaggio dal consumo di élite a quello di 

massa, la vacanza è un premio (e una conquista) sociale perché la cultura industriale è basata sul 

lavoro, di conseguenza la vacanza è il “non lavoro” e rappresenta la rottura/distacco dal quotidiano.  

La cultura industriale e fordista produce quindi il culto dell’“altrove”: altri luoghi, altra gente, altre 

attività. Un “altrove” legato al concetto di vacanza, che si oppone al “qui” del quotidiano, in cui 

quest’ultimo significa costrizioni, ripetitività, tempi contati, compiti e responsabilità… vale a dire 

stress e noia. L’“altrove” è il non lavorare e il contrario del “qui”. 

Il tempo libero, concetto che oggi ci è caro, nella cultura della modernità è un tempo “residuale”. Non a 

caso Le Corbusier parlando del futuro si poneva la domanda: “tempo libero, minaccia dei tempi 

moderni?”. Infatti, non essendo vera vacanza, era visto come il tempo dell’ozio, durante il quale però -

anche solo per problemi economici - spesso si faceva un’altra attività lavorativa. 

Esistono due soli spazi: l’urbano e il naturale, dove il naturale e il rurale in genere coincidono, anche 

perché l’agricoltura e gli agricoltori sono ancora diffusi su gran parte del territorio e la città non ha 

colonizzato spazi più o meno lontani dal suo centro urbano.  

Tuttavia, a cavallo degli anni 90, appare evidente che la cultura del moderno, il qui e l’altrove si stanno 

dissolvendo a favore di nuovi stili di vita e di consumo. Per la montagna e il turismo si evidenziano due 

filoni: i nuovi sport e il territorio. 

Negli sport di montagna il nuovo è rappresentato dalla creatività legata al divertimento. Tra le tecniche 

di innovazione troviamo il “crossover”, (foto snow kite) cioè la miscela o l’incrocio di elementi di 

sport differenti fra loro per crearne uno nuovo; la “rivisitazione” di sport classici attraverso nuovi 

materiali o accorgimenti che ne facilitano la pratica (foto racchette); il superamento del concetto di 

attività in ambiente naturale con la trasposizione in sale indoor o in strutture artificiali. (foto palestra 

arrampicata) 
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Tra i focus del divertimento ci sono l’acrobatico e il cosiddetto “free” che non esprime solo l’idea di 

“libertà”, ma anche quella di colonizzazione di spazi non a pagamento e soprattutto di uso dei margini e 

degli interstizi di altri spazi urbani o naturali: spazi che altre attività non sfruttano, come ad esempio il 

golf urbano che utilizza aree industriali dismesse. (foto golf urbano) A questi concetti si legano anche 

il trasgressivo e l’adrenalina, il senso del gesto più che dell’impresa in sé, (foto ferrata) superando così 

il valore dato alla conquista e al potere ad esso connesso. Di converso, al gesto si abbina naturalmente 

la fisicità, il contatto e, perché no, una certa sensualità. Siccome poi il fine è il divertimento, tutto ciò 

avviene in presenza di un aumento della sicurezza e dello sviluppo di strumenti e tecniche adeguate. 

Per il “grande pubblico”, che in Italia si distingue con una minor disposizione verso le pratiche sportive 

rispetto ad altri paesi, il divertimento si fonda più su benessere e fitness, scoperta del territorio e della 

cultura locale, quando non è il semplice ma corroborante contatto con gli altri. Questo filone si 

caratterizza attraverso l’integrazione con diversi elementi territoriali: l’acqua (SPA, termalismo di 

benessere) (foto terme), la cultura materiale, l’enogastronomia e la scoperta dei prodotti tipici, (foto 

Castelmagno) le attività culturali o ricreative legate al territorio (musei, apprendimento di certe 

tecniche e “saperi” tradizionali, quali tessitura, filatura, ecc.). 

Il Post ha come simbolo la rete, internet, è la connettività, il relazionale, è l’interattivo e la 

partecipazione, è l’etica della libertà (di nuovo il concetto di free) che diventa “no limits”, è il tempo 

reale, la globalizzazione dell’economia e - di pari passo - la riscoperta del locale attraverso la cultura 

materiale o le produzioni tipiche. La percezione e l’uso dello spazio sono ora più complessi e articolati 

rispetto a urbano e naturale. Infatti in mezzo troviamo il periurbano, il rurbano, il rurale, declinati in 

funzione della residenzialità e delle attività prevalenti. 

Per la montagna - come in parte anticipato - è l’invenzione di nuovi sport, l’adrenalina e la 

trasgressione (paura come stimolo), è il gruppo di riferimento (tribù), è l’informazione diffusa e 

l’interattivo (blog, forum, siti dedicati, programmi TV).  

 

Oggi… il Post? 

Il Post è caratterizzato da una cultura edonistica basata sul piacere personale, il divertimento, una 

cultura che integra e amplifica l’aspetto del gioco anche in situazioni lavorative. Un esempio 

emblematico è l’inserimento ricorrente sulle scrivanie dei computer di sfondi, immagini, suoni… 

Personalizzazioni, queste, che appartengono nettamente all’ambito ludico. 

Le componenti basilari sono l’evento e la spettacolarizzazione delle attività, l’interattivo e la 

partecipazione (relazioni e socialità). È il superare il qui e l’altrove, mescolandoli, sia in città: negozi o 
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ristoranti etnici, divertimenti sempre più somiglianti a quelli delle vacanze (pattinare in centro a Torino, 

Paris Plage, il golf urbano in Germania, ecc.); sia in montagna: parchi divertimenti, strutture artificiali 

di arrampicata, skate park, birrerie e pub, internet point, ecc. Lo spazio delle attività sportive diventa 

complesso e la percezione del rischio cambia. L’immagine degli sport di montagna che viene veicolata 

è quella di attività altamente spettacolari con atleti che sono ormai personaggi e imprese mozzafiato 

riprese in video e poste sulla rete. Così la cultura del Post investe anche il turismo. 

