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Prefazione

Fin dalla sua nascita, vent’anni fa, il centro congressi Torino Incontra, sotto
lo stimolo dell’allora presidente Enrico Salza, ha voluto essere non solo un
punto di riferimento per il turismo congressuale nel cuore della città, ma
anche un protagonista della conoscenza e della riflessione economica sul territorio. L’azienda speciale della Camera di commercio di Torino, insieme ad
altre istituzioni e associazioni, aveva già compreso come l’offerta culturale e
turistica potesse rivelarsi un importante elemento di diversificazione del
modello locale di sviluppo e come la città sarebbe potuta diventare più vivace
e stimolante per i propri abitanti, e maggiormente attrattiva per i visitatori
italiani e stranieri.
Ha sempre guardato lontano, Torino Incontra, e lo ha fatto, ad esempio,
pubblicando nel 1994, a cura di Gastone Ave e Franco Corsico, gli atti della
Conferenza internazionale sul marketing urbano in Europa (Torino, 18-20
giugno 1992) che avviò una riflessione di grande respiro sulle strategie di
gestione delle aree di antica industrializzazione in via di trasformazione e sui
relativi effetti. Nel giro di pochi anni Torino avrebbe partecipato alla competizione per ospitare i XX Giochi olimpici invernali, il cui successo funzionò
da catalizzatore di trasformazione urbana e permise di costruire una nuova
immagine e identità, con il riposizionamento internazionale della città e
dell’intero territorio regionale. Cominciò in quegli anni una proficua collaborazione di Torino Incontra con il centro OMERO (Olympics and Mega Events
Research Observatory), che portò a ricerche e convegni sulle implicazioni
delle Olimpiadi, e in particolare al convegno internazionale del 2001, i cui
atti, integrati e aggiornati, sono stati raccolti in Olimpiadi e grandi eventi.
Verso Torino 2006, curato da Luigi Bobbio e Chito Guala (2002), dal sottotitolo profetico Come una città può vincere o perdere le Olimpiadi. Oggi si
può dire che Torino ha vinto le sue Olimpiadi ed è riconosciuta come “città
inaspettata, sempre in movimento, da non perdere”#citazione? p.?#. In questi
anni il gruppo Omero (Luigi Bobbio, Piervincenzo Bondonio, Egidio Dansero, Chito Guala, Alfredo Mela e Sergio Scamuzzi) ha prodotto molte
ricerche, seminari, convegni, in Italia e all’estero, sull’eredità materiale e
9
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immateriale dei Giochi olimpici, contribuendo alla conoscenza e alla discussione su Torino oltre lo stereotipo della one company town, senza dimenticarne le radici economiche e la tradizione industriale.
Si è giunti così a questo volume che, in qualche modo, conclude un ciclo
e, a sei anni di distanza dal 2006, tenta un primo bilancio dei processi avviati
sul territorio, raccogliendo i risultati di molti fronti di ricerca promossi da
Torino Incontra, dove confluiscono anche suggestioni, proposte e riflessioni
di altre ricerche, in collaborazione con diversi enti, istituzioni e fondazioni,
gruppi di lavoro dell’Università e del Politecnico di Torino: l’analisi comparata di Torino con altre città concorrenti nell’attrarre turisti e visitatori, le
aspettative e le valutazioni dei turisti, il funzionamento del settore fieristico
e congressuale, il ruolo degli eventi medi e piccoli sui sistemi territoriali locali,
le ricadute del turismo in altre aree piemontesi. L’impressione che si trae da
Gran Torino è dunque che la città abbia metabolizzato la crisi e che guardi
con coraggio al proprio futuro.
ALESSANDRO BARBERIS@
Presidente della Camera di commercio di Torino
e di Torino Incontra

10
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Gran Torino: come una città industriale
può diventare meta turistica
di Piervincenzo Bondonio e Chito Guala##

1.1
Torino, una storia antica e molte trasformazioni
1.1.1.

#ordine esatto? nell’indice è
invertito, come uniformare?#

1

DALLE ORIGINI A CAPITALE DELL ’ ITALIA UNIFICATA

Torino, capoluogo del Piemonte, con i suoi 900.000 abitanti circa è la quarta
città d’Italia per dimensione; come molte altre città italiane, la sua storia è
antica, densa di trasformazioni, con mutamenti e accelerazioni rilevanti a
partire dalla fine del Novecento1. Fondata come guarnigione romana sotto
l’imperatore Cesare Augusto, ha sfruttato la sua posizione geografica strategica come via di comunicazione tra la fertile pianura padana verso i principali passi alpini e l’Europa settentrionale e come piazza militare, destinata a
cambiare più volte di mano tra la fine della potenza romana e l’alto Medioevo.
Conquistata dai duchi di Savoia nel 1280, Torino lega il suo destino a questa
casa regnante, che nel 1563 vi trasferisce la capitale del ducato e poi del regno
dalla savoiarda Chambéry. Il cuore barocco della città storica testimonia
ancora oggi lo sviluppo economico e politico raggiunto già nel XVIII secolo,
quando Torino diventa importante centro manifatturiero, specie nel settore
tessile. La politica liberista del governo alla metà dell’Ottocento favorisce
l’ulteriore sviluppo economico della città e del suo territorio, anche grazie a
significativi interventi pubblici nelle infrastrutture (ferrovie, strade, canali)
e nel sostegno di istituti privati (molti di ispirazione religiosa) in ambito educativo e sociale. Al progresso economico, dopo la Costituzione albertina del
1848, si accompagna lo sviluppo politico: il Regno di Savoia si trova a guidare
il movimento che, attraverso un accorto intreccio di alleanze diplomatiche e

1. Alcune delle informazioni in base alle quali è stato costruito questo paragrafo sono
disponibili in lingua inglese in Winkler (2007). La storia narrata in questa introduzione è focalizzata sulle trasformazioni della città e sulla sua progressiva apertura verso l’accoglienza dei
visitatori. Riguardo ai mutamenti riconducibili alla produzione di cultura e alla creatività cfr.
Bertacchini, Santagata (2012); per il ruolo che l’area metropolitana torinese sta giocando nell’industria dell’ITC cfr. Occelli (2012).

13
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imprese militari, conduce nel 1861 all’unificazione politica dell’Italia, di cui
Torino diviene la prima capitale.
1.1.2.

IL PERIODO MODERNO :

DA EX CAPITALE A CITTÀ ITALIANA DELL ’ AUTO

Il trasferimento della capitale a Firenze nel 1865 (e poi a Roma nel 1870) determina una pesante crisi per la città, che perde potere, ruolo e ricchezza. Torino
deve reinventarsi un futuro e lo fa, sull’onda del pensiero positivista, mediante
un’alleanza tra i suoi ceti dirigenti intellettuali e la borghesia imprenditrice,
puntando sulla capacità della scienza e della tecnologia di guidare lo sviluppo
economico e dare impulso alla crescita della società locale.
L’Esposizione generale italiana del 1884 rappresenta un’occasione straordinaria per rendere evidenti le capacità materiali e intellettuali maturate nel
territorio. I governi locali (Comune e Provincia), dal canto loro, attuano politiche di sostegno allo sviluppo, con interventi nel campo educativo (specie
nelle scuole professionali) ed energetico. La fase di crisi nei settori agricolo,
bancario e commerciale nell’ultimo decennio del XIX secolo costituisce un’opportunità per ricercare nel manifatturiero nuove occasioni di investimento
per il capitale locale. Nel 1899 una trentina di uomini di affari e aristocratici
torinesi fondano la Fabbrica italiana automobili Torino (FIAT), allora una tra
le molte imprese nel nascente settore automobilistico (un altro famoso esempio
è la Lancia), destinata a caratterizzare a lungo, con i suoi successi e le sue
crisi, l’economia e la società torinese. A inizio Novecento lo sviluppo industriale registra una crescente segmentazione della vita cittadina: le masse operaie sono concentrate nelle periferie nord e sud della città, in condizioni di
sovraffollamento abitativo; questo contesto rafforza conseguentemente i
legami solidaristici tra i lavoratori, dando vita a movimenti politici molto
influenti sulla vita della città. Durante la Prima guerra mondiale la produzione della FIAT si converte alle esigenze belliche, ottenendo un forte sviluppo,
cui corrisponde una proporzionale crescita dell’occupazione. Lo scontento
operaio nel dopoguerra alimenta, tuttavia, frequenti scioperi, che culminano
nell’occupazione delle fabbriche e in fenomeni preinsurrezionali con tensioni
e reazioni nella borghesia. L’avvento del fascismo in Italia segna la fine violenta dei tentativi di leadership operaia, anche a livello locale: Giovanni
Agnelli, fondatore della FIAT, grazie anche ai suoi rapporti diretti con Mussolini, riceve l’appoggio governativo; l’azienda si rafforza e assume una posizione dominante nell’economia locale e nazionale; l’acquisizione nel 1926 del
principale quotidiano torinese, “La Stampa”, radica ulteriormente l’influenza
della FIAT e della famiglia Agnelli sulla vita della città. Scampata alla Grande
crisi degli anni Trenta, grazie al sostegno delle banche locali e del governo,
la FIAT svolge un ruolo significativo nel garantire la sopravvivenza di Torino
nei duri tempi tra la caduta di Mussolini (1943) e la fine della Seconda guerra
14
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mondiale, realizzando paternalisticamente interventi assistenziali nei confronti di decine di migliaia di persone, che si estendono poi alla costruzione
di case e a diversi provvedimenti di welfare per i suoi dipendenti. Il fallimento
di altre imprese cittadine consolida la posizione localmente dominante della
FIAT, che è destinataria di una quota elevata (il 38%) dei fondi ricevuti dall’Italia
nell’ambito del Piano Marshall per l’intero comparto meccanico.
1.1.3.

IL SECONDO DOPOGUERRA :

UNA GOVERNANCE CITTADINA ASIMMETRICA

Negli anni del miracolo economico italiano (1950-60) la FIAT (e con essa Torino)
è tra le protagoniste assolute. Sotto la guida energica e capace di Vittorio
Valletta (cui si affianca poi Giovanni Agnelli, l’“avvocato”, nipote del fondatore e personaggio di spicco del jet set internazionale, ma anche uomo
profondamente legato alla sua città), l’azienda si propone di “motorizzare
l’Italia” e vi riesce, specializzandosi nella produzione di piccoli modelli (la
Seicento e la Cinquecento, sopra tutti). Il successo è straordinario: alla fine
degli anni Cinquanta i nuovi posti di lavoro generati a Torino sono ogni anno
nell’ordine delle decine di migliaia; nel 1963 i tre stabilimenti cittadini arrivano
a occupare 145.000 dipendenti e producono più di un milione di auto all’anno;
il settore automobilistico rappresenta l’80% della produzione industriale cittadina (nel 1971, il 58,6% dei torinesi è occupato nel manifatturiero), mentre
una fitta rete di piccole imprese, dislocate nell’hinterland, fornisce componenti e servizi. Lo sviluppo industriale attrae immigrati, specie dalle regioni
del Sud: a poco a poco cambia la composizione sociale della popolazione, non
senza tensioni sulla fragile struttura dei servizi locali, delle infrastrutture e
della crescita urbana. La popolazione raggiunge il suo massimo di quasi 1,2
milioni di abitanti nel 1975: le autorità locali (per scelta politica e oggettive difficoltà finanziarie) lasciano a un mercato debolmente regolato (la città manca
di un piano regolatore moderno) il compito di fornire la maggior parte delle
abitazioni necessarie per insediare i nuovi abitanti; così la città si ritrova a fare
i conti con quartieri dal discutibile assetto urbanistico, edifici di basso standard qualitativo, forti carenze nei servizi pubblici e tensioni tra popolazione
autoctona e immigrati; in poco tempo si capisce che la crescita economica non
porta automaticamente a uno sviluppo omogeneo in termini di socializzazione
e di consumi culturali diffusi. Il risentimento della classe lavoratrice (i salari
mediamente pagati dalla FIAT si collocano nella parte bassa dello spettro) trova
sbocchi negli scioperi e in altre forme, a volte violente, di opposizione, la cui
manifestazione più eclatante si ha nel biennio 1968-69 (il cosiddetto “autunno
caldo”, in concomitanza con i movimenti di protesta studenteschi, nati dopo
il maggio parigino del 1968); le tensioni continuano per oltre un decennio.
Seguono gli “anni di piombo” e del terrorismo, che investono tutta l’Italia,
ma celebrano a Torino alcuni degli episodi più sanguinosi.
15
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Un punto di svolta è rappresentato dal 1980: 23.000 dipendenti, tra cui
molti operai con qualifiche medio-basse, vengono improvvisamente messi in
cassa integrazione speciale a zero ore, anticamera del licenziamento (Barbano,
1986). Seguono settimane di altissima tensione sociale e politica, finché il 14
ottobre 1980 la città è attraversata dalla “marcia dei 40.000” (impiegati e quadri
della FIAT), che fanno sentire pubblicamente la propria voce: la manifestazione
non solo crea disagio e divisioni a sinistra e nel sindacato, ma rivoluziona i
rapporti tra lavoratori, sindacati e azienda, ed evidenzia le ragioni economiche
e organizzative della ristrutturazione industriale. I tempi dello sviluppo continuo della produzione automobilistica sono ormai passati: dopo la prima crisi
petrolifera (1973), diventano palesi i problemi nazionali prima sottotraccia; tra
questi, la dipendenza dalle importazioni petrolifere e la rigidità del mercato
del lavoro; sul lato della finanza pubblica emergono un’inflazione a due cifre
(dopo oltre venticinque anni di stabilità monetaria) e il ricorso massiccio e
scriteriato al debito pubblico, questione che costituisce tuttora una pesantissima palla al piede dell’economia e della finanza del nostro paese.
1.1.4.

LA CRISI DELLA FIAT E LA CRISI DI IDENTITÀ DELLA CITTÀ

La crisi non lascia indenne la FIAT e con essa neppure Torino: l’azienda sposta
al Sud parte crescente della produzione, fruendo di generosi aiuti governativi. Se nel 1980 due terzi della produzione avveniva ancora nei tre stabilimenti torinesi, nel 2002 la quota diminuisce a meno di un terzo (Whitford,
Enrietti, 2005); in parallelo l’azienda automobilistica riduce i posti di lavoro
a Torino: dopo i tagli dei primi anni Ottanta, nel decennio 1986-96 l’occupazione a Torino e hinterland scende da 92.000 a 47.000 dipendenti (Rosso,
2004). A causa dell’apertura alla competizione internazionale, la FIAT perde
quote di mercato e gli occupati a Torino scendono a meno di 30.000 unità:
in Italia le vendite FIAT passano dal 52% del 1990 al 34% del 2001. La crisi,
grave e di origine lontana, non ha tuttavia effetti devastanti né sull’impresa
né sull’economia e la società locali, per due ragioni principali: il massiccio
ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria e l’accorta politica di
diversificazione verso nuovi mercati internazionali, gradualmente operata
dalla rete dei fornitori locali (Whitford, Enrietti, 2005). Dai primi anni
Novanta, e soprattutto dalla fine di tale decennio, oggettivamente, Torino
non è più la città della FIAT, ma quell’etichetta resiste, nonostante i fatti,
insieme a quella di essere la “grigia Detroit italiana”. E se non è la capitale
dell’auto, quale altra identità connota Torino, quale nuova immagine di sé
la città vuole e sa comunicare?
Prima di affrontare il tema della creazione e della comunicazione di una
nuova immagine, bisogna riflettere sui processi innescati dalla crisi, sui mutamenti profondi della coscienza collettiva e sulla diversificazione avviata per
riposizionare Torino quale città di cultura e attrattiva per un turismo di qua16
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lità; è un lungo percorso, fatto anche di rigenerazione urbana e uso consapevole di mega eventi, portato avanti da una città che a poco a poco mette
tra parentesi l’identità di one company town, trova altri simboli e si ritaglia
un nuovo profilo. Si assiste così a una grande trasformazione, tutt’ora in
corso, le cui premesse dipendono dall’opera di molteplici attori. Per raccontare questa storia occorre fare riferimento soprattutto all’azione dell’attore
pubblico, del Comune in primo luogo.
1.1.5.

VERSO UNA NUOVA IDENTITÀ :

RUOLO DEGLI ATTORI , POSTA IN GIOCO , LEVE UTILIZZATE

Come accennato, per oltre quarant’anni le politiche comunali sono state
sostanzialmente subordinate alle scelte della FIAT, che ha segnato la vita della
città, a prescindere dal colore politico delle giunte che si sono avvicendate
nelle amministrazioni municipali. Al di là delle scarse capacità di incidere
sull’industria privata – e sulla FIAT in particolare – questo stato di cose dipende
da due debolezze strutturali dell’ente locale: una economica e una politica.
La prima deriva dalla limitata autonomia finanziaria del Comune, in ragione
di un ordinamento nazionale della finanza locale che, dall’inizio degli anni
Settanta, ha privilegiato il finanziamento mediante trasferimenti statali, a scapito delle imposte locali. La debolezza politica, altrettanto se non più importante, discende dalle difficoltà di coagulare consensi intorno a progetti di
ampio respiro, frutto avvelenato della fragilità e precarietà dei governi locali,
dei limiti riconosciuti al loro ruolo, della crisi in cui sono precipitati alcuni
tra i partiti politici che hanno espresso il governo nazionale in Italia e hanno
ricoperto incarichi decisivi negli enti locali.
Molti sono i segnali della crisi. In primo luogo l’incapacità della coalizione
di sinistra, al governo della città dal 1975, di coniugare il proprio manifesto
politico con una coerente politica di sviluppo locale, in grado di affrontare di
petto la recessione economica dell’industria automobilistica e di prospettare
vie di uscita strategiche e condivise. In secondo luogo la presenza di pratiche
corruttive nei partiti tradizionali, che ne hanno determinato il rapido collasso
a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta; inoltre le coalizioni di centrosinistra
che si alternano al governo si dimostrano precarie e instabili: in sette anni si
succedono quattro sindaci diversi finché, nel 1992, l’amministrazione in carica
viene sciolta dal Governo centrale e affidata a un commissario con il compito
di gestire l’ordinaria amministrazione e di indire nuove elezioni nel 1993. Nel
frattempo nel paese maturano nuove condizioni, con atti che aprono spazi
inediti per il rinnovamento efficace delle amministrazioni locali e delle loro
politiche; Torino dimostra di saper cogliere e utilizzare pienamente tali opportunità, che riguardano il deciso potenziamento del sistema delle autonomie
locali che fornisce agli enti (per ciò che qui interessa, ai Comuni) poteri di
intervento più ampi e significativi rispetto al passato. In parallelo, viene intro17
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dotta l’elezione diretta di sindaci e presidenti di provincia, che ne rafforza la
presa sulla propria maggioranza e garantisce stabilità ai governi locali. A Torino
la prima elezione diretta del sindaco, con le nuove regole, avviene nel 1993:
Valentino Castellani, professore del Politecnico ed espressione della cosiddetta
“società civile”, dà vita a una lista civica non condizionata dai partiti politici,
ma appoggiata programmaticamente da una coalizione di centrosinistra; egli
diviene così il primo sindaco eletto direttamente dai cittadini, secondo il nuovo
sistema. Castellani e le forze di rinnovamento che lo hanno appoggiato si mettono a lavoro, decisi a rivoluzionare nel profondo le politiche comunali,
mediante l’apertura a nuove idee e alleanze, su basi non subalterne, con le
forze economiche e sociali della città e gli altri enti locali (Provincia di Torino
e Regione Piemonte, in primo luogo). Questa scelta viene sottolineata positivamente da osservatori esterni (Winkler, 2007, p. 21):
Now the leadership of an empowered and non-party-politicised mayor who was
therefore necessarily rooted in local priorities gave Torino’s administration a refreshing
credibility, which was to prove one of its key assets.

1.2
Verso una nuova Torino?
1.2.1.

SCELTE STRATEGICHE DELLA CITTÀ NEGLI ANNI NOVANTA

L’amministrazione Castellani, consapevole delle nuove sfide poste dalla globalizzazione, ritiene siano necessarie competenze e risorse di cui il Comune
da solo non dispone e si attiva per trovare nuove alleanze: sul piano locale,
ad esempio, arruola nell’amministrazione esperti espressi dalle università e
dal mondo delle imprese; in ambito globale, oltre a consolidare rapporti con
gli altri enti locali (e la Regione in primis), stabilisce nuovi collegamenti internazionali, con l’Unione Europea innanzitutto, e con città e network che hanno
avviato processi di rigenerazione urbana e organizzato grandi eventi sportivi
e culturali. Precondizione per questi innovativi e ambiziosi progetti è la sistemazione delle finanze del Comune; a tale obiettivo contribuiscono le entrate
garantite dalla nuova imposta comunale sugli immobili (ICI) e le entrate patrimoniali derivanti dalla privatizzazione di aziende o istituzioni finora a totale
proprietà comunale: ad esempio, l’azienda municipale per l’energia elettrica
viene trasformata in società per azioni e alcuni musei civici vengono trasferiti
a fondazioni con partner privati. Importante si rivela anche il sostegno delle
due fondazioni bancarie torinesi (la Compagnia di San Paolo e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino), che contribuiscono sistematicamente a cofinanziare (con flussi annui di circa 300 milioni di euro) i progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana avviati dal Comune.
18
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Tre progetti chiave caratterizzano la nuova politica municipale inaugurata dal sindaco Castellani (e poi proseguita da Chiamparino, suo successore).
I primi due riguardano direttamente la rigenerazione urbana, sulla quale
hanno un impatto diretto, di tipo regolativo e progettuale-costruttivo: ovvero
il nuovo Piano regolatore generale della città e il Progetto periferie. La terza
iniziativa, altrettanto importante, definisce le principali linee strategiche per
lo sviluppo della città e dell’area metropolitana: si tratta del Piano strategico
1998-2010, coordinato da Torino Internazionale.
Il nuovo Piano regolatore generale della città, approvato nel 1995, dopo
anni di rinvii per carenza di consenso politico, costituisce l’occasione per
ridisegnare Torino, partendo da due idee chiave. La prima è l’interramento
della ferrovia, barriera che, attraversando l’intera città da nord a sud, la divideva in due, causando rilevanti problemi di comunicazione: in tale modo si
sarebbe incrementata la portata del trasporto su ferro nella nuova rete interrata e si sarebbero messi a disposizione della città 12 km di ampi viali (la
cosiddetta “spina centrale”, articolata in quattro settori). Coerente con questo
progetto è la costruzione della nuova stazione di Porta Susa, che diventerà
poi uno snodo sia dell’alta velocità (tra Modane e Milano), sia della prima
linea metropolitana della città, una linea altamente automatizzata di 15 km e
ventuno stazioni, operativa lungo la direttrice nord-sud, costruita dopo cinquant’anni di discussioni inconcludenti e inaugurata nel 2006. La seconda
idea è la trasformazione di quattro grandi aree industriali dismesse lungo la
spina centrale, per un totale di 2,1 milioni di mq di terreno, creando nuove
superfici urbane, destinate per circa la metà a uso residenziale e per l’altra
metà a usi commerciali, parchi, servizi culturali. Resta invece sullo sfondo il
grande progetto del cosiddetto “arretramento” di Porta Nuova, che sposterebbe la stazione di arrivo di Torino al Lingotto, convertendo Porta Nuova
in un museo, come avvenuto per la Gare d’Orsay a Parigi.
Complementare al Piano regolatore è il Progetto periferie, varato nel 1997,
dai connotati fortemente innovativi per dimensione, metodo, obiettivi. Si
tratta, infatti, di un progetto di rigenerazione urbana e inclusione sociale, che
ha permesso di individuare, programmare e gradualmente realizzare interventi di varia natura (recupero e riqualificazione urbana, ma anche sviluppo
locale) in diciassette aree della città, collocate in quartieri con problemi di
degrado urbano e sociale (Governa et al., 2009; Winkler, 2007, pp. 36-41).
Tra maggio 1998 e febbraio 2000, su iniziativa dell’amministrazione comunale, Torino, prima città in Italia, si impegna in un processo, complesso e
fortemente partecipato, che ha portato a scrivere il proprio Piano strategico
(Torino Internazionale, 2000): un documento di pianificazione di periodo
medio-lungo (dieci anni), nel quale viene definita una visione condivisa del
proprio futuro e vengono indicati gli obiettivi strategici e le linee di azione
per realizzarli, sulla base delle risorse disponibili o ragionevolmente acquisibili (Kresl, 2007). Il processo che ha condotto al Piano, ispirato ad altre
19
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esperienze europee (quella di Barcellona, in particolare), si caratterizza per
l’elevata mobilitazione che ha saputo esprimere (rappresentanti di interessi,
esperti di settore, accademici, associazioni e cittadini, coinvolti in molteplici
seminari e dibattiti), per la forte contestualizzazione nell’economia e nella
società torinesi (Torino Internazionale, 1998a, 1998b) e per l’adozione di uno
stile informale, che ha facilitato la partecipazione, fuori da ogni formalismo,
di molti e diversi organismi, seppure a scapito dell’attenzione per il dettaglio
(così Winkler, 2007, p. 26). È all’interno di questo laboratorio di idee e iniziative, già ampiamente avviato, che nel 1998 si colloca la scelta vincente di
candidare la città a sede dei Giochi olimpici invernali del 2006, in partnership con alcune località delle vicine valli alpine.
1.2.2.

LA CANDIDATURA AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI :
OBIETTIVO TURISMO

( MA

NON SOLO )

L’idea di candidare Torino a sede dei XX Giochi olimpici invernali viene avanzata da poche persone, all’interno dell’élite politico-economica cittadina: il
successo della candidatura viene annunciato a Seoul il 20 giugno 1998, durante
il processo di elaborazione del Piano strategico. Le due iniziative (programmazione e attuazione del Piano e preparazione dei Giochi) si rafforzano a
vicenda e la seconda viene subito vista come occasione irripetibile per riposizionare Torino sulla mappa internazionale, accelerare il cambiamento e
quindi promuovere una nuova-antica Torino, immersa in un passato del tutto
rivalutato, aperta alla cultura internazionale, pronta a ricevere al meglio i flussi
di visitatori da ogni parte del mondo (così Castellani, cit. in Bondonio, Crivello, 2007, pp. 164-5). Il processo di candidatura è coerente con alcuni obiettivi del Piano strategico: tra le sei linee di azione che il Piano propone agli
attori torinesi, accanto alle linee 1 – integrare l’area metropolitana nel sistema
internazionale – e 4 – incrementare la qualità urbana migliorando le aree
urbane e l’ambiente –, assume particolare evidenza la linea 5 – promuovere
Torino come città di cultura, turismo, commercio e sport – i cui obiettivi sono:
– sviluppare e promuovere l’eredità culturale della città;
– consolidare l’offerta culturale della città e pianificare eventi internazionali;
– sviluppare l’industria del turismo;
– promuovere Torino e il Piemonte quale destinazione di turismo;
– espandere il commercio locale e migliorarne l’offerta;
– promuovere eventi sportivi e culturali quali attrazioni turistiche;
– utilizzare i Giochi olimpici invernali come strumento per lo sviluppo
locale e la promozione internazionale della città.
Questi propositi mirano al posizionamento internazionale e all’attrattività
della città e sono del tutto in linea con la tendenza manifestata da molte città
negli ultimi decenni: perseguire la propria crescita e rigenerazione mediante
nuove politiche strategiche, in particolare promuovendo il turismo (cfr. Guala,
20
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2007#a o b?#, il quale indica tuttavia anche casi di città e territori che non hanno
associato l’organizzazione di eventi a una crescita significativa e durevole del
turismo). Per certi versi la decisione di ospitare un mega evento costituisce
anche la scelta a favore di uno sviluppo trainato dalla domanda di consumo
(dei servizi offerti dal mega evento e del loro indotto: Andranovich, Burbank,
Heying, 2002, p. 180). In questa prospettiva, i Giochi invernali di Torino 2006
sono intesi come catalizzatore di sviluppo e promozione internazionale del territorio. Le parole utilizzate nel dossier di candidatura sono in proposito chiarissime: «Il Piemonte intende dedicare gli anni a venire a rilanciare la propria
industria turistica, prestando attenzione particolare ai territori alpini e al loro
ricco patrimonio storico» (Primo dossier di candidatura, p. 42).
1.2.3.

GLI INVESTIMENTI IN VISTA DI TORINO

2006:

NON SOLO PER I GIOCHI OLIMPICI

Alle opere pubbliche attuative del nuovo Piano regolatore si sono venuti
aggiungendo gli investimenti necessari per realizzare i Giochi olimpici; questo
ha comportato una mole significativa di spesa e opere (per una disanima e
una valutazione analitiche e di sistema cfr. Bottero, 2007a), destinate ad arricchire il capitale fisso della città, utilizzabile ben oltre i Giochi. In un’altra
occasione (Bondonio, Campaniello, 2006), ci si è chiesti se – comparativamente ad altre edizioni dei Giochi invernali – i Giochi di Torino 2006 fossero
da considerare un’edizione “cara” (come accade quando per realizzarla si
effettuano ampi investimenti nelle infrastrutture di trasporto, nei sistemi di
comunicazione, nella costruzione di impianti sportivi ed edifici per ospitare
atleti, famiglia olimpica e operatori media), oppure “a buon mercato” (come
quando gli investimenti sono limitati a quelli strettamente necessari per realizzare i Giochi stessi; Preuss, 2000, p. 4). La risposta è stata, senza ombra di
dubbio, che si è trattato di un’edizione cara, come è abituale quando i Giochi
si svolgono in paesi europei, dove gli investimenti sono prevalentemente a
carico del settore pubblico (centrale e locale); non è così invece per le edizioni americane, dove il finanziamento proviene soprattutto da privati, insieme
alle spese di organizzazione. Affinché un’edizione cara sia di successo occorre
che le autorità locali riescano a persuadere quelle centrali che “vale la pena”
di finanziare generosamente gli investimenti olimpici, per quanto localizzati
su un ristretto territorio del paese (così ad es. è avvenuto a Barcellona 1992;
cfr. Brunet, 2004)2. Ma è opportuno anche che gli investimenti siano pensati
in vista del loro utilizzo successivo ai Giochi: per una città, programmare
2. Questo ragionamento si limita ad assumere il punto di vista locale e non quello generale. Nel caso torinese, le Olimpiadi sono probabilmente servite a colmare alcuni dei ritardi
nel finanziamento statale delle infrastrutture locali, specie nel settore dei trasporti, che costituisce un aspetto di rilevo della “questione settentrionale” (Berta, 2008).
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l’eredità è più importante che gestire il mega evento. Quindi bilanciare gli
investimenti (per i Giochi e la città) è un’operazione delicata. I dati di Torino,
indicano due questioni:
1. gli investimenti “olimpici” in senso lato sono una frazione ridotta degli
investimenti pubblici complessivi programmati (e in parte realizzati) sul territorio; secondo calcoli effettuati dal centro OMERO (Olympics and Mega
Events Research Observatory; Catalano, Arresta, 2006, pp. 66-77) si tratta di
non più del 16-17% dei finanziamenti complessivamente mobilitati nel periodo
preparatorio ai Giochi; quindi a Torino sono stati realizzati investimenti
cospicui, destinati a migliorare in modo permanente le infrastrutture complessive della città;
2. anche gli investimenti olimpici in senso stretto, cioè quelli per la costruzione di impianti dedicati (in città e nelle valli olimpiche), pesano per meno
di un terzo sul totale. Ciò significa che il resto dell’investimento è nato con
una destinazione d’uso “naturale” per il dopo-Giochi, contribuendo ad arricchire il capitale fisso di cui godono la città e le montagne olimpiche.
Nella SCHEDA 1.1 proviamo a dare una risposta sintetica a interrogativi che,
ancora di recente, animano il dibattito locale e nazionale, associando – a
nostro parere in modo sostanzialmente improprio – la gestione dei Giochi
di Torino 2006, da un lato, con la discussa e disinvolta gestione dei (presunti)
grandi eventi da parte del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, specie nel periodo 2008-10 e, d’altro lato,
con il recente rifiuto del governo Monti a sottoscrivere gli impegni economici a corredo della candidatura della città di Roma come sede per ospitare
le Olimpiadi estive del 2020.
SCHEDA 1.1
Per non dimenticare: domande e risposte sui xx Giochi olimpici invernali di Torino 2006

È vero che i Giochi peccano di gigantismo e impongono alle città organizzatrici sforzi
finanziari sproporzionati ai risultati?
In genere è vero: la dimensione dei Giochi è venuta crescendo nel tempo e così
l’impegno finanziario delle città (e dei paesi) organizzatrici, con gli ovvi rischi di
sprechi di risorse dovuti al breve periodo di utilizzo delle strutture propriamente
“olimpiche”, che ne rende impossibile un ragionevole ammortamento. Per questi
motivi, seppure con difficoltà (legate alla spinta del Comitato olimpico internazionale, che trova sponda nelle motivazioni politiche alla partecipazione, alla base di
molte candidature, che possono sovrastare ogni ragionevole calcolo di convenienza
economica) oggi i comitati organizzatori locali tentano, se non di ridimensionare le
strutture sportive e di ospitalità (operazione che il gigantismo dei Giochi rende
spesso impossibile), almeno di costruire impianti reversibili (ad es. precari e smontabili) oppure di progettarli decisamente per il dopo-Giochi, “adattandoli” alle specifiche necessità dei Giochi (invertendo l’ottica prevalsa a lungo, di fatto fino a
Torino 2006).
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D’accordo, ma come sono stati, da questo punto di vista, i Giochi di Torino 2006?
I promotori locali dei Giochi avevano in mente il (buon) esempio di Barcellona 1992,
che hanno cercato di riprodurre, seppure alla scala inferiore dei Giochi invernali. Di
fatto, sono certamente riusciti a convogliare dal governo centrale un flusso di risorse
che hanno finanziato opere a vantaggio della città (e delle aree alpine coinvolte) utilizzate, nella parte assolutamente prevalente, per scopi di rigenerazione urbana,
ammodernamento dei trasporti e delle comunicazioni e infrastrutturazione. Ciò non
toglie che i Giochi torinesi siano stati comparativamente “cari” per la necessità di
migliorare i collegamenti tra i centri coinvolti (Torino e le località alpine) e di costruire
villaggi olimpici in città e nelle valli, ma la distribuzione della spesa tra le diverse
destinazioni anticipa chiaramente l’effetto eredità, con un mix di interventi che vanno
ben oltre quelli tecnicamente necessari per l’evento sportivo.
Spesa
Tipo di opere

Statale

Di altri

Totale

Infrastrutture

446,71

507,33

954,03

46,33

Case, uffici, edifici commerciali

287,24

200,51

487,74

23,69

Impianti sportivi

588,46

21,45

609,91

29,62

6,53

0,93

7,46

0,36

1.328,93

730,21

2.059,15

100,00

Infrastrutture ambientali
Totale

% del totale

Fonte: nostra elaborazione su dati Agenzia Torino 2006.

