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Il turismo eno-gastronomico
può rappresentare lo
DOMANDA-GUIDA 	

strumento portante di una
nuova strategia da seguire
per mettere in campo un
modello di sviluppo rurale
fondato sulla capacità di
trasferire il valore
dell'identità rurale nei
prodotti e nei servizi del
territorio?
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Premessa:	
  nuovi	
  turismi	
  
Aumento	
  della	
  ﬂessibilità	
  lavorativa	
  à	
  
diﬀerenziazione	
  del	
  tempo	
  libero	
  à	
  
parcellizzazione	
  della	
  vacanza	
  
Centralità	
  degli	
  aspetti	
  immateriali	
  à	
  
dotazioni	
  aggiuntive	
  che	
  spesso	
  
determinano	
  la	
  scelta	
  
Maggiore	
  articolazione	
  dell’oﬀerta	
  
Crescita	
  del	
  bisogno	
  di	
  evasione	
  
Aumento	
  della	
  personalizzazione	
  à	
  
dynamic	
  packaging	
  
Ricerca	
  dell’autentico	
  
De-‐diﬀerenziazione	
  à	
  combinazione	
  tra	
  
diversi	
  tipi	
  di	
  turismo	
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Il turismo nella “economia delle esperienze”
(Pine-Gilmore, 2000)	


Evoluzione della economia	

Bene di consumo: 	

	

dalla funzione strumentale alla funzione simbolica. 	

COMMODITY	

Merci/materie prime 	


estrazione 	
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BENI 	


produzione 	


SERVIZI 	


ESPERIENZE	


erogazione 	


messa in scena 	


Dalle 4
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Alle 4
Environment
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Entertainment

Events

Education

Alle 4
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Turismo di massa	

mainstream tourism	

	

(Veicola i caratteri della modernità)	

È un fenomeno di ampia scala il cui scopo è
quello di realizzare e vendere servizi
standardizzati per il tempo libero ad un
prezzo fisso e destinati ad una clientela di
massa. Tali prodotti turistici vengono
veicolati da tour operator, linee aeree e
catene alberghiere a carattere
multinazionale, soggetti economici che
detengono un potere significativo in
termini di politiche economiche delle
destinazioni e delle comunità ospitanti
intorno al globo (Poon, 1993)	
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Turismi di “nicchia”	

I turismi di nicchia
rappresentano la diversità e
i modi che si possono
mettere in campo per
rimarcarla. Sono in grado di
offrire al turista un set più
significativo di esperienze
che gli consentono di
vedere maggiormente
soddisfatti i suoi bisogni e
piaceri (Novelli, 2005)	


La ricerca della autenticità
•

Concetto	
  che	
  nasce	
  sullo	
  
sfondo	
  di	
  una	
  svalutazione	
  
del	
  turismo	
  di	
  massa	
  

•

Emergere	
  della	
  dimensione	
  
esperienziale	
  del	
  turismo	
  

•

Atteggiamento	
  attivo	
  di	
  
coinvolgimento	
  e	
  di	
  
partecipazione	
  

•

Risposta	
  ad	
  un	
  bisogno	
  
immateriale	
  à	
  emozioni	
  

•

Presenze	
  destagionalizzate	
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Immagine da: benicultura.it 	


La	
  messa	
  in	
  scena	
  della	
  autenticità	
  
Lʼuomo moderno attraverso il turismo tende a superare la sua
situazione di alienazione dalla realtà e non a riprodurla à è la
ricerca dell’autenticità - più che la ricerca di illusioni
artefatte a divenire la molla dell’esperienza turistica. 	

	

Back regions
vita locale

Stage
Messa in scena dell’autenticità

Front regions
Incontro turistico
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Staged authenticity
(McCannel 1976) 	


Autenticità	
  oggettiva/museale	
  
Lʼautenticità
riguarda
esclusivamente le
qualità intrinseche
dell’oggetto.
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Autenticità	
  simbolica	
  
Lʼautenticità	
  è	
  relativa	
  all’oggetto,	
  ma	
  
piuttosto	
  che	
  riguardare	
  le	
  sue	
  qualità	
  
intrinseche	
  fa	
  riferimento	
  ai	
  
conferimenti	
  fatti	
  all’oggetto	
  dalla	
  
società	
  
La	
  prospettiva	
  della	
  realtà	
  come	
  
costruzione	
  sociale	
  relativizza	
  il	
  valore	
  
della	
  autenticità.	
  Tra	
  originale	
  e	
  copia,	
  
scarto	
  di	
  status:	
  entrambi	
  sono	
  
autonome	
  e	
  possono	
  competere	
  in	
  
termini	
  di	
  eﬃcacia	
  emozionale.	
  	
