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Il comitato scientifico e gli organizzatori del convegno «I territori locali fra valorizza-
zione endogena e fruizione turistica sostenibile» hanno appositamente scelto di analiz-
zare congiuntamente i processi di valorizzazione dei territori locali, incentrati prevalen-
temente sulle questioni patrimoniali – materiali ed immateriali –, nonché i sempre più 
diffusi fenomeni turistici slow. 

L’approccio congiunto ha permesso di prendere in considerazione i punti di vista de-
gli insiders – attivatori di processi di valorizzazione volti alla soddisfazione dei bisogni 
e aspirazioni degli abitanti dei territori – e degli outsiders, fruitori esterni attratti dalla 
qualità dell’offerta a loro disposizione nei contesti locali.

La riflessione sulla valorizzazione ha permesso di riattualizzare alcune categorie con-
cettuali che questa ha in parte soppiantato, come lo sviluppo locale (Marengo, 2006), 
ancora molto utilizzato da territorialisti ed altri esperti delle scienze sociali, ma molto 
meno dai geografi, quasi fosse un concetto desueto, non più pertinente per l’analisi, la 
progettazione e la gestione di luoghi e territori1.

Altra categoria concettuale meno apertamente utilizzata in campo geografico ma an-
che nelle altre scienze sociali, è quella di capitale sociale territoriale. Tale concetto è stato 
sviluppato e approfondito in Italia da Francesco Gastaldi, il quale lo concepisce quale 
«[…] insieme di potenzialità attraverso cui i soggetti locali possono esprimere e valorizza-
re l’identità locale al fine di favorirne lo sviluppo» (Gastaldi, 2011, p. 66). A completare 
il quadro dei concetti un po’ dimenticati negli ultimi lustri, quello di valore aggiunto 

1 In campo geografico, il concetto di Sviluppo locale ha avuto molto successo tra la fine degli anni 
1990 e l’inizio del nuovo millennio, grazie al PRIN «Sviluppo locale territoriale» (SLoT), coordinato da 
Giuseppe Dematteis. 

Questioni di valorizzazioni e di turismi: 
riflessioni introduttive

Marina Marengo
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territoriale (VAT), che «[…] riferito ad un dato territorio, può essere inteso in due modi 
diversi: 1) come valore aggiunto del progetto […]; 2) come valore aggiunto del territorio» 
(Dematteis, 2001, p. 22).

Queste categorie, apparentemente astratte, si sono rivelate di grande utilità nella pras-
si, grazie ad un uso diffuso da parte di attori e soggetti locali. Tutte quante rinviano di-
rettamente ai concetti di identità territoriale (Banini, 2009) e di territorialità che, nella 
sua concezione attiva, consiste in «[…] un insieme di relazioni che nascono in un sistema 
tridimensionale società-spazio-tempo in vista di raggiungere la più grande autonomia 
possibile compatibile con le risorse del sistema» (Raffestin, 1981, p. 164).

Queste riflessioni si inseriscono in una riflessione sulla dimensione glocale (Marengo, 
Lacrimini, 2006) – attributo anch’esso di poco successo delle scienze sociali e del ter-
ritorio –, ma che viene considerata essenziale da Franco Manti in tutti quei processi di 
valorizzazione dell’ambiente incentrati su progetti e processi endogeni (sviluppo auto-or-
ganizzato, a memoria di SLoT), così come su tutti quegli output che rendono replicabili i 
progetti/processi avvenuti ed in atto negli spazi locali, in un’ottica transcalare.

Siamo quindi arrivati alla valorizzazione, categoria concettuale che, a sua volta, co-
mincia ad essere utilizzata come panacea per ogni tipologia di attività presente o attivata 
nei territori locali. Gli autori del presente volume, con le loro riflessioni, aiutano a com-
prenderne buona parte delle declinazioni possibili.

Va tuttavia considerato che tali declinazioni dei fenomeni di valorizzazione, sono sì 
alquanto diversificate, ma sono, in ogni caso, incentrate sulle dinamiche interne ai singoli 
territori – pur potendo/dovendo contare spesso su apporti esogeni, basti pensare ai pro-
getti finanziati a ogni livello scalare, dalle singole regioni all’Europa, nonché su modelli 
anch’essi esogeni –.

Progetti ed input volti alla valorizzazione dei territori possono essere forniti da viag-
giatori e scrittori, come ci indicano Joan Tort Donada e Rosa Català Marticella, a propo-
sito degli scritti di Josep Pla al riguardo dell’Italia. Procedendo verso la sponda sud del 
Mediterraneo, Ema Galifi mostra nel suo saggio quanto e come le produzioni letterarie di 
Albert Camus e di Isabelle Eberhardt esprimano una valenza etico-poetica nei processi di 
valorizzazione dell’Algeria.

A proposito di media, anche il cinema ha svolto e svolge un ruolo centrale nella cono-
scenza e nella valorizzazione dei contesti locali. Camilla Giantomasso mostra come, ben 
prima della nascita delle film commission regionali, nel nostro Paese – e nella Ciociaria 
in particolare – la produzione cinematografica sia stata in grado di fornire importanti 
rappresentazioni socio-culturali-territoriali. Queste ultime fanno ormai parte dell’imma-
ginario di buona parte degli Italiani, malgrado il rischio della definizione e diffusione di 
stereotipi. 
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In altri territori, sono invece gli itinerari religiosi tradizionali a svolgere un rinnovato 
ruolo di volano nei processi di valorizzazione locale, affiancati da nuovi contenuti e valenze 
che discendono e si articolano nell’ambito del paradigma slow. Lucrezia Lopez fornisce in 
maniera alquanto pertinente l’argomentazione al riguardo delle industrie culturali creative 
del ‘Cammino di Santiago’. Tali argomentazioni specifiche riguardo ai cammini si inseri-
scono in una più ampia riflessione incentrata, come Dino Gavinelli e Giacomo Zanolin 
scrivono, sul paradigma delle nuove mobilità. I due autori riflettono sul ruolo che le guide 
ai/sui cammini occupano oggigiorno nella declinazione turistica della valorizzazione dei 
territori attraversati da itinerari tradizionali, ma pure da altri definitisi in tempi più recenti.

