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Introduzione. – Lo sviluppo turistico rurale ha vissuto un importante processo
di trasformazione nel corso degli ultimi decenni, sia per effetto dei cambiamenti
economici e sociali avvenuti nelle aree rurali europee sia per le nuove funzioni
svolte dall’agricoltura. A partire dalla riforma del 2003 della Politica Agricola Co-
munitaria (PAC) è cambiato significativamente anche il modo di interpretare e
perseguire lo sviluppo rurale. L’idea fondamentale è quella di pensare a un setto-
re agricolo di tipo multifunzionale che favorisca lo sviluppo di fonti alternative di
reddito per le zone rurali, e allo stesso tempo tuteli la salvaguardia dell’ambiente,
la qualità del paesaggio e della cultura locale. In particolare, la multifunzionalità
può riguardare direttamente attività quali la produzione congiunta di beni com-
modity e non, di beni pubblici e di esternalità derivanti dalle attività agricole. 

Il turismo rurale, per la sua capacità di aggiungere e integrare il reddito pro-
veniente dall’attività strettamente agricola, ha un ruolo di primo piano nel pas-
saggio a un’agricoltura multifunzionale; per esempio, collegare la fornitura di un
servizio, come può essere una vacanza in un’azienda agrituristica, al manteni-
mento di un bene pubblico come il paesaggio. Il paesaggio rurale è diventato
espressione tangibile della cultura e dell’identità territoriale (Zerbi, 2007) così
come delle qualità ambientali, ma anche uno straordinario fattore propulsivo
per lo sviluppo territoriale sostenibile.

In questo lavoro il turismo rurale (TR) è concepito come un driver di cam-
biamento all’interno delle aree rurali, una novità rispetto alle precedenti confi-
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gurazioni rurali tradizionali basate solo sull’attività produttiva. Il turismo rurale
può contribuire alla diversificazione del reddito agricolo (soprattutto nelle pic-
cole aziende familiari) portando ulteriori benefici all’economia rurale, può con-
trastare l’emigrazione dalle zone rurali e favorire l’intensificazione degli scambi
culturali tra aree urbane e rurali, in altri termini può contribuire pienamente alla
diversificazione del sistema sociale ed economico così come alla qualità del pae-
saggio (Sharpley e Sharpley, 1997; Roberts e Hall, 2001; Cánoves e altri, 2004).

Dopo un periodo di sviluppo negli anni Novanta del XX secolo, con una cre-
scita sensibile della domanda e dell’offerta, il TR si è progressivamente spostato
verso una fase più complessa (Long e Lane, 2000). In questa seconda fase il TR
non è più un agente secondario dell’economia agraria e del cambiamento sociale,
ma è diventato un motore capace di attirare l’attenzione dei politici locali, regiona-
li, nazionali e internazionali (Hall e altri, 2005). Studi recenti sul TR hanno contri-
buito a sviluppare un quadro teorico più complesso e articolato attirando l’interes-
se di un numero crescente di studiosi in tutto il mondo (Garrod, Wornell e Youell,
2006; Sanagustín Fons e altri, 2011; Su, 2011). Alcuni studiosi interpretano il TR co-
me integrato con le strutture locali economiche, sociali, culturali e naturali in cui si
svolge (Saxena e Ilbery, 2008). Altri ricercatori hanno messo in luce la reciproca
interrelazione tra agricoltura e turismo (Pearce, 1990; Walford, 2001; Fleischer e
Tchetchik, 2005). Più in generale, nella letteratura viene spesso sottolineato tanto
il radicamento territoriale del TR che si basa sulle attrattive, sulle risorse naturali
delle zone rurali, quanto la forte relazione con l’agricoltura e lo spazio rurale. 

L’elemento strategico resta il ruolo che l’agricoltura può assumere in questi
spazi: strumento di conservazione e di gestione del territorio rurale anche alla
luce di una nuova multifunzionalità (vendita diretta, turismo rurale, funzioni ri-
creative e culturali) e multiuso del territorio agricolo. Il passaggio da una econo-
mia rurale basata sul settore primario a una multifunzionale non è un processo
lineare, in quanto comporta sperimentazione, processi di apprendimento, nuove
capacità, nuove politiche, aggiustamenti e riconfigurazioni. Inoltre, la dimensio-
ne geografica della transizione cambia la configurazione territoriale di ogni pro-
cesso. Ne consegue che i responsabili politici dovrebbero prendere in conside-
razione le interdipendenze tra risorse locali, attori e mercato in modo da colle-
gare le politiche ai processi in corso a livello locale e globale. Al fine di osserva-
re le dinamiche e i meccanismi che inducono un cambiamento nei territori agri-
coli verso la specializzazione nel turismo, questo studio suggerisce di sviluppare
l’analisi sulla base della recente letteratura sulla geografia economica evoluzioni-
sta (GEE) (Boschma e Martin, 2010).

