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La valorizzazione delle 

degli  ambienti  agricoli 

innanzitutto i 
cambiamenti  che hanno il 

solo 
la mancanza di dati attendibili, quanto 

il fatto che è difficile 
minate manifestazioni o movimenti  avve- 
nuti 

nel  senso attuale 
esempio 

quei 
e luoghi di culto ovunque ed effet- 
tuati  da fedeli di quasi ogni 

: a 
di ai 

quali davano 
quel di 

che, con lo spostamento, a 
limitandolo, il 

vicini a questa  concezione 
quei  viaggi di ed 

giunti in in ogni 
e la civiltà; 

allo stesso spinti da  motivi 
quei 

peeti e che si 
in alcune 

località italiane la 
alla di climi  meno 

Si ogni  caso di un  fenomeno 
di élite tipico ed intel- 
lettuali; lá mancanza di mezzi di 

economici e da  una la 
disponibilità di tempo 

alla delle 
la possibilità di age- 

volmente dal luogo di abituale. 
di si può 

solo in seguito alla 
economico-sociale  che  ebbe 

: da 
un punto  di vista tecnico la 
di mezzi di più veloci, e 
meno  costosi, da un punto  di vista  sociale 

i pian  piano  attuati 
negli di nel tempo e 
nelle La si andava 
diffondendo e collegava le città 
con le zone 
accanto  a ad 

ziano le 

sono accessibili a 
piú della popolazione  ed in 

alla 
del 

dei è 
il secondo 

quando,  a  causa delle condi- 
zioni economiche,  si  diffonde in 
scala il 
questa  non solo ad 
il di del 
ma una evoluzione  dello  stesso 
in quanto la possibilità di 

obbligati imposti dalla 
alla ed alla di 

sconosciuti e lascia 
all’iniziativa  individuale la possibilità  di 

vacanze. 

ESPANSIONE DEL 

Se il e 
condizioni  economiche 
dunque un’espansione di 
del in  senso spostandosi 
cioè città o luoghi 
si che oggi fanno del 

sia inconsciamente anche 
o 

soddisfacendo  un hobby, sono a 

Tipici  esempi sono quelli  della  pesca e 
della  caccia,  che non a 

le attività 
spesso che la più 

l’éspletamento di queste atti- 
vità, che,  se 
fino a qualche  tempo fa è stato 

ai due di fine settimana ed  in 
qualche  caso 
lunghi.  Chi va  a caccia o a pesca dunque 
si nella  necessità di dei 
pasti sul di 

in  pensioni od secondo; 
si così spostamenti di 
assai tenendo conto del 
di a queste attività. 

Nè1 caso  in  cui  manca il 

di  Paolo PRANZlNl 

si di 
la discussione  in  questo  senso ha 

comunque 
tante è il lato economico  della  questione, 
il fatto cioè che queste attività 
buiscono alla di 
come 

Se il 
valida la 

definizione  classica : << Utilizzazione  di 
di vacanza al fine di 
>), il 

più valida una 
do la quale  diventa colui che  si 

non di 
senza conto del fatto che  spesso, 
anche  viaggi di costituiscono una 

del 
il .ha 

giunto da un punto di vista  economico è 
documentata 

in 
salite da 135 di nel  1951, 

a 805 nel  1965, a 913 
nel  1966 (l). 

il una  stima della 
consistenza  del  fenomeno  si può 

dei clienti italiani che  hanno 
delle 

paese; 
tale è passato  dai 18,6  milioni 
del  1963  agli 20 milioni  del  1966  (1). 

‘Questi dati non 
comunque  che in questo tutto 

dei 
il ad 

esempio,  già da 
pazioni  dovute al fatto che paesi 

hanno iniziato una notevole 
in i 

ciò 
sulclima mite, 
quasi selvaggi e 

ai Tipico è l’esempio  della 
Spagna  che ha le sue 
senze annue dagli  11,7  milioni  del  1964 
ai 16,4  milioni  del  1967;  questo 

è passata  dai 
10  mhioni e mezzo a solo  12,6  milioni (2). 

Si deve 
anno  aumenta il degli italiani che 

(1) Statistico 1967. 
(2) O.N.U., p. 459 
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si : questi  nel  1968 
hanno visitati ben 
211 di (37  in  più  dell’anno 

della  bilancia in attivo, 
ma in meno 
al 1967. 