La generazione di well-being territoriale che sviluppa Manti nel suo saggio, si esplicita 
nell’analisi di fenomeni relativi ad alcune tipologie di nuove mobilità contemporanee, da 
racchiudere nella categoria delle lifestyle migrations. Si tratta di movimenti di popolazio-
ne ma anche di idee, creatività endogene ed esogene che ri-creano dinamiche e processi 
di sviluppo locale incentrate sul paradigma slow e la sostenibilità. Queste dinamiche si 
riallacciano a due categorie concettuali ‘fresche di conio’ quali restanza (Teti, 2019) e 
ritornanza (Membretti, 2021).

I processi di valorizzazione dei territori locali in un’ottica eminentemente turistica 
sono quasi sempre analizzati a partire dal paradigma della sostenibilità, come sottolinea 
Tiziana Banini, che ci fornisce un approfondito quadro interpretativo in merito anche 
all’insieme degli studi di caso del presente volume.

Entrando in maniera più specifica nei fenomeni di valorizzazione turistica dei con-
testi locali, Stefania Cerutti, inizia la sua riflessione dal paradigma slow per approdare 
ai processi partecipativi. A partire dalla creatività degli abitanti di questi territori, tali 
dinamiche sono incentrate sulla proposta di nuove forme di turismo, lento e sostenibile 
innanzitutto, e più in particolare volto alla conoscenza dei luoghi e dei loro patrimoni 
materiali ed immateriali da parte degli outsiders. 

La valorizzazione turistica incentrata sulla conoscenza è proposta anche da Alexandre 
Bataller, al riguardo di un una specifica ‘nicchia’ come quella dell’educational e del turismo 
scolastico (Marengo, Lacrimini, 2006). Bataller dimostra come, a partire dall’opera let-
teraria dello scrittore catalano Vicente Blasco Ibáñez, nonché dalla mise en littérature dei 
suoi luoghi letterari (casa dello scrittore e numerosi itinerari letterari), sia stata realizzata 
e resa fruibile una vasta offerta di turismo della conoscenza, aperta ovviamente anche ad 
un pubblico più vasto, in un’ottica life long learning. 

Tale forma di turismo non è certamente recente, dato che – come scrive Andrea Zani-
ni – risale all’Ottocento, al Grand Tour. Si tratta di un’epoca in cui la scoperta di luoghi 
e territori si inseriscono in un’ottica di ricerca dell’autenticità, anche se allora declinata 
soprattutto quale gusto per l’esotico e il pittoresco.
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Questioni di autenticità che, come argomenta Eric Bordessoule, si possono ritrovare 
in un grande regista come John Ford, alla ricerca delle sue origini familiari, ma anche della 
conoscenza di un ambiente/società/cultura così distanti da quelli statunitensi.

La declinazione dell’autenticità e della tipicità ha assunto un’importanza centrale ne-
gli ultimi lustri nel campo delle produzioni alimentari. Come scrivono Enrico Bernardini 
e Elisa Varese, tra filiere corte, biologico e riscoperta delle varietà autoctone – in un’ottica 
di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità –, tali prodotti locali, nonché la cucina 
tipica, hanno assunto in maniera sempre più evidente valenze patrimoniali, spendibili sia 
tra gli abitanti dei territori, sia tra tutti i ‘curiosi’ del gusto e dell’autentico. Anche grazie 
al web, hanno potuto approfondire i loro interessi e le loro conoscenze sul patrimonio 
alimentare e culinario dei territori locali. 
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Il convegno è stato organizzato con l’obiettivo di permettere di analizzare congiuntamente 
i processi di valorizzazione dei territori locali, incentrati prevalentemente sulle questioni 
patrimoniali – materiali ed immateriali – e i sempre più presenti fenomeni turistici slow. 
L’approccio congiunto ha permesso di prendere in considerazione i punti di vista degli 
insiders – attivatori di processi di valorizzazione volti alla soddisfazione dei bisogni e 
aspirazioni degli abitanti dei territori – e degli outsiders, fruitori esterni attratti dalla qualità 
dell’offerta a loro disposizione dai contesti locali. 

Le colloque a été organisé dans le but d’une analyse conjointe des processus de valorisation 
des territoires locaux –surtout centrés sur les questions du patrimoine (matériel et immatériel) 
– et les toujours plus importants et fréquents phénomènes de tourisme slow. Cette approche 
couplée nous a permis de nous situer du point de vue des insiders – à l’origine des processus de 
valorisation centrés sur la réponse aux besoins et aspirations des habitants des territoires – ainsi 
que des outsiders, utilisateurs externes attirés par la qualité de l’offre des contextes locaux.

The conference was organized with the aim of allowing to jointly analyze the processes of 
enhancement of local areas, mainly focused on patrimonial issues – tangible and intangible – 
and the increasingly present slow tourism phenomena. The joint approach made it possible to 
take into consideration the points of view of the insiders – activators of enhancement processes 
aimed at satisfying the needs and aspirations of the inhabitants of the territories – and of the 
outsiders, external users attracted by the quality of the offer available to them by local contexts.
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