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OLTRE IL TURISMO
Esiste un turismo sostenibile?

Sarah GAINSFORTH
Eris 2020

BEYOND TOURISM.
A comment on the book of Sarah Gainsforth 

Over the last few decades, the evolutions of the tourism 
phenomenon have had a major impact on the life of natural 
and urban ecosystems transforming their structures and 
altering their balance, according to a model of unlimited 
growth whose self-destructive drifts are now evident.
Does sustainable tourism exist? The subtitle of Sarah 
Gainsforth’s book for the BookBlock series of the Eris 
publishing house, contains in a few pages a remarkable 
density of issues that, two years after publication, reappear 
in all their topicality.
The author, a freelance journalist and independent 
researcher, investigates the social and urban dynamics and 
consequences affecting cities and territories entirely devoted to 
a tourist monoculture, addressing themes such as territorial 
marketing and competition in an investigative reporting 
with a scientific focus. The analysis explores the causes that 
have led tourism to become the dominant form of urban 
economy in many cities, and moves between on one hand 
individual and mass behaviours, and on the other the ability 
to govern these phenomena by public subjects.
Among the data and experiences related to overtourism and 
the disruption of urban and social balances it entails, historic 
port cities, seaside towns and coastal territories in general 
are among the best known and paradigmatic expressions, 
highlighting the extremes of the race for attractiveness. 

The extractive logics implemented by the tourism sector seen 
as the “oil of Italy” and the dependence on external demand 
lead to a (self ) representation of the territory as an object that 
panders to stereotyped narratives, and engenders harmful 
distortions in the race between territories to compete.  
In order to counter this drift, the virtuous practices of 
alternative or proximity tourism as an individual choice 
represent a limited response. The horizon proposed by the 
author is that of a radical transformation of current models, 
which places at the basis of real sustainability the paradigm 
shift from tourism to living, and the subversion of the economy 
mandate from extractive profit to the social function. 
In this sense, tourism is one of the sectors whose logics must 
be reviewed in the light of recent systemic consequences, not 
least those linked to the Covid-19 pandemic, which make 
explicit the limits of the models. Accordingly, system solutions 
will be the only ones to change the logic in which the wealth 
produced is neither distributed nor returned to the territories 
themselves, and must be found on the basis of an ecological 
approach, whereby the social and environmental crises are 
addressed from an eco-systemic perspective and in their 
complexity according to a new popular ecology.
As well as still being topical two years after its publication, 
the book anticipates author’s further reflections on the subject 
of beaches, beach concessions and large events on the coasts. 
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RIL a turistificazione delle città è 

un fenomeno relativamente 
recente: nonostante in molti 

casi si sia innestato su processi in 
atto da tempo, negli ultimi anni ha 
compiuto un salto di scala, sia per 
la dimensione spaziale dei territori 
investiti, che per velocità e intensità 
delle ricadute sugli altri settori della 
vita collettiva. 

Il libro “Oltre il turismo. Esiste 
un turismo sostenibile?” di Sarah 
Gainsforth (Eris 2020), giornalista 
freelance e ricercatrice indipendente 
impegnata soprattutto sui temi 
delle disuguaglianze sociali e delle 
politiche abitative, indaga i legami tra 
overtourism e abitabilità dei territori 
con uno sguardo rivolto ai diritti 
delle comunità residenti e alla tutela 
delle risorse materiali e immateriali 
che rischiano di depauperarsi o 
scomparire. Già nelle prime pagine, 
vengono presentati alcuni elementi 
di minaccia: il rapporto tra numero 
di residenti e turisti; la crescita e la 
trasformazione degli affitti brevi da 
modalità di condivisione a business 
che limita l’offerta di affitti per 
residenti stabili; l’omologazione 
dell’immagine delle città con una 
narrazione appiattita sull’aspettativa 
stereotipata al posto dell’autenticità 
dei luoghi.

