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1.1 - Posizione, confini, perimetro costiero e lineamenti geomorfologici. 

 

 Considerata nei suoi limiti convenzionali, in questa sede definiti a nord dal Mar Glaciale 

Artico, ad ovest dall’Oceano Pacifico, ad est dall’Atlantico e a sud dal confine statunitense, il 

Canada si affaccia sulla Fronte artica, le cui isole costituiscono il cosiddetto Arcipelago Artico 

Canadese (1,3 milioni di Kmq.). La Fronte nord-pacifica è dominata dall’Arcipelago della Regina 

Carlotta (Haida Gwaii) e dall’Isola di Vancouver (dal nome dell’esploratore inglese, che la scoprì 

nel 1792), mentre sulla Fronte atlantica si osservano il “Distretto Laurenziano” (Isole di Terranova, 

Anticosti, Principe Edoardo, Capo Brètone, St. Pierre et Miquelon (collettività d’oltremare della 

Francia), tutte importanti, soprattutto la prima, con il suo celeberrimo banco ricchissimo di pesce) 

che chiude verso l’Oceano il grande estuario del San Lorenzo. La sezione atlantica è incisa da 

numerosi fiordi, che caratterizzano la costa del Labrador, così come quella della vicina Isola di 

Terranova; il tratto corrispondente al gigantesco estuario del San Lorenzo, vasto due volte il Mare 

Adriatico, è stato invece modellato soprattutto dall’azione della marea e delle correnti. Semplice e 

grandiosa si presenta anche la struttura geomorfologica della terraferma occupata dall’America 

Settentrionale, a sua volta scomponibile in cinque macro-regioni, rappresentate nel loro ordine di 

formazione geologica dallo Scudo Canadese o Laurentino o Laurenziano, dalla parte settentrionale 

del Sistema Appalachiano, dalle Cordigliere o Alteterre Occidentali, dal Sistema degli Altipiani e 

dei Bassopiani e infine dalla Regione dei Grandi Laghi.   

 Il grande Scudo, originato nel corso dell’era archeozoica, costituisce il cuore del continente 

ed è rappresentato da un altopiano irregolare, che circonda l’ampio golfo della Baia di Hudson con 

un’inclinazione verso sud e verso est: questa macroregione, modellata dai ghiacciai nel corso 

dell’era quaternaria, assume infatti la forma di una Y che, partendo dal lato sud-occidentale del 

Lago Superiore, giunge con le sue braccia ai lembi occidentali ed orientali della Baia di Hudson. Lo 

Scudo, caratterizzato da estese zone sterili e desolate, in relazione anche con le pessime condizioni 

climatiche della fascia settentrionale del Continente nordamericano, si estende poi come piattaforma 

sub-aerea sotto l’arcipelago artico, le Terre Basse Centrali, e dal fiume Mackenzie fino al delta del 



Mississippi La regione è la principale area metallifera del Nordamerica, essendo presenti in essa 

numerosi giacimenti di uranio, oro, nickel, ferro, platino e titanio, la cui concentrazione in aree ben 

determinate ha portato alla formazione di veri e propri belt minerari, di  cui sono esempi: la Fossa 

del Labrador, ricca di minerali di ferro; l’Ontario settentrionale e il Quebec nord-occidentale, dove 

prevale l’oro; la regione di Sudbury con una singolare concentrazione di nickel, ma ricca anche di 

rame, platino e zinco; la regione di Thunder Bay e la piana di Port Arthur con miniere di argento, 

oro e ferro; la catena dei Mesabi con una delle più importanti concentrazioni del mondo di minerali 

di ferro; la zona del Manitoba settentrionale con oro, nickel e rame. Altre aree ricche di minerali si 

individuano in alcune complesse strutture ubicate in prossimità dei tre laghi nord-occidentali, il 

Lago di Athabasca, il Grande Lago degli Schiavi e il Grande Lago degli Orsi, dove prevalgono 

minerali preziosi quali oro, radio e uranio. 

 Il Sistema Appalachiano, che si estende per oltre 2.200 Km con direzione SO-NE, 

dall’estuario del San Lorenzo e dalle propaggini meridionali dell’isola di Terranova, sviluppandosi 

poi nel territorio statunitense fino all’Alabama, è anch’esso di origine geologica antichissima (era 

paleozoica). Al contrario, le Cordigliere o Alteterre Occidentali si sono formate soprattutto nel 

corso dell’era cenozoica, anche se le forme attuali sono il risultato delle modificazioni apportate 

successivamente dall’azione meteorica e delle glaciazioni. Questo imponente sistema montuoso 

comprende a sua volta due fasci di catene con direzione pressoché parallela da nord verso sud: da 

un lato la frangia occidentale, più poderosa, per arditezza di cime, ed anche assai favorita dalle 

precipitazioni che la rendono ricca di nevai e di ghiacciai, è suddivisa in alcuni tratti, costituiti 

rispettivamente dai Monti dell’Alaska (appartenente agli Stati Uniti, dove la cima Mac Kinley 

raggiunge i 6.190 m.), dalla Catena Costiera; dall’altro la sezione più orientale dominata dalle 

Montagne Rocciose, costituita da più fasci di catene, raccordati da tronchi trasversali che, specie 

nella sezione centro-meridionale, grandi bacini aridi al fondo, ma boscosi lungo i fianchi montani. 

Le Montagne Rocciose e lo Scudo canadese risultano infine saldate tra loro da un vero e 

proprio sistema di altipiani e bassopiani; i primi predominano nella parte occidentale del Canada e 

sono costituiti da una serie di ripiani, alti fino a 1.000-1.500 m., potentemente drenati dalle acque 

dei fiumi in miriadi di vallecole nude e desolate; i secondi, formatisi nell’Era quaternaria sono 

invece costituiti da pianure alluvionali, ad accentuata specializzazione cerealicola: ne sono esempi 

l’Alberta, il Saskatchewan e il Manitoba, dove il paesaggio agrario è dominato dalla coltura del 

grano con semina primaverile. 

 Infine, la Regione dei Grandi Laghi, con il suo sbocco naturale sull’Atlantico costituito 

dall’estuario del San Lorenzo, costituisce anch’essa una sorta di regione a sé, sia in termini 

geomorfologici, se si considera che le forme di questa regione sono dovute al deposito e all’azione 



delle acque superficiali e all’esarazione glaciale manifestatasi nel corso dell’era quaternaria, sia in 

termini di importanza antropica ed economica. Le cinque conche lacustri che la dominano, 

costituite rispettivamente dai Laghi Superiore (il più grande lago d’acqua dolce del mondo!), 

Mighigan, Huron, Erie ed Ontario, occupano nel loro complesso una superficie di circa 245 mila 

Kmq. e sulle loro rive sorgono città di primo piano per l’economia canadese e statunitense, tanto 

che alcuni geografi non hanno esitato ad attribuirle l’appellativo di Mediterraneo lacustre 

nordamericano. Il forte dislivello che intercorre tra i laghi Erie ed Ontario ha determinato il 

formarsi delle celeberrime cascate del Niagara (Niagara Falls), possenti fornitrici di energia 

elettrica e stupendo richiamo di milioni di visitatori ogni anno per l’impressionante bellezza dello 

spettacolo naturale che esse sono in grado di offrire. In questa regione la navigabilità è resa 

possibile mediante un sistema di canali a chiuse, che permettono di risalire il San Lorenzo e di 

addentrarsi lungo le conche lacustri ubicate nel cuore del Continente nordamericano: si tratta infatti 

della via d’acqua più lunga del mondo, chiamata dagli Americani St. Lawrence Seaway (Via 

marittima del San Lorenzo), che da Montréal si spinge fino all’estremo limite occidentale del Lago 

Superiore con una lunghezza di circa 3.300 Km. Lungo questa importante arteria di comunicazione 

imponenti lavori di ampliamento e di dragaggio, nonché la costruzione di chiuse e di laghi artificiali 

per ovviare al dislivello esistente tra Montréal e il Lago Erie, hanno trasformato questa via d’acqua 

da continentale in oceanica, in quanto navi da carico di stazza fino a 10.000 tonnellate e petroliere 

fino a 25.000 tonnellate possono risalirla! 

 

1.2 – Clima, idrografia, vegetazione. 

 

 La posizione astronomica settentrionale del Canada indica un’area che si estende dalla 

calotta polare alla zona temperata-fredda, mentre il suo sviluppo longitudinale è caratterizzato da 

rilievi addossati ai bordi oceanici (pacifico ed atlantico) del Continente; la fronte costiera pacifica è 

caratterizzata dalla presenza di una corrente calda (la corrente Kuro Shivo, proveniente dal 

Giappone e diretta verso le coste dell’Alaska, mentre le coste atlantiche sono influenzate dalla 

corrente fredda del Labrador. Tutte queste condizioni, di tipo astronomico, altimetrico e geografico, 

costituiscono pertanto i principali fattori in grado di spiegare la forte differenziazione climatica che, 

come in ogni altro continente, caratterizza la macroarea oggetto di studio.  

 Analizzando la distribuzione spaziale delle temperature medie del mese di gennaio e quelle 

del mese di luglio scaturiscono interessanti osservazioni: infatti, nel caso del mese invernale più 

freddo, se da un lato i valori termici appaiono polari e proibitivi in tutto il Canada subartico (Baia di 

Hudson), nell’Arcipelago Artico Canadese ed anche sulla fronte atlantica centro-settentrionale 

(condizionata dalla Corrente Fredda del Labrador), dall’altro si osservano temperature miti, anche a 



latitudine elevata, lungo la fronte pacifica, protetta alle spalle da possenti catene e favorita dalla 

Corrente Kuro Shivo (o Giapponese); nel caso del mese estivo più caldo (luglio) si osservano 

invece temperature assai elevate anche in tutte le sue regioni interne, in netto contrasto con le 

corrispondenti temperature assai fredde dell’inverno. Profondi divari spaziali esistono non soltanto 

sotto il profilo termico, ma sotto quello pluviometrico. Infatti, l’orlo pacifico centro-settentrionale è 

caratterizzato da forti precipitazioni, così come molte piogge interessano la sezione orientale del 

Canada e tutta la fascia costiera atlantica; nelle zone interne ubicate ad ovest del 100° meridiano si 

registrano invece meno di 500 mm annui, valori che si riducono a meno di 250 mm nei bacini chiusi 

delle Montagne Rocciose (Bad Lands) e in tutta la cimosa artica. 

 Schematizzando le osservazioni appena fatte sulla diversa distribuzione spaziale del regime 

termo-pluviometrico, se si procede contemporaneamente da nord a sud e da ovest verso est, si 

possono individuare le seguenti tipologie di regioni climatiche: 

- una regione a clima artico (o polare), riguardante la sezione settentrionale gravitante sulla Baia di 

Hudson e che comprende l’Alaska interna, l’Arcipelago Artico Canadese e il Labrador; in tutte 

queste regioni il suolo si presenta coperto di neve quasi tutto l’anno, a causa di inverni lunghi e 

freddissimi, e di estati brevi e quasi fredde; di conseguenza, in tutta quest’area non si registra quasi 

nessuna possibilità di utilizzazione agricola del suolo, in quanto nel migliore dei casi la vegetazione 

coincide con la presenza di muschi e licheni (tundra); 

- una regione a clima continentale (o canadese), simile a quello che si riscontra nella Siberia centro-

meridionale, con inverni lunghi e rigidissimi, ma con estati dalle temperature abbastanza calde 

(temperature medie di luglio 18-20°) e quindi sufficienti all’agricoltura di tipo cerealicolo ed assai 

favorevoli allo sviluppo della grande foresta boreale (betulla, acero, ecc.), simile alla taiga 

siberiana; questo clima interessa tutta la fascia meridionale del Canada sino ai Grandi Laghi, e 

anche all’estuario del San Lorenzo e all’Isola di Terranova, dove le basse temperature della costa 

atlantica, come si è già detto, sono da attribuire all’influenza esercitata dalla Corrente fredda del 

Labrador; 

- una regione a clima temperato oceanico, simile a quella della fronte atlantica europea, che si 

diffonde lungo l’orlo costiero pacifico, caratterizzato da inverni miti, estati fresche, copiosissime 

precipitazioni in ogni mese dell’anno e quindi molto adatto alla diffusione del manto forestale 

dominato da conifere; 

- una regione caratterizzata dal cosiddetto clima delle Cordigliere Occidentali, assai variabile da 

zona a zona per effetto dell’altimetria e della posizione geografica, determinata soprattutto dal 

diverso orientamento delle valli: in generale, comunque, se nelle zone più elevate si ha un regime di 



alta montagna, simile a quello artico, negli altipiani e nei bacini chiusi si osserva un regime 

desertico e subdesertico, freddo nelle zone settentrionali e caldo in quelle meridionali. 

 Le condizioni pluviometriche sono anche le principali responsabili dei regimi dei corsi 

d’acqua, assai differenti da versante a versante marittimo. Ad esempio, i fiumi del versante artico, 

compresa la Baia di Hudson, sono rappresentati da arterie fluviali gigantesche, che ricordano assai 

da vicino i fiumi siberiani, tutti caratterizzati da portata notevole e gelati per la maggior parte 

dell’anno, come nel caso degli ampi bacini idrografici formati dal Saskatchewan-Nelson e dal 

Mackenzie. Nel caso dei corsi d’acqua che alimentano il versante pacifico, caratterizzato da catene 

addossate o molto vicine alla costa, ci si trova di fronte ad arterie dal percorso assai tormentato, 

ricco di gole, di forre e di dislivelli, favorevoli alla produzione di energia idroelettrica e 

all’irrigazione, ma del tutto repulsivi alla navigazione. Infine, il bacino atlantico è dominato dal 

sistema idrografico incentrato sul San Lorenzo e sui suoi affluenti, tra cui i fiumi Saguenay, 

Manicouagan, Outaouais e si estende a tutte le province atlantiche e ad alcune parti dell’Ontario, del 

Quebec e del Labrador. A loro volta i Grandi Laghi, il Lago Nipigon (il cui omonimo emissario 

sfocia nel lago Superiore) e il fiume Saint John costituiscono altri importanti elementi di acque 

dirette verso l’Atlantico. 

Alle condizioni climatiche, alla natura dei suoli e alla vicinanza di corsi d’acqua e bacini 

lacustri sono strettamente collegate anche le diverse forme di vegetazione naturale, assai varie 

laddove esistono le possibilità termo-pluviometriche di un loro sviluppo. La tundra artica occupa 

uno spazio talmente ampio al punto di costituire il secondo areale di vegetazione presente nel 

paese: l'Artico, infatti, è privo di alberi a causa delle sue basse temperature estive (meno di 11 °C in 

media durante il mese più caldo) e della sua breve stagione, da poco più di un mese a poco più di 3 

mesi, che permette soltanto la crescita di muschi e di licheni. A sua volta, più a Sud, la foresta 

boreale o taiga circonda l'emisfero settentrionale, tra la tundra senza alberi e le aree più meridionali 

delle foreste decidue a media latitudine: estendendosi dall'interno dell'Alaska e dalle pendici 

orientali delle Montagne Rocciose fino al Labrador e Terranova, questo tipo di vegetazione  da 

origine all’areale di vegetazione più esteso del paese, presente non soltanto nel Canada continentale, 

ma anche sull'isola di Cape Breton, sulla costa orientale della Nuova Scozia e intorno alla baia di 

Fundy, come il pioppo e l’abete bianco, comuni nella parte nord-occidentale del paese; nel 

Manitoba orientale si osserva l’abete bianco e anche l’abete nero e la betulla bianca, mentre nelle 

aree adiacenti alle foreste temperate orientali, è presente anche il pino rosso e bianco, l’acero-

zucchero, l’acero rosso e la betulla gialla. Nella regione centrale della taiga, invece, le conifere sono 

più abbondanti rispetto a causa del clima più freddo. In tutta la taiga, sono inoltre presenti aree 
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scarsamente o scarsamente drenate (probabilmente almeno il 25 percento dell'area totale), che 

costituiscono si presentano come torbiere. 

La regione costiera del Pacifico, che si estende tra il 48° e il 55° di latitudine N, può essere 

suddivisa in distinte aree, che riflettono l'ampia variazione di temperatura e di piovosità media, da 

650 a 3000 mm all'anno. Ad esempio, le forti piogge, causate dai rilievi delle isole della Regina 

Carlotta (Haida Gwaii) e di Vancouver, possono provocare altre variazioni climatiche sui pendii 

orientali delle montagne e nelle regioni associate delle coste continentali: non a caso la vegetazione 

delle coste di isole e coste del continente esposto verso l'oceano è costituita principalmente 

da foreste di conifere composti da abete rosso, diverse varietà di pino, ginepro rosso e, 

occasionalmente, tasso occidentale, associati ad alberi decidui come l’ontano rosso e il salice. A sua 

volta, nello stretto di Georgia, sulla costa orientale dell'isola di Vancouver e sulla costa continentale 

adiacente, dove il clima, più caldo e secco, può durare fino a otto settimane, la vegetazione è 

caratterizzata da una colorata flora primaverile e da diverse specie di piante erbacee annuali.  

Anche la vegetazione della Cordigliera canadese, soprattutto a causa dei forti dislivelli 

latitudinali e altimetrici, è molto varia: si va dalla tundra alpina alla foresta pluviale costiera fino 

alle praterie e alle savane boscose: non a caso, cinque delle otto principali aree forestali del Canada 

si trovano nella Cordigliera. Ad Est della Cordigliera sono invece ancor oggi presenti alcune 

praterie naturali, tipiche di climi semi-aridi a subumidi, caratterizzate da piante perenni, per lo 

più erbe. Prima dell'arrivo dei coloni europei, invece, le praterie ininterrotte occupavano la maggior 

parte del sud dell’Alberta, del Saskatchewan, del Manitoba ed erano diffuse anche nelle valli interne 

meridionali della Columbia Britannica. A fine Ottocento le praterie erano adibite a pascoli per il 

bestiame, ma nel primo trentennio del Novecento l'area coltivata è cresciuta rapidamente, e oggi il 

55% circa dell'area ad Est delle montagne è coltivata o incolta, rappresentando il 65% della terra 

coltivata in Canada. Soltanto le praterie inadatte alla coltivazione, a causa di pendii ripidi, sabbia, 

rocce, salinità, aridità o mancanza di drenaggio, sono ancora utilizzate come pascoli comuni, oppure 

sono terre pubbliche cedute in affitto agli allevatori. 

La regione delle foreste temperate orientali, la più settentrionale delle grandi foreste 

temperate del NE del Nord America, è dominata da latifoglie decidue. Il verde caratteristico 

dell'estate è però più evidente nell'estremo sud dell'Ontario, dove ottanta diverse specie di alberi 

crescono nel loro stato naturale, anche se in gran parte rimosse dall'agricoltura. Nelle zone più aride 

di boschi di latifoglie del Sud, domina il rovere nero, la quercia rossa e la quercia bianca, nonché 

il faggio con grandi foglie, l' acero rosso e pino bianco, molto frequentemente associati; invece, in 

ambienti umidi le specie vegetali più frequenti sono l'acero di zucchero e il faggio a foglia larga, 

spesso in associazione con l’olmo, l’acero nero, il ciliegio tardivo, il frassino bianco e il tiglio; 
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infine, nelle zone umide e pianeggianti basse, la cenere bianca, l'acero rosso e l'acero d'argento sono 

le principali specie di alberi. 

Una regione delle foreste decidue e sempreverdi, spesso chiamate foreste miste, si può 

individuare soprattutto nell'ampio triangolo formato da Michipicoten (oggi Wawa), sulla costa 

settentrionale del lago Superiore e North Bay, nell’Ontario e Sainte-Agathe, Quebec, e aree isolate a 

Ovest di Thunder Bay, Lac-Saint-Jean e la penisola di Gaspé, dove nelle aree più aride sono 

presenti foreste di pino bianco, pino rosso, in combinazione con il grande pioppo dente, 

la quercia rossa, il faggio a grandi foglie, la betulla, ecc. Le foreste umide, invece, sono 

composte di aceri di zucchero che dominano o condividono la maggior parte del territorio con il 

faggio americano, il tiglio americano, la betulla gialla.  

Infine, nella regione costiera atlantica la vegetazione assume un aspetto austero, con 

marcati contrasti di scure foreste di conifere (abete rosso, pino, larice, abete) e molti fiori selvatici 

dai colori vivaci lungo le strade in estate e in autunno. La vegetazione è un mosaico di habitat 

modificati dalla storia glaciale e dall'uomo nel corso del processo di colonizzazione. Al margine 

orientale della regione forestale boreale prima considerata, nell’isola di Terranova, prevalgono 

le conifere, soprattutto l'abete bianco e l'abete di balsamo, mentre le specie decidue si mescolano 

a betulle e pioppi e nelle vallate interne delle Provincie Marittime, con aceri, faggi e querce. 

Tuttavia, la diversità delle specie forestali è stata ridotta dalla deforestazione e dagli incendi, che 

l’uomo ha sostituito con banchi di abete bianco e abete balsamo. Lungo le coste si osservano ampie 

aree di brughiere e torbiere, in cui la vegetazione è corta e arbustiva, solitamente dominata da 

mirtilli rossi, mirtilli rossi, betulle nane, ginepro e altri arbusti nani o stentati. Questa regione ha 

anche paludi d'acqua dolce e d'acqua dolce, in particolare nella zona della baia di Fundy. La foresta, 

invece, cresce meglio nelle valli interne e in molte parti del New Brunswick perché i suoli sono più 

fertili e ci sono aree più protette. Tuttavia, la flora forestale è meno ricca, anche a causa degli 

incendi, che hanno favorito la crescita dei mirtilli, intensamente raccolti in queste aree. 

 

 

1.3 - La protezione dell’ambiente. 

 

 George Perkins Marsh, geografo e diplomatico del Vermont, nel suo saggio Man and Nature 

(New York, 1864. trad. italiana a cura di Franco Angeli, Milano, 1988) scrive: “Le vaste foreste 

degli Stati Uniti e del Canada non possono resistere lungamente alle abitudini improvvide del 

colono e del boscaiolo, e alla domanda sempre maggiore di legname … È una disgrazia per 

l’Unione americana che i governi degli Stati abbiano concesso così generalmente le loro antiche 

proprietà forestali a privati cittadini …”. Marsh vive infatti in un periodo di intensa deforestazione 
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del Nord America, che lo porta ad affermare che “le distruzioni umane sovvertono e distruggono 

l’equilibrio che la natura aveva stabilito”, avversando così l’avanzata della frontiera verso ovest, 

come sta avvenendo nella seconda metà dell’Ottocento e considerata come un colpo di fortuna 

minerario, un arricchimento improvviso messo in atto dal consumo spropositato delle risorse 

ambientali e reso possibile da mezzi tecnici aggiornatissimi, abbondanti e sostenuti da enormi 

capitali già accumulati nell’Est prima dell’avanzata verso il Pacifico. 

