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Obiettivi e sommario della lezione

Offrire un quadro conoscitivo e generale degli impatti dell’industria turistica
con un focus sul contesto montano provando ad approfondire alcune delle
possibili dinamiche di ‘turistificazione’:

1) Introduzione: turismi, escursionismi o dromomania?
2) Il turismo ‘montano’ e qualche dato
3) La retorica del borgo: tutti in montagna!
4) Conclusione



Perché la geografia si occupa di turismo? 

Il turismo è un fenomeno interessante perché oggi 
rappresenta una modalità della nostra esperienza del 

‘Moderno’ rispetto alla quale abbiamo tutti una 
posizione, un bagaglio, un qualcosa da dire.

Spazio, turismo e analisi geografica:

1) Il turismo è movimento
2) Immaginazione e immagini

3) Il turismo trasforma e produce spazi



Il turismo è un fenomeno 
prettamente legato alla 

contemporaneità, cambia, muta, si 
evolve e pertanto è un elemento 

instabile, come lo sono le persone e i 
luoghi che in qualche modo sono 
attori e spettatori, dei suoi effetti, 
siano essi tangibili e/o intangibili 



Turismi del tempo libero
L'organizzazione del tempo libero è un problema delle società 

economicamente più avanzate.
E il turismo, è in continua evoluzione, e la sua definizione è fluida e si 

manifesta sotto forma di inseguimento temporale (attrattiva, autenticità, 
prima e dopo..etc.) e dei suoi effetti spaziali, resi evidenti dalla capacità del 

turismo d'imprimersi nel paesaggio. 



“Everyone can travel…” e “Airbnb for everyone”



Oggi dobbiamo parlare di «Turismi»

Già nell’Ottocento, inizia la discussione sulla 
distinzione tra «viaggiatore» e «turista»

John Ruskin nel 1849 a proposto della ferrovia 
scriveva «trasforma l’uomo da viaggiatore in pacco 

vivente»

E nel 1871, il reverendo Robert Kilvert scrisse «Se 
c’è una cosa più odiosa di ogni altra è sentirsi dire 
cosa ammirare e farselo indicare con la bacchetta. 

Di tutti gli animali nocivi, il più nocivo è il turista»



Ha senso oggi fare la distinzione tra turista e 
viaggiatore?

In che cosa si 
distinguono secondo voi? 
Quali sono le differenze?



L’industria turistica e il ‘consumo’ del mondo

Tourism is frequently 
acclaimed as one of  the 
world’s largest and most 
pervasive industries, and 
as any other industry, has 
demonstrated to have 
both positive and negative 
effects at destinations and 
on those who live there 
(World Travel and 
Tourism Council, 2018)



Crescita continua
I viaggiatori internazionali erano 25,3 

milioni nel 1950; 
69,3 nel 1960;

158,7 milioni nel 1970;
204 milioni nel 1980;
425 milioni nel 1990;
753 milioni nel 2000;
946 milioni nel 2010;

1 miliardo e 400 milioni circa nel 2019

Negli ultimi 50 anni il numero si è 
moltiplicato quasi per 10!



Apparentemente
interrotta dalla 

pandemia
Secondo UNWTO 

Il 2020 è stato l’anno 
peggiore mai registrato, 

con gli arrivi internazionali 
in calo del 74%. Le 

destinazioni in tutto il 
mondo hanno accolto 1 

miliardo di arrivi 
internazionali in meno nel 

2020. Per esempio nel 
2009, l’anno della crisi 

economica globale il calo 
fu del 4%.

Fonte: https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-
fewer-international-arrivals



Il ‘Giano turistico’: tra economia e difesa dell’ambiente

Protesta sulle Dolomiti bellunesi da parte degli operatori 
turistici, gennaio 2021.
Fonte: https://metronews.it/2021/01/19/dolomiti-la-protesta-di-chi-vive-di-
turismo/

Manifestazione a Cortina contro la ‘cementificazione’ per 
le Olimpiadi, ottobre 2020.
Fonte: 
https://corrieredelveneto.corriere.it/belluno/cronaca/21_ottobre_24/cortina-350-
contro-progetti-le-olimpiadi-sono-assalto-montagna-829019b4-34e8-11ec-a877-
09f6774707ca.shtml



Il ‘Giano turistico’: tra il diritto di viaggiare e il diritto all’abitare

Copyrights: Alberto 
Morante/EPA – Malaga, 
Spagna.