Un quadro evoluzionista per gli studi sul turismo rurale. – Negli ultimi anni
la GEE ha attirato sempre più l’attenzione dei geografi (Frenken, 2007; Boschma
e Martin, 2010), anche con un numero speciale del «Journal of Economic Geo-
graphy» (Boschma e Martin, 2007).
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Boschma e Martin (2010) affermano che la GEE si occupa di come i processi
di path creation e path dependence interagiscano per formare un quadro geo-
grafico dei processi e delle loro traiettorie di sviluppo nel tempo. La nozione di
path dependence, basata soprattutto sugli scritti di Paul David (1985) e Brian
Arthur (1994), si occupa di dare all’economia una dimensione storico-dinamica.
Il panorama economico non tende verso un qualche (predefinito) stato di equi-
librio o di configurazione, ma è un sistema aperto che si evolve in forme model-
late dai suoi percorsi di sviluppo passati (Martin e Sunley, 2006). Per compren-
dere il processo di transizione delle aree rurali verso uno sviluppo turistico, in
questo lavoro, l’analisi prende le mosse dallo studio dei sentieri di sviluppo sin
qui percorsi dalle comunità rurali. 

Infatti, il concetto chiave è la configurazione rurale radicata nel corso del
tempo in una regione. Essa si lega alle risorse, alle tecniche di produzione e di
processo, all’organizzazione agricola, alle modalità d’uso del territorio, alle infra-
strutture e agli insediamenti rurali e più in generale al semi-coerente set di rego-
le che orientano e coordinano le attività degli attori rurali. Da un lato, gli attori
mettono in scena, creano istanze e attingono alle regole e consuetudini radicate
localmente; dall’altro, le regole configurano gli attori (Giddens, 1984). Esempi di
regole sono le routine cognitive e le credenze condivise, le capacità e le compe-
tenze, gli stili di vita e le pratiche degli utenti, le intese istituzionali e i regola-
menti, i contratti giuridicamente vincolanti (Geels, 2011). 

Ne consegue che due regioni possono avere la stessa specializzazione pro-
duttiva (ad esempio le regioni vitivinicole) e/o morfologia (ad esempio le regio-
ni montane o collinari), ma differenti configurazioni rurali frutto di differenti
sentieri di sviluppo rurale. Quindi, una configurazione rurale riguarda processi
organizzativi e routine, si lega al «come» e non al «cosa» si produce in una certa
regione. Obiettivo di questo lavoro è dimostrare che la configurazione rurale
stabilitasi in una regione può favorire o ostacolare la transizione delle economie
rurali verso una specializzazione nel settore turistico. 

Fornendo orientamento e coordinamento alle attività dei gruppi di attori ru-
rali, una configurazione rurale agisce in modo da favorire la sua stabilità nel
tempo. Questa stabilità è di tipo dinamico, il che significa che l’innovazione si
può manifestare, ma solo in modo incrementale. In termini evolutivi, la struttura
profonda di una configurazione rurale si evolve attraverso processi di selezione
e meccanismi di ritenzione (Essletzbichler e Rigby, 2007). 

Il TR può indurre un cambiamento che si verifica in primo luogo come no-
vità a livello microeconomico e solo in una fase di maturità potrebbe indurre un
cambiamento nella configurazione rurale con la creazione di un nuovo percorso
di sviluppo che interessi territori più vasti. Per contro, a causa di meccanismi di
chiusura (lock-in), i processi di transizione possono bloccarsi fino a respingere
ogni innovazione. In questo secondo caso, la configurazione rurale non è aper-
ta al cambiamento e la transizione verso uno sviluppo turistico può risultare più
lunga e difficoltosa. 



Dal nostro punto di vista, in presenza di una forte e stabile configurazione
rurale, le novità hanno difficoltà a diffondersi al di là del livello micro perché gli
elementi sono scarsamente collegati gli uni agli altri, le relazioni sociali ed eco-
nomiche sono deboli e rarefatte. Nuovi percorsi non si aprono e rimangono
confinati al livello micro, in quanto i regolamenti, le infrastrutture, le reti di atto-
ri e le politiche sono allineati alla configurazione rurale esistente. 

Per contro, il cambiamento potrebbe manifestarsi anche nel caso in cui la
configurazione rurale sia debole. Per esempio, una configurazione rurale è de-
bole nel caso in cui la produzione locale non aderisca agli standard di mercato;
i costi di produzione elevati e pertanto le imprese non riescono più a compete-
re sui mercati globali. In tal caso gli elementi non sono più allineati in modo for-
te e stabile e le novità hanno più facilità a emergere dal livello micro.

In uno scenario evolutivo chi guida il cambiamento? Secondo Boschma e
Frenken (2006), la GEE studia il cambiamento della struttura spaziale dell’econo-
mia sulla base dei micro-comportamenti degli individui e delle imprese. Il siste-
ma economico è il risultato di una sequenza evolutiva in cui sono state selezio-
nate alcune opzioni che, per qualche ragione, rispondevano meglio di altre alle
caratteristiche della configurazione rurale esistente. Poiché le scelte sono fatte
dagli attori a livello micro, questo lavoro si interessa alle strategie adottate dagli
attori rurali nel corso del tempo. 

È abbastanza ovvio che un nuovo percorso, quale è il turismo per le aree ru-
rali, non può avviarsi se gli attori locali, in primis gli imprenditori agricoli, non
sono interessati a procedere in tal direzione. Ma è anche vero che il nuovo per-
corso di sviluppo non si aprirà se le strategie degli attori locali non si allineano
con le dinamiche in atto al livello macro. Il processo di selezione avviene quin-
di anche al livello macro dei mercati. La concorrenza sui mercati agisce sulla va-
rietà dei percorsi di sviluppo come un dispositivo di selezione, apertura e chiu-
sura di windows of opportunity. In un’economia dinamica, le novità più idonee
diventano dominanti nel corso del tempo attraverso la loro selezione, in prima
istanza da parte delle imprese più innovative e in un secondo tempo grazie a un
processo di imitazione da parte di altri imprenditori. 