Per le opere pubbliche spesso la spesa finale è un multiplo, anche elevato, di quella inizialmente prevista. La sindrome “pozzo senza fondo” è una delle ragioni del mancato
sostegno del governo italiano alla candidatura di Roma per le Olimpiadi 2020. È accaduto anche per Torino 2006?
Una ragione ricorrente dell’espansione della spesa pubblica per investimenti sta nella
moltiplicazione per fattori elevati (anche di tre o quattro volte) della spesa inizialmente prevista. Le cause sono molteplici: inadeguatezza della progettazione (nei suoi
vari aspetti, di merito e procedurale), inefficienza nella gestione dei lavori, cattiva
scelta dei partner privati cui è affidata la costruzione delle opere, volontà di minimizzare la previsione di spesa per farla accettare dal decisore-finanziatore. Nel caso
di Torino 2006 l’incremento di spesa effettiva è stato “solo” del 53% circa rispetto a
quanto previsto nel 1998, cioè in una fase assolutamente preliminare della programmazione delle opere (il che è del tutto in linea con le buone prassi internazionali),
ma si riduce al 20% rispetto ai 1.700 milioni di euro previsti dal piano definitivo degli
interventi, presentato nel novembre 2001 al governo dal TOROC (Torino Organising
Committee, il comitato organizzativo locale). Il completamento dei 65 interventi complessivi previsti (alcuni di elevata complessità tecnologica) ha dato luogo a un avanzo
di circa 70 milioni, dovuti ai risparmi realizzati da Agenzia Torino 2006, la snella e
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professionale struttura incaricata di progettare e realizzare le opere, derivanti dai
ribassi ottenuti nelle gare di appalto sui preventivi di spesa finali.
Quindi non c’entra il Dipartimento della Protezione civile, la struttura del governo intervenuta in occasione di alcuni disastri, come il terremoto dell’Aquila, o per la costruzione
di opere per sedicenti grandi eventi, quali il G8 della Maddalena (poi trasferito, a opere
erette, all’Aquila), o i discussi Campionati mondiali di nuoto di Roma 2008, con lo strascico di opere non completate e in sospensione di vincoli urbanistici e procedurali?
Ovviamente no, non c’entra nulla. Le opere di Torino 2006 nascono, come già detto,
dalla gestione operata dall’Agenzia Torino 2006: essa, va ricordato, ha agito sulla
base della legislazione “ordinaria” (con la sola eccezione, stabilita dalla legge istitutiva, di potere trasferire da un’opera all’altra eventuali avanzi e disavanzi rispetto alla
spesa preventivata; per una descrizione di alcuni aspetti del suo operare cfr. Piovano,
Sica, Manto, 2007). L’Agenzia ha adottato rigorosi metodi di project management,
mutuati dal privato e perfettamente compatibili con il contesto pubblico. Va aggiunto
che un aiuto fondamentale per il rispetto dei tempi di costruzione è venuto anche
dall’operato di un’efficace “cabina di regia”, che ha visto inedite forme di collaborazione tra i molti enti pubblici coinvolti (per una descrizione valutativa cfr. Bondonio, 2007).
Anche se il preventivo di spesa è stato relativamente rispettato, quanto speso per gli
impianti olimpici non è stato un colossale spreco? Non sono forse impianti poco e male
utilizzati e di costosa manutenzione?
Ricordiamo innanzitutto che stiamo parlando dei soli impianti sportivi, costati poco
più di 600 milioni di euro, meno di un terzo della spesa “olimpica” complessiva. Ricordiamo, inoltre, che il singolo impianto più costoso si trova in montagna (la pista in
ghiaccio artificiale per le gare di bob, slittino e skeleton di Cesana Pariol) ed è stato
fortemente voluto dal CONI, contro il parere iniziale del TOROC (che aveva proposto un
accordo con la Savoia per utilizzare la pista francese di Albertville 1992). Per la gestione
di parte degli impianti non ceduti ai comuni è stata costituita la Fondazione 20 marzo
2006, con un capitale pubblico di 20 milioni di euro, costituita tra Comune e Provincia
di Torino, Regione Piemonte e CONI, che ha operato tramite TOP (Torino Olympic
Park 2006). Analisi effettuate da OMERO, con riferimento al biennio 2007-08, dimostrano due cose: tutti i siti gestiti sono sempre stati operativi, con tassi di saturazione
della loro capacità produttiva crescenti nel tempo e compresi tra un minimo del 48%
(Palasport olimpico di Torino) e un massimo del 100%; la gestione finanziaria complessiva dei siti ha registrato, per le strutture più difficili e le discipline sportive meno
praticate (salto con gli sci, pista di ghiaccio), deficit annui, ma ha determinato ricadute economiche nettamente positive sui territori. Il problema non risolto è stato, per
la montagna, la costruzione di forme di piena governance economica tra soggetti pubblici (sui quali è ricaduta la spesa) e soggetti privati (ai quali sono andati i ricavi sotto
forma di aumento dei livelli di attività). Ciò è stato all’origine della decisione di vendere, su base competitiva, quote della società di gestione TOP, acquisite a partire dal
2009 da un’associazione di imprese private specializzate nello show business, che di
fatto hanno penalizzato l’utilizzo sportivo degli impianti, in cambio peraltro di un
forte e accresciuto radicamento della città nel circuito dello spettacolo (talvolta anche
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a livello nazionale e, seppure raramente, internazionale). Ciò non toglie che alcuni
degli impianti restino senza destinazione definita e quindi siano fortemente sottoutilizzati, a rischio di degrado e causa di spese di manutenzione senza ritorno certo
(emblematico, ma non solitario, è il caso delle Arcate ex MOI, di proprietà comunale,
sedi di eventi temporanei e tuttora in cerca di destinazione definitiva).
Resta il fatto che Torino è la città italiana con il maggiore indebitamento per abitante
e che le Olimpiadi ne rappresentano una fetta consistente.
La prima affermazione è vera: a fine 2010 l’indebitamento per abitante del comune
superava i 3.500 euro ed era il maggiore tra le città italiane (dati Il Sole 24 Ore, confermati da altre fonti; il debito pro capite nella seconda città per indebitamento relativo, Milano, era di circa 3.000 euro; seguono le altre città capoluogo di provincia,
con Genova a 2.200 euro circa, Napoli a 1.650, Firenze a 1.350, Bologna a 750, Palermo
a 510 e Bari a 470 euro). A inizio 2011 il debito della città ammontava a circa 3,3 miliardi
di euro (dalla relazione al conto consuntivo 2010 del Comune, l’ultima pubblicata).
La seconda affermazione è invece discutibile e sostanzialmente poco fondata. Il
debito, infatti, nella sua rilevante dimensione assoluta e relativa è stato accumulato
(a differenza di quanto avvenuto per il debito pubblico italiano) sostanzialmente per
finanziare i massicci investimenti che hanno contribuito a cambiare il volto della città,
soprattutto negli ultimi due lustri. In prima fila figurano gli interventi per il passante
ferroviario – circa 750 milioni di euro – e per la costruzione della metropolitana, in
buona parte a carico delle finanze comunali. Il Comune continua nella sua politica
di investimento, con attenzione dichiarata al mantenimento in buone condizioni di
uso delle infrastrutture disponibili (le manutenzioni), senza rinunciare a estendere a
nuove parti della città gli interventi di riqualificazione complessiva. In questa situazione gli impegni diretti assunti per lo svolgimento dei Giochi dalla città di Torino,
come altrove più analiticamente dimostrato (Bondonio, Campaniello, 2006), ammontano a circa 322 milioni di euro, 244 per spese di investimento e 78 per spese correnti:
gli investimenti “olimpici” diretti pesano quindi per il 7% circa sul debito accumulato al 2011. A questi valori vanno aggiunti gli investimenti per la cultura, che costituiscono una costante delle amministrazioni cittadine fino alle recenti ristrettezze
finanziarie, che hanno indotto a limitare e razionalizzare gli interventi, nei quali rientrano anche i cospicui finanziamenti erogati dal Comune a favore delle fondazioni
culturali cittadine cui partecipa (a partire dalle tre principali: Torino Musei, Teatro
Regio, Teatro Stabile) che sono contabilmente computate a titolo di investimento
anche quando hanno destinazione corrente.
1.2.4.

VERSO UNA CITTÀ PIÙ APERTA A CULTURA E TURISMO

Successi e ambivalenze dei mega eventi:
la lezione proveniente da altre host cities
Come sappiamo, il turismo è un mito stabile nell’organizzazione dei grandi
eventi, tuttavia, pur costituendo sempre un obiettivo prioritario nei dossier
di candidatura, non sempre esso viene effettivamente perseguito; le stesse
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città che ospitano mega eventi, nello loro azioni concrete di riqualificazione,
finiscono poi per realizzare altri effetti, secondo interessi e logiche diverse
da quelle inizialmente indicate. I mega eventi, e in particolare i Giochi olimpici, mostrano che una certa uniformità organizzativa (standardizzazione di
procedure, fasi, tempi, servizi ecc.) si intreccia con una notevole variabilità
di effetti e situazioni reali, con implicazioni differenti a seconda delle finalità
che di fatto si intendono raggiungere e delle capacità locali di conseguirle.
Emerge così un panorama molto variegato, con situazioni positive o negative,
vantaggi e difficoltà, a partire dalle diverse “utilizzazioni” dei Giochi e dalla
loro finalizzazione verso diversi scopi generali. Tra questi ultimi si segnalano
la riqualificazione urbana, la visibilità internazionale, lo sviluppo economico,
poi il turismo e altre finalità ancora; in tutte le esperienze convivono una pluralità di scopi e di possibili “usi” dei Giochi. Tra le ultime esperienze olimpiche, possiamo sottolineare alcune caratterizzazioni prevalenti (Chappelet,
2002; De Moragas, 1996; Guala 2007b; Hiller, 2000; Preuss, 2004; Weed,
2008).
Nella letteratura sui Giochi olimpici vi è una generale condivisione nel
riconoscere Barcellona 1992 come il primo vero caso di rigenerazione urbana,
con interventi urbanistici e riqualificazioni distribuite su gran parte dell’area
metropolitana (esempio di crescita globale e continua); in parte anche Sydney
2000 è un caso di rigenerazione, seppure con interventi concentrati tendenzialmente in una sola area. Tuttavia, se Barcellona negli anni costituisce un
vero caso di successo turistico (e non solo), Sydney sconta invece una situazione iniziale svantaggiata, data la sua distanza dai grandi flussi turistici internazionali. In altri casi vediamo città che ospitano il grande evento puntando
in primo luogo su sviluppo economico, nuovi investimenti, marketing territoriale: è il caso di Atlanta 1996, esempio non di successo turistico, ma di visibilità, nuovi investitori, crescita economica (anche a causa della “privatizzazione dei Giochi”, tipica delle esperienze statunitensi). In anni più recenti
troviamo situazioni, come le Olimpiadi di Atene 2004, dove la priorità è costituita dalla modernizzazione di infrastrutture, dalla logistica e dalla qualità
urbana: Atene non ha “bisogno” di notorietà, ma servizi, trasporto pubblico,
linea metropolitana, aeroporto e nuove pedonalizzazioni hanno un effetto
positivo sulla comunità locale e di riflesso sul turismo; i risultati dei Giochi si
vedono, anche se i conti sono in rosso e il riuso delle strutture, una volta terminato l’evento, è molto difficile. Tra i Giochi invernali, Albertville 1992 è un
esempio di successo a livello turistico, che trascina con sé il riposizionamento
a livello internazionale di tutta la Savoia, con nuovi impianti, riqualificazione
delle strutture ricettive, nuovi collegamenti stradali e ferroviari. Può avvenire
anche che un grande evento sportivo tocchi un territorio senza lasciare tracce
rilevanti, specie se l’area non ha grandi dimensioni: Lillehammer (26.000 abitanti, sede dei Giochi invernali del 1994) è un caso di successo per una cittadina piccola e isolata nel cuore della Norvegia, che traina il turismo e l’imma26
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gine della nazione intera; in termini di mercato del lavoro e di nuove imprese
Lillehammer non poteva crescere più di tanto, ma l’evento ha avuto effetti
positivi per la Norvegia nel suo insieme. Altri esempi sono meno orientati allo
sviluppo turistico, ma rappresentano occasioni di affermazione politica di una
nazione a livello internazionale, come per Seoul (1988) e la Corea del Sud;
questo soprattutto è il caso delle Olimpiadi di Pechino 2008, anche se inevitabilmente, accanto alla legittimazione politica, i Giochi ospitati dalla Cina si
collocano in un processo di modernizzazione e sviluppo, che porta con sé la
crescita del turismo interno e (più lentamente) anche di quello internazionale.
Tra le edizioni invernali, Vancouver 2010 ricorda in parte Torino, sia per la
concentrazione dei siti in due sedi principali (l’area urbana e la montagna) sia
per i processi di riqualificazione della città centrale e del suo waterfront; l’attrattività dell’area legittima una città collocata ai primi posti delle graduatorie
mondiali della qualità della vita (insieme alla vicina Seattle, sulla sponda statunitense). Ma negli ultimi anni la congiuntura economica internazionale
costringe le città a razionalizzare gli investimenti, evitando il cosiddetto “gigantismo olimpico” e quindi puntando alla legacy: è il caso di Londra 2012, che
deve tener conto della recessione mondiale.
Al momento della nomination di Londra (luglio 2005), la crisi economica
internazionale non appariva ancora in tutta la sua gravità, ma i Giochi del
2012 costringono la città a riflettere sul proprio sviluppo urbano, puntando
sul bilanciamento tra un’area più ricca (West London) e l’area orientale (East
End), finalizzando l’insediamento dell’Olympic Park a compensare una zona
meno servita da infrastrutture e servizi (Del Monaco, 2011, p. 102). La maggior parte degli insediamenti vengono concentrati (e non “spalmati” sull’area
metropolitana), a est della zona di Canary Wharf-Isle of Dogs, riqualificata
con soluzioni di recupero dei Docks, nuovi percorsi pedonali e servizi; tra
questi il Museum of London Docklands (West India Quay), dedicato al commercio con le Indie e ai processi migratori. Non distante, verso nord-est, troviamo il Millennium Dome, disegnato da Richard Rogers, e verso sud il sobborgo di Greenwich, con il ristrutturato National Maritime Museum: i poli
da cui muove più a est il parco olimpico, inserito nel progetto di recupero
dell’East End nell’arco 2004-14 (sulla base di un budget iniziale estremamente
cospicuo, nell’ordine delle migliaia di milioni di euro). Londra fonda
un’agenzia che lavora alle destinazioni d’uso e ai criteri guida per il postolimpico: questo ruolo è affidato all’Olympic Park Legacy Company, sotto
la guida di Ricky Burdett (professore di Urban Studies presso la London
School of Economics and Political Science). Si tratta di una scelta molto
importante che mostra un nuovo orientamento nei confronti dell’organizzazione dei Giochi e della loro eredità materiale (legacy plan). Si lavora per
recuperare vecchi impianti sportivi e riqualificare aree deprivate di servizi:
quindi canali e aree verdi, nuove tratte di metropolitana, linee ferroviarie,
pacchetti integrati per i visitatori, miglioramento della rete wi-fi, destinazione
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del villaggio atleti a nuove residenze (anche di edilizia agevolata); le strutture
sportive in parte continueranno a funzionare (stadio, centro nuoto, velodromo, basket), in parte saranno smantellate (Del Monaco, 2011).
Torino: una riconversione che parte da lontano
Come si colloca l’esperienza torinese nel dibattito su pregi e difetti dei mega
eventi? Quali letture si sono succedute per ridefinire il modello di sviluppo
della città? Spesso i vantaggi o meno dei mega eventi sono commisurati alla
legacy materiale, al recupero di spazi urbani, a nuove destinazioni d’uso di
strutture distribuite sul territorio al termine dell’evento sportivo. È un dibattito che attraversa anche Torino e i territori olimpici. Pur in presenza di difficoltà di gestione di alcuni impianti sportivi costruiti in occasione dei Giochi,
dopo il 2006, come si è già accennato, tutte le strutture più significative localizzate in città sono state riutilizzate. I villaggi per atleti, mass media e “famiglia olimpica” hanno ricevuto destinazioni finali che li hanno inseriti in un
circuito di utilizzo “normale”: quelli delle tre località montane (Bardonecchia, Cesana e Pragelato) sono stati riconvertiti in strutture di ospitalità date
in concessione (con risultati significativi per le presenze turistiche, specialmente a Bardonecchia); altri impianti di proprietà del Comune di Torino
(l’Oval, in particolare) hanno destinazioni per eventi, fiere e congressi che,
al momento, richiedono ancora un assestamento definitivo. È questo anche
il caso del Pala Isozaki, detto anche Palaolimpico, struttura dotata di grande
flessibilità, che con oltre 12.000 posti si presta a essere variamente utilizzata,
ad esempio come sede di mostre o concerti.
Alla luce di quanto finora accaduto, possiamo ritenere che Torino rappresenti un buon modello di rigenerazione urbana, rilanciata dall’appuntamento del 2006. Ricostruendo il dibattito degli ultimi decenni, si vede che a
cavallo degli anni Settanta e Ottanta si intravvedeva la necessità di superare
il modello della one company town sia attraverso il primo progetto Torino
Internazionale, sia attraverso studi e ricerche sulla società e l’economia locale:
a partire dalla metà degli anni Ottanta molte ricerche si intrecciano attorno
al Progetto Torino, con indagini avviate da Enrico Luzzati (economia), Filippo
Barbano (marginalità e servizi sociali), Ezio Marra (popolazione e quartieri),
Carmen Belloni (i tempi della città), Guido Martinotti (disuguaglianze e
mobilità sociale) e Franco Corsico (urbanistica); altre ricerche sono condotte
da Luciano Gallino (mercato del lavoro, doppio lavoro e lavoro nero), Arnaldo
Bagnasco (come superare la one company town), Angelo Pichierri (come
gestire la deindustrializzazione), Ezio Marra (consumi culturali e qualità della
vita). Ricerche, ma anche dibattiti su come costruire una città più vivibile e
attrattiva (Bagnasco, 1986; Marra, 1989; Pichierri, 1989). Il dibattito non è solo
accademico, ma trova riscontri in enti e istituzioni: nei primi anni Novanta
la Camera di commercio di Torino e Torino Incontra avviano un premio
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internazionale per il marketing urbano (Ave, Corsico, 1994); vi collaborano
Joan Busquets (che ha lavorato con Oriol Bohigas a Barcellona e in occasione
delle Olimpiadi del 1992), amministratori e studiosi che operano sui centri
storici di Lille, Rotterdam, Liverpool: è una premessa dei processi che seguiranno, in parte implementati dalla nascita di Torino Internazionale e dall’elaborazione in fasi successive del Piano strategico per la città (Rosso, 2004).
La riconversione di Torino nasce dunque da lontano, ma non si tratta
solo di indagini accademiche: da enti e istituzioni, e dalla società civile,
nascono molte iniziative, che segnano decisioni e orientamenti innovativi
rispetto al passato. Sono processi che stanno dietro e intorno all’evento olimpico, e che dimostrano che il mega evento da solo non basta: per creare effetti
positivi duraturi, l’evento deve essere inserito in un percorso di formazione
delle decisioni pubbliche, deve essere accompagnato da un’attenta pianificazione di altri eventi, deve programmare in grande anticipo gli utilizzi futuri
delle opere e degli impianti. Ricordiamo dunque date e decisioni, che integrano le linee del dibattito teso a disegnare la nuova Torino.
SCHEDA 1.2
Verso la nuova Torino: date e fatti salienti

1992 Nasce Torino Incontra, su progetto della Camera di commercio di Torino.
1995 Il Comune approva il nuovo Piano regolatore generale che comprende, come
già accennato, il passante ferroviario e la spina centrale.
1996 Nasce l’ITP (Invest in Turin and Piedmont), società per attirare investimenti
(che poi diventerà Ceipiemonte, Centro estero per l’internazionalizzazione).
1996 Viene definitivamente approvato il progetto della linea metropolitana torinese.
Metà anni Novanta#1995 per uniformità?# Nasce il sito Internet del Comune http://
www.comune.torino.it, premiato come migliore Website dal “Sole 24 Ore” nel 1997
e giudicato, nel 2005, il migliore sito italiano dall’Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale e poi dal CENSIS (Centro studi investimenti sociali;
cfr. Martina, 2006).
1997 Nasce il Progetto periferie, complementare al Piano regolatore.
1997 Viene lanciata l’agenzia Turismo Torino per la promozione turistica della
città.
1998 Prima edizione di Luci d’artista, progetto per scenografie notturne invernali
nella città.
1998 Inizia la riflessione per il primo Piano strategico; il Comune coordina le fasi
iniziali di lavoro tra maggio 1998 e febbraio 2000, insieme a molti altri attori, pubblici
e privati.
1998 Torino presenta la candidatura per ospitare i XX Giochi olimpici invernali del
2006.
1999 Il 19 giugno Torino ottiene la nomination per i Giochi olimpici.
2000 Nasce il Torino Convention Bureau (TCB) con lo scopo di favorire e coordinare l’attività convegnistica e congressuale: dalla sua costituzione ha acquisito oltre
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140 eventi nazionali e internazionali; nel 2006 tale struttura ha partecipato a 42 gare
per aggiudicarsi congressi di rilievo tra il 2007 e il 2013 (cfr. Martina, 2006).
2000 Viene creata l’agenzia Film Commission Torino Piemonte, la quale inizia a
operare per promuovere i luoghi della città come set cinematografici.
2000 A febbraio viene siglato l’accordo per fondare Torino Internazionale, che a
maggio comincia ufficialmente a operare con l’elaborazione del Piano strategico.
2000 Il 19 luglio si inaugura presso la Mole il nuovo Museo nazionale del cinema.
2000 Si inaugura la mostra La città che cambia, caratterizzata da un programma
speciale di comunicazione sul tema 2000-11: Torino disegna il suo futuro.
2000 Il 19 dicembre iniziano i lavori della metropolitana; un primo tronco viene
inaugurato nel 2006, poco prima dei Giochi.
2002 La Direzione comunicazione del Comune, la Camera di commercio di Torino
e la Compagnia di San Paolo avviano il progetto Guide Turistiche, per migliorare le
informazioni su Torino e dare vita a nuove guide internazionali; nel giro di tre anni
escono 22 titoli, in 10 lingue diverse.
2003 Vengono inaugurati i due padiglioni di Atrium su disegno di Giugiaro, nella
storica piazza Solferino: un padiglione ospita gli eventi olimpici, l’altro è dedicato
alla rigenerazione urbana in atto; a partire da settembre 2010 i cosiddetti “gianduiotti” sono stati rimossi.

Comunicare la nuova Torino: una strategia tourism oriented
Torino è stata nel Novecento, ed è tuttora, fulcro di attività creative in settori come il cinema, la moda, il design, la televisione, l’arte contemporanea,
il gusto (per una recente analisi sistematica relativa alla città e a tutto il Piemonte cfr. Bertacchini, Santagata, 2012). Il suo centro storico, con i palazzi
barocchi, le piazze, i portici, la presenza del Po e della collina, la vista dell’arco
alpino contribuiscono alla sua piacevolezza ambientale; essa dispone di alcuni
musei di assoluto rilievo internazionale, tra cui il Museo egizio e il Museo
nazionale del cinema; nel 2007 si registra, inoltre, l’apertura-evento della
Reggia di Venaria, splendido tesoro ritrovato alle porte di Torino, una delle
sedi di prestigio delle manifestazioni di Esperienza Italia 150°. La cultura
materiale espressa dalla città e da aree ad essa prossime (le colline di Langhe,
Roero e Monferrato), con il loro cibo, i prodotti di nicchia (il tartufo) e i
grandi vini, contribuiscono all’attrattività di Torino come città del buon
vivere.
Bisogna riconoscere, tuttavia, che fino alla fine degli anni Novanta il
capoluogo piemontese è praticamente sconosciuto come città d’arte e di cultura e non viene considerata una destinazione turistica (salvo che per il turismo
d’affari, legato alle sue attività produttive); al suo nome sono ancora associate
immagini proprie del passato industriale. Nell’ambito delle iniziative per la
valorizzazione e il rilancio della città, il Comune, nel 1998, intraprende sperimentalmente iniziative sul piano comunicativo, in collaborazione con attori
privati, per poi stabilizzarle in un’apposita funzione (cfr. Martina, 2006). La
30
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nuova comunicazione esterna della città trova spunti e occasioni inediti nei
XX Giochi olimpici in via di preparazione. Viene impostata una campagna a
tutto campo, a livello nazionale e internazionale, agendo su più pubblici di
riferimento: i cittadini, le istituzioni, gli opinion leader e opinion maker, gli
stranieri residenti, i mezzi di comunicazione nazionali e stranieri, i meeting
planner e i tour operator. Due sono gli obiettivi principali: aumentare la
notorietà di Torino, tramite informazioni migliori e mirate; sviluppare la
conoscenza delle caratteristiche e delle potenzialità della città per modificarne la percezione e l’immagine.
La strategia di comunicazione utilizza immagini ricorrenti, quali:
– città nel cuore dell’Europa;
– città dell’industria, della tecnologia, del design, della conoscenza;
– città d’arte e cultura, musei e arte contemporanea;
– città accogliente (gastronomia, savoir vivre, spazi urbani e ambiente);
– città dei Giochi olimpici 2006.
In particolare, per promuovere la città in occasione dei Giochi olimpici,
si mettono in atto strategie volte a correggerne e modificarne l’immagine,
facendo leva sui media nazionali e internazionali e sugli editori e i redattori di
guide turistiche (oggi ce ne sono più di 20, dedicate specificatamente a Torino,
in 10 lingue diverse). Nel 2008 Torino ottiene un prestigioso riconoscimento:
le vengono attribuite le tre stelle (ovvero l’etichetta “una meta da non perdere”), insieme a Genova, nell’edizione francese della Guide Vert Michelin.
L’editore francese riconosce a Torino una legittimazione che la affianca a città
come Milano, Verona, Venezia e Ravenna nell’Italia settentrionale.

1.3
Torino e il turismo:
opinione pubblica, immagine, identità
1.3.1.

UNA RICERCA SULL ’ OPINIONE PUBBLICA

Non appena ottenuta la nomination per i XX Giochi olimpici invernali del
2006, Torino ha promosso una serie di sondaggi di opinione: il primo si è
svolto nel novembre del 2002, per poi essere ripetuto ogni anno. Sulla città
di Torino sono state effettuate in tutto sei rilevazioni, quattro prima dei
Giochi, nel periodo tra novembre e dicembre di ogni anno (2002-05), e due
dopo l’evento (marzo 2006 e gennaio 2007). In tutto si contano 5.200 interviste nell’arco di cinque anni (900 interviste nei primi cinque sondaggi e 700
nell’ultimo). Il metodo usato è l’intervista CATI (Computer-Assisted Telephone
Interviewing), su un campione rappresentativo della popolazione torinese,
dai 18 anni in su, costruito su età, sesso e distribuzione territoriale, e poi controllato attraverso il titolo di studio. Quattro sondaggi paralleli sono stati
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realizzati nelle valli olimpiche (tre prima dei Giochi, uno in fase successiva;
cfr. Guala, 2006, 2007a; Scamuzzi, 2006, 2007); in questa sede si prendono
in esame solo le ricerche effettuate su Torino. Si possono definire quattro
fasi nello sviluppo dei sondaggi, verificando così l’evoluzione delle aspettative e la diversa attenzione della popolazione verso le prospettive di sviluppo
culturale e turistico della città:
1. sorpresa iniziale, orgoglio e ottimismo;
2. in attesa dell’evento, tra preoccupazione e fiducia;
3. successo e giudizi totalmente positivi a Giochi appena conclusi;
4. valutazioni largamente positive, ma più razionali a distanza di tempo.
1.3.2.

PRIMA FASE : SORPRESA , ORGOGLIO E OTTIMISMO

Nel primo sondaggio (novembre 2002) le domande hanno un taglio esplorativo e tendono a verificare se la popolazione sa che Torino ospiterà i Giochi,
quali aree (della città e delle Alpi) saranno coinvolte, le prime reazioni (favore
versus preoccupazione) e le aspettative verso l’evento olimpico. La survey ha
lo scopo di capire se i Giochi avranno il sostegno della comunità locale e se
l’appuntamento olimpico potrà costituire uno shock culturale in una città
preoccupata per la situazione della sua impresa principale, la FIAT, in una
congiuntura difficile, il cui esito non è scontato. Fin dal primo sondaggio si
scopre che quasi tutti gli intervistati sono orgogliosi della candidatura e considerano il 2006 un’occasione di riconversione del modello di sviluppo della
città. Le risposte negative sono del tutto minoritarie. La prima ricerca (fine
2002) scopre così atteggiamenti del tutto positivi verso i Giochi: i “favorevoli” sfiorano l’80% delle risposte; emerge un forte senso di appartenenza e
di “orgoglio” (66,7%); le voci dissenzienti hanno un peso assolutamente marginale. Le risposte degli intervistati delineano anche le opportunità legate ai
Giochi: emerge una forte attenzione per lo “sviluppo turistico della città” e
il trend si manterrà coerente in tutte le rilevazioni, compresi i due sondaggi
ex post. Dai dati emerge nettamente che la popolazione di Torino guarda con
fiducia a una città non solo industriale, ma anche turistica e culturale (cfr.
TAB. 1.1).
Gli intervistati da una parte riconoscono l’importanza di nuove infrastrutture, opere pubbliche, impianti sportivi, dall’altra si aspettano la visibilità della città a livello nazionale e internazionale, precondizione per attrarre
nuovi visitatori e turisti. Fin dalla prima indagine esiste dunque un forte
consenso verso “l’operazione Torino 2006”, anche se non mancano preoccupazioni sul tema della corruzione (timore ricorrente, quando si tratta di
vicende politiche e amministrative), e su due questioni reali, presenti nelle
città che ospitano grandi eventi, ovvero i disagi connessi ai lavori per la realizzazione di imponenti opere pubbliche e i problemi legati a traffico, parcheggi e caos.
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TABELLA 1.1
Alcuni ritengono che i Giochi olimpici saranno utili alla città anche dopo il 2006, per vari
motivi. In che misura Lei è d’accordo con i seguenti motivi? (Sondaggio 2002, 900 casi;
valori percentuali)

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

Non
risponde

Potenziamento di infrastrutture,
comunicazioni, servizi

43,8

43,8

7,3

2,7

2,4

Potenziamento di impianti sportivi, altrimenti impossibile

39,4

43,1

11,0

2,4

4,0

Maggiore visibilità e notorietà
all’estero

51,8

35,1

9,0

2,1

2,0

Sviluppo turistico e culturale

45,8

38,3

12,2

2,1

1,6

Occupazione, nuove aziende, investimenti produttivi

26,9

42,3

23,2

4,4

3,1

Occasioni di guadagno e investimento per i privati

29,6

42,3

18,6

3,0

6,6

Accelerare opere urbane (metropolitana e viabilità)

56,3

33,6

5,6

2,4

2,1

1.3.3.

SECONDA FASE :

IN ATTESA DELL ’ EVENTO , TRA PREOCCUPAZIONE E FIDUCIA

Nelle due successive indagini (novembre 2003 e 2004), il consenso dei torinesi
rimane alto, ma subisce un certo ridimensionamento a causa di due fattori: in
primo luogo la città è coinvolta da molti lavori pubblici, direttamente o indirettamente connessi con i Giochi; in secondo luogo l’opinione pubblica registra alcune incertezze e difficoltà (polemiche sul sistema degli appalti, divergenze vere o presunte tra gli enti locali, la Regione Piemonte e il governo
nazionale ecc.). Si tratta di difficoltà in parte reali, in parte politiche, che la
stampa non manca di sottolineare. La gente esprime valutazioni realistiche: le
Olimpiadi non possono essere la risposta alla crisi dell’economia e del settore
automobilistico, ma sono un’occasione di riqualificazione urbana, se opportunamente pianificate; esattamente quello che emerge dagli studi sulle implicazione dei Giochi a medio e lungo termine (Cashman, Hughes, 1999; Preuss,
2000). È un passaggio interessante, poiché sposta il focus dell’attenzione
dall’evento olimpico alla legacy. La fiducia, dunque, varia nel tempo e lo si
vede da due domande: una sul “voto” che Torino si merita (rilevazioni 2004 e
2005), l’altra, di carattere proiettivo, sul “voto” che la città meriterà alla fine
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dell’evento (il punteggio massimo era 10). Alla domanda “Che voto ha meritato sino a ora la città di Torino?” (media nei sondaggi 2004-05) il voto medio
a fine 2004 è 5,97, ma un anno dopo sale a 6,48; dopo il periodo critico (2004),
il punteggio risale a pochi mesi dall’inizio dei Giochi: l’appuntamento è imminente, i test di prova degli impianti hanno funzionato, i lavori sono completati.
In un’altra domanda, “Che voto meriterà alla fine la città di Torino?” (sondaggi 2002-05), il voto va da 7,50 (2002) a 7,39 (2003) e 7,29 (2004), quindi risale
a 7,67 a novembre 2005, tre mesi prima dei Giochi; un voto che significa fiducia.
La competizione per conquistare l’evento olimpico ha “liberato” energie
per una Torino non più one company town: la fuoriuscita dalla città fordista
è accettata, o è in via di metabolizzazione e la città può puntare su turismo
e cultura ed elaborare una nuova identità. Questa identità fa ormai parte
dell’immaginario collettivo: nelle varie indagini di OMERO il 90% della popolazione condivide l’idea di una Torino diversa, aperta a cultura e turismo,
valutazione coerente con altre risposte sul futuro della città, anche nell’ottica
della programmazione dell’eredità olimpica, vera scommessa della città e del
territorio (Guala, 2006, 2007b).
1.3.4.

TERZA E QUARTA FASE :

DAL SUCCESSO IMMEDIATO A GIUDIZI PIÙ REALISTICI NEL TEMPO

Nei due sondaggi post-evento, specie quello di marzo 2006, un mese dopo
la cerimonia di chiusura, le interviste ritornano sul futuro della città. Turismo
e cultura nell’immaginario collettivo sostituiscono la vecchia immagine della
capitale dell’auto. Indicativa è la voglia di uscire durante le notti bianche e
“usare” la città, frequentare bar, negozi e ristoranti, seguire spettacoli, visitare musei: le percentuali vanno dal 50 al 60% delle risposte (Scamuzzi, 2007).
I dati del sondaggio di marzo 2006 sono seguiti da risposte egualmente positive, ma più razionali, dieci mesi dopo (gennaio-febbraio 2007), quando il
voto dato a Torino per l’organizzazione dei Giochi passa a 8,1, con un decremento di un punto rispetto all’anno precedente. A distanza di tempo emergono valutazioni più distaccate, ma rimangono inalterate le aspettative positive sul possibile incremento del turismo anche dopo i Giochi: l’80% della
popolazione “ha fiducia che Torino riuscirà a crearsi una nuova immagine
di città turistica e culturale”.

1.4
In prospettiva
Le carte su cui la “nuova Torino” ha inteso puntare sono la cultura, la creatività e il turismo. In questa prospettiva si inserisce la decisione di candidare
la città a sede dei XX Giochi olimpici invernali. Il successo della candidatura
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e in seguito il successo dei Giochi («è stata un’edizione magnifica», ha dichiarato Jacques Rogge, presidente dell’IOC, International Olympic Committee,
durante la cerimonia di chiusura) hanno contribuito in maniera determinante
a posizionare Torino sulla mappa mondiale come città di charme, organizzata, efficiente e dalle molteplici attrattive.
Torino is fortunate to have some outstanding attributes that became extraneous
during the industrial era but are now being revalued as assets, on which to build its
new post-industrial image and future: a spectacular physical and cultural environment at the foot of the Alps; two excellent universities; attractive historic buildings,
squares and urban features; and a general ‘quality of life’ that is positively associated
with Italian cities and features good food, characterful public spaces and warm
weather (Winkler, 2007, p. 50).