 In tutto il Nord America la natura ha rappresentato a lungo una sorta di nemico da sfidare a 

un duello mortale, soprattutto tra i pionieri, per i quali la morte a causa dell’asperità della natura era 

una possibilità inelusibile, tanto che Margaret Atwood, nel suo saggio intitolato I Diari di Susanna 

Moodie, Piovan, 1985) narra poeticamente il funerale di un giovane, che la madre consegna alla 

terra quasi come se piantasse una bandiera in un suolo da conquistare. Al turista di oggi, invece, la 

natura si presenta invece come un miraggio raggiungibile, ma ugualmente sorprendente. Anche 

perché la wilderness, la cosiddetta “natura selvaggia”, è diventata un inevitabile punto di 

riferimento per i Canadesi, che ne vengono colpiti anche sulla sola base dei cambiamenti di 

stagione: non a caso, il verso di una poesia canadese di Gilles Vigneault recita “Mon pays ce n’est 

pas un pays, c’est l’hiver”, mostrando in un certo senso come tra gli uomini, ed in particolare tra i 

Canadesi, il viaggiare nella wilderness possa costituire un modo per penetrare nel proprio 

inconscio! 

 In Canada l’ammirazione e il rispetto della natura vanta tradizioni ormai consolidatesi nel 

tempo: dai gruppi che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, hanno formulato proposte per la 

tutela dell’ambiente e della fauna, alle associazioni che un secolo dopo hanno ripreso questi temi in 

modo più radicale. Il primo parco nazionale fu creato a Banff (Montagne Rocciose) nel 1885, per 

assicurare alla Canadian Pacific Railway il monopolio sullo sviluppo dell’area, sull’esempio degli 

Stati Uniti, dove in California erano già stati costituiti i parchi Yosemite (1864) e Yellowstone 

(1872). Nel 1886, mentre Banff si stava sviluppando come importante centro termale, a Roger Pass, 

un’altra area, comprendente il Monte Macdonald e il Great Glacier, venne destinata a parco: a sole 

due miglia dal ghiacciaio la Canadian Pacific Railway costruì una Glacier House, che, già nel 1890 

aveva registrato la presenza di dodicimila visitatori, costituiti non soltanto da escursionisti, ma 

anche da veri e propri turisti ospitati in un vicino albergo dotato di trentasei stanze. All’anno 1886 

risale anche la costituzione dello Yoho Park, confinante sul lato ovest con il Banff National Park: a 

quell’epoca, però, la sua perla, il Lake Louise, non richiamava ancora i flussi turistici di oggi in 

quanto non ancora pubblicizzato come “le plus beau lac du monde, une sorte de Joconde au sourire 

figé et mystérieux” 



 Sempre sul finire del Ottocento furono istituiti anche i primi parchi provinciali: nel 1893 

l’Algonquin Park, in Ontario, con i suoi 1.600 chilometri di corsi d’acqua navigabili, che nel nuovo 

secolo diverrà meta dei mitici viaggi dei pittori del Gruppo dei Sette; nel 1895, la Réserve faunique 

des Laurentides, destinata alla protezione del caribù, della gru e di altre specie in pericolo. I parchi 

fino ad allora creati, però, non erano territori dai confini inviolabili: infatti, nel 1911 il sistema dei 

parchi e riserve forestali venne ridefinito da una legge che ridusse l’area di Banff e di Jasper, così 

come negli anni Venti nuovi progetti per la costruzione di impianti idroelettrici, miniere, 

cementifici e zone commerciali suscitarono grande opposizione, ma senza grandi risultati. Sempre 

nei primi decenni del Novecento il movimento protezionista iniziò ad operare in modo da salvare 

dall’estinzione specie animali in Saskatchewan e Alberta: infatti, l’Elk Island National Park, nei 

pressi di Edmonton, era all’origine una riserva di caccia e i protezionisti, per salvare lo wapiti 

(Cervus canadensis) ottennero e finanziarono la creazione di un’area protetta, utilizzata in un primo 

tempo anche per collocare un branco di bisonti acquistati nel Montana e trasferiti poi nel Wood 

Buffalo National Park, dato che quelli canadesi erano ormai del tutto scomparsi. 

 Soltanto a partire dagli anni Trenta, sulla scia dell’interesse naturalistico dell’epoca si 

pongono le basi per la creazione del Jardin Botanique a Montréal, che col passare del tempo è 

divenuto il terzo del mondo per grandezza e varietà di specie vegetali (circa 26.000!), che vanno 

dalla flora alpina ad una eccezionale collezione di bonsai. Negli anni Quaranta, invece, 

l’amministrazione dei parchi ha riconosciuto l’importanza di considerarli come veri e propri 

ecosistemi, formati da popolazioni animali diverse ma interdipendenti, di cui fanno parte a pieno 

titolo anche i predatori. Quasi contemporaneamente, con l’avvento dell’automobile, l’appoggio 

federale alla costruzione di una rete stradale ha reso sempre più appetibile per le province 

l’istituzione di nuovi parchi, spesso decisa dai vari governi per premiare l’elettorato fedele: intorno 

alla metà del Novecento sono così costituiti i parchi di Mount Revelstoke, Kootenay, Prince Albert, 

Riding Mountain, Iles du Saint-Laurent, Georgian Bay, Point Pélée (quest’ultimo ancor oggi 

località quasi unica per la sua foresta decidua!) ed anche Terranova, come condizione per entrare a 

far parte della Confederazione canadese, ha preteso il riconoscimento di un parco, fatto necessario 

per poter essere inclusa nel progetto della Trans-Canada Highway, la cui apertura, avvenuta nel 

corso degli anni Sessanta, ha portato ad un massiccio incremento dell’ecoturismo. 

 Fin dai primi anni Sessanta, in seguito alla Prima Conferenza Mondiale sui parchi nazionali, 

tenutasi nel 1962, si è assistito ad un rilancio della protezione dell’ambiente attraverso il costituirsi 

di associazioni di ecologisti, che nel giro di pochi anni sono riuscite a creare nuovi parchi e a tener 

sotto controllo lo sviluppo dei centri urbani che nel frattempo erano andati sviluppandosi all’interno 

delle aree protette, attraverso una politica di bassa crescita, esercitata soprattutto nella zona sciistica 



di Lake Louise: non a caso, a partire dagli anni Settanta i parchi nazionali sono raddoppiati in 

numero, seppure a costo di grandi difficoltà, come nel Saskatchewan, minacciando gli interessi 

degli allevatori, e in British Columbia, dove invece lo sfruttamento del legname viene considerato 

in termini economici assai di più dell’apporto dato dal turismo. Sempre negli stessi anni, in Québec, 

sorge il Parco della Mauricie, seguito dal Parco di Forillon nella penisola di Gaspé. In tempi più 

recenti si è assistito invece al sorgere di numerosi parchi del Nord-ovest, istituiti attraverso accordi 

con i popoli nativi: tutte queste aree protette, come ha scritto Ennio Flaiano, sono luoghi di grande 

bellezza, in cui gli Inuit hanno saputo sopravvivere per millenni nel puro assurdo, in un ambiente 

che è il primo tentativo della crosta terrestre di prendere forma e colore. Con la creazione di questi 

grandi parchi, il Canada costituisce pertanto uno dei paesi che si sono maggiormente battuti per la 

tutela degli ecosistemi, dalle tundre alle foreste pluviali e alle praterie, da un oceano all’altro, con 

l’obiettivo di renderli noti e visibili senza alterarne la natura e la leggenda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO SECONDO 

 

DALLA COLONIZZAZIONE ALL’AUTONOMIA POLITICA E REGIONALE:  

GLI EFFETTI TERRITORIALI  

 

  

 

 

 

2.1 - Le forme di popolamento prima dell’avvento della colonizzazione europea. 

 

 Prima dell’arrivo dei primi colonizzatori europei l’attuale spazio nord-americano era già 

abitato da popolazioni dedite generalmente al nomadismo, ed in alcuni casi insediate stabilmente, 

con un’economia basata sulla caccia, la pesca e l’agricoltura: queste popolazioni, in un periodo che 

all’incirca si estende dai 20 ai 15 mila anni fa, erano arrivate dalla vicina Asia siberiana attraverso 

lo stretto di Bering, che non era stato ancora sommerso dal mare. Con il chiudersi della porta nord-

occidentale dell’America settentrionale i primi immigrati si fermarono là dove le condizioni fisico-

ambientali e climatiche, queste ultime assai mutevoli nel corso del tempo, erano più adatte 

all’insediamento umano: gli immigrati, infatti, arrivati cacciatori e raccoglitori al termine 

dell’ultima glaciazione continentale, dovettero adattarsi ad un clima sempre più caldo e piovoso, in 

spazi geografici a loro volta sempre più trasformati dall’esarazione glaciale e sottoposti ad una 

progressiva estensione delle foreste e delle praterie. Come afferma Luca Codignola, “si trattava di 

mutamenti che, a seconda delle latitudini, ebbero risultati diversi e crearono una varietà di ambienti 

naturali spesso sconosciuti a popoli provenienti dalla Siberia. Tali diverse possibilità di adattamento 

alle nuove realtà naturali contribuirono dunque a creare, all’interno di questi primi “americani”, una 

grande varietà di società anche molto diverse tra loro”. 

 Senza alcuna pretesa di voler ripercorrere tutte le tappe della storia delle culture “indigene” 

del Nord America, ci si limita in questa sede a richiamare la classificazione proposta dagli 

antropologi culturali, che, all’interno dell’area oggetto di studio individuano di norma alcune 

macro-regioni, caratterizzate in epoca precoloniale dalle seguenti diversità culturali: 

- la Regione Artica, vasta area culturale popolata dagli Eschimesi e da altri popoli con generi di vita 

affini, come gli Inuit e gli Aleuti; secondo i dati del censimento canadese del 2011 i madrelingua 

inuit sono 35.500, di cui circa due terzi nel Nunavut e un terzo in Québec. 

- il Nordovest, dove, dalle coste dell’Alaska fino a quelle della California settentrionale, si erano 

insediate diverse etnìe (come ad esempio i Kwakiuti), dedite alla pesca del salmone, alla raccolta di 
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alghe e anche abili nell’intaglio del legno; queste comunità, inoltre, avevano introdotto l’istituto 

della proprietà privata; 

- l’Est, estesissima regione, limitata a nord dalla Regione Artica e comprendente quasi tutto il 

Canada centrale ed orientale, così come gli stessi Stati Uniti centrali ed orientali. E’ questa 

l’immensa area in cui vivevano popolazioni sedentarie quali Algonchini, Cree, Irochesi, Creek, 

Seminole, Cherokee, dediti in prevalenza all’agricoltura, sia pure integrata alla caccia e alla pesca: 

queste culture indigene furono le prime a dover affrontare gli attacchi degli Europei, in alcuni casi 

dando vita al formarsi di temporanee confederazioni di gruppi, come nel caso degli Irochesi 

(Mohawk, Seneca, ecc.), che saranno particolarmente attivi nel corso del XVII secolo per la difesa 

di un territorio esteso dai Grandi Laghi fino ad un lungo tratto della fronte atlantica. 

 Questa rapida classificazione regionale, che permette di offrire un quadro di sintesi delle 

cosiddette “aree culturali”, non deve comunque far credere che tra queste “regioni” esistessero 

confini ben precisi: infatti, all’interno delle Grandi Pianure, dove pure predominavano i cacciatori 

di bisonti, vivevano anche popolazioni di agricoltori, come i Mandan. Inoltre, in nessuna di queste 

aree le popolazioni indigene non sono riuscite mai a costituire veri e propri sistemi politici, per la 

mancanza di un tessuto di strette relazioni tra le diverse etnie. Soltanto con l’avvento del 

colonialismo l’esigenza di difendersi dagli Europei favorirà in alcuni casi il formarsi di temporanee 

alleanze. 

 

 

2.2 - La colonizzazione europea e i suoi effetti sul territorio nordamericano tra Cinquecento e 

Settecento. 

 

 È storicamente provato da studi archeologici che navi vichinghe provenienti dall’Europa 

avrebbero messo fuggevolmente piede sul territorio canadese intorno al Mille, così come è 

altrettanto certo che nel 1497 Giovanni Caboto, residente a Bristol, su incarico di Enrico VII, 

avrebbe risalito per conto degli Inglesi la costa atlantica avvistando l’isola di Terranova e la Nuova 

Scozia; nel secondo viaggio (1498) lo stesso Caboto si spinge a sud dei suddetti territori, 

raggiungendo le coste della Nuova Inghilterra e della Virginia. A loro volta, nell’anno 1500 i fratelli 

Miguel e Gaspar Corte-Real, due portoghesi residenti nelle Azzorre agli ordini della Corona 

portoghese, si spingono nell’Atlantico settentrionale fino a raggiungere la Groenlandia e nel 1501 il 

Labrador e Terranova, perendo però in mare! Infine, nel 1509, anche Sebastiano Caboto, figlio di 

Giovanni, compie un viaggio costeggiando la Groenlandia meridionale per poi raggiungere lo 

Stretto di Hudson e proseguire lungo le coste del Labrador, della Nuova Inghilterra e della Virginia. 

Le prime importanti esplorazioni francesi del Nord America iniziano invece nel 1524, anno in cui 



Francesco I invia l'italiano Giovanni da Verrazzano ad esplorare la regione tra Florida e 

Terranova, allo scopo di individuare una rotta verso l’Oceano Pacifico.  

Il vero e proprio processo di colonizzazione dell’attuale territorio canadese vede però le sue 

origini nel 1534, anno in cui Francesco I di Francia invia Jacques Cartier in cerca di un passaggio 

per l’Asia attraverso l’Occidente e anche di ricchezze. Nel primo dei suoi tre viaggi, partito da Saint 

Malo, Cartier avrebbe raggiunto le coste dell’isola di Terranova e della vicine penisole del Labrador 

e di Gaspé: proprio sulla riva di quest’ultima avrebbe piantato una croce, destinata a simboleggiare 

la fondazione della Nuova Francia Nel 1535 avrebbe effettuato il suo secondo viaggio, alla scoperta 

dell’estuario del San Lorenzo, risalendolo fino al villaggio irochese di Stadacona (l’attuale Québec) 

e, quindi raggiungere quello di Hochelaga, l’attuale Montréal. Nel suo secondo viaggio Cartier 

aveva notato la fertilità del suolo nel bacino inferiore del San Lorenzo. Infine, nel 1541 compie il 

suo terzo viaggio per studiare le possibilità di colonizzazione di quelle terre, fondando il primo 

insediamento europeo permanente con 400 coloni a Cap-Rouge, ubicato nella parte occidentale 

dell’odierna città di Quebec, ad occidente di Sainte-Foy, sul corso del fiume San Lorenzo. 

L'insediamento, però, sarà abbandonato l'anno successivo, sia per le avverse condizioni 

meteorologiche, sia per gli attacchi dei nativi americani nella zona.  

Per alcuni decenni i tentativi di colonizzazione sono sospesi per essere ripresi a fine secolo, 

con un tentativo di insediamento di detenuti sull'isola di Sable al largo della Nuova Scozia nel 1598, 

fallito dopo poco tempo, seguito nel 1599 dalla fondazione di una sede commerciale di sedici 

persone a Tadoussac, alla confluenza del Saguenay nel San Lorenzo, di cui soltanto cinque uomini 

sopravvissero però al primo inverno. A loro volta, nel 1604, due altri esploratori, Pierre Dugua de 

Mons e Samuel de Champlain fonderanno una colonia francese di breve durata, la prima 

ad Acadia, sull'isola di Saint Croix, oggi appartenente allo stato del Maine, dove però si erano 

diffuse malattie, forse lo scorbuto, per cui l'anno successivo l'insediamento sarà trasferito a Port 

Royal (oggi Annapolis Royal), nell'odierna Nuova Scozia, centro fondato da Samuel de Champlain 

nel 1605, così come Québec nel 1608; Ville-Marie (l’attuale Montréal) sarà invece fondata nel 1642 

dai missionari gesuiti.  

Già in questo primo periodo coloniale si vengono così a formare due territori francofoni 

distinti: da un lato la “Nuova Francia”, che si stava espandendo lungo il San Lorenzo, e dall’altro 

l’Acadia, oggi Nuova Scozia, coincidente con i territori marittimi affacciati direttamente 

sull’Atlantico. La colonizzazione della Nuova Francia fu però rallentata da vari fattori: anzitutto dal 

fatto che l’immigrazione dalla Francia era scarsa e poco incentivata; in secondo luogo dagli scarsi 

redditi ottenuti nel coltivare la terra nei feudi ubicati lungo il San Lorenzo; altra causa si individua 

poi nel divieto di residenza stabile agli Ugonotti. In conseguenza di tutto ciò, molti coloni si erano 
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orientati sullo sfruttamento indiscriminato delle risorse boschive e sul commercio abusivo delle 

pellicce, dal momento che la Francia concedeva tale diritto soltanto ad alcune compagnie che, in 

cambio, avrebbero dovuto garantire la sopravvivenza e l’espansione della colonia, mentre nella 

realtà dei fatti mancavano della forza e della volontà per farlo. Inoltre, poiché la microconflittualità 

con gli Irochesi rappresentava una minaccia continua per gli agricoltori, si giunse ad uno scontro, 

culminato nel 1648 in un vero e proprio massacro degli Uroni, che vivevano nelle Missioni dei 

Gesuiti: quelli che morirono nel conflitto furono santificati tre secoli più tardi. 

 Dichiarata ufficialmente colonia reale nel 1663, con il toponimo di Nuova Francia, Luigi 

XIV stabilì che a governarla fosse un consiglio sovrano di tre membri (governatore, vescovo e 

intendente) sostenuto da truppe militari. Queste ultime, nel 1667, attaccarono e sconfissero gli 

Irochesi, e da allora la Francia cercò di incentivare l’immigrazione con l’invio delle filles du roi, 

affinché si scegliessero un marito nella colonia: tale intervento ebbe un certo successo, favorendo 

l’avvio di alcune attività locali (concia delle pelli, tessitura, costruzioni navali, ecc.), che si erano 

venute ad affiancare al pur sempre redditizio commercio delle pellicce. Nonostante ciò, sul finire 

del Seicento i Francesi erano in numero assai più esiguo degli Inglesi: infatti, già nel 1688, di fronte 

a 300.000 coloni britannici concentrati lungo la stretta fascia costiera atlantica, si contavano solo 

20.000 coloni francesi, disseminati per la sterminata regione che dall’estuario del San Lorenzo e dai 

Grandi Laghi si estende fino a tutta la Pianura del Mississippi e alla Louisiana, dove nel 1718, gli 

stessi Francesi fonderanno la Nouvelle Orléans (divenuta in seguito New Orleans), e tutto questo 

per alimentare un “impero”, quello delle pellicce, che non contribuiva certamente a consolidare la 

colonia, più estesa che popolata. Proprio per questo motivo, fin dai primi momenti della 

colonizzazione, il territorio atlantico dell’Acadia (Nuova Scozia) fu più volte sottratto dagli Inglesi 

alla Francia: e anche se dal 1696 al 1710 tornerà nuovamente francese, ospitando una colonia di 

circa un migliaio di agricoltori, l’Acadia verrà poi definitivamente ripresa dagli Inglesi, ad 

eccezione di Cape Breton Island (dove nel 1720 i Francesi fonderanno Louisbourg), dell’Ile St. Jean 

(oggi Prince Edward Island) e del Nord (l’attuale New Brunswick). In quest’ultima regione, nel 

1750, i Francesi costruiranno Fort Beauséjour, contrapposto a Fort Lawrence, roccaforte degli 

Inglesi. 

 Nel 1755 l’Inghilterra volle assicurarsi della fedeltà dei suoi sudditi, imponendo così ai 

diecimila Acadiani francesi una scelta che era già stata elusa in passato: la comunità rifiutò in massa 

il giuramento e fu deportata! Negli anni successivi i Francesi, sostenuti dagli alleati indiani, 

avevano guadagnato terreno, ma l’arrivo della flotta inglese tagliò loro i rifornimenti rinforzando 

inoltre l’avanzata britannica nella vallata dell’Ohio: dopo la caduta di Louisbourg, nel 1759 iniziò 

l’assedio di Québec, conclusosi con la battaglia alla baionetta sulla Piana di Abramo; infine, nel 



1760, avvenne la capitolazione di Montréal, che segnò il momento conclusivo dell’impero coloniale 

francese nell’America del Nord, sancito dal Trattato di Parigi del 1763, con il quale i Francesi 

riconobbero ai Britannici il controllo di tutta la valle del San Lorenzo e di tutte le terre ad est del 

Mississippi.  

 A partire dal 1763 l’America a nord del Rio Grande si era andata sviluppando sempre più 

come parte del mondo anglofono, destinata a diventare nel giro di un ventennio una realtà 

territoriale sempre più caratterizzata da una cultura a se stante, quella angloamericana. In tale 

contesto geografico continuava a sopravvivere però il Québec, area non più sostenuta dalla Francia, 

ma dal governo di Londra, che con il Quebec Act (1774) aveva cercato di riproporre una politica 

imperiale accentratrice e autoritaria, in netto contrasto con i repentini cambiamenti costituzionali in 

corso di attuazione negli altri territori coloniali: alla vigilia della Rivoluzione americana, infatti, la 

proposta di partecipare al progetto di unione continentale fu respinta dal Québec, in quanto l’atto 

del 1774, oltre ad aver notevolmente allargato i confini della regione canadese, garantiva ai 

Canadiens il mantenimento del codice civile francese, la tutela della loro lingua e della religione 

cattolica, valori e istituzioni che difficilmente avrebbero trovato posto nel disegno americano. Nello 

stesso anno il Québec, bastione dell’autorità imperiale britannica, diventò pertanto il primo e 

naturale obiettivo della guerra di indipendenza americana: in conseguenza di ciò, da New York un 

esercito formato da circa 3.000 americani si era mosso lungo il fiume Richelieu alla volta di 

Montréal, conquistata quasi subito, e quindi all’attacco della cittadella di Québec, tentato nella notte 

tra il 30 e il 31 dicembre 1775, che si concluse invece con la prima sconfitta americana e con la 

morte del generale Richard Montgomery.  