A livello macro molti studiosi hanno messo in evidenza le rinnovate esigenze
per uno stile di vita naturale, una sorta di naturophilia che è emersa con forza
dirompente soprattutto nei paesi altamente industrializzati (Shaw e Williams,
1994; Hall e altri, 2005). A ciò si aggiungono il cambiamento dei modelli di tem-
po libero, la segmentazione delle vacanze e lo sviluppo del week-end lungo
(Cánoves e altri, 2004), che unitamente alla ricerca di uno stile di vita più vicino
alla natura hanno offerto alle aree rurali nuove opportunità di sviluppo.

Nel processo di selezione delle novità anche le istituzioni hanno un ruolo
strategico, i cui effetti diventano particolarmente visibili quando il cambiamento
è in atto e le regole del gioco cambiano drasticamente (Boschma e Martin,
2010). Pertanto, la comprensione della transizione delle economie rurali verso la
specializzazione nel turismo richiede un’analisi delle istituzioni, delle loro azioni
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e strategie nel corso del tempo. Le istituzioni da sole difficilmente possono crea-
re un nuovo percorso di sviluppo, ma sicuramente hanno un ruolo importante
nel sostenere e accompagnare le novità, in un processo di co-evoluzione insie-
me agli altri attori locali. In questo lavoro sono poste su piani diversi le istituzio-
ni che operano a livello regionale, nazionale e macro (Unione Europea). Tutti
questi livelli possono influenzare l’emergere di nuovi percorsi di sviluppo loca-
le, anche se oggi la PAC agisce sullo sviluppo rurale in modo più ampio e
profondo rispetto alle politiche nazionali e regionali.

In conclusione, lo sviluppo del TR può essere spiegato come passaggio da
una configurazione storico-rurale predominante verso una nuova e più comples-
sa articolazione sociale, economica e ambientale attraverso l’interazione di pro-
cessi a tre diversi livelli: micro (locale), meso (regionale) e macro (europeo). È
l’allineamento delle dinamiche ai tre livelli che determina l’emergere di un nuo-
vo vettore nello sviluppo rurale, che nel nostro caso corrisponde al turismo ru-
rale. In letteratura molti studiosi hanno già assunto una prospettiva evoluzionista
nello studio del TR (Lewis, 1998; MacDonald e Jolliffe, 2003; Cánoves e altri,
2004) con risultati rilevanti in termini di analisi e comprensione della sua diffu-
sione negli spazi rurali. 

Genesi ed evoluzione del turismo rurale in Toscana, 1950-2012. – Il TR è oggi
un driver stabile di sviluppo rurale in Toscana e le performances in alcuni indica-
tori turistici (notti e posti letto per abitante) sono nelle aree rurali superiori a quel-
li della regione nel suo complesso (Tinacci Mossello e altri, 2011). Le presenze tu-
ristiche pro capite (20,84) e il numero totale di posti letto per abitante residente
(0,20), alla fine del 2012, presentano nei comuni rurali valori più elevati rispetto
alla media di una regione in cui sono presenti numerose città d’arte di livello in-
ternazionale (Firenze, Pisa, Siena, Lucca). Ciò è dovuto sia all’elevato livello di
sviluppo del TR in alcune zone rurali sia alla minore densità di popolazione.

L’analisi del successo del TR in Toscana tiene conto di un complesso insieme
di fattori: la ricchezza di risorse locali, il paesaggio, la qualità dei prodotti agroa-
limentari, la presenza di numerosi centri d’arte minori di forte attrattività turistica
diffusi nelle campagne (San Gimignano, Volterra, Cortona) e, infine, la relativa
vicinanza a centri urbani maggiori (Firenze, Siena, Pisa, Lucca). In questo lavo-
ro, al fine di superare l’osservazione statica che non permette di cogliere appie-
no i processi di cambiamento in atto, proponiamo un approccio dinamico allo
studio del TR, in grado di spiegare le dinamiche e i processi, suddivisi in tre fa-
si, che ne hanno favorito lo sviluppo in Toscana.

L’avvio del turismo rurale (1951-1985). – In seguito alla profonda crisi della
mezzadria, a partire dagli anni Cinquanta del Novecento la configurazione rura-
le della Toscana è stata interessata da profondi cambiamenti. Molte zone rurali



toscane vennero classificate come «aree depresse» e numerosi comuni rurali per-
sero oltre il 50% della loro popolazione nel periodo 1951-1971. Segno di tale ab-
bandono erano le numerose case coloniche abbandonate dalle famiglie mezza-
drili che, dalla metà degli anni Sessanta, alcuni pionieri iniziarono ad acquisire a
prezzi molto bassi. Erano in prevalenza stranieri provenienti da Inghilterra, Fran-
cia, Germania, Svizzera e Stati Uniti, o italiani dalle principali città (Milano, Ro-
ma, Napoli ecc.) e dalla Toscana (Firenze, Prato, Siena). Le ragioni di questo rin-
novato interesse rurale erano la bellezza del paesaggio, il clima mite e la ricerca
di uno stile di vita considerato più naturale. Questi nuovi attori comprarono le
proprietà rurali per un insieme di motivi: come abitazione primaria o seconda-
ria, per diventare nuovi produttori di vino, e per investire i guadagni provenien-
ti da altre imprese (Randelli e Perrin, 2007). A causa di una forte capacità im-
prenditoriale (in termini di risorse finanziarie e della conoscenza), delle nuove
funzionalità e di una rete internazionale di contatti, questi neoagricoltori hanno
avuto un ruolo di primo piano nella transizione verso lo sviluppo del turismo.

