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Considerando la complessiva produzione scientifica, si può dire che, solo 
dopo che era già apparsa un’ampia letteratura sull’argomento delle nuove 
immigrazioni nelle aree montane (Stewart, 2002; Moss, 2006; Moss et al., 
2009; Löffler, Steinicke, 2007; McIntyre, 2009; Gosnell, Abrams, 2011 oppu-
re Abrams et al., 2012; Cede et al., 2014, Löffler et al., 2014), finalmente an-
che geografi e demografi hanno cominciato ad occuparsi sempre di più negli 
ultimi anni di questo argomento – nella fattispecie per le aree alpine. Questo 
attribuendo un ruolo particolare sia alla migrazione per amenity che ad altre 
forme di multi-residenza, in particolare per le aree montane più remote (Per-
lik, 2006; 2008; Pascolini, 2008; Corrado, 2010; Messerli et al., 2011; Perlik, 
2011; Beismann et al., 2012; Bender, Kanitscheider, 2012; 2013; Corrado et 
al., 2014). 

Questi studi si basano su una serie di definizioni innovative: i “nuovi 
montanari” sono persone che consapevolmente intraprendono una nuova vita 
in montagna, che abbandonano città collocate in aree esterne, e questo per 
periodi prolungati, e che quindi possono contribuire ad una rivitalizzazione 
e al mantenimento degli insediamenti montani periferici. Un processo inno-
vativo che è stato rilevato, originariamente, sulle Alpi francesi a partire dagli 
anni Sessanta e Settanta, per poi diffondersi dapprima sulle Alpi occidentali 
italiane, con le aree di concentrazione urbana della Padania che cominciano a 
rappresentare un bacino potenzialmente molto rilevante per l’afflusso di po-
polazione urbana verso le montagne; quindi coinvolgendo sempre più anche 
le Alpi orientali italiane e anche le aree dell’Alto Isonzo in Slovenia. 

Il fatto che parti delle Alpi orientali siano ancora caratterizzate da una de-
mografia negativa, ovvero da perdite di popolazione, non è in contraddizione 
con questa tendenza, anche perché le immigrazioni vengono spesso compen-
sate negativamente da sfavorevoli condizioni bio-demografiche – una conse-
guenza di lungo termine dei precedenti flussi migratori in uscita. Anche grazie 
alle ricerche svolte in altre aree delle Alpi, per esempio in Svizzera, che docu-
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mentano un fenomeno di nuova immigrazione (Schuler et al., 2004; Hornung, 
Röthlisberger, 2005; Carmenisch, Debarbieux, 2011; Messerli et al., 2011), si 
può confermare l’ipotesi assunta che una situazione demografica in migliora-
mento tenda a estendersi in questo modo, da ovest a est. 

Obiettivo di questo studio è accertare e comprendere in quale misura i luo-
ghi demograficamente deboli e problematici delle regioni orientali dell’Au-
stria siano interessati da questi stessi fenomeni di nuova immigrazione, ov-
vero se in quelle aree esiste un tale fenomeno. A questo riguardo ci sembra 
opportuno includere nella discussione anche le limitrofe province del Friuli 
e della Slovenia occidentale, per poter meglio valutare la situazione in cui si 
ritrovano le regioni alpine dell’Austria orientale. 

Lo studio qui presentato si basa su un insieme di metodi che si caratteriz-
zano per il fatto di poter connettere i diversi approcci alla tematica. Oltre alla 
discussione sull’attuale stato della ricerca in questa materia, vengono anche 
confrontati e valutati sistematicamente i risultati dei censimenti e delle stati-
stiche ufficiali di tutti gli stati alpini a partire dalla metà del XX secolo, così 
come le cartografie tematiche basata su di essa. Quindi alla documentazione 
di tipo quantitativo sono state integrate osservazioni e dati raccolti in occasio-
ne di diverse permanenze in loco, con ricerche sul campo svolte dagli autori 
nell’area oggetto della ricerca, che hanno contribuito a produrre conoscenze 
fondamentali. 

Tra i metodi di ricerca applicata sono da considerare – oltre al moni-
toraggio svolto autonomamente dagli stessi autori per un periodo di diversi 
anni – lo svolgimento di interviste semi-strutturate proposte a persone resi-
denti, così come a persone di nuova immigrazione; quindi sono stati svolti 
degli incontri con funzionari, dirigenti comunali e sindaci, così come discus-
sioni con i funzionari a livello di amministrazione regionale e responsabili per 
progetti cofinanziati dall’UE, e con gruppi di lavoro e associazioni di carattere 
locale e regionale. Come metodo di rilevamento per gli aspetti sia quantitativi 
sia qualitativi nei processi di nuovo- e di re-insediamento in aree periferiche, 
si sono rivelate estremamente utili le cartografie funzionali appositamente 
standardizzate. 

Per la montagna friulana così come per le Alpi Giulie nell’area di confi-
ne tra Italia e Slovenia esistono già dati e ricerche alle quali, con la presente 
analisi, si è fatto riferimento sia in senso teorico sia empirico (Steinicke et 
al., 2012). Mentre per la parte friulana è possibile considerare i risultati di 
ricerche condotte precedentemente dagli stessi autori, le interpretazioni qua-
litative per l’area slovena possono riferirsi a interviste strutturate condotte in 
occasione di questa stessa ricerca. La selezione degli intervistati è stata fatta 
seguendo il metodo della “palla di neve”, con il quale la tecnica dell’intervi-
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sta semi-strutturata può essere combinata a discussioni di gruppo. In ciascuna 
delle sotto-aree individuate sono state condotte 10-20 interviste, con le quali è 
possibile svolgere una valutazione complessiva. Per l’Alta valle dell’Isonzo, 
in Slovenia, sono disponibili anche i risultati di studi precedenti, condotti con 
interviste standardizzate (Steinicke et al., 2012; 2014). 

