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Lezione 3 Evoluzione del mercato turistico
Conoscenze

• Evoluzione storica del fenomeno turistico.
• Globalizzazione ed internazionalizzazione.
• Trasformazione culturale e sociale indotta dalla globalizzazione.

Abilità

• Individuare e comprendere le evoluzioni del fenomeno turistico nel corso del tempo.
• Analizzare le cause che hanno trasformato i flussi turistici.
• Interpretare le dinamiche evolutive del mercato turistico.

1 il turismo nell’antichità
Il turismo – inteso nel senso moderno del termine come spostamento dal luogo di abituale
residenza per motivi culturali, religiosi, ricreativi o di salute – nasce intorno alla fine
dell’Ottocento nell’Europa settentrionale e negli Stati Uniti, per poi diffondersi ad altri
paesi. Tuttavia, già nell’antichità, ebbero luogo movimenti di persone che, pur se esigui
e prevalentemente rappresentati da una ristretta élite economicamente e socialmente in
grado di affrontare un viaggio, possono essere considerati forme primordiali di turismo.
Tali prime manifestazioni del fenomeno turistico hanno inaugurato una fase storica che
è stata definita del prototurismo.
Il prototurismo si articola in una ampia casistica di
viaggi e spostamenti assimilabili all’idea moderna
di turismo, ma che precedono l’avvento del turismo
vero e proprio, e si estende lungo un arco temporale
plurimillenario, che va dai tempi dell’antico Egitto
(dove già molti secoli prima dell’era cristiana il
pellegrinaggio verso luoghi sacri rappresentava
una pratica comune) al cosiddetto Grand Tour.
Nell’antica Grecia il flusso turistico di maggiori proporzioni si realizzava in occasione delle manifestazioni
sportive, come i giochi Olimpici dedicati a Zeus: questi
erano una manifestazione sportiva e religiosa insieme,
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e per tali occasioni erano necessarie strutture capaci di ospitare le persone che sarebbero giunte
per assistervi. A Olimpia si svolgevano gare per lo più atletiche, e in tutto i giochi duravano circa
5 giorni, durante i quali ogni attività bellica veniva sospesa. Nell’antica Grecia si sviluppò anche
l’idea del viaggio di carattere culturale, come la partecipazione alle Feste
Dionisiache, a rappresentazioni teatrali, a competizioni letterarie. Queste
manifestazioni rendevano necessaria una organizzazione del viaggio e
dell’ospitalità che veniva prevalentemente offerta dai privati.
Con l’impero romano aumentò enormemente la mobilità delle persone. I
viaggi vennero facilitati da una buona rete viaria e da un lungo periodo di
pace, e si realizzavano anche per otium, cioè per riposo e svago. Essi ebbero un notevole sviluppo che determinò la nascita di veri e propri centri
turistici di villeggiatura. Il cursus publicus (servizio pubblico per il trasporto di persone o cose), la carruca dormitoria (carro attrezzato con letto,
destinato ai viaggi notturni) ed il conductus nundinarum (la guida turistica) dimostrano l’esistenza di una embrionale organizzazione turistica,
mentre compaiono guide stradali di carattere pratico, dette itineraria: itineraria scripta, ossia elenchi di località su un dato percorso con relative
distanze, ed itineraria picta, una sorta di carte stradali.
I romani si spostavano per effettuare pellegrinaggi verso i santuari
delle divinità e per partecipare a manifestazioni sportive e culturali. In
età imperiale erano previsti ben 130 giorni festivi in un anno e con
l’inaugurazione del Colosseo ci furono 100 giorni di giochi. Grande
sviluppo nel mondo romano conobbe il termalismo.
Le terme al tempo dei romani
Il termalismo ebbe uno straordinario sviluppo ai tempi dell’antica
Roma, e bisognerà aspettare l’Ottocento perché questa forma di svago
ritrovi i fasti e lo splendore di un lontano passato, dopo il ripudio
medievale e la funzione puramente curativa che essa assumerà dal
Rinascimento in poi. Il termalismo ottocentesco era però legato ad una
dimensione prettamente turistica, infatti per fruire delle terme ci si
spostava verso i centri termali, generalmente localizzati in zone quasi
sempre lontane dalle città. Nella Roma imperiale invece il termalismo
assumeva un connotato prevalentemente cittadino, ad uso e consumo
della popolazione residente, più che di un flusso proveniente dall’esterno, anche se non mancavano terme situate in luoghi di villeggiatura
come Stabia, Campi Flegrei, Ischia, la cui fortuna va attribuita, oltre
che alla presenza di acque termali, anche all’amenità del luogo.
Le terme romane fusero l’idea greca del gymnasium (istituzione preposta
all’educazione fisica ed intellettuale dei giovani) con il bagno a vapore già
noto agli egizi. Esse infatti si caratterizzarono, oltre che per la funzione strettamente termale, assicurata da locali e vasche a diverse temperature (frigidarium, tepidarium, calidarium), anche come luoghi d’incontro e di socializzazione, e furono accessibili a tutta la popolazione senza distinzione di classe (anche se in realtà esistevano due categorie di terme, una di livello più modesto destinata al popolo, e una
più lussuosa riservata alla élite). Oggi le considereremmo come dei centri polifunzionali, essendo dotate anche di palestre, piscine, parchi,
biblioteche, piccoli teatri e saloni per le feste. Sicuramente le terme romane hanno anticipato di un paio di millenni l’idea – oggi molto
diffusa – di «centro benessere» e di termalismo come wellness. Inoltre, consentendo abluzioni regolari garantivano l’igiene personale e
svolgevano quindi una importante funzione di tutela della salute pubblica, che si perderà con il crollo dell’Impero e l’avvento del Medioevo.
Le prime terme pubbliche in Roma furono realizzate ad opera di Marco Agrippa. Nei secoli a seguire molti imperatori romani si cimentarono nella realizzazione di complessi termali sempre più monumentali.Oltre che nella capitale, strutture termali furono realizzate in tutto
l’Impero, arrivando a rappresentare un tratto caratteristico ed un elemento ineliminabile della vita quotidiana della Roma imperiale.
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2	Il turismo nel Medioevo
Nei secoli V-X gli spostamenti dal luogo di residenza quasi scompaiono perché fu un’epoca