In questa prima fase pionieristica svolsero un ruolo attivo e importante anche
le associazioni nazionali di categoria degli agricoltori che avviarono una serie di
iniziative per rendere gli agricoltori consapevoli delle opportunità dello sviluppo
turistico. Nel 1965 venne fondata Agriturist (Associazione Nazionale dell’Agricol-
tura e del Turismo; dal 1978: Associazione Nazionale per l’Agriturismo, l’Ambien-
te e il Territorio). Fin dall’inizio ebbe un ruolo di primo piano nell’organizzazione
di eventi e conferenze per richiamare l’attenzione dell’opinione politica, dei me-
dia e del pubblico. Nel 1973, per iniziativa della Confederazione Nazionale dei
Coltivatori, fu fondata Terranostra, più attenta ai problemi delle piccole aziende
agricole rispetto ad Agriturist. Infine, nel 1976, su iniziativa di un’alleanza di un
gruppo di agricoltori, fu fondata Alturist, che in seguito divenne Turismo Verde,
definita come l’Istituto per l’azienda agricola e l’ambiente, per la difesa del pae-
saggio e per la promozione di attività culturali e ricreative in esso.
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Popolaz. Densità Totale Presenze Totale Posti letto Posti letto Posti letto 

(pop./km2) presenze turistiche posti letto pro capite albergh. non albergh.

turistiche pro capite

Comuni

turistico-

rurali 2.326.477 101,1 28.550.550 20,84 402.074 0,20 136.043 266.031

Totale

Toscana 3.692.828 160,6 43.024.087 11,65 923.544 0,13 377.898 545.646

Tab. 1 – Il turismo nei comuni rurali della Regione Toscana

Fonte: Regione Toscana, dati al 31.12.2012
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Queste idee furono discusse in varie conferenze ed eventi, dedicati all’impre-
sa agricola, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza tra gli agricoltori e met-
tendo in evidenza l’importanza del ruolo del turismo nel sostegno al reddito
agricolo. Nel 1973, come risultato di queste iniziative, la Provincia Autonoma di
Trento, con la legge «Azioni in campo», stabilì che gli agricoltori erano autorizza-
ti ad avviare un’attività economica per offrire posti letto. Pochi mesi dopo, la
provincia autonoma di Bolzano approvò una legge che limitava a otto il numero
di posti letto per ciascuna azienda. Fin dall’inizio, la Toscana guidò questo pro-
cesso di path creation; anche perché già nel 1984 vi erano 171 aziende agricole
coinvolte nel settore turistico. Con la scomparsa della mezzadria e l’abbandono
delle campagne, vecchi e nuovi agricoltori videro l’opportunità di aumentare il
loro reddito attraverso l’impiego redditizio degli edifici vuoti. In questa fase pre-
liminare, mancava ancora una legge regionale sul turismo e l’ospitalità offerta
era di livello basso. Il TR si basava quasi esclusivamente sull’offerta di pernotta-
mento: camere in affitto nella casa privata del proprietario o alloggi indipenden-
ti, in azienda e in case private.

Il periodo della rapida crescita e diffusione (1985-2007). – Con l’emanazione
della legge nazionale n. 730/1985, si concluse in Italia il periodo di sperimenta-
zione. La legge forniva un quadro generale che definiva chiaramente il contesto
e la sua disciplina generale e trasferiva la responsabilità del settore turismo dal
governo centrale agli organi legislativi regionali.

Dopo le Province Autonome di Trento e Bolzano, la Regione Toscana fu la
prima a legiferare in materia di agriturismo. La legge regionale (n. 36/1987) pre-
vedeva che il turismo dovesse essere solo un’attività secondaria accanto a quella
della produzione agricola. Soprattutto, la rilevanza della legge toscana consistet-
te nell’inserire ufficialmente il turismo nelle attività agricole, pur conservando il
suo status di agro-impresa. Questo fu molto importante nel contesto europeo
perché permise agli agricoltori di investire nel turismo avendo accesso a un am-
pio insieme di politiche e fondi destinati allo sviluppo dell’agricoltura.

La nuova legge toscana aumentò anche la consapevolezza degli agricoltori
in merito al nuovo percorso sul TR. Il successo dei pionieri richiamò altri agri-
coltori e residenti a seguirli su questa nuova strada. In questa seconda fase,
quella della crescita, i micro-comportamenti delle imprese locali vennero raffor-
zati dalle nuove tendenze a livello macro. Qui ne segnaliamo due: i fondi euro-
pei per la multifunzionalità in agricoltura, e la popolazione urbana in cerca di
uno stile di vita più vicino alla natura (Bétteille, 1996; Champion e altri, 1998;
Romei, 2008).

Dal 1987 la Regione Toscana cominciò a investire i fondi europei per l’agri-
coltura e le aree rurali nella creazione e nel miglioramento degli agriturismi.
Grazie alla disponibilità di un sostegno finanziario, gli agricoltori ebbero l’op-
portunità di recuperare e ristrutturare le vecchie case coloniche fornendole di



servizi come piscine, ristoranti e impianti sportivi. Gli imprenditori investirono
nel restauro delle coloniche e nel fare ciò creavano indotto, sostenendo le pic-
cole imprese di artigiani (muratori, carpentieri, falegnami, idraulici, elettricisti e
così via). Poiché il numero di turisti andò aumentando, il prezzo delle abitazioni
rurali e delle fattorie crebbe conseguentemente.