 

Il “post turismo” 

Il “post turismo” corrisponde al post industriale e al post moderno. Nella cultura post moderna e post 

turistica le ferie sono “scontate” e dovute, e soprattutto non sono più il non lavoro. Perciò il “tempo 

libero” non solo non rappresenta un tempo residuale, ma assume un’importanza fondamentale perché è 

legato al “piacere” anche inteso in senso lato. Infatti è il tempo dedicato agli interessi personali e le 

vacanze rappresentano in qualche modo il suo prolungamento e la massimizzazione del piacere ad esso 

associato.  

La new economy del turismo, se così si può chiamare, presuppone due cose: il passaggio dalla stazione 

turistica, elemento puntiforme, alla destinazione che coinvolge il concetto di territorio e il superamento 

del luogo turistico quale “catena di montaggio” e del settore turistico come “industriale”. Ciò non 

significa eludere la necessità delle filiere produttive o non considerare che lo sviluppo turistico è un 

fatto esclusivamente e puramente economico, bensì rendere palese che il turismo è una forma di 

servizio e che il concetto di qualità è legato alle produzioni con forte “immaterialità”, dove l’immagine 

e gli immaginari fanno da padroni. 

Il primo concetto relativo alla territorializzazione del turismo è che questo non si può “delocalizzare” 

perché è legato ad un luogo specifico. Ciò significa ovviamente qualità “fisica” del territorio 

(paesaggio, architetture). Ma anche, in un certo senso, continuità della cultura locale senza che questa 

diventi museale o “disneyana”, cioè quasi caricaturale, da parco-divertimenti. 

Il secondo riguarda più da vicino i potenziali produttivi e commerciali quali immagine e attrattività 

della destinazione, che richiedono entrambi una cultura della “Denominazione d’Origine” da parte 

degli operatori per non ridursi a mero “folklore”. L’immagine dipende dalla notorietà e dalla 

“reputazione” derivanti dall’identità del territorio, a sua volta collegata ad attrattori specifici e “prodotti 

locali”. Per attrattori si intendono tutti i fatti materiali e i fenomeni immateriali in grado di generare 

flussi turistici in modo autonomo.  
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Il turismo diventa dunque un’attività brandizzata, dove il brand della destinazione rappresenta un 

valore più o meno aggiunto capace di generare i flussi attraverso il suo profilo di immagine. 

 

Gli elementi caratterizzanti del post turismo 

Il primo elemento è sicuramente fondato sul “cosa faccio”, legato alla massimizzazione del 

divertimento e al concentrarsi su componenti e aspetti di piacere. Come ricaduta logica ciò comporta 

una maggior frequenza di partenze in modo da avere più possibilità di stare bene: ovviamente ne deriva 

una durata dei soggiorni più limitata e la necessità di un accesso rapido al consumo turistico 

(informazione, ottimizzazione del soggiorno nel senso di conoscenza dell’offerta). 

Come si intuisce, il concetto base è che il turista non acquista “prestazioni” bensì “relazioni” anche se 

poi queste necessitano delle prime per manifestarsi. Si tratta di relazioni multidimensionali che si 

evidenziano in tre categorie: 

- Con se stessi (benessere) 

- Con gli altri (persone locali, altri turisti) 

- Con il territorio (attività ludico sportive, culturali, esplorative, contemplative, ecc.) 

Insomma il vero obiettivo di una località turistica è “l’atmosfera” generale: di rimando e per stretta 

conseguenza, il turista deve sentirsi sempre “attore”, soggetto e non un semplice consumatore passivo e 

pagante.  

Occorre superare quindi il concetto classico di qualità delle prestazioni che implica il tendere al 

massimo in tutto, per entrare invece nella logica di fare al meglio possibile ciò che per il turista conta di 

più. 

A questo proposito rimane curioso il fatto che in Italia si affermi spessissimo in modo stereotipato che 

il turista è unicamente alla ricerca del bello e dell’intonso, oppure che sceglie mete dove la massima 

attrattiva è la contemplazione dei paesaggi. In realtà, molte destinazioni urbanisticamente disordinate e 

architettonicamente brutte, ad alta frequentazione, però con divertimenti vari - Chamonix ne è un 

esempio, tanto quanto varie località marine - sono di gran successo.  

Insomma il post turismo sembra dire che, al di là di ogni altra considerazione, è il divertimento a 

contare ed è quello che in qualche modo va organizzato. Il bello e il contemplativo non sono di per sé 

attrattori sufficienti e vanno necessariamente inseriti come fatti emozionali in una offerta ludica e 

relazionale.  
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Infine non si deve dimenticare che negli ultimi anni l’Italia del turismo, malgrado potenziali unici al 

mondo, sta perdendo posti nel ranking mondiale, correndo il rischio di finire in una posizione di 

secondo piano. 

Allora, ed è una prima conclusione, da un punto di vista dell’economia conviene investire in nuove 

mentalità perché - uscendo dagli stereotipi - permettono di innovare e costano poco. Poi pensare a 

realizzare e proporre attività secondo criteri di divertimento (anche attività non “ludiche” possono 

essere proposte in modo divertente) e soddisfare le attese relazionali rappresentano obiettivi 

fondamentali da perseguire. 

Oggi, nel contesto competitivo del turismo, è il “come si fanno le cose” a creare la differenza e non 

semplicemente il “farle”. Ciò presuppone conoscenza, organizzazione e obiettivi certi. 