Nell’area di studio austriaca sono stati predisposti dei questionari, distri-
buiti presso gli uffici comunali (anche “on line”), con l’obiettivo di stimare 
la situazione effettiva dei nuovi immigrati. L’ambito più generale della ricer-
ca – le Alpi – non è stato classificato né delimitato secondo rigorosi criteri 
topografici e geomorfologici, ma secondo i criteri della Convenzione delle 
Alpi (EURAC, 2004). 

NUOVI MONTANARI NELLE ALPI

Le seguenti informazioni sulla dinamica di popolazione nelle Alpi si ba-
sano sull’analisi dei relativi indicatori demografici. Per confrontare il quadro 
statistico della situazione attuale con i decenni precedenti, sono stati utilizza-
te, adattate, generalizzate e aggiornate (Fig. 1) le mappe di sviluppo della po-

Fig. 1. Aree con un calo demografico nelle Alpi dal 1951 fino al 2012
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polazione nella regione alpina del 1951-1981 e 1981-2000 di Bätzing (2002). 
A causa della disomogeneità tra intervalli di tempo assunti, la soglia per il 
periodo 2002-2012 è stata messa in relazione a quella del 1981-2000. Tutte 
e tre le rappresentazioni mettono in evidenza aree con significative perdite di 
popolazione. Si tratta di rappresentazioni che riguardavano in una prima fase 
principalmente la parte occidentale e meridionale delle Alpi, che erano rico-
nosciute fino ai primi anni 1980 come le principali aree demograficamente 
problematiche di tutto il comprensorio alpino; da allora, nei decenni succes-
sivi, il quadro è cambiato in modo significativo. Mentre i comuni occidentali 
hanno gradualmente recuperato dalla massiccia fase di emigrazione, ad un 
certo punto, è la situazione sulle Alpi orientali che sembra essere diventata 
precaria. È il caso in particolare dei territori ad est dell’Euro-Regione Tirolo-
Alto Adige-Trentino, che registrano ora grandi cali di popolazione. 

Alle Alpi occidentali, dove le aree problematiche si riducono sempre di 
più, fino a configurare un’inversione di tendenza e a diventare zone di immi-
grazione, si contrappongono ora aree caratterizzate da una perdita totale di 
popolazione nel nord del Friuli, nelle parti alpine della Slovenia occidentale, 
ma in particolare nella parte orientale delle Alpi austriache. 

Fig. 2. Saldo migratorio nei comuni delle Alpi 2002-2012
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Se ci si limita alla presentazione delle dinamiche migratorie, il contrasto 
est-ovest in senso demografico appare oggi in modo ancora più netto. La fi-
gura 2 mostra le aree con saldo migratorio positivo quindi di migrazione net-
ta delle Alpi, che ora si trovano principalmente nell’ovest, e che per le Alpi 
italiane comprendono un’area che si estende, dall’occidente, almeno fino a 
Belluno. 

Le Alpi orientali italiane, così come la Slovenia occidentale sono oggetto 
di un processo di transizione demografica. I valori dello spopolamento sono 
ancora considerevoli, anche se in questo periodo il fattore di denatalità svolge 
un ruolo più rilevante per lo sviluppo demografico, fatto che può essere spie-
gato come conseguenza biogeografica dei decenni di emigrazione del recente 
passato. Le migrazioni attuali sono senza dubbio ancora rilevanti per il quadro 
demografico, ma in genere tendono a diminuire di intensità in modo costante. 
Ciò è dimostrato dal calo del tasso di spopolamento nella montagna friulana 
che è piuttosto significativo (tab. 1). 

PERIODO SPOPOLAMENTO 

(PER ANNO)

PERIODO SPOPOLAMENTO

(PER ANNO)

1952-1961 1.05 1982-1991 0.97

1962-1971 2.29 1992-2001 0.72

1972-1981 1.09 2002-2011 0.18

Tab. 1. Calo dello spopolamento nelle Alpi friulane (in %) (Fonte: ISTAT; http://www.
demo.istat.it/; elaborazioni proprie)

NUOVI IMMIGRATI NELLA MONTAGNA FRIULANA E NELLE ALPI GIULIE IN SLOVENIA

Come le figure 1 e 2 dimostrano chiaramente, le regioni alpine dell’est 
dell’Austria nel frattempo sono diventate le principali regioni di emigrazione, 
sia in termini di estensione geografica che per dimensione numerica, di tutte 
le Alpi. 

Prima di considerare questo in dettaglio, bisogna confrontare in modo più 
approfondito la questione dei nuovi residenti della montagna friulana. Si tratta 
di un’area montana che dai tempi della fine della seconda Guerra Mondiale 
evidenzia le maggiori perdite di popolazione in tutto lo spazio alpino, ma che 
è nondimeno adatta per rappresentare un modello per l’attuale possibilità di 
re-immigrazione. Una situazione non omogenea con la limitrofa montagna 
slovena. A questo proposito è interessante rilevare, con un’occhiata oltre il 
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confine verso lo spazio alpino sloveno, che ai tempi della Jugoslavia comu-
nista, l’emigrazione nelle aree alpine slovene si manteneva su livelli minori 
rispetto alle aree contigue del Friuli. 