La sfida delineata riguarda 
l’equilibrio tra l’accessibilità ai 
luoghi e il limite alla pressione 
umana che l’accessibilità favorisce e 
tra la tutela di risorse ed ecosistemi 
e la connotazione democratica 
delle pratiche turistiche di massa. 
Paradigmatico il contesto delle 
città portuali, in cui le grandi navi 
hanno comportato un impatto sulla 
sicurezza delle persone (come nel caso 
degli scontri di navi da crociera sulle 
banchine avvenuti nel 2019 e 2021 
a Venezia) e dell’ambiente (sempre a 
Venezia, col continuo dragaggio dei 
fondali della laguna in funzione del 
crescente pescaggio delle navi) ancora 
da governare. 

Dall’esposizione mediatica favorita 
dai set televisivi e cinematografici, alla 
promozione come destinazioni low 
cost e tappe di circuiti crocieristici, 
alle stesse modalità di permanenza 
dei flussi turistici, sono molti i fattori 
che, oltre a minare gravemente la vita 
dei luoghi, influiscono sulla capacità 
di chi li amministra di governare 
questi fenomeni, traendone un 
reale beneficio collettivo. Infatti, 
se alcune amministrazioni provano 
a regolamentare il mercato delle 
abitazioni e delle attività commerciali 
dando risposta alle istanze di 
movimenti dal basso di abitanti e 

organizzazioni di quartiere (come 
accade da alcuni anni a Barcellona), 
altre percorrono strade inefficaci e 
contrastate dalla stessa comunità 
locale (come la regolamentazione 
degli accessi proposta a Venezia, 
che ad Agosto 2022 è scesa per la 
prima volta sotto la soglia dei 50mila 
abitanti nel centro storico). 

Gainsforth approfondisce le cause 
per cui il turismo è divenuto la forma 
di economia urbana dominante di 
molte città, richiamando il legame 
tra industrializzazione e sviluppo 
urbano, e la crisi che ha comportato 
la trasformazione della città da luogo 
di produzione a prodotto essa stessa, 
attraverso un nuovo ciclo di sviluppo 
urbano che individua nel settore 
terziario il motore trainante. Molte 
aree urbane, persa la loro funzione, 
vengono riconvertite ad attività 
legate all’economia della cultura, 
che si nutre di simboli urbani e 
“consuma i luoghi”, promuovendo 
una continua attrazione di capitali 
e aumento dei profitti, in ragione 
del rapporto di mutua dipendenza 
tra economia e cultura che assume 
scala “industriale”. Se la città 
stessa diviene il prodotto, tra i 
sottoprodotti che ne derivano, oltre 
alla mercificazione e l’omologazione, 
figura anche la gentrificazione e il 
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conseguente aumento di divari e 
disuguaglianze spaziali e sociali di 
abitanti e city users, che impattano in 
maniera inesorabile sulle condizioni 
dell’abitare. Qui torna il tema delle 
difficoltà degli attori pubblici nel 
governare questi fenomeni, che a 
seguito della contrazione delle risorse 
pubbliche – in particolare del sistema 
del welfare – sono subordinate alla 
necessità di attrarre fondi privati 
e, di conseguenza, all’attivazione 
di forme di marketing territoriale e 
alla spinta competitiva tra le città- 
destinazioni. Queste spinte portano 
gli investimenti attratti a calare in 
quelle aree in cui spesso il termine 
“rigenerazione urbana” maschera 
operazioni di “valorizzazione” legate 
più alla creazione di rendita (per le 
coste il binomio disinvestimento/
privatizzazione è particolarmente 
evidente, e molti waterfront urbani 
si collocano tuttora in questa ottica 
neoliberista che fa leva su rendite 
di posizione “vista mare” e su una 
crescente funzionalizzazione ed 
esclusività degli usi). 

Nell’analisi del turismo come 
uno dei settori in cui la promozione 
di politiche per attrarre i capitali 
privati e la competizione sono più 
manifesti, emerge il ruolo egemone 
della comunicazione e dei “grandi 
eventi” come volano per lo sviluppo, 
risultando fattori di accelerazione di 
queste dinamiche - come le grandi 
operazioni di riqualificazione urbana 
degli Expo.

