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Abstract

L’intervento parte dalla considerazione dell’importanza assunta negli ultimi anni dal turismo praticato a contatto con la
natura. In questo ambito un posto speciale assume il parco, un’istituzione in cui gli obiettivi prioritari di tutela e
conservazione devono trovare una giusta misura con finalità di fruizione turistica. Questi obiettivi, unitamente alla
possibile futura crescita quantitativa dei frequentatori dei parchi, legittimano una riflessione su chi sia l’utente del parco
fluviale, quali motivazioni lo spingono alla frequenza e quali elementi di attrattività il parco fluviale possa offrire. Sullo
sfondo di questa riflessione vi è la constatazione dell’importanza del Fiume come segmento significativo non solo del
paesaggio naturale, ma ancor più di quello culturale e simbolico.

1. Natura e paesaggio nella storia del turismo
Il turismo praticato a contatto con la natura non rappresenta una novità di età moderna. Una breve
rassegna della storia del turismo ci permette di evidenziare come la relazione uomo/natura, espressa
tipicamente attraverso la contemplazione del paesaggio, costituisce un elemento significativo di
molte esperienze di viaggio del passato, a partire dal Grand Tour, quella tipologia di ‘viaggio
dentro la cultura europea’ svolto principalmente dall’aristocrazia e avente come destinazione ultima
l’Italia (Brilli 2006). E’ proprio verso la fine del Settecento, attraverso l’esperienza del Grand Tour,
che la natura, osservata lungo il tragitto svolto in carrozza, diviene oggetto di una querelle tra i
sostenitori del “pittoresco” e i sostenitori del “sublime”, trasposizione nel paesaggio
dell’opposizione tra “classico” e “romantico” (Brilli 1995: 38-53), due modi opposti di percepire il
paesaggio naturale corrispondenti a due opposte visioni del mondo. Ma, forse, gli esiti più
significativi della ‘rivoluzione’ nel rapporto tra uomo e natura sono anzitutto visibili nella nuova
percezione del paesaggio montano che inizia a farsi strada a fine Settecento. La trasformazione è
evidente, e la montagna, rappresentata da sempre come inospitale e pericolosa in tutti i resoconti di
viaggio, diviene luogo di scoperta, di curiosità scientifica, di contemplazione romantica e di sfida
sportiva. Questa nuova percezione dello spazio montano, dovuta alla frequentazione dei
grandtouristi che per raggiungere l’Italia devono necessariamente valicare le Alpi,  creerà il
presupposto per la nascita dell’alpinismo e del turismo montano dell’Ottocento. La montagna
cesserà così di essere un luogo temuto e inaccessibile per divenire un luogo destinato alle attività di
svago e di sport, anche grazie alla nascita di figure professionali (guide alpine) e di istituzioni (i
Clubs alpini) dedicate specificamente alle attività di ricreazione. Ma la montagna non è l’unico
segmento di natura che interessa il turismo del passato: a fine Ottocento si impone la villeggiatura
in campagna, una pratica di soggiorno turistico che continua la tradizione della villeggiatura
aristocratica e che si diffonde a tutti gli strati sociali, ivi compresi quelli impiegatizi, desiderosi di
evadere temporaneamente dal caos urbano (Savelli 1998: 82-84; Battilani 2001: 117 ss).

2. Il turismo moderno e le aree protette
Mentre le forme anzidette di turismo a contatto con la natura (alpinismo, escursionismo,
villeggiatura) hanno una tradizione ormai plurisecolare, l’oggetto turistico “parco” costituisce,
invece, una novità della modernità, che permette di evidenziare nuovi valori dell’attuale consumo
turistico. Il parco, area naturale protetta cui il legislatore ha riconosciuto uno status particolare
rispetto a generiche aree naturali, è una tipica istituzione della società industriale, nella quale i
processi di antropizzazione (popolamento, urbanizzazione, consumo delle risorse naturali) sono