Isola della Giudecca, Venezia, 2019



Interpretare il fenomeno:
Il modello di Doxey (1975)

TOURISM 
IRRIDEX 
MODEL

Euforia

Apatia

Irritazione

Antagonismo



Scholtz, D.M. Tourism is not just about the Money : A Comparison of  Three South 
African Communities. African Journal of  Hospitality, Tourism and Leisure, 6(3), 2017.



Gringo Trails: 
https://www.youtube.com/watch?v=v5TzTNZvGIw&t=5s

The Beach, trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=7vSsx1RkGls

The beach (film: Boyle, 2000) – (Libro: Garland, 
1996)

https://www.youtube.com/watch?v=v5TzTNZvGIw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=7vSsx1RkGls


Fonte: https://time.com/5297042/leo-dicaprio-beach-closure/
(in altro)

https://www.theguardian.com/world/2018/oct/03/thailand-
bay-made-famous-by-the-beach-closed-indefinitely (a destra)

Dall’immagine alla realtà…

https://time.com/5297042/leo-dicaprio-beach-closure/
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/03/thailand-bay-made-famous-by-the-beach-closed-indefinitely


Un ruolo importante nella 
assegnazione di un significato 
agli spazi alpini è ricoperto da 
Jean-Jaques Rousseau (1712-

1778) che identifica negli 
abitanti delle isolate valli 

alpine il prototipo del buon 
selvaggio

L’invenzione della montagna

Luigi Ghirri, Salisburgo, 1974 @Archivio Luigi Ghirri.
Fonte: https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/12/mostra-luigi-ghirri-reina-sofia-
madrid/



Tra il XVIII e il XIX secolo la montagna diventa uno spazio da ‘conquistare’ sia 
scientificamente (con spedizioni ad hoc) sia sportivamente attraverso le imprese 

alpinistiche. 

«Il moderno concetto di wilderness (nei confronti della montagna 
– aggiungo) è stato inventato dagli abitanti delle città attraverso 

un processo di significazione basato si ottiche oppositive: la 
natura incontaminata vs la città caotica, il silenzio dei grandi 
spazi panoramici vs il rumore dei costretti luoghi urbani, la 
dimensione ‘pura’ delle forze e dei tempi della natura vs i 

compromessi della vita comunitaria e i forsennati ritmi di vita 
della moderna società.» (Aime e Papotti, 2012: 121)

A proposito di wilderness e di prospettive



«La Società Alpina Friulana, nell’assumere il nuovo 
impegno, soddisfaceva ad une dei suoi più alti 
obiettivi: far conoscere ai connazionali ed agli 

stranieri il nostro suolo, le sue bellezze e ricchezze 
naturali, i fenomeni che lo rendono attraente, le 

memorie che pullulano da ogni zolla; agevolare la 
visita di queste nostre terre, additando tutto quello 

che può servire di norma e di aiuto al viaggiatore….
[…] ma doveva necessariamente assumere quello di 

una Monografia illustrativa del paese che n’era 
soggetto. E il concetto si mostrava tanto più giusto 

ed opportuno, in quanto la Carnia, mentre è uno dei 
lembi del suolo d’Italia più meritevoli di essere 

conosciuto sotto molteplici aspetti – fisico, 
economico, etnico, storico, turistico – non ha mai 

avuto la fortuna di essere descritta in modo 
soddisfacente»

G. Marinetti, Guida della Carnia, 1906, Ciani Editore, pp. III-IV 
(seconda edizione)



«In montagna le prime iniziative turistiche 
furono promosse nel Tarvisiano, dopo l’arrivo 

dal 1879 della ferrovia, e si diffusero dopo 
l’annessione all’Italia in vari centri della Val 
Canale. Negli ultimi anni si è affermata una 
stazione di sport invernali a Sella Nevea. La 

valorizzazione della Carnia è un fatto più 
recente ed ha fatto perno sulle stazioni di Forni 

di Sopra nell’alta valle del Tagliamento, di 
Ravascletto nella val Calda e di Arta Terme 

nella valle del But. La massima stazione sciistica 
è però il Piancavallo (dal 1968) nelle Prealpi 
Carniche, dove avvengono anche importanti 

competizioni internazionali»
AA. VV., Touring Club Italiano. Friuli Venezia Giulia, 2005, 

pp. 125



Che cos’è la Montagna? Quando 
‘inizia’? 