Durante il periodo della crescita, il TR in Toscana si trasformò: non era più
nella fase sperimentale, e grandi aziende stavano cominciando a investire in
strutture ricettive rurali. I servizi correlati cominciarono a essere offerti dalle mu-
nicipalità locali (informazioni turistiche, reti di trasporto) e dagli imprenditori lo-
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Fig. 1 – Numero di aziende agricole con alloggio in Toscana nel periodo 1989-
2010
Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana
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cali (ristoranti, noleggio auto, servizi di taxi). In questa seconda fase, l’integra-
zione del TR migliora attraverso la costruzione di reti che consentono agli ope-
ratori di sviluppare congiuntamente le risorse come tradizioni locali, forme d’ar-
te, eventi, esperienze, imprenditorialità e conoscenza (Saxena e Ilbery, 2008). Al
fine di incoraggiare visite ripetute e soggiorni più lunghi, molte aziende comin-
ciarono a offrire attività legate alla natura e prodotti agricoli specializzati (degu-
stazione di vini, corsi di cucina, passeggiate a cavallo, trekking). Accanto all’a-
griturismo, si svilupparono i bed & breakfast e gli alloggi privati nelle località ru-
rali, due modalità di offerta ricettiva che hanno sperimentato una crescita co-
stante negli ultimi anni.

Il periodo della maturazione (dal 2007). – La terza fase è quella della matu-
rità. Il TR ora è un driver stabile della configurazione rurale in Toscana e il nu-
mero di posti letto si è stabilizzato. Oggi gli imprenditori esistenti hanno bisogno
di diversificare la loro offerta e di investire nella qualità degli alloggi, nella pro-
fessionalità dei dipendenti, nel marketing – soprattutto sul web – e nella diversi-
ficazione della gamma di servizi e strutture offerte (ristorante, visite guidate, ser-
vizi internet). In questa fase di maturità, può accadere che il turismo produca più
reddito delle attività agricole, perché il profitto è maggiore e anche perché gli
imprenditori preferiscono concentrarsi in questo settore della loro attività.

Sempre in questa fase, la pianificazione istituzionale è fondamentale per ga-
rantire benefici alla comunità (a breve e lungo termine), ma anche per rispar-
miare risorse. I principi di una buona pianificazione comprendono l’autenticità e
la qualità, l’istruzione, la conservazione, la protezione e la partnership tra agenti
locali. Integrazione e sostenibilità sono le parole chiave delle politiche regionali
in Toscana.

La diffusione del TR dovrebbe seguire regole diverse rispetto allo sviluppo del
turismo balneare che tende a creare luoghi di villeggiatura di massa e quindi con
scarsa attenzione alla tutela dell’identità territoriale locale. Infatti, in molte regioni
costiere europee (Portogallo, Italia, Grecia e in particolare in Spagna), il paesag-
gio è completamente alterato da un continuum di urbanizzazione turistica (Sana-
gustín Fons e altri, 2011). Il TR ha offerto una grande occasione per il recupero e
il rilancio degli spazi rurali  ma non dovrebbe contribuire a nuove urbanizzazioni
né tantomeno seguire il modello, ormai in crisi, del turismo di massa.

Metodologia e risultati dell’analisi quantitativa. – Al fine di evidenziare i di-
versi stadi di sviluppo turistico nelle aree rurali della Toscana si è proceduto al-
l’analisi di alcuni indicatori. La fase preparatoria dell’analisi è stata quella dell’in-
dividuazione dei comuni e delle zone rurali all’interno della regione. A tal fine
abbiamo selezionato tre diversi indicatori che comprendono la dimensione so-
ciale, economica ed ecologica della ruralità. In seguito abbiamo classificato co-



me rurali quei comuni che rispettano almeno uno di questi tre indicatori: 1) di-
mensione sociale = densità della popolazione < 150 abitanti per km2 (soglia OC-
SE); 2) dimensione economica = percentuale di addetti in agricoltura > 4,09%
(media regionale); 3) dimensione ecologica = percentuale territorio rurale o non
urbanizzato (boschi, campi agricoli, aree seminaturali, spiagge, fiumi, laghi ecc.)
> 95,92% (media regionale).

Nella seconda fase del lavoro di analisi qualitativa abbiamo raccolto una se-
rie di dati statistici sul fenomeno turistico al livello regionale, già proposti in pre-
cedenza nella tabella 1. Nella terza fase abbiamo selezionato alcuni indicatori
che, secondo noi, sono in grado di rappresentare il diverso stadio di sviluppo
del turismo nei comuni rurali. Si è considerato la consistenza del fenomeno turi-
stico, la dinamica nell’ultimo decennio (2000-2012) e il livello qualitativo dell’of-
ferta turistica. Nello specifico, gli indicatori selezionati sono stati: totale presenze
turistiche per abitante; totale posti letto per abitante; trend di presenze e posti
letto nel decennio 2000-2012; numero di agriturismi a elevata intensità di capita-
le (con almeno un servizio offerto tra piscina, ristorante, golf e tennis).

I risultati hanno evidenziato tre macroaree non contigue con diversi livelli
evolutivi nello sviluppo turistico: la prima con uno sviluppo del TR ormai matu-
ro e consolidato (in nero nella fig. 1), la seconda ancora in transizione con una
crescita importante nell’ultimo decennio (grigio scuro) e la terza in cui il TR è
ancora poco sviluppato e quindi marginale (grigio chiaro).