talmente diffusi da diventare una minaccia per la sopravvivenza del sistema ambientale (Beato
2000: 39). Che l’ambiente costituisca un valore della modernità emerge già solo dal nascere di
nuove discipline ad esso dedicate, come la Sociologia dell’ambiente, che ha messo in evidenza la
nascita, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, di una diffusa coscienza ecologica e di
connesse trasformazioni dei comportamenti sociali (Mela, Belloni e Davico 1998;  Pellizzoni  e Osti
2003). L’esistenza di una legislazione di tutela, di politiche pubbliche ambientalmente sostenibili, di
una coscienza ecologica diffusa, confermano come l’ambiente sia ormai generalmente considerato
un valore da perseguire, e il parco rappresenta, in un certo senso, l’istituzionalizzazione di tale
valore. Aumenta, nel mondo, la quota di popolazione urbana, vale a dire, lontana dalla natura;
aumenta, corrispondentemente, la percezione dell’ambiente naturale, ‘intatto’, come valore. Il
turismo nei parchi coniuga ambiente naturale, con tutti i conferimenti di valore sopraricordati, al
turismo, il cui trend mondiale di crescita non sembra arrestarsi, nonostante la crisi economica,
prospettando uno scenario positivo quanto a fonte di reddito e di occupazione (Beato 2000: 11). E’
quindi ipotizzabile che aumenti l’interesse verso i parchi e che vi si registri, conseguentemente, un
maggior carico antropico. Approfondire la conoscenza dei frequentatori dei parchi può permettere
di re-distribuire in modo più omogeneo i flussi turistici, ma anche di individuare il parco come
spazio di ricreazione, di turismo, di messa in pratica di quei valori retrostanti quali, ad esempio, la
sostenibilità ambientale, che una pratica di parco può ispirare. Questo collegamento tra quadro di
valori/esperienza/turismo necessita di una qualche spiegazione che ora brevemente forniamo.

3. Il turismo esperienziale
Il turismo, come i parchi, sono un’invenzione della società urbana e industriale. Naturalmente anche
in questa sede abbiamo ricordato pratiche che abbiamo chiamato ‘turistiche’, quali il Grand Tour
che si è svolto sino alla fine dell’Ancient Regime, e poi abbiamo parlato dello sviluppo di un
turismo alpino e della villeggiatura, entrambi fenomeni ottocenteschi ‘preparatori’ al grande boom
del turismo di massa (il turismo propriamente detto) che avverrà solo nel Secondo Dopoguerra. Si
tratta di esperienze di viaggio e di soggiorno ancora quantitativamente di nicchia e con finalità
affatto diverse da quelle del turismo di massa. Quest’ultimo ha caratteristiche ben precise: è diffuso
a tutte le categorie sociali, è strettamente connesso ai tempi lasciati vuoti dal lavoro, e svolge,
rispetto a questo, funzioni di evasione temporanea dai propri ruoli, allentamento delle tensioni
sociali e relax.
Perché ricordare le caratteristiche del turismo di massa? Perché questo, a partire dagli anni Settanta,
ha iniziato a trasformarsi per assumere caratteristiche nuove. In un quadro postmoderno
caratterizzato da complessità e diversificazione, anche le motivazioni al turismo si sono arricchite e
trasformate, non più limitate alla ricerca di evasione e relax. Tra le caratteristiche nuove vi è una
nuova attenzione verso quell’entroterra rurale già oggetto di spopolamento a vantaggio dei centri
urbani industrializzati. Una seconda caratteristica è la prospettiva ‘esperienziale’ assunta dal
turismo. Una prospettiva ‘esperienziale’ presuppone un diverso livello di coinvolgimento del
turista, riferibile a un quadro motivazionale più ‘attivo’ (con obiettivi non limitati al riposo o
all’evasione), e a una pratica turistica con una separazione meno netta tra fruitori e produttori:
dall’interattività degli allestimenti museali, alla partecipazione dei turisti ad attività varie (corsi di
cucina, vita di fattoria, cerimonie in costume d’epoca, etc.) si sono moltiplicate le possibilità di
usare il tempo turistico facendo esperienze dirette del luogo e della comunità locale retrostante (.
Un’altra novità è rappresentata dai tempi in cui avviene il consumo turistico, non solo relegato alle
ferie estive, ma svolto a più riprese lungo il corso dell’anno. Ciò non è tanto ascrivibile alla
trasformazione dei tempi del turismo (con una riduzione delle ferie estive a vantaggio di ferie più
brevi iterate lungo l’anno, quali gli short breaks), quanto piuttosto ad altri due motivi, vale a dire a)
un notevole aumento della mobilità degli attori sociali i quali, per motivi di studio, di lavoro, etc. si
trovano più di frequente ad essere temporaneamente “forestieri” e b), la presenza di un
‘atteggiamento/sguardo turistico’ in più momenti della vita quotidiana, quando le modalità di
interazione dell’attore individuale con lo spazio circostante si intensificano, facendosi più ricettive e