  

 

2.3 - Le trasformazioni dell’assetto regionale, politico-amministrativo e socio-economico del 

Nord America Britannico tra fine Settecento e primo Novecento. 

 

 Nel 1784, dopo che nell’anno precedente la Gran Bretagna aveva perso le colonie che erano 

venute a formare il territorio originario degli Stati Uniti, il parlamento britannico provò nuovamente 

a riorganizzare le restanti colonie nordamericane e a tale scopo venne creata la figura di un unico 

governatore generale, dal quale dipendevano i luogotenenti governatori posti a capo di ciascuna 

provincia. Pochi anni più tardi, sempre il parlamento britannico, con il Costitutional Act del 1791, 

aveva provveduto a scindere la provincia del Québec, che era venuta ormai a comprendere anche 

buona parte dell’attuale Ontario, in due province distinte: una, denominata Alto Canada, 

comprendente il territorio esteso ad ovest del fiume Ottawa, popolato quasi esclusivamente da 

coloni di immigrazione recente, meglio conosciuti come “lealisti” (in inglese, detti anche Loyalist o 



tories), schierati dalla parte britannica e quindi sostenitori dell’applicazione delle leggi britanniche 

anche nei territori colonizzati dalla Gran Bretagna; la seconda, denominata Basso Canada, 

fondamentalmente francofona e quindi rispecchiante l’antica provincia del Québec, territorio legato 

al primo processo di colonizzazione ed esteso ad est del fiume Ottawa, dove i mercanti inglesi e i 

loro simpatizzanti avevano formato una strapotente oligarchia, detta la Château clique  (la cricca 

del Castello), grazie alle loro nomine nel consiglio legislativo e in quello esecutivo. 

 Agli inizi dell’Ottocento nella provincia del Québec erano iniziate a manifestarsi alcune 

difficoltà nell’accogliere un numero sempre crescente di nuovi immigrati, poiché sempre più ridotto 

era diventato il ventaglio di prospettive per le nuove generazioni di francocanadesi già insediati 

nella provincia. Queste ultime, infatti, già nel secondo decennio del XIX secolo, avevano iniziato ad 

alimentare migrazioni stagionali verso il New Brunswick e gli Stati Uniti (Vermont e Maine) per lo 

svolgimento di attività legate all’industria del legno o all’agricoltura; e sempre negli stessi anni altri 

flussi si erano diretti verso i territori più lontani del Missouri, fatto confermato del resto dalla 

relazione di Giuseppe Rosati, vescovo di Saint Louis nel Missouri, dalla quale risulta che i bambini 

cattolici di quella diocesi erano a quell’epoca originari soprattutto del Basso Canada, così come gli 

stessi Creoli del Missouri erano nati da incroci tra elementi indigeni e persone di origine canadese. 

 Difficile appare inoltre un inquadramento delle condizioni sociali ed economiche del 

territorio britannico canadese tra il 1791 e il 1850, per la presenza di comunità assai diverse e senza 

alcun legame fra loro: da una parte Terranova e dall’altra il cosiddetto West canadese, 

comprendente a sua volta un mosaico assai eterogeneo di regioni. Non a caso tali territori, a parte 

una teorica sudditanza alla corona di Gran Bretagna, avevano ben poco in comune per la presenza 

di etnie assai diverse: gli Scozzesi a Red River, i Canadiens a Montréal, i Nootka nell’Isola di 

Vancouver, gli Irlandesi ad Halifax e St. John’s, gli Iroquois lungo il fiume Grand, gli Haida nelle 

Isole della Regina Carlotta, ecc. In altre parole, nel corso del secolo XVIII ogni territorio, pur 

evidenziando alcuni elementi di interesse comune in campo economico, politico, religioso e 

ideologico, aveva proceduto per la sua strada e tutto ciò si spiega con la presenza di due culture 

europee profondamente diverse: quella rappresentata dai coloni francesi, in numero piuttosto 

esiguo, e quella britannica, assai massiccia, ma anche più eterogenea. 

 Nel 1793 Sir Alexander Mackenzie raggiunse per primo la costa pacifica, lasciando inciso 

su una roccia davanti all’oceano la scritta “attraverso il Canada, via terra”, forse uno dei primi segni 

materiali del lungo processo di formazione di una cultura, quella canadese, del tutto autonoma dalle 

culture europee che l’avevano formata. Infatti, nonostante non si possa ancora parlare di una vera e 

propria territorializzazione, secondo alcuni studiosi, tra fine Settecento e primo Ottocento il Nord 

America Britannico avrebbe incominciato ad acquisire i primi caratteri di quell’identità canadese, 



che dopo un circa un secolo verrà a distinguersi in maniera assai netta da quella anglosassone. Del 

resto, a differenza di quanto stava accadendo nei vicini Stati Uniti, la conquista dello spazio non 

rispondeva alle necessità di una popolazione in continuo aumento, ma piuttosto ad istanze di ordine 

geopolitico: nel 1840 l’America Britannica del Nord si presentava ancora come un vasto dominio 

frazionato, in quanto l’insediamento europeo (circa un milione e mezzo di persone, contro 17 

milioni negli Stati Uniti) era concentrato nell’Alto e Basso Canada, attuali Ontario e Québec (73%), 

in Nuova Scozia (8%), nel New Brunswick (6%) e nella penisola di Avalon appartenente all’Isola di 

Terranova (4%), essendo costituito da una serie di enclaves isolate le une dalle altre, ma distribuite 

entro un’area che si estendeva da St. John’s (Terranova) fino al fiume St. Clair, che collega i laghi 

Huron e Erie. Tale isolamento, però, non era soltanto di tipo spaziale, ma anche etnico, linguistico, 

religioso e ciò spiega in parte la mancanza di interazione fra le varie colonie, eccezion fatta per 

l’Alto e il Basso Canada, che invece pensavano di costituire un Paese - come gli stessi statunitensi 

avevano fatto alcuni decenni prima - allo scopo di poter sviluppare in tutti i sensi il vasto potenziale 

economico presente nell’immenso territorio a nord della frontiera americana. 

Dopo la scomparsa della Nouvelle France, in Québec la Chiesa cattolica era rimasta l’unica 

istituzione locale a poter intervenire sui problemi sociali creati da una élite composta soprattutto da 

avvocati e commercianti – le cosiddette professioni liberali – che dichiaravano di essere francofoni 

e quindi rivendicavano la loro esistenza in nome di un partito patriottico, in buona parte ispirato ai 

sentimenti sorti in seguito alle due grandi rivoluzioni (francese e statunitense). Di conseguenza le 

autorità coloniali filoinglesi, pur non rinunciando al controllo del Basso Canada, permettono ai 

francofoni di ricoprire posizioni politiche nell’esecutivo: e tale concessione indurrà anche l’Alto 

Canada a chiedere una maggiore autonomia. Proprio in conseguenza di tale situazione, che aveva 

portato ad alcune esperienze di autogoverno concesse nelle regioni dell’Ontario e del Québec, nel 

1839 la corona britannica aveva inviato Lord Durham in quelle colonie per monitorarne il clima 

sociale. In un suo famoso rapporto Durham aveva proposto la necessità di unire le due parti del 

paese in un’unica colonia con il nome di Canada, vocabolo di origine indiana, che sta a significare 

semplicemente la presenza di “capanne” e che invece i primi esploratori avevano scambiato per un 

toponimo regionale. La proposta di Lord Durham venne accolta dal governo britannico e, dopo due 

soli anni, nel 1841, dava luogo all’Act of Union, che sanciva ufficialmente la riunificazione del 

Basso e Alto Canada in un’unica provincia, denominata Provincia del Canada, creando nel 

contempo anche un unico organismo legislativo, composto da una rappresentanza numericamente 

uguale per il Canada occidentale e quello orientale. 
 Tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta la storia del territorio nordamericano britannico 

appare caratterizzata da un processo di integrazione politica, favorito dall’affacciarsi di nuovi 



aspiranti, su una scena fino ad allora dominata soltanto dal cosiddetto Canada centrale (Canada Est 

e Canada Ovest) e dalla province atlantiche di Nuova Scozia, New Brunswick e Isola del Principe 

Edoardo. I nuovi partecipanti appartenevano tutti a quel lontano Ovest, rappresentato dalla regione 

di Red River e da nuove province (Isola di Vancouver e British Columbia), nelle quali le comunità 

europee avevano preso il sopravvento su quelle indiane e sui métis, che pure continuavano ad 

influenzare la vita di tali territori. Inoltre, negli stessi anni, analogamente a quanto stava avvenendo 

negli Stati Uniti, il peso crescente esercitato dai coloni europei risultava favorito dal forte flusso 

migratorio alimentato dalle Isole Britanniche ed in particolare dall’Irlanda, a causa della Grande 

Carestia scoppiata nel 1845. In conseguenza di ciò, anche la popolazione canadese era aumentata 

notevolmente, anche se la sua valutazione risulta alquanto difficile poiché la pratica regolare dei 

censimenti, se da un lato negli Stati Uniti inizia fin dal 1790 e in Inghilterra e in Galles nel 1801, 

dall’altro nelle province britanniche nordamericane vede il suo debutto soltanto nel 1851 per essere 

in seguito effettuata soltanto nei momenti in cui le esigenze locali indicano tale necessità! Intorno 

alla metà dell’Ottocento gli Irlandesi, soprattutto agricoltori, arrivavano comunque nel Nuovo 

Mondo e anche in Canada, accompagnati da un bagaglio di conoscenze tecniche, che cercavano di 

utilizzare approfittando della protezione della rete sociale formata dai parenti e dai conoscenti che li 

avevano preceduti: in tale contesto, il lavoro salariato e stagionale svolto nelle città portuali che li 

accoglievano, costituiva una sorta di occupazione temporanea, della durata di un anno o due, 

riguardante la prima tappa di un viaggio proiettato invece verso aree rurali più lontane. 

 Con riguardo al fenomeno immigratorio in Québec, la città di Québec era il porto d’arrivo di 

buona parte degli emigranti, ma pochi sceglievano il Canada Est come loro destinazione finale, in 

quanto le risorse agricole locali e le industrie estrattive (legname e miniere) non erano in grado di 

sostenere la presenza di tutti i nuovi arrivati. Molti immigrati subordinavano poi la scelta del luogo 

di residenza alla presenza di strutture comunitarie in grado di rendere meno traumatico il loro 

sradicamento, e quindi privilegiavano le località dove si erano insediati parenti, amici, compaesani, 

poiché esse offrivano la possibilità di usare la lingua materna, la disponibilità di servizi religiosi e 

un clima sociale a loro più favorevole. Il trentennio 1841-71 proseguì dunque la tendenza già 

individuata per il periodo precedente e vide la popolazione della provincia canadese muoversi in 

due direzioni: una prima, rappresentata dalle aree più lontane non ancora sfruttate per fini agricoli, 

come la regione del Lago Saint-Jean, quella dell’Outaouais e nell’Estrie; una seconda era invece 

orientata al rafforzamento insediativi, non soltanto dei nuovi piccoli agglomerati urbani, che non a 

caso arrivarono a superare i 700 nel 1871, ma anche e soprattutto dei centri superiori a mille 

abitanti, che nello stesso anno erano già 25. E’ comunque importante osservare che nel solo 

ventennio 1851-71 le due città principali, Québec e Montréal, considerate nel loro insieme, 



aumentarono la loro popolazione da 100.000 a 151.000 abitanti: in particolare, nel 1871 Montréal, 

con i suoi 107.000 abitanti, aveva già assunto i caratteri della vera capitale economica della 

provincia ed inoltre queste due grandi città, sempre nel 1871, concentravano da sole oltre i tre quarti 

della popolazione urbana della provincia del Québec, anche per effetto dell’insediarsi di nuovi 

arrivati non francofoni, di origine soprattutto irlandese. 

 A partire dagli anni Quaranta la città di Montréal era già diventata un polo di attrazione 

industriale per decine di migliaia di giovani francocanadesi in cerca di lavoro, così come del resto 

stava accadendo per i numerosi centri ubicati lungo i fiumi del New England meridionale, anch’essi 

favoriti dalla comparsa di una prima rete ferroviaria! Nel territorio nordamericano britannico la 

rivoluzione industriale si manifestò quindi con ritardo rispetto agli Stati Uniti: infatti, se alla fine 

degli anni Venti l’intero Nord America Britannico disponeva soltanto di circa un centinaio di 

chilometri di binari sparpagliati intorno ai poli di Toronto, Montréal, Québec, Pictou e Saint John; e 

per i restanti anni della prima metà dell’Ottocento non si registrò alcun importante impegno 

finanziario nella costruzione di grandi opere ferroviarie su lunghe distanze, giudicate imprese 

costosissime, ad alto rischio e complesse, sia nella pianificazione, sia nella gestione, soprattutto se 

rapportate agli scarsi benefici immediati derivanti da densità abitative ancora basse. A partire dagli 

anni Cinquanta, invece, la favorevole congiuntura dell’economia internazionale, sostenuta dai 

governi provinciali e da quello di Londra, costituì il principale fattore atto ad innescare finalmente il 

processo destinato a dar corso alla realizzazione delle grandi linee ferroviarie in grado di collegare 

le principali località da oceano ad oceano e con gli stessi Stati Uniti: fu allora che Toronto, e 

soprattutto Montréal, assunsero il loro ruolo fondamentale negli scambi di merci e di persone per 

l’intero territorio nordamericano britannico, mentre centri minori quali Niagara Falls, Windsor, La 

Prairie e Rivière-du-Loup diventarono importanti nodi di smistamento e di integrazione con la rete 

statunitense, sia verso ovest, in direzione di Buffalo, Pittsburgh, Toledo, Cleveland, Detroit, 

Cincinnati, Milwaukee, Chicago, St. Louis e St. Joseph, sia verso est, in direzione di Portland, 

Boston, Syracuse, Albany, New York, Filadelfia e Baltimora. In effetti, le compagnie ferroviarie 

diventarono ben presto le più grandi e complesse imprese del Paese per capitale investito e quindi 

per movimento di denaro e numero di addetti, anche perché fin dall’inizio esse gestirono in proprio 

la manutenzione della rete, la produzione del materiale rotabile e le stesse strutture alberghiere 

destinate ad ospitare i viaggiatori, come testimonia ancor oggi il Château Frontenac, ispirato allo 

stile dei castelli scozzesi e fatto costruire dalla Canadian Pacific, che ne è ancor oggi l’impresa 

proprietaria! 

 La guerra di secessione perdurata negli Stati Uniti nel corso della prima metà degli anni 

Sessanta, i tentativi di invasione messi in atto dagli irlandesi statunitensi ostili al governo britannico 



e soprattutto le esigenze imposte dai nuovi commerci e dalla difesa militare del territorio, che 

richiedevano uno sforzo economico unitario per la costruzione di un Paese che andasse “da mare a 

mare”, furono comunque i principali fattori in grado di far lievitare un clima sempre più favorevole 

alla creazione di una Confederazione delle colonie britanniche nordamericane, secondo un progetto 

che incontrò l’approvazione di Londra: nacque così, in seguito al British North America Act del 

1867, il Dominion del Canada, entrato in attività dal primo luglio dello stesso anno (ancora oggi 

celebrato come Canada Day).  

Nel British North America Act fu inserito, alla sezione 145, un disposto formale che 

prevedeva la costruzione della “Ferrovia Intercoloniale”; eccone il testo: 

«Nella misura in cui le province del Canada, Nuova Scozia, Nuovo Brunswick hanno concordato in una 

dichiarazione che la costruzione della ferrovia Intercoloniale è essenziale per il consolidamento dell'Unione 

del Nord America britannico, e col parere conforme di Nuova Scozia e Nuovo Brunswick, hanno quindi 

convenuto che è opportuno prevedere la sua costruzione immediata da parte del governo del Canada. 

Pertanto, al fine di dare attuazione a tale accordo, è dovere del governo e del Parlamento del Canada 

provvedere l'avvio, entro sei mesi dopo l'Unione, di una ferrovia che colleghi il fiume San Lorenzo, con la 

città di Halifax in Nuova Scozia, e la costruzione della stessa, senza intromissioni e il completamento della 

stessa con la massima celerità possibile». 
 

Dopo la costituzione del Nord America Britannico (1867), si verrà ad aggiungere 

l’Intercolonial Railway, realizzata allo scopo di rafforzare l’espansione politica verso le province 

marittime sull’Atlantico. 

Questa confederazione di province, modellata sul sistema parlamentare britannico, di tipo 

bicamerale con rappresentanze elette nelle province, dotate a loro volta di propri governi per 

l’amministrazione locale, aveva al suo vertice un governatore, in qualità di rappresentante della 

corona, al quale spettava il controllo della politica estera e il potere di avallo delle leggi votate dal 

parlamento federale. Con il sorgere di questa nuova unità politica il territorio del Canada veniva 

nuovamente suddiviso in province, costituite questa volta non soltanto dal francofono Québec 

(prima Basso Canada) e dall’Ontario (prima Alto Canada), ma anche dalla Nuova Scozia e dal New 

Brunswick, alle quali si aggiunsero poi il Manitoba nel 1870, creato dalla stessa Confederazione, la 

British Columbia nel 1871 (che aderì in cambio della costruzione della ferrovia nell’arco di un 

biennio), la Prince Edward Island nel 1873 (che aderì in cambio di un regolare servizio di 

traghetti).  

 Il ventennio 1851-71 rappresentò anche il primo importante periodo caratterizzato da un 

vero e proprio boom industriale: in tale periodo, infatti, le sole manifatture dell’asse laurenziano 

aumentarono da circa 3.500 a oltre 10.000 e di queste ultime il 30% occupavano oltre 100 addetti 

ciascuna. In tale contesto Montréal fu la città che registrò il più rapido processo di sviluppo 

industriale, grazie alla posizione centrale nella rete delle comunicazioni, alle notevoli disponibilità 

d’acqua, all’abbondanza di manodopera e di capitali: e le stesse considerazioni, a distanza di pochi 



anni, vennero messe in luce anche da Toronto e da Hamilton, che insieme a Montréal, alla fine degli 

anni Sessanta, erano in grado di soddisfare il 90% del fabbisogno locale in macchinari, attrezzi 

agricoli e calzature, nonché l’80% della domanda di carta, prodotti lanieri e metalliferi. Anche nelle 

province marittime si stavano sviluppando le attività manifatturiere legate all’industria del legno e 

in particolare alla cantieristica, piuttosto che all’industria pesante. E come era avvenuto nel resto del 

mondo occidentale, la nuova organizzazione del lavoro portò con sé mutamenti assai profondi nei 

generi di vita: i luoghi di lavoro, infatti, si allontanarono progressivamente dalle aree centrali delle 

città e dalle residenze dei lavoratori, per trasferirsi nei luoghi dotati di fonti d’energia e di efficienti 

vie di comunicazione. 

 La costituzione del 1867, imponendo al governo il rafforzamento dell’asse est-ovest, tramite 

la costruzione della ferrovia transcanadese, atta a favorire la colonizzazione dell’ovest e 

l’incentivazione dell’industria nazionale, fu determinante nell’impostazione di una politica 

immigratoria, in modo da assicurarsi un massiccio apporto di manodopera. Tale politica, però, 

venne messa in atto soltanto negli ultimi anni dell’Ottocento, e cioè quando il dinamico Clifford 

Sifton, ministro dell’interno dal 1896 al 1905, organizzò una campagna pubblicitaria per 

reclamizzare in Gran Bretagna, nel resto dell’Europa e negli Stati Uniti l’ottima terra agricola 

dell’Ovest. Con l’applicazione di tale intervento politico, che richiamava a sua volta una legge 

riguardante le terre federali varata nel 1872, ogni immigrato aveva la possibilità di ottenere 

gratuitamente 65 ettari di terra. La grande disponibilità di spazi coltivabili nelle Praterie canadesi 

venne ad attrarre numerosi coloni dagli Stati Uniti, dove al contrario si stava assistendo ad una 

progressiva rarefazione delle terre a buon mercato, mentre la politica di Sifton tendeva 

deliberatamente a far leva sulla popolazione dell’Est europeo, dove sembra che i suoi agenti 

dovessero scegliere uomini dalla schiena solida e donne feconde capaci di coltivare la terra. In 

effetti, sotto lo spinta delle terre gratuite, non mancò un notevole flusso migratorio di ucraini, che si 

stabilirono in Manitoba, Saskatchewan e Alberta, ma la legge dell’Homestead (ossia riguardante 

l’assegnazione dei poderi ai coloni) agì da magnete soprattutto sugli statunitensi e sui cittadini 

dell’Europa del Nord (svedesi, norvegesi e finlandesi), nonché su austriaci e tedeschi, incentivati ad 

emigrare anche per i forti ribassi registrati in quegli anni dai costi di trasporto da sostenere per la 

traversata atlantica (Farnocchia, 44).  

I positivi risultati conseguiti dalla politica immigratoria condotta da Sifton ebbero immediate 

ricadute sul trend demografico: non a caso, se nel 1871, anno del primo censimento confederale, la 

popolazione aveva raggiunto i 3,7 milioni di abitanti, nel 1901 era ormai salita a circa 5,4 milioni, 

per poi raddoppiare nel 1931, anno in cui si toccano 10,4 milioni di persone. E tale andamento è 

strettamente correlato alla parallela espansione registrata dall’economia canadese tra il 1880 e il 



1930, periodo caratterizzato dalla costruzione di due linee ferroviarie transcanadesi, di silos per il 

deposito del grano lungo le rive del Lago Superiore e dallo sfruttamento minerario del Québec e 

dell’Ontario, tutte opere che necessitavano di un massiccio apporto di manodopera. Tutti questi 

luoghi saranno collegati alla Canadian Pacific Railway (o Pacifique-Canadien), iniziata nel 1881 e 

terminata nel 1885, vero e proprio motore del processo di colonizzazione del Middle-West e di 

unificazione definitiva di tutto il paese, avendo finalmente collegato le province centrali (ed 

orientali) all’Oceano Pacifico. Tale politica è comunque da mettere in relazione con la volontà di 

porre un freno all’espansionismo del colosso americano, nel proteggere il litorale del Pacifico da 

un’eccessiva immigrazione asiatica, nell’aumentare la produttività attraverso la realizzazione di 

economie di scala, e in definitiva nel mantenere incontrastata una cultura basata sulla superiorità 

britannica. 