L’autrice sottolinea la 
contraddizione in cui cade la 
narrazione contemporanea dello 
sviluppo turistico e delle politiche 
volte a promuoverlo adducendo 
benefici collettivi: infatti, non solo 
l’industria turistica si distribuisce 
in maniera diseguale acuendo le 
disuguaglianze tra territori, ma 
laddove i flussi turistici eccedono la 
capacità di carico delle destinazioni 
ne impediscono la fruibilità, spesso 
rischiando di degradare le stesse 
risorse da cui sono alimentate (come 

avvenuto con la cancellazione di 
Liverpool - Maritime Mercantile City 
dalla Lista del Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO). 

Le disuguaglianze si riflettono 
anche all’interno dei rapporti di 
lavoro, denotando come a maggiori 
profitti dei soggetti privati proprietari 
e concessionari del patrimonio 
pubblico si accompagnano servizi 
inadeguati per gli utenti e condizioni 
di lavoro per lo più precarie, 
sommerse, stagionali e dequalificate 
(nel settore balneare ormai è evidente 
la frequente combinazione tra 
concentrazione dei profitti, economia 
sommersa, sfruttamento del lavoro e 
delle risorse limitate). 

La narrazione del turismo come 
“petrolio d’Italia” risponde a quelle 
stesse logiche estrattive e di accu-
mulazione capitalistica che perme-
ano ogni ambito economico, a cui 
sono subordinate l’utilità umana e 
non-umana e che spesso necessitano 
di essere tenute in vita a spese della 
collettività e in contraddizione con 
i dogmi del libero mercato. Queste 
storture vengono sottolineate nella 
descrizione del collasso del sistema a 
seguito della pandemia da Covid-19 
e dai segnali di rischio concreto che il 
“dopo” sia peggio del “prima”, come 
dimostrato dagli aiuti pubblici alle 
categorie del settore turistico a cui 
non sono corrisposte strategie per 
ripensare quegli stessi modelli fragili 
di sviluppo legati a eventi e presenza 
di grandi masse di utilizzatori tem-
poranei.

In questo quadro, la sostenibi-
lità è realmente praticabile solo col 
ripensamento del macro-sistema 
economico insostenibile. L’autrice 
individua come orizzonti lo sposta-
mento del focus dal turismo all’abi-
tare e il cambio di paradigma dalla 
logica dell’attrattività a quella di fun-
zione sociale dell’economia (come 
sancito dall'art. 41 della Costituzio-
ne Italiana). In questa prospettiva, le 
scelte individuali verso un turismo 
alternativo e di prossimità o la col-

pevolizzazione dei comportamenti 
delle persone non sono sufficienti; 
vanno invece individuate soluzioni 
di sistema sulla base di un approc-
cio ecologista, secondo cui bisogna 
affrontare le crisi sociale e ambien-
tale in ottica eco-sistemica nella loro 
complessità, e «porre al centro valori 
umani e ambientali opposti alle di-
suguaglianze sociali e ai dettami del 
modello di sviluppo dominante» 
(pag. 62).

Il libro, che si presenta estrema-
mente attuale a oltre due anni dalla 
pubblicazione, pone una serie di que-
stioni che si rivolgono a un pubblico 
vasto per creare consapevolezza verso 
fenomeni complessi e che, allo stesso 
tempo, sollecitano portatori di saperi 
esperti e decisori politici a risponde-
re in maniera “giusta” ai problemi 
concreti dei territori e di chi li abita.
Ulteriori riflessioni dell’autrice che 
approfondiscono il tema di estrema 
attualità delle concessioni balneari 
in relazione allo stato di salute delle 
spiagge italiane – “Le spiagge sono 
di tutti” – e ai grandi eventi sui lito-
rali – “I costi sociali del Jova Beach 
Party” sono raccolte in due reportage 
pubblicati sulla rivista «L’Essenziale» 
nel 2022, e costituiscono letture utili 
in continuità con il libro.
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