disponibili all’ascolto, e in cui si può realizzare un arricchimento di sè, della propria cultura ed
esperienza. Il turismo di oggi, quindi, non è tanto il tempo della vacanza e dell’evasione, ma
quell’atteggiamento di curiosità, interesse verso i luoghi che può essere attivato a più riprese nel
corso dell’anno, con guadagni per il soggetto relativi alla scoperta di se stesso, delle proprie radici,
di ciò che si vuole diventare.

4. Le motivazioni del visitatore del parco
Questa breve rassegna delle attuali tendenze del turismo ci è sembrata importante per inquadrare le
prospettive, in materia di turismo, della destinazione “parco”. Conseguente a ciò è che risulta non
secondario conoscere le motivazioni che spingono (o che spingerebbero) il turista a visitare un
parco fluviale. Infatti, mentre i “motivi” dei singoli soggetti sono personali e diversissimi gli uni
dagli altri, e non possono essere monitorati/controllati dall’azienda di turismo, le “motivazioni” alla
base di qualsiasi comportamento socialmente significativo (come la pratica turistica) si appoggiano
ad un valore sociale, ossia ad una costruzione simbolica a carattere normativo, socialmente
condivisa. Ciò significa che le motivazioni sono presenti in un numero elevato di soggetti (o di
utenti) e che presentano delle regolarità, il che costituisce un elemento di interesse per chiunque
porti avanti iniziative commerciali di tipo turistico. Per fare un esempio di cosa ciò significhi
presentiamo qui, brevemente, i risultati di una ricerca finalizzata a cogliere il repertorio
motivazionale inerente all’idea di parco (Gilli 2004; 2007a). L’interesse della ricerca era collegato
al fatto che il campione comprendeva non solo frequentatori effettivi di parchi, ma anche potenziali
visitatori, mentre di norma tali ricerche vengono condotte sul campo e per specifici parchi, spesso
con finalità di incentivare la customer satisfaction degli utenti in merito ai servizi. Questa ricerca
aveva invece un obiettivo diverso, più a monte, che è quello di individuare le motivazioni di fondo
che spingono verso l’opzione parco nella scelta del consumo turistico. Un primo risultato, forse
scontato, è che in nessun soggetto esiste un’unica motivazione. Ci sembra di poter ipotizzare che
queste motivazioni siano, in realtà, dei valori sociali, altamente compatibili fra di loro e in qualche
modo organizzati in una sorta di ‘ideologia’, in cui una componente richiama le altre, e l’adesione
del soggetto prevede un’accettazione in blocco, anzichè una scelta tra i valori presenti. In termini di
marketing, si potrebbe concludere che, almeno con riferimento alle motivazioni, può essere
preferibile trattare l’insieme dei visitatori non tanto come un mercato aggregato, quanto pensare che
le diverse iniziative turistiche, pur costruite sulla base di quadri motivazionali differenti tra loro,
abbiano una capacità di attrazione più ampia.
In questa ricerca erano emerse cinque motivazioni inerenti la frequentazione di un parco, e
precisamente: 1. ricerca di relax,  intesa come compensazione dallo stress cittadino; 2. ricerca di
contatto con gli animali nel loro ambiente naturale (tale motivazione attinge sia a elementi/aspetti di
interesse affettivo nei confronti degli animali, sia a interesse per l’ambiente in quanto habitat da
proteggere.); 3. motivazione naturalistica (rispetto alla precedente, che ha componenti
maggiormente espressive, questa presenta componenti più cognitive e riguarda anche piante e
minerali); 4. contemplazione della natura (sono qui presenti soprattutto componenti a carattere
emozionale ed espressivo); 5. motivazione che abbiamo chiamato gius-animalistica, per la quale il
parco è rilevante come luogo in cui i diritti degli animali sono pienamente rispettati.
Elenco brevemente a qualche risultato, che va poi pensato, in fase successiva, per la creazione di
prodotti turistici o anche solo per il suggerimento di percorsi di lettura del parco, da svolgersi in
autonomia. Tra le motivazioni sopraelencate quella più frequente è la contemplazione, e questo sia
tra i frequentatori effettivi, che tra quelli potenziali. E’ la motivazione meno sensibile alle variazioni
di età ed è l’unica motivazione non condizionata dal genere. E’ anche la motivazione meno
‘istituzionalizzata’, vale a dire che contenuto ed esiti espressivi sono determinati in misura
maggiore dai conferimenti personali del soggetto. Ciò significa che questa motivazione, più delle
altre, va considerata una variabile multidimensionale. Ad esempio, essa presenta una componente
‘spirituale’ che può coesistere o essere alternativa a motivazioni a prevalente contenuto intellettuale
o ‘fisico’ (allentamento di tensione).