MONTAGNA FRIULANA

Dalla fine della seconda Guerra Mondiale i comuni della montagna friu-
lana sono interessati da un fenomeno di massiccio spopolamento, che in se-
guito viene accelerato anche dagli effetti del terremoto del 1976, che colpi-
sce e distrugge in ampia misura tutta quest’area. Ancora oggi i rilevamenti 
statistici evidenziano una complessiva perdita di popolazione, in modo tale 
da rendere impossibile riconoscere le tracce di alcun reale cambiamento di 
tendenza demografica. 

Nondimeno, sulla base dei rilevamenti prodotti durante vari periodi di 
ricerca sul campo, si può accertare che anche in quest’area è possibile rileva-
re tracce dei nuovi trend demografici che caratterizzano da qualche tempo le 
Alpi occidentali italiane. In realtà, sulla base di diverse permanenze in loco e 
di rilevamenti diretti, si può stabilire che le più recenti tendenze demografi-
che in quest’area non possono più essere considerate scollegate da quelle già 
menzionate che caratterizzano le Alpi occidentali italiane. 

Infatti, sebbene gli insediamenti di persone che arrivano dall’esterno, e 
che hanno intenzione di insediarsi stabilmente, riguardano pur sempre ancora 
piccoli numeri, certamente si rileva nella maggior parte dei paesi periferici 
una certa quota di popolazione di provenienza extra alpina. Il fatto che questo 
processo sembri svilupparsi più lentamente in quest’area, quindi nelle Alpi 
orientali italiane, è da ricondurre – come già rilevato – alle sfavorevoli condi-
zioni biogeografiche, le quali sono a loro volta da ricondurre all’emigrazione 
dei periodi pregressi. Inoltre, mancano in quest’area – a differenza delle Alpi 
occidentali italiane – grandi aree metropolitane come Torino, Milano e Geno-
va, che esercitano un’enorme pressione, comprensibilmente, sulle aree extra-
urbane del circondario, e che rappresentano un grande bacino di potenziali 
migranti di amenity. 

Quindi, si deve sottolineare che, accanto ai fenomeni di nuova immigra-
zione, persistono qui fenomeni di partenze motivate da questioni economiche, 
fatto che configura a volte un vero e proprio scambio di popolazione, che Per-
lik (2011, p. 8) definisce di “alpine gentrification”. 

Sebbene non si tratti in molti casi di fenomeni di massa, nondimeno gli 
attuali processi di amenity migration in Friuli possono essere considerati es-
senziali per il rilancio e la rivitalizzazione di insediamenti periferici. Infatti, 
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sebbene il ripopolamento non è sempre facile da rilevare statisticamente, in 
termini di numero di persone, è da considerare che anche solo poche persone 
immigrate possono contribuire alla rinascita di interi comuni. Tra gli effetti 
positivi dei newcomers nelle regioni periferiche e di alta montagna delle Alpi, 
e quindi anche nella montagna friulana, sono da considerare il recupero, il 
rinnovamento e il reinsediamento di strutture ed edifici locali, così come la 
conseguente ricolonizzazione di località abbandonate e spopolate. 

Inoltre molti migranti di amenity, contestualmente, con le loro attività 
improntate a innovazione e imprenditorialità, possono potenziare in modo si-
gnificativo l’economia dei comuni locali. Anche coloro che non vivono in 
loco per tutto l’anno, ma soltanto per i fine settimana o per periodi stagionali, 
possono dare un contributo per il mantenimento delle residenze e degli edifici, 
operazione alla quale la popolazione locale non potrebbe provvedere da sola. 
Infine, i nuovi highlanders possono anche mitigare gli effetti di un ulteriore 
invecchiamento della popolazione e possono contribuire a contrastare gli ef-
fetti del calo delle nascite. 

Fig. 3. I paesi nel Canal del Ferro e nei valli adiacenti 2013
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Mentre gli effetti e gli impatti sulla composizione socio-demografica del-
la popolazione possono diventare evidenti solo molto lentamente, l’influsso 
dei nuovi immigrati su consuetudini culturali e tradizioni sociali si rileva mol-
to più velocemente. 

Le ricerche sull’isola germanofona di Sauris/Zahre nel Friuli occidentale 
dimostrano per esempio che i nuovi immigrati, sebbene non contribuiscano 
in alcun modo alla conservazione dell’idioma locale, contribuiscono con va-
rie attività e in modo diversi a rafforzare le strutture culturali della comunità 
(Steinicke et al., 2014). Come mostrano le nostre indagini, anche a Dordolla, 
in val Aupa, lontana circa 60 km da Sauris, l’influsso di newcomers di varia 
provenienza – italiani ma anche austriaci e inglesi – può essere considerato 
importante: 1) di fatto costituiscono circa un terzo della popolazione, 2) sono 
gli unici a dare continuità alle attività agricole-primarie, e inoltre 3) sono ar-
tefici e co-organizzatori di numerose manifestazioni ed eventi locali, e anche 
di tradizioni che proprio grazie a loro vengono spesso recuperate e riportate 
in vita. 

ALPI GIULIE IN SLOVENIA

Mentre esiste una quantità di studi su insediamenti e residenze di uso 
ricreativo, così come sullo sviluppo e la struttura degli insediamenti rurali 
nelle Alpi slovene (per es. Gosar, Roblek, 2001; Bufon, 2003; Ravbar, 2004; 
Gosar, 2005; 2009), non sono noti particolari studi che assumano come og-
getto specifico le migrazioni per amenity. In realtà, Lampič e Mrak (2012) 
considerano questa tematica, ma studiano soltanto gli spazi extra alpini della 
Slovenia. 