attraversata da guerre, pestilenze e disordini, che provocarono un generale senso di insicurezza: ci fu un decadimento della cultura e la stagnazione dei commerci e dell’economia. I
viaggi si facevano solo per ragioni di assoluta necessità, mentre l’ospitalità ai viandanti, in
mancanza di qualsiasi tipo di struttura ricettiva, veniva offerta da chiese e monasteri.
La rinascita economica, sociale e culturale
che si ebbe a partire dall’anno Mille fece
emergere nuove motivazioni al viaggio,
nuovi itinerari e nuove forme di ospitalità:
dal secolo XI, ad esempio, il turismo collegato a viaggi d’affari, fiere e mercati acquistò
dimensioni rilevanti, grazie anche alle attività dei mercanti medievali, che furono dei
veri precursori del moderno turismo d’affari,
e svolsero anche una importante funzione di
promozione della cultura del viaggio.
A partire dal secolo XII, inoltre, la cultura del viaggio ricevette un notevole impulso anche
dalle nascenti università, che erano comunità di apprendimento tra insegnanti e studenti
in cui lo spostamento per motivi di studio e culturali aveva notevole importanza. Inoltre
gli studiosi, gli studenti e i clerici vagantes,
I clerici vagantes sono studenti girovaghi che, nel Basso attraverso i loro viaggi e le esperienze di vita
Medioevo, solevano spostarsi in tutta Europa per poter fuori dalla sede di abituale residenza, contriseguire le lezioni che ritenevano più opportune. Essi erano
buivano a creare legami tra città o tra Stati e
appunto definiti chierici perché godevano di alcuni dei
a diffondere la cultura e lo scambio di idee.
privilegi ecclesiastici, ma non avevano preso i voti.
Nacque quindi in quell’epoca, sia pur in una
forma embrionale e limitata a pochi privilegiati, il turismo di studio e di ricerca, oggi
assai diffuso.
Ma la forma di mobilità più comune nel Medioevo,
tanto da configurarsi quasi come un elemento caratterizzante dell’epoca, fu il pellegrinaggio, di natura
devozionale ma soprattutto penitenziale. Durante
tutto l’Alto Medioevo i pellegrinaggi – ed in generale gli spostamenti – erano stati caratterizzati da
grandi difficoltà, dovute alle pessime condizioni
delle vie di collegamento, all’assenza di strutture di
accoglienza, alla pericolosità ed all’instabilità politica. A partire dal secolo XI, invece, le migliorate
condizioni politiche, economiche e sociali e la migliore efficienza nell’organizzazione della mobilità
renderanno il pellegrinaggio accessibile ad un numero crescente di persone. Si affermano così alcune
destinazioni, come Roma, Santiago de Compostela,
Gerusalemme e la Terra Santa per il mondo cristiano, La Mecca per quello islamico, tutti luoghi
questi che ancora oggi sono meta di pellegrini.
Il pellegrinaggio, tra i secoli XIII e XIV, diverrà quindi un fenomeno «di massa» che darà
vita ad una rete di enti caritatevoli dediti alla ospitalità dei pellegrini, alla organizzazione
del loro soggiorno ed al soddisfacimento delle loro necessità; nascono anche società
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commerciali che, come gli attuali tour operator, propongono per il pellegrinaggio in Terra
Santa un «pacchetto», comprensivo di viaggio, vitto, alloggio e pratiche amministrative.
Gerusalemme e la Terra santa
Sin dall’antichità la Terrasanta fu la meta che attirò migliaia di pellegrini animati dal desiderio di ripercorrere i luoghi della vita di
Cristo e di visitare il Santo Sepolcro. Già dal IV secolo è documentato il trasferimento di vari monaci che raggiunsero la Palestina
al seguito di S.Girolamo per fondare, con l’aiuto di alcune donne della nobiltà romana, una comunità religiosa a Betlemme.
Il monachesimo, in continua espansione, divenne un polo di attrazione per i pellegrini ed un valido supporto per i viaggiatori: i
monaci si offrivano come guida e davano spesso ospitalità per la notte.
Tra i pellegrini dell’età di Costantino spiccano le figure di alcune donne. Conosciuto è il viaggio in Terrasanta compiuto da
una nobile donna forse originaria della Galizia o del sud della
Gallia di nome Egeria che ci ha lasciato un dettagliato diario.
Giunta a Costantinopoli, probabilmente per via marittima,
Egeria arrivò a Gerusalemme attraverso la grande strada militare che percorreva la Bitinia, la Galazia, la Cappadocia, via
che seguì anche al ritorno, come lei stessa racconta. La figura
di Egeria, circondata per molti versi dal mistero, a distanza di
secoli, continua a sprigionare un fascino del tutto particolare.
Dopo un periodo di rallentamento nel VII secolo a causa
della conquista islamica, un aumento del pellegrinaggio in
Terrasanta si verificò a partire dalla fine del X secolo quando fu riaperta la via terra per Gerusalemme e cominciarono
ad essere fondati degli «ospedali» che, lungo il percorso,
dovevano assicurare ospitalità ed assistenza ai pellegrini ed ai viandanti. Nello stesso periodo sorsero in tutta Europa chiese e
monasteri dedicati al Santo Sepolcro.
A Gerusalemme, conquistata dai crociati, le strutture recettive ed assistenziali conobbero un notevole miglioramento.
All’antico ospizio esistente, la cui fondazione era attribuita a Carlo Magno, si aggiunse lo Spedale di S. Giovanni, fondato da mercanti amalfitani. Nel 1165 un pellegrino che in esso sostò, Giovanni di Wurzburg, annotò nel suo diario di
viaggio che l’ospizio conteneva ben duemila letti!
Coloro che tornavano dalla Terrasanta venivano chiamati
Palmieri poiché portavano la palma di Gerico quale vero e proprio segno di riconoscimento. Per difendere i pellegrini dagli
attacchi dei banditi, fenomeno assai frequente sulle strade di
maggior transito, a Gerusalemme, nel 1118, nacque l’ordine
dei Cavalieri del Tempio, che si impegnavano a combattere gli
infedeli, praticare l’obbedienza, la carità e la povertà.
Le «magioni» dei Templari si diffusero presto in tutta Europa,
in posizioni strategiche lungo le strade più importanti, laddove
esisteva un passaggio obbligato o in prossimità dell’attraversamento di un corso d’acqua.
Alla fine del Duecento, con la scomparsa degli Stati crociati,
si affermarono decisamente i viaggi via mare con destinazione
Giaffa, il porto più vicino a Gerusalemme o Tripoli di Siria. Alcune
navi potevano trasportare sino a trecento passeggeri. Da Marsiglia, con vento favorevole, occorrevano solo 18 giorni di viaggio.