La nuova vocazione turistica e culturale è legata ai Giochi anche in termini
di utilizzo delle infrastrutture costruite per l’occasione, che spaziano anche
in ambiti di cui la città aveva assolutamente bisogno: il rinnovamento urbano
e il sistema dei trasporti. Da questo punto di vista Torino anticipa una lezione
che sarà seguita da Londra 2012.
I dati quantitativi sul turismo di Torino non sono particolarmente brillanti nei due anni immediatamente successivi al 2006, ma crescono e si rafforzano successivamente, in particolare nel 2010 e 2011: la vocazione (anche)
turistica della città sembra ormai una conquista senza ritorno, seppure da
qualificare nella sua esatta dimensione. Positivo è il fatto che i dati regionali
siano in crescita e che indagini di customer satisfaction mandino segnali qualitativi molto incoraggianti: il turista che arriva a Torino (e nelle altre località
piemontesi analizzate) esprime un’elevata soddisfazione per le caratteristiche
del suo soggiorno e per ciò che gli sa offrire; in una scala da 1 (minimo) a 10
(massimo) la media del grado di soddisfazione su quasi tutti i parametri è
superiore a 8. E anche il tasso di “ripetitività” è del tutto positivo: l’intenzione di ritornare a Torino viene espressa dall’80% degli intervistati. Dunque
l’interesse dei visitatori per la città non è effimero.
Le Olimpiadi, vero shock per l’identità e la cultura locale, sono un mega
evento capace di trascinarne altri, in una sequenza cercata con determinazione: nel 2006 la Capitale mondiale del libro (con Roma), le XXXVII Olimpiadi
degli scacchi, i Mondiali di nuoto pinnato, i Campionati mondiali di scherma;
nel 2007 le Universiadi; nel 2008 Torino è Capitale mondiale dell’architettura
e del design e ospita il campionato europeo di ginnastica ritmica; nel 2009 la
GAM (Galleria d’arte moderna e contemporanea) riapre con un nuovo allestimento, MITO SettembreMusica si rilancia con nuove proposte e Torino ospita
un girone finale del Mondiale di baseball; nel 2010 si svolgono l’ostensione
della Sacra Sindone e l’Euroscience Open Forum; nel 2011 è il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con nuove mostre alla Venaria (Bell’Italia) e alle OGR
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(Officine grandi riparazioni: Fare gli Italiani e Futuro, creatività, innovazione),
il riallestimento del Museo nazionale del Risorgimento (Palazzo Carignano)
e del Museo nazionale dell’automobile (MAUTO).
Ecco, il riconquistato sentimento di appartenenza e un rinnovato senso
civico sono certamente tra le eredità più significative di Torino 2006, di natura
immateriale, ma non per questo meno potenti. Queste componenti del capitale sociale possono costituire la base per un duraturo rinascimento della
città a condizione che le istituzioni e i rappresentanti degli interessi privati
abbiano imparato la lezione positiva dei Giochi: pensare in grande si può ed
è doveroso, cooperare per raggiungere obiettivi sfidanti è utile e ancora possibile.
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La vocazione turistica di Torino,
dopo i Giochi olimpici##
di Cristina Bargero e Piervincenzo Bondonio

2.1
Il ruolo del turismo nell’economia delle città
Il turismo è certamente un settore che può rappresentare un fattore di crescita per le economie ma, essendo composito e variegato, non risulta agevole
quantificarne la portata e le ricadute economiche, soprattutto in casi, come
quello di Torino, dove tale fenomeno solo da alcuni anni sta iniziando ad
assumere una certa rilevanza. In effetti, il turismo, considerato un consumo
emblematico della postmodernità, un “bisogno primario” delle società
affluenti (Becheri, 1998), rappresenta uno spostamento dei consumi nello
spazio, dove a muoversi non sono le merci quanto i consumatori (Peroni,
1998) e si connota con le caratteristiche proprie dell’industria culturale e dei
servizi (Berry, 2001; Peroni, 1998), anche se è solo in parte riconducibile alle
attività di leisure (Mannell, Iso-Ahola, 1987). Negli ultimi decenni il turismo
è cresciuto in tutti i mercati mondiali, trasformandosi da fenomeno esclusivo
in fenomeno di massa, in parallelo con l’incremento del tenore di vita e lo
sviluppo dei mezzi di trasporto e comunicazione. Al turismo di massa, nato
negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, si sono affiancate molteplici
forme di turismo, diverse per attività svolta (culturale, rurale, sportivo, termale, religioso ecc.) e destinatari (turismo scolastico, della terza età ecc.;
Savelli, 1989; Martinengo, Savoja, 1998). Sono anche cambiate le motivazioni,
connesse a differenti stili di vita nei consumi, tenendo conto che i consumi
simbolici (e tra essi il turismo) svolgono un ruolo centrale (Vicari Haddock,
2004#manca in bibliogr.#). In questo mutato scenario la destinazione prescelta assume un interesse particolare agli occhi del turista, poiché gli permette di costruire (e confermare) la propria identità. Il prodotto “destinazione turistica” è quindi un sistema complesso, composto dalle risorse
architettoniche, artistiche e culturali e dai servizi turistici presenti in un territorio, che lo connotano con peculiarità di unicità e distintività. Caratterizzante delle destinazioni del turismo urbano diventa la città stessa, di cui l’ambiente circostante costituisce solo un’attrazione secondaria: per dirla con
Defert (1966), il turismo urbano non è tanto legato all’hydroma (l’acqua) né

#è forse il caso di aggiungere sempre “invernali”?#

2
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al phythoma (la natura) del luogo, ma al suo lithoma (monumenti e insediamenti abitativi) e anthropoma (modi di vita della popolazione). Sebbene il
turismo urbano racchiuda in sé una molteplicità di componenti, esso, secondo
alcuni (Boyer, 1997; MacCannell, 1976), si caratterizza in particolare per tre
tipologie di elementi, riconducibili all’heritage, alla tradizione o back region
e al leisure. Il primo elemento comprende quei beni culturali, architettonici
e artistici che ne costituiscono il patrimonio peculiare ed è la componente
del turismo urbano riconosciuta già ai primordi del Grand Tour (Boyer,
1997). Per “back region” si intende la cultura locale, la sua componente immateriale che si traduce nei comportamenti e negli stili di vita dei cittadini ed è
influenzata dallo stratificarsi di individui e culture. Le attrazioni, gli avvenimenti, le strutture fanno parte del “leisure”, il quale determina la durata, la
spesa e il giudizio del turista. Le componenti di leisure, inoltre, svolgono un
ruolo fondamentale nel catturare gli individui che non sono troppo interessati ad aspetti connessi all’heritage e alla back region. Infine, gli elementi che
compongono le categorie dell’heritage, della back region e del leisure, se
concentrati in un ambito spaziale ristretto, consentono al turista di goderne
con maggior facilità e diventano il valore aggiunto del turismo urbano. A
questi tre insieme di fattori si farà riferimento più avanti, calcolandone indici
rappresentativi per comparare Torino con le altre dieci città italiane capoluogo di regione di dimensione metropolitana.
La città diventa, quindi, una destinazione turistica privilegiata, perché
possiede una serie di attrattori materiali e immateriali; ne consegue una maggior attenzione verso i suoi impatti economico-ambientali, anche in località
che originariamente non erano identificate come centri di attrazione turistica:
dai primi anni Ottanta dello scorso secolo il turismo urbano sta conoscendo
un ritorno d’interesse e una crescita apprezzabile, beneficiando della combinazione di diversi fattori quali la valorizzazione e il risanamento dei centri
storici, l’ampliamento e la diversificazione delle attività culturali, l’attenzione
per l’urbanistica e le attività di animazione e le opportunità di fare acquisti.
L’offerta si diversifica non solo in base all’evoluzione delle esigenze dei visitatori in termini di attività e svago, ma anche grazie alla presa di coscienza e
alla volontà dei responsabili politici di promuovere il turismo come asse di
sviluppo economico e come veicolo di ricchezza e occupazione. La mobilità
del lavoro e dello studio, la possibilità di spezzettare le vacanze, anche per
brevi periodi nel corso dell’anno, generano nuove tipologie di turismo (garden,
hobby, creative o disaster tourism), che rendono la città un centro di attrattiva sia per city break (cfr. PAR. 2.3) sia per vacanze business di più lungo
periodo. Oggi le città si mostrano una delle destinazioni predilette per turisti
business e leisure internazionali. Ne deriva la crescita degli investimenti pubblici e privati relativi soprattutto a operazioni di trasformazione urbana e di
rifunzionalizzazione promosse dalle amministrazioni per creare nuovi elementi di attrazione. Un centro urbano, inoltre, riesce a saldare elementi di
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unicità (i monumenti e il patrimonio architettonico e artistico), con elementi
immateriali come l’accoglienza, i servizi, la sicurezza, la familiarità. Agli attrattori immateriali è attribuito un ruolo fondamentale nello sviluppo del turismo
urbano, perché i turisti, nelle grandi città e nelle metropoli, mostrano di gradire il buon funzionamento dei servizi offerti (come quelli per la mobilità, la
pulizia, la sicurezza, l’accessibilità informativa e fisica). Vi è quindi una diversificazione dell’offerta, sulla base sia delle nuove esigenze della domanda sia
di un nuovo modo di concepire i motori di sviluppo economico e urbanistico
della città, in cui il turismo inizia a essere considerato un asse strategico di
sviluppo socioeconomico, in grado di creare valore aggiunto e occupazione.
Tale fenomeno viene rafforzato dalla necessità avvertita da numerosi centri
urbani europei di convertire la loro precedente vocazione economica, spesso
connessa a tradizionali settori manifatturieri, oggi in crisi.
Nella relazione tra turismo e centri urbani si ravvisano alcuni recenti sviluppi. Il turista oggi tende a replicare altrove la sua vita quotidiana, cercando
di mimetizzarsi con la gente, ossia richiede la maggior parte dei servizi che
rendono una città funzionale alla qualità della vita dei suoi residenti. Rientrano in questo elenco di servizi la capacità di rispondere a esigenze differenziate (dalla cultura all’entertainment, dal business allo shopping e alla
formazione), di ricreare una familiarità con il contesto di origine mediante
la presenza di catene di ristoranti, librerie e centri commerciali e un sistema
efficiente di mobilità sia esterna, ferroviaria, aeroportuale e stradale, in grado
di connetterla a costi contenuti (ad es. i voli low cost) con il resto del paese
e le altre città europee e internazionali, sia interna, con un buon sistema di
trasporto urbano integrato, di immediata leggibilità anche per il visitatore.
Per i centri urbani vale anche la seguente classificazione a tre voci (Traclò,
Tortorella, 2007), scelta tra le numerose presentate in letteratura:
1. contesto urbano come supporto all’attrattività, in cui quest’ultima non
si integra all’area urbana, ma ne utilizza i servizi turistici essenziali. È quanto
accade nelle località balneari e di montagna che hanno flussi turistici stagionali e non hanno sviluppato un sistema complementare di offerta turistica,
in grado di attrarre flussi durante tutto l’anno;
2. contesto urbano come sistema diffuso di attrattività. Sono i centri che,
al di là delle loro dimensioni, riescono a integrare tutte le proprie risorse e a
differenziare la loro offerta turistica in modo da avere flussi costanti lungo
tutto l’anno. Più che su caratteristiche di unicità, si gioca sulla capacità di
integrare il turista urbano nella vita della città, in cui l’attrattiva principale è
il modo di vivere della stessa;
3. contesto urbano come attrattiva turistica, in cui il peso fondamentale è
assunto dal patrimonio artistico e architettonico e dall’offerta di servizi culturali.
Va infine ricordato che affinché un centro urbano possa alimentare il
turismo come uno degli assi di sviluppo occorrono almeno tre condizioni:
39
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creare un’immagine di sé attraente e/o interessante (giocando sulla comunicazione e sull’immagine percepita); disporre di prodotti/servizi turistici di
ampia gamma e qualità elevata; sostenere nel lungo termine lo sviluppo di
molteplici attività turistiche.

2.2
La Torino post-olimpica:
i cambiamenti sul lato dell’offerta
La letteratura economica distingue le ricadute dei grandi eventi anche in funzione della dimensione e della tipologia delle città che li ospitano. Nelle “città
olimpiche” di grandi dimensioni (Los Angeles o Londra) essi sono l’occasione per interventi infrastrutturali di notevole portata, mentre nei centri
minori (Albertville) diventano motivo per rafforzarne la vocazione turistica,
in altri ancora di medie dimensioni (Barcellona o Torino) costituiscono un’occasione di riposizionamento e conversione delle vocazioni produttive precedenti, di stampo manifatturiero in decadenza che offrono i loro segni, per
l’appunto industriali, sul mercato turistico e progressivamente si trasformano
in destinazioni (Bramwell, Rawding, 1996).
2.2.1.

GLI INTERVENTI SULLE RISORSE PRIMARIE
DUREVOLI E NON DUREVOLI

Negli ultimi quindici anni Torino ha intrapreso un profondo processo di trasformazione e rinnovamento urbano, a partire dall’approvazione nel 1995 del
Piano regolatore generale. Come noto, l’assegnazione dei XX Giochi olimpici
invernali ha agito da catalizzatore per l’accelerata realizzazione di opere pubbliche, sia funzionali alla loro realizzazione sia non (Catalano, Arresta, 2006;
Bottero, 2007b; Bagnasco, Olmo, 2008), che è stata accompagnata da una
vivace ripresa delle attività edilizie private negli anni della preparazione dei
Giochi. La città ha, quindi, registrato un sensibile riposizionamento del proprio sistema metropolitano complessivo rispetto alla funzione di una metropoli postmanifatturiera, in un periodo globale di trasformazione dal modello
industriale al modello di società postindustriale, dalla produzione di beni
materiali all’attribuzione di maggior valore ai beni immateriali, come la conoscenza, il benessere, la qualità della vita, la comunicazione e l’informazione.
Nella società postindustriale la cultura determina in modo sostanziale il valore
dei beni. Tale trasformazione ha inciso anche sul lato culturale, attraverso lo
sviluppo di iniziative che sono state in grado di utilizzare l’occasione olimpica
per diffondere una nuova immagine della città.
Torino è stata il centro di una forte riqualificazione urbana che ha investito in modo più o meno intenso tutte le sue zone, nello sforzo di ridurre
40
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il gap esistente tra centro e periferia, mediante l’insediamento di funzioni
pregiate in zone socialmente sfavorite. Ciò avvenne nell’ambito del Progetto
periferie, programma di rigenerazione urbana e inclusione sociale, innovativo per dimensione, metodologia e obiettivi (Città di Torino, 2007; Winkler,
2007, pp. 36-41). Nel contempo Torino continua a caratterizzarsi come città
che punta con decisione a rafforzare la propria vocazione di centro di produzione e diffusione di cultura. Gli enti locali sono in prima linea nel sostenere tale processo, nel quale credono fermamente. Il modello di governance
interistituzionale, che ha dato eccellente prova di sé nel complesso processo
di organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali (Bondonio, 2007), dopo
un periodo di appannamento sul finire del primo decennio del nuovo secolo,
viene ora utilizzato anche per sostenere lo sviluppo sistemico delle molteplici iniziative sul fronte delle attività culturali (Crivello, 2008). In effetti, le
gravi difficoltà di origine finanziaria, che stanno minacciando la continuità
di azione in ambito culturale degli enti locali, possono trovare risposta,
almeno parziale, in una drastica razionalizzazione e semplificazione degli
strumenti operativi che il pubblico ha creato e gestito, come sta avvenendo
per le molte fondazioni attive nel settore. Negli ultimi decenni, le azioni a
sostegno della cultura si sono tradotte in interventi per biblioteche, circuiti
museali e teatrali, corsi di formazione e manifestazioni ed eventi di respiro
internazionale. Il prodotto culturale costituisce non solo un fattore di attrazione turistica ed escursionistica ma un vero e proprio background della
città, come mostra il gran numero di teatri cittadini (17, per circa 10.800 posti
disponibili), ma anche il numero di fruitori delle sale cinematografiche cittadine che, dopo un calo nel 2008-09, ha ripreso slancio nel 2010, superando
stabilmente i 3,2 milioni di biglietti venduti. Torino ospita una serie di eventi
ricorrenti, di richiamo sovraregionale e a volte internazionale, con un pubblico ormai fidelizzato: tra i maggiori figurano il biennale Salone del Gusto
(con la correlata rassegna Terra Madre, dal 2004), e annualmente Artissima,
Torino film festival, la Fiera internazionale del libro. Agli eventi (medi e
piccoli) ospitati dalla città è dedicato il saggio di Roberto Albano in questo
volume (cfr. CAP. 7).
2.2.2.

TORINO E LE ALTRE :

UN RAFFRONTO CON LE ALTRE DIECI CITTÀ METROPOLITANE ITALIANE

Ritorniamo ora agli elementi costitutivi di heritage, back region e leisure
che – secondo un’impostazione con forti suggestioni interpretative – definiscono lo spessore di una città come destinazione turistica e permettono di
confrontarla con altre. Per farlo, si sono scelte le dieci città metropolitane
italiane capoluoghi regionali e per ciascuna si è reperito, su alcune banche
dati (che si riferiscono ad anni recenti, senza essere perfettamente allineate),
per ciascun carattere (heritage, back region e leisure), alcuni indicatori in
41
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2.1
Indice di heritage: Torino e le altre
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grado di descriverne la dimensione (Boyer, 1997; MacCannell, 1976). Si sono
così elaborati gli indici di posizionamento di Torino rispetto alle altre città
italiane, dopo avere normalizzato gli indicatori reperiti. Il posizionamento
della città risultante da tali operazioni è presentato nei grafici che seguono,
che non costituiscono un classamento#sic? classificazione?# dotato di oggettiva e assoluta rilevanza, quanto un tentativo di collocare l’offerta di Torino
rispetto a quella delle altre città metropolitane italiane e di farsi un’idea, seppure non priva di elementi di soggettività e approssimazione (legati all’uso
di fonti eterogenee e incomplete), delle opportunità che Torino ha di emergere come città in grado di attirare visitatori.
a) La posizione di Torino rispetto ai fattori di heritage: elaborando informazioni, di varia fonte e data, abbiamo prima sviluppato cinque indicatori quantitativi (presenza di musei, visitatori ai 30 musei più frequentati e ai musei
nazionali, consistenza di beni archeologici e architettonici), poi calcolato l’indice di heritage rappresentato nella FIG. 2.1, assegnando a ciascuna caratteristica un peso. Torino risulta posizionata all’ottavo posto, dopo città d’arte
quali Roma, Venezia, Genova, Napoli, Milano e Bologna (ma prima di Bari,
Cagliari e Palermo).
b) La posizione di Torino rispetto a fattori di back region: operando in modo
analogo su otto indicatori scelti a rappresentare la back region (numero di
42
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2.2
Indice di back region: Torino e le altre
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2.3
Indice di leisure: Torino e le altre
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editori attivi, valore dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo, contributi delle fondazioni bancarie e altre, addetti ai settori culturali, studenti
iscritti a corsi universitari con qualifica nel settore culturale, numero di spettacoli, posti nelle sale cinematografiche e spesa comunale pro capite in cultura) si è costruita la FIG. 2.2. Qui Torino si posiziona brillantemente al terzo
posto, dopo Roma e Milano, per effetto del ricco substrato culturale della
città, per la presenza di molte attività culturali (teatri) e di un notevole finanziamento operato da parte di stakeholder pubblici e privati.
c) La posizione di Torino rispetto a fattori di leisure: le elaborazioni per gli
aspetti legati al leisure (limitatamente ai cinque indicatori che si sono potuti
costruire: capacità ricettiva delle sale di spettacolo, livello di esposizione su
riviste culturali specializzate, numero di citazioni dei musei sulla stampa
nazionale, mostre con più di 100.000 visitatori ed esposizione sul Web dei
teatri lirici) ci restituiscono la rappresentazione della FIG. 2.3. Anche qui il
piazzamento di Torino è ottimo: in terza posizione, dopo Roma e Venezia.
Nonostante Torino non sia una città di tradizione turistica, gli aspetti culturali e le politiche intraprese negli ultimi anni la rendono una meta attraente
per i visitatori.
2.2.3.

GLI INTERVENTI SULLE RISORSE SECONDARIE

La crescita delle strutture ricettive a Torino, in quantità e qualità
Guardando ai dati relativi alle strutture alberghiere ed extralberghiere, nel
2011 sono in funzione 408 esercizi, 121 in più che nel 2002, superando così il
precedente massimo registrato nel 2006, anno delle Olimpiadi, dopo le flessioni dei due anni successivi e continuando la ripresa iniziata nel 2009. Nello
stesso periodo il numero dei posti letto è passato da 13.756 a 18.275 unità
(+33%). Per i letti, tuttavia, il picco si registra nel 2007 (con 18.673 unità) e il
2008 segna una contrazione di 869 unità, ribadita anche nell’anno successivo
(–17 unità), ma contrastata nel 2010 e 2011. La dimensione media degli alberghi
era e resta modesta: 48 posti nel 2002, 45 nel 2011. Nel complesso, l’“effetto
olimpico” è stato molto evidente, con un forte aumento nel 2006 rispetto alla
moderata ma costante crescita negli anni precedenti, contrazioni negli anni
immediatamente successivi e segni di ripresa negli ultimi tre anni. Gli effetti
sono ancora più evidenti considerando la struttura dell’ospitalità, che si è
significativamente riqualificata, con la crescita (assoluta e relativa) degli
alberghi delle due categorie superiori (5 e 4 stelle) e il rilevante rafforzamento
degli esercizi a 3 stelle, che rappresenta la sistemazione preferita dal turismo
leisure di reddito medio.
Un altro indicatore della qualità dell’offerta alberghiera è l’adesione a
club di prodotto: in particolare, il marchio Yes! Torino quality for travellers,
promosso in provincia di Torino dalla Camera di commercio, concesso annual44
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mente agli alberghi che ne facciano richiesta e dimostrino di possedere esigenti requisiti (più di 400) di struttura, accoglienza, servizio e di rispetto di
regole di sostenibilità ambientale. L’edizione corrente (2012) della guida
segnala 32 esercizi in città, valore peraltro in calo rispetto agli anni precedenti.
Un’ultima notazione: la forte presenza torinese tra i Locali storici d’Italia.
L’associazione Locali storici d’Italia raccoglie i
locali che conservano, tramandando ricordi, cimeli e arredi di valore culturale e artistico per la storia d’Italia. Si tratta di alberghi, caffè, ristoranti, pasticcerie, confetterie che hanno almeno settant’anni di vita e hanno ospitato avvenimenti e personaggi
di rilievo nella vicenda Italia#sic?# (presentazione della 33a guida Locali storici d’Italia,
2009, cfr. http://www.localistorici.it).

Si tratta, dunque, di locali dotati di personalità e fascino particolari e quindi
di sicuro appeal per il turista colto e amante del bello o anche solo curioso.
L’edizione 2012 comprende in tutto 236 locali: Milano, con i suoi 16 siti, è la
città italiana che più ne ospita, seguita da Venezia (15), Torino (13) e poi Roma
(12), Firenze (9) e Napoli (8). Dei 13 locali torinesi, 10 sono caffè o pasticcerie,
2 ristoranti e 1 albergo.
2.2.4.

GLI INTERVENTI SULLE RISORSE TERZIARIE :
ACCESSIBILITÀ E VIABILITÀ

È ben nota l’interazione fra turismo e trasporti. La presenza di infrastrutture
e servizi di trasporto per le connessioni esterne e interne incide infatti sull’accessibilità di una località e sui suoi flussi turistici. La domanda turistica e
quella di trasporto sono strettamente interconnesse in quanto se, da un lato,
il turismo genera trasporto, d’altro lato le infrastrutture rappresentano un
fattore determinante per lo sviluppo dell’economia del territorio.
Le Olimpiadi sono state colte dagli enti pubblici locali come un’occasione per effettuare significativi investimenti in infrastrutture trasportistiche
necessarie per migliorare l’accessibilità cittadina, come mostrano anche gli
indici di dotazione infrastrutturale dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne (che
sono tuttavia riferiti alla provincia). In particolare, la crescita dell’indice di
dotazione aeroportuale è netta, in seguito alla ristrutturazione e all’ampliamento dello scalo di Caselle (anche se il traffico dell’aeroporto resta inferiore
a quanto il suo dimensionamento consentirebbe: si tratta di una debolezza
torinese e piemontese, più in generale, che in buona misura deve ancora
essere sanata). Le informazioni ci restituiscono anche un’immagine della provincia di Torino le cui dotazioni restano nettamente al di sotto di quelle medie
nazionali per quanto concerne la rete ferroviaria, solo in parte compensate
da un valore sopra la media per la dotazione della rete stradale. Se il confronto avviene con le dotazioni medie del Nord-Ovest d’Italia (fatte nei loro
45
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TABELLA 2.1
Indice di dotazione infrastrutturale della provincia di Torino

Provincia di Torino

Indice di dotazione
della rete stradale
(Italia = 100)

Indice di dotazione
della rete ferroviaria
(Italia = 100)

Indice di dotazione
degli aeroporti (e bacini di
utenza) (Italia = 100)

2004

104,8

68,4

74,4

2009

103,0

75,9

98,5

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne (2010).

valori medi pari a 100), allora la situazione della provincia appare (con riferimento al 2009, ultimo anno elaborato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne)
sempre deficitaria: in misura maggiore per le dotazioni ferroviarie (78,5) e
aeree (79,4), ma significativa anche per la rete stradale (89,0; cfr. TAB. 2.1).
Il Comune di Torino ha concentrato tra il 2004 e il 2005 una serie di investimenti connessi ai trasporti, scesi gradualmente nel successivo biennio e in
forte recupero nel 2008 e soprattutto nel 2010 (quando raggiungono il valore
massimo); la spesa corrente per viabilità e mobilità urbana rimane pressoché
costante dal 2005 al 2007, per crescere notevolmente nel 2008, diminuire nel
2009 e aumentare nel 2010 (cfr. FIG. 2.4).
Un nodo fondamentale dell’accessibilità di Torino riguarda il nuovo
assetto strategico dell’area metropolitana, con i due assi principali in direzione nord-sud, costituiti dalla spina centrale e da corso Marche (a cui si
aggiungono, a ovest, il tracciato pedemontano e a est la gronda collinare),
che fungeranno da cerniera tra la zona storica di Torino, a est, e l’area di sviluppo a ovest. L’asse infrastrutturale di corso Marche, che sarà collegato al
cosiddetto “corridoio ferroviario europeo n. 5”, ridisegna anche l’assetto
urbanistico e strategico di Torino in senso multipolare. Inoltre le Olimpiadi
hanno consentito di realizzare diversi interventi di infrastrutturazione e reinfrastrutturazione, come il primo tratto di linea metropolitana, la cui estensione al complesso del Lingotto è avvenuta a inizio 2011. I principali interventi
che hanno fatto parte del pacchetto di opere olimpiche per la mobilità sono:
– infrastrutture aeroportuali: opere di ampliamento e adeguamento dell’aeroporto internazionale di Torino Caselle;
– infrastrutture ferroviarie: opere sulla linea Torino-Pinerolo comprendenti
il potenziamento della vecchia stazione e la successiva costruzione della nuova
stazione passante di Porta Susa;
– infrastrutture per il trasporto collettivo: realizzazione dei nodi di interscambio di Oulx, Pinerolo e Cesana e della prima tratta della metropolitana;
– infrastrutture del sistema autostradale: opere sull’autostrada Torino-Bar46
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2.4
Spesa in viabilità e trasporti (impegni) del Comune di Torino (euro)

FIGURA
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Fonte: ministero dell’Interno, certificati consuntivi (vari anni).

donecchia, nuova diramazione autostradale Orbassano-Pinerolo, adeguamento della tangenziale di Torino.
2.2.5.

GLI INTERVENTI SULLE POLITICHE DI COMUNICAZIONE
E I RISULTATI CONSEGUITI

Poiché il turismo è orientato dal fatto che le singole destinazioni posseggano
caratteristiche che il potenziale visitatore ritiene degne del viaggio, è necessario non solo che tali peculiarità siano possedute, ma anche che il loro possesso sia noto. Affinché ciò avvenga, è necessario che esso sia comunicato,
nei modi più congrui. Quando poi una località si affaccia con caratteristiche
rinnovate sul mercato del turismo e intende affiancare (come è il caso di
Torino) a una sua consolidata vocazione di meta di turismo di affari (seppure
in crisi) una nuova vocazione di meta di turismo di loisir, arte e cultura, è
evidente che lo sforzo comunicativo per avere successo deve essere espresso
a livelli elevati e particolarmente efficaci. Condividendo questa consapevolezza e con l’intento di dare una straordinaria visibilità “a quanto aveva da
offrire ai turisti del mondo intero”, Torino ha deciso, sul finire degli anni
Novanta, di presentare la propria candidatura per ospitare i Giochi olimpici
47
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invernali e di investire fortemente (con tutte le sue istituzioni locali, in primo
luogo il Comune) sullo svolgimento di campagne efficaci di marketing urbano.
Ciò è stato fatto elaborando e attuando efficaci linee strategiche di azione da
parte del Dipartimento di Comunicazione strategica, turismo e promozione
della città, che sono descritte, insieme ai principali risultati conseguiti, per il
periodo che precede i Giochi, in Martina (2006).
Fino al 2003 non esisteva sul mercato internazionale una sola guida turistica dedicata a Torino e poche erano reperibili sul mercato nazionale. Alla
fine del decennio sono quasi una trentina le guide su Torino (o sul Piemonte)
realizzate o ampliate con la sponsorizzazione del Comune e/o della Regione
e quasi altrettante quelle realizzate per autonome iniziative editoriali, in varie
lingue e paesi. La visione della città veicolata dalle guide è drammaticamente
migliorata: per fare un esempio, non più «una città noiosa, la cui vita notturna non ha niente a che vedere con quelle trendy ed effervescenti di Milano
e Bologna» (Frommer’s #Travel Guide#, aggiungere in bibliogr. e qui anno?#),
ma: «Torino ha iniziato il suo Rinascimento e ha spiccato il volo tra le meraviglie d’Italia» (Lonely Planet, 2007) e «Fortunatamente la bella si è risvegliata ed è ormai in grado di sedurre chi si spinge tra le sue vie e i suoi portici» (Routard, 2008).

2.3
Il lato della domanda:
il turismo, settore emergente a Torino?
2.3.1.

ANDAMENTI GENERALI DEL TURISMO

L’industria mondiale del turismo si caratterizza nel lungo periodo per tassi
di crescita considerevoli, con previsioni della World Tourism Organization
(UNWTO) di 1 miliardo e 600 milioni di arrivi nel 2020. La crisi economica,
tuttavia, ha colpito anche questo settore, prima con un rallentamento della
crescita (2007 e 2008), poi con una contrazione nel 2009 (arrivi –4%), seguita
da una vigorosa ripresa nel 2010, confermata dalla crescita del 4% circa nel
2011 (UNWTO, 2012). Per quanto riguarda il turismo europeo, nel 2010 si verifica un incremento del 13% dei city break e del 6% per i viaggi, con un calo
complessivo della spesa (che si assesta sui 330 miliardi di euro, –1%). Il turismo
in Italia (Rossi, 2011) evidenzia nel 2010 cali nel giro d’affari delle imprese
ricettive (–2,1%), nelle strutture prenotate tramite Internet (–5,9), nella quota
di mercato estero (–2,6%) e nella clientela business (–0,4%) e aumenti nel
turismo in città (+5%), enogastronomico (+2%) e della clientela leisure
(+0,65%). Il turismo piemontese (cfr. Osservatorio turistico regionale del
Piemonte, 2002-11) segnala un incremento nel primo decennio del 2000 nettamente superiore a quello medio italiano: fatto pari a 100 il rispettivo valore
48
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delle presenze nel 2000, nel 2011 le presenze turistiche piemontesi superano
quota 155, mentre quelle italiane si assestano intorno a 115. Il 2010 e il 2011
sono anni di crescita di arrivi (+5,7% e +3,9%, rispettivamente sull’anno precedente) e di presenze (+6,6% e +3,9%), con una ripresa dei flussi in arrivo
dall’estero.
2.3.2.

IL TURISMO A TORINO : UN POST - OLIMPICO INIZIALMENTE INCERTO ,
MA CON VIGOROSA RIPRESA NEGLI ULTIMI ANNI

Il trend recente di Torino…
Tra il 1991 e il 2011 si è registrata nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere di Torino una crescita degli arrivi del 97,1% (da poco più di 500 mila
unità a oltre 1 milione) e delle presenze del 68,7% (da 1,62 a 2,7 milioni). L’incremento non è stato lineare, né ha interessato in egual misura visitatori italiani e stranieri. Per gli arrivi, ai valori massimi del biennio olimpico segue
un biennio di significativa contrazione (–12% circa), seguito tuttavia dall’ultimo triennio in crescita, che prima recupera le posizioni olimpiche e poi le
supera di slancio (nel 2011 per la prima volta gli arrivi superano 1 milione di
unità). Il risultato è dovuto ai turisti italiani, a spese di quelli stranieri, il cui
calo (in termini assoluti e percentuali) prosegue rispetto ai massimi olimpici
e anche ai primi anni del 2000 (nel 2002 la proporzione era di 1 straniero ogni
1,8 italiani e nel 2011 diventa di 1 a 6,2). Si tratta di un aspetto critico dello
sviluppo del turismo in città (non in altre zone della regione, come Langhe
e Roero e laghi), che merita adeguate riflessioni da parte dei decisori. Gli
andamenti delle presenze riflettono quelli degli arrivi (anche in questo caso
il 2011 segna il massimo storico, con oltre 2,72 milioni di unità), a meno delle
variazioni intervenute nella durata media dei soggiorni, in contrazione con
fluttuazioni, e comprese nell’intervallo 2,72-3,17 notti tra il 2005 e il 2011. Tra
i fattori esplicativi della minore permanenza dei visitatori due si propongono
con maggiore forza: la diversa composizione (business e leisure) dei flussi,
con la progressiva perdita di peso dei primi a favore dei secondi; l’impatto
della congiuntura economica (in tempi di crisi se non si rinuncia al viaggio
leisure, si riduce la durata del soggiorno).
… e il peso relativo di Torino nei flussi nazionali
Per avere un’idea dell’importanza relativa di Torino come destinazione turistica in Italia si sono condotti tre confronti, utilizzando i dati disponibili
(alcuni dei quali peraltro datati). Un primo raffronto, relativo al 2008, segnala
le quote di turisti (in termine di arrivi) assorbite dalle principali città italiane. Come si può osservare (cfr. TAB. 2.2, col. 1), Torino intercettava allora
lo 0,77% degli arrivi e lo 0,61% delle presenze, il che segnala dimensioni
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TABELLA 2.2
Alcuni aspetti del turismo a Torino e in altre grandi città italiane

Incidenza %
arrivi su totale
Italia, 2008
(città)

Incidenza % arrivi
e presenze su
totale Italia,
2010 (province)

Città/provincia

Arrivi

Arrivi

Presenze

Torino

0,77

1,99

1,54

Milano

3,55

5,76

Venezia

4,29

Genova

Indice di turisticità (presenze turistiche
in migliaia per 100.000 residenti),
2007 (province)

Italiani

Stranieri

Totale

129,86

45,69

175,55

3,09

133,83

141,44

275,27

7,64

8,89

1.378,56

2.667,46

4.046,02

0,70

1,38

0,93

245,08

131,3

376,38

Bologna

0,78

1,55

0,85

214,21

109,96

324,17

Firenze

2,80

4,27

3,01

322,36

809,62

1.131,98

Roma

8,69

9,14

6,86

188,36

529,78

718,14

Napoli

0,87

2,86

2,61

177,23

174,19

351,42

Bari

0,25

0,65

0,39

72,07

17,87

89,94

Palermo

0,65

0,91

0,73

136,2

138,71

274,91

Cagliari

0,20

0,66

0,78

369,85

144,5

514,35

Italia

100,00

100,00

100,00

364,65

279,61

644,26

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (vari anni).

che, valutate sugli arrivi, erano inferiori di circa 11 volte a quelle di Roma,
di 5,6 volte a quelle di Venezia, di 4,6 volte inferiori a Milano, la “capitale
economica” del paese e di 3,6 volte a quelle di Firenze. La dimensione dei
flussi torinesi risulta invece analoga a quella di Genova, Palermo, Bologna
e Napoli.
Un secondo confronto aggiorna al 2010 questo calcolo, seppure riferendolo non più alle sole città ma alle province cui appartengono, il che rende
non del tutto pertinenti il raffronto con i dati del 2008. La posizione relativa
(della provincia) di Torino migliora, seppure di poco, sopravanzando in
questa classifica la provincia di Bologna e piazzandosi nella sesta tra le undici
posizioni considerate (cfr. TAB. 2.2, coll. 2 e 3). Queste graduatorie sono tutte
influenzate dall’effetto di scala che viene eliminato tramite l’indice di turisticità, ovvero il rapporto tra le presenze turistiche, italiane e straniere, con la
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popolazione residente. Esso è disponibile solo per le province e fa riferimento
al 2007 (cfr. TAB. 2.2, coll. 4-6). Qui la regina è Venezia, che surclassa (nel
bene e nel male) tutte le province delle altre città d’arte italiane, con un valore
(4,06#4,046?# milioni di presenze ogni 100.000 abitanti), di 3,5 volte maggiore
(della provincia) di Firenze, seconda in questa graduatoria, e di 5,6 volte maggiore di Roma. Torino figura penultima nel gruppo delle città considerate,
sopravanzando la sola provincia di Bari, a indicare che – almeno in quell’anno,
che già abbiamo osservato essere “reflusso post-olimpico” – la strada da percorrere per installarsi nelle prime posizioni non è breve.
I dati esposti mostrano una situazione torinese che non è paragonabile,
nella sua dimensione assoluta, a quella delle città italiane meta tradizionale del
turismo culturale o di affari, ma che è tuttavia segnata da un’evoluzione positiva, saldamente confermata anche nel dopo Olimpiadi, una volta superate le
incertezze del 2007 e del 2008. L’evoluzione appare ancora più positiva, se si
analizza la situazione dal 1991 e si considera Torino come parte di un sistema
turistico piemontese, che vede una crescita complessiva a tassi sistematicamente
più elevati (a partire dal 2000) di quelli italiani (Bergonzo, 2009). Ad esempio,
nel 2010, a fronte di un incremento medio del 5% delle città italiane, Torino
(e la sua area metropolitana) registrano una crescita del 7,4% negli arrivi e del
15,3% nelle presenze rispetto al 2009 (Rossi, 2011).
I dati brevemente commentati sollecitano tuttavia una domanda: in che
misura il turismo torinese ha tratto beneficio dal grande evento delle XX Olimpiadi invernali del 2006? O, detto altrimenti: quale impatto hanno avuto le
Olimpiadi e le politiche di promozione e comunicazione messe in atto successivamente al loro svolgimento da molteplici attori (in primis il Comune di
Torino) sul fenomeno turistico?
2.3.3.