La seconda motivazione è quella gius-animalistica, che spinge il soggetto a comportamenti (come
la visita ad un parco) che esprimono rispetto o amore per il mondo animale. Non vi è dubbio che,
nella moderna società complessa, i parchi rappresentano uno dei luoghi in cui i diritti degli animali
sono maggiormente rispettati: tuttavia, il valore retrostante è praticabile anche in altri ambiti più
accessibili di un parco. In altri termini, questo valore-motivazione è affatto a-specifico, non essendo
legato alla pratica e alla conoscenza dei parchi. Allo stesso tempo esso possiede una normatività
elevata, nel senso che rispetto ad esso non è facile dichiararsi insensibili. Il carattere ‘sociale’ (e
quindi generico) di questa motivazione è confermato dal fatto che esso mostra la stessa intensità fra
visitatori effettivi e potenziali, e che viene influenzato dalle altre determinanti sociali (come il
genere) secondo modalità culturalmente prevedibili. Infine, si tratta di una motivazione ‘attivistica’,
come viene suggerito dalla presenza di importanti divergenze rispetto alla motivazione relax.
La motivazione al terzo posto è la ricerca di relax. Si tratta di una motivazione complessa nella
quale, oltre all’allentamento di tensione, paiono essere presenti da un lato un atteggiamento di
critica verso la normale vita scandita dal tempo sociale, dall’altro un modo per giustificare
comportamenti e iniziative significativi dal punto di vista motorio. Questo spiega la sua
associazione inversa con l’età, vistosamente evidente dopo il 46esimo anno.
La quarta motivazione è la ricerca di contatto con gli animali nel loro ambiente naturale. Se la
motivazione di relax appare largamente ‘generica’ la motivazione contatto con gli animali è forse,
tra le cinque proposte, quella dalle caratteristiche più nettamente ‘esperienziali’, che hanno cioè a
che fare direttamente con una qualche pratica del parco. Si tratta, come si è detto, di un’esperienza
più di tipo affettivo che intellettivo, che prevede la possibilità di venire a contatto con gli animali
nel loro habitat verso il quale si dimostra eguale attenzione, in una prospettiva generale di tutela
ambientale. Riguardo alla sua presenza nelle diverse classi di età, lo scarto più evidente avviene nel
passaggio dalla classe di età 18-25 a quella 26-35, forse perché le esperienze di coinvolgimento
affettivo ed emozionale in età giovanile sono più frequentemente riferibili ad esperienze sociali,
anziché ad esperienze a contatto con la natura. Infine, è nuovamente la sub-popolazione femminile a
presentare dati di maggiore intensità rispetto a quella maschile.
La quinta motivazione naturalistica, infine, privilegia l’esperienza della natura dal punto di vista
soprattutto cognitivo, con attenzione sia verso la flora e la fauna di un parco, sia verso aspetti del
mondo minerale. Anche qui, come per la motivazione precedente, i valori sociali retrostanti sono
poco normativi, ossia opzionali. Si potrebbe pensare che per tale motivazione la pratica di un parco
sia meno necessaria che per la motivazione precedente: le pulsioni intellettuali e le curiosità verso la
natura potrebbero venire  appagate anche da altri tipi di attività (lettura, visione di documentari,
etc.). I dati suggeriscono, tuttavia, che tale motivazione viene vissuta direttamente collegata a
dinamiche ‘esperienziali’: essa infatti richiamata maggiormente dai visitatori effettivi di parchi che
non da quelli potenziali. Particolarmente forte è poi il grado di intensità di tale motivazione nel
sottogruppo femminile rispetto a quello maschile. Questo dato sembra in contraddizione con una
risalente stereotipia culturale che, mentre assegna il primato alle donne per quanto riguarda la
sensibilità ‘emozionale’ alla natura, la assegna agli uomini per quanto riguarda la sensibilità
‘scientifica’.

