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SVILUPPO SLOW ED
AUTENTICITÀ PER
L’ENOTURISMO
CONFRONTO FRA TURISMO DEL VINO IN CHIANTI E LANGA. I FENOMENI DI INQUINAMENTO TURISTICO E CULTURALE E
LE POSSIBILI STRATEGIE DI SUCCESSO INDAGATI IN UNA TESI DEL MASTER IN WINE COLTURE, COMMUNICATION AND
MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DI POLLENZO
Italia-turismo è un binomio fondamentale per il nostro futuro, il patrimonio artistico e culturale del BelPaese vanta il maggior
numero di siti Unesco al mondo. Il cibo e il
vino richiamano al legame con il luogo, e le
esperienze eno-gastronomiche hanno la
capacità di coinvolgere il turista in prima
persona, fornendogli le chiavi di accesso
alla cultura di un territorio e rendendolo
partecipe della vita locale. Lo sviluppo turistico oggi è però spesso contraddittorio,
poiché genera processi di valorizzazione e,
al contempo, di globalizzazione delle risorse locali. Le dinamiche di globalizzazione si
possono però controllare, dato che il turismo non è un fenomeno che avviene indipendentemente dalla nostra volontà, ma è
invece gestibile. In un mondo sempre più
aperto e globalizzato, il turista ricerca quindi
esperienze autentiche e locali, e per dare ai
territori del vino e alle cantine maggiori prospettive economiche e d’immagine c’è ancora molto da fare, anche in zone già rodate
come il Chianti Classico (che riceve oltre un
milione di visitatori ogni anno), e a maggior
ragione per la Langa, che invece sta ingranando la marcia in questi anni. Il turismo ha
contribuito in entrambe le aree a salvare
centri abitati e case di campagna dall’abbandono, ma esiste un rovescio della medaglia:
il rischio di degrado turistico con processi di
omologazione e falsificazione di costumi,
abitudini ed ambiente insieme con l’affacciarsi del turismo di massa e la progressiva
contrazione di quello qualificato.
I PRIMI DELLA CLASSE, …
E I LORO PROBLEMI
Il successo del Chianti è sicuramente una
lama a doppio taglio, e molti studi citano
il bellissimo comune di Radda in Chianti
come esempio da manuale di sovraffolla-

mento turistico: 1300 abitanti, 29 ristoranti,
1254 posti letto per turisti. Nel 2017 gli arrivi
sono stati 35.000 e le presenze 105.000, tradotto vuol dire che durante l’alta stagione,
solo una persona su ventisei incontrata
camminando per le vie di Radda, è un residente. La popolazione locale sta diminuendo, le attività commerciali sono tutte volte
al turismo, i ristoranti stanno sostituendo i
veri piatti della tradizione con proposte più
internazionali ed i souvenir “di artigianato
locale” nei negozi rischiano di essere stati
fabbricati in Cina: tutto ciò è triste, perché
non si può sacrificare una tale ricchezza
culturale per assecondare la domanda turistica di massa.
Dando uno sguardo alla situazione in Langa, prendiamo invece come caso studio
La Morra, splendido punto panoramico su
tutta l’area del Barolo: 2760 abitanti e -nel
2016- 18.000 arrivi, 42.000 presenze, delle quali 31.000 stranieri. La percentuale di
arrivi dall’estero sul totale è del 64%, quindi non raggiunge quella di Radda di ben
79%. La crescita di posti letto in Langhe e
Roero negli ultimi dieci anni è comunque
consistente: da 9.400 nel 2008 a 12.500 nel
2017. Possiamo considerare questa crescita
dannosa o troppo veloce? Fortunatamente
ancora non si osservano fenomeni di colonizzazione turistica o di inquinamento culturale così evidenti, che purtroppo cominciano a notarsi in alcune zone del Chianti.
Questa ricerca tenta di fare luce sulla reale
situazione delle due aree vinicole, di individuare l’eventuale rischio di degrado turistico con lo scopo di prevenirlo, e di sondare
le impressioni degli operatori del settore,
per verificare il grado di consapevolezza
degli stessi nei confronti dei pericoli a cui
andrebbero incontro, in caso di comportamenti e strategie errate.