LO SVILUPPO TURISTICO RECENTE DI TORINO

SI DEVE ALL ’ IMPATTO DEI GIOCHI OLIMPICI O AD ALTRI FATTORI ?

Per tentare una risposta adeguata alla domanda si è scelto di effettuare una
comparazione tra le variazioni occorse a Torino negli ultimi anni e quelle
verificatesi in un gruppo di città italiane di riferimento, per molti versi simili
al capoluogo piemontese ed esposte ad analoghi influssi generali, che però
non hanno ospitato un grande evento. La scelta è ricaduta su Genova, Milano,
Verona e Bologna.
I dati e il metodo utilizzati
Si sono considerati gli arrivi e le presenze nelle strutture alberghiere delle
cinque città e i biglietti venduti per musei, monumenti e attrattive presenti
in ciascuna di esse e giudicate di particolare richiamo (ma non oggetto di
interventi significativi nel periodo considerato). La base del confronto è
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costituita dai flussi turistici del 2004, anno “pre-Giochi”1, per gli arrivi e i
pernottamenti, e dalla media dei valori nel biennio 2004-05 per i visitatori
di musei e siti. Le variazioni e poi i differenziali rispetto alle basi sono stati
calcolati per tutti gli anni successivi per i quali i dati sono attualmente disponibili. I dati sui flussi turistici nelle strutture alberghiere derivano dalle rilevazioni ISTAT sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e sono stati
forniti da uffici statistici territoriali delle cinque località; i dati sull’affluenza
annuale di visitatori di uno o più musei o luoghi di interesse turistico “irrinunciabile” (a pagamento e con offerta espositiva stabile) sono di varia
fonte2.
Per identificare l’impatto dei Giochi si è adottato un modello di tipo difference in difference (Bertrand, Duflo, Mullainathan, 2004; Heckman, Robb,
1985) che confronta il cambiamento nei flussi annui pre e post-Olimpiadi
registrati in Torino con il medesimo cambiamento registrato nei comuni del
gruppo di controllo. Se i mutamenti registrati a Torino (l’unica città del
gruppo caratterizzata da un grande evento, accompagnato e seguito da significativi interventi di sviluppo e comunicazione dell’attrattiva turistica della
città) dipendessero dal trend generale nell’appetibilità del turismo urbano
nell’Italia settentrionale o da cambiamenti di congiuntura economica, tali
mutamenti sarebbero visibili anche nei comuni del gruppo di controllo e non
verrebbero così confusi con l’impatto dell’eredità olimpica. Il metodo difference in difference permette inoltre di depurare le stime d’impatto dai cosiddetti “effetti fissi”, cioè tutte le caratteristiche specifiche di ogni centro urbano
che, in maniera relativamente stabile nel periodo considerato, possono influenzare il flusso dei visitatori nelle strutture museali e di arrivi e presenze nelle
strutture alberghiere in modo differente da centro a centro, indipendentemente dagli effetti dell’eredità dell’evento olimpico. Tra gli effetti fissi che
non alterano le stime di impatto, figura nel nostro caso la presenza o meno
di una “carta musei” per i residenti o di qualunque altro fattore che provochi
una differenza nelle specifiche preferenze dei residenti rispetto alla propensione a visitare le attrattive museali e artistiche e/o a utilizzare le strutture
alberghiere della propria città.

1. Il flusso degli arrivi e presenze nelle strutture alberghiere del 2005 è stato escluso dall’analisi in quanto, per Torino, presenta un incremento anomalo rispetto al 2004, dovuto con ogni
probabilità alle presenze di delegati e staff in preparazione dei XX Giochi invernali.
2. I siti e i musei considerati e le rispettive fonti di informazione comprendono: per Torino
il Museo egizio e il Museo nazionale del cinema (Osservatorio culturale del Piemonte); per
Bologna la Pinacoteca nazionale (la sua direzione); per Milano il Cenacolo leonardesco (Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano); per Genova l’Acquario (Costa
Edutainment); per Verona l’Anfiteatro romano (Arena) e la Casa di Giulietta (Direzione musei
del Comune di Verona).
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I risultati ottenuti
a) Arrivi e presenze nelle strutture alberghiere. Nel 2006, anno dei Giochi,
a Torino il flusso annuo degli arrivi è superiore di circa il 31,44% a quello del
2004. Un incremento di tale dimensione non ha riscontri in nessuno dei
comuni del gruppo di controllo, che nel loro insieme presentano invece un
andamento assolutamente stazionario (–0,07%): i risultati dell’analisi difference in difference suggeriscono pertanto che l’evento olimpico può essere
responsabile, a Torino, di un incremento nel flusso annuo degli arrivi di circa
31,5 punti percentuali (cfr. TAB. 2.3). Un differenziale positivo caratterizza
anche il biennio successivo, mostrando tuttavia vistosi segni di cedimento:
nel 2007, infatti, si riduce al 12,2% sulla media dei comuni di confronto (ma
è di un solo punto superiore alla variazione registrata da Verona) e crolla al
3,5% circa nel 2008 (superato di oltre 3 punti percentuali da Verona). Parrebbe l’annuncio di un’imminente estinzione dell’“effetto olimpico” che
invece, grazie certamente anche ai continui investimenti locali negli eventi e
nella comunicazione, riprende vigore nel biennio successivo: nel 2009 il differenziale risale a oltre il 22,6% rispetto alla media dei comuni di controllo,
risultato tanto più positivo se si considera che si realizza in un contesto nuovamente di crescita generale (di quasi il 5% rispetto al 2004) per l’insieme
delle altre città (il differenziale massimo è verso Genova: +25,12%; quello
minimo verso Bologna: +21,9%). La tendenza è confermata nel 2010, quando
2.3
Variazioni percentuali negli arrivi alberghieri dei turisti e differenziali tra Torino e i comuni
di controllo (2004-10)
TABELLA

Variazione
2006 su 2004

Torino

Variazione
2007 su 2004

Variazione
2008 su 2004

Variazione
2009 su 2004

Variazione
2010 su 2004

31,44

14,72

8,18

31,61

45,17

Milano

–1,85

0,59

3,06

9,21

20,58

Bologna

3,70

6,20

7,96

9,71

18,06

Verona

9,55

13,68

11,57

8,83

17,35

Genova

–2,77

–0,83

4,20

6,49

17,85

Media comuni di controllo

–0,07

2,48

4,71

8,92

19,58

Differenze Torino/
controlli

31,51

12,24

3,47

22,69

25,58

Comuni di controllo
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TABELLA 2.4
Variazioni percentuali nelle presenze alberghiere dei turisti e differenziali tra Torino e i
comuni di controllo (2004-10)

Variazione
2006 su 2004

Torino

Variazione
2007 su 2004

Variazione
2008 su 2004

Variazione
2009 su 2004

Variazione
2010 su 2004

43,35

–2,42

10,59

17,44

36,25

Milano

–3,04

–1,77

–0,06

5,73

15,46

Bologna

2,13

–0,34

1,71

0,20

7,83

Verona

9,41

12,49

2,72

–4,02

1,71

Genova

0,26

–1,71

3,96

2,35

8,71

Media comuni di controllo

–0,77

–0,23

0,91

3,65

12,33

Differenze Torino/controlli

44,12

–2,19

9,69

13,79

23,92

Comuni di controllo

gli arrivi turistici nelle strutture alberghiere di Torino superano del 45%
abbondante quelli del 2004 e il differenziale rispetto ai valori mediamente
segnalati dalle altre quattro città (tutte in crescita rispetto al 2004) è pari al
25,5% circa, valore che è secondo solo a quello dell’anno olimpico.
Se spostiamo l’attenzione sui flussi delle presenze alberghiere (cfr. TAB. 2.4)
il confronto tra il 2006 e il 2004 mostra differenziali più elevati che per gli
arrivi a favore di Torino (+44,1%), probabile conseguenza della lunga permanenza media della “famiglia olimpica”. L’effetto di traino dei Giochi non
risulta rilevabile nel confronto 2007-04 dove, anzi, la variazione di Torino
risulta peggiore di quella media dei quattro comuni di controllo (–2,19%) e
di quella registrata in ciascuno di essi. Nel 2008, tuttavia, Torino risulta l’unica
città a segnalare un incremento a due cifre (+10,6%) delle presenze turistiche
negli esercizi alberghieri rispetto al 2004 (+9,7% rispetto alla variazione media
del gruppo di controllo). Nel 2009 i differenziali a favore di Torino si ampliano
ulteriormente (+13,8% rispetto alla media dei controlli) ed “esplodono” nel
2010 con un +24% circa (con un massimo di +34,5% rispetto a Verona e un
minimo di +20,8% rispetto a Milano).
b) I visitatori di musei e attrazioni. Poiché i flussi degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive alberghiere si riferiscono sia al turismo di affari
e legato a missioni lavorative sia al turismo leisure, correlato alla fruizione
dei beni storici, artistici e culturali della città, si è ritenuto fondamentale
effettuare un riscontro anche sui visitatori dei musei e dei siti di maggiore
interesse delle varie città. I dati, in tale caso, forniscono una stima dei flussi
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2.5
Variazioni percentuali nel numero dei visitatori di musei e siti e differenziali Torino/
comuni di controllo
TABELLA

Variazione
2006
su media
2004-05

Torino

Variazione
2007
su media
2004-05

Variazione
2008
su media
2004-05

Variazione
2009
su media
2004-05

Variazione
2010
su media
2004-05

Variazione
2011
su media
2004-05

56,63

52,30

53,48

51,70

68,02

74,42

Milano

3,41

2,64

3,97

–6,24

4,89

20,67

Bologna

–0,91

–5,49

40,85

19,51

0,00

2,74

Verona

15,42

20,88

13,35

0,87

4,22

9,76

Genova

–6,66

0,00

0,00

–14,17

–13,79

–18,11

Media comuni di controllo

1,97

7,15

5,43

–7,77

–5,31

–3,74

Differenze Torino/
controlli

54,65

45,15

48,05

59,47

73,32

78,16

Comuni di controllo

dei turisti in prevalenza leisure (ma anche di quelli escursionistici – cioè chi
visita la città in giornata, senza pernottarvi, e chi pernotta non presso strutture alberghiere, ma ad es., da parenti o amici). Si tratta di un dato di
riscontro, la cui lettura isolata sarebbe fonte di errori, se fosse riferita esclusivamente a visitatori esterni (in quanto comprende anche i residenti), ma
in un contesto più ampio può essere utile a confermare (eventualmente ad
attenuare) la lettura che i dati sui flussi alberghieri già ci hanno consegnato
(TAB. 2.5).
Va subito detto che l’analisi della variazione dei flussi annui di visitatori
testimonia l’impatto positivo sull’attrattiva (erga omnes, dovremmo a questo
punto dichiarare: residenti compresi) di musei e siti tipici esercitato, per
Torino, dal traino olimpico. Il differenziale tra lo sviluppo del numero delle
visite riscontrato nei siti selezionati delle cinque città (calcolato sulla media
del biennio 2004-05) è infatti sempre positivo e assai ampio per Torino. L’incremento “olimpico” dei visitatori dei due musei torinesi (collocati nel centro
storico della città) viene sostanzialmente ripetuto con affluenze nello stesso
ordine di grandezza nel triennio successivo (2007-09), con valori che superano di poco più del 50% il dato ante Giochi e ha una forte impennata nel
2010, ulteriormente ribadita nel 2011 (quando sfiora il 75%). Nelle città di
controllo, invece, il numero di visitatori presenta oscillazioni limitate da un
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anno all’altro, con variazioni in aumento moderato (tra +2 e +7%, sempre
rispetto alla media del biennio 2004-05) nel 2006-08. Il triennio successivo è
caratterizzato invece da contrazioni, che vanno peraltro attenuandosi tra il
2009 (–8%) e il 2011 (–3,74%). Di conseguenza, risulta un differenziale positivo per Torino, che possiamo ricondurre all’effetto di traino dei Giochi e
delle successive politiche di sviluppo e comunicazione dell’offerta culturale
della città, che si misura nell’ordine di grandezza compreso tra un minimo
del 45% (nel 2007) e un massimo del 78,2% nel 2011. Nel panorama delle
altre città (come ancora si può vedere dalla TAB. 2.5) spiccano: la crisi relativa
dell’Acquario di Genova che, partendo da un target di visitatori in assoluto
elevato (circa 1,35 milioni nella media del biennio 2004-05: nel 2004 Genova
era Capitale europea della cultura), non riesce a mantenerlo negli anni successivi (i visitatori persi arrivano a circa 300.000 unità nel 2011); le forti oscillazioni nei dati relativi alla Pinacoteca nazionale di Bologna, peraltro caratterizzata da poche decine di migliaia di visitatori annui, in funzione
dell’attrattiva esercitata dalle eventuali mostre temporanee allestite; il buon
dinamismo esercitato dai due siti di Verona nel primo biennio considerato,
che risulta invece in fortissimo ridimensionamento nell’ultimo triennio.
Osservazioni conclusive
Nel loro insieme i risultati delle analisi effettuate evidenziano l’esistenza di
un impatto netto positivo sull’attrattiva turistica di Torino esercitato dal
traino dell’evento olimpico e dei successivi interventi di sviluppo dell’offerta
operato dalle istituzioni e dalla società locale. Tale effetto positivo non risulta
ancora esaurito, ma resiste significativo nel 2010 e in ulteriore crescita nel
2011, ormai a distanza di sei anni dalla chiusura dei Giochi. A questo risultato hanno contributo la rinnovata immagine della città operata dalla vetrina
olimpica, ma anche il richiamo di eventi che ne hanno aumentato l’attrattiva
nel corso degli anni considerati (di varia natura e impatto, a cadenza piuttosto fitta, commentati e analizzati nel saggio di Roberto Albano, cfr. CAP. 7),
il consolidarsi e l’espandersi di un’offerta museale di assoluto rilievo (scandita, tra l’altro, dalla definitiva consacrazione della Reggia di Venaria nel
ristretto numero delle destinazioni stellate dell’Italia settentrionale, dall’apertura di un piccolo, ma ottimamente allestito, museo quale è il Museo di arti
orientali, MAO, dall’ampliamento e completo riallestimento del Museo nazionale dell’automobile, MAUTO, e dal riallestimento della Galleria d’arte moderna,
GAM). Si tratta, quindi, di risultati che non scaturiscono dal caso, ma dall’intrecciarsi dell’azione di una molteplicità di attori che per mantenere la loro
efficacia nel tempo richiedono peraltro continui aggiustamenti e adeguamenti. Specie quando l’orizzonte economico subisce profonde trasformazioni, com’è accaduto dopo il manifestarsi, a partire dal 2008, di una crisi
economica profondissima, a oggi tutt’altro che risolta.
56

Bondonio-Guala_2B_CS4.indd 56

27/09/12 11:55

2.

L A VOCAZIONE TURISTICA DI TORINO , DOPO I GIOCHI OLIMPICI

Per verificare il grado di consapevolezza e condivisione dei problemi e
degli orientamenti necessari per garantire modalità di sviluppo sostenibile
del turismo a Torino, si è effettuata una breve analisi SWOT tra alcuni degli
attori principali del turismo cittadino. Quantunque realizzata nei primi mesi
del 2010, quando la dimensione economica dei problemi (specie in relazione
alle possibilità di ulteriori interventi finanziati sui bilanci pubblici) non appariva in tutta la sua attuale drammaticità, ci pare che il quadro complessivo
emergente dalle risposte ricevute mantenga una sua sostanziale validità. Sullo
stesso tema intervengono in questo volume Egidio Dansero e Alfredo Mela,
con un contributo che apre una prospettiva non totalmente sovrapponibile
a quella che emerge dalle pagine che seguono (cfr. CAP. 5).

2.4
Le politiche del turismo a Torino:
i risultati di un’analisi SWOT
Le politiche del turismo nascono dall’azione di più attori pubblici e privati
presenti sul territorio, in combinazioni che sono il frutto composito di assetti
normativi e sviluppi fattuali e delle politiche perseguite. Va premesso che il
turismo è un settore ad alto tasso di regionalizzazione: nel 2001 dopo la riforma
del Titolo V, parte II della Costituzione, turismo e industria alberghiera sono,
infatti, materie di competenza esclusiva delle Regioni (legge Cost. 18 ottobre
2001, n. 3). Le competenze della Regione comprendono la programmazione
delle attività, la promozione (in Italia e all’estero), la redazione di programmi
e progetti per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica, nell’ambito
del Piano strategico regionale per il turismo, peraltro a oggi non ancora
approvato in Piemonte. Tra gli strumenti di cui la Regione Piemonte si è
dotata figurano l’Osservatorio turistico regionale, incaricato di elaborare statistiche turistiche regionali sulla domanda e sull’offerta, e la società in house
Sviluppo Piemonte Turismo, che comprende risorse umane qualificate, in
grado di condurre, a largo spettro, attività di ricerca e sviluppo nel settore
turistico a supporto della Regione. La Provincia si occupa, invece, della redazione di un programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei
piani regionali, dello sviluppo del sistema informativo di monitoraggio dei
dati turistici e di quello di informazione e accoglienza locale e della promozione turistica locale. I Comuni valorizzano l’economia turistica del proprio
territorio, classificano le strutture ricettive e autorizzano l’esercizio delle loro
attività. Istituite sulla base della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, le ATL
(agenzie turistiche locali) costituiscono uno strumento di organizzazione delle
attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti
pubblici e privati, con il compito di raccogliere e diffondere le informazioni
turistiche, fornire assistenza ai visitatori, realizzare iniziative di promozione.
57
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2.5
Gli attori delle politiche turistiche
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Esse si avvalgono di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), capillarmente distribuiti sul territorio.
Il quadro degli attori pubblici istituzionali coinvolge non solo tutti i livelli
di governo locali, ma anche le istituzioni competenti in materia culturale (ad
es. le soprintendenze nelle politiche museali) e gli stakeholder privati, quali
albergatori, ristoratori, commercianti. La mappa degli attori risulta abbastanza complessa e le politiche attuate sono il frutto dell’interazione tra diversi
livelli amministrativi e organizzativi, come illustrato nella FIG. 2.5.
Partendo dalla mappa degli attori e selezionando alcuni protagonisti e
testimoni privilegiati locali3, si è svolta un’indagine di tipo qualitativo sulle
3. L’indagine è avvenuta mediante interviste in profondità, sviluppate a partire da un canovaccio di domande comuni, poi adattate ai singoli interlocutori. Nel corso dei primi mesi del

58

Bondonio-Guala_2B_CS4.indd 58

27/09/12 11:55

2.

L A VOCAZIONE TURISTICA DI TORINO , DOPO I GIOCHI OLIMPICI

TABELLA 2.6
Le politiche per il turismo a Torino: principali risultati dell’analisi SWOT

Ambiti

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Minacce

Istituzionali Buon coordinamento tra gli attori
pubblici e privati,
creazione dell’ATL
unica

Mancanza di un’efficace governance
regionale, mancata
approvazione del
Piano Turistico
Regionale

Capacità di fare
sistema anche
con Milano in
occasione di
Expo 2015

Disgregazione
del sistema, con
attori che si
muovono ciascuno per proprio
conto

Economico/ Crescita dei flussi,
Turistici
patrimonio artistico,
città del loisir, risorse enogastronomiche, buon rapporto
qualità/prezzo

Scarsità di risorse
per la comunicazione, mancanza di un
centro congressuale,
skill turistiche ancora poco sviluppate
negli operatori

Il turismo come
uno dei motori
di sviluppo
della città

Rischio di maturità del prodotto
turistico Torino,
concorrenza di
altre mete

Culturali

Ottimo e variegato
patrimonio museale,
iniziative di qualità,
sinergia con Milano.

Scarsità di risorse,
mancanza di un
grande spazio per le
mostre

Meta privilegiata di un
certo tipo di
turismo, capitale culturale

Rischio di non
concludere molti
progetti di riqualificazione

Territoriali

Buona accessibilità
viaria soprattutto
da Francia, Germania, Spagna; attivazione di nuovi collegamenti aerei con
capitali europee

Scarsa accessibilità
ferroviaria; mancanza di un collegamento diretto tra
Caselle e la città

Flussi crescenti provenienti
da destinazioni
straniere

Perdita di una
fascia turistica di
media distanza
che si sposta prevalentemente sul
treno

politiche turistiche attuate a Torino a partire dai primi anni 2000, per costruire
una sorta di analisi SWOT, incentrata su punti di forza e debolezza, su opportunità e minacce per il futuro del turismo nel capoluogo piemontese. I principali risultati sono sintetizzati nella TAB. 2.6.
La nuova immagine di Torino nasce ai tempi della seconda giunta Castellani, nel 1997, quando per uscire dalla crisi della città, in un primo tempo,
2010 abbiamo incontrato: l’amministratore unico di Sviluppo Piemonte Turismo; il presidente
dell’Ascom di Torino; il presidente di Federalberghi Piemonte; gli allora assessori al Turismo
e alla Cultura della Provincia di Torino, al Commercio e al Turismo della città di Torino e,
infine, alla Cultura della città di Torino; l’allora direttore dell’ATL Torino e provincia. Ringraziamo tutti i nostri interlocutori, per il tempo dedicato e le preziose indicazioni fornite; la
responsabilità nel tracciare il quadro complessivo di seguito descritto resta esclusivamente
nostra.
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si costituisce il Forum per lo sviluppo e, in seguito, prende campo l’idea di
un Piano strategico sulla falsariga di quanto avvenuto a Barcellona, Glasgow,
Bilbao e Manchester. A differenza di Glasgow e Bilbao, simili per tradizione
industriale, ma con un’identità culturale pressoché assente e da costruire, il
capoluogo piemontese disponeva di un patrimonio culturale di pregio, che
richiedeva solo di essere adeguatamente promosso. Ciò è avvenuto nel Primo
piano strategico (Torino Internazionale, 2000), sul modello di Barcellona,
in stretta collaborazione con gli artefici di quello della città catalana, in cui
la cultura è stata considerata come uno dei pilastri per lo sviluppo locale.
Torino si è così trasformata in un brand positivo e in tale contesto è nata la
candidatura ai Giochi olimpici invernali del 2006. L’exploit turistico di
Torino non è solo, ma è anche, effetto delle Olimpiadi, che con il loro straordinario successo hanno segnato il punto di svolta. Con la riconversione
economica della città in atto è stato possibile posizionare Torino sulla mappa
turistica, grazie anche ad ampie e coordinate iniziative di comunicazione e
marketing del “nuovo prodotto”. Innanzitutto si è puntato a migliorare l’accessibilità, sono state completate infrastrutture viarie, parcheggi, il passante,
la metropolitana e implementati i collegamenti aeroportuali con Alitalia e
altre compagnie di linea (nuovi voli di Alitalia su Mosca, Berlino, Amsterdam
e Istanbul) e low cost (Ryanair e Easy Jet). Dal punto di vista della governance, la creazione di un’unica ATL è stata fondamentale sia per il marketing
sia per la capacità di far dialogare attori pubblici e privati. Inoltre, Turismo
Torino e provincia si configura come soggetto di produzione dell’ospitalità:
sul sito, infatti, è prevista una pagina dedicata al servizio di booking. Tale
sistema si chiama city break ed è stato inventato in Svezia (Göteborg e Stoccolma) e via via utilizzato in Scandinavia e nel resto d’Europa. Torino è la
prima città in Italia ad averlo adottato, tramite servizi dall’organizzazione
eccellente, a vantaggio dei visitatori ma anche dei residenti. Sono aumentati
i punti informativi dislocati in varie parti della città (piazza Castello, via
Riberi, piazza Carlo Felice e all’interno di Porta Nuova, in accordo con il
Gruppo torinese trasporti, GTT) ed è stato attivato un sistema integrato con
GTT per la gestione della cremagliera per Superga, dell’ascensore sulla Mole
e di due battelli nuovi per la navigazione fluviale. In occasione dell’ostensione della Sacra Sindone, a primavera 2010, è partita la seconda linea sperimentale del city sightseeing mediante bus a due piani.
Il turismo post-2006 presenta Torino come un sistema città integrato di
cultura, musei, accoglienza ed enogastronomia. La riqualificazione della zona
centrale, inoltre, ha visto il recupero di alcuni musei, che sarà seguito
dall’espansione e il riallestimento del Museo egizio, con l’occupazione del
secondo piano del Palazzo dei Nobili, dopo il trasferimento (e il riallestimento) nella Manica Nuova di Palazzo Reale della Galleria Sabauda (la cui
prima parziale esposizione è stata inaugurata il 5 aprile 2012). Molte delle
attività culturali della città sono svolte attraverso l’azione di alcune fonda60
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zioni (Torino musei, Film commission Torino Piemonte, Teatro Stabile e
Teatro Regio di Torino), la cui pluralità richiede peraltro un riordino, che
dispongono di un fondo di dotazione indisponibile, a lungo finanziato dal
Comune in conto spesa per investimenti. Positivo, ma suscettibile di ulteriori
sviluppi, pare l’asse di collaborazione instaurato con Milano; due iniziative
su tutte: il festival torinese SettembreMusica divenuto dal 2007 MITO SettembreMusica e le iniziative di arte contemporanea, Contemporary Art. Certamente da sfruttare sarà l’occasione di Expo 2015, in sinergia con Milano,
anche se le iniziative in proposito stentano a prendere contorni precisi4.
Rispetto agli aspetti di loisir l’eccellenza enogastronomica è uno dei punti di
forza grazie a un buon rapporto qualità prezzo, la varietà e la pulizia che
potrebbero collocare Torino come capitale italiana della gastronomia (rilevante, in proposito, è il ruolo svolto da Eataly e dal biennale Salone del Gusto).
Permangono, tuttavia, alcuni punti di debolezza quali, in primis, l’accessibilità, sia per l’assenza di un collegamento veloce dell’aeroporto di Caselle
con il centro della città sia per una certa marginalità nei collegamenti ferroviari di medio-lunga percorrenza. Dal punto di vista delle strutture viene
segnalata la mancanza di un moderno centro congressuale in grado di ospitare manifestazioni di ampio respiro, cui si dovrebbe ovviare con la costituzione di un centro fieristico, essendo tuttavia ancora in discussione se sia
meglio localizzato al Lingotto (forse la soluzione più logica, alla luce del
nuovo collegamento garantito dall’estensione della linea 1 della metropolitana) o a Torino Esposizioni. Un altro punto di debolezza rilevato da molti
interlocutori è un’insufficiente cultura turistica consolidata, in città e provincia, non tanto tra la popolazione (che accoglie con tendenziale favore e
apertura i nuovi flussi di visitatori), quanto tra gli operatori: i casi di negozi
chiusi in pausa pranzo o che rifiutano alcune carte di credito e l’orario ridotto
di molti ristoratori costituiscono esempi vistosi di tali persistenti carenze (che
vanno riducendosi a velocità inferiore all’auspicabile). I maggiori problemi
sono connessi tuttavia alla sopravvenuta scarsità delle risorse disponibili,
soprattutto da parte pubblica, inoltre il settore privato sembra risentire dei
contraccolpi della crisi ed è più cauto nel decidere nuovi investimenti. I tagli
finanziari agli enti locali e i vincoli imposti loro dal Patto di stabilità hanno
colpito soprattutto le risorse da destinare alla comunicazione e al marketing,
ma anche alle iniziative culturali: i trasferimenti statali per le celebrazioni dei
150 anni dell’Unità d’Italia sono stati fortemente ridotti rispetto a quanto
preventivato in un primo momento e hanno definitivamente escluso, tra
l’altro, la costruzione di nuovi edifici pubblici (in primis, l’edificio, progettato da Mario Bellini, che avrebbe dovuto ospitare la nuova biblioteca civica
centrale, due teatri da 1.300 e 400 posti e un teatro all’aperto di 500 posti).
4. A due anni di distanza, nella primavera 2012, non pare che iniziative sostanziali siano
state assunte in questa direzione.
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Le minacce emerse nei colloqui con i nostri interlocutori risultano soprattutto collegate alla vivacissima concorrenza internazionale e alla fase di maturità del prodotto che Torino offre sul mercato turistico globale. Tuttavia, le
opportunità per Torino connesse allo sviluppo turistico sono ancora molteplici e le iniziative in cantiere programmate da attori pubblici e privati sono
uno dei fattori dell’ulteriore progresso della città, in linea con la profonda
diversificazione della sua economia realizzata negli ultimi vent’anni.
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Attività congressuali e turismo culturale
a Torino: risultati di un’indagine
e prospettive per un monitoraggio
di Sergio Scamuzzi e Alice Furlan

3.1
Premessa
Il turismo culturale si è affermato come una linea di diversificazione dello
sviluppo locale dell’area torinese, e numerose ricerche, alcune svolte anche
in passato dal centro OMERO, ne hanno rilevato successi e criticità, dal lato
dell’offerta e della domanda. In tempi recenti, e in concomitanza con la crisi
economica, emerge una più viva preoccupazione per il settore turistico e in
particolare per quello congressuale, utile a compensare le stagionalità del
turismo culturale e a diversificare i segmenti di pubblico coinvolgibili.
Questo saggio illustra i principali risultati di una survey realizzata dagli
autori per Torino Incontra, relativa ai partecipanti ad alcuni tra i principali
congressi tenuti a Torino tra aprile e settembre 2010. Il capitolo si apre con
due brevi rassegne di recenti indagini: la prima, relativa allo sviluppo negli
ultimi anni delle attività congressuali a Torino, condotta in chiave comparativa o valutativa, che si conclude con l’enunciazione dei criteri utilizzati per
il campionamento dell’indagine svolta; la seconda, relativa ai congressisti e
ad altre figure di turisti, che approfondisce vari temi, dal gradimento delle
risorse della città alla loro capacità di spesa. I risultati illustrati nelle pagine
seguenti fanno capo a una proposta di monitoraggio complessivo del turismo
a Torino, i cui esiti sono commentati in questo volume1.

3.2
Le attività congressuali a Torino secondo recenti indagini
Numerose analisi svolte negli ultimi anni ci restituiscono un quadro complessivo del sistema congressuale torinese. Sei ricerche risultano particolar-

1. Le inchieste OMERO e il loro campionamento sono stati curati da Metis ricerche (Torino).
Le altre indagini citate in alcuni casi non sono pubblicate, ma scaricate dal Web o distribuite
durante i convegni, perciò prive di riferimenti bibliografici convenzionali (cfr. Bibliografia).
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mente significative a tale fine: qui di seguito si illustrano in sintesi gli aspetti
di maggiore interesse.
3.2.1.

OSSERVATORIO CONGRESSUALE

2006

Nel 2006 si sono svolti a Torino 3.428 eventi (con almeno 50 partecipanti) per
un totale di circa 660.000 presenze. La provenienza è in maggioranza “locale”,
ma la quota nazionale è in aumento rispetto al 2005. La durata media dei
congressi è di un giorno. Tra i promotori spiccano le imprese (con il 37,6%),
seguite da università e associazioni professionali e culturali (Osservatorio
turistico regionale, 2002-11).
3.2.2.

MEETING INDUSTRY A TORINO

L’analisi, condotta su dati 2007 (cfr. TAB. 3.1), riguarda la situazione congressuale italiana e torinese, in termini di numero di eventi, durata, offerta, partecipanti e presenze:
Il nostro paese non riesce a valorizzare la sua posizione europea e nella graduatoria
ICCA (International Congress and Convention Association) l’Italia figura al 6° posto
nel 2007 e la prima città italiana è Roma, al 32° posto […]. Anche l’Osservatorio
congressuale italiano nel 2007, così come negli anni precedenti, evidenzia la debolezza italiana sui congressi internazionali ospitati: il 4,30% sul totale degli incontri
(ivi, p. 3).

Le strutture congressuali nella provincia di Torino sono in prevalenza di
dimensioni piccole e piccolissime, nonostante la disponibilità di camere nelle
categorie utili (5-4-3 stelle) «a Torino risulti di poco inferiore a quella delle
destinazioni italiane, molto inferiore nel confronto con l’Europa» (ivi, p. 5).
In generale, il quadro è di una forte attività convegnistica caratterizzata da
piccole dimensioni (mediamente 74 partecipanti contro 183 dell’Italia) e breve
durata (1,4 giorni contro 1,71), «qualità che si accompagnano generalmente
a un sistema molto legato al segmento aziendale» (ivi, p. 5).
TABELLA 3.1
Congressi a Torino e in Italia, 2007

2007

Torino

Italia

% su Italia

Incontri

19.653

112.617

17,45

Partecipanti

1.459.107

20.635.324

7,07

Presenze

2.042.749

35.222.224

5,80
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3.2.3. l’ ATTIVITÀ

CONGRESSUALE ITALIANA

2008-09

Torino è inserita, insieme a Roma, Milano, Rimini e Firenze, nel gruppo delle
cinque città italiane al vertice per offerta congressuale; ciò non toglie che
anche la città piemontese subisca gli effetti della crisi generale:
L’evoluzione dell’attività congressuale torinese nel corso del 2009 è caratterizzata da
tendenze globalmente negative, in linea con la recessione che caratterizza il settore
nel resto d’Italia, dominato dalla fase congiunturale sfavorevole connessa alla crisi
economico-finanziaria. L’attività congressuale torinese fa registrare per l’intero 2009
decrementi per tutti gli indicatori: calano il numero di eventi ospitati, il numero di
congressisti accolti nelle proprie strutture e il numero di presenze congressuali, con
una conseguente flessione del fatturato (Osservatorio congressuale italiano, 2008-09,
p. 5).