In Italia, il maggior porto d’imbarco, a partire dal XIV secolo, divenne Venezia ormai padrona incontrastata dell’Adriatico. C’era anche chi, dopo essersi recato a Roma, risaliva la penisola per imbarcasi a Venezia alla volta della Terrasanta.
La Serenissima arrivò a detenere un vero e proprio monopolio dei pellegrinaggi in Terrasanta fornendo, anche in altri porti
dell’Adriatico, le proprie navi. Venezia era il porto preferito rispetto a tutti gli altri perché garantiva sicurezza ed affidabilità.
«Nulla altra natione è tanto sicura da pyrati e ladri maritimi quanto la Veneta» assicura Francesco Soriano nel suo resoconto
di viaggio in Terrasanta. E questa certezza, quando partire per un viaggio significava affrontare molte incognite, non doveva
essere poco. Nacquero così proprio a Venezia gli antesignani dei moderni tour operator.
Adattato dal sito www.oocities.org
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3 Dal pellegrinaggio al Grand Tour
Nel corso del Cinquecento molti pellegrini cominciarono a dimostrare interessi nuovi, oltre
a quelli religiosi, prestando maggiore attenzione a quello che la strada gli offriva. Molti
diari del tempo mostrano una nuova attenzione verso le città, i monumenti, i costumi e
gli usi delle popolazioni incontrate: il viaggio comincia a trasformarsi da «travaglio»
a piacere per la conoscenza e amore per la cultura.
Con la nascita, prima dell’Umanesimo e poi del Rinascimento, la concezione che l’uomo
ha di sé cambia radicalmente, si assiste ad una rivoluzione culturale che modifica gli
intenti del viaggio e ne sposta le mete. Tra gli itinerari del viaggio, santuari e luoghi sacri
diminuiscono d’importanza, mentre si privilegiano le città d’arte dell’Europa centrale e
mediterranea, la ricerca di testimonianze delle grandi civiltà, la classicità, le buone maniere, le buone forme di governo, il divertimento.
A partire dal Cinquecento l’aristocrazia iniziò a viaggiare per l’Europa, per amore di cultura
e per arricchire la conoscenza; il fenomeno successivamente si estese alla borghesia, agli
scrittori ed agli artisti.
Il Grand Tour era un lungo viaggio nell’Europa continentale effettuato dai giovani ricchi
dell’aristocrazia destinato a perfezionarne le conoscenze. Questo viaggio, che poteva durare
pochi mesi e fino a 8 anni (infatti il termine tour sostituisce quello di travel o journey o
voyage), è un «giro» particolarmente lungo e ampio, con partenza e arrivo nello stesso
luogo: esso attraversa varie nazioni ma ha come traguardo prediletto e irrinunciabile l’Italia.
La maggior parte di tali viaggiatori era di
origine inglese, perlomeno nel periodo iniziale di questo fenomeno, ma presto esso
divenne usanza europea. In Inghilterra si
riteneva il viaggio di formazione un aspetto
importante per la preparazione delle future
classi dirigenti con una apertura da cittadini del mondo che consentiva una superiorità a tutto il paese. Il Grand Tour verrà
successivamente riconosciuto dalla Corona,
che istituirà un contributo per quei giovani
che metteranno in pratica il viaggio d’istruzione nell’Europa (qualcosa di simile all’attuale progetto europeo Erasmus).
L’Italia era una meta molto apprezzata e per
Ancora oggi, infatti, i Grand hotel in Italia mantengono accogliere i giovani aristocratici nacquero in
un alto standard qualitativo nei servizi, un’intramontabile quel periodo i cosiddetti Grand hotel, strutbellezza architettonica della struttura e una raffinatezza
ture lussuose che offrivano ospitalità agli ildi stile degli arredi.
lustri ospiti.
Con il passare del tempo il Grand Tour verrà effettuato non più dai giovani, ma da persone di
età compresa tra i 30 ed i 40 anni ed il viaggio durerà mediamente 4 mesi. Durante l’Ottocento,
il viaggio in Europa passerà di moda, l’aristocrazia inglese e la borghesia cominceranno a visitare le proprie colonie; l’India con il suo fascino ed esotismo diventerà una tappa privilegiata.
Non prevalgono più solo interessi culturali, si va affermando il viaggio come piacere e
svago. Il movimento romantico, nato in Germania, si fa rapidamente strada anche in Italia, e nel proprio rappresentare non la realtà, ma quello che veniva descritto in termini
«romanzeschi», crea nuovi miti; il viaggio si adeguerà ad una società che sta cambiando
e che incarna valori ed aspettative del tutto diverse.
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Sir Bacon e le sue indicazioni per il Grand Tour
Sir Francis Bacon (1561-1626) nel suo Of travel (1625) tratta espressamente
dell’organizzazione materiale del viaggio, della durata, del corredo materiale,
delle conoscenze culturali di base necessarie per mettersi in viaggio, della
necessità di compilare un diario, e di quella di portare con sé le lettere di presentazione per potersi inserire nella buona società. Consiglia inoltre la conoscenza della lingua del paese ospitante, l’utilizzo di guide cartacee, un buon
tutore e raccomanda di non sostare troppo in una stessa città e che, durante
il soggiorno, si sposti spesso residenza in modo da abituarsi ai cambiamenti.
Si ha, nella sua visione, la concezione di scuola itinerante, con la necessità di
far durare il viaggio alcuni anni (3/4). La sua valenza, tuttavia, non si esaurisce nella sola funzione didattica. Per i figli degli aristocratici, delle classi
emergenti, mercanti e professionisti, il viaggio segna soprattutto il confine e
il passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta, da ragazzi ad autentici
gentlemen (nella prima fase del Grand Tour, l’età in cui viene solitamente
intrapreso, oscilla tra i sedici e i ventidue anni). L’esperienza del «grande
viaggio» serve ad acquisire le doti indispensabili ai membri della nuova classe
dirigente: intraprendenza, coraggio, attitudine al comando, capacità decisionale, conoscenza dei sistemi di governo, dei costumi,
maniere, galatei, lingue straniere. In Inghilterra si sviluppò un vero e proprio dibattito sul modo migliore per utilizzare le esperienze
fatte durante il viaggio, mettendole a disposizione della nazione. Anche John Locke (1632-1704) ne elenca i meriti: «… il viaggio
arricchisce lo spirito, rettifica il giudizio, rimuove i pregiudizi, forgia le maniere esteriori che plasmano il “complete gentleman”».