Anche il 
si pongono dei di non 

facile  soluzione.  L’aumento di che 
potendo di un 
di lo della 
sede, ha ad oggi  concen- 

mastodontiche 
tutto lungo le coste causando a 
volta, come  nei  fenomeni 
cessi di accumulazioni e quindi 

se; abbiamo 
nell‘ultimo  ventennio, alla al 
delle  popolazioni dei 

tive e dall’alto 
da 

indicano che 
stiamo giungendo  anche in questo  campo 
ad  una di tendenze : la concen- 

della domanda infatti ha causato, 
salvo eccezioni, una lievitazione  dei 

non giusti- 
ficazione  nell’aumento  dei costi; 

alcuni 
ha 

costituito ultimamente si è 
negativo chi conce- 

pisce le da desti- 
e 

quindi di molto affollati, 
e difficili da 

a 
la 

nono- 
stante l’espansione  che  si è 

in  questi  ultimi anni, 
oggi soto un italiano su cinque va in 
vacanza. Se, come tutto 
le condizioni  economiche e sociali  del 

paese 
lo spazio  vuoto  dei italiani senza 
vacanze colmato e la dimensione  del 

quintuplicata. 
questa non è difficile 

la di nuovi spazi atti  a 

LA 

L‘esigenza di nuovi spazi può 
già come 
al sbocco di  questa  domanda; 
ma vi sono ben più valide 

alla campagna  come ad  una 

la alla campagna 
come ad un  luogo  ideale sva- 

o le non 
è un’idea affatto nuova:  basta ai 

e 
che a contatto con ave- 

vano la possibilità di 
affanni di im- 

pubbliche o 
i poemi. Nè si può 

che la 
esclusivamente  contemplativa : spesso, 
come ci aneddoti, non 
disdegnavano di o 

testimonianze 
sono  date e spesso  bellis- 
sime  ville fatte da famiglie 

in ogni : 
tutte, quelle 

medicee in Toscana e 
veneziani;  l’impegno  con il quale 

indica, e la lo 
che  vi  si  usava lunghi 
dedicandosi ad attività quali la caccia, la 
pesca,  l’equitazione. 

L‘usanza di vacanze in  cam- 
pagna non viene  meno  nel ’600 e 700; 
nell’ottocento  ogni  famiglia  della buona 

si dell’es- 
tate, nella villa.;  bisogna 

infatti che quello 
sino alla 
mento più diffuso quanti, 

o l’es- 
plicazione di  una attività 
sono ad un  capitale. 

della  campagna, 
non solo da un punto  di vista 
ammesso  che  si  potesse sin da 

di 
quando si le << di 

quale il in località 
destinato solo a chi è afflitto da 

qualche malanno  e 
>> o nell’ << )) un nuovo 

metodo di si  assiste ad una e 
al La campagna  nel 

ad 
un : quanti  non 

una casa 
o in un o 
in una 

non di di di qualche pa- 

le 
messe evoluzione  del tu- 

: il al quale si è 
accennato, costituito 

di 
di le dalla 
sede abituale e che ha avuto come  effetto 
quello di ad un affollamento tale 
nelle  zone 
ben  poche le le distinguono 

città con tutti gli  inconve- 
nienti di queste  ultime. 

fatto è il 
esiste ambiente 

: << ... La società meccanizzata 
della città, è stato detto 

ad un  convegno 
infatti ad 

un consomo alla macchina 
che non alla psicologia umana; 

si è assistito e 
della  vita 

fisiologica  (tempo o non 
,utilizzato, , attenuazione del 

ossessiva 
di talune attività nelle quali 
viene quasi a 
umano  ed il senso di compiutezza  del 

dotto e alla sua 
alla pia 

duzione sino all’annullamento  degli  spazi 
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che  hanno via  via nuove 
patologiche che costituiscono il 

capicolo delle malattie dell'uomo 
il quale, tempo, il 

stagioni; il 
contatto con e la 
mente sostituendo alla bellezza  della vita 
autentica, fatta di benes- 

la di beni di con- 
sumo senza uso valido 
sotto  il 
che dei dalla 
vita nei ci 
si vada  lentamente conto ; gli 
appelli medici e socio- 
loghi o 
mibile  bisogno  dell'uomo di 

esigenze  biologiche 
fondamentali, ha quello che 

ha definito il (( neo 
consistente in un 

chiamo 
sentito in con  il  mondo 
ficiale  della città. 

neo che si  sviluppa in 
al 

zione in 
lia  ad una della campagna; 
in di comunque, 

decisivo 
anche alcuni vantaggi di 

Le attività si  esplicano  eviden- 
temente  secondo le possibilità e la 
scelta  degli individui, ma queste  come è 
stato possono a 
situazioni tipiche : 

: che può 
soddisfacimento quasi esclusivamente nel1'- 
ambito 

cicli corti: come  quella 
settimanale 
mente nell'ambito della città 

che si  identifica 
con le e vacanze le 
quali è ipotizzabile il soddisfacimento sia 
nell'ambito  della città sia al  di 

di essa, in ai livelli cultu- 
ed alle possibilità economiche  delle 

popolazioni (1). 
(1) - Nuove 

l'economia appenninica. Atti Convegno 
c Una montagna la città 9). 
angelo, 1969. 