A fare le spese della crisi, relativamente alla domanda congressuale, è soprattutto il segmento corporate, mentre crescono le associazioni scientifiche con
un eccellente risultato positivo (+15%). Gli altri segmenti di domanda congressuale rallentano: le aziende riducono la domanda del 12,6% e le associazioni culturali, sportive e religiose diminuiscono gli eventi del 16,7% (con
utilizzo in forte crescita di residenze storiche, sale congressuali e palacon-

TABELLA 3.2
Sedi congressuali, a Torino e in Italia, per numero di sale, 2009

N. sale

Torino

Italia

1-2

50,57%

65,88%

3-4

21,84%

17,57%

5+

27,59%

16,55%

TABELLA 3.3
Sedi congressuali, a Torino e in Italia, per capienza complessiva, 2009

Capienza totale

Torino

Italia

1-50

2,30%

8,05%

50-300

54,02%

61,12%

300-1.000

34,48%

25,22%

1.000-3.000

8,05%

4,40%

3.000+

1,15%

1,21%
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gressi). La distribuzione delle strutture di offerta congressuale del torinese
è molto simile a quella italiana:
Il 71% delle aziende congressuali è rappresentato dagli alberghi che dispongono di
sale per ospitare convegni, congressi, meeting e incontri di vario genere. La percentuale rimanente è suddivisa in un 18% di sale congressuali (aule universitarie, sale
aziendali, teatri e cinema utilizzati anche per ospitare eventi aggregativi), un 7% di
palacongressi e un 3% di residenze storiche. Queste ultime, assieme ai palacongressi,
sono presenti nel territorio torinese in misura maggiore rispetto alla corrispondente
distribuzione delle strutture nel territorio nazionale (ivi, p. 62).
3.2.4. p IEMONTE

E TURISMO : SCENARI INTERNAZIONALI ,

TREND DEI MERCATI E PRODOTTI TURISTICI PIEMONTESI

La pubblicazione Piemonte e turismo, realizzata con la collaborazione di
diversi operatori del sistema turistico piemontese, raccoglie e rielabora «in
modo snello, organico e uniforme, gli studi, le ricerche e i dati degli ultimi
due anni di attività delle Istituzioni Locali e dei più importanti Istituti di
ricerca e centri specializzati, a livello regionale e nazionale» (Rossi, Bergonzo,
2009, p. 1). In uno dei saggi contenuti nel volume (Ghigi, 2009#a o b?#) sono
considerate 16 città europee, collocate nei primi posti delle graduatorie ICCA
o UIA (Union of International Associations), in alcuni casi caratterizzate da
fattori che le accomunano a Torino, «per comprendere gli elementi distintivi
delle destinazioni congressuali di maggiore successo» (ivi, p. 188). Le infrastrutture delle località analizzate sono di dimensioni superiori, rispetto a
Torino, per i palazzi dei congressi, la ricettività e i collegamenti aerei. Gli
elementi di successo dei principali centri congressi sono i seguenti: rapidità
di risposta, proposta di servizi integrati, disponibilità di documentazione
analitica, chiarezza di condizioni, incentivi e facilitazioni, inserimento in un
sistema locale, in sinergia con operatori e istituzioni.
3.2.5. l A

CONGIUNTURA NEL SETTORE DEL TURISMO TORINESE

Obiettivo della ricerca è acquisire una conoscenza puntuale e aggiornata dei
flussi turistici in ingresso nella provincia di Torino (primo trimestre 2010),
nelle sue componenti leisure, business, congressi; la ricerca si è avvalsa di
focus group composti da operatori di alberghi e strutture ricettive, operatori
aeroportuali, agenzie congressuali PCO (Professional Congress Organizer),
enti fieristici, agenzie di viaggio, operatori del turismo montano (impianti di
risalita). L’attività fieristica non ha subito cadute rispetto al trend del 2009:
più problematiche appaiono le indicazioni fornite dalle PCO (agenzie congressuali),
che nel primo trimestre riscontrano un calo del 15-20% nel giro d’affari rispetto allo
scorso anno e una flessione della redditività. Il rallentamento dell’attività economica
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ha determinato uno “slittamento temporale” degli eventi congressuali; in effetti, quasi
la metà dei contratti chiusi nel primo trimestre 2010 ha per oggetto eventi programmati nel 2011, contrariamente alla consuetudine. In particolare si tratta di eventi di
grande portata, trainati in parte dall’effetto “150 anni”, ma anche dal buon posizionamento dell’immagine di Torino come potenziale location per congressi associativi
a carattere tecnico scientifico (fonte non pubblicata, cfr. comunicato stampa Turismo:
Focus group dell’unione industriale, 24 maggio 2010).
3.2.6.

LA COMPETITIVITÀ DELLE DESTINAZIONI CONGRESSUALI ITALIANE

Obiettivo dell’indagine, condotta, mediante questionario, su un campione
di circa 1.000 operatori della meeting industry italiana, è approfondire le
conoscenze sulle motivazioni e i criteri che indirizzano la scelta della destinazione congressuale, in base alla diversa natura di evento (Monge, 2010).
Sono state individuate e definite le seguenti tipologie di convegno: congresso,
convention aziendale, viaggio di incentivazione, kick-off, seminario e simposio. Tra i molti risultati spicca l’importanza (misurata con scala Likert a 7
punti) assegnata a una serie di attributi in funzione della specifica tipologia
di convegno da realizzare (cfr. TAB. 3.4).
Gli attributi più importanti nella scelta della destinazione congressuale
risultano i seguenti: convenienza economica generale, professionalità del personale, assistenza del convention bureau o di un DMC #svolgimento sigla?#
affidabile, ambiente fisico e socioculturale, sicurezza e igiene della destinazione, costo ed efficienza dei trasporti locali (ad essi si aggiunge, con la sola
eccezione degli incentive, anche l’accessibilità alla destinazione).

3.3
L’indagine di OMERO
Come premessa e prodotto collaterale dell’indagine sui congressisti esposta
oltre (cfr. PAR. #3.4?# in esordio) si può aggiornare il quadro e tener conto
della crisi. Si segnala in base all’esperienza compiuta anche un’importante
criticità: un monitoraggio permanente dei congressi a Torino (ma anche in
Italia) dovrà preoccuparsi anzitutto di stabilire una lista completa delle sedi,
completa almeno per convenzione condivisa tra gli operatori, che ora non
esiste, dovendo essa comprendere palacongressi, sale congressuali in sedi
molto varie e negli alberghi, talune residenze storiche e le strutture olimpiche.
Nonché una definizione convenzionale unica e univoca di evento e delle sue
modalità di rilevazione (a consuntivo e non a prenotazione)
A Torino su 470 eventi registrati nel 2009 e nel 2010 nei palacongressi e
nelle strutture olimpiche prevalgono congressi nazionali (82%), di breve
durata (un giorno nel 56% dei casi), dimensioni medio piccole (53% con
67
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Disponibilità di sale convegni e attrezzature audiovisive moderne

Disponibilità di spazi espositivi

Disponibilità centro convegni adeguato

Gamma e varietà strutture alberghiere

Tariffe delle strutture alberghiere

Attrezzature e servizi strutture ricettive

Numero di alberghi raggiungibili a piedi
dal centro convegni

Possibilità di sistemare i partecipanti nella
stessa struttura ricettiva

Distanza strutture ricettive-aeroporto

Qualità, varietà, tariffe ristorazione in
zona

Costo ed efficienza dei trasporti locali

Accessibilità della destinazione

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

Attributo

6,28

4,40

4,84

5,13

5,75

5,75

5,66

6,08

5,97

6,49

5,41

6,56

1,018

1,809

1,523

1,433

1,648

1,563

1,275

1,158

1,236

0,902

1,712

0,939

6,27

4,16

4,95

5,36

6,62

5,23

5,96

6,29

5,94

5,88

4,10

6,33

1,032

1,988

1,619

1,504

1,010

1,947

1,188

1,144

1,214

1,622

2,096

1,126

SD

M

M

SD

Convention

Congresso

5,80

4,28

5,31

4,76

6,59

3,88

6,22

6,22

6,23

3,24

2,56

3,90

M

1,470

2,133

1,591

1,740

1,195

2,211

1,220

1,152

1,189

2,094

1,773

1,873

SD

Incentive

6,26

4,20

4,83

5,24

6,07

4,97

5,76

5,76

5,31

5,48

5,64

6,01

M

0,962

1,961

1,587

1,395

1,509

1,845

1,332

1,552

1,609

1,687

1,835

1,340

SD

Kick-off

6,04

4,24

4,54

4,83

5,78

4,73

5,42

5,72

5,16

5,22

3,59

5,89

M

1,206

1,787

1,555

1,557

1,730

1,954

1,464

1,526

1,487

1,684

2,013

1,272

SD

Seminario

TABELLA 3.4
Valori medi di importanza sui 22 attributi della destinazione congressuale: un’analisi per specifica tipologia di convegno

5,94

4,36

4,61

4,86

5,71

4,89

5,10

5,65

5,01

5,27

3,66

5,94

M

1,238

1,783

1,556

1,535

1,633

1,958

1,555

1,494

1,597

1,601

2,106

1,176

SD

Simposio
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Immagine della destinazione

Notorietà della destinazione

Novità della destinazione

Sicurezza e igiene della destinazione

Clima della destinazione

Ambiente fisico e socioculturale

Intrattenimento e attività del tempo libero (shopping, teatri ecc.)

Assistenza del convention bureau o DMC

Professionalità del personale

Convenienza economica generale

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

Attributo

5,93

6,44

5,30

4,34

4,66

4,43

6,32

4,50

4,85

5,71

1,207

0,949

1,668

1,669

1,531

1,330

1,061

1,648

1,377

1,353

6,26

6,49

5,14

4,66

4,70

4,83

6,52

5,11

4,97

5,96

1,016

0,916

1,820

1,737

1,553

1,446

0,835

1,658

1,475

1,244

SD

M

M

SD

Convention

Congresso

6,18

6,53

5,39

5,82

5,06

5,86

6,64

5,94

5,58

6,46

M

1,173

0,840

1,771

1,406

1,592

1,287

0,669

1,368

1,386

1,017

SD

Incentive

6,17

6,55

5,33

4,40

4,62

4,79

6,51

5,20

5,15

5,99

M

1,092

0,798

1,642

1,730

1,465

1,354

0,800

1,581

1,464

1,315

SD

Kick-off

6,06

6,44

4,79

4,06

4,53

4,28

6,35

4,20

4,42

5,40

M

1,217

0,956

1,810

1,677

1,483

1,348

1,108

1,757

1,450

1,489

SD

Seminario

5,98

6,44

4,94

3,87

4,49

4,19

6,32

4,17

4,35

5,26

M

1,244

0,939

1,814

1,798

1,594

1,321

1,101

1,798

1,521

1,501

SD

Simposio
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meno di 100 partecipanti) e con un’eccessiva stagionalità. Segni importanti
della crisi sono la leggera diminuzione nei due anni delle presenze e dei congressi nazionali, e la resistenza di congressi internazionali di maggiore durata
e partecipazione, in linea con tendenze nazionali rilevate dall’OCI (Osservatorio congressuale italiano). Anche la composizione dei promotori ne risente:
mentre i congressi aziendali si attestano sul 39%, un peso e una funzione per
così dire anticiclica sembrano assumere i congressi di associazioni scientifiche e mediche (34%). Minore è il peso di associazioni culturali, sportive e
religiose (14,7%) e politico-sindacali (11,8%). Gli operatori segnalano il crescente rilievo che assume, per l’attività congressistica torinese, essere sede di
una grande università come leva di attrazione e credibilità del territorio (non
solo per i congressi di associazioni medico-scientifiche), e indicano come
target da perseguire quello aziendale e internazionale.

3.4
Il profilo del congressista a Torino:
i risultati delle indagini 2005-10
Il turismo congressuale, a Torino o in altre aree del Piemonte, è stato oggetto
di diverse indagini in anni recenti; la customer satisfaction dei congressisti e
alcuni loro comportamenti di spesa ne hanno rappresentato il focus principale.
Qui si fa riferimento a cinque ricerche che, pur differenziandosi per alcuni
aspetti metodologici, sono convergenti su alcuni risultati comuni. La TAB. 3.5
sintetizza le principali scelte metodologiche operate nel campionamento e
altri aspetti generali. Con la sola eccezione della ricerca coordinata da Monge
per il 2008 (Monge, 2010), che riguarda tutte le aree congressuali piemontesi,
le altre si concentrano sull’area metropolitana torinese. Gli eventi sono stati
scelti bilanciando le componenti nazionale e internazionale; in due di esse
sono stati inclusi nel campione congressi di tipologie diverse. Nella ricerca
OMERO, la nostra, si sono inclusi tutti i tipi di evento congressuale previsti
dall’OCI (relativi quindi a enti, partiti, sindacati, associazioni culturali, associazioni medico-scientifiche, aziende).
Le prime due ricerche, relative agli anni 2005 e 2006 ed effettuate in occasione di congressi tecnico-scientifici, sono strutturate in modo omogeneo,
ma differiscono per numero di congressi considerati (nel 2005 sono stati intervistati i partecipanti a 6 congressi, nel 2006 a 10). L’indagine relativa al 2005
è stata condotta presso tre sedi congressuali (Villa Gualino, Centro congressi
Lingotto e Torino Incontra), per un totale di 396 intervistati, partecipanti ai
6 congressi, tutti di tipo medico-scientifico, con un numero medio di 575 partecipanti (e un campo di variazione tra 150 e 1.000 circa). La rilevazione è
avvenuta in parte tramite interviste dirette, in parte tramite questionari auto70
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TABELLA 3.5
Quadro sintetico delle principali indagini sui congressi

Indagine Spot
Congressisti –
Torino
Convention
Bureau

Indagine Spot
Congressisti
Customer
Satisfaction –
Osservatorio
turistico regionale

MICE AND TOURISM:

2006

2006-07

2007-08

2010

Numero
396
intervistati

599

962

stima: 1.600

465

Tipologia
congressi

Medico-scientifici

Medico-scientifici

Medici e
corporate

9 eventi medicoscientifici e
mondiali a Torino;
6 eventi nel distretto dei laghi; 5 eventi di media dimensione; 5 eventi di
piccola dimensione; 7 eventi di
piccola dimensione
nelle Langhe e
Roero

Enti, partiti, sindacati: 14,1% del
campione; Associazioni culturali
6,2% del campione; Congressi
medico-scientifici: 77% del campione; Aziendale: 2,5% del campione

Numero
congressi

6

10

10

32 eventi

10 congressi

Anno

2005

Diffusione 1 nazionale,
5 nazionali,
5 internazionali 5 internazionali

Meeting Industry a
Torino (2007) – La soddisfazione del
turista utente in Piemonte (2008)

7 interna- #manca dato?#
zionali,
3 nazionali

Il turismo dei
congressi –
Centro OMERO

6 nazionali,
4 internazionali

compilati (Monge, 2010). Anche la rilevazione dell’Osservatorio turistico
regionale (relativa al periodo marzo-novembre 2006) è stata realizzata presso
tre sedi (Centro congressi Lingotto, Torino Incontra e l’hotel Jolly), per un
totale di 599 interviste ai partecipanti a 10 congressi, tutti di tipo medicoscientifico, 5 nazionali e 5 internazionali (ma le interviste hanno riguardato
per il 70% partecipanti a eventi nazionali). Gli eventi selezionati erano di
media o grande dimensione, con un numero di partecipanti compreso tra
un minimo di 250 e un massimo di 2.000 (Osservatorio turistico regionale,
2002-11).
Si vedano i principali risultati: al di là di differenze minori, tutte le ricerche
analizzate concorrono a delineare il profilo del congressista, le sue valutazioni essenziali dell’evento e alcuni profili di spesa; nel complesso i risultati
appaiono convergenti, mentre va meglio definita la strategia di ricerca e
soprattutto la standardizzazione della metodologia.
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“ CONGRESSISTA ”

Nel 2005 è prevalente (75%) la presenza estera; tra gli italiani prevalgono le
provenienze dalle regioni settentrionali. Nell’anno successivo (2006), la presenza di stranieri nel campione è ridotta a un modesto 12% (i congressi considerati sono in prevalenza nazionali, per la metà dal nord Italia).
Gli eventi considerati per il 2005 e il 2006 sono tutti di tipo medico-scientifico e ciò ha connotato il tipo di soggiorno e la durata della permanenza:
nel 2005 l’81% dei congressisti ha soggiornato per tre o più notti (solo il 61%
nel 2006). In entrambi gli anni un quinto dei congressisti intervistati provenienti da fuori Torino sono stati accompagnati da familiari e/o amici. Ciò
costituisce un primo indizio del fatto che, con analoga frequenza, il convegno
sia sfruttato dai congressisti come occasione congiunta di vacanza, come è
stato dichiarato dal 21% degli intervistati nel 2005, da poco meno (18%) nel
2006. L’esperienza della città colpisce positivamente i congressisti, che
nell’80% e più dichiarano la loro intenzione di ripetere la visita.
Della customer satisfaction del turista congressuale negli anni 2006-07 e
2007-08 si occupano a fondo le due ricerche coordinate da Monge (2010,
p. 28), che perseguono tre obiettivi principali: creare un identikit del congressista-turista, analizzarne il profilo di spesa e
fornire un approccio metodologico innovativo per l’analisi della customer satisfaction applicata al turismo congressuale e addivenire alla realizzazione di un Customer
Satisfaction Index (CSI) che sia il più possibile allineato alla percezione riscontrata
dal turista congressista.

L’indagine relativa all’anno 2007, promossa da Sviluppo Piemonte Turismo
in collaborazione con le università di Bologna e Torino, è stata condotta su
962 congressisti, 565 dei quali hanno accettato di fare parte di un campione
collaborativo a distanza, per verificare il ricordo dopo alcuni mesi dall’evento;
la rilevazione è stata effettuata su 10 eventi eterogenei (congressi medici, conferenze corporate). Nel 2008 l’indagine ha riguardato un campione più ampio
e diversificato, anche territorialmente: gli eventi considerati sono stati 32 (da
congressi internazionali a Torino a eventi nel distretto turistico dei laghi e
nell’area Langhe e Roero), gli intervistatori sono intervenuti in 7 eventi di
medio-piccola dimensione, tra i 50 e i 150 partecipanti. «Gli intervistati sono
stati selezionati grazie a un campionamento casuale stratificato e intervistati
attraverso un colloquio motivazionale. Tali colloqui sono stati effettuati durante
l’intera giornata congressuale» (ivi, pp. 34-5). Il profilo risultante è di un congressista di 39-40 anni, con titolo di studio elevato (nel 2008 oltre il 50% con
master o dottorato di ricerca) e con attività professionale qualificata (docente
universitario, ricercatore, dirigente o funzionario). Nel 2007 il 42% degli intervistati (circa la metà l’anno successivo) si è fermato sul territorio oltre tre notti.
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Poco meno del 30% dichiara di fruire del convegno come occasione congiunta
di vacanza. La sede del convegno è la città di Torino nel 75% dei casi esaminati e qui si cominciano a scoprire aspettative e valutazioni dei congressisti
verso la città. Tra le motivazioni della scelta troviamo “scoprire” Torino, visitare il centro storico e i musei, partecipare a special events (partite di calcio,
concerti, esposizioni e mostre). In entrambe le ricerche circa un quarto dei
congressisti è “accompagnato”. Il profilo è quello di un congressista maturo,
che annualmente segue più congressi ed eventi.
Le ricerche non evidenziano marcate differenze relativamente al profilo
del congressista: esso è ormai un dato omogeneo e stabilizzato nel tempo. Il
congressista che si reca a Torino ha un’età attorno ai 40 anni, possiede un
livello di studi molto elevato ed è prevalentemente maschio; la sua provenienza, se italiano, è soprattutto dalle regioni del Nord d’Italia; tra gli stranieri prevalgono gli europei. Il pernottamento avviene nella maggioranza dei
casi presso hotel di categoria medio-alta (3 e 4 stelle) e una quota significativa (quasi un terzo) fruisce di un breve periodo di vacanza, magari con
accompagnatori. Tra le mete da visitare fuori città figurano la Reggia di
Venaria e la Basilica di Superga. Sono pochi coloro che prolungano il soggiorno per visitare altri luoghi in Italia; la propensione al ritorno nella città
di Torino è sempre molto elevata.
3.4.2.

LA CUSTOMER SATISFACTION

Le ricerche utilizzano tecniche diversificate di misurazione della soddisfazione complessiva del congressista. Monge propone l’indicatore CSI (Customer
Satisfaction Index), che valuta la soddisfazione anche a distanza di tempo
dall’evento:
L’indice di customer satisfaction (CSI) più attendibile al fine di indicare il livello di
apprezzamento dei congressisti è ottenuto dalla media tra l’indice realizzato sulla
base delle interviste on the field e quello realizzato alla conclusione delle sessioni di
attività di feedback programmate […]. La fase di feedback condotta sul panel del
campione collaborativo degli intervistati (pari a circa il 70%) è stata realizzata
seguendo un triplice scopo:
– monitorare il livello di soddisfazione del congressista a fine evento;
– creare un panel a distanza, con un focus group formato da opinion leader;
– condurre l’analisi attraverso un modello creato sulla base di dati quantitativi,
perequato con alcuni dati qualitativi (questo è il CSI), analizzandone le variazioni nel
tempo e le possibili evoluzioni (Monge, 2010, p. 93).

Il CSI, elaborato dopo la fase di rilevazioni sul campo in una scala da 0 a 1,
nel 2007 vale mediamente 0,78 e nel 2008 circa 0,82.
Le ricerche svolte da Torino Convention Bureau (TCB, 2005) e dall’Osservatorio turistico regionale (2006) sondavano la soddisfazione in un modo
73
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TABELLA 3.6
I giudizi espressi sulle singole componenti dell’offerta (2005 e 2006)

Comparazione tra le valutazioni delle singole componenti dell’offerta (%)
Giudizi

Servizi
cittadini

Offerta
turistica

Organizzazione
convegno

Sistemazione
alberghiera

Ottimo

8 - 10

13 - 38

24 -33

18 - 47

Buono

55 - 70

68 - 58

51 - 61

64 - 45

Sufficiente

28 - 16

15 - 4

16 - 5

15 - 5

Carente

7-3

4-0

8-1

3-2

Molto carente

2-1

0-0

1-0

0-1

100 - 100

100 - 100

100 - 100

100 - 100

Totale

Nota: il primo valore in ogni casella è ripreso dalla ricerca del 2005 e il secondo dalla ricerca
del 2006.

TABELLA 3.7
Indagine ex post congressisti: customer satisfaction (TCB)

Tra 0 e 5

6

Tra 7 e 10

Totale

N

%

N

%

N

%

N

%

Servizi cittadini

42

12,9

35

10,7

249

76,4

326

100,0

Negozi

18

5,5

34

10,4

274

84,0

326

100,0

Caffè, bar

14

4,1

25

7,3

305

88,7

344

100,0

Ristoranti

14

3,9

27

7,5

317

88,5

358

100,0

Città di Torino

5

1,3

21

5,6

350

93,1

376

100,0

Efficienza convegno

23

5,9

19

4,9

345

89,1

387

100,0

Sala e locali convegno

19

5,0

18

4,7

346

90,3

383

100,0

Albergo

20

5,6

34

9,4

306

85,0

360

100,0

diverso, chiedendo agli intervistati di fornire un giudizio su alcune componenti del soggiorno. Si vedano i risultati principali nella TAB. 3.6.
Infine, la ricerca Il turismo dei congressi invitava gli intervistati a dare un
voto complessivo alla trasferta (il voto medio è pari a 7,9 in una scala da 0 a
74
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10) e a valutare analiticamente le singole componenti dell’offerta (cfr.
TAB. 3.7).
Anche nel caso della customer satisfaction, malgrado la diversità delle
metodologie seguite, il risultato è sostanzialmente omogeneo. Le risposte fornite dai congressisti nella totalità delle ricerche analizzate mostrano un elevato
livello di soddisfazione della trasferta congressuale in tutte le sue componenti.
Molto positivi i giudizi sulla città di Torino nel suo complesso e sull’organizzazione del convegno; un po’ più bassi i voti dati ai servizi cittadini.
3.4.3.

LA SPESA

La terza finalità delle ricerche analizzate è la determinazione del profilo di
spesa del congressista, tema affrontato in modi diversi con qualche dato eterogeneo. I congressisti mostrano un elevato potere d’acquisto, che genera
un’indubbia ricaduta positiva per l’intero territorio. Si prendano in esame la
spesa unitaria complessiva e la spesa media giornaliera (cfr. TAB. 3.8). I dati
del Turismo dei congressi, qui anticipati a fini di confronto, verranno trattati
diffusamente più avanti.

TABELLA 3.8
Spesa media giornaliera e spesa unitaria complessiva (valori in euro)

2007

2008

Spesa media giornaliera pro capite

445

451

Spesa media giornaliera, escluso vitto
e alloggio

231

292

- Indagine spot congressisti

2005

2006

MICE AND TOURISM

TCB

Spesa media giornaliera pro capite

211 italiani; 270 stranieri 386 italiani; 751 stranieri

Spesa unitaria complessiva

615 italiani; 1.177 stranieri 932 italiani; 1.642 stranieri

Come emerge dalla TAB. 3.9, in tutte le rilevazioni la spesa più elevata è quella
destinata all’iscrizione al convegno (si tratta quindi di una spesa che non
sempre avvantaggia in misura totale il territorio nel quale il convegno si
svolge); seguono spesa per acquisti, sistemazione alberghiera o alloggio, e
ristorazione. Si segnala, tuttavia, la notevole difficoltà di ottenere queste
misure e di standardizzare la misurazione tra le ricerche, come una criticità
importante di futuri monitoraggi.
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TABELLA 3.9
La spesa per singole voci

La soddisfazione del
turista utente 2008

TCB – Indagine spot

congressisti 2006

Meeting Industry
a Torino 2007

Profilo di spesa
giornaliera

Spesa pro capite
complessiva

Ripartizione spesa
del congressita

Spesa per dormire

114,00

245,00

26%

Quota di iscrizione al convegno

238,00

255,00

37%

Ristorazione

45,00

127,00

4%

Spesa per acquisti

147,00

382,00

14%

Spesa per tempo libero

36,00

80,00

3%

Trasporti locali

29,00

35,00

10%

Altra spesa

80,00

55,00

6%

3.5
L’indagine di OMERO: una ricerca empirica
su un campione di congressisti
Questo era dunque il quadro, delineato nei suoi aspetti di sintesi, che emerge
dalle indagini precedenti a quella condotta nel 2010 dal centro OMERO. In esse,
come si è visto, i consumi culturali del congressista hanno uno spazio incidentale, che compare tra le forme di spesa, le motivazioni collaterali del
viaggio, i possibili impieghi del tempo libero. Poiché il turismo culturale si
intreccia con il turismo non business, specie a Torino, è parso che valesse la
pena approfondire ulteriormente il tema.
3.5.1.

PIANO DI CAMPIONAMENTO , QUESTIONARIO
E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Per selezionare i congressi presso cui effettuare la somministrazione di questionari ai congressisti nel corso del 2010 si è effettuata una ricerca presso le
fonti disponibili. La prima e più importante è senz’altro Torino Convention
Bureau, le cui informazioni sono state integrate con quelle fornite da tre altri
attori: il Centro congressi Lingotto, Torino Incontra e il consorzio TOP (Torino
Olympic Park). Non senza qualche difficoltà dovuta alla non perfetta omogeneità dei criteri di classificazione utilizzati dalle diverse istituzioni, il campionamento degli eventi ha cercato di tenere conto, per quanto riguarda la
dimensione degli eventi stessi, dei criteri suggeriti dall’OCI, optando invece,
76
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TABELLA 3.10
Strutture congressuali considerate nel selezionare gli eventi da monitorare

Categoria

Palacongressi

Sale congressuali

Location

Codice

Torino Incontra, Unione Industriale, Torino Esposizioni, Lingotto Fiere

1

Centro congressi Lingotto

2

Pathé, Auditorium Rai, Università
Sermig, Parco Ruffini

INRIM,

Auditorium

Alberghi

3
4

Residenze storiche

Villa Gualino

5

Strutture Olimpiche

Tazzoli, Palavela, Oval, Palasport olimpico

6

nella scelta delle location congressuali, per la sottolineatura della peculiarità
di Torino che dispone, dal 2006, anche di alcune strutture “olimpiche”. La
TAB. 3.10 presenta l’elenco delle strutture considerate.
Per delineare il profilo culturale del congressista è stato progettato un
questionario specifico, somministrato nel corso di 10 congressi svoltisi nel
periodo aprile-settembre 2010; esso riprende molti temi di indagini precedenti, ma sviluppa maggiormente gli item relativi ai consumi culturali. La
somministrazione dei questionari (1.384 in tutto, con un ritorno del 33% circa:
465) è stata regolata sulla base dell’offerta congressuale e della sua diversificazione. I congressi sono stati selezionati seguendo i criteri seguenti:
– congressi rappresentativi dei tipi di promotori (aziende, associazioni scientifiche, enti, partiti, sindacati, associazioni culturali, sportive, religiose);
– congressi selezionati sulla base della durata (per verificare le opportunità
di visita della città legate alle diverse durate dell’evento) e dell’ambito territoriale di riferimento (nazionali e internazionali), con preferenza per quelli
di medie e grandi dimensioni.
La lista di campionamento è stata fornita da Torino Convention Bureau
e integrata con le indicazioni di TOP, Torino Incontra e il Centro congressi
Lingotto; l’elenco riguarda quelli svolti nel corso del 2009 e quelli previsti
per il 2010. La selezione è avvenuta in collaborazione con i responsabili delle
suddette sedi congressuali, che hanno indicato la professionista incaricata
dell’organizzazione, cui si è fatto riferimento per la distribuzione e la raccolta
dei questionari. Dei 27 promotori di congressi contattati, 11 hanno dato
risposta affermativa. Durante la selezione si sono incontrate difficoltà nell’ottenere la collaborazione di segmenti aziendali, e alcuni organizzatori ed enti
promotori hanno espresso riserve nel timore che, a fronte di un programma
77
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congressuale denso, la richiesta di compilare un questionario potesse costituire uno sgradito elemento di disturbo.
3.5.2.

IL CONGRESSISTA TURISTA : IDENTIKIT E GUSTI

Il profilo del congressista risulta abbastanza unitario – un segmento e non
un insieme di segmenti – e di livello medio alto. Si tratta in prevalenza di
maschi (58%); l’intervistato tipo è un quarantenne, con alta scolarizzazione:
tre su quattro sono laureati. Dirigenti e professionisti, scienziati e medici sono
i gruppi professionali più rappresentati; i settori predominanti sono la sanità
(32%), le attività tecniche e scientifiche (24,3%), l’istruzione (19,5%). Si ha
quindi una buona rappresentanza dei cosiddetti “lavoratori della conoscenza”
o del terziario superiore. Nel campione sono robustamente rappresentati i
congressisti stranieri (34,8%), ai quali il questionario è stato somministrato
in inglese: il 66% sono europei, in quote minori americani (15,5%) e asiatici
(8,1%). Gli italiani provengono soprattutto dal Nord e dal Centro Italia.
Essere congressista non è un’esperienza episodica: quasi la metà ha almeno
un’esperienza di congressi all’anno negli ultimi cinque anni, più di un terzo
anche di due o più congressi. Partecipare a congressi fa cioè parte della professione. Il congressista arriva con colleghi (48%) o da solo (31,9%), ma è
anche accompagnato da famigliari o altri parenti o amici quasi nel 30% dei
casi. Quindi il congressista è soprattutto un testimone-trailer della città, ma
anche un turista che fin dal primo arrivo “procura” altri turisti.
Di quanto tempo libero dispone il congressista “per fare il turista”? Due
o tre pernottamenti sono la norma, nel 60% degli intervistati, ma circa il 30%
si ferma più a lungo, fino a 5-6 notti, con qualche margine di tempo per attività extraconvegnistiche. Il congressista raggiunge Torino con una varietà di
mezzi di trasporto: la competitività logistica di Torino dipende, per l’attività
TABELLA 3.11
Spesa media pro capite giornaliera per specifiche voci

Voci di spesa

Euro

Spesa per dormire

82,5

Quota di iscrizione al convegno

62,2

Ristorazione

33,2

Spesa per acquisti

19,2

Spesa per tempo libero

6,1

Trasporti locali

4,6

Altra spesa

4,7
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congressuale, soprattutto da aerei e treni, ma non vanno trascurate autostrade
e servizi di autobus. Hotel a 3 e 4 stelle costituiscono la sistemazione prevalente: ciò è alla base di una spesa media pro capite giornaliera di circa 212 euro
e unitaria complessiva di 746 euro, in cui la quota alberghiera è di 82 euro.
La quota media di iscrizione al convegno è di 190 euro #cfr. tab. 3.11?#. Il
congressista che viene a Torino ha quindi un profilo di spesa medio, non alto,
tipico di una persona benestante, che tiene tuttavia i conti sotto controllo.
3.5.3.

CONSUMI CULTURALI , ACCESSI AI MEDIA E ABITUDINI TURISTICHE

Nei consumi culturali il comportamento del congressista-turista è, sia pure di
poco, differenziato: da una parte troviamo persone propense a consumi culturali in senso stretto (mostre, musei, teatro, musica), dall’altra persone in cerca
di forme di svago (sport, calcio, terme e centri benessere, e anche concerti).
Anche l’utilizzo della multimedialità è diversificato: vi sono persone che fanno
maggior riferimento a giornali e Internet, altre più attente a una varietà di grandi
media (TV, radio) e alle riviste di settore. Lo svago è più diffuso delle fruizioni
culturali, ma meno “intenso”: sembra più occasionale, mentre la cultura pare
più voluta e “vocazionale”. Quest’ultima sembra quindi avere una capacità
attrattiva maggiore: fai la sauna, se la trovi in albergo, ma ci vai se vicino c’è un
museo che vuoi visitare. Consumi culturali e multimediali sono comunque
un’attività consistente, a conferma del carattere medio-alto del target.
3.5.4.

COME CI SI INFORMA ? QUALI STRUMENTI SI UTILIZZANO ?