4 Dal turismo aristocratico al turismo di massa
Il turismo di massa inizia tra gli anni Venti-Trenta negli Stati Uniti ed intorno agli anni
Cinquanta-Sessanta in Europa. Il fenomeno si caratterizza per l’estensione delle pratiche
e della cultura del turismo a tutte le fasce sociali in grado di produrre un reddito: il turismo non è più appannaggio dei ceti aristocratici ed alto-borghesi, come all’epoca del
Grand Tour, ma diviene accessibile per molte più persone.
Le ragioni sono varie:
• sviluppo economico generale e quindi maggiore disponibilità di reddito per le
classi lavoratrici, fino ad allora escluse dai circuiti turistici per motivi innanzitutto
economici;
• ferie pagate, e quindi disponibilità di tempo libero da impiegare in attività ricreative
al di fuori della località di abituale residenza;
• sviluppo dei trasporti, ed in particolare della motorizzazione privata, conseguenza
anche questa delle migliorate condizioni economiche ed infrastrutturali;
• sviluppo dell’urbanizzazione, con conseguente desiderio di evasione dalla routine
metropolitana, da un lato, e diffusione di modelli culturali urbani – e fra questi il
turismo – dall’altro.

Dal turismo d’élite
al turismo di massa
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Si tratta, come è evidente, di una svolta epocale, destinata a cambiare per sempre la
società occidentale: la sua scala di valori, i suoi bisogni, i suoi costumi. L’espressione
«turismo di massa» non ha solo un significato economico: se da un lato essa richiama il
principio aziendale della minimizzazione dei costi attraverso l’offerta di un prodotto indifferenziato ad una massa il più ampia possibile di acquirenti, dall’altro suggerisce una
dimensione sociologica di appartenenza ad una massa, appunto, di vacanzieri. Si va in
vacanza anche per una esigenza identitaria e culturale, per non sentirsi esclusi dal proprio
ambito sociale e per partecipare ad un rituale collettivo che assume le forme del turismo
cosiddetto «delle 4 S»: sun, sea, sand, sex.