5. Il paesaggio: da naturale a simbolico
Abbiamo passato in rassegna, brevemente, i risultati di una ricerca sull’idea di parco diretta a
individuare il quadro motivazionale dei fruitori potenziali ed effettivi. E’ ora necessario spendere
due parole non più sugli utenti del parco quanto sul parco in sè, per comprendere appieno come esso
possa essere il destinatario di attenzioni da parte di soggetti con diversi quadri motivazionali.
E’ noto che ogni fiume (e tanto più, per l’Italia, il fiume Po) non è soltanto una risorsa naturale, ma
anche una risorsa culturale e simbolica. Per spiegare meglio il senso di questa affermazione
porteremo ad esempio la nozione di paesaggio, e la possibilità di individuare in esso una
dimensione naturale, una culturale e, infine, una simbolica. La nozione di paesaggio, inoltre, ci
sembra particolarmente utile in quanto esalta la dimensione visivo-percettiva, e richiama,



corrispondentemente, un soggetto-osservatore, evidenziando una dinamica soggetto/oggetto
osservato che si ripropone di frequente nell’esperienza turistica.

Ricordiamo brevemente che anche in Italia la nozione di paesaggio è stata oggetto di importanti
trasformazioni: dalla concezione puramente estetica del paesaggio presente nella L. 1497/39, che lo
assimilava a un belvedere, attraverso la L. 431/85 (legge Galasso) in cui il paesaggio da tutelare era
limitato a specifiche aree strategiche per lo sviluppo economico (coste, ghiacciai, rivi d’acqua), sino
alla recezione italiana (2006) della Convenzione europea sul Paesaggio (2000). In questo
importante documento le preoccupazioni di tutela non riguardano solo le aree di pregio
estetico/storico/naturalistico ma tutte le aree, ivi comprese quelle urbane e degradate, in virtù del
fatto di essere aree cruciali della vita quotidiana dell’uomo. Nel documento sono ripresi i ben noti
elementi della sostenibilità e della governance, con un’aggiunta importante, quella della identità,
che vogliamo qui sottolineare. E’ stato detto che il paesaggio contribuisce potentemente alla place
identity (Proshansky et al. 1983), che (ci sembra) non va tuttavia intesa tanto come “identità del
luogo”, quanto come  “identità quanto al luogo” (Gilli 2007b), cioè quella parte dell’identità
personale costruita sulle caratteristiche fisiche e simboliche del luogo in cui si vive, o in cui si ha la
sede dei propri investimenti affettivi  (per esempio dove si ha radici e si ritorna, o si vorrebbe
tornare).
E’ proprio il tema dell’identità quanto al luogo, richiamata in documenti altamente ufficiali, a farci
abbandonare l’idea che si possa pensare al paesaggio (e a un parco) come a un oggetto
esclusivamente “naturale”. Se è vero che per paesaggio “naturale” si intende l’insieme di elementi
geologici e morfologici, “culturale” rappresenta l’esito dell’azione umana sul paesaggio. Tuttavia, a
parte aree geografiche caratterizzate da condizioni climatiche estreme, non esista un solo paesaggio
‘naturale’ sul quale non si sia esercitata l’azione delle comunità umane che vi hanno vissuto, o lo
hanno attraversato. In altri termini, tutto il paesaggio è paesaggio culturale. Esistono tuttavia gradi
diversi di questo conferimento culturale, vale a dire, gradi diversi di ‘socializzazione’ del paesaggio.
Ed è qui che può essere utile parlare di paesaggio simbolico. Il paesaggio simbolico fa parte del
paesaggio culturale: tuttavia, esso non fa semplicemente riferimento al paesaggio in quanto
modellato dall’azione umana, quanto al paesaggio che, qualunque sia il suo livello di
antropizzazione, è stato oggetto di investimenti affettivi e (eventualmente) cognitivi, che hanno
determinato un importante conferimento di significato, con conseguenze ‘iconiche’ decisive. Il
paesaggio simbolico rappresenta quindi il risultato di una grossa operazione culturale sul paesaggio
naturale, venendo così a contenere un mix di elementi descrittivi e normativi.
Esistono dunque, all’interno del paesaggio culturale, innumerevoli paesaggi simbolici, alcuni molto
locali, altri più estesi, e ciascuno di essi si colloca in un punto di una gamma di simbolicità molto
dispersa. Per fare un esempio, il paesaggio simbolico relativo al Cervino è enormemente più ricco e
complesso di quello relativo a qualunque montagna dell’America Latina essendo stato oggetto di
conferimenti affettivi e cognitivi senza confronti più ampi.