Dopo la seconda Guerra Mondiale, queste aree sono state caratterizzate 
da vistosi fenomeni di emigrazione. Gran parte della popolazione di origine 
montana, o comunque culturalmente affine e vicina alla tradizione rurale alpi-
na, è migrata in aree di maggiore centralità, motivo per cui nelle aree perife-
riche rurali – con eccezione dei centri turistici già affermati e avviati – non ci 
si può attendere attualmente una nuova ondata di immigrazione, alla ricerca 
di qualità di vita più elevata, che possa sostituire e prendere il posto della po-
polazione in uscita. Inoltre queste aree montane non sono contigue ad aree di 
grande concentrazione urbana che possano configurare un bacino di potenzia-
li interessati a trasferirsi per ragioni di amenity. 

Quindi si pone la questione – in modo analogo al Friuli montano – se 
anche a sud del Tricorno esiste la possibilità che i newcomers possano contri-
buire alla rivitalizzazione, alla conservazione e al mantenimento del mondo 
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rurale. Nei comuni e comprensori sloveni coincidenti con unità amministra-
tive di superficie piuttosto vasta, l’interpretazione delle rilevazioni statistiche 
ufficiali sulle migrazioni, non sono di grande aiuto. Per esempio il comune di 
Tolmino aveva, nel 2012, 3.525 abitanti (Statistični urad Republike Sloveni-
je), ma la superficie amministrativa del comune-comprensorio comprendeva 
comunque 11.628 abitanti sparsi in 72 frazioni e insediamenti (“naselje”), 
distanti tra di loro anche 50 km lungo percorsi stradali. 

Per comprendere qualche cosa di più sulla dinamica della popolazione 
dell’area, è necessario allora condurre delle ricerche di tipo qualitativo. Con-
siderata la numerosità di insediamenti e villaggi, sarebbe stato difficile e non 
molto utile indagare solo su alcuni nuclei abitati scelti a campione, e per que-
sto motivo la squadra di ricerca ha svolto una lunga serie di viaggi e di osser-
vazioni dirette in tutta l’area della ricerca. Dopo aver svolto una campagna di 
rilevazione cartografica di aspetti specifici della morfologia e della struttura 
edilizia e insediativa nelle aree interessate dalla ricerca, sono state condotte 
serie di interviste a persone selezionate con il metodo della “palla di neve” 
(invece di un campionamento aleatorio) in merito a situazioni specifiche. Di 
conseguenza si è formata una fitta rete di singoli frammenti di informazione, i 
quali sono stati quindi connessi e georeferenziati utilizzando un sistema GIS, 
con i quali si è potuto classificare l’area oggetto della ricerca in diverse sub-
aree tipiche relativamente alla variabile “influssi dall’esterno”. 

Quindi sono stati selezionati quattro ambiti rilevanti – significativi rela-
tivamente all’obiettivo di ricerca –, con i quali sarebbe possibile rappresen-
tare stato e potenziale dell’area in termini di amenity migration (Čede et al., 
2014). 

Un primo ambito è costituito dalle località che si trovano a una distanza 
tale da permettere un pendolarismo quotidiano con le circostanti aree di attra-
zione economica e ai centri dotati di funzionalità sovraregionale, nelle quali è 
possibile trovare certamente alcuni newcomers di provenienza esterna all’area 
alpina, anche se gli stessi (e il ruolo che svolgono nella comunità) non indu-
cono un effetto rilevante sulle strutture insediative ed edilizie, né sul manteni-
mento del paesaggio culturale locale e tradizionale. 

Questo vale anche per le aree con maggiore presenza di immigrati di 
amenity, per esempio le aree ricavate da dissodamento di zone forestali, collo-
cate presso aree già sfruttate e adatte alla conduzione di attività agro-pastorali, 
così come le aree di alta quota, in posizioni paesaggisticamente pregiate e 
con esposizione favorevole, in genere a solatio, evidenziano una sorprendente 
moltiplicazione di edifici rinnovati e ristrutturati, fatto che presumibilmente 
non è dovuto esclusivamente a capacità e risorse di tipo endogeno. 
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I nuovi abitanti della montagna arrivano in genere dalle città della Slove-
nia centrale e meridionale, così come anche, in realtà in numero sorprendente 
e in crescita, dall’esterno. Le motivazioni alla base di questi nuovi insedia-
menti riguardano i bassi costi sia della vita che degli immobili locali, con un 
corrispondente migliore rapporto tra valore (sia in termini di spesa monetaria 
che di fruizione del tempo libero) e qualità della vita; inoltre esiste anche la 
possibilità di praticare dell’agricoltura e altre attività primarie di tipo dome-
stico, anche in modo alternativo. 

La maggior parte di questi newcomers – non per ultimo grazie al loro 
modo di vivere innovativo – viene connotata dai locali in modo positivo. 

Fig. 4. Utilizzo del suolo, edifici e loro stato di occupazione a Robidišče 2014 (Fonte: 
Steinicke et al., 2012, p. 340; elaborazioni e cartografia proprie, 2014)
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In queste zone, nelle quali i nuovi highlanders si sono già insediati, esi-
ste un enorme potenziale non ancora utilizzato per lo sviluppo e la diffusione 
di pratiche di amenity migration. Questo è favorito anche dal complessivo 
buono stato di manutenzione degli insediamenti, campi e superfici agrarie. In 
genere, ciò è collegato con il fatto che spesso le stesse persone, a suo tempo 
emigrate, ritornano al villaggio regolarmente nel fine settimana o durante le 
ferie, e quindi possono occuparsi degli antichi edifici, spesso preziosi esem-
pi di architettura rurale alpina, eventualmente adattandoli a case per ferie, in 
prospettiva di un futuro utilizzo continuativo. 