Turismo di massa

Delle 4 S

•
•
•
•

Sun
Sea
Sand
Sex

I flussi turistici in questa fase si dirigono prevalentemente verso i luoghi di mare, si preferiscono vacanze estive in località balneari; gli europei scelgono il Mediterraneo, mentre
i nord-americani la Florida. Si parla di «balnearizzazione» dell’immaginario e delle
pratiche del turismo.
Di conseguenza aumentano vertiginosamente sia le attività di intermediazione (agenzie
di viaggi e tour operator), sia l’offerta di ricettività (alberghi, pensioni, campeggi, villaggi, seconde case) che dei servizi turistici (ristoranti, stabilimenti, trasporti marittimi)
nelle località che attraggono i turisti per il possesso delle 4 S. Tutto ciò ha prodotto
sviluppo nel tessuto economico delle località marittime interessate dal turismo balneare,
ma al tempo stesso ha comportato una modificazione, spesso irreversibile, dei paesaggi
costieri.
Con il turismo balneare si sviluppa anche il turismo montano invernale legato alla pratica dello sci alpino. Ai primi del Novecento un gruppo di élite turistica praticava lo sci
e questo fenomeno avevano interessato alcune località dell’arco alpino. Dagli anni Sessanta, grazie ad una evoluzione tecnologica in materia di impianti funiviari, si è avuto
uno sviluppo della vacanza in montagna per sciare.

5	Il turismo di massa e i suoi sviluppi
Negli anni in cui il turismo è diventato di massa, tra gli anni ’50 e gli anni ’60, i flussi
turistici si sono concentrati nel periodo estivo per il turismo balneare e nel periodo invernale per il turismo sciistico diretto verso zone di montagna attrezzate. Questa elevata
stagionalità in soli due periodi dell’anno ha determinato una serie di problematiche.
Si è avuta una proliferazione di stazioni balneari e montane e dopo uno sviluppo
intenso e caotico, negli anni ottanta, queste destinazioni turistiche hanno raggiunto la
saturazione.
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Tra il 1950 e il 1960 elevata
stagionalità dei flussi turistici

Due soli periodi dell’anno

• Estate-turismo balneare
• Inverno-turismo sciistico

Si è reso quindi necessario individuare nuovi spazi e
nuovi tempi verso cui indirizzare il flusso turistico in
costante incremento. Le forme di turismo prevalenti
sono ancora quelle tradizionali, e non sono maturi i
tempi per le innovazioni che emergeranno a partire
dagli anni Novanta e che dilateranno gli spazi e i
tempi del turismo facendo leva soprattutto sulla diversificazione tipologica e motivazionale. Ed ecco
quindi prendere piede, complice anche l’abbattimento
dei costi del trasporto aereo grazie alla formula del
volo charter, una pratica fino a quel momento riservata ad una élite di benestanti: il mare in inverno in
località tropicali del Mar Rosso, dell’Oceano Indiano,
del Pacifico o dei Caraibi, destinazioni che finiranno
per raggiungere una posizione predominante nell’immaginario turistico collettivo, grazie
anche ad abili operazioni di comunicazione messe in atto da tour operator internazionali.
Parzialmente diverso invece il discorso
del turismo montano estivo, tipologia
già di moda presso le aristocrazie ottocentesche, ma che conoscerà una maggiore diffusione dalla fine del 1900. Per
questa tipologia di turismo, accanto alla
necessità di attenuare la stagionalità dei
flussi verso le località di montagna attraverso l’estensione della stagione turistica
ai mesi estivi, ha molto contato lo sviluppo di una sensibilità naturalistico-ambientale presso strati sempre più ampi
della popolazione. Si afferma così il turismo escursionistico montano basato sul
desiderio di contatto con la natura. Causa
e, al tempo stesso, effetto di questa tendenza evolutiva è stata, in Italia e in altri Paesi
europei, la nascita, nei primi anni Novanta, di numerosi nuovi Parchi Nazionali in aree
montane, con lo scopo di tutelare porzioni di territorio di particolare pregio ambientale
dal rischio di speculazioni edilizie e di ampliare l’offerta di turismo naturalistico ed escursionistico in una forma rispettosa degli ecosistemi, prospettando al tempo stesso nuove
possibilità di sviluppo per contesti geografici altrimenti destinati alla marginalità e allo
spopolamento.
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Saturazione
località turistiche