«Misurare con precisione le montagne è un
imperativo relativamente recente della storia
dell’umanità: la concettualizzazione della
montagne come oggetti misurabili
scientificamente è un prodotto delle
modernità occidentale» (Varotto, 2020: 3)



Montanità e montuosità
«…per mettere al centro l’abitabilità della montagna, e dunque 
il suo orizzonte antropizzato, si devono necessariamente 
coniugare in partenza – e non solo giustapporre – i caratteri 
della ‘montuosità’ fisica con la ‘montanità’ antropologica, 
ovvero le relazioni sociali ed ecologiche con i caratteri della 
montagna.» (Varotto, 2020: 12)

«…la montanità ha a che fare con la relazione che l’uomo 
abitante instaura con le aree di quota in termini di coesistenza e 
appartenenza all’orizzonte montano…
Una riflessione sulla montanità dovrebbe servire innanzitutto a 
sgombrare il campo dall’idea che la montagna sia solo un 
territorio ‘svantaggiato’, e come tale necessiti semplicemente di 
sussidi e contributi (in altre parole, un’elemosina) per stare al 
passo con fattori di produzione e modelli di sviluppo delle aree 
di pianura.» (Varotto, 2020:15)



I ‘numeri’ del turismo 
montano nel Triveneto (2016-
2020) 

Elaborazioni: Dario Bertocchi (Uniud)
Fonte: ISTAT



Elaborazioni: Dario Bertocchi (Uniud)
Fonte: ISTAT



Elaborazioni: Dario Bertocchi (Uniud)
Fonte: ISTAT





Coronavirus: la crisi del modello città?



Coronavirus: rivincita delle aree interne e della montagna?







Overtourism in montagna?
“The term ‘overtourism’ is a neologism, but 

not necessarily a new concept. It is 
undoubtedly a complex phenomenon 

associated with the liveability of  a place, the 
well-being of  residents, visitor experience and 
the extent to which stakeholders have a direct 
or indirect involvement in tourism” (Cheer, 

Milano, Novelli 2019: 1).
«Crowded out: an overtourism 

documentary»
https://www.responsibletravel.com/co

py/overtourism-documentary

https://www.responsibletravel.com/copy/overtourism-documentary


«Se questo riassetto territoriale non si 
traduce in un riequilibrio, se non è cioè 
accompagnato da un ripensamento più 
profondo degli stili di vita e dei modelli 
produttivi, il rischio è che diventi un motore, 
miope e puramente emergenziale, per un 
ulteriore ciclo di suburbanizzazione 
insostenibile. Ci sono buone ragioni per 
dubitare che soluzioni futuribili come lo smart-
working e le consegne via drone siano 
sufficienti a garantire una trasformazione 
culturale di questa portata.
Osservando l’immagine da cartolina dei 
borghi storici e della campagna, che fluttua 
tra idealizzazione e vera e propria 
brandizzazione, è difficile non notare lo 
scollamento dalla realtà nuda e cruda di 
questi luoghi.»

Fonte: https://www.orticalab.it/Non-salvate-
le-aree-interne 



«Questa nuova articolata e pluridimensionale 
offerta del mondo dell’alpeggio ha dato, in 
maniera originale, una risposta alla crescente 
‘richiesta’ di montagna, in particolare alla 
pandemia da Covid-19, che ha visto un forte 
afflusso di persone alla ricerca di una maggiore 
sicurezza e salubrità, dimensione e caratteristiche 
proprie dell’alpe friulana…

…in questi anni sono avvenuti importanti 
mutamenti con l’ammodernamento delle strutture 
e della viabilità; con una diffusa presenza di 
agriturismi; con un ringiovanimento dei malghesi 
e con una forte presenza della componente 
femminile.» 

Dreossi e Pascolini (2021, 4)



Ogni luogo è uno 
spazio conteso sotto il 

profilo sociale, 
economico, culturale e 

ambientale

Turismo come fattore 
di analisi

Source: Boris Di Giovanni



Crescente politicizzazione del ‘Turismo’
Come scontro tra abitanti / turisti

Come modello di sviluppo economico e 
sociale

Come patrimonializzazione del territorio

Come spettacolarizzazione cercata più che 
voluta



Montagne post-produttive
una nuova 

‘sociologia rurale’:
-Post contadini

-Neo rurali
-Amenity migrants
-Rural commuters
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