Sempre nel periodo 1880-1930 le compagnie ferroviarie diventano le più grandi e 

complesse imprese del Paese per capitale investito, quindi per movimento di denaro e numero di 

addetti, anche perché fin dalla loro costituzione gestiscono in proprio la manutenzione della rete, la 

produzione del materiale rotabile e le strutture alberghiere destinate ad ospitare i viaggiatori. Nel 

1930, momento storico in cui da tempo il Dominion è parte integrante della scena internazionale, è 

ancora in vigore il British North America Act del 1867, che non ha affatto mutato lo status coloniale 

del Canada nei confronti dell’Impero Britannico, nonostante nel 1905 altre due province, l’Alberta e 

il Saskatchewan, fossero state aggregate alla Confederazione. L’11 dicembre 1931 finalmente il 

parlamento britannico approva una legge, nota come Statuto di Westminster: da quel momento il 

governatore generale rappresenta il re o la regina in quanto sovrani del Canada, ma non più la Gran 

Bretagna, ottenendo così la completa indipendenza dal parlamento britannico. All’assetto regionale 

odierno si arriverà invece nel 1949, con l’adesione di Terranova nella sua qualità di decima 

provincia! 

 

 

2.4 – Le tendenze socio-politiche canadesi dagli anni Trenta ad oggi.  

 

 Dopo che nel 1931, sulla base dello Statuto di Westminster, il Canada ottiene la completa 

indipendenza dal parlamento britannico, si viene ad aprire una nuova fase nel processo di 

trasformazione multietnica che ha caratterizzato il Paese nel corso della sua storia. Infatti, a partire 

dal Secondo dopoguerra i flussi sono sempre più eterogenei sotto il profilo delle nazionalità che li 

originano: non a caso, nel periodo 1945-67 i principali flussi oltre che dalla Gran Bretagna 

(827.567), sono alimentati da Italia (409.414), Germania (289.258), Stati Uniti (244.280), Paesi 

Bassi (165.268), Polonia (102.376), Francia (82.877), Grecia (80.216), Portogallo (57.427), Austria 



(54.511), Ungheria (52.734), Cina (46.765), ecc. In questi anni le motivazioni politiche si univano a 

quelle economiche per determinare un inusitato flusso immigratorio diretto verso il Canada: ad 

esempio, il 1957 costituisce l’anno record, in quanto decine di migliaia di immigranti si sono 

trasferiti dall’Ungheria e dalla Gran Bretagna, i primi rifugiatisi in Canada dopo il fallimento della 

Rivoluzione Ungherese del 1956, i secondi invece delusi dal fallimento dell’avventura del Canale di 

Suez, manifestatasi anch’essa nel 1956, e più in generale dal declino della potenza economica 

britannica. I nuovi arrivati si sono stabiliti nell’Ontario, attratti dalle opportunità di lavoro offerte 

dalle industrie di Toronto, prima di tutto quella edile, e dalle miniere del nord della provincia: e 

sempre a Toronto, nel corso degli anni Cinquanta, si venne a stabilire la maggior parte degli 

immigrati dall’Italia, dando vita al costituirsi di molte strutture di accoglienza e di assistenza di 

giovani e anziani, di donne lavoratrici e ragazze-madri, nonché di assistenza legale agli immigrati 

che dopo un certo periodo di residenza decidevano di prendere la cittadinanza canadese. Oltre a 

Toronto, Montrèal e Vancouver rappresentano le principali città verso le quali si sono diretti i flussi 

migratori di provenienza italiana, fatto testimoniato dalla presenza del fenomeno urbano delle Little 

Italy: oggi, però questi quartieri, come ad esempio a Toronto gli abitati gravitanti su College Street, 

sul lato ovest della University Avenue (l’arteria principale della downtown), sono soltanto più luoghi 

della memoria (oggi abitati da immigrati di nuova generazione, come i vietnamiti oggi concentrati 

nell’originaria Little Italy), in quanto l’innalzamento della posizione sociale raggiunto dalle 

generazioni ha portato le famiglie italiane a trasferire la propria residenza in quartieri (nel caso di 

Toronto nel lungo tratto della St. Clair Avenue, che si sviluppa ad ovest di Bathurst Street e che gli 

abitanti di Toronto conoscono abitualmente come “Corso Italia”. 

Oltre a Toronto, anche Montrèal e Vancouver rappresentano città verso le quali si sono 

diretti consistenti flussi migratori di provenienza italiana, fatto testimoniato dalla presenza di Little 

Italy. A Montréal, gli Italo-canadesi rappresentano circa il 7-8 % della popolazione. Anche nella 

capitale economica del Québec esiste una Little Italy – la Petite Italie – che si configura come 

una zona etnica assai caratteristica della città, ubicata a NE dell’Université de Montréal e del Parc 

du Mont Royal. È attraversata dall'asse di viale San Lorenzo (Boulevard Saint-Laurent) ed è 

compresa tra le vie Saint-Zotique e Jean-Talon. Si distingue soprattutto per la forte presenza di 

ristoranti e negozi italiani. In questo quartiere si trova la Chiesa della “Madonna della Difesa” 

(Église de Notre-Dame-de-la-Défense), costruita dagli immigrati italiani provenienti dalla provincia 

di Campobasso per commemorare l'apparizione della Vergine Maria della Difesa, avvenuta a 

Casacalenda in Molise. È stata consacrata nel 1919 e la parte superiore del coro è occupata da un 

grande affresco, dipinto prima della seconda guerra mondiale, in commemorazione della firma dei 

Patti Lateranensi, in cui sul lato destro è raffigurato Benito Mussolini. 
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Vancouver è la terza città canadese per presenza di Italo-canadesi. Prima degli anni Trenta, 

la maggior parte degli immigrati italiani si era stabilita in quello che oggi è il distretto di Strathcona, 

il più antico quartiere residenziale della città e della Columbia Britannica, cresciuto durante gli anni 

del boom della città tra la fondazione della città nel 1886 e il 1920 a causa in gran parte della scelta 

dell'inizio di Vancouver come capolinea ferroviario. Similmente a quanto già visto per Toronto, 

negli anni Quaranta e Cinquanta anche nella capitale della Columbia Britannica gli Italo-canadesi 

incominciarono a privilegiare l'area che si sviluppa lungo la Commercial Drive, dove sono presenti 

ancor oggi le più importanti aziende e strutture culturali canadesi italiane. Verso la metà degli anni 

Settanta, all'interno della comunità italiana si sono venute ad insediare altre etnie, che hanno 

causato il trasferimento di molti Italo-canadesi in altri rioni della città e quindi al declino 

dell'influenza e della concentrazione italiana nella Piccola Italia. 

 

 Fino a tutti gli anni Sessanta del Novecento, nonostante la frontiera insediativa dell’intero 

Canada si fosse spostata verso Ovest e verso Nord in seguito allo sfruttamento delle risorse, la 

crescita urbana riguardò soprattutto le aree metropolitane: molti canadesi e neo-canadesi, infatti, 

trovarono la giusta risposta alle loro esigenze sociali ed economiche nei grandi spazi urbani 

(Toronto, Montréal e Vancouver) appena considerati, capaci di offrire le migliori opportunità di 

lavoro e di vita. A partire dagli anni Settanta, invece, la combinazione di fattori di ordine 

congiunturale e strutturale ha provocato una inversione di tendenza, con una crescita demografica 

delle aree rurali ed un declino delle aree urbane, sempre più terziarizzate, causato da fattori quali il 

decremento della natalità, un aumento dei single e degli anziani e la tendenza a spostarsi in aree 

rurali ben collegate alla città e dotate di una migliore qualità della vita. Negli anni Ottanta e 

Novanta, però, le aree metropolitane hanno innescato un nuovo processo di espansione: non a caso, 

sul finire degli anni Ottanta, le aree metropolitane accoglievano il 60% della popolazione totale, 

mentre le prime cinque (Toronto, Montréal, Vancouver, Ottawa-Hull, Edmonton) concentravano da 

sole il 37% dei canadesi. 

 Vale forse la pena di ricordare che, quasi con certezza, ad un osservatore del XIX secolo 

sarebbe sembrato ridicolo pensare che un giorno il Canada avrebbe rappresentato una singola 

espressione geografica e peggio ancora una unità politica indipendente, in quanto l’unione di alcune 

colonie con diversa storia e diversa cultura, quali ad esempio l’Ontario e il Québec, non era fino ad 

allora riuscita a costituire una “nazione” nel senso europeo del termine, soprattutto per l’assenza di 

un’unità linguistica e ideologica della popolazione, che non era né francese, né inglese, né 

americana. L’acquisizione degli attributi di nazione-stato da parte del Canada risalgono del resto ad 

un passato relativamente recente: soltanto nel 1947 viene riconosciuto ai residenti lo status di 

cittadini canadesi, annullando pertanto quello precedente di British subjects; inoltre nel 1949 il 
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Canada conquista un proprio sistema giudiziario, mentre nel 1982, per effetto del Canada Act 

approvato dal parlamento britannico, al parlamento canadese verrà riconosciuto finalmente il diritto 

di emendare autonomamente la propria costituzione.  

Non a caso, proprio sulla base di tale diritto, dopo poche settimane, il 17 aprile 1982, la 

regina Elisabetta II e il primo ministro Pierre Elliot Trudeau firmarono il Proclama canadese 

della Legge costituzionale del 1982, a conferma che il Canada aveva formalmente assunto l'autorità 

sulla sua Costituzione. Si tratta del passo finale verso la piena sovranità, che ha ribadito la struttura 

federale dello Stato canadese, composto da dieci province (ognuna dotata di propri organi legislativi 

e di governo, nonché di una struttura amministrativa composta di municipalità urbane e rurali, 

contee, distretti, ecc:) e di due territori (Yukon e Nord Ovest), amministrati da un vicegovernatore 

assistito da un Consiglio esecutivo. La progressiva acquisizione della canadesità, manifestatasi 

attraverso dichiarazioni pubbliche di autonomia totale dalla Gran Bretagna, è stata recentemente 

ufficializzata sia attraverso l’adozione dell’inno nazionale O Canada, che sostituisce il precedente 

God save the Queen, sia dalla stessa bandiera canadese, che da quella data storica non riporta più in 

un angolo lo Union Jack, ossia la riproduzione della bandiera britannica! 

 

 

2.5 – Una regionalizzazione diacronica e multiscalare, con particolare riguardo al Québec. 
 

 Secondo Camil Girard (Histoire et régions, Canada/Québec. Du métropolitanisme au 

régionalisme, in Bibliothèque d’histoire d’outre-mer. Études, Paris, Société d’histoire d’outre-mer, 

1990, pp. 125-147) l’esportazione di risorse naturali e di prodotti di base verso le economie più 

avanzate costituirebbe il fattore che più di ogni altro avrebbe favorito lo sviluppo economico e 

socio-politico del Paese. In altre parole, le fortune del Canada sarebbero state causate proprio dallo 

sfruttamento dell’ambiente naturale e dall’esportazione delle sue risorse del suolo e del sottosuolo: 

infatti, i poli urbani di Québec, Montréal e Toronto, favoriti per prima dalla rete di comunicazione 

incentrata sulla via del San Lorenzo, avrebbero reso possibile l’espandersi dei commerci 

nell’entroterra occidentale e centro-settentrionale verso i Grandi Laghi, ricorrendo poi alla 

costruzione della Canadian Pacific Railway, per collegare l’Ovest del Paese e quindi integrare 

ancor meglio le regioni naturali con le regioni amministrative occidentali di nuova istituzione. 

Proprio intorno alle macroregioni naturali si sarebbero formate “province” e in seguito le cinque 

grandi regioni del Canada contemporaneo, ossia le province atlantiche, le province centrali 

(Québec e Ontario), le praterie, la British Columbia e infine il Nord del Canada, che copre lo 

Yukon e i Territori del Nord-Ovest, al cui interno, nella parte orientale, dal 1999 il Nunavut è 

divenuto “territorio indipendente”. 



 Fino alla seconda metà del Novecento gli studiosi di storia canadese hanno privilegiato 

un’analisi rivolta ai territori che svolgevano un ruolo centrale nell’economia del Paese, 

privilegiando il San Lorenzo e la sua valle, anziché partire dalle periferie, come invece sembrano 

dimostrare nuovi sturi storiografici, che partono proprio da queste ultime, per indagare poi sui loro 

rapporti con le aree metropolitane: nel caso particolare della storia del Québec Raoul Blanchard, 

eminente geografo francese, è stato sicuramente il pioniere nel redigere un inventario storico e 

geografico della struttura regionale di questa provincia canadese. Sul finire degli anni ’60, invece, 

con l’istituzione di una rete di università in Québec, sono iniziate indagini sistematiche su alcune 

sue realtà regionali, che hanno messo in luce un’articolazione di relazioni ineguali tra i centri urbani 

e le regioni periferiche. Come altre province, dal XIX secolo il Québec ha rafforzato le sue 

condizioni socio-economiche puntando sulle risorse del suo entroterra: infatti, se da un lato ha 

consolidato lo sviluppo di regioni già popolate come il Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Mauricie 

e l’Outaouais, dall’altro è intervenuto anche su regioni meno popolate come ad esempio il 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord e l’Abitibi. 

 

 

Il caso di una regione centrale: la Mauricie 

 

 In uno studio condotto da Normand Séguin e René Hardy (Forêt et société en Mauricie,  

1850-1930, Montréal, Boréal Express, Musée National de l’Homme, 1984, 222 pp.) hanno tentato 

di approfondire le relazioni che legano l’economia di alcune regioni periferiche del Québec alle 

società e alla cultura materiale, ricostruendo una vera storia dell’attività forestale in Mauricie, che 

porta a una visione più ampia del Québec, attraverso il ruolo esercitato dallo Stato nella sua politica 

di gestione forestale finalizzata a promuovere monopoli. Infatti, nella provincia francofona 

pochissime sono state le concessioni per il diboscamento affidate all’iniziativa di piccoli taglialegna 

autonomi, favorendo invece alcune grandi imprese come quelle gestite dalla famiglia Battisti a 

Montréal (ancor oggi attiva a Joliette, località a NE della metropoli, e a Laval, nella periferia 

settentrionale della metropoli), oppure dalla George Benson Hall – allora attiva a Beauport, nei 

pressi della cascata di Montmorency, sul San Lorenzo, nella parte settentrionale della città di 

Québec – e da poche altre imprese. Durante il periodo 1850-1930 sono state devastate pinete, per 

poi abbattere abeti, spesso causando incendi boschivi e malattie alla vegetazione, che hanno 

contribuito fortemente ad alterare il paesaggio naturale. Il diboscamento ha anche mutato il rapporto 

città-campagna, soprattutto nel XX secolo, quando si è andata sviluppando l’industria della 

cellulosa e della carta nelle città, che hanno imposto i valori dell’ambiente urbano a quelli del 

mondo rurale. 



Il caso di una regione periferica: il Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

 Recenti ricerche sulla storia della regione del Saguenay-Lac-Saint-Jean gettano nuova luce 

sul ruolo svolgo dal Regno di Francia e dai capitalisti nel modo in cui vennero gestite inizialmente 

le aree periferiche del Québec. Infatti, in quella regione, creando nel 1652 un primo monopolio 

delle pellicce, lo stato francese aveva delimitato una sorta di “area riservata a beneficio del re”, in 

cui l’attività principale era limitata alla caccia degli animali da pelliccia, basata su un sistema di 

postazioni commerciali simili a quelle della Compagnia della Baia di Hudson (Hudson’s Bay 

Company). Nel Domaine du Roy a Saguenay alcuni commercianti – in qualità di concessionari di un 

monopolio – avevano trasformato Tadoussac (allo sbocco del fiordo sul San Lorenzo) e Chicoutimi 

(la località più interna vicina al lago Saint Jean, raggiungibile via acqua) nei due principali poli in 

cui si concentrava tale commercio. Non a caso, ancora nel 1842 il Saguenay era un territorio 

riservato al commercio delle pellicce e proprio per proteggere questo territorio era impedito 

qualsiasi accordo, permettendo alle postazioni commerciali di continuare ad operare grazie alla 

tradizionale attività di caccia praticata dagli “indigeni”, con i quali si effettuava il baratto delle 

merci: da quel momento si iniziano a manifestare gli effetti di un processo di acculturazione, che 

negli anni successivi finirà per emarginarli al punto di ridursi, già nei primi anni del XIX secolo, a 

poche centinaia di individui! 

 In questa regione del Québec il diboscamento si sostituirà alla caccia come principale 

attività economica proprio dal 1842, anno in cui il governo britannico, in risposta alle pressioni dei 

mercanti e della popolazione decide di concedere la proprietà privata, anche se già dal 1838 un 

primo gruppo di coloni – che avevano fondato la Société des Vingt-et-un – avevano iniziato ad 

occupare il territorio tagliando vaste pinete, dopo aver definito provvisoriamente le rispettive aree di 

insediamento, aree forestali pubbliche ottenute in locazione sotto forma di concessioni forestali e 

anche come territori da sfruttare per la caccia, la pesca e le risorse minerarie. Inoltre i laghi, i fiumi 

e le cascate stavano diventando risorse importanti non soltanto per la navigazione, ove possibile, ma 

anche per il trasferimento delle risorse forestali spesso per fluitazione. Non a caso in quegli anni 

William Price1 riuscì a creare e mantenere il suo monopolio sulle foreste regionali, devastando tra il 

1838 e il 1870 estese pinete e in seguito, da parte dei suoi figli, anche specie meno richieste sul 

mercato, come l’abete e l’abete rosso. A sua volta, nel 1896 il francofono Jiulien Dubuc porrà le 

                                                 
1 Giunto in Canada nel 1810, William Price si era dedicato al commercio di legname da costruzione, fondando 

nel 1816 una società commerciale, la William Price and Company.Nel luglio 1842 aveva rilevato la Société des Vingt et 

un, formata da pionieri che nel 1838 si erano stabiliti alla Grande-Baie – oggi conosciuto come il distretto di La 

Baie de Saguenay – per lo sfruttamento del pino bianco e per avviare il processo di colonizzazione della regione 

del Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nel 1842 era entrato in società con Peter McLeod nella gestione delle segherie 

di Chicoutimi, costituendo poi la William Price and Sons con tre dei suoi figli. 
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basi per la costituzione della Compagnie du Pulpe de Chicoutimi2, specializzata nella produzione di 

cellulosa e di carta, anche se nel 1901 i Price non mancheranno di acquistare una piccola fabbrica a 

Jonquière, per aprire poi, nel 1909, una cartiera nella vicina Kénogami, in forte concorrenza con 

Dubuc. 

 Nel XX secolo entra in scena la produzione di alluminio: nel 1902, infatti, a Shawinigan, sul 

fiume Saint-Maurice nella zona della Mauricie, viene fondata la Northern Aluminium Company, 

trasformatasi in Aluminium Company of Canada nel 19253. La Alcan ha costruito dighe 

idroelettriche necessarie al funzionamento dei suoi stabilimenti ad Arvida, fondata proprio come 

città industriale nel 1927, quando fu costruita la prima fonderia di alluminio, situata sul corso 

d’acqua del Saguenay, tra Chicoutimi e Jonquière, con una popolazione di circa 14.000 residenti, 

quattro parrocchie cattoliche e scuole. È anche conosciuta come “la città costruita in 135 giorni” e 

descritta dal New York Times come una “città modello per famiglie lavoratrici […] in una steppa 

del Canada settentrionale”. Anche da quando, nel 1962, l’energia idroelettrica è stata nazionalizzata, 

le imprese che la producevano per i propri bisogni hanno mantenuto la proprietà dei loro impianti, 

poiché il governo del Québec, nel suo piano di nazionalizzazione dell’elettricità, ha riconosciuto e 

mantenuto la proprietà delle proprie regi alle società che la generano per i loro scopi aziendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Uomo d'affari e politico canadese, Julien-Édouard-Alfred Dubuc si rese famoso per il suo ruolo di primo piano nello 

sviluppo economico e industriale della regione di Saguenay-Lac-Saint-Jean. Infatti, dal 1896 al 1922 diresse 

la Compagnie de Pulpe de Chicoutimi, la prima multinazionale franco-canadese operante nell'industria della cellulosa e 

della carta. Ardente difensore dell'emancipazione economica dei franco- canadesi, sostenne la formazione dei primi 

sindacati cattolici nella sua azienda, per essere poi eletto deputato del collegio elettorale di Chicoutimi-Saguenay dal 

1925 al 1945 e anche sindaco di Chicoutimi dal 1934 al 1936. 
3 Nel 1966 assumerà la denominazione sociale Alcan Aluminium e dal 2001 figura nel panorama mondiale come Alcan 

Incorporated, con sede a Montréal, fino al 2015 nel suo complesso conosciuto come Maison Alcan e successivamente 

nella Deloitte Tower, tra la stazione di Windsor e il Bell Centre, dove occupa gli ultimi otto piani. 
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CAPITOLO TERZO 

 

IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO ODIERNO 

 

 

 

 

 

3.1 - La popolazione e le sue connotazioni spaziali di tipo etnico, linguistico e religioso. 

 

 Nel Nord-America, ossia nei territori politicamente afferenti al Canada, Stati Uniti e 

Groenlandia la popolazione risulta concentrata principalmente negli Stati Uniti (oltre 330 milioni di 

abitanti, 35 ab/Kmq), seguiti a distanza dal Canada (37 milioni, 3,9 ab/Kmq) e dalla Groenlandia 

(con soli 56.000 abitanti e nemmeno un abitante per Kmq). In Canada la maggior parte della 

popolazione vive infatti tra le grandi pianure centrali e la costa dell’Atlantico, dove si osserva la più 

forte concentrazione urbana, dominata da vere e proprie metropoli attive nella Regione dei Grandi 

Laghi e del San Lorenzo (Toronto, Montréal e Québec). Man mano si procede verso ovest il 

popolamento tende a diventare sempre più rado, con valori minimi nelle zone montuose e 

semidesertiche, per poi riprendere improvvisamente di intensità lungo la costa pacifica, da nord 

verso sud, dove si è sviluppata la metropoli di Vancouver. 