Il caso del villaggio di Robidišče (fig. 4), che appena dopo la seconda 
Guerra Mondiale aveva oltre cento abitanti, e all’inizio del 2000 aveva ormai 
solo sette persone residenti in modo permanente, rappresenta un modello di 
insediamento di amenity (Steinicke et al., 2012). Nell’estate del 2014 viveva-
no qui già 36 persone (senza considerare i turisti). Negli ultimi due anni, gli 
edifici destinati a residenza sono stati completamente ristrutturati, e da allora 
vengono messi a disposizione per l’affitto anche per turisti, così come per la-
voratori stagionali e temporanei, che trovano impiego nelle aree della vicina 
Italia. 

AREE DEMOGRAFICAMENTE PROBLEMATICHE NELLE ALPI DELL’AUSTRIA ORIENTALE

La figura 1 mostra come l’Austria orientale alpina nell’intervallo tra il se-
condo Dopoguerra e il 1981, rispetto alle Alpi orientali italiane e, in parte, di 
quelle slovene, non era un’area particolarmente colpita dallo spopolamento. 
Nei periodi successivi, e fino a oggi, la situazione è cambiata radicalmente: 
con l’eccezione dell’area, che però evidenzia un accentuato carattere subur-
bano, del Bosco Viennese (Wienerwald), e dell’area centrale della Carinzia, 
questa parte delle Alpi rappresenta oggi nell’insieme l’area demograficamen-
te più problematica, nella quale soltanto un paio di comuni evidenziano un 
saldo migratorio positivo (Fig. 5). 

In seguito si analizzano le cause di questo particolare fenomeno, anche 
per verificare se in questo ambito di emigrazione il fenomeno dell’amenity 
migration – come dimostrano l’esempio del Friuli e della Slovenia occidenta-
le – si verificherà ugualmente sebbene in ritardo, cioè se esiste continuità con 
il ciclo demografico occidentale. Quindi è necessario chiarire fino a che punto 
questo processo può essere ostacolato e limitato da specifiche condizioni na-
turali e culturali, così come da altri elementi di tipo politico-economico, che 
sono caratteristici di questa parte delle Alpi. 
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Fig. 5. Popolazione e migrazione nelle Alpi Orientali di Austria e Slovenia 2002-2012

Le cause per cui la parte orientale delle Alpi austriache è diventata 
un’area problematica dal punto di vista demografico risiedono, andando in-
dietro nel tempo, all’epoca dell’industrializzazione. In quel contesto, e come 
conseguenza del processo stesso, si diffusero alcune pratiche di derivazione 
storico-giuridica che si riveleranno essere svantaggiose. Questo precedente-
mente alle riforme agro-sociali, che avrebbero creato la possibilità di avviare 
dei processi di innovazione, sebbene in modo meno favorevole che in altre 
aree alpine. 

A tutto questo si aggiungono, alla fine dell’Ottocento (Gründerzeit), l’af-
fermazione di interessi prevalentemente non agrari, che si riferiscono allo 
sfruttamento forestale da parte delle città, quindi funzionale all’economia di 
tipo urbano e fondamentalmente estraneo all’interesse locale (Lichtenberger, 
2002; Penz, 2011). Questo comporta un’estensione ulteriore del già rilevante 
regime di latifondo, in modo che le strutture di rendita da capitale (quindi non 
da lavoro, né derivanti da proprietà contadina locale), e le relative conseguen-
ze, si siano protratte fino ad oggi. 

A partire dal 1970 la crisi dei vecchi distretti minerari e industriali (in 
particolare delle regioni Eisenerz, Mur-Mürz-Furche e Hüttenberg), il ritardo 
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della terziarizzazione – che allora cominciava ad affermarsi ovunque come 
attività trainante –, così come, l’insignificante sviluppo del turismo sia estivo 
che invernale (al contrario che nelle aree occidentali delle Alpi austriache, e 
in altre aree di Svizzera a Sudtirolo-Trentino), erano ulteriori cause per cui le 
regioni menzionate e oggetto della ricerca sarebbero diventate un’area proble-
matica, fino a creare le condizioni per diventare un’area di emigrazione. 

Come ulteriore fattore di ritardo nello sviluppo, in particolare per le aree 
montane cristalline, si può inoltre considerare la tardiva applicazione dei pro-
cessi di de-agrarizzazione, stimato in circa due decenni. Infatti, secondo i ri-
sultati dei censimenti del 1981 (ÖSTZA, 1985), nelle regioni montuose di 
Carinzia e Stiria è ancora rilevabile in quell’epoca una quota di occupati nelle 
attività rurali e primarie sopra la media, fatto che è connesso alla presenza 
prevalente di imprese agrarie di dimensioni medie e classificate dalla stati-
stica come “attività principale” (ÖSTZA, 1982; 1983). Inoltre si consideri 
che, in quelle condizioni, l’emigrazione in genere dalle località periferiche e 
isolate si indirizza prevalentemente prima verso gli insediamenti ubicati nella 
sede del comune locale, e non ancora in misura rilevante verso le aree centrali 
e le città maggiori, che acquisiscono importanza come meta del processo di 
emigrazione soltanto a partire dagli anni attorno al 1980. 