Il TR in Toscana è molto sviluppato nel Chianti, nella Val d’Orcia, nella Ma-
remma e nella campagna circostante la città di Siena. In alcuni comuni come
San Gimignano, Pienza, San Quirico d’Orcia e Radda in Chianti il numero di
presenze turistiche pro capite è superiore a 50 unità e le amministrazioni locali
stanno discutendo modalità per porre vincoli all’accesso dei piccoli borghi rura-
li. Nelle aree mature il problema principale non è più la crescita, ma piuttosto il
consolidamento e la sostenibilità della presenza turistica. A causa delle caratteri-
stiche peculiari dei turisti rurali (elevato grado di istruzione, disponibilità di red-
dito, attenzione alla qualità), le aree mature si trovano di fronte al dilemma del
turismo di massa: hanno bisogno di attirare più turisti? Nelle aree rurali mature
la sostenibilità futura è strettamente connessa con la pianificazione istituzionale
che dovrebbe essere capace e lungimirante, in grado di bilanciare i benefici a
breve e a lungo termine preservando al tempo stesso le risorse locali. L’ambien-
te rurale è particolarmente fragile e suscettibile ai danni provocati dalla crescita
non controllata del turismo. La presenza di un gran numero di turisti e l’offerta
di attrazioni e strutture per soddisfare le loro esigenze possono diminuire o ad-
dirittura distruggere quelle caratteristiche che avevano inizialmente reso il luogo
attrattivo (Cánoves e altri, 2004). 

Per contro, nella maggioranza delle zone appenniniche settentrionali, isolate
dalle grandi aree urbane, il TR è ancora al primo stadio evolutivo e in alcuni co-
muni il numero dei posti letto nel periodo 2000-2012 è persino diminuito. Altre
aree come il Mugello e la Garfagnana si stanno invece muovendo dal primo sta-
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dio, seppur in ritardo rispetto alle aree già mature. In queste zone la crescita del
numero dei turisti è ancora un obiettivo importante così da trasformare il turi-
smo in un driver dello sviluppo economico locale. In alternativa, per diffondere
il TR anche in queste aree marginali o in transizione, si potrebbe pensare alla
creazione di reti e itinerari collegati alle aree mature più vicine. 

Conclusioni. – Per affrontare la progressiva diffusione del TR e per compren-
dere i meccanismi che possono agevolare o meno la transizione delle economie
rurali verso la specializzazione nel turismo, abbiamo fatto riferimento alla geo-
grafia economica evoluzionista (GEE). Il quadro teorico spiega la transizione ru-
rale verso un modello di agricoltura multifunzionale come il passaggio da una
configurazione rurale storicamente predominante a una nuova grazie all’intera-
zione dei processi a tre diversi livelli: micro (locale), meso (regionale) e macro
(europeo). Ogni cambiamento incrementale nella configurazione rurale deriva
dalla continua interazione-interdipendenza di processi multiscalari. Cambiamen-
ti nelle configurazioni rurali si verificano quando i processi in atto nei tre livelli
si intrecciano e rafforzano reciprocamente.

Ricondurre invece l’analisi dello sviluppo del TR solo alle risorse locali ri-
schia, a nostro avviso, di avere una sfumatura deterministica. Infatti, come con-

Fig. 2 – Livelli di specializzazione turistica dei comuni toscani
Fonte: elaborazione su dati Istat e Regione Toscana



seguenza di meccanismi di lock-in, in alcune regioni ricche di amenità rurali e
con una configurazione rurale forte e stabile, il TR può trovare difficoltà a emer-
gere e diffondersi oltre il primo stadio del percorso evolutivo. Ciò può derivare
dal fatto che l’agricoltura è redditizia e la maggioranza degli attori locali non è
aperta all’introduzione di novità quali il turismo.

Il disallineamento tra politiche per lo sviluppo locale e volontà degli impren-
ditori locali è purtroppo una delle principali cause della mancata diffusione del
TR in alcune regioni europee. È il caso per esempio di alcune regioni vitivinico-
le francesi come l’Aquitania e la Champagne, dove la configurazione rurale im-
perniata sulla produzione di vino di qualità è troppo forte e di successo per con-
sentire a una novità come il TR di mettere radici, nonostante gli sforzi degli am-
ministratori locali (Frochot, 2000; Lignon-Darmaillac, 2009). La transizione verso
il TR può essere rallentata anche nel caso in cui gli attori rurali incontrino diffi-
coltà ad acquisire le competenze necessarie per avviare un’attività turistica. Nel
caso della Toscana sono stati importanti alcuni pionieri – in genere stranieri e re-
sidenti urbani, con un forte senso degli affari e una rete di contatti internazionali
– che hanno iniziato a ospitare amici e turisti nelle loro case rurali. Questi nuovi
soggetti rurali hanno avviato il «rinascimento» delle aree rurali toscane, aprendo
un nuovo percorso di successo che è stato imitato poi dagli altri attori rurali.

La transizione verso lo sviluppo del TR può essere favorita da una configura-
zione rurale debole. Le tensioni interne alla configurazione rurale aprono delle
windows of opportunity per lo sviluppo turistico in quanto allentano e/o annul-
lano i meccanismi di chiusura (lock-in) e consentono alle novità e con esse ai
pionieri di introdurre le innovazioni. 