 Dopo essere aumentata assai rapidamente nel corso dell’Ottocento e dei primi tre quarti del 

Novecento, la popolazione canadese è in crescita, soprattutto per l’immigrazione di popolazioni di 

origine asiatica, ad elevato tasso di natalità. Gli spazi talmente ampi hanno indotto alcuni studiosi a 

paragonare il Canada ad una sorta di “arcipelago” urbano, caratterizzato da città separate le une 

dalle altre da una specie di oceano terrestre, si presenta come un territorio fortemente multietnico 

per la commistione di diverse culture, dominate da due componenti preponderanti, britannica e 

francese (34,2% e 22,7% della popolazione), seguite da una miriade di altre etnie, pari al 43% della 

popolazione totale, rappresentata da amerindi, meticci, italiani, ecc. e soprattutto da discendenti di 

matrimoni misti tra varie etnie, compresa quella degli indiani irochesi. Sotto il profilo linguistico, se 

da un lato l’anglo-canadese costituisce la lingua ufficiale conosciuta dalla totalità o quasi della 

popolazione, dall’altro il francocanadese (o québecois) è la lingua ufficiale predominante nella 

provincia più estesa del Canada, il Québec, che da tre o quattro secoli costituisce una vera e propria 

enclave francofona all’interno della confederazione: questa cultura, nonostante il permanere di una 

situazione politica di convivenza con il resto del Canada, rimasta abbastanza tranquilla nel corso 

dell’Ottocento e fino agli anni Cinquanta del XX secolo, a partire dagli anni Sessanta, ha iniziato a 



radicalizzarsi, in quanto i Québecois hanno iniziato a chiedere maggiore autonomia, protestando 

contro l’eccessivo potere esercitato dagli anglofoni nella loro provincia. Si sono così costituiti 

alcuni partiti indipendentisti ed un Fronte di liberazione, causando tutta una serie di fatti, conclusisi 

nel 1976 con la vittoria elettorale del Parti Québecois fondato nove anni prima da René Lévesque, 

che a sua volta ha portato al riconoscimento del franco-canadese come lingua ufficiale di tutta la 

provincia: di conseguenza alcune strade hanno cambiato nome, i cartelli e le indicazioni 

toponomastiche sono state scritte soltanto in francese ed anche la scuola pubblica è stata riformata 

sui principi della francofonìa. Dopo una pausa decennale, dal 1985 al 1994, durante la quale il 

governo è stato retto dal partito liberale, non nazionalista, il Parti Québecois, dopo alterne vicende, 

ha ripreso le redini della “provincia” federale, rimproverando alla costituzione canadese il fatto di 

non riconoscere i Québecois “né come nazione, né come popolo, né come società distinta”.  

 Le particolari caratteristiche evidenziate dall’immigrazione in America del Nord hanno 

condotto gli studiosi a proporre per gli Stati Uniti la tesi del melting pot (“la pentola che scioglie” o 

che “mescola”), secondo la quale appunto i flussi immigratori causerebbero inizialmente una 

multietnicità assai differenziata, ma destinata ad attenuarsi con il passaggio dalla prima alla seconda 

generazione, ed ancor più dalla seconda alla terza, fino a “mescolarsi” del tutto per dare origine ad 

una sorta di “americano standardizzato”. A favore della tesi del melting pot, però, ha concorso non 

soltanto la variabile “tempo”, sicuramente capace di causare il mescolamento etnico, ma anche i 

cosiddetti matrimoni “misti” e la grande mobilità territoriale, che, come si è già avuto modo di 

osservare, si è manifestata non soltanto da est verso ovest, ma anche da nord verso sud e viceversa. 

Le strutture della società nord-americana differiscono comunque da luogo a luogo e certamente ciò 

deriva anche dai variegati o compatti aggruppamenti etnici presenti sul territorio nazionale. In 

contrasto con il melting pot statunitense, il Canada viene invece assai spesso descritto come una 

sorta di mosaico verticale, che vede al suo vertice un’esigua élite anglo-celtica, cui si è unita, solo 

recentemente, un’élite franco-canadese ed ebrea altrettanto esigua, seguita in ordine decrescente da 

canadesi anglofoni e francofoni, europei del Nord, europei del Sud e dell’Est, e quindi da asiatici, 

latino-americani, neri e, in fondo alla gerarchia, gli indigeni. 

 La multietnicità evidenzia le sue connotazioni anche in termini di religioni professate dalla 

popolazione: infatti, il Canada registra una predominanza di cattolici (43,6%) e di protestanti 

(37,3%), seguiti da una miriade di altre fedi religiose (musulmana, ortodossa, ebraica, induista, 

buddista) e da un 16,5% di agnostici e di atei. Tale situazione rappresenta anche il risultato di un 

processo caratterizzato principalmente dal trapianto della religione cristiana in un contesto sociale, 

quello statunitense in particolare, caratterizzato da un forte individualismo, che ha portato nel corso 

del tempo a continue divisioni e scismi: in particolare, la Chiesa cattolica raccoglie circa 15 milioni 



di persone, rappresentando la fede di gran lunga prevalente nelle comunità italiane, franco-canadesi, 

irlandesi, polacche e ispaniche), seguita da molte altre Chiese che aderiscono al protestantesimo.  

 

 

3.2 - L’insediamento urbano. 

 

 Il cityscape (paesaggio urbano) del Nord-America, tutt’altro che uniforme, deriva da 

esperienze relativamente veloci: infatti, l’urbanizzazione delle regioni più occidentali, manifestatasi 

soltanto a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, non è certo simile a quella delle città coloniali 

dell’East Coast. Nel caso delle città medie, inoltre, il processo iniziale di urbanizzazione, 

sviluppatosi tra fine Ottocento e primo Noveceno, è stato determinato dallo svilupparsi delle grandi 

linee ferroviarie longitudinali che hanno favorito a loro volta un parallelo ed intenso processo di 

industrializzazione.  

 Le città americane hanno dato origine ad un paesaggio caratterizzato da forti contrasti tra 

aree centrali e monotone periferie standardizzate, e quindi assai differente da quello delle città 

europee: nate dal nulla, queste città si rinnovano costantemente e soltanto pochissime conservano 

edifici del passato paragonabili ai centri storici europei. Infatti, i loro schemi di costruzione, 

considerati in termini di piante urbane (a scacchiera) e di edifici (limitati alle forme essenziali) 

seguono quasi sempre il principio della massima utilizzazione dello spazio in condizioni di migliore 

connettività: non a caso la loro struttura è legata alle condizioni imposte dal trasporto 

automobilistico, che già dagli inizi del Novecento ha determinato un adeguarsi dei quartieri e delle 

attività terziarie e industriali alla disponibilità di rapide relazioni orizzontali nell’ambito delle 

regioni urbane. In genere, ad un primo nucleo originario ha fatto seguito un’espansione molto ampia 

per cerchi concentrici o per settori e assi radiali sviluppati lungo le strade principali. Infine, a causa 

della continua crescita delle aree urbane periferiche, negli Stati Uniti riesce spesso difficile una 

netta distinzione tra città e campagna. 

 Oggi la città nordamericana può essere schematizzata sulla base di una struttura spaziale, 

dominata da un baricentro economico, coincidente con il cosiddetto CBD (Central Business 

District), dove si osserva una forte concentrazione di centri direzionali, commerciali e finanziari, 

ospitati in una selva di grattacieli (skyscrapers), e quindi una bassissima densità di abitazioni; 

intorno al CBD si sviluppa poi un anello semicentrale, formato da attività miste, con aree industriali 

spesso dismesse e in attesa di una loro riconversione, e quindi un anello più periferico e di origini 

più recenti, che accoglie invece le maggiori aree residenziali, con abitazioni generalmente 

unifamiliari, quasi sempre circondate da giardini e affacciate su ampi viali alberati. Ciò spiega 

l’enorme estensione delle città e l’uso generalizzato dell’automobile, che è un mezzo indispensabile 



per recarsi dalla periferia al centro o dalla residenza al luogo di lavoro: per agevolare gli 

spostamenti con mezzo proprio, in molte città sono andati diffondendosi da un lato i cosiddetti 

drive-in, dove, restando seduti in automobile, è possibile compiere operazioni bancarie, di 

lavanderia e di acquisto dei più svariati generi di consumo, e dall’altro i grandi shopping center, 

situati per lo più alla periferia urbana.   

 Nella seconda metà del Novecento il fenomeno urbano si è rafforzato soprattutto nel corso 

degli anni Sessanta, tanto che nel 1970 tre nordamericani su quattro (ossia il 75%) vivevano in 

un’area urbana. A partire dagli anni Settanta, però, si è assistito al diffondersi della 

rururbanizzazione, con una flessione del peso demografico registrato dalle aree metropolitane, 

mentre tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni del nuovo millennio tali aree si sono nuovamente 

irrobustite (Tab. 1). 

 

Tab. 1 - Aree metropolitane (popolazione in milioni) nel periodo 1987-2018 

 

 

 

 Popolazione ‘87 

 

Popolazione 2018 

 Canada:   

1 Toronto 3,4 6,5 

2 Montréal 2,9 4,1 

3 Vancouver 1.4 2,5 

4 Ottawa - Gatineau 0,8 1,4 

 

(Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Statistics Canada)  

 

 Nell’America del Nord, oltre alle aree metropolitane esistono anche realtà urbane di 

dimensioni giganti, caratterizzate dalla fusione, considerata soprattutto in termini relazionali, di due 

o più aree metropolitane: non a caso, già nel 1961 il geografo Jean Gottmann aveva pubblicato un 

corposo studio in cui individuava una super-regione urbanizzata nella fascia atlantica statunitense 

compresa fra Boston e Washington, area urbanizzata a “struttura nebulare”. Nella lingua ellenica il 

nome scelto da Gottmann, ispirato all’antica Grecia, vuol dire “grande città” e richiama il progetto 

di una città-stato che si intendeva creare nel Peloponneso all’epoca dell’antichità classica, nella 

speranza di farla diventare la più grande delle città greche. E come ha osservato Elio Manzi agli 

inizi degli anni Novanta, Megalopoli era trent’anni dopo “sinonimo di mega-regione urbanizzata nei 

flussi e nei rapporti, ma non nell’assoluta continuità fisica dell’insediamento”, e tutto ciò per il fatto 

che “quando Gottmann concepiva le sue riflessioni sulla costellazione di grandi città atlantiche dalla 

baia del Massachussetts alla valle di Potomac quella regione ... era l’unica dalle dimensioni 

realmente megapolitane”, ossia in grado di registrare una soglia di popolazione superiore ai 25 



milioni di abitanti. Nel caso della megalopoli atlantica, però, ci si trova di fronte ad un’area 

urbanizzata abitata da oltre 50 milioni di persone, lungo una fascia marittima che si sviluppa per 

circa 800 km in lunghezza e che oscilla tra i 100 e i 250 km in larghezza: essa rappresenta la parte 

più vitale del Nord America, in quanto, se da un lato concentra le industrie più famose, i porti più 

attivi, le università più antiche e famose, dall’altro ha come cuore New York, la capitale economica 

e finanziaria degli Stati Uniti e del mondo intero. 

 A partire dagli anni Settanta, altre due regioni hanno dato vita ai parametri fissati da 

Gottmann per il riconoscimento di una megalopoli: si tratta delle due vaste ed eterogenee aree 

urbanizzate sviluppatesi a nord e a sud dei Grandi Laghi. Una prima megalopoli, la cosiddetta 

megalopoli canadese, conosciuto anche come Corridoio Windsor-Québec, coincide con quell’area 

geografica che risulta attratta dai massimi insediamenti urbani e suburbani canadesi che dal lago 

Erie si sono sviluppati fino a Québec, seguendo l’asse del fiume San Lorenzo ed espandendosi entro 

una fascia lunga 1.200 km e larga 240 km. Essa occupa appena il 3% del territorio nazionale, ma 

ospita oltre metà della popolazione dell’intero paese e due terzi degli addetti al settore industriale, 

con una trama urbana costituita da città piccole e medie in relazione con i due principali poli 

coordinatori, rappresentati da Toronto e da Montréal: la prima città si distingue per la presenza di 

un grande Central Business District sviluppatosi intorno a Yonge Street, dominato dal grattacielo 

della società Canadian National, alto 400 metri, mentre la seconda è quella dotata della più grande 

città sotterranea del mondo, della Ville-Marie, dove boutique, grandi magazzini ed uffici si 

estendono per una lunghezza di 15 km offrendo occupazione a circa 20 mila addetti. Una seconda 

megalopoli, che si potrebbe definire megalopoli statunitense settentrionale, costituita da una rete di 

aree metropolitane aventi come punti nodali Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo e Pittsburg, in 

molti punti e in stretta relazione con la prima, dal momento che i Grandi Laghi più che dividere 

Canada e Stati Uniti, ne hanno intensificato le relazioni di scambio: essa si estende quindi dalle 

sponde del Lago Michigan a quelle del Lago Ontario, per espandersi poi verso sud fino ai piedi dei 

Monti Appalachi. La caratteristica peculiare di questa regione urbana consiste nella presenza di una 

efficiente rete di fiumi navigabili e di canali artificiali, che rendono economico il trasporto dei 

minerali pesanti, nonché di importanti vie di comunicazione ferroviaria e stradale. 

 Com’è noto, se da un lato le città provvedono ad espletare tutta una serie di servizi per la 

stessa area urbanizzata o per un territorio circostante più o meno vasto, dall’altro all’aumentare del 

livello e del grado di rarità di tali servizi si viene a manifestare un processo di gerarchizzazione, nel 

senso che tanto più elevato è il livello e la rarità del servizio e tanto più elevato è anche il livello o 

rango della città deputata a produrlo e ad offrirlo. Tale principio, che sta alla base della teoria delle 

località centrali proposta da Walter Christaller, tra gli anni Sessanta e Settanta, ha avuto è stata più 



volte applicata al territorio nordamericano. In tale contesto spaziale, infatti, se da un lato New York 

viene ad assumere una indiscussa posizione di primo piano, dall’altro, pur ad una distanza 

gerarchica sempre più ridotta verrebbero invece a figurare come località di secondo livello proprio 

le due principali realtà metropolitane canadesi di Montréal e Toronto, seguite da altre città 

statunitensi (Philadelphia, Washington, Boston, Detroit, Chicago, Los Angeles e San Francisco); al 

terzo livello figurerebbero poi la metropoli canadese di Vancouver, insieme ad altre città 

statunitensi (Baltimora, Pittsburgh, Cleveland, Buffalo, Cincinnati, Miami,Tampa, Atlanta, New 

Orleans, Houston, Fort Worth, Dallas, Milwaukee, Indianapolis, St. Louis, Kansas City, 

Minneapolis-St. Paul, Denver, San Diego, Portland, Seattle); al quarto rango, tra le città canadesi, si 

possono infine considerare Québec e Ottawa. 

 

 

3.3 - L’organizzazione dello spazio agricolo, dell’industria e delle attività terziarie. 

 

 In Nord America, se da un lato una vasta parte del territorio è occupata da boschi e pascoli 

naturali, dall’altro l’agricoltura utilizza spazi piuttosto ridotti rispetto alla superficie complessiva 

(5% nel Canada, 21% negli Stati Uniti). Infatti, quando gli europei se ne impossessarono, l’America 

settentrionale era praticamente una terra vergine, senza alcun passato agricolo, ma da quel 

momento, se si esclude la limitata fascia costiera atlantica oggetto del primo popolamento 

francofono e britannico, l’insediamento dei coloni verso ovest è proseguita poi secondo precisi 

schemi elaborati dalle autorità, che hanno determinato lo svilupparsi di due particolari tipi di 

paesaggi agrari, il rang e il township (grid), accomunati da una struttura geometrica. 

 Il sistema del rang, diffuso soprattutto nel Canada francofono e nella Louisiana, è 

caratterizzato da una maglia poderale caratterizzata da grandi lotti rettangolari, ciascuno di 20 ettari, 

con un orientamento perpendicolare ad un corso d’acqua o ad una strada: questa modalità di 

organizzazione agraria del suolo deriva dal fatto che i colonizzatori, tra il XVII e il XVIII secolo, 

iniziarono a suddividere il territorio ottenuto in concessione, partendo dai fiumi maggiori (San 

Lorenzo e Mississippi) per poi passare agli affluenti, dal momento che anch’essi costituivano le sole 

vie di penetrazione verso l’interno. Una volta utilizzate le zone rivierasche, si tracciava una strada 

parallela al fiume, che rappresentava la base per una seconda serie di lotti, poi una terza strada, dalla 

quale si ricominciava con le operazioni di suddivisione fondiaria, e così di seguito. E poiché ogni 

colono-concessionario costruiva la sua casa all’estremità del lotto, presso la riva del fiume o lungo 

la strada, ecco il motivo per cui l’insediamento rurale ha assunto quell’aspetto monotono, in quanto 

ripetitivo, caratterizzato da abitazioni disposte in fila (rang), ad una distanza più o meno uguale 

l’una dall’altra, con alle spalle gli orti familiari, i campi coltivati, i prati e infine i boschi. 



 La colonizzazione anglosassone, verso la fine del XVIII secolo, invece, iniziò ad adottare la 

struttura a scacchiera del township, che mostra qualche analogia meramente formale con la 

centuriazione romana. Il sistema del township si basava infatti sulla costruzione di un reticolo a 

quadrati di 6 miglia di lato (km 9,6) e delimitati da strade, tracciate appunto secondo i meridiani e i 

paralleli senza tener conto di ostacoli naturali: ogni township veniva poi ripartito in 36 sezioni di un 

miglio quadrato ciascuna, di cui una riservata agli edifici pubblici, mentre e le altre, dopo 

un’ulteriore suddivisione, che avveniva per lo più in quattro parti, erano oggetto di vendita ai 

coloni, che ne diventavano proprietari a tutti gli effetti. La fattoria (farm) è generalmente situata 

presso i crocicchi, mentre le agglomerazioni si vennero a formare con il sopraggiungere della 

ferrovia, in quanto la stazione ferroviaria costituiva l’edificio di riferimento intorno al quale 

sviluppare un vero e proprio centro di mercato, dotato di negozi e di servizi per gli abitanti delle 

fattorie. 

 Nel corso del tempo il paesaggio agrario è andato però trasformandosi attraverso successivi 

accorpamenti fondiari destinati a formare strutture aziendali di grandi dimensioni. Oggi, infatti, se 

da un lato la maglia poderale, registra un’ampiezza media superiore ai 150 ettari, dall’altro vale la 

pena di sottolineare che le imprese agrarie, nella maggior parte dei casi (circa il 60% del totale), 

esercitano la loro attività su una superficie di oltre 400 ettari negli Stati Uniti e di oltre 2.000 ettari 

in Canada: tuttavia, nonostante le estensioni da coltivare siano ragguardevoli, la conduzione viene 

effettuata da un numero ristretto di addetti, in quanto i lavori agricoli sono fortemente meccanizzati, 

attraverso il massiccio impiego di trattori, mietitrici, trebbiatrici e spesso anche di aerei attrezzati 

per irrorare i campi o per spegnere eventuali incendi. Si stima infatti che con l’impiego di 2-3 

addetti si possano coltivare oltre 100 ettari di terreno all’anno, soprattutto se si tratta di colture 

cerealicole: e tutto ciò è possibile per il fatto che l’agricoltore nordamericano, che gode di una vita 

confortevole se non migliore del residente in città, è di fatto un imprenditore ben informato sugli 

ultimi progressi tecnici. In molti casi, inoltre, le aziende agricole appartengono a società finanziarie 

e industriali, in grado di provvedere esse stesse alla trasformazione dei beni agricoli e alla loro 

distribuzione commerciale nelle grandi città: le imprese di questo genere, caratterizzate da una forte 

integrazione economica di tipo verticale, sono definite agrobusiness ed operano soprattutto nelle 

attività legate al produzione alimentare, compresi i prodotti dell’allevamento. 

 L’agricoltura nordamericana è estremamente legata all’industria e al commercio, non 

soltanto in termini di output (ossia di beni agricoli ceduti per essere trasformati e commercializzati) 

ma anche di input: le attività secondarie e terziarie legate all’agricoltura e all’allevamento occupano 

infatti oltre 5 milioni di addetti nella produzione di fertilizzanti, antiparassitari, insetticidi, energia, 

macchinari e trattori, piante, sementi, sistemi computerizzati e nella ricerca applicata, che negli anni 



Sessanta ha permesso di realizzare la cosiddetta Rivoluzione verde, costituita da tutti quegli 

espedienti escogitati per abbreviare il ciclo vegetativo di varie piante, ed in particolare di quella del 

riso. A partire dagli anni Novanta la ricerca si è invece indirizzata soprattutto nella produzione di 

sementi per piante resistenti ai parassiti, con risultati particolarmente soddisfacenti nella 

coltivazione di soia e di mais, con una produzione che per circa la metà proviene da organismi 

geneticamenti modificati (OGM); tali innovazioni hanno rafforzato il legame già assai stretto tra 

l’azienda agricola e gli altri soggetti economici, sia perché le sementi selezionate sono sterili e 

quindi devono essere acquistate ogni anno dagli appositi laboratori, sia perché le piante ottenute da 

tali sementi richiedono di particolari fertilizzanti prodotti e messi in commercio da imprese 

industriali specializzate al riguardo. 

 Le imprese agrarie praticano di solito colture specializzate, dedicandosi a quelle che meglio 

si adattano alle condizioni pedologiche e climatiche locali, o che meglio rispondono alla richiesta 

del mercato: in tal modo intere regioni risultano dominate da monocolture, ossia dalla coltivazione 

esclusiva o prevalente di un’unica pianta. Il paesaggio agrario – come si è già detto – assume allora 

una sua peculiarità ed in Canada la zona del grano (Wheat Belt) occupa la parte centrale delle 

pianure interne, spingendosi nel cuore del Canada (Alberta, Saskatchewan e Manitoba), dove per 

sfuggire ai rigori climatici è stato creato un tipo di grano con un ciclo vegetativo molto breve che si 

compie in appena novanta giorni: è la varietà manitoba, così chiamata con riferimento ad una delle 

più importanti province granicole canadesi. Così, se nelle zone più meridionali la mietitura inizia a 

fine giugno, man mano ci si sposta verso nord essa si manifesta in momenti successivi dell’estate, 

per concludersi a settembre nelle parti più settentrionali, con l’impiego di apposite squadre di 

mietitori che si spostano per circa 2.000 km seguendo i diversi ritmi di maturazione del prodotto. 

Appena raccolto, il frumento viene depositato in grandi silos (elevators) ubicati in prossimità delle 

stazioni ferroviarie e lungo le sponde dei fiumi, da cui treni e battelli convogliano il cereale verso le 

grandi città industriali o verso i principali porti di imbarco ubicati sia sul Pacifico (Vancouver), sul 

Lago Superiore (Port Arthur e Fort William), sul San Lorenzo (Montréal) e sull’Atlantico (New 

York). 

 La zona del latte (Dairy Belt) è situata attorno ai Grandi Laghi Laurenziani, dove le estati 

sono abbastanza piovose per mantenere verdi i pascoli e nello stesso tempo sufficientemente 

soleggiate per consentire l’essicazione del fieno. Le fattorie hanno un’estensione media di 50 ettari 

ed attuano un allevamento bovino assai razionale, secondo tecniche scientifiche modernissime: i 

loro impianti, oltre al latte fresco pastorizzato destinato al consumo immediato, producono quantità 

enormi di latte condensato, burro e formaggi. 