ATTUALI MOVIMENTI MIGRATORI 

Uno sguardo sull’immigrazione attuale nelle Alpi Orientali austriache mo-
strano che la stessa – con eccezione delle aree urbane e suburbane, e delle aree 
che si trovano ad una distanza che permetta con flusso pendolare dalle aree cen-
trali – è ancora insignificante. Per questo prevalgono in tutta quest’area perife-
rica, sia in Carinzia che in Stiria, come in Austria Superiore e Inferiore, comuni 
con saldo migratorio negativo. Estremamente elevati sono i livelli di perdita de-
mografica che caratterizzano i comuni svantaggiati dall’emarginazione e dalla 
difficile accessibilità a vie di traffico delle Alpi di Gurk, in particolare i distretti 
amministrativi di Feldkirchen e St. Veit (Stöckl, 2014). Le ragioni di questo 
risiedono essenzialmente nella carenza di posti di lavoro, nelle grandi distanze 
da percorrere per i pendolari, ma anche in ragioni di una politica insufficiente a 
sostegno degli insediamenti, ovvero di una carente pianificazione di aree resi-
denzali. I tassi di natalità in regressione o in stagnazione si riflettono chiaramen-
te nelle strutture demografiche per fasce di età dei comuni maggiormente colpiti 
da questa evoluzione demografica negativa. 

Conseguenza di questo è che, soprattutto nelle località e nelle frazioni più 
periferiche dei singoli comuni, i dati presentano una popolazione sempre più 
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invecchiata, che si combinano a una crescente quota di patrimonio edilizio 
che appare disabitato e inutilizzato – patrimonio edilizio che per lo stesso mo-
tivo può essere poco utile per una possibile amenity migration. 

Da un sondaggio-inchiesta online condotta presso gli uffici comunali del-
le Alte e Basse Alpi di Gurk (Hohen e Niederen Gurktaler Alpen) nel 2014 è 
possibile trarre le seguenti conclusioni: 

1. solamente presso tre comuni (Albeck, Mölbling, Steuerberg) è possi-
bile registrare fenomeni di amenity migration. Tuttavia, il fenomeno è appena 
visibile a causa del bilancio migratorio complessivamente negativo. Nei re-
stanti undici comuni il fenomeno dell’amenity migration è del tutto scono-
sciuto; 

2. lo sviluppo e la struttura demografica degli stessi comuni sono solo 
marginalmente influenzati dal fenomeno in questione; 

3. tra i pochi newcomers ci sono diversi anziani, in parte anche persone 
attive cioè in età lavorativa, fatto che di per sé non contribuisce a delineare al-
cuna inversione di tendenza nella struttura demografica degli stessi comuni; 

4. i migranti di amenity provengono – con alcune eccezioni – dalle aree 
centrali del Bundesland rispettivo e soprattutto dalle aree centrali della Ca-
rinzia; 

5. il seppure limitato movimento migratorio è valutato positivamente dal-
la popolazione residente in loco. Viene in particolare data importanza alla 
conseguente possibilità di una ripresa dell’attività edilizia, per ristrutturare e 
rinnovare il patrimonio abitativo e di costruzione di nuovi edifici residenziali, 
così come al conseguente incremento di entrate fiscali per i comuni; 

6. a causa del basso movimento indotto dall’amenity migration non si 
registrano effetti di aumento dei prezzi degli immobili o in genere altri effetti 
speculativi. 

CAUSE DELL’IRRILEVANZA DELL’AMENITY MIGRATION

Tra le cause dell’irrilevanza dell’amenity migration nelle Alpi orientali 
dell’Austria, si possono ipotizzare diversi fattori, in genere connessi alle ci-
tate questioni di tradizione, di storia giuridica e di sviluppo socio-economico 
specifiche di queste regioni. Ragioni che apparentemente non svolgono un 
ruolo essenziale nelle situazioni locali e particolari, ma che sono evidenti in-
vece su scala regionale, e che esercitano un impatto forte – che quindi risulta 
evidente quando si considerano le differenze a scala più ampia – alla dimen-
sione inter-regionale. Di seguito cercheremo di esporle brevemente. 
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Limitata attrattività paesaggistica e caratteristiche ambientali e naturali 

Una prima ragione deriva – anche se si considera quanto al contrario suc-
cede nella parte occidentale delle Alpi austriache – da questioni topografiche 
e geomorfologiche; è il caso in particolare dalla quota molto più limitata sia 
nelle Gurktaler Alpen (tra Carinzia e Stiria) che nella Randgebirge della Stiria 
(montagna al margine tra Stiria, Carinzia e Austria Inferiore), che solo rara-
mente supera i 2.000 metri. 

Anche gli ampi rimboschimenti (vedi punto 3), che caratterizzano l’area 
già dai tempi della Gründerzeit, svolgono un effetto di disincentivo per lo svi-
luppo di popolazione e insediamenti, e rafforzano la percezione di quest’area 
di montagna come di un’area scarsamente abitata e ricoperta da dense foreste 
(Andrian-Werburg, Fischer e Schönthaler, 2008; Seger, 2005a, b, c; 2011). 
Un fatto che riguarda soprattutto le strette valli laterali così come anche gli 
ampi versanti in ombra delle valli principali, che si rivelano essere inadatti 
per ragioni topografiche per possibili nuovi insediamenti e in genere per le 
aspettative dei migranti di amenity. Inoltre, anche a causa della stessa que-
stione della quota, a differenza di altre aree delle Alpi orientali, esistono in 
quest’area solo pochi pascoli d’alta quota (malghe) collocati oltre il limite del 
bosco. 