Nascono nuove tendenze turistiche:
• Mare d’inverno
• Turismo escursionistico montano

L’affermazione del turismo nelle località pioniere, ossia quelle che erano già state interessate da forme di turismo tra la fine dell’Ottocento ed i primi del Novecento, è stata di
esempio per le nuove destinazioni che si stavano organizzando in funzione dell’attività
turistica, sia per la nascita di strutture ricettive, esercizi commerciali e di ristorazione,
stabilimenti balneari, impianti di risalita etc., sia per quanto riguarda le conoscenze e
competenze del personale addetto ai servizi turistici, le metodologie di gestione, le forme
di comunicazione e marketing. In qualche caso, le nuove località si sono organizzate
sfruttando la vicinanza della località pioniera fino a formare una regione turistica più o
meno omogenea, strutturata e interconnessa come la Riviera romagnola, oppure la Val
Badia. In altri casi, invece, c’è stata l’imitazione di tipologie di insediamento del tutto
estranee al contesto territoriale in cui sono state realizzate: nelle aree costiere, ad esempio, ci si è richiamati in maniera generalizzata alla «mediterraneità», in quelle montane
ha prevalso lo stile «tirolese». Si è trattato di un fenomeno che ha prodotto paesaggi per
così dire «artificiali», come Porto Cervo in Costa Smeralda, ma che in qualche caso ha solo
deturpato contesti naturali e paesaggistici talvolta di grande pregio.
Si è inoltre assistito alla realizzazione di «seconde case» di villeggiatura in località, sia
marine che montane, ubicate in prossimità di grandi centri urbani. Se da un lato questa
riconversione ad uso turistico-residenziale ha apportato nuove risorse economiche sotto
forma di attività commerciali, di ristorazione, di manutenzione del patrimonio edilizio, di
servizi immobiliari, legali, finanziari etc., dall’altro ha comportato un indubbio e quasi
sempre generalizzato degrado del paesaggio.

Effetti del turismo di
massa sul territorio

• Realizzazione di insediamenti in stile mediterraneo e in stile tirolese
• Costruzione di seconde case

6	Turismo e globalizzazione
Con il termine globalizzazione s’intende quel fenomeno economico che ha comportato
una interdipendenza economica tra tutti mercati e quindi tra tutte le economie: i
mercati non sono più solo nazionali ma mondiali.
Questo fenomeno è dovuto a vari fattori:
•
•
•
•

abolizione delle barriere doganali;
evoluzione della tecnologia dell’informazione;
espansione del settore terziario nell’economia;
maggior rapidità dei mezzi di trasporto.
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Conseguenza della globalizzazione dei mercati è la
vendita degli stessi prodotti in tutto il mondo, la delocalizzazione della produzione in varie parti del
mondo, ma soprattutto nei paesi in via di sviluppo
dove i costi di produzione sono molto bassi, la globalizzazione della finanza in quanto il denaro dei
risparmiatori si muove senza difficoltà e limiti al di
là delle frontiere nazionali. Inoltre i mezzi di comunicazione e le nuove tecnologie informatiche e telematiche hanno avuto un ruolo decisivo per lo
sviluppo della dimensione culturale della globalizzazione, infatti tutte le culture si stanno omologando con l’assimilazione della cultura dei paesi
occidentali e industriali, invece di dialogare tra loro.
Il processo di globalizzazione ha dato vita a quello
che è stato definito da Marshall McLuhan nel 1964 il
«villaggio globale»: la globalizzazione ha accelerato il passaggio da sistemi chiusi a sistemi aperti, da stabilità a mobilità, da isolamento ad interdipendenza.
Da queste fondamentali trasformazioni nasce negli individui la consapevolezza di appartenere ad un sistema socio-culturale molto più ampio della semplice dimensione locale o
nazionale, e nasce quindi il desiderio di ampliare i propri orizzonti esistenziali attraverso la conoscenza di realtà, culture, territori che sono «altri» rispetto ai propri,
esperienza che diviene possibile attraverso la pratica del turismo.
La crescente apertura che la globalizzazione ha generato in campo geopolitico, economico, culturale ha influenzato in maniera determinante lo sviluppo del turismo contemporaneo, dilatandone a dismisura il raggio di azione e gli ambiti territoriali, ed ha reso il
turismo uno dei principali settori economici a livello mondiale, con il più alto tasso di
sviluppo e la maggiore reattività alle crisi economiche. Il turismo è inoltre strumento di
contatto fra culture, infatti uno degli effetti del turismo internazionale è la contaminazione culturale tra i paesi, quindi può essere considerato esso stesso una delle cause della
globalizzazione, oltre che uno dei suoi effetti. La globalizzazione e il turismo internazionale hanno innestato un processo che si autoalimenta e si potenzia.