 



 Nel territorio nordamericano il settore secondario (che in entrambi i Paesi assorbe il 19% 

della forza-lavoro, mentre partecipa, sempre per entrambi i Paesi, al 28% del Prodotto Lordo 

Nazionale) presenta una struttura incentrata principalmente su tre componenti, costituite 

rispettivamente dall’industria di avanguardia (chimica fine, microbiologia industriale, farmaceutica, 

elettronica, informatica, aeronautica e spaziale), dalla industria pesante (siderurgica, metallurgica, 

petrolchimica e chimica di base) e da quella destinata alla produzione di beni di consumo, assai più 

eterogenea e dominata più che altro dai comparti automobilistico, tessile, agro-alimentare, 

cinematografico e dell’editoria.  

 Secondo una tendenza generale che accomuna ormai tutti i paesi ad elevato grado di 

sviluppo socio-economico, anche nei due Paesi nordamericani ed in particolare negli Stati Uniti il 

più forte sviluppo è stato registrato dalle cosiddette imprese industriali ad alta innovazione 

tecnologica, come ad esempio quelle che operano nella produzione di apparecchiature elettroniche, 

informatiche, aerospaziali, ecc., la cui diffusione procede di pari passo con l’esigenza, sia nelle 

fabbriche che negli uffici, in modo da ridurre al minimo il lavoro umano e quindi i costi di 

produzione: si tratta di industrie che necessitano di un’elevata qualificazione professionale e che si 

sviluppano nelle vicinanze dei cosiddetti parchi tecnologici. L’innovazione, originatasi per lo più 

negli Stati Uniti, si è andata diffondendo anche in Canada, in quanto buona parte dell’industria 

manifatturiera canadese, ed in particolare quella automobilistica, appartiene a società multinazionali 

statunitensi, oppure viene da esse controllata attraverso il fenomeno delle partecipazioni azionarie. 

 Nella lavorazione dei metalli il Canada occupa una posizione di primo piano nel campo 

dell’industria dell’alluminio, la cui produzione è concentrata principalmente nella valle del San 

Lorenzo e dei suoi affluenti (valle del Saguenay in particolare!), dove la cittadina di Arvida vive 

quasi esclusivamente di alluminio alle dipendenze della società ALCAN (Alluminium of Canada).  

Altro importante ramo dell’industria di base è quello petrolchimico, la cui produzione di benzina è 

pari a circa la metà di quella mondiale e le cui connotazioni spaziali sono legate alla presenza di 

numerosi impianti di raffinazione diffusi sia in prossimità delle zone di estrazione, come ad 

Edmonton (Alberta). Altra grande branca del settore secondario, costituita dall’industria dei beni di 

consumo finale, l’industria automobilistica, concentrata in massima parte sulle sponde dei Grandi 

Laghi, sia sul versante canadese, sia su quello degli Stati Uniti, dove a Detroit, tra fine Ottocento ed 

inizi Novecento sono sorte centinaia di modeste fabbriche artigianali, seguito da Chicago. In 

territorio canadese emerge invece la città di Windsor, che di fatto costituisce una gemmazione di 

Detroit, mentre nella maggior parte dei centri che si affacciano sui Grandi Laghi è presente una fitta 

trama di piccole e medie imprese specializzate nella produzione di pezzi staccati commissionati loro 

dalle aziende maggiori. In tempi recenti, però, molti stabilimenti di montaggio e assemblaggio sono 



stati decentrati nel Nord-Est e nell’Ovest degli Stati Uniti, privilegiando i luoghi in cui si veniva a 

concentrare la maggior parte del loro mercato di sbocco e dove al tempo stesso si poteva disporre 

anche di manodopera meno sindacalizzata. 

 Altra industria a carattere tradizionale è quella tessile, assoggettata in questi ultimi decenni a 

processi di forte ridimensionamento produttivo, e quindi di forza lavoro, a causa della forte 

concorrenza esercitata dai Paesi emergenti, costituiti soprattutto dalla Cina e dagli altri Paesi del 

Sud-est asiatico. Nonostante ciò, questo ramo industriale, se in Canada è ancor oggi concentrato in 

Québec e in Ontario, negli Stati Uniti ha subito invece un graduale processo di decentramento. 

 Sotto il profilo dell’occupazione, il settore che partecipa maggiormente – per circa tre quarti 

– alla formazione del PIL e della forza-lavoro è il terziario, la cui espansione è avvenuta in maniera 

assai rapida ed estesa, attraverso la creazione di posti di lavoro pari a nove volte di quelli creati 

dall’industria, sia con riguardo a qualificazioni di alto livello, come nel caso dei servizi finanziari, 

di ricerca, management e consulenza, sia con riguardo ad occupazioni di più basso profilo (piccola 

ristorazione, agenzie di recapito, imprese di pulizia). Anche l’attività turistica, il cui processo di 

sviluppo crono-spaziale sarà approfondito nell’ultimo capitolo, ricopre una posizione di primo 

piano: il Canada, infatti, attrae turismo internazionale dagli Stati Uniti, seguiti a distanza dagli altri 

Paesi americani, europei ed asiatici, con flussi diretti soprattutto verso le metropoli di Toronto, 

Montréal, Vancouver e Québec, nonché verso i grandi parchi, che sono andati sviluppandosi grazie 

all’attività promozionale e all’adeguatezza offerta dalle strutture ricettive! 
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ANCORA SUL RUOLO SVOLTO DALLA FERROVIA  
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4.1- Le prime linee ferroviarie e il decollo del processo di unificazione del territorio canadese. 

 

A differenza di quanto era avvenuto negli Stati Uniti nel corso degli anni Trenta e Quaranta 

dell’Ottocento, il Canada, allora diviso in Alto e Basso Canada, aveva registrato un’espansione 

assai modesta della rete ferroviaria: infatti, intorno alla metà del XIX secolo il territorio canadese 

disponeva soltanto di poco più di un centinaio di chilometri di binari, costituiti da qualche breve 

tronco di linea destinato a collegare i centri di Toronto, Montréal, Québec, Pictou (Nuova Scozia) e 

Saint John (New Brunswick) con le immediate periferie: non esistevano invece linee in grado di 

allacciare tra loro i principali centri urbani e tanto meno quelle a lunga distanza e tutto ciò in quanto 

la messa in opera di una infrastruttura ferroviaria era un’impresa ad alto rischio, complessa nella 

pianificazione, nella gestione e quindi costosissima. E i problemi aumentavano nelle terre di nuova 

conquista, trattandosi di aree con una presenza scarsissima di pionieri e quindi con ricadute 

economiche negative, almeno nel breve e medio periodo: in altre parole senza l’intervento di 

finanziamenti pubblici e senza la garanzia di poter godere dei profitti che ne sarebbero potuti 

derivare dopo molti anni, nessun imprenditore privato si dichiarava disposto ad esporsi in 

investimenti a così alto rischio, mentre da parte loro le autorità pubbliche, nel decidere come, 

quando e dove investire, si trovavano vincolate non soltanto dai programmi elettorali, ma anche 

dalla politica seguita dal governo britannico nel concedere finanziamenti e nell’accettare 

determinate proposte. 

Negli anni Cinquanta le autorità provinciali erano scese in campo con una serie di leggi 

finanziarie a favore delle compagnie ferroviarie, garantendo in proprio gli azionisti, soprattutto 

britannici, della solvibilità delle compagnie stesse. Nel corso di quegli anni prendono così forma le 

prime grandi linee ferroviarie del Nord America britannico e i suoi collegamenti con la rete 

statunitense, permettendo a Montréal e a Toronto di assumere il ruolo di nodi fondamentali nella 



mobilità spaziale di beni e persone all’interno dell’intero Nord America britannico, mentre nel 

frattempo alcuni centri minori, ed in particolare Niagara Falls, Windsor, La Prairie e Rivière du 

Loup, erano diventati importanti nodi di smistamento e di integrazione con la rete statunitense sia in 

direzione di Buffalo, Pittsburgh, Toledo, Cleveland, Detroit, Cincinnati, Milwaukee, Chicago, St. 

Louis e St. Joseph verso l’ovest, sia in direzione di Portland, Boston, Syracuse, Albany, New York, 

Filadelfia e Baltimora verso sud-est: e tutto ciò in quanto due grandi linee integravano buona parte 

dei tronchi ferroviari preesistenti: da un lato, la Great Western Railway, che nel periodo 1849-1854 

era venuta a collegare Niagara Falls ad Hamilton, London e Windsor, e dall’altro il caso ancor più 

vistoso offerto dalla Grand Trunk Railway (o Grand Tronc), ancor oggi la vera e propria spina 

dorsale del territorio canadese, realizzata per collegare Sarnia, Toronto, Montréal e Portland sul 

Maine.  

Negli anni Cinquanta la ferrovia diventa quindi lo strumento principale di unificazione dei 

territori, in quanto in un solo trentennio avranno vita i tre assi maggiori del futuro paese: il Grand 

Trunk o Grand-Tronc, iniziato ad essere costruito nel 1854 allo scopo di rafforzare il legame tra 

Alto e Basso Canada collegando Sarnia in Ontario a Rivière-du-Loup in Québec; quindi, dopo la 

costituzione del Nord America Britannico, la costruzione dell’Intercolonial Railway, realizzata allo 

scopo di rafforzare l’espansione politica verso le province marittime sull’Atlantico; infine la Pacific 

Canadian Railway o Pacifique-Canadien, terminata nel 1885 per collegare le province centrali 

all’Oceano Pacifico.  

Terminato nel 1860, il Grand Trunk, a partire da tale anno, come del resto accade ancor 

oggi, ha incominciato a dominare il paesaggio ferroviario della regione gravitante sul San Lorenzo, 

per poi seguire la riva settentrionale del fiume dal confine con l’Ontario fino a Montréal e quindi, 

dopo aver attraversato l’imponente corso d’acqua sul ponte Victoria (inaugurato nel 1859), dirigersi 

verso la riva meridionale e collegarsi a molte altre linee, alcune dirette verso la frontiera con i vicini 

Stati Uniti (in direzione di New York e Boston) ed infine, dopo aver raggiunto Richmond, dirigersi 

nuovamente verso il San Lorenzo per arrivare a Lévis (località fluviale ubicata proprio di fronte a 

Québec) e quindi terminare a Rivière-du-Loup. Non a caso, proprio per effetto della realizzazione di 

questa prima importante rete ferroviaria a lungo raggio e dei tronchi che ad essa si venivano ad 

allacciare o meno, se nel decennio 1850-60 la rete ferroviaria canadese registra la sua prima fase di 

sviluppo, espandendosi da 106 a oltre 3.300 chilometri, nel successivo ventennio 1861-71, 

volutamente scelto per valutare meglio le ricadute di tipo demografico, la popolazione dell’Ontario 

aumenta da 1.396.091 a 1.620.951 abitanti (+16,1%), mentre quella del Québec sale soltanto da 

1.111.566 a 1.191.516 abitanti (+7,2%). 



Nonostante la costruzione del Grand Trunk gli squilibri territoriali già allora esistenti in 

termini di relazioni ferroviarie tra le diverse zone gravitanti sul San Lorenzo non solo continuano a 

permanere, ma si accentuano ulteriormente. Infatti, già in quegli anni se da un lato Toronto vanta 

una posizione di primissimo piano su tutto l’Alto Canada, dall’altro Montréal gode di una centralità 

altrettanto forte nei riguardi del Basso Canada, ulteriormente rafforzata dal Grand Trunk: infatti, 

questa prima linea a carattere “interprovinciale” viene ad allacciarla più facilmente con le città della 

costa orientale degli Stati Uniti e cioè alle linee che negli anni della crisi (1873-96) saranno 

utilizzate dai flussi di emigranti québecois diretti verso la Nuova Inghilterra. Al contrario, molte 

città importanti come Québec o Trois-Rivières, sono tenute in disparte, così come vaste regioni 

della riva settentrionale del San Lorenzo - l’Outaouais e la Beauce non dispongono ancora di alcuna 

linea ferroviaria. E del resto gli effetti sullo sviluppo economico locale causati dalla costruzione di 

questa prima importante linea nazionale si avvertono anche in termini di crescita demografica: 

infatti, nel trentennio 1861-91, Toronto accrescerà il suo peso demografico passando da un’area 

urbana di 44.821 residenti ad un’area metropolitana di 181.000 residenti (+304%), in quanto il 

Grand Trunk favorirà in quegli anni gli afflussi di immigrati ed un forte incremento dei commerci, 

anche Montréal vedrà aumentare la sua popolazione da 100.723 a 250.165 residenti (+148%), 

mentre la città di Québec, che nel 1861 registra un peso demografico paragonabile a quello di 

Toronto, vedrà aumentare la sua popolazione da 42.052 a 63.090 residenti soltanto (+50%), ed 

ancor meno il centro urbano di Trois-Rivières, dove la popolazione sale soltanto da 6.058 a 8.334 

residenti (+38%). 

Passando ora a considerare il caso della Intercolonial Railway, va osservato che il problema 

riguardante la necessità di una ferrovia intercoloniale era già stato discusso nel corso degli anni 

Quaranta, anche se soltanto nel decennio successivo la favorevole congiuntura dell’economia 

internazionale aveva esercitato effetti positivi sulle decisioni prese dal governo imperiale nel 

sostenere le proposte dei governi provinciali rivolte ad una espansione della rete ferroviaria. Infatti, 

nel corso degli anni Cinquanta, le province marittime, anch’esse intenzionate a sviluppare e ad 

integrare le linee ferroviarie locali, avevano cercato di convincere il governo imperiale ad approvare 

il progetto della Intercolonial Railway, in grado di mettere in comunicazione il Canada centrale con 

la costa atlantica e i vicini Stati Uniti di nord-est. Questa decisione avrà però qualche primo effetto 

territoriale soltanto nel 1858 con l’inaugurazione della tratta Halifax-Truro in Nuova Scozia, seguita 

nel 1860 dalla tratta Saint John-Shediac nel New Brunswick. 

Soltanto il 12 aprile 1867 il parlamento britannico approva l’Imperial Canada Railway Loan 

Act, finalizzato a garantire il prestito ritenuto necessario per la costruzione dell’Intercolonial 

Railway, da tempo progettata e destinata a collegare il Canada centrale alla costa atlantica e più in 



particolare i principali porti del New Brunswich (Saint John) e della Nuova Scozia (Halifax), 

attraversando così i territori coloniali periferici atlantici, i quali, tra le condizioni per aderire al 

British North America, avevano posto anzitutto quella di essere collegati per ferrovia. 

L’Intercolonial Railway, infatti, verrà portata a termine nel 1876, nell’arco di nove anni, con inizio 

a Rivière-du-Loup, già stazione terminale del Grand Trunk, per seguire poi il corso del San Lorenzo 

e collegare Rimouskj e percorrere la valle della Matapédia fino a raggiungere Halifax nella Nuova 

Scozia. Come è stato osservato da qualche studioso l’Intercolonial non ha però contribuito in una 

misura assai limitata allo sviluppo del Québec orientale per la concorrenza esercitata dal 

cabotaggio, assai diffuso nell’estuario del San Lorenzo. 

Di conseguenza, pur riconoscendo a questa linea il merito di aver fatto uscire il Basso San 

Lorenzo e la Gaspésie da una sorta di isolamento secolare, effetti economici positivi di un certo 

rilievo sembra averli avuti soltanto il centro di Rivière-du-Loup, trasformatasi in una vera, se non 

unica, località ferroviaria importante. E a dimostrazione di ciò è sufficiente osservare gli effetti 

demografici sui nuovi territori collegati da questa nuova importante linea ferroviaria: nel periodo 

1861-71, infatti, la popolazione della Nuova Scozia salirà da 330.857 a 387.800 residenti (+17,2%) 

e quella di Halifax passerà da 25.026 a 29.582 residenti (+18,2%); la popolazione del New 

Brunswick, a sua volta, aumenterà da 252.047 a 285.594 residenti (+13,3%), e quella di Saint John 

ancor meno, da 27.317 a 28.805 residenti (+5,4%), in quanto, come si è già detto,, per il 

completamento della Intercolonial, destinata ad allacciare Halifax a Saint John e Rivière du Loup 

(Québec), bisognerà attendere il 1876. Un’ulteriore conferma dei deboli effetti sul popolamento è 

mostrata anche dal trend demografico nel successivo decennio 1871-81, periodo durante il quale la 

Nuova Scozia e il New Brunswick registreranno incrementi demografici del 13,6% e del 12,5%, 

quindi non particolarmente forti se paragonati con quelli che caratterizzeranno l’Ovest canadese nei 

decenni successivi! 

 

 

4.2  - Il ruolo delle grandi imprese ferroviarie nella fase di consolidamento del processo di 

unificazione e di colonizzazione dell’Ovest canadese. 

 

A partire dalla fine degli anni Sessanta, nel corso di un periodo in cui la rete ferroviaria 

canadese sta attraversando la sua seconda fase di sviluppo (tra il 1860 e il 1883 i chilometri di binari 

aumenteranno da 3,3 a 15,3 mila!), le compagnie ferroviarie erano diventate in poco tempo le più 

grandi e complesse imprese attive sul territorio canadese, sia in termini di capitale investito e di 

manodopera occupata, sia per il volume d’affari conseguito: e tutto questo poiché queste aziende si 

erano orientate su un modello organizzativo di tipo verticale, comprendente non soltanto la gestione 



del materiale rotabile e delle strutture fisse (linee, stazioni e grandi alberghi costruiti nei pressi delle 

stesse stazioni), ma anche la realizzazione delle strutture fisse, la produzione del materiale rotabile e 

la manutenzione della rete. Nel primo quinquennio degli anni Sessanta gli Stati Uniti sono 

impegnati nella guerra civile, con inevitabili conseguenze economiche sul Resto del Mondo e sul 

vicino territorio canadese: di conseguenza, il governo di Londra e le autorità provinciali del Nord 

America britannico si mostrano preoccupati del tumultuoso e rapido processo di espansione che si 

sta manifestando nel Paese confinante, con mire sempre più accese anche nei confronti dei territori 

nord-occidentali.  

Tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta non si conoscono ancora le 

potenzialità di quelle terre per stabilire il numero di coloni necessari a sfruttarle e quindi appare 

assai rischioso investire capitali nella costruzione di una linea transcontinentale. Va comunque 

osservato che le relazioni presentate tra il 1859 e il 1863 al termine delle spedizioni esplorative 

finanziate dalla Royal Geographical Society e dalla Provincia del Canada, guidate rispettivamente 

da John Palliser e da George Gladman con la partecipazione di alcuni studiosi, si erano mostrate 

ampiamente lusinghiere sullo sfruttamento economico dell’Ovest: ed inoltre non va dimenticato 

l’incalzante pericolo di un’incorporazione del territorio canadese in quello statunitense, soprattutto a 

partire dal 1867, anno in cui gli Stati Uniti acquistano l’Alaska dalla Russia. 

Sono proprio questi i principali fattori che hanno convinto in quello stesso anno il 

parlamento britannico ad approvare rapidamente due importanti leggi volte a costituire il Dominion 

of England per unificare i territori canadesi, in quel momento storico suddivisi in Alto e Basso 

Canada, ossia Canada dell’Ovest e dell’Est, con una rete ferroviaria sviluppata su poco più di 

tremila chilometri, di cui 2.241 nel territorio corrispondente oggi all’Ontario) e 928 soltanto 

nell’attuale Québec. Il 29 marzo 1867 viene approvato il British North America Act, legge che 

mutava lo status coloniale del Canada nei confronti dell’impero, in quanto non rappresentava una 

vera e propria “costituzione”, ma soltanto un atto destinato a stabilire i limiti di una nuova capacità 

di autogoverno non soltanto nel campo finanziario, del commercio estero, delle comunicazioni e 

delle altre attività produttiva, ma anche in campo sociale (ad esempio i rapporti con gli indiani) e 

giuridico (diritto penale e civile, come ad esempio in tema di divorzio); queste nuove forme di 

autogoverno concesse alla colonia non erano però modificabili dal nuovo parlamento federale 

canadese, ma soltanto dalla Camera dei Comuni britannica, che continuava a mantenere anche il 

diritto di revoca. 

Nella primavera del 1872, momento in cui il parlamento canadese, ormai delegato da quello 

britannico ad occuparsi di problemi riguardante la vita del dominion, approva il Canadian Pacific 

Railway Bill, riguardante la prima lunga ferrovia da realizzare entro un periodo di dieci anni, da 



alcuni considerata “una ferrovia in cerca di uno stato”, dovendo essa attraversare gli sconfinati 

territori ancora da colonizzare attraverso i quali la British Columbia sarebbe stata allacciata 

all’Ontario. Secondo i dettami approvati il governo federale si sarebbe impegnato a finanziare 

l’opera versando alla nuova compagnia trenta milioni di dollari, oltre a cedere ventisei milioni di 

ettari di suolo pubblico. Queste condizioni, ritenute troppo onerose dalla maggior parte della 

popolazione, soprattutto in Ontario, costituiranno la causa sia di una instabilità politica, che porterà 

alla caduta del Partito Conservatore guidato da John A. Macdonald, sia del ritardo nell’avvio dei 

lavori di costruzioni di questa colossale opera: nel 1874, infatti, sotto la guida del nuovo primo 

ministro Alexander Mackenzie, appartenente al Partito Liberale, le ferrovie diventano pubbliche 

imprese ed inoltre viene dilazionato al 1890 il termine per il completamento della linea di 2.500 

chilometri, dal costo ritenuto esorbitante, destinata ad attraversare territori praticamente deserti.  

Il senso di unificazione nazionale del territorio canadese finisce però per avere il 

sopravvento ed alle elezioni del 1878 i conservatori riconquistano i due terzi dei seggi proprio 

facendo leva sulla necessità di una più rapida realizzazione di questa importante opera ferroviaria, 

seppure modificando le condizioni insostenibili fissate inizialmente: infatti, Macdonald prende 

accordi con la Banca di Montréal e la Compagnia della Baia di Hudson, stabilendo che la 

costruzione della nuova linea sarebbe stata affidata ad una società privata, la Canadian Pacific 

Railway (CPR), esentata per sempre da imposte e riconosciuta legalmente come proprietaria delle 

ferrovia, alla quale il governo si sarebbe impegnato ad offrire un sussidio di venticinque milioni di 

dollari ed una superficie di terra coltivabile pari all’estensione dei territori occupati dal New 

Brunswick e dell’Isola del Principe Edoardo messi insieme, pari a circa dieci milioni di ettari, oltre 

a cedere le ferrovie già di sua proprietà esistenti in Ontario e in British Columbia. Nel febbraio 1881 

una legge del parlamento riconoscerà finalmente la CPR, da molti considerata come un colosso di 

dimensioni tali da costituire un vero e proprio “stato nello stato”. 