Aree che, inoltre, si rivelano essere poco adatte alla forme di nuova immi-
grazione anche a causa delle condizioni sfavorevoli del rilievo caratterizzato 
da notevoli distanze verticali e ripidi pendii periglaciali, che caratterizzano la 
gran parte delle Alpi calcaree tra Stiria e Austria Inferiore; e non da ultimo 
anche a causa dell’organizzazione fondiaria, in un’area dove prevalgono lati-
fondi e grandi proprietà sia religiose che secolari (v. punto 4). 

Collocazione sfavorevole rispetto alle infrastrutture del traffico

Con eccezione delle valli principali e dei bacini interni, una caratteristi-
ca conseguenza dell’orografia convessa dell’area montana descritta consiste 
nella prevalenza di forme di insediamanto di tipo sparso e frammentato; si 
tratta di insediamanti estremamente remoti e quindi difficilmente accessibili 
anche nel caso che occupino posizioni favorevoli per quanto riguarda topo-
grafia ed esposizione. Questo in particolare per quelle regioni montuose dove 
il degrado del paesaggio culturale rurale si presenta già in uno stato avanzato 
(Čede, 1991; 1998; Penz, 2005a) e dove – anche per questo – le infrastrutture 
di trasporto, sia di tipo individuale che pubblico, non corrispondono più alle 
esigenze attuali. 
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Standardizzazione e uniformizzazione del paesaggio culturale indotti da poli-
tiche di rimboschimento dei terreni agrari

L’incremento delle superfici boscate, in particolare nelle aree delle mon-
tagne cristalline nella parte orientale delle Alpi austriache, dovuto a causa 
delle politiche di riforestazione di superfici originariamente utilizzate per usi 
agrari, è un ulteriore fattore essenziale per spiegare la limitata attrattività delle 
regioni montuose in prospettiva di possibili insediamenti di amenity. Come 
conseguenza di ciò, ci si può aspettare per il futuro ulteriori processi di unifor-
mizzazione e di standardizzazione, che possono produrre effetti di monotonia 
ovvero il decremento di varietà sia biologica che estetica, per la già limitata 
stratificazione del paesaggio culturale (Borsdorf, Bender, 2007; Penz, 2005b; 
Tasser, Tappeiner, 2008). Le ragioni di questa evoluzione, cui dagli anni Set-
tanta del Novecento contribuiscono in modo crescente anche le imprese agro-
forestali e la stessa popolazione rurale, risiedono nella stretta connessione, 
come già discusso, tra decremento di popolazione e regressione degli insedia-
menti – fattori connessi a loro volta con il problema generale dell’economia 
rurale alpina, anche considerando, sullo sfondo, la politica agraria e montana 
della Unione Europea. 

Dal punto di vista dell’espansione geografica, l’aumento delle superfici 
boscate, che coincidono spesso con monoculture di abete rosso, negli ultimi 
decenni, non si limita solo alle aree svantaggiate dal punto di vista topografico 
o dell’esposizione (come in epoche originarie, nei tempi della Gründerzeit), 
ma riguarda sempre di più anche aree oggi densamente insediate, e caratteriz-
zate da condizioni ambientali meno sfavorevoli (Čede, 2000; 2011). 

Imprese agrarie e proprietà fondiarie di grande estensione 

Un possibile e ulteriore svantaggio per la diffusione di amenity migra-
tion deriva dalla persistenza di latifondo e di aziende agroforestali di grandi 
dimensioni, che derivano da evoluzioni storiche che risalgono alla colonizza-
zione del Basso Medioevo; così anche per l’espropriazione dei masi e delle 
piccole proprietà contadine da parte dei latifondisti che si realizza nel periodo 
della Gründerzeit. 

In quel periodo si realizza in particolare la seconda fase del processo, 
quella della riforestazione sistematica delle superfici utili agrarie, che ha un 
impatto decisivo sulla formazione del paesaggio culturale locale. 

La crescente importanza della silvicoltura intensiva, con l’allestimento 
di strade forestali e di altre strutture funzionali a quell’economia, si mani-
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festa anche a scala regionale; è il caso soprattutto della carenza di collega-
menti sull’asse nord-sud, della Stiria nord orientale (la regione di Mariazell) 
così come della limitrofa area montana dell’Austria Inferiore (Ötscherland), 
che sono state definite come “regioni rurali dimenticate” (“Vergessene län-
dliche Räume” – Gramm, Tasser e Tappeiner, 2008). In questo senso sono 
da considerare anche le grandi proprietà agrarie e forestali delle montagne 
cristalline, che dagli anni Settanta sono state ulteriormente, progressivamen-
te e intensivamente riforestate (punto 3). A questo riguardo, si può dire che 
è caratteristica di questa organizzazione fondiaria, non solo la continuità nel 
lungo periodo delle proprietà non contadine, ma anche il limitato sviluppo del 
mercato immobiliare che è in genere una premessa per lo sviluppo di forme 
di amenity migration. 

L’insufficiente dotazione infrastrutturale e funzionale delle città capoluogo 

Tutto questo è in stretto contatto con la complessiva diminuzione di po-
polazione in tutta l’area delle Alpi orientali. Un fatto che ha come conseguen-
za la perdita di capacità funzionale di molte città capoluogo, nelle quali per 
esempio diverse funzioni di approvvigionamento caratteristiche della scala 
locale non sono più disponibili, così come per le strutture sociali e tecniche, 
che si rivelano essere non più adeguate (Borsdorf, 2005; Machold, Tamme, 
2005; ÖROK, 2006). Particolarmente grave è la regressione in termini di al-
lestimento funzionale nelle aree interessate da fusioni di comuni e anche nelle 
località una volta capoluogo o sedi di comuni, così come nelle aree di insedia-
mento sparso e frazionato delle montagne, che oggi – a parte qualche eccezio-
ne – si rivelano essere sprovvisti di qualsiasi dotazione funzionale, e che per 
questo sono anche meno attrattivi per eventuali migranti di amenity. 