ANALIZZARE, PER CAPIRE
Un breve questionario di undici domande è stato somministrato via e-mail a 315
aziende produttrici viti-vinicole del Chianti
Classico in Toscana e a 194 nella zona delle
Langhe in Piemonte.
Le domande del questionario vertevano
sia su aspetti meramente tecnici dell’organizzazione delle cantine, sia su impressioni
generali da parte dei titolari delle aziende
sull’andamento e gli eventuali effetti collaterali del turismo nel loro territorio. Durante
la ricerca sono state condotte interviste telefoniche a due personaggi di rilievo nell’ambito delle due Regioni oggetto dello studio.
Gli intervistati sono Dario Castagno, storica guida turistica del Chianti e Massimo
Martinelli, enologo e figura di riferimento
per le Langhe. Le loro testimonianze sono
state preziose al fine di integrare le risposte
delle aziende che hanno avuto la cortesia
di partecipare al questionario. Introduco i
risultati della ricerca con una nota dolente:
solo il 10% circa delle aziende chiantigiane
interpellate ha risposto alle domande, 35
cantine su 315. Purtroppo questo fattore
rende meno rappresentativo il campione,
ma comunque in grado di evidenziare la
situazione effettiva. In Langa la percentuale
di risposte sale: 54 aziende su 194, ossia il
28% circa delle aziende.
GLI ANDAMENTI STAGIONALI
I due grafici illustrano i risultati ottenuti in
risposta alla domanda volta ad identificare
il livello di “stagionalizzazione” del turismo: il
66% delle cantine chiantigiane dichiara di
ricevere la maggior parte dei turisti durante il periodo estivo, mentre ben l’89% delle
cantine di Langa sostiene che il periodo più
affollato sia l’autunno, complici la vendemmia e la fiera del tartufo di Alba. È evidente
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l 10% circa delle aziende chiantigiane interpellate ha

15. Purtroppo questo fattore rende meno rappresentativogiustificato da un’offerta di qualità,
questa risulta vincente sia per quanche i risultati rispecchino abbastanza bene l’effettivato riguarda il fatturato dell’azienda,
sia in termini di “selezione” della
re lavorando in quell’area. In Langa la percentuale diclientela. È giusto aprire le porte
della propria cantina e far conoscere i propri vini, ma allo stesso tempo
% circa delle aziende.
è importante passare il messaggio
che dietro alla qualità dei prodotti
in degustazione e alla competenza
della guida ci sia un costo.

minore dai loro luoghi di origine - e una
volta tornati a casa, potrebbero trasformarsi
inconsciamente negli ambasciatori della
nostra cantina. Il ché ci porta alla domanda
successiva, ossia la percentuale di visitatori
italiani sul totale.

RAPPORTO FRA ARRIVI NAZIONALI E
ESTERI
In questo caso la differenza è abissale, la
situazione Chiantigiana è molto sbilanciata,
e ciò potrebbe essere sintomo di uno staI SERVIZI OFFERTI
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dietro alla qualità dei prodotti in degustazione e alla competenza della guida ci sia un costo.
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con quello proveniente da mere attività turistiche. Da una parte, attrarre visitatori con
l’offerta dell’ospitalità incrementa anche i
volumi di vino venduto, ma dall’altra vige
sempre la regola che per un turismo sostenibile, il fatturato da attività turistiche debba supportare quello delle originali attività
della zona, e non prevaricarlo o sostituirlo.