La costruzione della nuova linea, oltre a portare in breve tempo in bancarotta la compagnia 

ferroviaria, nei territori dell’Ovest canadese viene a provocare proteste e petizioni di métis e 

bianchi, dediti all’agricoltura, che contestano le elevate tariffe di trasporto e le tasse applicate sui 

beni di prima necessità provenienti dall’Est, per cui alla fine del 1884 tutta l’area delle praterie fino 

al confine con la British Columbia si viene a trovare in uno stato di semi-ribellione contro la CPR e 

il governo federale di Ottawa, che verrà domato soltanto dopo ripetuti scontri armati, effettuati da 

truppe giunte sul posto usufruendo proprio della nuova linea ferroviaria. In questi anni il processo di 

colonizzazione del West canadese è assai simile a quello che si sta svolgendo negli Stati Uniti con 

l’esperienza delle guerre indiane e il concomitante sviluppo di un’economia integrata sull’asse est-

ovest: infatti, se da un lato i prodotti agricoli delle praterie, in particolare il grano, tutti trasportati 



per ferrovia, avrebbero assicurato grandi profitti alla CPR, dall’altro sarebbe fortemente aumentata 

la domanda di manufatti alimentata da una espansione altrettanto forte dell’industria dell’Est 

canadese, fatto quest’ultimo che si è certamente avverato, se si considera che nel ventennio 1870-90 

il valore della produzione di manufatti aumenta da 221 a 481 milioni di dollari. 

Nel 1885 risulta completata l’intera tratta da Saint John (sull’Oceano Atlantico) a 

Vancouver (sull’Oceano Pacifico), collegando così le città di Montréal, Ottawa, Fort William, sul 

Lago Superiore, Winnipeg, Regina e Calgary: questa ferrovia, per un totale di oltre cinquemila 

chilometri, viene pertanto ad allacciare il New Brunswich, il Maine (U.S.A.), un tratto del Québec e 

l’Outaouais alla fascia meridionale delle “Praterie”, per lo più ancora disabitate, per attraversare poi 

le Montagne Rocciose, il cui transito avviene ad una quota massima di 1.600 metri e quindi 

raggiungere la British Columbia. Il 4 luglio 1886 il primo treno di linea arriva finalmente a Port 

Moody in British Columbia e da quel momento soprattutto la Regione delle Praterie viene coinvolta 

in uno stretto legame tra ferrovia, popolamento, cultura ed esportazione di beni agricoli. L’effetto 

più importante in termini di segni materiali impressi sul territorio dell’Ovest canadese dalla CPR ha 

riguardato però il suo popolamento: infatti, se fino ad allora le correnti migratorie europee erano 

state attratte dalle terre libere dell’Ovest statunitense, va ricordato che nel 1890 il governo 

americano dichiara di aver occupato e assegnato ai coloni tutte le terre conquistate, aprendo così 

una nuova fase immigratoria verso il Nord America, questa volta capeggiata dal Canada, il quale, 

però, sulla base delle esperienze già maturate dagli Stati Uniti, si orienta su criteri di ammissione 

più selettivi, favorendo esclusivamente l’ingresso di agricoltori già abituati al lavoro di 

dissodamento e fertilizzazione dei terreni delle praterie. E per raggiungere meglio tale obiettivo, 

ossia promuovere una colonizzazione “mirata”, il governo federale canadese lancia in quel 

momento storico una vera e propria campagna pubblicitaria orientata verso le Isole Britanniche, gli 

Stati Uniti e i paesi dell’Europa orientale, in quanto i Polacchi, i Russi e gli Ucraini erano 

considerati popoli con tradizioni storico-culturali dove prevaleva il coraggio e l’ingegno e quindi 

degne di stima, anche perché il colono che si impegnava a stabilirsi definitivamente nel paese 

veniva riconosciuto come suddito britannico. 

Nonostante tali vincoli, il flusso annuo di immigranti europei diretti verso il Canada, che nel 

1871 si era attestato su un totale di 27.773 persone senza elevarsi di molto durante gli anni Settanta, 

nel triennio 1882-84, ossia il periodo in cui i lavori di costruzione della CPR sono particolarmente 

intensi, tale corrente registra un valore annuo superiore alle 100.000 unità: infatti, sempre sul finire 

dell’Ottocento, con la definitiva chiusura nel 1890 della frontiera americana ed il conseguente rialzo 

dei prezzi dei terreni agricoli negli Stati Uniti, si dirigono verso l’Ovest canadese non soltanto molti 

immigrati provenienti soprattutto dall’Europa orientale ed in particolare dall’Ucraina, ma anche 



molti farmers del Middle West in cerca di terre libere si sarebbero trasferiti oltre il 49° parallelo per 

colonizzare le prairies canadesi trasformandole in pochi anni nel Golden West, granaio dell’Impero 

Britannico, ancor più conosciuto come la frontiera del continente nordamericano, “The Last Best 

West”. E tutto ciò in quanto, dal Dakota, dal Montana e dal Minnesota, i farmers portavano con sé 

l’esperienza del dryfarming, in climi simili a quelli delle prairies canadesi. 

Inoltre, nel corso del ventennio 1871-91 in Canada la superficie agraria utilizzata aumenta 

da 36 a 59 milioni di acri, ossia da circa 14,4 a 23,6 milioni di ettari, con un incremento del 64%. E 

tutto ciò per effetto delle rapida e forte crescita demografica che incominciava a manifestarsi in 

quegli anni nell’Alsama, acronimo spesso usato per indicare le tre province dell’Alberta, 

Saskatchewan e Manitoba, territorio in cui vivevano circa 70.000 persone nel 1867, salite a circa 

253.000 nel 1901 e quindi moltiplicatesi oltre tre volte in poco più di trent’anni. Quest’area, che 

costituisce più che altro una prosecuzione delle prairies statunitensi, inizierà infatti ad acquisire una 

sua connotazione geografica, almeno in termini antropici, proprio a partire dalla fine dell’Ottocento, 

per il formarsi di un ethnic mosaic, fin dagli inizi assai diverso da quello che caratterizzava il resto 

del Canada, sia perché accomunato da una base economica rappresentata dalla monocoltura del 

grano, ma anche da una base culturale originata dall’apporto di idee ed esperienze che gli immigrati 

avevano acquisito negli Stati Uniti e che manifestavano attraverso forme di radicalismo agrario e di 

tradizioni religiose, sfociate in movimenti come il Social Gospel, tali da originare uno stile politico 

distinto del tutto diverso dalle tendenze che si erano andate diffondendo nel resto del Canada. 

Soprattutto a partire dal 1896 inizia la cosiddetta “invasione americana”, ossia l’ondata 

migratoria dagli Stati Uniti riversatasi nelle terre dell’Ovest canadese, per trasformarle nel regno del 

grano. Purtroppo le statistiche a tale riguardo sono incomplete, in quanto i censimenti classificano 

genericamente come “british” tutte le persone di origine britannica, che nel corso del tempo 

popoleranno le province canadesi, senza però precisare l’ultima area geografica da cui provenivano. 

E’ invece certo che i coloni di origine prevalentemente britannica, che dalle praterie statunitensi si 

trasferivano verso quelle canadesi, passavano il 49° parallelo non soltanto su carri, seguendo le 

vecchie piste lungo il fiume Missouri, dai due Dakota o dal Montana, lungo la linea ferroviaria da 

St. Paul (Minnesota) a Portal, ma anche e soprattutto su convogli ferroviari costituiti da dieci-venti 

carri merci e carrozze in grado di permettere il trasporto di diverse centinaia di persone. In 

conseguenza di questa forte corrente migratoria, si calcola che nel 1914 i farmers americani ormai 

giunti nell’Ovest canadese fossero circa un milione, cifra rilevante se confrontata con quella 

dell’intero territorio canadese, che alla stessa data non superava ancora gli otto milioni di residenti. 

In soli dieci anni, tra il 1891 e il 1901, la popolazione dell’Alsama aumenta del 66%, 

raggiungendo 419.280 residenti al censimento del 1901: e poiché fin dal 1870 il Manitoba era stato 



elevato al rango di “provincia” (così come lo era stata la British Columbia nel 1871), i politici locali 

dell’Alberta e del Saskatchewan incominciano a premere sul governo federale presieduto da Laurier 

per ottenere lo status di provincia, che verrà riconosciuto nel 1905. Tra fine Ottocento e primo 

Novecento si assiste ad una rapida crescita dell’economia canadese, dovuta anche all’espansione 

della rete ferroviaria verso ovest: non a caso, tra il 1883 e il 1901 si assiste alla terza fase di 

sviluppo della rete ferroviaria nazionale, che aumenta ulteriormente da 15,3 a 29 mila chilometri, 

favorendo tra l’altro il trasporto di centinaia di migliaia di migranti da Est verso Ovest e di flussi 

sempre più ingenti di prodotti agricoli (il grano in primo luogo) in direzione contraria. In tali 

condizioni si viene ad innescare una sorta di circolo economico “virtuoso”, in quanto la forte 

immigrazione ed il conseguente innalzamento della natalità causa un rapido aumento della domanda 

nazionale di beni industriali e servizi, favorendo così la parallela crescita dei settori secondario e 

terziario e quindi di nuovi posti di lavoro.  

Già agli inizi del Novecento il Nord America Britannico incomincia ad avvalersi di altre 

linee ferroviarie in grado di attraversare l’Ovest e cioè: la Canadian Northern Railway, sempre 

diretta a Vancouver, ma in grado di collegare per la prima volta Québec, Montrèal e Toronto a 

Saskatoon, North Battleford ed Emonton, per poi raggiungere Vancouver; tra il 1903 e il 1914 verrà 

inoltre costruita e portata a termine la linea conosciuta come Grand Trunk Pacific Railway, in grado 

di collegare Edmonton con Prince Rupert, sulla costa settentrionale della British Columbia, città 

portuale creata proprio dalla stessa compagnia ferroviaria. Nel primo decennio del Novecento, se da 

un lato le due più grandi città industriali, Montréal e Toronto, triplicano la loro popolazione, 

superando entrambe il mezzo milione di abitanti, dall’altro nell’Ovest si assiste ad una vertiginosa 

esplosione demografica delle città di Vancouver e Winnipeg: la prima città terminale della 

Canadian Pacific Railway e a quell’epoca già dotata di eccellenti attrezzature portuali, e la seconda, 

favorita invece da una posizione strategica nel contesto spaziale del Manitoba, in quanto la vera 

porta d’accesso all’Ovest canadese e quindi il più importante nodo delle linee ferroviarie 

transcontinentali, con uno scalo ferroviario considerato all’epoca il più grande del mondo, poiché la 

città era ormai dotata di impianti industriali in grado di produrre i materiali e i beni di consumo 

sempre più richiesti dalle aree agricole dell’Ovest. Tuttavia, se fino al 1914 Winnipeg aveva 

costituito il luogo di transito dell’intera produzione granicola delle praterie diretta verso i mercati 

europei, proprio in quell’anno, come effetto diretto dell’apertura del Canale di Panama, Vancouver 

entra in competizione con Winnipeg e nel giro di pochi anni la supera nel traffico di esportazione 

del grano verso l’Europa e di conseguenza anche in termini di consistenza. 

Tra il 1901 e il 1920 si manifesta la quarta ed ultima fase di forte espansione della rete 

ferroviaria canadese, che aumenta ulteriormente da 29 ad oltre 62 mila km (+113,8%), per poi 



registrare soltanto deboli incrementi fino ai primi anni Cinquanta. Tra il 1901 e il 1911 anche la 

superficie agraria utilizzata canadese aumenta da 63,4 a 109 milioni di acri (+72%), e cioè da 25,7 a 

44,2 milioni circa di ettari, ma tale incremento è da mettere in relazione quasi esclusivamente con la 

parallela crescita registrata nello stesso decennio dall’Alsama, macroarea in cui la superficie agraria 

utilizzata è passata da 15,4 a 57,6 milioni di acri e cioè da 6,2 a 23,3 milioni circa di ettari (+275%), 

con successivi e forti incrementi anche nei decenni successivi, raggiungendo 35,6 milioni di ettari 

nel 1921 e 44,5 milioni di ettari nel 1931 e quindi aumentare debolmente alla fine dei decenni 

successivi (48,7 nel 1941, 50,2 nel 1951, 52,3 nel 1961, ecc.). Anche le farms, quasi quadruplicate 

di numero nel decennio 1901-11, periodo in cui passano da 55.176 a 199.203, sono salite più 

lentamente negli anni successivi fino a raggiungere il livello massimo di 300.523 nel 1936 e quindi 

decrescere fortemente per effetto della crisi mondiale del ’29, aggravata nelle Prairies canadesi 

dall’eccessiva siccità prolungatasi dal 1930 al 1936. 

La popolazione di Winnipeg, pari a 241 residenti nel 1871 (62° rango), registra una vera e 

propria esplosione nei cinquant’anni successivi, con ritmi di crescita di gran lunga superiori a quelli 

delle altre principali città canadesi. La capitale del Manitoba raggiunge infatti 7.985 residenti (17° 

rango) nel 1881, moltiplicando di 33 volte la sua popolazione in soli dieci anni, per poi salire a 

25.639 residenti (8° rango) nel 1891, 42.340 residenti (6° rango) nel 1901, 136.035 residenti (3° 

rango) nel 1911 e quindi rimanere in terza posizione, dopo Montreal e Toronto, anche nel 1921 

(179.087 residenti). Nella sua fase di decollo, manifestatasi nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, 

questa città si distingue dalle altre città delle Prairies: trattandosi, come si è già detto, della “porta” 

dell’Ovest canadese per chi proviene da Est, la struttura della popolazione per paese d’origine è 

infatti dominata dalla componente classificata dai censimenti come “britannica” (inglese, scozzese e 

irlandese), proveniente non soltanto dalle Isole Britanniche, ma anche e soprattutto dalle regioni 

canadesi orientali e da sud, ossia dalle Prairies dei vicini Stati Uniti; tale componente è seguita a 

distanza da altre etnie dell’Europa nordoccidentale (scandinava e islandese, tedesca, olandese e 

francese) rincalzata tra fine Ottocento e primo Novecento da immigrati provenienti dall’Europa 

orientale (ungheresi, russi, polacchi, ucraini ed ebrei). Questa sorta di ethnic mosaic risulta 

altrettanto evidente se si considera la struttura della popolazione con riguardo alle diverse religioni 

professate legate alle diverse chiese cristiane, strettamente correlate ai diversi gruppi etnici presenti: 

le religioni ufficiali maggiormente praticate sono infatti quelle che si riallacciano al protestantesimo 

(nella forma anglicana, la presbiteriana, metodista, luterana, battista), seguite dalla romano-cattolica 

e dalla greco-ortodossa; il quadro si completa infine con una forte presenza di appartenenti alla 

religione giudaica. Il mosaico etnico traspare anche in termini spaziali, poiché la città di Winnipeg 

nel periodo 1872-1914 si sviluppa velocemente, soprattutto verso nord e verso nordovest tendendo 



anche ad esercitare una forte influenza anche sui villaggi e sobborghi vicini. Già nel 1911 si è 

venuta a formare un’area metropolitana di 157.000 residenti (di cui 136.000 concentrati nei limiti 

amministrativi comunali), aumentata nel 1921 a 229.000 residenti (179.000 nel solo comune). In 

tale contesto metropolitano, già nel 1914 si nota una differenziazione etnica, poiché i sobborghi 

settentrionali risultano abitati prevalentemente da famiglie appartenenti alla classe operaia di 

recente immigrazione, soprattutto dall’Europa orientale, mentre in quelli occidentali e meridionali si 

concentra la maggior parte della popolazione di origine britannica ed infine nel sobborgo di San 

Bonifacio quella francofona. 

Come è stato delineato in precedenza, tra il 1901 e il 1920 si manifesta la quarta ed ultima 

fase di forte espansione della rete ferroviaria canadese, che aumenta ulteriormente da 29 ad oltre 62 

mila km, caratterizzata anch’essa da un’ulteriore sviluppo delle ferrovie “intercoloniali”. E proprio 

in tale periodo altre città dell’Ovest canadese, in particolare Regina e Saskatooon nel Saskatchewan, 

e così Calgary ed Edmonton in Alberta, nonché tutti i centri minori ubicati lungo le linee 

ferroviarie, si sono sviluppati soprattutto nella loro funzione di centri produttori di servizi agli 

hinterland rurali circostanti. Non a caso, nel solo decennio 1901-1911 la popolazione della 

macroarea più occidentale del Canada (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Colombia e 

Yukon) è quasi triplicata, passando da 598.169 a 1.720.601 residenti (+188%) (G.P. de T. 

Glazebrook, 1938, p. 316), mentre quella dell’intera confederazione canadese aumenta da 5.371.300 

a 7.206.600 residenti (+34%) (Robinson, 1981, p. 9). E se l’analisi viene circoscritta alle sole 

province caratterizzate dalle Prairies e cioè Manitoba, Saskatchewan e Alberta, si osserva che nel 

ventennio 1901-21 la popolazione residente aumenta di oltre quattro volte, passando da 419.512 a 

1.956.082, mentre quella dell’intera confederazione salirà da 5,4 a 8,8 milioni (+63%); più in 

particolare, sempre nel primo ventennio del Novecento, in Alberta le aree metropolitane di 

Edmonton e di Calgary registrano una forte crescita: la prima da 15.000 a 87.000 residenti e la 

seconda da 8.000 a 78.000 residenti.  

Nel Saskatchewan e in Alberta i centri rurali e le città di servizio riproducono, come a 

Winnipeg, un modello multiculturale dell’Ovest canadese in cui l’ethnic mosaic appare 

notevolmente influenzato ancora una volta non soltanto dalle correnti immigratorie provenienti 

dall’Ovest canadese e dall’Europa, ma anche da altre direzioni geografiche: in primo luogo le vicine 

Prairies meridionali statunitensi, soprattutto gli stati americani del Montana, Nord Dakota e Sud 

Dakota, ed in secondo luogo dalla fronte pacifica dell’Asia per lo svilupparsi delle relazioni con 

quel continente tramite il porto di Vancouver. Un’analisi condotta da due studiosi dell’Università 

dell’Alberta (Edmonton) mette bene in luce la diversa dinamica temporale (1901-21) della 

popolazione sparsa e di quella accentrata, suddivisa a sua volta in tre categorie insediative (città, 



centri minori e villaggi, le ultime due a carattere tipicamente rurale) con riguardo alle tre province 

dell’Alsama. Da tale studio emerge che nel Manitoba, gli insediamenti umani accentrati di tipo 

rurale (towns e villages) fossero di numero assai superiore a quelli riconosciuti come “urbani” 

(cities), la popolazione delle cities risulta fin dagli inizi nettamente preponderante su quella delle 

towns e dei villages; una situazione opposta si individua invece nel Saskatchewan ed una di tipo 

“intermedio” nell’Alberta. In ognuna delle tre province la popolazione rurale risulta comunque di 

gran lunga superiore a quella urbana e quest’ultima evidenzia un peso relativamente maggiore nel 

Manitoba, mentre la provincia più “rurale” è sicuramente il Saskatchewan, con la totalità della 

popolazione nel 1901 e l’87,1% nel 1921. 

Considerando poi la struttura socioculturale di alcuni piccoli centri rurali dell’Alberta, tutti 

ubicati lungo i principali assi ferroviari, si osserva che in questa provincia canadese, similmente 

all’esempio di Winnipeg, gli insediamenti umani, con una popolazione residente compresa tra il 

migliaio e i 2.500 residenti, sono tutti caratterizzati dal predominare della componente di origine 

britannica (con valori minimi del 47% a Blairmore e massimi dell’86,3% a Fort Macleod), 

proveniente in gran parte dai vicini Stati Uniti e seguita a distanza da quella germanofona (tedeschi, 

austriaci, norvegesi, e olandesi) neolatina (francesi e italiani), slava (soprattutto ucraini, russi e 

polacchi), ebrea ed asiatica. 

Per concludere, le ultime linee ferroviarie, costruite tra la seconda metà dell’Ottocento e i 

primi due decenni del Novecento, sono servite soprattutto al processo di consolidamento di uno 

spazio relazionale tendente a privilegiare i legami commerciali sull’asse Est-Ovest, condizione 

ritenuta fondamentale per la sopravvivenza della sovranità canadese all’interno del Nord America 

Britannico. Infatti, nel corso dei decenni successivi l’Ovest canadese diventerà il centro delle 

relazioni interregionali, mentre l’Est canadese seguirà il suo destino industriale, sorretto dai dazi 

protettivi introdotti dal governo federale nel momento in cui il settore secondario incomincerà a 

risentire della concorrenza internazionale: e tutto ciò allo scopo di tutelare il mercato di sbocco 

nazionale, alimentato in maniera sempre più intensa proprio dalle regioni dell’Ovest in rapida 

crescita demografica, anche se dagli anni Trenta e Quaranta il saldo migratorio si trasformerà da 

positivo in fortemente negativo, per effetto della crisi mondiale del ’29 ed aggravata nelle Prairies 

canadesi dall’eccessiva siccità prolungatasi dal 1930 al 1936! 

 

 

 

 

 



CAPITOLO QUINTO 

 

 

IL QUEBEC, “REGIONE TURISTICA”. 

UN PROFILO GEO-STORICO  

 

 

5.1 - Le tappe fondamentali del turismo québecois. 