Ma il passaggio potrebbe anche fallire se gli agricoltori e i residenti non si
muoveranno per cambiare le loro routine attraverso un processo di sperimenta-
zione e innovazione incrementale. Nel caso della Toscana il decollo è avvenuto
verso la fine degli anni Novanta, dopo venti anni di sperimentazioni ed eventi
dedicati all’agricoltura con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza tra gli
agricoltori.

A causa della crisi della mezzadria e la conseguente profonda ristrutturazione
della configurazione rurale, gli attori locali toscani erano alla ricerca di valide al-
ternative al reddito derivante dalla produzione agricola. Lo sviluppo del TR è
decollato quando la transizione, avviata dai nuovi attori rurali, è stata rafforzata
dai processi in corso a livello macro, in particolare il finanziamento europeo per
la multifunzionalità in agricoltura e le nuove tendenze nel mercato del turismo
(maggiore attenzione all’ambiente naturale e all’identità locale, rifiuto del turi-
smo di massa). Nell’ambito delle nuove leggi regionali che regolano il turismo
nelle aziende agricole, dal 1987 gli agricoltori hanno investito nella creazione e
nel miglioramento costante della qualità della propria capacità ricettiva. Durante
il periodo di crescita molti privati e aziende agricole hanno iniziato la transizio-
ne e oggi il TR è un driver stabile nella configurazione rurale di numerose aree
interne della Toscana. 
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Il TR ha offerto una grande occasione per riempire gli spazi vuoti messi a di-
sposizione dal declino della precedente configurazione rurale. Oggi il pericolo è
legato alla forte richiesta di abitazioni rurali (case sparse) che in alcuni casi può
contribuire al consistente aumento della rendita di uso del suolo. A causa dei
molteplici interessi speculativi, nelle zone con un TR maturo, la minaccia di ur-
banizzazione e quindi di alterazioni del tipico paesaggio rurale è di stretta attua-
lità. Se si escludono alcuni casi isolati, i forti vincoli paesaggistici e il ruolo attivo
della Regione hanno saputo finora arginare il fenomeno. 

In Europa, molte aree rurali sono ancora in una fase preliminare di sviluppo
del TR. In alcuni casi ciò è dovuto alla scarsa accessibilità (ad esempio le aree
rurali più lontane e isolate come la periferia del Regno Unito, il centro della
Francia, il centro-sud della Spagna e del Portogallo, il sud dell’Italia) o per i
meccanismi di lock-in (Aquitania e Champagne). Altre aree rurali sono in transi-
zione verso la multifunzionalità e oggi il TR sta vivendo una fase di crescita (ad
esempio Alsazia, Cognac e Aveyron in Francia, Umbria, Marche e Abruzzo in
Italia, Aragona e Asturie in Spagna), mentre in altre la transizione è conclusa, gli
spazi vuoti sono riempiti e il turismo è un driver stabile della configurazione ru-
rale. In queste regioni la minaccia riguarda più la dimensione della sostenibilità
(ad esempio, l’Alto Adige e la Toscana in Italia, Castilla y León e la Catalogna in
Spagna, le Cotswolds e Chilterns nel Regno Unito, la valle del Douro in Porto-
gallo, il Tirolo austriaco) e la politica di uso del suolo diviene cruciale. 

In conclusione, l’analisi evoluzionista delinea il processo e i meccanismi in
grado di segnare il passaggio di una regione rurale verso lo sviluppo del turi-
smo. Ne consegue che le configurazioni rurali, in quanto riferite alle regole che
orientano e coordinano le attività degli attori rurali, sono un punto di riferimen-
to per lo studio dell’evoluzione del TR all’interno di una regione. Per la ricerca
futura, sono necessari studi di caso aggiuntivi e miglioramenti del quadro evolu-
tivo, in particolare sui meccanismi che permettono o ostacolano i cambiamenti
nelle zone rurali. Il caso della Toscana evidenzia il ruolo della precedente confi-
gurazione rurale (mezzadria) che in seguito a una profonda crisi ha aperto una
strategica window of opportunity per lo sviluppo del turismo rurale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ARTHUR B.W., Increasing Returns and Path-Dependence in the Economy, Ann Arbor, Mi-
chigan Press, 1994.

BÉTEILLE R., L’agritourisme dans les espaces ruraux européens, in «Annales de Géo-
graphie», 1996, 592, pp. 584-602.

BOSCHMA R. e K. FRENKEN, Why is Economic Geography not an Evolutionary Science?
Towards an Evolutionary Economic Geography, in «Journal of Economic Geography»,
2006, 6, 3, pp. 273-302.



BOSCHMA R. e R. MARTIN (a cura di), Evolutionary Economic Geography, in «Journal of
Economic Geography», 2007, 7, 5 (fascicolo monografico).

BOSCHMA R. e R. MARTIN (a cura di), The Handbook of Evolutionary Economic Geo-
graphy, Cheltenham, Edward Elgar, 2010.

CÁNOVES G. e altri, Rural Tourism in Spain: An Analysis of Recent Evolution, in «Geofo-
rum», 2004, 35, pp. 755-769. 

CHAMPION T. e altri (a cura di), Urban Exodus, Londra, Council for the Protection of Ru-
ral England, 1998.

DAVID P.A., Clio and the Economics of QWERTY, in «The American Economic Review»,
1985, 75, 2, pp. 332-337.