  
La	
  realtà	
  viene	
  integrata	
  con	
  la	
  sua	
  
rappresentazione.	
  La	
  autenticità	
  è	
  
costruita,	
  ma	
  percepita	
  come	
  autentica	
  
dal	
  soggetto	
  dal	
  punto	
  di	
  vista	
  
simbolico.	
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Foto di Pietro Santucci	


Autenticità	
  soggettiva/esistenziale	
  

Autenticità	
  
esperienziale	
  à	
  tutti	
  i	
  
criteri	
  e	
  gli	
  standard	
  di	
  
giudizio	
  sono	
  interni	
  al	
  
soggetto.	
  
Senso	
  di	
  perdita	
  e	
  
tentativo	
  di	
  recupero	
  
Il	
  turismo	
  è	
  una	
  delle	
  
agenzie	
  che	
  controlla	
  
la	
  formazione	
  del	
  sé.	
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TURISMO	
  ENO-‐GASTRONOMICO	
  
	
  E	
  “NUOVI	
  TURISMI”	
  	
  
Turismo lento	

Turismo culturale 	

Turismo rurale	

Turismo natura (eco-turismo)	
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Il	
  paradigma	
  della	
  lentezza	
  
etica

esperienza

qualità

profondità

pluralismo

thick

long tail
tailor-made

convivialità
tradizione
immaterialità
benessere

pluridimensionalità

destagionalizzazione

identità

responsabilità

sostenibilità

empatia
relazione

territorio

viaggio

nicchia

cultura

heritage

vacanza attiva

enogastronomia

terroir

Local

specificità

autonomia

Consumo critico
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senso
green economy

comunità locale

sentiero

esplorazione
turismo diffuso simboli

ambiente

1986: Bra versus Roma	


Circa 350
condotte in Italia	
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Slow Food nasce nella città di Bra
(Cuneo) e si pone come obiettivo la
promozione del diritto a vivere il
cibo, e tutto il mondo
dell'enogastronomia, come un
piacere. Fondata da Carlo Petrini e
pensata come risposta al dilagare del
fast food e delle abitudini frenetiche,
non solo alimentari, della vita
moderna, Slow Food studia, difende,
e divulga, le tradizioni agricole ed
enogastronomiche di ogni parte del
mondo. Slow Food è attualmente
impegnata per la difesa della
biodiversità e dei diritti dei popoli
alla sovranità alimentare, battendosi
contro l'omologazione dei sapori,
l'agricoltura massiva, le manipolazioni
genetiche.	

	


Circa 500
ristoranti in Italia	
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It is not just a holiday. Slow is a lifestyle	


1999 GEIR BERTHELSEN fonda il
World Institute of Slowness 	


“Slowness is the forgotten dimension to time. Unlike chronological
time, it is non-linear, time here and now, time that works for you,
extraordinary time. So why be fast when you can be slow? Slowness
is also about balance, so if you must hurry, then hurry slowly”.	
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Viaggio lento: definizione	


Il viaggio lento è una cornice concettuale emergente che offre una alternativa al
viaggio in aereo e in automobile. Nell’ambito di questo contesto, le persone viaggiano
più lentamente via terra, permangono più a lungo e si spostano di meno. L’idea
include anche elementi più esperienziali come: l’importanza del viaggio in direzione e
all’interno della destinazione, l’interesse per le modalità di trasporto, l’associazione con
lo slow food, l’esplorazione delle località a ritmi più lenti, in relazione al loro
patrimonio, alla loro cultura e all’ambiente naturale	

(Dickinson, Lumsdon, 2010, Slow travel and tourism)	
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Turismo lento come “turismo denso”	

DAL	
  PUNTO	
  DI	
  VISTA	
  DEL	
  VIAGGIATORE	
  

“thin” travelling	


Standa
rd di q
ualità	


Attrazioni turistiche	


Consumo di risorse	

Bolla a
mbien
tale

omogeneità	


comforts	


detachment	

specificità	

attività	


Diversità culturale	


“thick” travelling	


esperienza	

emozione	

Esplorazione 	
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Il turismo culturale	

Secondo il doppio concetto di cultura	

	

Umanistico	

Prevede la visita a beni
monumentali, artistici e
architettonici	


Antropologico	

	

Prevede lʼinclusione del
“colore locale” à alloggio
in case locali, consumo di
prodotti casalinghi, visita a
musei etnografici ed
ecomusei, partecipazione ad
eventi festivi e a rituali	
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Lo heritage tourism	

Definizione di heritage	

Per heritage si intende lʼinsieme dei
valori, dei beni e patrimoni, in
maniera e qualità variamente
definibili, che un gruppo umano
riceve quale eredità del passato […]
è lʼinsieme delle tradizioni particolari
e preesistenti di uno spazio umano
da cui gli attori sociali attingono
sostanza in termini di appartenenza
specifica, e rispetto cui elaborano
strategie di selezione riperpetuativa.
(A. Simonicca, 2004)	
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Il turismo rurale	