 

 La villeggiatura, intesa come evento precursore del turismo, appare in Québec intorno alla 

fine del Settecento e registra i suoi primi segni spaziali nella regione del Basso San Lorenzo, che in 

breve tempo finisce per diventare “la zone touristique par excellence de l’Est de l’Amérique du 

Nord britannique”. Da quel momento, e così per tutta la prima metà dell’Ottocento, anche altre 

regioni del Québec iniziano però a decollare come destinazioni turistiche, innescando veri e propri 

processi di sviluppo turistico, determinati nel corso del tempo dall’intervento di attori sociali via via 

diversi come la borghesia, la Chiesa cattolica, lo Stato ed infine la neoborghesia. A tali categorie 

sociali corrispondono tre differenti tipologie di turismo sviluppatesi nel corso tempo e cioè:  

a) un turismo di élite (o tourisme de “distinction”), manifestatosi tra la metà dell’Ottocento e la 

prima metà del Novecento, periodo caratterizzato non soltanto dall’affermarsi di una villeggiatura 

alla moda (villégiature fashionable), ma anche dalla diffusione dei Clubs privés e dalla comparsa 

della prima riserva di caccia e pesca, tutti fenomeni causati principalmente dalla borghesia del 

tempo; 

b) un turismo sociale, che inizia ad affermarsi parallelamente allo sviluppo del turismo di élite, tra 

fine Ottocento e inizio Novecento, momento in cui la Chiesa cattolica favorisce e sostiene 

finanziariamente le prime forme sociali di uso del tempo libero, organizzando dapprima 

pellegrinaggi associati a momenti di svago (turismo religioso) e quindi la messa in funzione di vere 

e proprie colonie di vacanza. Seppure con un certo ritardo, a partire dagli anni Venti del Novecento, 

si registrano i primi interventi governativi, che iniziano a manifestarsi con la creazione delle 

Réserves publiques, di cui il primo esempio è offerto dal Parc National des Laurentides, 

assoggettato al diretto controllo dello Stato; a questo primo intervento statale, seguirà la promozione 

della cosiddetta “villeggiatura popolare” e di altre forme di turismo sociale, tutte sostenute da 

finanziamenti pubblici; 

c) un turismo durable (sostenibile) vede infine il suo debutto a partire dagli anni Settanta, sostenuto 

da una politica di ispirazione neo-liberale tendente a sviluppare in termini di sostenibilità il turismo 

culturale, congressuale, ecologico, di avventura, ecc. 



 Ripercorrendo in maniere più analitica le fasi e le tipologie turistiche appena descritte, va 

osservato che agli inizi del XIX secolo il territorio del Québec meridionale era organizzato in vasti 

poderi signorili, caratterizzati da una forte dispersione spaziale, in quanto le uniche agglomerazioni 

erano i villaggi, i borghi ed alcune concentrazioni insediative associate allo sfruttamento delle 

risorse locali (siderurgia, concerie, miniere, segherie, ecc.). Tale configurazione, a grandi linee, si è 

mantenuta per quasi tutto il corso dell’Ottocento: infatti in quel secolo gli unici due importanti poli 

urbani erano Montréal e Québec, e proprio in queste città la scarsa salubrità dei siti aveva favorito 

tra le classi sociali abbienti il decollo delle prime forme di villeggiatura. Nel caso della città di 

Québec questa forma di prototurismo era alimentata soprattutto dall’aristocrazia militare e a 

Montréal da una classe borghese in forte ascesa. In tale contesto generale di riferimento, la prima 

località turistica destinata a registrare il primo decollo è stata certamente Kamouraska, ubicata sulla 

sponda destra del Basso San Lorenzo: già nel 1813, il luogo, favorito dalla prsenza di spiagge e di 

un benefico clima, era frequentato dalle ricche famiglie aristocratiche di Québec, che erano solite 

trascorrevi le vacanze estive. Già a partire dall’ultimo quarto del XIX secolo, però, la località 

inizierà a registrare il suo primo declino, che, non a caso, viene a coincidere proprio con il momento 

in cui la borghesia incomincia ad avere il sopravvento sull’aristocrazia: a partire da tale periodo, 

infatti, Kamourasca non riuscirà più a sostenere la concorrenza esercitata da Rivière-du-Loup e 

Cacouna! 

 Assai difficile è ripercorrere con precisione le tappe dello sviluppo territoriale causato dal 

turismo nel corso dell’Ottocento, soprattutto se di tale fenomeno si vogliono individuare le 

principali aree geografiche di provenienza e di destinazione, nonché il loro diverso grado 

gerarchico. Per sopperire a tale carenza, ancora France Gagnon (1992 a) ha condotto un’analisi 

delle guide turistiche del Québec e delle sue principali zone di maggior interesse turistico apparse 

tra il 1825 e il 1889. Tale studio permette di cogliere le trasformazioni etnico-sociali e geografiche 

originate dal turismo in quel periodo storico: infatti, ad un interesse québécois dominato 

inizialmente da villeggianti di provenienza statunitense si sostituisce poco alla volta una 

componente turistica alimentata sempre più da Canadesi, in un primo tempo costituiti in prevalenza 

da aristocratici provenienti dalla capitale del Québec, e quindi rimpiazzati da un flusso sempre più 

robusto di villeggianti di estrazione borghese provenienti da Montréal. 

 Alla fine del XIX secolo i luoghi turistici sono praticamente monopolizzati dall’attore 

sociale borghese che controlla sia la villeggiatura fashionable (i cui poli di attrazione sono 

Kamouraska ed il Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Cantons de l’Est, 

Outaouais), sia le proprietà private (riserve) di caccia e pesca (diffuse soprattutto intorno a Portneuf, 

Matapedia, Mauricie e Laurentides), sia la comparsa dei primi “Parchi Nazionali” (Laurentides e 



Montagne-Tremblante). Sempre a fine Ottocento le stazioni di villeggiatura del Québec non sono 

più le sole ad essere frequentate dalla borghesia residente agglomerazioni industriali allora in pieno 

sviluppo (in particolare quelle di Montréal, Toronto, New York, Boston, Filadelfia), in quanto nel 

frattempo erano decollate e si stavano sviluppando turisticamente anche altre località appartenenti 

ormai ad un’intera area sub-continentale, che a quell’epoca si estendeva dal litorale della Nuova 

Inghilterra alle province marittime del Canada, e quindi non soltanto gli Appalachi, ma anche le 

Laurentides, Charlevoix, il Basso San Lorenzo e la Gaspésie: e tra le più rinomate località turistiche 

di questa “seconda generazione” vanno ricordate Huron, Niagara on the lakes, Sainte-Agathe-des-

Monts, Caledonia Springs, Montebello, Thousand Islands (Lago Ontario), Saratoga Springs, 

Tadoussac, Cacouna, Carleton, Murray Bay, Norgh Hatley, Georgeville, Kennebunck, Mount 

Desert Island, St. Andrews, Newport. 

 Tra fine Ottocento e primo Novecento, anticipando precocemente i programmi di intervento 

statale, il clero, come si è già detto, pone le basi per il passaggio da un turismo di élite ad un turismo 

popolare, organizzando pellegrinaggi ed istituendo le prime colonie per vacanze. Infatti, anche se 

nel 1841 Thomas Cook aveva già organizzato in Inghilterra il primo viaggio per un gruppo di 

religiosi, in Québec il primo episodio di turismo religioso si viene a registrare nel 1870 ed ha come 

polo di riferimento il sito di Sainte-Anne-de-Beaupré, dove la presenza della sua famosa basilica, a 

carattere monumentale, diventa una sorta di “Lourdes del Québec”. Non a caso, tra il 1870 e il 1883 

il piroscafo James viene a svolgere le stesse funzioni dei moderni charters nel condurre i pellegrini 

al luogo religioso, collegato poi, a partire dal 1889, anche da un petit train elettrico: già in 

quell’anno, infatti, la linea ferroviaria diventa assai popolare, se si considera che in certi momenti 

dell’anno due sole corse giornaliere nelle due direzioni registrano 90.000 passeggeri, rivaleggiando 

così con la società che trasporta i pellegrini per via acqua. 

 Nel corso del XX secolo i luoghi di pellegrinaggio, che ormai, oltre a Sainte-Anne-de-

Beaupré, comprendono anche Oka, Oratoire Saint Joseph, Cap-de-la-Madeleine, Lac Bouchette, 

ecc. diventano tappe sempre più frequenti per gli itinerari turistici. E sempre la Chiesa, poco dopo 

aver promosso il decollo e lo sviluppo del turismo religioso, a partire dal 1912 istituisce la prima 

“colonia per vacanze”, denominata Les Grêves de Contrecoeur, destinata ai figli (maschi e 

femmine) degli operai di Montréal ed in particolare quelli di famiglie povere, per tutelarli dalle 

insidie di ogni sorte cui erano esposti durante le vacanze estive. 

A partire dagli anni Trenta, alcuni itinerari turistici vengono organizzati anche dallo Stato 

(come ad esempio il Tour du Lac-Saint-Jean, e così il Montréal-Québec-Sainte-Anne), forma di 

turismo che sopravviverà fino agli anni Settanta: non a caso, ancora agli inizi degli anni Sessanta, 

Roger Brière osserva: “La concentrazione di motels lungo la route Montréal-Québec-Sainte-Anne-



de-Beaupré costituisce la principale arteria turistica del Québec, frequentata soprattutto da pellegrini 

americani”. Inoltre, alla fine degli anni Cinquanta le “colonie” erano diventate il principale punto di 

riferimento all’interno della rete delle strutture ricettive accessibili a tutti, tanto che nel corso degli 

anni Sessanta e Settanta l’Associazione dei “campi di vacanze” (Association des camps), 

l’associazione Camps familiaux du Québec e altre associazioni a carattere sociale, saranno sostenute 

finanziariamente dallo Stato. Lo Stato, comunque, sostituendosi alla borghesia nella tutela del 

territorio, già a partire dalla fine degli anni Trenta era intervenuto, da un lato istituendo riserve 

naturali, come ad esempio il Parco della Gaspésie nel 1937 e quello del Mont-Orford nel 1938, e 

dall’altro favorendo lo sviluppo di flussi turistici verso il Rocher Percé (una sorta di faraglione dalle 

tinte dolomitiche, nei pressi di Gaspé, che con la bassa marea può essere raggiunto a piedi dalla 

spiaggia), ed ancora concedendo nuovi territori alle associazioni di caccia e pesca. 

 In uno studio sulle guide turistiche pubblicate nel corso del XX secolo, si dimostra assai 

bene come il Governo del Québec abbia mostrato un particolare interesse verso la cultura. E per 

realizzare tale obiettivo si assiste infatti ad un primo intenso sviluppo della rete stradale, di cui il 

Ministère de la Voirie (Ministero delle opere civili, delle infrastrutture?) informa gli automobilisti, e 

quindi anche coloro che sempre più numerosi dedicano il loro tempo libero al cosiddetto tourisme 

itinérant, attraverso la pubblicazione, dal 1923 al 1933, di un apposito Bulletin Official, corredato di 

una carta dedicata alla rete costituita dalle grandes routes, allo scopo di offrire un quadro delle 

condizioni di percorribilità della rete stradale. Nel 1926 lo stesso Ministero pubblica anche la prima 

guida turistica statale, intitolata Voyez Québec d’abord / See Quebec first, dove si propongono 

circuiti aventi come luogo di partenza e di arrivo le principali città dell’epoca, e cioé Montréal, 

Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke e Hull-Gatineau. 

 Se nel 1934, ancora il Ministère de la Voirie comunica ufficialmente che “la provincia del 

Québec è fiera di offrire agli automobilisti locali e a quelli straniere sempre più numerosi, che la 

visitano ogni anno, 16.300 miglia di strade riunite in una rete in grado di coprire l’intero territorio 

abitato della provincia, nel 1960 Raoul Blanchard, eminente geografo francese, meritevole di aver 

formato una delle prime “scuole” universitarie di geografia, quella dell’Université de Montréal, 

osserva: “ces habitants du Québec se mettent eux aussi en mouvement, vont explorer les 

Laurentides, s’installer au bord des lacs, fréquenter les pélerinages, faire le tour de la Gaspésie, 

vivre sur les plages”,. Il periodo compreso tra il 1930 e il 1960 è infatti caratterizzato da un forte 

sviluppo dell’ecoturismo, poiché in quegli anni, come del resto ribadisce Serge Gagnon, “la 

prolifération des chalets, réalisant en pleine nature les valeurs spatialisées par la petite propriété 

individuelle, fut complétée par le recyclage des parcs nationaux (Parc National des Laurentides et 

de la Montagne Tremblante). Cette mise en valeur du patrimoine naturel par les instances 



gouvernamentales passe par la création d’un réseau de parcs, par l’occupation du domaine public 

(terres de la Couronne) et par la mise sur pieds de réserves pour la chasse et la pêche (1937: parc de 

la Gaspésie; 1938: parc du Mont-Orford; 1939: réserve de la route Mont-Laurier-Senneterre; etc.). 

L’Etat s’affirme donc comme un nouvel acteur et prend position dans l’éspace touristique”. 

 Se l’intervento statale risulta assai massiccio fino a tutti gli anni Sessanta, a partire dal 

decennio successivo, in seguito alla crisi petrolifera e ad una sorta di “risveglio” ecologico, inizia 

l’ultima fase del turismo in Québec, questa volta ispirata ai valori del neoliberalismo 

contemporaneo, o forse ancor meglio della globalizzazione e del cosiddetto turismo “durevole”, che 

tendono ad intensificare non soltanto le diverse forme di turismo “verde”, tra cui l’agriturismo, in 

forte sviluppo, ma anche forme di turismo rimaste fino ad allora in secondo piano nel contesto del 

turismo di massa, come ad esempio il turismo urbano e metropolitano, avente strette relazioni con il 

turismo culturale, congressuale e d’affari. Oggi, forse ancor più che in passato, il turismo 

rappresenta una componente di primo piano nell’economia della “provincia” francocanadese: 

infatti, se da un lato tale attività figura al sesto posto tra le voci di beni e servizi destinati 

all’esportazione, dall’altro origina circa 133.500 posti di lavoro, con un indotto pari ad ulteriori 

48.000 addetti, e tutto ciò per il fatto che il Québec è in grado di offrire un’identità assai privilegiata 

nell’ambito dei principali itinerari turistici pluritematici praticabili in America del Nord. A solo 

titolo di esempio, basta infatti pensare non soltanto ai numerosi corsi d’acqua, con in testa la via del 

San Lorenzo ed i numerosi parchi naturali già citati, che permettono al turista di praticare molteplici 

attività e ecoturismo e di loisir all’aria aperta, ma anche alla sua capitale Québec, culla della 

francofonie québécoise e luogo dotato di una forte identità storico-culturale, riconosciuta 

dall’Unesco come uno dei più importanti luoghi dell’héritage mondiale, e così ancora alla città di 

Montréal, méta culturale, congressuale e soprattutto del turismo d’affari e sportivo, che figura tra le 

principali località nordamericane di richiamo dei flussi di turismo internazionale. 

 

 

5.2 – La crescita dell’offerta turistica, la politica territoriale di sviluppo turistico e la specifica 

produzione cartografica. 

 

Nel 2004 il Québec ha richiamato oltre 28,3 milioni di arrivi, pari ad un terzo di quelli 

registrati nello stesso anno in Italia: a loro volta i turisti, per oltre due quinti diretti verso Montréal e 

la capitale storica, erano rappresentati per il 75% da Québecois, per il 13% da Canadiens di altre 

province (di cui l’86% dall’Ontario, seguito da Nuova-Brunswick, province dell’Ovest canadese, 

Terranova, Isola del Principe Edoardo e Nuova Scozia), per l’8% da Statunitensi (di cui oltre due 

terzi dalla fascia atlantica e dalla Nuova Inghilterra), ed infine per oltre il 3% da altri Paesi, 



capeggiati da Francia, Regno Unito, Germania, Messico, Giappone. In parallelo con lo sviluppo 

manifestato dalla domanda turistica nel corso dell’ultimo decennio, anche l’offerta ricettiva 

alberghiera ha aumentato la sua potenzialità in numero di camere, con valori particolarmente 

positivi soprattutto in alcune delle altre regioni turistiche afferenti al Québec (Laurentides, 

Outaouais, Charlevoix, Nord-du-Québec, Iles-de-la-Madeleine), dove si sono registrati incrementi 

superiori al 10%. Altre regioni turistiche, però, sono state interessate da un forte calo dell’offerta 

alberghiera, con decrementi superiori al 10% in quattro aree geografiche (Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

Chaudière-Appalaches, Abitibi-Témiscamingue, Manicouagan). 

 Allo scopo di sviluppare ulteriormente il turismo internazionale diretto verso il Québec, il 

governo locale ha impostato una politica territoriale incentrata su gruppi di località accomunate 

dall’appartenenza ad uno dei quattro ambiti tematici di vocazione turistica che si intende 

valorizzare, costituiti a loro volta dal turismo urbano e metropolitano, dalla villeggiatura praticata in 

località già affermate o di potenziale decollo, dal turismo fluviale effettuato lungo la Via marittima 

del San Lorenzo ed infine dall’ecoturismo sviluppatosi nei numerosissimi parchi naturali presenti 

nella provincia francocanadese. Tra le diverse attività turistiche da incentivare nei singoli luoghi, 

nel rispetto dei vincoli posti dai sostenitori dello sviluppo responsabile, sono state prescelte senza 

alcuna priorità di intervento delle une sulle altre, l’agriturismo, la caccia e la pesca, i congressi e le 

riunioni d’affari,  il cicloturismo, l’ecoturismo e il turismo d’avventura, i festivals e gli eventi di 

richiamo turistico, il golf, il motoneige, lo ski, il turismo individuale, culturale, della salute, 

motorizzato e nautico. 

 Il forte richiamo esercitato ormai da tempo dal Québec sui flussi di turismo in forte crescita 

ha indotto il Governo ad allestire e pubblicare adeguate carte turistiche, tra cui meritano una 

particolare segnalazione la Carte routière touristique du Québec 2001-2002, la Carte générale des 

parcours canotables du Québec, quella dedicata al Parc national de la Mauricie e alle altre aree 

naturali protette di notevole richiamo per gli ecoturisti. Senza entrare nel lungo elenco di 

produzione cartografica ad uso turistico inerente al Québec, di cui il turista e lo studioso del 

fenomeno turistico può disporre, in questa sede è forse opportuno accennare alla recente comparsa 

di uno strumento assai singolare per la conoscenza dettagliata e completa del territorio: si tratta 

dell’Atlas Québec, aggiornato al 2004 e disponibile in Internet, nelle versioni Explorer e Netscape: 

si tratta di un vero  proprio sito di cartografia interattiva dotato di strumenti utili per “navigare” e 

visualizzare sotto svariati profili le diverse parti del territorio, in quanto il Québec è presentato 

attraverso carte, rispettivamente dedicate ai più svariati aspetti geografici quali il rilievo, 

l’idrografia, l’utilizzazione del suolo, la struttura amministrativa, i territori ricreativi e protetti, le 

aree metropolitane e le città, gli interventi di valorizzazione del patrimonio fisico-ambientale. 



Nell’Atlante il territorio del Québec, pari a 1.667.441 kmq (circa 5,5 volte quello italiano ed esteso 

per oltre 2.000 km in senso latitudinale e 1.500 km in senso longitudinale), può essere analizzato 

evidenziando la parte di diretto interesse, con la possibilità di sovrapporre ad ogni carta tematica la 

rete stradale e i confini amministrativi. Ogni sezione dedicata ad un singolo tema è inoltre corredata 

di didascalìa per la spiegazione della simbologia adottata, di “finestre d’aiuto”, di tabelle statistiche, 

nonché degli opportuni riferimenti alle fonti bibliografiche e sitografiche, queste ultime 

rappresentate dai siti governativi aventi qualche relazione con quello di diretto interesse. Ogni tema 

cartografico, oltre ad essere rappresentato da un’apposita carta interattiva, ossia tale da permettere 

all’utente di effettuare interventi personali, risulta arricchito dalla presenza di extraits, dedicati 

all’analisi di alcuni casi particolari4.   

 Per gli studiosi di turismo urbano e culturale meritano infine di essere segnalate le numerose 

carte, riferite ad epoche passate, disponibili presso la biblioteca del Marianopolis College, di cui 

alcune, oltre che per scopi di studio, dovrebbero essere utilizzate nell’allestimento di guide 

turistiche destinate ad un pubblico più o meno colto, in quanto permetterebbero di comprendere 

meglio i processi che hanno inciso in maniera determinante nella formazione storica del territorio 

oggetto di visita: e poiché la il Canada ha le sue radici storiche proprio nel Québec assai utili sono 

le carte in grado di evidenziare le diverse tappe relative all’espansione di questo territorio, avvenuta 

tra il 1763, anno della Royal Proclamation del Canada/Québec, e il 1912, anno in cui il Canada è 

venuto ad assumere l’attuale assetto politico-territoriale5. Altre carte di notevole interesse storico-

culturale, custodite sempre presso la library del Marianopolis College sono quelle pubblicate nel 

1923, ed in particolare la Carte des régions du Québec, la Carte des routes du Québec, la Carte des 

Chemins de fer du Québec, assai utili per comparare l’organizzazione territoriale nel corso del 

tempo. Tra le carte relative alle cosiddette città storiche, assai significativa è infine la Carte de la 

ville de Quebec del 17716, da cui emerge assai bene la particolare posizione geografica della città, 

determinata dalla presenza di un bastione naturale ubicato alla confluenza del fiume Saint Charles 

nel San Lorenzo, e quindi in grado di proteggere naturalmente buona parte del centro urbano.  

                                                 
4 La sezione tematica dedicata all’orografia è corredata di 5 extraits (Une cuesta spectaculaire, Des cratères d’intérêt, 

Les plus haut sommet, Le plus long fjord méridional, Les Montérégiennes); la sezione sull’idrografia dispone di 5 

extraits (Des chutes à signaler, Une rivière à méandres, La voie maritime du Saint-Laurent, La grotte à la Patate, 

Statistiques); la sezione sull’occupazione del suolo è arricchita di 6 extraits (Composante nordique, forestière, urbaine, 

agricole, tourbières, Statistiques); la sezione dedicata alla struttura amministrativa è corredata di altre due carte 

(topografiche) interattive che permettono di analizzare le due principali regioni ammministrative del Québec, gravitanti 

sulle due principali città, e cioé intorno a Montréal e Québec; la sezione riguardante i territori ricreativi e protetti 

dispone di 4 extraits (Parc national de la Gaspésie, Parc national des Monts-Valin, Parc national des Pingualuit, 

Réserve de parc national du Canada de l’Archipel-de-Mingan); la sezione dedicata alle aree metropolitane e alle città è 

arricchita da 5 fotografie aeree interattive riguardanti Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke e Trois-Rivières; infine, 

al termine della sezione sugli interventi di valorizzazione delle risorse naturali sono stati inseriti 4 extraits (Secteur 

minier d’Asbestos, Secteur minier de Val-d’Or, Barrage Daniel-Johnson, Barrage Robert-Bourassa.  
5 Per un esame sommario si veda http://www2.marianopolis.edu/quebechistory/maps/Territorialevolution.htm 
6 La carta può essere consultata anche sul sito http://www2.marianopolis.edu/quebechistory/maps 