Il mezzo di comunicazione più utilizzato è Internet, seguito da televisione, radio
e riviste di settore (cfr. TAB. 3.12). Ai primi posti tra le attività culturali e di svago
praticate troviamo lo sport e le visite a musei e mostre (cfr. TAB. 3.13).
TABELLA 3.12
Strumenti di informazione utilizzati

Con quale frequenza usa i seguenti mezzi per informarsi? (risposte “spesso” + “tutti i giorni”) (valori %)

Internet

92,6

Televisione

58,6

Radio

55,6

Riviste di settore

48,7

Giornali

78,8

Manifesti

19,9
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TABELLA 3.13
Attività maggiormente praticate

Con quale frequenza pratica le seguenti attività? (risposte “spesso” + “molto spesso”) (valori %)

Sport

54,7

Musei

49,8

Mostre/gallerie d’arte

48,0

Spettacoli teatrali

33,2

Concerti

33,8

Outlet

24,1

Calcio/eventi sportivi

17,1

Terme, centri benessere

15,3

TABELLA 3.14
Fonti principali per il reperimento di informazioni turistiche sulla città

Da chi ha ricevuto informazioni turistiche sulla città? (valori %)

Agenzia convegno

46,1

Altri siti Internet

31,6

Nessuna informazione

23,3

Punti informativi

13,8

Torino Convention Bureau

13,4

http://www.turismotorino.org

11,3

http://www.torinocultura.it

7,1

Parlando con amici, colleghi

6,0

Altro

6,0

http://www.torinopiupiemonte.com

4,8

http://www.piemonteitalia.eu

1,8

Queste scelte si riflettono quindi anche sulle fonti di informazioni utilizzate
riguardo il turismo e la città in genere: tra esse, come già sottolineato, emerge
Internet. Tre intervistati su quattro hanno reperito informazioni turistiche specifiche attraverso le fonti citate. Una fonte rilevante di informazioni è inoltre
l’agenzia organizzatrice del convegno, mentre i siti istituzionali cui è affidata
l’informazione turistica non vengono consultati spesso (cfr. TAB. 3.14).
80
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3.5.5.

OLTRE IL CONVEGNO :

L ’ OFFERTA TURISTICA E CULTURALE FRUITA DAL CONGRESSISTA

Quali aspetti dell’offerta culturale torinese hanno interessato di più il nostro
congressista? Emergono, anche in questo caso, scelte differenziate, quasi tre
“tipi di visitatori”, consumatore ciascuno di un distinto pacchetto di beni,
come risulta sottoponendo le risposte a una analisi fattoriale (una tecnica di
analisi statistica atta a individuare le correlazioni tra più variabili, che nel
nostro caso esprimono scelte diverse):
1. l’appassionato di arti figurative (MAO, Pinacoteca, GAM, Museo di Rivoli,
ai quali può essere affiancato il Museo Pietro Micca);
2. l’amante dell’offerta museale più classica della città: Museo egizio, Sacra
Sindone, Museo nazionale del cinema;
3. il turista interessato all’architettura della città: il centro, gli edifici storici, ma anche il Museo archeologico.
La differenziazione dell’offerta culturale torinese è dunque premiante,
almeno per attrarre questo tipo di turista. Com’è anche abbastanza logico
attendersi da un visitatore che ha poco tempo, l’offerta della città e della sua
architettura è quella fruita dalla maggioranza e più intensamente, mentre le
altre due sono scelte specifiche di un gruppo più ampio (punto 2) o più
ristretto (punto 3).
L’offerta culturale fruita non riguarda solo la città, ma anche le residenze
sabaude e altre zone del Piemonte, sia pure per una minoranza di congressisti. Due scelte emergono dalla nostra analisi fattoriale: la prima è Venaria,
Superga, Racconigi, Stupinigi; la seconda coinvolge la natura, i laghi, le Langhe
e le montagne. È un segnale promettente ma ancora limitato, con la sola
vistosa eccezione di Venaria, ormai a pieno titolo parte comprimaria dell’offerta torinese; anche altre località e monumenti, a Torino e nei suoi dintorni,
sono nella lista delle visite effettuate o programmate (cfr. TAB. 3.15).
Quali altre località si ha intenzione di abbinare al congresso torinese? Il
desiderio di visitare altri luoghi in Piemonte è espresso dall’8% degli intervistati, contro un 10% che intende visitare le principali città d’arte italiane,
in particolare Roma, Firenze, Venezia e Milano, sulla base di tre criteri:
– alcune caratteristiche materiali delle città: trasporti, recensioni consultate
in rete, possibilità di pernottamento, aree verdi e sicurezza;
– l’offerta culturale di musei, mostre ed edifici storici;
– le opportunità per il tempo libero, lo shopping e l’attività sportiva.
Il criterio che pesa di più comprende la presenza di un’offerta culturale,
la città e l’eredità immateriale. Tutto ciò significa “immagine”, che nel caso
di Torino appare ricca e complessa. I congressisti hanno almeno due immagini diverse della città: l’una caratterizzata da un mix di arte e cultura, gastronomia e ospitalità, fiumi e parchi; l’altra improntata alla serietà di industria,
scienza e tecnologia, ma anche a grandi eventi e mostre (viste come perfor81
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TABELLA 3.15
Luoghi visitati, non solo a Torino

Ha avuto occasione di visitare o intende visitare i seguenti luoghi della città o del Piemonte durante la sua
permanenza? (valori %)

Centro città

76,5

Edifici storici

41,2

Museo nazionale del cinema

38,5

Museo egizio

36,6

Reggia di Venaria

35,7

Sacra Sindone

19,1

Basilica di Superga

18,0

Museo archeologico

14,5

Palazzina Stupinigi

9,2

Pinacoteca

8,5

Altre città

8,3

Castello di Rivoli

8,1

Montagne/mete sciistiche

7,6

Castello di Racconigi

6,7

Langhe e Roero

6,5

GAM

– Galleria d’arte moderna

6,0

Museo d’arte contemporanea di Rivoli
MAO

5,3

– Museo arte orientale

5,1

Laghi

4,4

Museo Pietro Micca

3,7

mance eccellenti della città). Queste due visioni sono egualmente diffuse e
condivise. Tra le caratteristiche associate alla città, coerenti con l’impressione
ricevuta da Torino, spiccano sport e internazionalità, una combinazione di
eredità olimpica, ben presente al nostro target, e il carattere di città affascinante, stimolante, bene organizzata.
3.5.6.

UNA CUSTOMER SATISFACTION ALLARGATA : POSITIVITÀ E CRITICITÀ

Il giudizio medio complessivo sulla permanenza, su una scala da 1 a 10, è di 7,9
cioè in pratica 8, con le tre mode più significative su 8, 7 e 9. L’intenzione di
tornare è espressa dal 70% degli intervistati, il consiglio di soggiornare a Torino
è dato dall’87,9%. Si deduce quindi un’ottima capacità di fidelizzazione.
82
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TABELLA 3.16
Customer satisfaction espressa dai congressisti (valori medi, per caratteristica dell’intervistato e sede congressuale)

Valutazioni
da 1 a 10

Voto Prima Seconda Laureati Diplomati Scuola Lingotto Torino Teatro
medio volta
volta
obbligo
Incontra Carignano

Permanenza

7,9

7,7

7,9

7,8

8,0

8,1

7,6

7,9

8,3

Servizi città

7,3

7,1

7,5

7,2

7,8

8,2

6,8

7,4

8,2

Negozi

7,7

7,4

7,7

7,6

8,0

7,5

7,3

7,7

8,2

Caffè, bar

8,0

7,9

8,1

8,0

8,0

8,2

7,7

8,0

8,5

Ristoranti

7,9

7,7

8,0

7,9

7,9

7,8

7,4

8,0

8,2

Città di Torino

8,4

8,2

8,5

8,3

8,7

8,6

7,9

8,5

9,0

Efficienza convegno

8,2

8,0

8,2

8,1

8,4

8,7

7,6

8,3

8,7

Sala e locali convegno

8,3

8,2

8,3

8,1

8,7

9,0

7,9

8,2

9,2

Albergo

7,9

7,7

8,0

7,8

8,2

8,4

7,6

7,9

8,3

Nel nostro campione il 44,7% dei congressisti è venuto a Torino per la prima
volta; la metà vorrebbe tornarvi. La propensione a tornare a Torino è maggiore
tra coloro che già vi sono già stati (84%), dai quali emergono valutazioni egualmente alte verso l’offerta cittadina. La città riesce a creare un numero consistente di turisti “affezionati”, che conoscono le sue attrattive e sono propensi
a tornare regolarmente. Il panorama quindi è lusinghiero. Alcune valutazioni
risultano migliori e altre meno, pur all’interno di una gamma positiva. Dall’analisi di customer satisfaction effettuata sull’insieme dei servizi fruiti dal congressista emerge che i voti più alti sono rivolti alla città in quanto tale; seguono i
servizi congressuali, i caffè, i ristoranti e i negozi; all’ultimo posto i servizi cittadini (in particolare i trasporti; cfr. TAB. 3.16). Tutti questi servizi appaiono
importanti nell’influenzare la valutazione complessiva, con un’interessante differenza: ristoranti, caffè, alberghi e servizi urbani hanno sempre un effetto
positivo, mentre i servizi congressuali e la qualità delle sale possono anche
avere un effetto negativo, abbassando la valutazione. È stata anche sondata la
valutazione verso forme di promozione e incentivo effettivamente fruite o gradite: quelle più utilizzate (da poco più di un terzo degli intervistati) sono le
riduzioni di prezzo su mostre, musei e trasporti. La Torino+Piemonte Card
è poco utilizzata, come il city sightseeing. La riduzione su mostre e musei è
apprezzata, insieme alla promozione dei pernottamenti, mentre è marginale
l’interesse per riduzioni nei mezzi pubblici e nei trasporti (Freccia Rossa ecc.);
lo stesso vale per la riduzione del prezzo degli ski-pass nella stagione invernale.
83
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La valutazione complessiva è sensibile però anche ad aspetti più generali
della permanenza: l’esperienza di Torino – come città di fascino, organizzazione, cultura e divertimento – incide più di altre variabili sulla soddisfazione
complessiva della permanenza, specie per un congressista già sensibile alla
cultura. L’esperienza della città, con il suo charme e la buona organizzazione,
ha un peso nell’immagine positiva di Torino; anche industria, scienza, ed
eventi funzionano da componenti premianti dell’immagine, ma con effetti
minori; infine, il congressista-turista non è molto sensibile alle componenti
sportive dell’immagine di Torino. Emergono, invece, tratti di criticità nella
valutazione della sede del convegno, mentre l’immagine e l’esperienza della
città sono sempre positive: la sede del Lingotto sembra pesare negativamente,
più di altre sedi congressuali, come Torino Incontra. In particolare, i congressisti che hanno partecipato a eventi al Lingotto esprimono votazioni più
basse ai servizi cittadini, ai negozi e ai ristoranti (1,5-1 punti in meno rispetto
a quelli ospitati in altre sedi). Va tuttavia osservato che al momento della rilevazione la metropolitana non aveva ancora raggiunto il Lingotto: è possibile
che il congressista scontasse la difficoltà di raggiungere il centro cittadino e
che non abbia potuto fruire dell’offerta enogastronomica della città centrale,
potendo servirsi solo di ristoranti in loco. Di conseguenza la metropolitana
potrebbe ridurre i disagi e rappresentare una risorsa per il turismo congressuale; inoltre, il presidio di Eataly andrebbe meglio segnalato.
Il titolo di studio incide sulle valutazioni? I laureati appaiono un po’
meno soddisfatti degli altri (valutazione sulla permanenza: 7,82 contro 7,94
dei diplomati e 8,14 degli altri), stranieri compresi. Il dato non deve sorprendere: si tratta di un gruppo caratterizzato da una migliore capacità critica,
derivante anche da una maggiore esperienza pregressa, e in parte caratterizzato da elevate aspettative.

3.6
Il congressista e gli altri turisti culturali:
un confronto e un bilancio
In che cosa si distingue il turista dei congressi rispetto al turista della cultura
che soggiorna in città e in regione? Una risposta è possibile per confronto
con i risultati di altre recenti indagini condotte dal centro OMERO.
3.6.1.

IL PROFILO DEL TURISTA FRUITORE DEI PRINCIPALI PRODOTTI
DEL PIEMONTE E LA CUSTOMER SATISFACTION

L’indagine Il profilo del turista fruitore dei principali prodotti del Piemonte e
la customer satisfaction, realizzata nel corso del 2007 e 2008, è stata promossa
da Sviluppo Piemonte Turismo in collaborazione con il centro interdiparti84
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TABELLA 3.17
Principali motivazioni del soggiorno in quattro aree del Piemonte (valori %)

Montagna

Torino

Laghi

Langhe/Roero

Motivo prevalente del soggiorno*

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Vacanza, relax, visita
del luogo

30

26

37

44

61

82

44

65

Sport (ed eventi sportivi)

54

48

2

5

8

5

5

7

Lavoro e affari

–

–

23

31

–

–

–

1

Convegni, ferie

–

–

4

14

–

–

–

5

Visita a parenti o amici

–

–

11

7

–

–

–

–

Cultura

–

–

9

20

18

13

24

20

Enogastronomia

–

–

3

4

–

–

15

3

Altro (e più risposte)

16

26

13

12

13

–

12

10

*

In alcuni casi sono state date più risposte, perciò il totale supera 100.

mentale OMERO (Guala, Bondonio, 2009). La ricerca nasce con l’obiettivo di
affiancare alle informazioni continuamente prodotte sui flussi turistici (dati
secondari) una serie di rilevazioni di carattere più qualitativo, condotte nelle
quattro aree geografiche del Piemonte – Torino, colline, laghi, montagna –
individuate dalla bozza del Piano strategico regionale per il turismo come
quelle turisticamente più rilevanti.
I questionari utilizzati per la rilevazione sono stati distribuiti da parte dei
gestori delle strutture ricettive. Complessivamente sono stati raccolti e codificati 3.200 questionari, 1.700 nel 2007 e 1.500 nel 2008. Si tratta propriamente di
un campione per stadi, che parte dalle quattro aree, tiene conto della distribuzione degli arrivi nei vari comuni, quindi seleziona le strutture ricettive per poi
arrivare al contatto con i singoli turisti. I dati disponibili forniscono immagini
di significativa diversificazione del turismo tra le quattro aree regionali indagate.
Il soggiorno breve concerne anche Torino, ma con un valore modale di due o
tre giorni, con previsione nel 64% dei casi di ritornare nell’area nei prossimi tre
anni. Ma quali sono le motivazioni principali della vacanza? (cfr. TAB. 3.17).
Nella scelta della località presso cui soggiornare, il passaparola di amici
e parenti riveste un ruolo rilevante (dal 40-50% della montagna e della collina al 30-35% dei laghi e di Torino); al tempo stesso tende a ridursi costantemente la funzione delle agenzie di viaggio nel “suggerire” le mete da visitare (il dato non va al di là del 10% nelle quattro aree); allo stesso modo la
pubblicità su giornali e riviste non supera il 10% delle segnalazioni; Internet
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ottiene uno spazio interessante (tra il 15 e il 20% delle risposte). I dati del
2008 sostanzialmente confermano i risultati della rilevazione del 2007. Molti
aspetti del soggiorno hanno ottenuto valutazioni ampiamente positive, seppure con una tendenza alla riduzione dei giudizi espressi tra il 2007 e il 2008;
i minori consensi sono riscossi dalla categoria “shopping, negozi, artigianato”
e, sorprendentemente a fronte dell’oggettiva vivacità crescente del settore,
“divertimenti, vita notturna”.
Un accenno infine al profilo degli intervistati. Il campione (nel quale predominano di poco i maschi) segnala un turismo di ceti medi e medio-alti fortemente scolarizzati, con attività lavorative e professionali qualificate. I dati
sulla condizione occupazionale sono omogenei a quelli della scolarità. Dirigenti, imprenditori, liberi professionisti, impiegati e insegnanti sono fortemente presenti nelle quattro aree (tra il 65 e il 70% ovunque), a conferma
che i flussi turistici analizzati fanno capo a categorie di ceti medi qualificati.
Dunque nel complesso il turista del tempo libero e della cultura, che si muove
su Torino, non si discosta, se non di poco, dal profilo del congressista: le
attrazioni, la comunicazione, l’accoglienza a lui rivolta presentano, quindi,
un’area di ampia sovrapposizione.
3.6.2.

NATALE AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA E AGOSTO A VENARIA :
IL TURISTA ONE DAY

Un’altra indagine fa riferimento al turista one day o escursionista (Scamuzzi,
2009): lo si menziona, poiché questo target mostra vincoli di tempo a disposizione per la visita della città analoghi al congressista, pur presentando un
profilo medio più basso economicamente e culturalmente. Eppure possono
trovarsi insieme nello stesso caffè del centro o nella sala di una residenza
reale. L’indagine è stata costruita su interviste al pubblico del Museo nazionale del cinema nel periodo natalizio e a quello della Reggia di Venaria in
agosto 2008.
Il turista one day rappresenta da un quarto a un terzo dei visitatori della
città di Torino e delle sue attrazioni turistiche nei periodi di punta. Si tratta
di una popolazione simile a quella dei turisti veri e propri che pernottano
almeno una notte, ma è composta da adulti e anziani, con livelli un po’ più
bassi di istruzione. Tra i one day troviamo qualche operaio in più; questa
tipologia di turista predilige il “fai da te”, non viaggia da solo ma insieme a
famigliari, parenti e soprattutto amici. È una figura che diventa il tramite
privilegiato del passaparola. Circa l’80% dei one day intervistati risulta soddisfatto dell’esperienza torinese, e circa l’85% è propenso al ritorno. Tra le
attrattive da visitare la prossima volta troviamo: la Basilica di Superga, la
Sacra Sindone, il Castello di Racconigi, la Palazzina di caccia di Stupinigi, il
Museo dell’automobile, siti fuori dal centro storico, tutti elementi che spingono a ritornare a Torino.
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3.1
Valutazione del soggiorno (valori percentuali)
Di seguito ci sono alcuni elementi che possono aver caratterizzato il suo soggiorno. Per ciascuno può dirmi se lo ha trovato positivo, neutro o negativo?
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L’indagine si conclude indicando agli operatori turistici alcuni suggerimenti
pratici, che possono funzionare per tutti i casi, one day, turisti e congressisti.
È essenziale che una piena conoscenza delle risorse turistiche che la città
offre sia condivisa dai residenti, per la potenziale funzione di efficace tramite
con i visitatori; è utile proporre pacchetti, percorsi, agevolazioni per le visite
one day per vivere la città, della quale insieme con i suoi beni culturali sono
particolarmente apprezzate la pulizia, la presenza di ampie zone pedonalizzate, la facilità di percorrenza e visita. Inoltre, sarebbe proficuo, nei depliant
e nelle segnalazioni web, prevedere invitanti “cose da fare” per la seconda e
la terza visita, in città e in altre mete regionali. I percorsi proposti, infine,
devono esplicitamente avere inizio nel centro storico, vera chiave d’ingresso
a tutto il resto. Un tratto specifico del profilo, più basso, dell’escursionista
resta invece l’esigenza di assicurare livelli diversi di “leggibilità” delle offerte
culturali, ma in ogni caso di beni culturali “modernamente organizzati”.
3.6.3.

DESTINAZIONE TORINO

I principali risultati dell’indagine Destinazione Torino (Osservatorio culturale
del Piemonte, 2009), sui turisti leisure, sono in parte confrontabili con le
ricerche sul turismo dei congressi, sopra presentate. Questa ricerca, condotta
da Sviluppo Piemonte Turismo in collaborazione con l’Osservatorio culturale
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TABELLA 3.18
“Destinazione Torino”: fruizione della città

Fruizione della città

%

Passeggio per le vie del centro

92,0

Visito musei/beni culturali

84,5

Mi rilasso al parco

34,0

Faccio shopping

27,0

Divertimenti

13,0

Altro

0,6

del Piemonte, intende approfondire l’impatto turistico sulla città di Torino e
sulla sua area metropolitana, indagare turisti ed escursionisti, disporre di indicatori per valutare le strategie di sviluppo, indirizzare i piani futuri. È pertanto
utile a cogliere tratti comuni e diversi tra i differenti target e rispetto ai congressisti in particolare.
L’indagine si è svolta tramite interviste, utilizzando lo strumento interattivo del fly-book, nei luoghi di maggiore interesse turistico (alcuni musei cittadini e la Reggia di Venaria), per un totale di 779 casi. Il campione si compone di 171 (26%) escursionisti e 485 (74%) turisti, per la maggior parte
italiani (84%). Rispetto ai congressisti i turisti si orientano su strutture ricettive più economiche, confermando come il turista congressuale sia portatore
di maggiori ricadute economiche sul territorio. Ben il 28% degli intervistati
viene ospitato da parenti o amici. Coloro che soggiornano in hotel, utilizzano
strutture 3 (67%) e 4 stelle (27%). I turisti spendono in media 66 euro al
giorno, mentre gli escursionisti 20. I turisti che alloggiano in hotel spendono
mediamente al giorno 84 euro, cifra che cresce a 102 nel caso di stranieri. La
maggioranza dei turisti (81%) considera Torino una “città d’arte” e la vive
passeggiando per le vie del centro e visitando musei e beni culturali.
Sono pochi i turisti che hanno usufruito di promozioni: la tessera
Torino+Piemonte Card è stata acquistata solo da un quarto del campione,
mentre l’abbonamento musei dal 2,5%. La scelta della città di Torino come
meta viene motivata prevalentemente dalla curiosità (50% del campione) e
dal suggerimento di amici o parenti (30%). Pochi sono stati invogliati dalle
pubblicità o da Internet (2%): questo è l’unico dato in controtendenza rispetto
alle altre indagini. Per quanto riguarda la fruizione culturale del capoluogo
sabaudo, il 41% dei rispondenti visita due o tre musei, il 20% un solo museo,
il 12,3% quattro, 14,2% nessun museo. Si osservano differenze sensibili tra
turisti ed escursionisti: il 30% degli escursionisti non visita alcun museo, il
59% uno o due, mentre solo il 10% dei turisti non visita alcun museo e il 45%
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ne visita due o tre (cfr. TAB. 3.18). Ma quali sono i musei più visitati? Sia per
gli escursionisti che per i turisti i più visitati risultano, indipendentemente
dalla durata del soggiorno, il Museo egizio e Palazzo Madama, mentre la
Reggia di Venaria è appannaggio di chi si ferma almeno due giorni. Anche
in questo caso agli intervistati è stato chiesto se fossero soddisfatti del soggiorno, nelle sue diverse componenti; su una scala da 1 a 5 troviamo i seguenti
voti: i musei ottengono 4,46, l’accoglienza 4,25, i trasporti 4,0, gli alberghi
3,87 e la voce ristoranti 3,8.

3.7
Riflessioni conclusive
I dati disponibili ci restituiscono, per Torino, un settore congressistico maturo,
di medio livello e abbastanza competitivo ma sensibile alla recessione economica. La sua crisi – in termini di presenze, durata, stagionalità – sarebbe
più marcata senza un’importante compensazione fornita dalle associazioni
scientifiche, riflesso della presenza a Torino di un’università, anzi di un sistema
universitario, grande e di qualità. L’internazionalità dei congressi scientifici
compensa anche in parte una criticità di quelli aziendali, prevalentemente
nazionali. L’attrattività del sistema congressuale dipende dunque da radici
territoriali come questa, che conferiscono credibilità al proporsi come sede,
oltre che da buoni servizi. Manca un’analisi di benchmark con altri sistemi
congressuali, ben presente agli operatori che talora denunciano l’assenza di
sedi più grandi e moderne, mentre non pienamente utilizzate nel periodo
esaminato restavano quelle post-olimpiche. Le imprese internazionalizzate
sembrano scegliere altre location a cominciare da Milano-Rho. Ma una ripresa
robusta di congressismo da parte delle aziende appare indebolita anche da
mutamenti strutturali e strategici che si prolungano verosimilmente oltre la
crisi. Certamente la concorrenza diventa più severa e i miglioramenti dei fattori di competitività, suggeriti dalle ricerche esaminate, più urgenti. Una
situazione così delicata richiede strategie fini da parte del sistema congressuale per le quali pare utile un monitoraggio più sistematico e preciso, condotto con criteri compatibili con i monitoraggi nazionali, ma anche con informazioni ulteriori di interesse locale. Cercare soprattutto una base dati davvero
esaustiva degli eventi e delle sedi al di sopra di una soglia dimensionale convenzionalmente stabilita (ma non così alta come per gli organismi internazionali) ed entro classificazioni uniformi e accettate sembra un’impresa indispensabile. L’esigenza è evitare ricerche intense e ripetute ma non sempre
confrontabili con la precisione necessaria a progettare e valutare le strategie
“fini” di sopravvivenza del settore. Il problema è solo in parte tecnico e metodologico, in quanto è anche di consenso, che occorre creare tra gli stakeholder
del settore sull’utilità del monitoraggio e sulle sue concrete modalità.
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Mettere in fila una serie di dati provenienti da più rilevazioni effettuate
negli ultimi cinque anni rende molto vivace la sensazione che l’oggetto delle
indagini abbia ormai raggiunto una sua stabilità e notorietà di configurazione:
sarà difficile, almeno nel breve periodo, che nuove ricerche effettuino scoperte davvero sorprendenti sull’immagine della città e le aspettative dei visitatori, si tratti di turisti, congressisti, o escursionisti one day. La riflessione
svolta ha messo però in luce per quali aspetti il fenomeno può essere più sensibile alla congiuntura e ai mutamenti dell’offerta turistica e culturale della
città: tali aspetti riguardano principalmente la spesa e il giudizio sui singoli
servizi della città. È emersa, inoltre, la sensibilità delle misure alla metodologia d’indagine, pur entro una gamma di variazione ridotta dalla stabilità
complessiva raggiunta dal fenomeno negli anni. I tempi sono quindi maturi
per impostare un monitoraggio vero e proprio, e non più singole indagini ad
hoc: ci si riferisce a rilevazioni di trend ripetute nel tempo con questionari e
fonti documentarie standardizzate, liste di campionamento degli eventi complete e classificate con criteri uniformi, fino a ipotizzare rapporti di ricerca
sul turismo periodici, cartacei e on line. Per la cultura, infatti, Torino dispone
di strumenti e professionalità simili a quelli presenti in altri settori, dell’economia manifatturiera e del sociale a livello regionale e cittadino: esistono
centri di ricerca, dotati di fondi necessari (che non sono cospicui) e soprattutto di autorevolezza sufficiente per i vari stakeholder dei risultati attesi.
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4
Turisti non per caso
di Chito Guala*

4.1
Premessa: città e turismo urbano
Nel CAP. 1 si è accennato ai processi di deindustrializzazione che nel corso degli
anni Settanta e Ottanta hanno cambiato l’economia e l’assetto urbano delle
grandi città. Tali processi, che accompagnano la terziarizzazione crescente
dell’economia, sono ancora in corso, e sono accentuati dalla globalizzazione
dell’economia e dalla crisi internazionale in atto. Le città e le aree metropolitane sono divenute sempre più attori che decidono come ridefinire il proprio
modello di sviluppo, su che cosa investire, secondo quali priorità lavorare,
quali strumenti di governance implementare, e da tempo assumono un ruolo
crescente nella scena politica ed economica a livello nazionale e internazionale.
Le radici del nuovo “protagonismo urbano” erano evidenti anche in Italia,
alla fine degli anni Ottanta, in indagini sulla nuova morfologia della città (Martinotti, 1993), sulla gestione del declino industriale (Pichierri, 1989), sulla fragilità delle one company towns (Bagnasco, 1986), sul bisogno di qualità nell’offerta e nella programmazione culturale delle aree metropolitane in via di
trasformazione (Marra, 1989). Guido Martinotti metteva in luce la crescente
competizione urbana per acquisire eventi in grado di attirare nuove masse di
city users; Angelo Pichierri affrontava il declino industriale delle città portuali
e di antica industrializzazione, analizzando le strategie di fuoriuscita dalla crisi
a partire dai casi di Genova e Brema, e aprendo una riflessione sulla governance di un numero limitato di progetti strategici sui quali puntare: piccola e
media impresa, ricerca e università, rigenerazione urbana, turismo e cultura,
fiere e congressi; Arnaldo Bagnasco rifletteva su Torino e sulla sua fragilità
* L’indagine è stata diretta da Chito Guala, docente di Citymarketing presso l’Università
di Torino; il capitolo riprende un più ampio report, redatto dallo stesso Guala e Isabelle Saggin;
l’elaborazione dati è stata curata da Gianluca Bo (Metis ricerche, Torino). La ricerca è stata
promossa da Torino Incontra.
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strutturale, proprio perché dipendente dalla monocultura industriale dell’auto,
e quindi inevitabilmente a rischio in una situazione di crisi in assenza di diversificazione economica; Ezio Marra coglieva le contraddizioni di Torino, una
città in crisi alla ricerca di riqualificazione urbana e di una rinnovata offerta
culturale, che riequilibrasse la distanza tra centro e periferie e ricomponesse
i rapporti tra gruppi e ceti sociali. A livello internazionale si ritrovano riflessioni analoghe, come le ipotesi di Richard Florida (2002) sulla “classe creativa” inserita in un “contesto tollerante”, o le considerazioni di Saskia Sassen
(2012) sul ruolo economico e finanziario delle città nei processi di globalizzazione. In direzione analoga vanno le osservazioni di Bagnasco e Patrick Le
Galès (2001) sulla capacità delle città di gestire una governance tesa a regolamentare e strutturare la politica economica.
Il tema della governance urbana è diventato sempre più importante,
anche nel panorama italiano, e dimostra la necessità di aprire nuove norme
nella formazione delle decisioni pubbliche e nell’individuazione di modelli
di sviluppo: come afferma Luigi Bobbio,
le città tendono a non affidarsi soltanto alle istituzioni formali, ma a sviluppare forme
di governance, ossia a coinvolgere direttamente nelle scelte di governo le grandi
imprese private, i rappresentanti degli interessi e delle categorie produttive, i gruppi
ambientalisti, le agenzie funzionali pubbliche o semipubbliche, i rappresentanti di
diversi segmenti dello stato, consulenti, centri di ricerche, associazioni (Bobbio, 2002,
p. 131).

Tra gli strumenti di consultazione e partecipazione Bobbio considera i piani
strategici, inizialmente elaborati alla fine degli anni Ottanta (Barcellona) e
nel corso degli anni Novanta (Glasgow, Bilbao, Lione; oltre a Bobbio cfr.
Fedeli, Gastaldi, 2004; Debernardi, Rosso, 2007).
All’interno di deindustrializzazione e globalizzazione dell’economia si
individuano così diversi processi verso cui si muovono le città: cercare alternative al declino, attirare nuove risorse, mirare al riposizionamento internazionale, diventare più attrattive, ridefinire il proprio futuro. Sono obiettivi
perseguibili attraverso azioni diverse, di tipo economico e culturale: è questo
il percorso seguito da Torino, che ha puntato tra l’altro sul potenziamento
dell’offerta culturale e turistica, sull’elaborazione di una nuova identità urbana,
sulla creazione di un’immagine attrattiva.
Ed è qui che si inserisce la presente ricerca, che approfondisce in particolare le aspettative, le valutazioni e i problemi individuati dai turisti in visita
a Torino: il turismo, declinato attraverso le risposte di chi soggiorna almeno
una notte nelle strutture ricettive, diventa un indicatore della rigenerazione
della città.
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4.2
Turisti a Torino (indagine dicembre 2009)
4.2.1.

OGGETTO DELLA RICERCA

(I

DATI

2009

E LE RILEVAZIONI

2007

E

2008)

Per quali ragioni si soggiorna a Torino? Attraverso quali canali si sceglie il
capoluogo piemontese? Che cosa si fa e che cosa si visita? Che cosa si apprezza
e che cosa non funziona? Quale voto merita la visita a Torino? Infine, si vorrebbe tornare? A queste domande fornisce diverse risposte l’indagine qui
presentata, promossa da Torino Incontra.
La ricerca si è svolta con la collaborazione dell’Osservatorio turistico
regionale che fa capo a Sviluppo Piemonte Turismo: una partecipazione che
esprime un progetto condiviso per avviare e consolidare la nuova stagione
della città sabauda. Come si è visto, si tratta di un percorso che parte da lontano, attraversa i Giochi olimpici invernali del 2006, e segue un filo preciso
nei processi di riqualificazione urbana e miglioramento dell’offerta turistica
e culturale.
Si vedano dunque i risultati principali dell’indagine: i dati si riferiscono
al periodo che va dal ponte dell’Immacolata alle festività natalizie comprese
(da dicembre 2009 a gennaio 2010), con alcuni riferimenti alle survey precedenti (2007 e 2008). Il territorio coinvolto è l’area di Torino, con alcuni comuni
(Nichelino e Venaria), scelti sulla base dei flussi turistici in arrivo1. I risultati
si basano su 336 questionari completi, la cui traccia è sostanzialmente identica
a quella utilizzata nei precedenti sondaggi 2007 e 2008, sempre svolti per
Torino Incontra2; i dati sono interessanti, sostanzialmente coerenti con i trend
registrati nelle precedenti survey. Qui di seguito si illustrano i risultati principali.
4.2.2.

IL SOGGIORNO : PUNTATE BREVI ,

CON UNO SGUARDO AL RESTO DELLA REGIONE

Come emerge dalle ricerche sul turismo urbano, anche a Torino la permanenza
riguarda due notti (34,6% degli intervistati), seguita da una sola notte (27,2%):
sei persone su dieci optano dunque per un soggiorno breve; il 15% dei turisti
si fermano più di tre notti, magari (come avviene in questa rilevazione), agganciando il soggiorno alle vacanze natalizie. Il 57,7% sceglie il weekend, il 42,3%

1. In queste aree sono state selezionate alcune strutture alberghiere dove effettuare la
distribuzione e la raccolta dei questionari, tenendo conto dei criteri di campionamento basati
sui dati disponibili (arrivi e pernottamenti) e sulla categoria delle strutture ricettive coinvolte.
2. Rispetto alla precedente rilevazione si è registrato un esito simile (326 questionari al
2008), mentre nel 2007 i questionari furono 468 (la sommatoria dà un totale di 1.130 casi).
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effettua il soggiorno durante la settimana: tale dato consente una riflessione
non solo sulla composizione sociale del turismo, ma anche sulla diversificazione
degli interessi, che si possono schematizzare nella dicotomia turismo d’affari
versus turismo culturale: l’ipotesi è che quest’ultimo stia crescendo, anche a
causa della congiuntura che riduce il turismo business.
Anche se Torino costituisce il core degli arrivi e dei pernottamenti turistici, non mancano coloro che effettuano qualche puntata in altre aree del
Piemonte: non sono molti, a dire il vero, ma il 30% degli intervistati ha visitato almeno una volta altre zone della regione negli ultimi tre anni: tra le mete
visitate, le Langhe, Cuneo e Biella. Nel 70% dei casi Torino è l’unica esperienza “piemontese”, talvolta reiterata nel triennio. Ciò significa che è Torino
in sé a catalizzare gli interessi prevalenti, e che il “prodotto Piemonte” tende
a funzionare per soggiorni specifici, come avviene per i laghi o la montagna
invernale (ad es. la settimana bianca).
4.2.3.