Globalizzazione

Turismo contemporaneo
internazionale

Lo stretto rapporto che intercorre tra globalizzazione e turismo è legato principalmente al
progresso tecnologico nel settore dei trasporti e delle comunicazioni che si è avuto a partire
dalla seconda metà dell’Ottocento, periodo al quale si fanno risalire sia la prima fase del processo di internazionalizzazione delle relazioni economiche, sia la nascita del turismo moderno,
fortemente connesso, in questo periodo, allo sviluppo dei trasporti ferroviari. Successivamente,
ad ogni nuova innovazione tecnologica nel campo dei trasporti (per esempio la navigazione
transoceanica, l’aviazione, la motorizzazione privata) e delle telecomunicazioni (telegrafo, telefono, Internet), globalizzazione e turismo hanno conosciuto sviluppi paralleli e interdipendenti,
tanto da rappresentare due dimensioni e due chiavi di lettura dello stesso fenomeno.
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7	Una «svolta culturale»: dalle 4 S alle 4 E
Attualmente il turismo contemporaneo si va
caratterizzando per una sempre maggiore segmentazione della domanda, tenendo presente
reddito, età, consumi, abitudini, luoghi di residenza, livelli di istruzione, motivazioni, attitudini. La domanda mondiale di turismo è
destinata a diversificarsi sempre più e di conseguenza l’offerta cerca di trovare formule sempre
più specifiche e soluzioni sempre più personalizzate, infatti nascono e si sviluppano sempre
nuove forme di turismo, si affermano nuovi modi di interpretare e vivere le forme tradizionali.

Segmentazione del mercato: l’insieme delle attività tese
a determinare la suddivisione del mercato in gruppi di
consumatori simili per il comportamento d’acquisto.
Un singolo prodotto non può soddisfare tutti i consumatori,
vi sono tuttavia gruppi di consumatori che condividono
gusti e preferenze simili e che di conseguenza possono
essere soddisfatti adeguatamente da uno stesso prodotto.

Questa evoluzione del mercato turistico deriva:
• dalla facilità con cui si può raggiungere un numero crescente di località grazie allo
sviluppo dei trasporti, soprattutto di quelli aerei low cost;
• dalla informazione più ampia, puntuale e disponibile grazie a Internet;
• dalle variegate motivazioni che spingono attualmente le persone a viaggiare.
Assistiamo così, accanto al turismo definito delle «4 S» (sun, sea, sand, sex), sviluppatosi
nel periodo in cui si è affermato il turismo balneare di massa, alla crescita del turismo
definito delle «4 E»:
• équipement;
• encadrement;
• événement;
• environnement.
Per il successo di una nuova destinazione turistica – o la riproposizione di una località in
fase di declino – si crea e si promuove, attraverso canali non solo tradizionali, un «contesto» turistico (environnement) legato alle caratteristiche del territorio di riferimento,
molto ben organizzato sotto il profilo logistico e dell’accoglienza (équipement) in
grado di soddisfare i bisogni di un pubblico esigente e competente, attento alla qualità
del servizio, quindi con tanta attenzione all’encadrement, ossia alla formazione professionale degli addetti ed agli aspetti culturali che la destinazione è in grado di proporre
grazie alla événement, cioè alla «politica degli eventi», intesi questi ultimi nel senso
più ampio possibile, purché coerenti con l’immagine del luogo. Si tratta quindi di un
complesso eterogeneo di offerte turistiche molto segmentate ed accomunate dal fatto di
rappresentare un’alternativa al turismo di massa.

Le «4 E» per lo sviluppo
di una destinazione turistica

Un «contesto»
turistico:
environnement

Una organizzazione
logista e di accoglienza:
équipement

Addetti formati in
maniera professionale:
encadrement

Eventi coerenti
con il luogo:
événement
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precede l’avvento del turismo vero e proprio e va
dall’antico Egitto al Grand Tour

Il Grand Tour è un viaggio di formazione
per giovani aristocratici

Giochi olimpici
Feste dionisiache
Terme
Riposo e svago
Pellegrinaggi

DAL turismo
AristoCrAtiCo
•
•
•
•

3

di sintesi

primA fAse:
prototurismo

•
•
•
•
•

Lezione

Sviluppo economico
Tempo libero
Sviluppo dei trasporti
Sviluppo dell’urbanizzazione

AL turismo
Di mAssA

• Turismo balneare- delle 4 S
• Turismo montano per sciare

DAL turismo
Di mAssA

AL turismo
ContemporAneo

Globalizzazione

Personalizzazione
dalle 4 S alle 4 E
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Verifiche
1 vero o falso?
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e correggile all’occorrenza.

