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Come si crea (e come si distrugge) il 
valore turistico?

Il turista distrugge i luoghi che visita.  
Questo paradosso ci deve ricordare che il turismo 
compromette comunque il luogo. È importante progettare in 
modo più lungimirante, accorto e sostenibile il turismo 
territoriale.  
Éd è importante chiedersi come generare VALORE, 
mantenendo inalterate le condizioni che lo rendono possibile.



Alpi come «Magnifici 
campi 
da gioco per l’Europa» 

Leslie Stephen

Alpi come «cattedrali, 
santuari della terra»

John Ruskin

LUNA PARK. 
Il valore 

(economico) è 
assicurato, a 
scapito della  
sostenibilità 

WILDERNESS 
RADICALE 

La sostenibilità 
ambientale è 
garantita, ma 

produce poco valore 
economico

ESCURSIONISMO 
Turismo 

sostenibile, che 
genera valore, 

senza 
compromettere 

la risorsa



I «gonfiabili» hanno 
sicuramente provocato 

un incremento dei 
flussi, e quindi degli 

incassi del ristorante e 
degli impianti. 

Tutto bene? 
Se ci limitiamo al dato 
economico diretto, sì. 

Se valutassimo 
l’operazione da altri 

punti di vista 
(ambientale, 

paesaggistico, culturale, 
ma anche economico 

indiretto probabilmente 
no). 



Economico  

Sostenibilità: molto dubbia  

Ambientale  Sociale   

Paesaggistic
o   



Il Lagorai è una catena 
montuosa del Trentino 

Orientale.  
È una montagna piena di 

fascino e bellezza, risparmiata 
per ora dal turismo di massa e 
decisamente «alternativa» alle 

molto affollate Dolomiti

L’accessibilità alla catena è 
piuttosto problematica, i 

servizi sono molto carenti. Ci 
sono appena tra rifugi in una 

catena lunga oltre 70km.   

La catena è frequentata da 
escursionisti e alpinisti 

mediamente preparati,  che lo 
considerano un vero e proprio 

«luogo dell’anima»



Economico  

Sostenibilità: manca una gamba

Ambientale  Sociale   

Paesaggistic
o   



L’escursionismo è un attività 
leggera, molto diffusa sulle 
montagne alpine, effettuata 

ogni anno da milioni di turisti, 
che sono costantemente alla 
ricerca di destinazioni nuove

È un’attività che sta tornando 
molto in auge, dopo qualche 

anno di appannamento. 

Il territorio è assoluto 
protagonista, ma il territorio non 

basta, ervono servizi e 
professionisti per rendere la 
disciplina economicamente 

rilevante



Economico  

Sostenibilità: ok!

Ambientale  Sociale   

Paesaggistic
o   



Alcune domande che i territori dovrebbero farsi: Cosa vogliamo diventare?  
Quale visione ispira il nostro percorso di sviluppo? Che idea abbiamo del futuro?  
Che modello di vivibilità abbiamo in mente? 
Come vogliamo essere percepiti?



Il costo delle scelte.  
E delle non-scelte.  
E la tirannia delle piccole decisioni. 



Progettare l’escursionismo 



• Passeggiare: passeggiare significa camminare lentamente per 
svago o divertimento. Si può passeggiare per esempio in un 
bosco, in un parco o lungo le rive di un lago, ma anche 
gironzolare per le vie cittadine o andare per vetrine.  
• Fare escursionismo: l'escursionismo è una forma di passeggiata 
che prevedere il camminare per più ore. Un tempo la maggior 
parte dei viaggi e degli spostamenti venivano fatti a piedi, ma 
oggigiorno questo tipo di attività ha un carattere 
prevalentemente ricreativo. Il concetto di escursionismo si lega 
all'idea di vita naturale e di attività sportiva moderata.  
• Alpinismo: l'alpinismo è una disciplina che comprende diverse 
attività su roccia, neve o ghiaccio. L'alpinismo è inteso quindi 
non solo come scalata di vette e pareti, ma comprende in senso 
più lato qualsiasi attività di tipo alpino, come il trekking.



L’escursionismo è un’attività che si inserisce in tre macro-trend:  
#salute 
#esperienza 



#salute



Uno studio condotto su larga scala nel 2016 dalla Alpenverein Österreich, 
l'associazione alpinistica austriaca, ha analizzato gli effetti che 
camminare ha sulla qualità della vita e sulla salute. 
I risultati principali dello studio sono stati: anche una singola passeggiata 
di circa tre ore comporta cambiamenti positivi per la salute psichica; 
dopo l'attività fisica si è riscontrato un miglioramento significativo in 
termini di tono umorale e serenità; si è riscontrata una significativa 
riduzione di emozioni negative quali mancanza di energie ed ansia. 
Secondo i ricercatori che hanno svolto lo studio, un dettaglio importante è 
costituito dalla percezione dello sforzo, misurato dalla frequenza 
cardiaca: gli escursionisti, sebbene sottoposti a sforzo oggettivamente 
superiore rispetto al gruppo di controllo che aveva utilizzato il tapis 
roulant, non lo hanno percepito come faticoso. Si può quindi affermare 
che quando si fanno escursioni in montagna l'ambiente circostante 
permette di sentire meno la fatica fisica. (Fonte: Österr. Alpenverein, 
2016) 





#esperienza







Quali sensazioni vogliono provare i turisti?



#natura





Il «nuovo» turista 
• L’evoluzione demografica (l’età media si alza) 
• Climate change: cambiano le stagioni della 
frequentazione montana 
• Arrivano i barbari (in infradito) 
•Ma anche i curiosi di natura 

• Lontano dalla (pazza) folla 
• Cosa fa chi non scia? Decide dove si farà la prossima 
vacanza invernale… 
•…che potrebbe non essere nelle Alpi









Il «prodotto» escursionismo
• I sentieri, ben tenuti e segnalati 
• Il paesaggio, il panorama, la vista 

• La qualità dei servizi (fuori e dentro l’hotel)  
• L’accessibilità in treno e la mobilità sostenibile 

•Malghe, rifugi, cibo 

• Sempre più a «sei zampe» 

• Personalizzazione dei contenuti 
• Tour organizzati 



Le competenze dell’accompagnatore
• L’accompagnatore è il mediatore per eccellenza: deve saper 

stare «tra» il territorio e il cliente/turista, e connetterli  
• Ovvero: avere una conoscenza solida del territorio, ed avere 

una buona capacità comunicativa ed empatica 
• Buona capacità di lettura delle situazioni, gestire gli imprevisti  
• Avere pazienza non guasta… 
• e poi ci sono le lingue… 
• La rete! Intesa come collaborazione con gli altri operatori e 

quella che ci serve a navigare (e condividere) 
• Attenzione alla sicurezza



E gli alberghi…
Per una struttura ricettiva, un servizio davvero completo per una 
vacanza all'insegna dell'escursionismo potrebbe comprendere: 
• tour con guide escursionistiche esperte, che condividano anche la 

propria conoscenza della regione;  
• noleggio gratuito di attrezzature come bastoni per nordic walking, 

zaini, abbigliamento anti-pioggia, carte dei sentieri;  
• proposte di tour per escursioni individuali;  
• programma di allenamento quotidiano, relax, massaggi, bagni e 

soluzioni vacanza su misura;  
• possibilità di combinare il proprio cibo per l’escursione al buffet della 

colazione.



La potenza del luogo nasce, in parte, dall’impossibilità di 
identificarne la vera natura.  
 
Geoff Dyer, Sabbie bianche, 2017