PER QUALI MOTIVI SI VISITA TORINO

– Visitare la città. Questo il motivo principale della scelta di Torino, espressione di una decisione che non nasce da un richiamo specifico o da un evento
particolare; un dato che copre il 44% delle risposte. È la città in sé a essere
attrattiva, come dice in precedenza Anna Martina (2006): una volta in loco,
si individuano siti e luoghi da visitare. Questo “desiderio di visitare la città”
esprime attenzione verso l’offerta culturale e di tempo libero qualificato, ed
è in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni (cfr. TAB. 4.1).
– Al secondo posto cultura e lavoro: due opzioni di eguale rilievo. Dopo l’interesse per la città, due motivazioni (cultura e lavoro) sono presenti entrambe
con la medesima percentuale, attorno al 20%. Anche qui la voce “cultura”
al 2009 (ma anche al 2008) è in aumento rispetto al 2007.
TABELLA 4.1
Motivo prevalente del soggiorno (valori percentuali; più risposte; totale casi 1.130)

2007

2008

2009

Media

Visitare la città

36,7

43,8

44,0

40,9

Lavoro

22,8

30,6

19,6

24,1

Convegni, fiere

4,1

14,4

6,8

7,9

Visitare parenti o amici

10,5

7,3

13,4

10,4

Cultura

8,3

20,2

19,6

15,1

Sport, eventi sportivi

1,9

4,9

7,1

4,3

Altro

3,4

7,6

4,7

5,0
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– Visita a parenti e amici. La voce “visitare parenti o amici” (13,4%) è un
dato abbastanza consistente, derivante dal periodo di indagine (dal ponte
dell’Immacolata alle vacanze natalizie comprese), e intrecciato sia con i vecchi
processi migratori sia con più recenti fenomeni di mobilità territoriale in
ambito regionale.
– Eventi sportivi, fiere e convegni, settori distinti ma non residuali. Altri due
settori fanno registrare dati di un certo interesse: gli eventi sportivi (7,1%), i
convegni e le fiere (6,8%), occasioni distinte per abbinare una visita nel capoluogo sabaudo; le due voci interessano target diversi e coprono complessivamente il 14% degli intervistati.
4.2.4.

CON CHI SI CONDIVIDE IL SOGGIORNO E COME SI SCEGLIE LA META

Il soggiorno è principalmente condiviso con la famiglia (34,8%) o con gli
amici (31,5%). Degna di nota anche la percentuale di intervistati che viaggiano da soli (28%): tale quota viene quasi a coincidere con la somma di due
categorie in parte sovrapponibili, e cioè i lavoratori e i convegnisti, rispettivamente il 19,6% e il 6,8% degli intervistati. Si tenga anche presente che chi
partecipa a fiere e congressi può essere accompagnato (su questi temi cfr.
l’approfondimento di Scamuzzi e Furlan nel CAP. 3).
La scelta di visitare Torino dipende in buona parte dal passaparola (27,1%),
cioè dal suggerimento di amici e parenti; questo dato ricorre in altre rilevazioni, in diverse aree turistiche della regione (Roero, Langhe, laghi, montagna
invernale). Tra le risposte figura anche un 4% di intervistati che hanno scelto
Torino essendo stati mossi a curiosità dai Giochi olimpici del 2006. Vi è tuttavia un numero consistente di turisti che citano più risposte, e più occasioni
di richiamo, con varie motivazioni. Essi costituiscono il 36% del campione ed
esplicitano numerose osservazioni (un’ottantina): un mix tra interessi di lavoro,
partecipazione a eventi culturali o a convegni, e anche il desiderio di completare la visita di Torino, dove si era soggiornato in occasioni precedenti. Non
superano il 6% quanti arrivano a Torino tramite gite organizzate e agenzie
turistiche: ciò conferma che sempre meno ci si appoggia alle agenzie, e sempre
più aumenta la quota dei viaggi “fai da te”. Un’ultima informazione sui mezzi
utilizzati per raggiungere Torino: buona parte del campione (36,1%) sceglie
l’auto, quasi alla pari con quanti optano per il treno (35,7%).
4.2.5.

INTERNET E SITI WEB

La metà degli intervistati conosce e ricorda qualche sito legato alla comunicazione turistica; a seconda dei casi, tra un quinto a un quarto dei rispondenti
citano siti che forniscono informazioni sulla realtà torinese da molteplici
punti di vista, ad esempio http://www.torinopiupiemonte.com e http://www.
turismotorino.org. Quest’ultimo risulta conosciuto dal 25% degli intervistati,
95
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risultato migliore rispetto al sito http://www.torinopiupiemonte.com (19,6%),
che ha aperto una versione europea http://www.piemonteitalia.eu; essa si colloca in un progetto regionale che vuole promuovere l’offerta turistico-culturale
territoriale in un quadro di ampio respiro, come suggerisce il dominio di primo
livello “.eu” che lo contraddistingue.
Dalle risposte emerge come il ruolo di Internet nelle scelte legate al
turismo sia sempre maggiore, anche per un primo contatto con la località di
soggiorno. Alcuni degli intervistati esplicitano anche il nome del sito o dei
siti visitati, sebbene non tutti li ricordino con esattezza; in effetti si parte
quasi sempre dal motore di ricerca generalista Google, seguito da altri siti,
ma la sequenza non viene memorizzata. Anche per questo motivo risulta
bassa la presenza di altri motori di ricerca specifici del pernottamento in
Piemonte: viene infatti citato unicamente http://www.hostelworld.com per
quanto concerne la tipologia alberghiera. In ambito culturale vengono indicati il sito della Reggia di Venaria e quello del Museo egizio; l’interesse per
l’arte si estrinseca anche attraverso riscontri più mirati, sottolineati sia dalla
presenza di siti web di mostre tenutesi nel capoluogo piemontese, sia dal
sito di arte contemporanea http://www.exibart.it. Per questi ultimi indirizzi
web i casi validi sono pochi, quindi appare ben più diffusa la conoscenza
dei siti legati al turismo promossi dalla Regione e da Turismo Torino, come
già accennato.
4.2.6.

TORINO , UN LUOGO DOVE TORNARE ?

Anticipiamo subito un dato che funziona anche da indicatore del successo
o meno della visita: chi è stato a Torino vorrebbe tornarci? È quello che
tecnicamente costituisce il tasso di ripetitività, o indice di loyalty, e che rappresenta un’informazione di grande interesse (Ferrari, 2002), specie per gli
TABELLA 4.2
Nei prossimi tre anni, ha intenzione di tornare a Torino? (valori percentuali; totale casi
1.088)

2007

2008

2009

Tutti gli anni

Sicuramente sì

43,4

37,4

35,4

39,3

Probabilmente sì

38,2

27,4

39,2

35,3

Probabilmente no

7,7

11,5

7,4

8,7

Sicuramente no

1,1

2,8

1,6

1,7

Non so

9,6

20,8

16,4

14,8

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0
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osservatori più attenti dei flussi in arrivo (ad es. cfr. l’ottimo sito di Barcellona: http://www.barcelonaturisme.cat/estadistiques). Per analizzare la
loyalty verso Torino, è stato chiesto agli intervistati se avessero l’intenzione
o la certezza di tornarvi nei prossimi tre anni; nella TAB. 4.2 si trovano le
risposte a tale quesito. Il dato è certamente positivo, con lievi variazioni
negli anni.
La maggioranza degli intervistati valuta l’ipotesi di ritornare a Torino
“probabile” (39,2%), se non addirittura “certa” (35,4%). Per quali ragioni si
pensa a una nuova visita? Ecco le motivazioni note: interessi culturali (al
primo posto), quindi di lavoro, per finire con la visita a parenti e amici. Si
registra anche una quota di incerti (16,4%), i quali attendono il concretizzarsi
di specifiche occasioni. Molto bassa la percentuale di quanti “sicuramente”
non torneranno a Torino (solo l’1,6%).
4.2.7.

ELEMENTI POSITIVI DEL SOGGIORNO : VOTI ALTI SU MOLTE VARIABILI

Il soggiorno a Torino trova valutazioni molto positive, con alcuni risultati di
prestigio. Il quadro è coerente con le precedenti rilevazioni; i dati di fine 2009
premiano, in primo luogo, l’eccellenza delle strutture museali e culturali,
gradite dal 74,1% del campione. La cultura costituisce il principale valore
nell’esperienza degli intervistati; segue la qualità del servizio alberghiero
(66,7%) e, in modo indifferenziato, la città (62,8%). La visita della città rappresenta anche un’occasione per apprezzare la cucina piemontese e i vini
regionali, elemento di eccellenza per il 55,4% degli intervistati. Il dato di fine
2009 conferma il trend precedente, con qualche variazione negli anni, riconducibile a pochi punti percentuali (cfr. TAB. 4.3).
Le numerose valutazioni positive sono speculari rispetto alle percentuali
molto basse delle valutazioni negative: esemplare il caso di musei e strutture
culturali, ritenute “inadeguate” solo dal 2,4% dei rispondenti, ma elogiate da
tre intervistati su quattro nella domanda sugli aspetti positivi del soggiorno.
4.2.8.

ELEMENTI NEGATIVI DEL SOGGIORNO :

POCHE CRITICITÀ , DA TENERE PRESENTI

Fra gli aspetti negativi (o meno positivi) individuati dalla survey di fine 2009
emerge qualche difficoltà di utilizzo dei mezzi pubblici all’interno di Torino,
un tessuto urbano piuttosto congestionato, segnato da anni di lavori per
infrastrutture e opere pubbliche; il 18,1% segnala carenze nel trasporto pubblico, problema sempre al centro del dibattito politico e dei progetti sulla
mobilità, dalla metropolitana alla viabilità, dalle zone a traffico limitato alle
isole pedonali. Peraltro lo stesso item più criticato, cioè il trasporto pubblico, ottiene invece un giudizio positivo dal 42,3% degli intervistati (sul
versante degli aspetti positivi del soggiorno cfr. TAB. 4.3); questa disparità di
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TABELLA 4.3
Aspetti positivi di questo soggiorno (percentuali di “sì”; totale casi 1.130)

2007

2008

2009

Tutti gli anni

I musei, le strutture culturali

76,1

64,4

74,1

72,1

La città, le strade, la natura

72,0

58,6

62,8

65,4

Qualità servizio alberghiero

83,1

75,8

66,7

76,1

Trasporto pubblico locale

45,9

45,4

42,3

44,7

Offerta enogastronomica

60,9

53,7

55,4

57,2

Accoglienza e informazioni

62,4

54,6

49,1

56,2

Prodotti e servizi turistici

48,3

38,0

34,5

41,2

Conoscenza lingue straniere

45,1

40,2

33,0

40,1

Rapporto qualità/prezzo

58,7

43,5

45,5

50,4

Shopping, negozi e artigianato

51,5

43,8

47,9

48,2

Divertimenti, vita notturna

38,7

30,1

31,6

34,1

giudizio può anche dipendere dalla collocazione degli hotel dove si è fatta
la rilevazione, e dalla loro distanza dai mezzi di trasporto (metropolitana,
trasporto di superficie, stazioni ferroviarie); diversa può essere l’esperienza
di turisti che soggiornano e si muovono in centro, magari attorno alle isole
pedonali.
Infine, un cenno alla valutazione di settori spesso associati al soggiorno
turistico, quali shopping, negozi e artigianato. Qui le critiche si fermano al
9% delle risposte (lo stesso tema trova il 48% di consenso nella valutazione
degli aspetti positivi del soggiorno; cfr. TAB. 4.3). A Torino queste opportunità sono apprezzate, del resto l’interesse verso tali occasioni di fruizione e
consumo è tipica delle aree urbane. Tra le criticità, qualche problema riguarda
il rapporto qualità prezzo (segnalato dal 14% del campione); alcuni intervistati, inoltre, sottolineano l’offerta inadeguata di divertimenti e occasioni di
vita notturna (12,2%) o chiedono di migliorare iniziative e servizi turistici
(11%); si tratta comunque di casi limitati.
4.2.9.

IL VOTO DATO AL SOGGIORNO

In un bilancio complessivo tra elementi positivi e negativi, il giudizio sul soggiorno è molto buono: in una scala tra 1 (minimo) e 10 (massimo) il voto
medio è 7,7. La grande maggioranza delle persone contattate (oltre l’85%)
attribuisce alla vacanza un voto complessivo superiore a 7; le valutazioni di
98
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TABELLA 4.4
In sintesi, che voto darebbe a questo soggiorno? (media, voti da 1 a 10; totale casi 1.060)

2007

2008

2009

7,99

7,86

7,68

“insufficienza” si collocano sotto il 4% del totale. Il valore modale, cioè il
voto che ha ricevuto più consensi, è 8 (con il 36,4%), seguito da 7 (25,6%) e
da 9 (16,4%). Il trend 2007-09 è riportato nella TAB. 4.4.
4.2.10.

TORINO , CITTÀ DI TURISMO E CULTURA : LE METE PIÙ VISITATE

Che cosa si visita a Torino? Quali sono le mete preferite dai turisti? La ricerca
ha indagato i siti e i luoghi maggiormente visitati; le scelte dei visitatori corrispondono ai simboli che ne definiscono la nuova immagine. Come dire che
la promozione della città e la sua offerta culturale trovano una verifica empirica negli elementi di distinzione e attrattività che segnano indelebilmente
Torino, ormai riconosciuta come città della cultura e del turismo. La TAB. 4.5
riporta i siti più visitati tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010.
Il Museo egizio si colloca al primo posto con il 51,5% delle segnalazioni,
seguito con differenza minima dall’altrettanto noto Museo nazionale del
cinema alla Mole (49,1%). Troviamo poi le residenze reali presenti nel centro
cittadino: Palazzo Reale (34,8%) e Palazzo Madama (30,6%). Per quanto
riguarda la voce “altro” (che raccoglie in tutto il 13,4% delle risposte), la
TABELLA 4.5
Tra le seguenti attrazioni turistiche, quali ha visitato, o ha intenzione di visitare, durante
il Suo soggiorno? (valori percentuali, più risposte; totale casi 1.130)

2007

2008

2009

Tutti gli anni

Museo egizio

56,8

53,1

51,5

54,2

Mole antonelliana

47,6

54,6

49,1

50,1

Palazzo Reale

44,9

44,8

34,8

41,9

Palazzo Madama

39,3

30,9

30,6

34,3

Basilica di Superga

33,8

29,4

21,4

28,8

Galleria d’arte moderna

14,5

15,0

18,1

15,7

Castello di Rivoli

13,9

15,6

10,7

13,4

Altro

21,4

17,5

13,4

17,9
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struttura maggiormente citata è la Reggia di Venaria, seguita dal MAO, il nuovo
Museo di arti orientali, che ha compiuto il primo anno di vita a novembre
2009, collocato nel quadrilatero romano.
Al momento della rilevazione (fine 2009) la Reggia di Venaria e il MAO
non erano indicati come singole voci sul questionario. La Venaria ha una
collocazione geografica lontana dalla città centrale e dalla maggior parte degli
alberghi dove è stata effettuata la rilevazione; si presta a essere visitata come
meta ad hoc, anche e soprattutto con viaggi organizzati, spesso one day only,
e costituisce un sito in grande espansione, che attira un’attenzione crescente,
come avvenuto nel corso del 2011, con Esperienza Italia 150°. Nei sondaggi
più recenti, Venaria trova consensi molto alti, e la sua attrattività è ben diversa
rispetto alla survey qui descritta; nuovi monitoraggi potrebbero meglio evidenziare le interrelazioni tra alcuni siti, come la Venaria (ma anche Rivoli),
territorialmente periferici, e l’offerta della città centrale.
4.2.11.

TORINO , UNA CITTÀ INASPETTATA

Vediamo ora se la città corrisponde o meno alle aspettative dei visitatori.
Anticipiamo subito che a fine 2009 si registrano segnalazioni positive, pur
se un po’ inferiori alla rilevazione del 2008: il 68,8% degli intervistati trova
il capoluogo piemontese migliorato, e meglio di come si aspettava. Coloro
che trovano la città “come se la aspettavano” sono il 23,7%; questo significa che la rigenerazione avviata negli ultimi anni sta dando i suoi frutti, e
che si sta consolidando una nuova immagine di Torino. Rimane un 7,5%
di intervistati che la ritiene “peggiorata”; c’è quindi ancora da lavorare,
anche se questa nota critica coinvolge una quota limitata dei turisti contattati. Tuttavia, se la città si rivela una sorpresa positiva, qualcosa che “non
ci si aspettava”, ciò significa che l’immagine esterna – in Italia e all’estero –
deve essere ancora perfezionata, e che il riposizionamento di Torino va
consolidato (TAB. 4.6).
TABELLA 4.6
Rispetto alle Sue aspettative, secondo Lei Torino negli ultimi anni è migliorata, è peggiorata o è rimasta la stessa? (valori percentuali; totale casi 479, anni 2008 e 2009)

2008

2009

Tutti gli anni

È migliorata

85,3

68,8

77,0

È peggiorata

2,2

7,5

4,8

È rimasta la stessa

12,5

23,7

18,2

100,0

100,0

100,0

Totale

100
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Gli ultimi anni hanno chiaramente modificato l’offerta e l’immagine della
città, dai Giochi olimpici alle Universiadi, dalla nomination di Capitale mondiale del libro all’anno del design: molti gli eventi sportivi e culturali, fino
alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia nel 2011. Queste e
altre iniziative hanno reso certamente attrattiva l’immagine di Torino, e questo
mutamento viene sottolineato da quasi il 70% dei turisti.
4.2.12.

LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO E LA SCOMMESSA DELLA CITTÀ

Per quali ragioni l’immagine di Torino è cambiata? A quasi cinque anni dal
febbraio 2006, l’effetto olimpiade costituisce la segnalazione principale: il
50% degli intervistati ritiene che i mutamenti della città siano dovuti a tale
evento; segue la visibilità ottenuta su giornali e TV (11%), fenomeno ricollegabile anche alle Olimpiadi, senza escludere eventi successivi, magari “minori”,
che hanno avuto una certa copertura; infine, quasi il 15% sottolinea la riqualificazione delle strutture culturali. Contenute le differenze tra fine 2009 e
2008; si tenga presente che la domanda non compariva nella survey del 2007
(cfr. TAB. 4.7).
In effetti, Torino con la sua area metropolitana è andata nel tempo arricchendosi di nuove realtà museali e poli attrattivi: secondo il 14,6% degli intervistati tale processo ha determinato i più visibili cambiamenti. Per quanto
riguarda la FIAT, le vicende della maggiore azienda torinese restano sullo
sfondo e non sono centrali nell’immaginario e nelle risposte dei turisti. Per
poter comprendere le potenzialità effettive e latenti della transizione verso
un modello di crescita maggiormente improntato al turismo e alla rinnovata
offerta culturale, ritroviamo un consenso diffuso sulla “direzione” verso cui
Torino sta andando: a una domanda precisa del questionario, “Torino, una
città turistica e culturale oltre che industriale: è d’accordo?”, i turisti esprimono la propria valutazione, legittimando la scelta turistico-culturale: il 43,2%
TABELLA 4.7
Secondo Lei, i cambiamenti di Torino sono dovuti soprattutto a… (valori percentuali;
totale casi 662, anni 2008 e 2009)

2008

2009

Tutti gli anni

Giochi olimpici Torino 2006

61,6

50,0

55,7

Superamento crisi FIAT

14,4

7,1

10,7

Offerta cultura/tempo libero

16,2

14,6

15,4

Visibilità giornali e TV

7,1

11,0

9,1

Altro

4,3

1,5

2,9
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TABELLA 4.8
Secondo alcuni Torino dovrebbe affiancare alla sua tradizionale immagine di città industriale quella di città turistica e culturale. In che misura è d’accordo con questa opinione?
(valori percentuali; totale casi 582, anni 2008 e 2009)

2008

2009

Tutti gli anni

Molto

50,8

43,2

47,1

Abbastanza

36,4

41,1

38,6

Poco

4,2

8,4

6,2

Per nulla

3,1

1,0

2,1

Non so

5,7

6,3

6,0

Totale

100,0

100,0

100,0

TABELLA 4.9
Nei settori del turismo e della cultura, secondo Lei su cosa dovrebbe puntare Torino?
(valori percentuali; totale casi 662, anni 2008 e 2009)

2008

2009

Tutti gli anni

L’enogastronomia

62,6

32,1

47,1

Il barocco, i palazzi, le chiese e le
regge sabaude

66,6

37,2

51,7

I musei

70,8

38,7

54,5

La natura, i parchi e il Po

60,7

23,2

41,7

Strutture ricettive

50,9

16,4

33,4

Comunicazione e accoglienza

57,1

23,2

39,9

è “molto d’accordo” con la necessità di puntare su questa nuova identità, il
41,1% si dichiara “abbastanza d’accordo” (cfr. TAB. 4.8: la domanda non è
stata fatta nel 2007). Torino perde lo stereotipo di città industriale: le sue
radici economiche convivono con turismo e cultura, parte indelebile dell’immagine e del futuro della città.
Passiamo ora all’esame dei settori sui quali Torino dovrebbe puntare nel
processo di incremento dell’offerta culturale e turistica complessiva (cfr.
TAB. 4.9: la domanda non è stata fatta nel 2007).
I musei eccellono tra le possibili opzioni, seguiti a poca distanza da monumenti del barocco, palazzi e chiese. Questi item precedono l’enogastronomia,
settore che vede nel capoluogo regionale il fulcro di una tradizione ormai
consolidata, riconosciuta in tutto il mondo, punto di forza di Torino e del
102
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Piemonte. Seguono due voci, “ambiente e natura”#la natura, i parchi e il Po
in tab. 4,9# e “comunicazione e accoglienza” (entrambe al 23%).
4.2.13.

DATI SOCIOANAGRAFICI DEL CAMPIONE

– Residenza. Si fornisce ora una breve sintesi di alcune caratteristiche del
campione della survey di fine 2009, per verificare quali turisti sono stati
intercettati, la loro provenienza e composizione sociale. La maggior parte
di quanti hanno compilato il questionario risiede in Italia (68,8%), mentre
il 31,2% restante proviene dall’estero. Questo dato riflette la distribuzione
dei visitatori anche a livello regionale, dove gli stranieri sono circa un terzo
degli arrivi. Tra gli stranieri si trovano soprattutto francesi (45,7%), quindi
anglofoni europei (Regno Unito 14,5%), ed extraeuropei (Stati Uniti 11,3%,
e Australia 6,4%). Significativa la quota di tedeschi (8,1%), più ridotta la
presenza di svizzeri (4,8%). Per quanto concerne la provenienza dall’Italia,
la regione più rappresentata è la Lombardia (14,3%), con la quale esistono
momenti di scambio e collaborazione in un’ottica di rete sovraregionale (da
MITO alla proiezione verso l’Expo 2015). Accanto alla Lombardia: il Lazio
(13,6%), l’Emilia-Romagna (13,6%), la Toscana (12,2%) e il Veneto (11,6%).
Il bacino di provenienza appare abbastanza diversificato, non necessariamente legato alle regioni limitrofe, anche se prevale il Nord, seguito dal
Centro Italia.
– Genere ed età. La composizione per genere vede tra i nostri rispondenti
una modesta prevalenza di uomini (56%, contro il 44% di donne). La classe
d’età modale prevalente è quella fra i 36 e i 60 anni (55,3%), seguita dai giovani fino a 35 anni (38,6%). Bassa la percentuale di ultrasessantenni (6,1%).
– Titolo di studio e condizione occupazionale. Nel nostro campione (fine
2009) la percentuale di laureati è molto elevata (53,2%), dato coerente con
altre rilevazioni, anche in diverse aree della regione. Coerentemente con
questo trend, al secondo posto si colloca il diploma di scuola media superiore (43,1%). Molto bassa la scuola dell’obbligo (inferiore al 4%). Come
sappiamo, il titolo di studio si sovrappone e si riflette sulla condizione occupazionale, dove prevalgono attività lavorative e professionali qualificate. Tra
le categorie relative alla condizione occupazionale emergono molti impiegati,
funzionari e insegnanti (29%) seguiti da dirigenti, imprenditori e liberi professionisti (24,7%); la somma di queste due categorie supera la metà del campione. Si hanno, dunque, ulteriori conferme di un turismo di ceti medi qualificati e scolarizzati: il dato è un indicatore del crescente turismo culturale a
Torino, di cui abbiamo riscontrato numerose motivazioni; interessante la
quota di studenti (10,7%).
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4.3
Un aggiornamento al 2010:
l’indagine di Sviluppo Piemonte Turismo3
4.3.1.

LA VACANZA

2010 A TORINO : UN CAMPIONE
( TURISTI E VISITATORI )

PIÙ ETEROGENEO

Da alcuni anni l’Osservatorio facente capo a Sviluppo Piemonte Turismo
(Assessorato al Turismo della Regione Piemonte) svolge indagini sulla vacanza,
sulla spesa e sulla customer satisfaction in varie aree del Piemonte; si tratta di
un progetto complesso, svolto in collaborazione con l’Università di Torino,
l’Università del Piemonte Orientale e il Politecnico di Torino. Alcuni report
sono disponibili sul sito di Sviluppo Piemonte Turismo (http://www.piemonteturismo.it), e un’ampia sintesi dei risultati principali è stata pubblicata di
recente (Regione Piemonte, 2012). Alcune indagini (specificatamente sul
capoluogo piemontese) vedono la collaborazione tra Sviluppo Piemonte
Turismo e Torino Incontra.
Durante l’estate e l’autunno del 2010, nell’ambito di tale progetto, Torino
è stata indagata con una survey ad hoc, affidata al centro OMERO: le problematiche analizzate sono simili a quelle sopra descritte; è dunque interessante
considerare in sintesi questa indagine 2010 (report 2011), anche se condotta
con questionari e campionamento in parte diversi, poiché presenta una singolare convergenza di risultati con le precedenti survey. Nella rilevazione
2010, trattandosi di una ricerca sulla “vacanza”, i soggetti intervistati sono in
parte turisti in senso proprio (il 69% soggiornano in strutture ricettive: hotel
e altre voci assimilabili), ma anche persone che soggiornano presso amici e
parenti (il 22% del campione) e una quota di cosiddetti “escursionisti” (meno
del 10%). Qui interessa sottolineare i risultati sostanzialmente coerenti con
le indagini sui turisti (fine 2009 e anni precedenti).
4.3.2.

TURISTI E VISITATORI

2010:

MOTIVAZIONI E GIUDIZI OMOGENEI CON ALTRE SURVEY

Il nostro campione (soggiorno a Torino, 2010) conferma le indicazioni a suo
tempo definite dalle ricerche del centro OMERO sui turisti (2007-09) e sui problemi di turismo, cultura ed eventi, svolte in questi anni per Sviluppo Piemonte Turismo e Torino Incontra. Basti considerare i motivi principali del
3. Si riportano in questa sede alcune riflessioni relative all’indagine sul turismo a Torino,
condotta da Chito Guala e Piervincenzo Bondonio durante l’estate e l’autunno del 2010; il
campione (401 casi) comprende anche un piccolo numero di visitatori “escursionisti”; l’elaborazione dati è stata curata da Davide Donatiello e Valentina Moiso (dottori di ricerca al Dipartimento di Scienze sociali).
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soggiorno a Torino al 2010: come negli anni precedenti, essi si concentrano
su una finalità generale, quella della “vacanza” (70%), che convive con altre
modalità “minoritarie” (tra il 20% e il 10%). Ma, approfondendo le componenti della vacanza, le risposte multiple forniscono numerose indicazioni
(900 in tutto): al primo posto si colloca la vacanza dedicata alla “cultura”
(73,8%), seguita dalla voce “relax” (53,1%), e dalla ricerca del “divertimento”
(28,7%); con punteggi più bassi (sotto il 20%) seguono altre categorie, e cioè
“visite a parenti e amici”, “enogastronomia”, “shopping”, “studio e lavoro”;
alla fine si collocano l’interesse per la “natura” e la vacanza dedicata allo
“sport”. Anche in termini di composizione sociale, il visitatore-turista al 2010
registra la netta maggioranza di laureati e diplomati (il 95% del campione),
un elemento egualmente diffuso a livello regionale, anche se a Torino i titoli
di studio alti sono ancora più presenti; è un dato correlato con la condizione
occupazionale (attività lavorative qualificate) e in parte con la presenza di
fasce di età più giovani, e quindi più scolarizzate. Nel nostro campione di
Torino 2010 si registra un’alta percentuale di impiegati, insegnanti, dirigenti,
imprenditori e liberi professionisti.
Torino costituisce, dunque, un esempio di “turismo culturale urbano”,
un caso positivo di diversificazione dello sviluppo locale e di superamento
della one company town: alle radici economiche e produttive tradizionali si
affianca una nuova e qualificata offerta culturale e turistica; tra l’altro la scelta
della visita culturale a Torino trova motivazioni simili da parte degli italiani
e degli stranieri. Questa considerazione induce a ritornare sul punto di quali
siano i turisti “tipici” di Torino. Dall’indagine 2010, considerando la prevalente tipologia di soggiorno, emergono due tipologie di turisti: il primo tipo
(maggioritario) è alla ricerca soprattutto di una vacanza culturale, è accompagnato da famigliari, soggiorna in strutture ricettive, viaggia in auto, rimane
pochi giorni a Torino e in Piemonte; il secondo tipo è in cerca di cultura, ma
anche di relax e divertimento, e rispetto al primo, è più spesso solo o con
amici, soggiorna in abitazioni, viaggia con i mezzi pubblici o in aereo low
cost e rimane a Torino qualche giorno in più, ma sempre al di sotto di una
settimana.
Per quanto concerne alcuni dati sulla spesa del visitatore, in estrema sintesi sia gli italiani sia gli stranieri intercettati presentano un dato di spesa
medio giornaliero di poco inferiore ai 70 euro; ovvio che il dato pro capite
tenda a scendere al prolungarsi del soggiorno, e altrettanto ragionevole appare
la considerazione secondo cui gli stranieri pagano un costo più alto degli italiani per il viaggio (su di essi in particolare incide il costo del viaggio aereo)4.
Un altro obiettivo della ricerca riguardava la customer satisfaction: qui i risultati sono significativamente positivi e perfettamente in linea con le precedenti
4. Il report 2011 per Sviluppo Piemonte Turismo su spesa e customer satisfaction è stato
curato da Piervincenzo Bondonio.
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rilevazioni sul turismo a Torino, con punteggi molto alti su diversi oggetti di
valutazione (la media è 8,3 su 10, anche migliore del dato OMERO 2009 che si
fermava a 7,7). Nella graduatoria delle preferenze primeggiano “la bellezza
del luogo” (al 95% dei consensi), seguita da enogastronomia, siti culturali,
strutture ricettive. In secondo piano, con valutazioni più basse, ma sempre
consistenti (il voto va da 7 a 8, ma con un numero minore di segnalazioni),
troviamo prodotti dell’artigianato, intrattenimenti e spettacoli, accoglienza
e informazioni.
Siamo, dunque, in presenza di dati molto confortanti per il futuro turistico e culturale di Torino; il trend in atto è positivo anche rispetto alle precedenti indagini, integrate oggi dalla definizione puntuale della spesa. Ma
soprattutto la tendenza positiva viene confermata dalle valutazioni in termini
di customer satisfaction, motivazioni alla scelta di Torino e alla declinazione
culturale della vacanza. Turisti e visitatori “non per caso”, si potrebbe dire,
anche se la strada verso un migliore riposizionamento nazionale, e soprattutto internazionale, della città è ancora lunga e va adeguatamente e costantemente sostenuta (da tutti gli attori, privati e pubblici). Torino ha davvero
le carte in regola per diventare una meta da non perdere, come ha riconosciuto la Guida Verde Michelin nel 2008!