6. Il ‘mito del Fiume’
Questa distinzione tra paesaggio naturale, culturale e simbolico ci sembra particolarmente utile per
un’analisi del parco e delle sue qualità/attrattività turistiche. La dimensione naturale di un parco
risulta, dopo quanto detto sul paesaggio, di immediata comprensione. Riguardo alla dimensione
culturale, essa si riferisce al fatto che il fiume (in quanto segmento morfologico del paesaggio) è
stato profondamente antropizzato attraverso canalizzazioni, deviazioni, interventi sugli argini, etc.
ma, soprattutto, in quanto è stato il polo di riferimento di innumerevoli, secolari attività: attività
costruttive, lavorativo-professionali, religiose, rituali, ricreative, il più delle volte con un profondo
coinvolgimento delle comunità retrostanti. Ogni fiume possiede quindi una dimensione culturale  ad
esso specifica, che deve essere ogni volta ricostruita, anche se esistono ovvie somiglianze e analogie
da una realtà fluviale all’altra. E riguardo alla dimensione simbolica? Essa è, se possibile, ancor più
importante di quella culturale. Il fiume rappresenta, in ogni cultura, una metafora della purezza, vita



e del mutamento, del passare del tempo, della forza vitale della natura e insieme della sua
generosità. Questi significati sono colti da millenni attraverso personificazioni poetiche (Omero e
Virgilio), nella filosofia (Eraclito), nei culti religiosi; ma, ancor più significativamente, questi
simboli sono attivi a livello del singolo individuo che si accosta a un fiume, o cammina lungo di
esso. Ogni fiume possiede queste caratteristiche; per alcuni fiumi, vuoi per le loro dimensioni, vuoi
per il ruolo svolto, vuoi per la loro storia, questo complesso di simboli si traduce in una sorta di
‘mito’, ossia in un costrutto presente nella coscienza collettiva, il quale agisce come elemento
capace di dare unità e coerenza alla molteplicità dei suoi aspetti. Per ciascuno dei grandi fiumi della
terra esiste un mito: a volte assai diffuso, e internazionalmente noto, a volte abbastanza locale; il Po,
per la sua rilevanza nazionale, per la sua storia, è uno di questi.

Questo mito (come ogni mito) presenta forti capacità di attrazione: suscita curiosità, interesse,
sentimenti di affezione, e, ovviamente, anche comportamenti attivi di approfondimento e di
partecipazione. Nella prospettiva turistica odierna, la possibilità di richiamare un mito viene usata
come elemento di attrazione e di stimolo per suscitare comportamenti turistici. La ricostruzione di
questo complesso simbolico, che può costituire l’oggetto di un’articolata ricerca storica e socio-
antropologica, appare dunque non solo come un’operazione culturalmente apprezzabile, con
benefici effetti sull’identità e il senso di appartenenza delle comunità locali afferenti, - ma anche
come un’operazione significativa commercialmente, per le ovvie capacità di ricaduta positiva
sull’economia della zona.
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