Origini: rimanda alle romantiche Wanderungen (fuga dalla città) 	


	

	

DOMANDA	

Ricerca di luoghi diversi dalla quotidianità,
contraddistinti da:	

- Bassa densità di popolazione	

- economia agricola	

- Vivacità delle tradizioni locali	

	

Motivazioni:	

- Ricerca di tranquillità	

- Scenari	

- Dimensione umana dei contatti	

- Contatto con la natura	

- Riscoperta della famiglia	

	


OFFERTA	

Lʼospite = locale residente	

Svolgimento di attività specifiche (bici,
equitazione, trekking, osservazionepartecipazione ai ritmi della vita “contadina”
locale)	

Alloggiamento in fattorie con partecipazione
ad attività connesse correlate ai cicli stagionali	

Multifunzionalità	
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turismo rurale = turismo di comunità	

q Coinvolge sia aziende direttamente impegnate nel turismo (strutture ricettive,
infrastrutture, esercizi ristorativi etc.) sia aziende coinvolte indirettamente
(aziende agricole, enoteche, esercizi commerciali)	

q Importanza della cooperazione nella condivisione delle risorse	

q Strumento trasversale per lo sviluppo di aree “fragili”	

	


STRATEGIE	

Ø Attrazioni – naturali ma anche antropiche	

Ø Promozione – marketing di comunità	

Ø Infrastrutturazione – favorire l’accessibilità	

Ø Servizi – ristoranti, strutture ricettive, guide	

Ø Ospitalità	

	


Il turismo rurale è un prodotto della comunità perché, oltre che sulle capacità
imprenditoriali dei privati e sulla presenza di aziende turistiche, fa leva sul
coinvolgimento di tutta la comunità residente nello sforzo promozionale
(importanza della leadership locale e delle reti formali e informali) 	
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Il turismo natura (ecoturismo)

	


Eco-turismo è viaggiare in modo responsabile in direzione di aree naturali al preciso scopo di
conservare l’ambiente e sostenere il benessere delle popolazioni locali, attraverso
l’interpretazione e l’educazione.	

	

I principi dell’ecoturismo:	

1) Minimizzare gli impatti fisico, sociale, comportamentale e psicologico	

2) Alimentare rispetto, coscienza ambientale e culturale	

3) Fornire esperienze positive sia ai visitatori che ai locali	

4) Fornire benefici finanziari diretti per la conservazione	

5) Generare profitto economico non solo alle aziende private ma anche alle
popolazioni locali	

6) Fornire esperienze interpretative memorabili per i visitatori che nello stesso tempo
contribuiscano ad aumentare la sensibilità verso la situazione ambientale, sociale e
politica dei paesi ospitanti	
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Il turismo nei parchi naturali	

Parco = prodotto americano	

Inizio ʻ900

Nascita dei parchi
come risposta ad
una istanza di
ordine estetico e
paesaggistico.	

	

Finalità ricreativa	

	

Yosemite: 1864	

Yellowstone: 1872	

Niagara: 1885 	
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Ruolo del parco	


Metà ʻ800

Monumento
naturale	

(idea di
wilderness)	


Simbolo di 	

Identità
culturale e
nazionale	


Si sviluppa lʼistanza
naturalistica e
protezionistica	

	

Nascita dei parchi
italiani per interesse
delle organizzazioni
naturalistiche	

	

Finalità protezionistica	

	

Gran Paradiso: 1923	

DʼAbruzzo: 1923

Il parco da vincolo a risorsa turistica	

Idea tradizionale di parco = parcorecinto/parco vincolo	

	

La Natura deve essere salvaguardata dallʼimpatto
spesso invasivo delle attività umane. Il parco ha
funzioni difensive (alter dellʼevoluzione tecnologica e
dellʼurbanizzazione di massa)	

	


Idea innovativa di parco
= parco-risorsa	

	

Parchi di ultima generazione à
riconsiderazione del peso delle
attività umane e della antropizzazione	
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I Principi della Carta	

	

La CETS è basata su 10 principi, che tutti i partecipanti al processo della Carta
sottoscrivono e che ispirano tutte le azioni della Carta.	

	

1. Lavorare in Partnership	

2. Elaborare una strategia e un piano 	

3. Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale	

4. Qualità	

5. Comunicazione	

6. Prodotti turistici specifici locali	

7. Migliorare la conoscenza e la formazione	

8. Qualità della vita dei residenti	

9. Benefici per l'economia	

10. Monitoraggio dei flussi, riduzione degli impatti	
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