IL ‘SENTIMENT’ DEGLI OPERATORI
VERSO LE CRITICITÀ …
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l’autenticità
dei
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Anche le can- … E VERSO LE POSITIVITÀ
una chiusura invernale degli esercizi così
prolungata, di non poter assumere perso- tine di Langa percepiscono l’accorciarsi dei Passando all’ultima domanda, la lista di
nale fisso a causa della eccessiva stagionali- soggiorni e la sgradevole alternanza tra so- aspetti positivi percepiti si accorcia bruscatà del turismo, di essere preoccupati dall’au- vraffollamento stagionale e calma piatta nel mente rispetto a quella delle preoccupamentare del turismo di massa o “mordi e restante periodo, la difficoltà di emergere in zioni: il Chianti ripone le proprie speranze
fuggi”. Altri hanno invece espresso la loro termini di visibilità per le piccole cantine e nei clienti affezionati, che a quanto pare
perplessità rispetto all’aumento smisurato lo scarso coordinamento tra le strutture. La non mancano, e nei turisti consapevoli, che
dell’offerta alberghiera, all’assenza di coordi- soluzione al problema della visibilità esiste apprezzano la bellezza del territorio e che
namento a livello territoriale tra gli operatori e si chiama decentramento, decongestio- hanno voglia di imparare. Qualcuno considel turismo, alla predilezione del pubblico ne delle aree di grande flusso, riduzione dera il turismo di lusso la salvezza, qualcuno
per le aziende di grandi dimensioni e con- dell’impatto sulla popolazione residente, sostiene che la regione non smetterà mai
solidate rispetto a quelle piccole e alla cre- rivitalizzazione delle attività commerciali e di attirare turisti e che di ciò beneficino
scente disinformazione del turista medio. In produttive nelle zone meno frequentate: il qualità di vita, occupazione e sviluppo del
Langa la lista delle preoccupazioni si fa più turista deve percepire in modo forte l’insie- territorio, mentre un produttore di Panzano
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LA SOSTENIBILITÀ NEL E DEL
TURISMO
Alla luce dei risultati della ricerca, appare
utile rimarcare l’importanza che riveste il
tema della sostenibilità nel turismo di entrambe le aree prese in considerazione,
poiché grazie all’attenzione nei riguardi
di questo tema si può arrivare a raggiungere quei virtuosi equilibri che permettono - non solo ad un’azienda viti-vinicola
o agroalimentare - ma anche ad un’intera
area turistica, di raggiungere il massimo
del potenziale senza però intaccare l’iden- la piacevolezza della guida si rifletteranno numeri più bassi, a ritmi più lenti, che sia
tità locale e il benessere della popolazione non solo sul vino in degustazione in quel davvero interessato a fare la conoscenza
residente.
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da tre elementi: integrità dell’ecosistema, si possono pretendere turisti interessati, raccontarsi ai turisti. Una destinazione tucamere
per
ealla
il stesse.
prezzo
delle
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la giusta dignità ai contratti degli operatori ze indimenticabili che giustifichino il loro necessario:
del turismo in quanto stagionali, talvolta prezzo.
• salvaguardare in primis la qualità della
sprovvisti di diritti basilari quali ferie, malat- Qualunque manuale del turismo sostiene vita dei residenti;
tia, permessi o talvolta assunti con contrat- che questo sia uno sport di squadra, e che • considerare l’economia eno-turistica
ti originariamente elaborati per altri settori le aziende che pretendono di affrontare come accessoria a quella del vino;
professionali, quali braccianti agricoli o al- il mercato da sole, finiscano per rimanere • salvaguardare l’ambiente ricercando
tro. Questa pratica andrebbe condannata, invisibili oppure non riescano a recuperare equilibri, più che immediati guadagni;
poiché non incentiva i lavoratori a dare il l’investimento profuso ai fini di avere visibi- • salvaguardare l’identità locale come un
meglio di sé, e ciò avrà inevitabilmente lità. Inoltre chi cerca di falsificare l’identità bene economico non solo per questione
ricadute negative sull’immagine dell’a- dei luoghi o delle aziende, le omologa a etica, ma anche perché è questa che cozienda. Investire nel patrimonio umano molti altri e l’apparente vantaggio inizia- stituisce l’attrattiva turistica, il territorio non
dell’azienda è importante, questo riguarda le si traduce con il tempo alla condanna va ne “museificato” né falsificato.
particolarmente gli addetti all’accoglien- all’anonimato e nel rischio di asservirsi al • mantenere bassi i carichi turistici ed
za che rappresentano l’immagine della turismo di massa, perché se il territorio e escursionistici gestendo propriamente le
cantina davanti al pubblico. Coloro che le aziende che ne fanno parte sono un attività ricettive;
svolgono questo delicato compito devo- unico insieme, si travolge nel declino del • concentrare più eventi in bassa stagione
no essere testimonial autentici, profondi territorio anche la reputazione delle azien- e utilizzarli per valorizzare la propria speciconoscitori della realtà aziendale e devono de circostanti e dei prodotti, delle bottiglie. ficità;
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è una delle chiavi del successo.
Il presente articolo rappresenta un
estratto della tesi di “Master in Wine
Culture, Communication and Management” conseguito dall’autrice presso
l’università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo. Chi fosse interessato alla
versione integrale può contattare Alice
alice_m_91@yahoo.it