ESSLETZBICHLER J. e D.L. RIGBY, Exploring Evolutionary Economic Geographies, in
«Journal of Economic Geography», 2007, 7, 5, pp. 549-571.

FLEISCHER A. e A. TCHETCHIK, Does Rural Tourism benefit from Agriculture?, in «Touri-
sm Management», 2005, 26, 4, pp. 493-501.

FRENKEN K. (a cura di), Applied Evolutionary Economics and Economic Geography,
Cheltenham, Edward Elgar, 2007.

FROCHOT I., Wine Tourism in France: A Paradox?, in M.C. HALL e altri (a cura di), Wine
Tourism Around the World. Development, Management and Markets, Oxford, But-
terworth-Heinemann, 2000, pp. 67-80.

GARROD B., R. WORNELL e R. YOUELL, Re-conceptualising Rural Resources as Country-
side Capital: The Case of Rural Tourism, in «Journal of Rural Studies», 2006, 22, 1, pp.
117-128.

GEELS F.W., The Multi-level Perspective on Sustainability Transitions: Responses to Seven
Criticisms, in «Environmental Innovation and Societal Transitions», 2011, 1, 1, pp. 24-40.

GIDDENS A., The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Berkeley,
University of California Press, 1984.

HALL D. e altri, New Directions in Rural Tourism, Hants, Ashgate, 2005.

LEWIS J., A Rural Tourism Development Model, in «Tourism Analysis», 1998, 2, pp. 91-105.

LIGNON-DARMAILLAC S., L’oenotourisme en France: nouvelle valorisation des vignobles:
analyse et bilan, Bordeaux, Féret, 2009.

LONG P. e B. LANE, Rural Tourism Development, in W.C. GARTNER e D.W. LIME (a cura
di), Trends in Outdoor Recreation Leisure and Tourism, Wallingford, CAB Internatio-
nal, 2000, pp. 299-308.

MACDONALD R. e L. JOLLIFFE, Cultural Rural Tourism Evidence from Canada, in «An-
nals of Tourism Research», 2003, 30, pp. 307-322.

MARTIN R. e P. SUNLEY, Path Dependence and Regional Economic Evolution, in «Journal
of Economic Geography», 2006, 6, pp. 395-437.

PEARCE P.L., Farm Tourism in New Zealand: A Social Situation Analysis, in «Annals of
Tourism Research», 1990, 173, pp. 337-352.

RANDELLI F. e C. PERRIN, Aree rurali e residenti stranieri. Un confronto fra Chianti e
campagna francese, in «Rivista Geografica Italiana», 2007, 114, pp. 67-92.

ROBERTS L. e D. HALL, Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice, Wal-
lingford, CABI, 2001.

ROMEI P. (a cura di), Turismo Sostenibile e Sviluppo Locale, Padova, CEDAM, 2008.

388 Filippo Randelli, Patrizia Romei e Marco Tortora



L’evoluzione del turismo rurale in Toscana 389

SAXENA G. e altri, Conceptualising Integrated Rural Tourism, in «Tourism Geographies»,
2007, 9, pp. 347-370.

SAXENA G. e B. ILBERY, Integrated Rural Tourism. A Border Case Study, in «Annals of
Tourism Research», 2008, 35, pp. 233-254.

SANAGUSTÍN FONS M.V. e altri, Rural Tourism: A Sustainable Alternative, in «Applied E-
nergy», 2011, 88, pp. 551-557.

SHARPLEY J. e R. SHARPLEY, Rural Tourism. An Introduction, Londra, International
Thomson Business Press, 1997.

SHAW G. e A. WILLIAMS, Critical Issues in Tourism, Londra, Blackwell, 1994.

SU B., Rural Tourism in China, in «Tourism Management», 2011, 32, pp. 1438-1441.

TINACCI MOSSELLO M. e altri, Gli aspetti geoeconomici e ambientali del turismo rurale
in Toscana, in A. PACCIANI (a cura di), Aree rurali e configurazioni turistiche. Diffe-
renziazione e sentieri di sviluppo in Toscana, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 63-102.

WALFORD N., Patterns of Development in Tourist Accommodation Enterprises on Farms
in England and Wales, in «Applied Geography», 2001, 21, 4, pp. 331-345.

ZERBI M.C. (a cura di), Il paesaggio rurale. Un approccio patrimoniale, Torino, Giappi-
chelli, 2007.

AN EVOLUTIONARY APPROACH TO THE STUDY OF RURAL TOURISM IN TUS-
CANY. – Rural Tourism (RT) has moved into a more complex phase and today it is possi-
ble to point out different stages of development within European regions. In order to en-
compass the evolutionary processes of tourism development within rural areas, an evolu-
tionary approach is proposed. If the attention moves from a static analysis of RT within a
region, to the transition from a basic rural economy to a new economic specialisation,
then the Evolutionary Economic Geography (EEG) may be a useful framework. The EEG
explains economical transitions as a shift from a historically predominant configuration to
a new one, by the interplay of processes at three different levels: micro (local), meso (re-
gional) and macro (european). The aim of this paper is to adapt the EEG approach to the
study of RT in Tuscany. We argue that in Tuscany the rural transition towards a tourism
development was fostered by the weakness of the established rural configuration and its
heritage of a large availability of empty buildings, which has been a primary input for
tourism development. New trends at the macro-level fostered the transition towards RT,
in particular the European funding for multifunctionality within agriculture and urban
people seeking for natural life-style. 
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