V F

1 Il termine prototurismo identifica il fenomeno turistico dall’antichità al Medioevo.

.................................................................................

V F

2 Il Gran Tour era un viaggio affrontato principalmente a scopo di pellegrinaggio.

.................................................................................

V F

3 Il Gran Tour era un viaggio effettuato prevalentemente dalle signore aristocratiche
italiane.

.................................................................................

V F

4 I clerici vaganti sono stati gli antesignani dei giovani che oggi, grazie al progetto
Erasmus, si spostano in altre università europee per studiare.

.................................................................................

V F

5 Il turismo di massa è stato favorito esclusivamente dal miglioramento della viabilità.

.................................................................................

V F

6 Il tempo libero e le ferie pagate hanno consentito al ceto medio-basso di potersi
spostare dalla abituale residenza per scopi ludici.

.................................................................................

V F

7 L’incremento del turismo balneare non ha avuto nessuna conseguenza paesaggistica
sui litorali.

.................................................................................

V F

8 Il termine «balnearizzazione dell’immaginario» è riferito al turismo aristocratico.

.................................................................................

V F

9 Le «4 S» sono: sun, sand, sex, sale e si utilizzano per identificare il turismo di massa
diretto verso i luoghi di montagna.

.................................................................................

V F 10 Il turismo di massa si è concentrato solo in due periodi dell’anno.
.................................................................................

V F 11 Per destagionalizzare i flussi turistici verso la montagna si è incentivato il turismo
naturalistico.
.................................................................................
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Verifiche

V F 12 Tra gli anni 1980 e 1990 il turismo balneare ha raggiunto la saturazione.
.................................................................................

V F 13 Il mare d’inverno è stato proposto a prezzi elevati e scelto da turisti benestanti.
.................................................................................

V F 14 Le «seconde case» in luoghi di vacanze hanno apportato benessere solo nel territorio su cui insistono.
.................................................................................

V F 15 La globalizzazione ha avuto effetti solo economici sui paesi e nessuna influenza
sulle culture dei popoli.
.................................................................................

V F 16 Il turismo internazionale si è sviluppato soprattutto grazie al miglioramento dei
mezzi di trasporto e alla evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione.
.................................................................................

V F 17 Il turismo contemporaneo è caratterizzato da una domanda omogenea.
.................................................................................

V F 18 La segmentazione della domanda consente l’individuazione di tutte le esigenze dei turisti.
.................................................................................

V F 19 Le «4 E» hanno soppiantato le «4 S» del turismo di massa.
.................................................................................

V F 20 La professionalità elevata che oggi è richiesta a chi si occupa di turismo non rientra nelle «4 E».
.................................................................................

2 risposte aperte
Rispondi alle seguenti domande.
1 Quali erano nell’antichità le motivazioni degli spostamenti dal luogo di residenza?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

2 Perché durante il Medioevo gli spostamenti diminuirono?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
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3 Il pellegrinaggio devozionale o penitenziale era una forma di turismo? Per quale motivo?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

4 In quale periodo il viaggio comincia a trasformarsi da «travaglio» a piacere per la conoscenza e amore per la cultura?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

5 Quali erano le caratteristiche del Grand Tour?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

6 Perché il Grand Tour passerà di moda?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

7 Quali sono le principali ragioni che determinano la nascita del turismo di massa?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

8 Perché il turismo di massa è stato definito delle «4 S»?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

9 Quali effetti ha avuto lo sviluppo del turismo sui territori di destinazione?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

10 La globalizzazione ha avuto effetti sul turismo?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
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Verifiche

11 I turisti di oggi cosa richiedono?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

12 Quali sono le «4 E» che caratterizzano il turismo contemporaneo?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

3 project work
1 Costruisci una mappa, anche con software appropriati, in cui siano evidenziate:
• tutte le trasformazioni che nel tempo hanno caratterizzato i flussi turistici;
• le ragioni che hanno indotto le suddette trasformazioni;
• gli effetti della globalizzazione sul turismo;
• le nuove esigenze dei turisti.
2 Scegli una destinazione turistica della tua regione e individua le «4 E». Rappresentale, anche con software appropriati, evidenziando in maniera particolare:
• il contesto turistico – environnement;
• la politica degli eventi – événement.
3 Individua una località che è meta del cosiddetto «mare d’inverno» e costruisci una
presentazione, anche con adeguati software, in cui siano evidenziati i seguenti
aspetti:
• raggiungibilità;
• ricettività;
• bellezze naturali;
• eventi.
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