La “cattiva immagine” delle aree di crisi minerarie e industriali

Particolarmente colpite in questo senso sono le aree alpine ovvero la re-
gione attorno dell’Erzberg stiriano così come le aree montuose fortemente 
industrializzate dai tempi della Gründerzeit della valle del Mur-Mürz che evi-
denziano tutta una serie di aree industriali dismesse o ristrutturate nella secon-
da metà del XX secolo (Bender, 2011; Musil, 2011), e che oggi sono ancora 
dominanti nell’immagine del paesaggio, che si presenta quindi ancora come 
un paesaggio di transizione post industriale. Entrambe le regioni – nonostante 
alcuni positivi risultati ottenuti con una serie di progetti per la valorizzazione 
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del patrimonio storico (per es. il recupero della “strada stiriana del ferro”), 
con la promozione turistica e con altri progetti regionali cofinanziati dalla 
Unione Europea – non sono riuscite a migliorare significativamente la loro 
immagine. Lo stesso vale per l’area di Eisenwurzen tra Austria Inferiore e Su-
periore (Broda, Heintel, 2009), con le sue aziende siderurgiche e officine per 
la lavorazione del ferro, sebbene qui – grazie a un minore impatto delle indu-
strie sul paesaggio culturale – ci sono migliori premesse per qualche forma di 
amenity migration; una caratteristica del resto compensata in negativo dalla 
relativa perifericità della regione. 

CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze statistiche, il presente lavoro delinea prima di 
tutto l’ipotesi di un’inversione di tendenza nei flussi demografici sull’intero 
arco alpino: mentre l’Occidente rappresenta un’area di immigrazione, la parte 
orientale delle Alpi, a est della regione europea Tirol-Südtirol-Trentino, sem-
bra essersi involuta in una regione di rilevante emigrazione e spopolamento. 
Comunque, ricerche qualitative in quest’area problematica – prima di tutto dal 
punto di vista demografico –, evidenziano che, se i flussi in uscita continua-
no effettivamente a prevalere, certamente nella maggior parte delle aree, nel 
contempo, è possibile individuare fenomeni di immigrazione, che assumono 
caratteristiche simili a quelle delle Alpi occidentali. La domanda, se a est si 
possano manifestare gli stessi processi che a ovest, ma solo procrastinati nel 
tempo, richiede tuttavia una risposta articolata, in particolare distinguendo tra 
le varie aree. In genere si può distinguere tra tre diverse categorie di territori. 

La montagna friulana rappresenta una prima categoria. Recenti studi di-
mostrano che il cambiamento demografico presente sull’asse Ovest-Est del-
le Alpi, già citato più volte in questo contributo, ha già coinvolto i comuni 
montani del Friuli. Tuttavia, per il fatto che i flussi in uscita continuano ad 
essere condizionati da questioni economiche (in genere connesse a possibilità 
di trovare occupazione in loco), facendo coesistere sia migrazione in entrata 
che in uscita, il saldo migratorio negativo continua a prevalere. Inoltre, poiché 
le circostanze bio-demografiche continuano a essere estremamente sfavore-
voli, non si possono ancora ipotizzare né prevedere incrementi di popolazio-
ne. Questa tipologia territoriale, in questo periodo, tende a diffondersi anche 
dall’altra parte del confine italo-sloveno nelle aree di Caporetto, e in genere 
nell’Alta Valle dell’Isonzo. 

In altri casi, nelle aree studiate dalla presente ricerca e collocate nella par-
te slovena, prevale una seconda categoria. Benché il potenziale ambientale e 
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territoriale sia chiaramente più favorevole rispetto alle limitrofe aree del Nord 
Friuli, si può dire che i nuovi highlanders abbiano appena scoperto questo 
territorio, ovvero che l’amenity migration rappresenti un fenomeno appena 
percettibile. Rispetto alle regioni occidentali delle Alpi si può parlare qui di 
un semplice ritardo rispetto di tempi di diffusione di un fenomeno di amenity 
migration. 

Fig. 6. Comune Metnitz, frazione Feistritz (Carinzia). Correlazione tra i fattori sfavorevo-
li per possibilità di nuova immigrazione (Fonte: foto e adattamento degli autori, 2014)

Certamente del tutto diversi appaiono i processi attualmente in corso nel-
le Alpi dell’Austria orientale, dove nel frattempo la situazione si è deteriorata 
al tal punto da configurare in quel territorio il principale problema demografi-
co di tutto l’arco alpino. La figura 6 riassume tutti quei fattori che distinguono 
questa terza categoria dalle altre. La discussione condotta nel paragrafo pre-
cedente ipotizza i motivi per cui la parte orientale delle Alpi austriache non 
possiede un particolare potenziale per lo sviluppo di migrazione di amenity, e 
in genere per alcuna nuova immigrazione motivata da ricerca di migliore qua-
lità di vita e da volontà di residenza in montagna. Pertanto non si può parlare 
in questo caso di un ritardo dell’inversione della tendenza demografica. Al 
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contrario, si presume che l’insediamento di nuovi highlanders in particolare 
nelle montagne cristalline dei Bundesländer Carinzia e Stiria, così come nei 
“territori rurali dimenticati” delle Alpi calcaree tra Stiria e Austria Inferiore 
nel futuro non assumerà dimensioni particolarmente significative. 
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