42 

Anche da 
delle situazioni indicate, si 
come l'ambiente tutti i 

ad una ali- 
quota popo- 
lazioni 

si 
'tano le di  un  aumento del 

di fine settimana;  in  molti casi 
infatti è possibile, in campagna 

le le quali, 
quasi fanno 

tali conveniente 
una vacanza di 48 

Anche l'aspetto economico può 
decisivo  nella  scelta  della  cam- 

pagna  quale alle zone bal- 
: a alcune località, è 

sconosciuta  quella  speculazione 
che nasce da  una domanda 
zata che hanno  una  capacità 

limitata; nè che tale 
inconveniente 
tipo di 

affollati e  mondani. 
Avviene 

o case a 
a quelli lungo le 

coste. 
Si può che,  specialmente  nel 

caso di case  coloniche, mancano quasi 
dei quali 

nessuno  oggi 
ciò a della 
scelta : di tutto acquistando 
una casa di quel tipo è possibile 
nel tempo l'investimento  eseguendo i 

ciò 
molto a quanti, 

una non  hanno 
tuttavia i mezzi già 
dotata  di  tutti i 

aumenta ogni la 
che, obbligati a 

sono ben 
felici, tempo di 

stessi tutti o una dei 
al 

non 
si solo a  questo : 
sono anche i 

nella zona. Qui 

evidencemente la è limi 
tata  al : la psicosi  che, più o meno 
giustamente si è a causa  dell'alte- 

di alcuni 
immessi sul un 

di 
sul  luogo di  tutto 

quanto campagna può Si può 
anzi che molte  delle  gite  effettuate 

nei festivi  in  campagna,  nascono 
con  l'intento di 

Se è che il movimento dei cittadini 
la campagna e gli  ambienti 

in è spontaneamente, 
mantenuto vivo e 

dei  benefici  economici a  quanti 
nel è 

che di 
appositamente e cioè di un a 
vizio >) studiato con e 
in modo duttile ed  efficiente tale da soddis- 

e 
può inti- 

di 
le 

in quei  luoghi  tutti gli  incon- 
venienti che i 

: dall'eccessivo alle diffi- 
coltà di di e così  via. 

alcune  obbiezioni : tutto, come 
lo stesso il 

non costituisce un fenomeno  esclusivo, ma 
si con la vita di  tutti i ciò 
significa che aspetti 
della vita a contatto con 
vu01 disposti 
a ai fondamentali 
vita si deve che 
oggi  siamo, in solo  agli inizi di 

: 
la mancanza  di si 
manifesta sia da che 
debbono flusso, non 
sapendolo sia dei 
i quali, a  non tutte le 

che l'ambiente può 
mancano  quasi di  una 

educazione alla 
la stessa. 

Non si di in 
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.discussione la necessità  del flusso 
si piuttosto di vita ad  una 

conto dei 
si pongono  dato il 

dell'ambiente e la 
mentalità di hanno scelto la 
campagna del. 

di 
di tutto quali 

zone  sono suscettibili di in 
.questo  senso le di 
cui dispongono, il 

le 
esistenti. questo 

poi alla 
zione delle le  quali, se 
qualche volta a 
più dei casi 

in modo a quelle 
oggi solo 

a fini  esclusivamente 
.avviene che località che in 

una 
successione, in 
sono assolutamente isolate 

LE CONSEGUENZE 
PER L'ECONOMIA  AGRICOLA 

Un'analisi  delle  conseguenze  che il 
flusso può 

all'individuazione 
,di due tipi di vantaggi : 

1) Vantaggi 
mentato di sui luoghi di 

: le 
,effettuate che si in cam- 
pagna i 
nati. 

alle fonti 
della : un'indagine  della Union 

1964-65 il 5 % 
della nazionale 
sia stata acquistata 
nelle  campagne. 

di 
tuta  ed estesa ad quali la 

i le uova, 
il vino,  l'olio  d'oliva. 

di questo tipo  di  domanda 
è duplice : da un lato infatti può 

a la fase 
notevolmente  complessa  oggi in 

una selezione  così come  quella 
effettuata 
tanto venduti  anche che, 

la mancanza di 
non  sono esitabili i 

comuni canali di e che  spesso, 
tolta  una piccola 
non vengono o vengono  destinati 

usi. 
2) 

cizio di una attività e 
si di possono 
dall'affitto o la vendita di 
tici, dalla gestione di 
impianti ed in di  tutte 
quelle che hanno la 
sede negli  ambienti 

al di là di quelle che possono 
le si 
che il in  qualunque am- 

biente  si  sviluppi, è capace di 
ogni di attività economica : così 
ad esempio  nel caso la 
zione e la manutenzione delle 

a 
le attività 

indubbi benefici  all'economia  locale qua- 
la si 

del  luogo. 
le di sviluppo 

di questo tipo possono 
: 

al che può 
al a seguito  dell'- 

impianto di o della 
di 

Sono da 
che stabi- 
lendo sia dove sia le 
modalità del sviluppo. La 
di non 

al flusso 
se si tiene conto che 

questo può di 
e psicologicamente, in un nuovo 

di i che 
cosi  spesso  oggi hanno di 

ai 
E' bene infine che il conse- 

guimento di molti  dei  vantaggi  menzionati, 

è al  fatto che siano gli  stessi 

attività, a o 
delle  iniziative auspicate; la compe- 

che si  commettano 
danni all'ambiente 

Solo in 
le 

campagne, in 
una 

attività il mondo 
un  mezzo di difesa  della 

ed un i cittadini. 
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