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Tempo libero e impatto ambientale  di Hansjakob Baumgartner 

Il tempo libero è una conquista recente della nostra civiltà. Il modo in cui lo trascorriamo ha 
anch'esso un suo impatto sull'ambiente. Nel tempo libero consumiamo infatti energia, materie 
prime e ambiente, quasi di più che nella vita di tutti i giorni. 

Nel Medioevo, quasi un giorno su due era un giorno di festa: un giorno, cioè, di riposo dal lavo-
ro. Sull'arco dell'anno non si lavorava dunque tanto quanto oggi, eppure di tempo libero non 
ce n'era. «Ora et labora» - prega e lavora - ammoniva la Chiesa. E così, tra funzioni religiose, 
riti e lavori forzati, la giornata era strutturata e impostata da altri come una normale giornata 
lavorativa. 
Con la Riforma, il lavoro divenne addirittura un atto di devozione. Zelo, rendimento e disciplina 
diventarono così a virtù cardinali andando a costituire più tardi la base ideologica della rivolu-
zione industriale. Nelle prime fabbriche si sgobbava 14 ore al giorno, sei giorni su sette. E il resto 
del giorno bastava appena per mangiare e dormire. 
I movimenti dei lavoratori lottarono ripetutamente per ridurre gli orari di lavoro, ma in Svizzera, 
ad esempio, fu solo dopo lo sciopero generale del 1918 che venne introdotta la settimana lavora-
tiva di 48 ore e il diritto a una settimana di ferie. Il tempo da dedicare ad attività individuali rima-
neva tuttavia limitato e veniva perlopiù impiegato in attività ricreative, educative o politiche. 
Fu solo con il boom economico seguito alla seconda guerra mondiale che venne regalata, a noi 
Svizzeri, la settimana di cinque giorni e, gradualmente più giorni di ferie. Veniva così dato a tutti 
uno spazio di tempo da organizzare secondo le proprie esigenze individuali. La parola «hobby» 
nasce, non a caso, proprio negli anni cinquanta. 

Il tempo libero ha cambiato il nostro modo di pensare 
Il tempo libero offriva l'opportunità di dedicarci alle attività - divertenti o serie - che più pre-
ferivamo. E la cosa è stata subito apprezzata: la domanda di maggiori possibilità di sviluppo 
personale e di maggiore qualità di vita non ha infatti tardato ad estendersi a tutti i settori della 
vita, compreso quello del lavoro.
Quest'ultimo perde la sua aura mitica, ma non il suo valore: solo una minoranza lo vede come 
un mero obbligo e solo una minoranza lo vede anche come il principale obiettivo della vita. Il 
lavoro conserva certo un suo ruolo nella vita della maggior parte della gente, ma i passatempi 
o i viaggi occupano un posto altrettanto alto nella scala dei valori. 
Grazie al crescente benessere disponiamo oggi anche del denaro necessario: dal 1965, le spese 
delle famiglie per il tempo libero sono cresciute del 50 per cento in termini reali. Poiché contem-
poraneamente i costi della mobilità sono drasticamente diminuiti, possiamo ora permetterci di 
trascorrere un buon terzo del tempo libero in viaggi e uscite. 
Nella società moderna, i pesi si sono spostati anche dal punto di vista ecologico. Lo stato dell'am-
biente non è dunque più soltanto determinato dal nostro operato quotidiano - ma anche dal 
modo in cui sono prodotti beni e alimenti, riscaldate le case, smaltiti i rifiuti urbani, industriali 
e delle attività artigianali. L' «uomo del tempo libero» lascia dunque sull'ambiente un'impronta 
sempre più profonda. 
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Lo svago attraverso il turismo 
Il giro d'affari di tutti i settori che si occupano del nostro benessere durante il tempo libero si 
aggira annualmente attorno ai 60 miliardi di franchi – circa il 14 per cento del prodotto interno 
lordo. Di questi, 34 miliardi sono generati dall'industria del turismo. In alcuni Cantoni i terreni 
sfruttati a scopi turistici costituiscono oggi fino a un terzo della superficie insediativa totale. Le 
conseguenze negative di questo sviluppo rendono quantomai necessario un cambiamento di 
rotta. 
«Il paesaggio e la natura andrebbero protetti e curati come capitale turistico», si legge nel con-
cetto di promozione del turismo adottato dal Consiglio federale nel 1979. «Lungimirante per 
l'epoca, questa filosofia ha trovato ampio consenso negli ultimi due decenni nel marketing turi-
stico», precisa Matthias Stremlow della sezione Paesaggio e infrastruttura dell'UFAM. «Tuttavia, 
la necessità di soddisfare richieste sempre più esigenti in fatto di sicurezza, comfort e varietà 
d'offerta ha però fatto ulteriormente crescere la pressione sulle risorse naturali.»

Il richiamo della natura 
Il 50 per cento circa degli svizzeri dice di praticare sport all'aperto almeno una volta a settimana, 
in prevalenza nel bosco. Le attività più gettonate sono le passeggiate, la bici, lo sci e la corsa. 
Altre discipline, come il parapendio e il rampichino, si sono ampiamente affermate negli ultimi 
anni e le escursioni con racchette da neve sono in netta ascesa. 
Lo sfruttamento del paesaggio a fini sportivi si è dunque notevolmente intensificato e diver-
sificato. Gli studi sugli effetti negativi dell'industria del tempo libero sulla fauna e sulla flora 
riempiono ormai libri interi. Le imbarcazioni impediscono agli uccelli acquatici di riprodursi, i 
camosci vengono spaventati dal passaggio di chi pratica sport invernali nel bosco e i fagiani sono 
disturbati dalla presenza dell' «uomo del tempo libero» in tutte le sue varianti. 
Gli spazi vitali a disposizione della fauna sono già limitati e noi, spingendoci in luoghi sempre più 
discosti e finora indisturbati, li rendiamo ancora più ristretti. «Il nostro obiettivo è attenuare il 
più possibile, con misure pragmatiche e alla portata di tutti, le tracce che l'industria del tempo 
libero lascia sulla natura ed il paesaggio», afferma Matthias Stremlow. 
Le possibilità di successo di queste misure dipendono non da ultimo dalla motivazione degli 
sportivi – gli stessi, cioè, che nei sondaggi d'opinione definiscono il contatto con la natura tanto 
importante quanto la salute, il movimento attività fisica e il divertimento. 
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