4.4
Riflessioni conclusive
Il soggiorno a Torino conferma le indicazioni a suo tempo definite da precedenti ricerche del centro OMERO, svolte per l’Osservatorio turistico regionale (Sviluppo Piemonte Turismo) e per Torino Incontra. La composizione
sociale del visitatore-turista fa registrare una forte maggioranza di laureati e
diplomati (il 95% del campione), dato diffuso a livello regionale, anche se a
Torino questa situazione emerge con particolare rilievo; l’alta scolarità è correlata con la condizione socio-occupazionale (attività lavorative qualificate)
e in parte con la presenza di fasce di età più giovani, quindi più scolarizzate.
Non a caso nel nostro campione si registra un’alta percentuale di impiegati,
insegnanti, dirigenti, imprenditori e liberi professionisti. Siamo, dunque, in
presenza di un turismo di ceti medi qualificati e scolarizzati, con motivazioni
al soggiorno, egualmente condivise da italiani e stranieri, verso la fruizione
culturale in senso ampio. Torino, quindi, costituisce un esempio di turismo
culturale urbano, un caso positivo di diversificazione del modello di sviluppo
e superamento della one company town: alle radici economiche e produttive
tradizionali si affianca una nuova e qualificata offerta culturale e turistica. E
questa nuova identità, condivisa dalla popolazione, crea un clima, un’atmosfera, un senso di appartenenza e di visione del futuro che ricorda le suggestioni della “nuova classe creativa” (Florida, 2002).
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Un obiettivo della ricerca sul turismo urbano riguarda la customer satisfaction: qui i risultati sono positivi, perfettamente in linea con le precedenti
rilevazioni sul turismo a Torino, con punteggi molto alti sul soggiorno (la
media 2007-09 è 7,7 su 10, con 7 e 8 valori modali, e meno del 5% di voti
insufficienti; il voto supera l’8 nel 2010). La città in sé piace, al di là di altre
indicazioni puntuali. Nella graduatoria delle preferenze (survey 2009) primeggiano l’eccellenza delle strutture museali e culturali, gradite dal 74,1%
del campione. L’interesse per la cultura costituisce il principale valore
nell’esperienza degli intervistati; segue la qualità del servizio alberghiero
(66,7%) e, in modo indifferenziato, la città, la natura, il Po (62,8%); la visita
di Torino rappresenta anche un’occasione per apprezzare la cucina piemontese e i vini regionali, elemento di eccellenza per il 55,4% degli intervistati.
E se il 75% è “certo” o “abbastanza certo” di ritornare, si può assumere
questo “tasso di ripetitività” quale indicatore di una situazione ormai in movimento, dove le radici economiche tradizionali non possono essere messe tra
parentesi, ma coesistono con la nuova offerta culturale e turistica della città.
Il desiderio di ritornare a Torino espresso dal campione 2009 è esattamente
coerente con i risultati di un’indagine della George Washington University
sugli spettatori di Torino 2006, citata da Luca Davico nell’ottavo rapporto
annuale su Torino (Rapporto Rota; Davico, 2007, p. 95). Inoltre, c’è convergenza tra le opinioni dei turisti e quelle della popolazione torinese: l’apprezzamento per la città della cultura e del turismo trova, infatti, il consenso degli
abitanti, come dimostrano i dati dei sondaggi del centro OMERO sulla popolazione di Torino in vista dei XX Giochi olimpici invernali del 2006, riportati
nella Introduzione#nel CAP. 1?#, derivanti da numerose pubblicazioni (cfr.
in particolare Bondonio et al., 2006, 2007; Guala, 2007a). E ancora, i dati
emergenti dai sondaggi svolti sulla popolazione torinese nel 2005, 2006 e 2007
sono coerenti con un’indagine sul futuro turistico di Torino, condotta oltre
dieci anni fa, sempre considerando le aspettative e le valutazioni degli abitanti: nell’elenco dei “punti di forza in prospettiva turistica” figurano ai primi
posti i monumenti del barocco (49%) e i musei (40%), seguiti dalla Sacra
Sindone e dalla “eleganza della città” (Martinengo et al., 2001, p. 45). Si tratta
di indicazioni assimilabili a quanto risulta dalle ricerche 2009 e 2010 qui
descritte, dalle survey di OMERO citate nel CAP. 1, e da altre indagini sopra
richiamate; oggi vi è una sostanziale corrispondenza di idee e valutazioni tra
la popolazione, i turisti e i visitatori che soggiornano a Torino.
Siamo di fronte a un turismo “affluente”, di ceti medi altamente scolarizzati; tale dato non rappresenta un’eccezione nel caso italiano: un report
della European Travel Commission (World Tourism Organization, European Travel Commission, 2005) afferma che i ceti medio-alti e colti sono i
protagonisti del nuovo turismo culturale urbano. Sugli stessi temi, esaminando alcune città italiane e internazionali, Nicolò Costa (2008, pp. 14-7) sottolinea l’importanza della classe creativa, dei frequent flyers, dei nuovi ceti
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TABELLA 4.10
Definizioni di Milano, Torino e Genova (percentuali di “sì”; totale casi 2.245)

Milano
(%)

Torino
(%)

Genova
(%)

Milano
(N)

Torino
(N)

Genova
(N)

Città industriale

72,8

71,9

21,0

734

726

778

Città della scienza e della
tecnologia

76,0

74,5

58,1

701

687

732

Città della cultura e
dell’arte

66,4

85,9

83,4

727

714

763

Città dell’ospitalità e
della gastronomia

50,8

83,5

57,2

710

716

750

Città della qualità della
vita

34,5

53,1

51,4

704

700

702

Città di grandi eventi
internazionali

67,9

56,4

39,0

705

706

761

Città turistica

51,7

68,3

79,9

727

716

785

Città del divertimento

66,2

42,3

16,9

705

681

753

medio-alti, dei city users e business men, attratti dalla politica degli “eventi”
che vengono promossi per accrescere l’attrattività della “città ospitale”. Questi
nuovi consumatori urbani fanno la differenza nella scelta del soggiorno: la
loro idea della città, l’immagine che elaborano e che condiziona la scelta della
meta da visitare, viene declinata in termini di “immagini urbane”, secondo
le categorie della “unicità” (conoscenza delle risorse, meta unica), dell’“appeal” (esperienza desiderata), della “visita” (esperienza diretta) e delle “relazioni” (parenti e amici che hanno visitato un luogo e lo consigliano). L’esito
di questa tipologia, che comprende anche regioni, utilizzata da varie ricerche
internazionali, promuove o esclude le città: Torino non è messa male in questa
scala di attrattività, sta subito dopo Roma e Vaticano, Venezia, Milano, Firenze
e la Toscana, Palermo e la Sicilia, ma con indici medio-bassi (ivi, p. 13). In
questo caso si tratta di indagini precedenti il 2006, che non tengono conto
della promozione che i Giochi hanno comportato, ma dimostrano che la
strada del riposizionamento è lunga e difficile, e va continuamente implementata. Nella medesima direzione si colloca una ricerca comparata sull’attrattività delle città (il progetto PRIN – Progetti di ricerca di interesse nazionale –
2006 sulla distinzione urbana, autori Marra, Guala, Ercole), i cui risultati sono
in via di pubblicazione presso Carocci. I dati riguardano l’immagine di Milano,
Torino e Genova secondo l’opinione dei rispettivi abitanti (TAB. 4.10).
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I dati dell’indagine (le survey sono state realizzate tra il 2008 e il 2009)
sono stati presentati presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di MilanoBicocca (ottobre 2009), e mostrano per le tre città del vecchio triangolo industriale una straordinaria convergenza di opinioni della popolazione nei confronti delle rispettive città, con qualche caso di singolare asimmetria: mentre
Torino e Milano sono ancora “riconosciute” come città industriali, a Genova
la pesante deindustrializzazione sembra ormai metabolizzata; allo stesso
tempo le immagini di città della cultura e del turismo vengono proposte con
decisione, specie a Torino e a Genova, mentre Milano perde qualche posizione in tale prospettiva. Torino eccelle nella cultura e nell’arte, ma anche
nell’enogastronomia, confermando che l’identità vissuta dai propri abitanti
non è più quella di un tempo. Le antiche radici economiche convivono con
il presente, anzi, con il futuro.
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Alpi, città, eventi e turismo:
territori in ridefinizione
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5
Torino, le Alpi, gli eventi e il turismo:
potenzialità e criticità
di Egidio Dansero e Alfredo Mela

5.1
Un modello di turismo per Torino
Con le Olimpiadi, Torino ha visto finalmente decollare la sua aspirazione a
diventare una meta turistica, anche se appare chiaro che la sua vocazione non
è e non sarà mai quella di una città basata esclusivamente sul turismo. I Giochi
olimpici hanno favorito certamente anche il potenziamento delle strutture
ricettive, lo stimolo al completamento di opere infrastrutturali di primaria
importanza, ma soprattutto il rinnovamento dell’immagine della città. Tuttavia, anche se la sua nuova immagine sta affermandosi, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di crisi che ha avuto effetti negativi a partire dal
2008, la città non appare ancora completamente adeguata a svolgere un ruolo
fondamentale nel sistema turistico a scala nazionale e internazionale. L’assenza di un retroterra turistico di massa plasmato sulle caratteristiche tipiche
della fase fordista da un lato può apparire – paradossalmente – un vantaggio,
in quanto per Torino non si tratta di riorganizzare modelli consolidati, ma
ormai obsoleti, quanto di definire un proprio modello adatto, sin dall’inizio,
alle esigenze di un turismo tipico della società postindustriale. Tuttavia,
dall’altro lato, tale compito non sembra meno impegnativo del primo: Torino
in qualche misura deve far leva sulle esperienze di maggiore successo (l’organizzazione delle Olimpiadi o il lancio di luoghi di fruizione turistica di forte
attrazione, come il Museo nazionale del cinema e la Reggia di Venaria), ma
deve anche costruire attorno a questi e altri beni un sistema turistico basato
su un modello riconoscibile e originale, in grado di renderla competitiva in
un contesto nel quale anche molte altre città di antica industrializzazione
hanno compiuto o stanno compiendo un analogo percorso.

5.2
Le risorse da mettere in rete
Secondo lo schema di Susan Fainstein e Dennis Judd (1999), Torino può
essere considerata una “converted city”, ovvero una città riconvertita dall’at113
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tività manufatturiera al turismo. Ma quali sono le risorse su cui può appoggiare il proprio appeal? Per quanto la sua offerta museale si sia fortemente
consolidata, con alcune indubbie eccellenze quali il Museo egizio e l’accoppiata Mole-Museo nazionale del cinema, di fatto Torino non possiede un
flagship museum (Hamnett, Shoval, 2003) né un monumento-faro che possa
da solo rappresentare un’attrazione. Possiede, invece, un insieme di fattori
attrattivi, che tuttavia necessitano di una “messa in rete”:
– il complesso della centralità barocca;
– il sistema museale, con una caratterizzazione sull’arte contemporanea;
– la corona con le “delitie” sabaude;
– l’area fluviale, che connette la città con l’area a monte e a valle e si raccorda con le colline;
– l’eredità della città industriale, interessata da un processo di trasformazione con importanti interventi architettonici;
– luoghi con un forte richiamo per il turismo religioso;
– una spiccata vitalità culturale;
– l’enogastronomia.
Nessuno di questi fattori, preso da solo, è in grado di far decollare il
turismo al di là di quanto già si sia ottenuto o al di là di singoli momenti
caratterizzati da particolari eventi (ad es. l’esposizione della Sacra Sindone
nel 2010). La creazione di sinergie reciproche potrebbe, invece, consentire
un deciso salto di qualità nel sistema turistico nazionale e internazionale.
Che significa, però, “mettere in rete”? Vuol dire attuare una strategia di
connessione che è composta al tempo stesso di fattori materiali e immateriali.
Rientra certamente tra i fattori materiali la capacità di garantire l’accessibilità esterna (rispetto ai flussi nazionali e internazionali) e interna (tra i diversi
attrattori). Per Torino, entrambe queste condizioni sono fondamentali, tanto
più che la diversificazione dei punti di attrazione rende impossibile (oltre
che non auspicabile) la creazione di una “bolla turistica”, parzialmente indipendente dalla città. Queste due condizioni, tuttavia, sono lontane dall’essere soddisfatte. Torino non dispone di un aeroporto sufficientemente connesso con i flussi internazionali ed è debolmente presente nel settore low
cost. Le connessioni tra le diverse mete turistiche esterne alla città e il centro
urbano sono poi assai carenti: i casi più importanti riguardano il sistema delle
regge sabaude, raggiungibili agevolmente solo con l’auto, ma non adeguatamente servite dai mezzi pubblici che le collegano a Torino e meno ancora
reciprocamente. È poi necessario l’ulteriore sviluppo di un sistema dell’accoglienza con livelli di prezzi più adeguati ai differenti target cui ci si rivolge.
I fattori immateriali comprendono l’informazione, la professionalità degli
operatori, la capacità di mantenere viva una certa immagine della città (cultura, heritage, charme, organizzazione efficiente e innovazione tecnologica
continua, ma non troppo esibita) e di rinnovarla costantemente senza snaturarla (ovvero non renderla più riconoscibile nei suoi tratti essenziali). Occorre
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poi fare passi in avanti nell’organizzazione dell’offerta turistica, il che implica
anche un’adeguata conoscenza del potenziale bacino di utenza e delle diverse
tipologie di possibili fruitori.

5.3
Le sinergie territoriali
Oltre a ciò, Torino può collegarsi con un complesso di aree a scala regionale,
a distanze decisamente contenute – non solo in termini fisici, ma anche di
tempi e costi dello spostamento – ciascuna delle quali possiede già un’offerta
turistica consolidata, ma scarsamente connessa a quella del capoluogo regionale:
– le Alpi;
– l’area collinare di Langhe e Roero (in prospettiva anche il Monferrato);
– l’area del Verbano.
Specie per quanto concerne le Alpi, la relazione con Torino si lega anche
al problema del rinnovamento del proprio modello turistico, che comporta
la destagionalizzazione e la diversificazione dell’offerta. Da questo punto di
vista può anche essere interessante il confronto tra Torino e altre città (come
Lione e Monaco di Baviera; cfr. CAP. 9) che – trovandosi in una localizzazione
non dissimile da quella del capoluogo piemontese in rapporto alle Alpi –
hanno saputo far evolvere il loro modello turistico, cercando di valorizzare
al tempo stesso la dotazione della città, il suo ruolo di “porta” verso le Alpi
e, ancora, la presenza di risorse “intermedie” nell’area periurbana e in quella
compresa tra il centro e la montagna. Per Torino la possibilità di fare altrettanto dipende anche da una più efficace governance pubblica e pubblico-privata (capace di un raccordo transcalare tra il Comune, l’area metropolitana,
gli altri poli turistici provinciali e regionali) e da un aumento dell’accessibilità
alla scala intermedia (regionale).

5.4
La strategia degli eventi
Il salto di qualità che Torino è riuscita a fare è fondamentalmente (anche se
non esclusivamente) connesso con un evento: i XX Giochi olimpici invernali
del 2006. Tale evento, nell’immediato, ne ha anche “trascinati” altri, e più in
generale ha conferito alla città una capacità organizzativa in questo campo.
Tuttavia, la strategia degli eventi di grande dimensione non può avere un
carattere continuativo: essa comporta dei costi che ricadono sul settore pubblico (l’indebitamento della città, le spese per trovare una destinazione agli
edifici eccessivamente specializzati ecc.) che non sono sopportabili, tanto più
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in un momento di crisi; gli effetti marginali di impulso al turismo tendono
così a decrescere. D’altra parte, resta improbabile per Torino una strategia
che punti a fare del turismo un settore di rilevanza centrale per l’economia
urbana. Con riferimento al modello di ciclo turistico proposto da Jan van der
Borg (1991)#manca in bibliogr.#, la città può aspirare a raggiungere la fase di
uno sviluppo “maturo”, ma non quella della “turisticizzazione”, vale a dire un
predominio complessivo del settore turistico nell’economia della città e nel
suo stesso stile di vita prevalente. È dunque essenziale una strategia di eventi
di dimensione intermedia o piccola, destinati a favorire la fruizione turistica,
in funzione complementare alle restanti attrattive (cfr. CAP. 7). Con questa
espressione, del resto, possiamo riferirci a categorie distinte di fenomeni: eventi
interessanti a una scala spaziale contenuta, ma rivolti a un vasto pubblico;
eventi di richiamo internazionale ma destinati a una fruizione di nicchia.
In effetti, a partire dal periodo post-olimpico Torino ha già fatto passi in
questa direzione: gli eventi sono stati caratterizzati da un’ampia gamma di
temi, ma alcune specializzazioni si sono comunque delineate, in particolare
quella basata sull’arte contemporanea e quella che fa leva sul trinomio ecologia/gusto/cooperazione internazionale (cfr. CAP. 8). Per contro, non si è affermata una specializzazione sul settore che era tipico dell’evento olimpico: quella
relativa agli sport invernali. Su questo tema Torino sconta la debolezza della
propria tradizione e anche una più generale mancanza di iniziativa nel settore
degli eventi sportivi e in particolare in quello degli sport del ghiaccio. Anche
questo fenomeno è da considerare, probabilmente, un’eredità del periodo
fordista e del predominio della FIAT in ambito sportivo: al di là della squadra
di calcio del gruppo automobilistico, la Juventus (uno degli aspetti che a livello
mondiale rendono nota la città), Torino stenta a decollare come luogo centrale nel panorama dello sport mondiale (anche se alcuni tentativi sono stati
fatti, ad es. nel tiro con l’arco, nel nuoto e nei tuffi, anche in occasione delle
selezioni in vista di Londra 2012). Nonostante ciò, su questo settore sono ipotizzabili margini di recupero e rilancio, non solo al livello professionistico, ma
anche per quanto riguarda eventi sportivi di livello giovanile o universitario.
Tuttavia, si tratta ora di dare continuità a questa strategia di eventi piccoli e
medi e, soprattutto, di accrescerne la sostenibilità economica, attribuendo al
momento pubblico un ruolo di regia e connessione con le altre politiche urbane,
ma sempre meno quello di finanziatore esclusivo o preponderante.

5.5
In definitiva: quale modello di turismo?
Il problema che oggi si pone per Torino è quello di svolgere una riflessione
e assumere una strategia coerente a riguardo del modello turistico da assumere come obiettivo e, in termini ancora più generali, del ruolo che il turismo
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può giocare nel profilo di sviluppo futuro della città. In tale prospettiva sembrano utili alcune considerazioni. In primo luogo, si potrebbe dire che –
nonostante una lunga riflessione avviata già dagli anni Ottanta sulla fine del
modello fordista – Torino non si sia ancora completamente affrancata da
un’immagine interiorizzata che la lega al passato di città totalmente dominata
dall’industria. Tale immagine, ovviamente, non è priva di fondamento, ma
deve essere considerata come una rappresentazione parziale e, per molti
aspetti, eccessivamente semplificata della realtà. Anche nel periodo d’oro del
fordismo, Torino non è mai stata unicamente riducibile a quel modello: molte
altre realtà convivevano con esso, senza confondersi, ma apparivano quasi
schiacciate – nell’immaginario del tempo e forse ancor più in quello retrospettivo – dal predominio dell’industria e dei suoi sistemi organizzativi. Il
patrimonio artistico e culturale, oggi oggetto di valorizzazione turistica, era
in larghissima parte già presente (e, in qualche misura, noto), ma non se ne
percepiva la rilevanza economica, se non in ristrettissimi ambienti, a paragone delle prospettive di una crescita basata su un modello industriale. L’importanza di Torino come luogo di cultura scientifico-tecnologica, ma anche
filosofica, letteraria, artistica era ampiamente riconosciuta, ma appariva un
fenomeno “laterale” rispetto a quello delle sorti socioeconomiche della città,
fatta esclusione per l’eccellenza nella preparazione di figure tecniche per l’industria. La stessa eccellenza paesaggistica della città e il suo rapporto con la
collina e la montagna erano talora oggetto di rappresentazione letteraria, ma
apparivano offuscate dall’immagine del grigiore dei paesaggi industriali e dai
fumi dei grandi stabilimenti.
Accanto a quella della monocultura industriale (e, per molti aspetti, connessa a questa) vi è poi un’altra sindrome che Torino deve superare: quella
di voler essere a tutti i costi “la capitale” di qualcosa. Non si tratta solo di un
atteggiamento comune a molti altri centri urbani, per cui la ricerca di un
ruolo primaziale viene vissuta essenzialmente come strategia per la comunicazione turistica a scala più o meno ampia: nel caso di Torino – il cui passato
è effettivamente quello di capitale politica e sede di corte – il ruolo successivo di “capitale dell’auto” ha rappresentato una sorta di risarcimento simbolico per la perduta sovranità (pur non costituendo un elemento di netta
attrattività turistica e culturale). Anche questo ruolo, tuttavia, appartiene al
passato: ma il rischio di un trasferimento della sede direzionale della FIAT (più
volte evocato, smentito, rievocato dalla direzione dell’impresa multinazionale) sembra delinearsi come l’ultimo possibile esito di una parabola discendente. Di qui la ricerca di un nuovo equivalente – sul piano simbolico, oltre
che socioeconomico – della grande impresa fordista, il che porta spesso a
enfatizzare le possibilità di una nuova egemonia di un modello di sviluppo,
sottovalutando i possibili fattori alla base di tale riconversione, per poi prestare facilmente il fianco a sconforti e disillusioni legate alle difficoltà, se non
all’impossibilità, di ritrovarsi di “capitale importanza”, come suggerisce l’ef117
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ficace titolo di una recente raccolta di saggi su Torino (Santangelo, Vanolo,
2010). Tuttavia, per l’immediato futuro, su cui grava del resto un clima di
incertezza legato alle vicende della crisi mondiale e nazionale, ciò che si
delinea con maggiore probabilità è un sistema economico urbano composto
di una pluralità di elementi, alcuni dei quali possono anche configurarsi come
autentiche eccellenze, senza per questo determinare una nuova supremazia
né un ruolo sostitutivo rispetto a quello dell’auto1. Tra queste eccellenze
potrebbe rientrare anche il turismo, a patto che nessuno pretenda che alle
esigenze di questo settore siano subordinate altre sul piano economico e
sociale. D’altra parte, lo stesso successo di Torino come città turistica è connesso a un’immagine polivalente: quella di una meta culturale, che è al tempo
stesso dotata di una particolare suggestione per le sue atmosfere e per i modi
di vita. Ciò non significa che la città non debba dotarsi di un’organizzazione
turistica adeguata alle richieste dei visitatori; implica piuttosto che tale settore economico non assuma i caratteri di un’impresa dominante, ma si integri
con la ricerca di un’elevata qualità della vita per i residenti, oltre che per i
visitatori e i turisti. Le città in cui questi due aspetti sono entrati in conflitto
(il caso limite di Venezia è il più evidente) non sono esempi da imitare. A
questo proposito Jan van der Borg e Paolo Russo (2001, p. 22) affermano che
la vera sfida per le città destinazione di turismo culturale è […] quella di trovare il
giusto compromesso tra “qualità di nicchia” – l’esaltazione dei punti di unicità dell’offerta culturale e la loro comunicazione sofisticata – e “standard industriali”, pur in
un contesto di super-segmentazione e flessibilità organizzativa.

Entrambi questi fattori, infatti, sono necessari perché la città entri nelle strategie dei promotori turistici internazionali. Torino deve ancora fare dei passi
in avanti su tutti e due gli aspetti, anche se è possibile che questi stessi standard siano destinati a modificarsi presto, con una più forte accentuazione
della necessità di una sostenibilità dei flussi turistici. Per quanto riguarda la
“qualità di nicchia”, poi, essa deve essere ricercata attraverso un’integrazione
tra molteplici elementi e tra diversi spazi, in forme adattive rispetto all’evoluzione delle tendenze del turismo a differenti scale: ciò rende ancora più
importante il ruolo della ricerca sui temi del turismo e del suo rapporto con
la città.

1. Tra i fattori in questione non devono essere trascurati neppure quelli che in qualche
misura possono essere considerati diretti eredi della fase fordista: come notano Amato e collaboratori (2011, p. 235): «Il superamento della “tradizione” fordista, accompagnata dall’emergere del nuovo lessico del postfordismo, fatto di parole chiave, invero un po’ opache, come
cultura, turismo, servizi, conoscenza, creatività, non tiene conto del ruolo comunque centrale
della manifattura e della produzione nella vita sociale ed economica della città».
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6
Sestriere: dal progetto fordista
alle Olimpiadi, e oltre.
Sviluppo e trasformazione
di una stazione alpina emblematica
di Egidio Dansero e Matteo Puttilli*

6.1
La stazione invernale alpina: un modello in crisi?
La crisi del modello di stazione invernale tradizionale è ormai un dato condiviso, anticipato durante gli anni Novanta (CIPRA, 1998; Knafou, 1991) e conclamato negli anni più recenti (Macchiavelli, 2009; Tuppen, 2000). La stazione
integrata, dedicata pressoché esclusivamente al turismo della neve, ha mostrato
definitivamente il fianco a una molteplicità di fenomeni disgregativi (Elsasser,
Bürki, 2002; Koenig, Abegg, 1997), come la contrazione generale del mercato,
la competitività internazionale, lo sviluppo di nuove destinazioni turistiche, il
cambiamento delle pratiche sportive, il verificarsi di impatti territoriali e
ambientali negativi e le implicazioni di fenomeni climatici contingenti (stagioni più o meno favorevoli) e di lungo periodo (i cambiamenti climatici e
l’innalzamento della quota neve). Tali fattori hanno spinto le stazioni alpine
a un necessario riposizionamento sui mercati turistici (Dérioz, Bachimon,
2009), e a una discussione sul loro futuro quanto mai contraddittorio (Arcuset,
2009; Bailly, 2002; Flagestad, Hope, 2001; Marcelpoil, Boudiéres, 2006); tale
dibattito è riconducibile ad almeno tre ambiti di riflessione più generali:
– i modelli gestionali (Gaido, 2002), che possono ispirarsi a forme partecipate di governance e coinvolgimento delle comunità locali in alternativa a
forme più gerarchiche, incentrate sul ruolo delle società di gestione degli
impianti;
– la qualificazione e la differenziazione dei servizi offerti al turista, con un
accento particolare sulla questione della destagionalizzazione del prodotto
turistico per ampliare il proprio mercato di riferimento (Macchiavelli, 2009;
Tuppen, 2000);
* Una prima versione di questo contributo è stata presentata durante la XXXI Conferenza
dell’Associazione italiana di scienze regionali con il titolo Lo sviluppo turistico di una stazione
alpina emblematica: Sestriere. Sebbene il presente lavoro sia frutto di una riflessione comune,
è da attribuire a Egidio Dansero la stesura dei PARR. 6.2.4, 6.3 e 6.4, e a Matteo Puttilli quella
dei PARR. 6.1, 6.2, 6.2.1-6.2.3.

119

Bondonio-Guala_2B_CS4.indd 119

27/09/12 11:55

EGIDIO DANSERO

/

MAT TEO PUT TILLI

– il rapporto, a lungo ampiamente trascurato dalla letteratura sulla stazione
alpina, con il contesto territoriale di riferimento all’interno del quale la stazione si muove e opera (Emanuel, 1994).
Nonostante l’attualità delle problematiche, la letteratura sul tema del
futuro della stazione alpina presenta pochi casi riferiti alle più importanti
località dell’arco alpino. L’obiettivo di questo contributo è pertanto duplice:
in primis, inserirsi nel dibattito sul futuro della stazione alpina, analizzando
un caso di grande rilevanza quanto sorprendentemente poco studiato, qual
è Sestriere; in seconda battuta, avvalorare la specificità di un approccio geografico e territoriale, fondato sull’ipotesi che le stazioni alpine siano dotate
di proprie specifiche territorialità, organizzate sulla base di molteplici reti di
relazione con i territori circostanti, che non è possibile trascurare nel dibattito sull’avvenire della stazione.

6.2
Una stazione alpina archetipica
Sullo spartiacque tra le valli Chisone a est e Susa a ovest in provincia di
Torino, a 2.035 m di quota, Sestriere (887 abitanti al 2009) incarna l’archetipo
della stazione turistica integrata, insediata in alta quota e dedicata pressoché
esclusivamente al turismo della neve. Nel momento della sua fondazione,
detiene il fascino di un’opera visionaria, che materializza e anticipa i caratteri
essenziali della stazione alpina che Jean Paul Guérin, Hervé Gumuchian
(1977) e Rémy Knafou (1991) descriveranno dettagliatamente nella sua forma
e organizzazione spaziale. Sestriere sorge laddove prima non vi era nulla, se
non malghe e alpeggi, in un territorio di confine con la Francia, rispecchiando,
nell’architettura razionalista così come nella funzione, un progetto a vocazione fordista: allocare al di fuori dell’ambiente urbano torinese gli spazi del
loisir e del divertimento invernale. Sestriere nasce, quindi, come “città della
neve”, naturale prolungamento in quota della città dell’industria per eccellenza, Torino1. Allo stesso tempo, è il risultato di un progetto individuale
promosso da una famiglia di imprenditori (gli Agnelli, proprietari della FIAT)
e in quanto tale è l’esito di logiche territoriali che vedono, nella creazione
della stazione, oltre che l’espressione di un proprio radicamento sul territorio, anche i vantaggi di un’operazione economica e immobiliare di successo.
Per queste condizioni di assoluta particolarità, Sestriere presenta una terri1. La fondazione di Sestriere segue di circa un decennio la messa in produzione del famoso
stabilimento produttivo FIAT del Lingotto a Torino (1923). Questo testimonia una sinergia e un
collegamento diretto tra le due concezioni fordiste della produzione industriale, da un lato, e
del loisir, dall’altro, così come un’organizzazione dello spazio funzionale a questa separazione
dei momenti del lavoro e del divertimento.
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Epoca d’oro (1955-85)

Stagnazione (1985-99)

Incremento della competizione territoriale
(spazi, luoghi, temi) (1999-oggi)

Affermazione – Sestriere si propone nelle – Sestriere si afferma nelle mappe turi- – Il territorio della Via – Il territorio è sogget- – R i p e n s a m e n t o
internazionale di
mappe turistiche alle
stiche internazionali
Lattea (alta Val di Susa)
to a una sovraespodell’offerta turistiSestriere
diverse scale e anticipa il
si afferma sui mercati
sizione mediatica
ca e promozione di
modello di stazione inteturistici internazionali
nuove vocazioni
grata

Rapporto Sestrie- – Co-esistenza competitiva – Prime forme di integrazione tra – Fondazione della Via – Interdipendenza tra – Integrazione non
re/comuni limie sottrazione di territorio
impianti di risalita ad opera della
Lattea e integrazione
i comuni alpini sede
solo più infrastruttrofi
per la fondazione
Sestriere Spa
funzionale con gli altri
dei Giochi
turale ma anche
comuni delle alte valli
nella programmazione e sviluppo

Rapporto Sestrie- – Dipendenza dalla FIAT e da – Massificazione del turismo invernale – Avvio di una fase di – Interdipendenza con – Affrancamento
re/Torino
Torino sia nel governo del – Sestriere è ancora dipendente dalla
progressiva autonomizla città di Torino e
dalla città ed afferterritorio sia nei flussi
FIAT e da Torino
zazione da Torino
successiva autonomazione di un
turistici
mizzazione; uscita
rapporto su base
– Monospecializzazione nel
della FIAT dalla
più paritaria
turismo della neve
Sestriere Spa

Eventi e dinami- – Fondazione ad opera della – Rafforzamento e consolidamento – Fondazione della Via – Preparazione delle – Periodo post-olimche significative
famiglia Agnelli
delle funzioni invernali di Sestriere
Lattea: integrazione a
Olimpiadi invernali
pico e gestione
per Sestriere
– Investimenti immobiliari – Progressiva affermazione nei circuiti
livello di comprensorio
di Torino 2006
dell’eredità dei
e in impianti
di coppa del mondo
sciistico
– Importanti investiGiochi
– Cessione Torri a Club Med e investi- – Fase di espansione
menti materiali e
menti immobiliari e infrastrutturali
urbanistica
immateriali
– Diffusione dell’innevamento artifi- – Campionati mondiali di
ciale
sci alpino Sestriere ’97

Tra le due guerre fino al 1955

TABELLA 6.1
Le diverse fasi di sviluppo di Sestriere nella storia del turismo alpino
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torialità originaria di tipo esclusivo: la sua funzione non può non essere quella
del loisir e il suo legame non può non essere con la città per servire la quale
è stato progettato.
Proprio per queste caratteristiche originarie ha oggi particolare significato interrogarsi su come Sestriere sia entrato in relazione con i mutamenti
che hanno interessato il turismo alpino alle diverse scale. La territorialità di
Sestriere può quindi essere ricostruita facendo riferimento a tre sistemi di
relazioni:
– le relazioni alla scala internazionale (rappresentate, in primis, dai flussi e
dai mercati turistici sovralocali) all’interno dei quali Sestriere ha sempre
ambito inserirsi;
– le relazioni con la città di Torino, anch’esse soggette a grandi trasformazioni in particolare durante gli ultimi decenni, dovute ai profondi mutamenti
che hanno interessato la città così come la stazione;
– le relazioni alla scala locale con i comuni, le vallate, le località turistiche
e le altre stazioni alpine circostanti.
Werner Bätzing (2005) ha proposto un’efficace sistematizzazione delle
diverse fasi di sviluppo del turismo alpino in sei periodi tra loro distinti: la
scoperta (1765-1880), la belle époque (1880-1914), la transizione tra le due
guerre (sino al 1955), l’epoca d’oro (1955-85), la stagnazione (1985-99) e la fase
attuale segnata dall’incremento della competizione territoriale (dal 2000 a
oggi). È possibile adottare tale schematizzazione per leggere i cambiamenti
che hanno interessato Sestriere nel corso della sua storia, facendo riferimento
alle relazioni intrattenute con la città di Torino, con le valli circostanti e le
reti lunghe internazionali (TAB. 6.1).
6.2.1.

LA FONDAZIONE E I PRIMI ANNI

(1934-55)

La fondazione di Sestriere, avvenuta nel 1934, si caratterizza come un’imposizione operata dall’alto nei confronti dei comuni limitrofi preesistenti: segue,
infatti, un unico criterio funzionale (la finalità turistica) che determina una
rottura con gli utilizzi del suolo tradizionali delle comunità locali dedite ad
attività agro-silvo-pastorali (Pressenda, 2001). Sestriere ha invece necessità
di spazio per insediare gli alberghi e le strutture ricettive, ma soprattutto ha
bisogno di versanti liberi da vegetazione per locarvi le piste da sci e le altre
infrastrutture turistiche. Lo stesso territorio comunale viene creato per sottrazione di borgate ad altri comuni, e ora annesse in posizione del tutto periferica rispetto al capoluogo e alle sue strutture turistiche. Il tutto viene inserito in un progetto complessivo, a opera di un unico gruppo decisore (la
famiglia Agnelli) che concepisce unitariamente per la prima volta sci e residenze turistiche, una vera e propria innovazione territoriale rispetto ai canoni
consolidati (De Rossi, 2005), legandone di fatto il destino alla città di Torino
nella quale gli stessi Agnelli rappresentano il potere industriale per eccel122
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lenza. Sestriere è il prolungamento in quota della città, funzionale alla domanda
di loisir dei torinesi così come l’industria automobilistica ne occupa le ore
lavorative. Il suo valore simbolico è espresso anche dalle scelte architettoniche, chiamate a progettare un centro montano d’avanguardia che rechi nei
suoi tratti esteriori, attraverso le innovative linee dell’architettura razionalista, le caratteristiche della modernità e neghi qualsiasi legame con l’architettura montana tradizionale.
Al di là della città di Torino, Sestriere non ha relazioni rilevanti con le
reti lunghe sovralocali. Si inserisce in un panorama per certi versi ancora
“primordiale” dello sviluppo turistico alpino, in cui non sono tanto le stazioni della neve, quanto i villaggi e le stazioni di prima generazione connesse
alla pratica dell’alpinismo o del turismo termale (quali Chamonix, Saint
Moritz ecc.) a occupare l’immaginario del turismo in alta quota.
6.2.2.

SESTRIERE NEL TURISMO DI MASSA

(1955-85)

Il trentennio rappresenta una fase di crescita e affermazione turistica di
Sestriere nel panorama del turismo alpino invernale, coerentemente con la
diffusione internazionale del modello di stazione integrata negli altri paesi
alpini così come in Italia. Vengono realizzate nuove sciovie e aperte nuove
piste per la discesa; i collegamenti stradali sia verso la Val di Susa sia verso
la Val Chisone subiscono importanti migliorie; tour operator internazionali
(come il Club Méditerranée) investono nella stazione, rilevando la gestione
delle due torri di Sestriere (gli alberghi Torre e Duchi d’Aosta), simboli della
località, nonché i più importanti complessi alberghieri, che rendono disponibili più di 1.600 posti letto. L’affermazione di Sestriere come meta turistica
passa anche attraverso l’inclusione (in un primo momento, dal 1967, in modo
saltuario) tra le tappe del circuito della coppa del mondo di sci alpino. Sestriere
cessa di essere una semplice stazione d’alta quota. La diffusione delle seconde
case (possedute, in grande misura, da torinesi) e vaste operazioni immobiliari
le conferiscono la forma di un villaggio stagionale.
Dal punto di vista delle relazioni territoriali, lo sviluppo della stazione
rimane fortemente ancorato alle vicende torinesi: sia perché la gestione degli
impianti (che, di fatto, rappresenta il suo motore di sviluppo) è affidata alla
Società anonima esercizi del Sestriere (dal 1984 Sestriere Spa), totalmente di
proprietà della FIAT; sia perché, nonostante Sestriere si proponga sul piano
internazionale, il bacino di turisti rimane spiccatamente di origine torinese,
regionale e, solo in parte, nazionale. Certamente, la massificazione del turismo
invernale nelle vallate del torinese non riguarda solo Sestriere; altre località,
come Sportinia (Sauze d’Oulx), Cesana, Claviere, San Sicario e Bardonecchia vivono un periodo di grande dinamismo, pur seguendo modelli molto
differenti tra loro (Emanuel, 1994): dalle località monospecializzate (San
Sicario) a medie città alpine plurispecializzate (Bardonecchia), sino ai comuni
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posti a media-valle, interessati oggi da una profonda marginalizzazione e da
intensi fenomeni di spopolamento. Le relazioni tra tali stazioni e paesi, nondimeno, restano di coesistenza competitiva: ogni comprensorio sciistico è
gestito autonomamente da diverse società funiscioviarie e non vi sono particolari iniziative in termini di cooperazione territoriale; il mercato è abbastanza
ampio per sorreggere lo sviluppo di tutti.
6.2.3.

IL RILANCIO INTERNAZIONALE

E LA SCOPERTA DEL TERRITORIO

(1985-99)

Dalla metà degli anni Ottanta si profila il lungo periodo di stagnazione del
turismo invernale (Bätzing, 2005). In controtendenza rispetto a molte altre
località turistiche, Sestriere vive un momento di forte affermazione sul piano
internazionale, e sfrutta l’occasione per ripensare le proprie logiche di sviluppo a partire da nuove sinergie e relazioni territoriali. Sestriere rafforza la
vocazione storica connessa al turismo della neve, attraverso un processo di
integrazione territoriale che, tra il 1984 e il 1991, vede la fondazione del comprensorio sciistico della Via Lattea. Questo è il risultato di un processo di
acquisizione, da parte della Sestriere Spa, degli impianti di tutte le stazioni
vicine a Sestriere2, collegandole l’una all’altra in un unico sistema di piste
esteso per più di 400 km. L’operazione va al di là del semplice collegamento
infrastrutturale: viene prodotto un nuovo territorio, che coinvolge le alte valli
e che si apre all’esterno, dotato di una propria marcata identità, di un marketing unitario e di una strategia integrata di sviluppo. Pur essendo il risultato di un’iniziativa privata, espressione, una volta di più, del legame con
Torino e con la famiglia Agnelli dal punto di vista del governo delle trasformazioni territoriali, la Via Lattea pone tuttavia le basi fondamentali per una
cooperazione territoriale più ampia.
Il ruolo assunto dal comprensorio in termini turistici traspare dai dati
sulle presenze di italiani e stranieri. Tra il 1991 e il 2001, la Val di Susa3 registra nel complesso un incremento di presenze pari al 95%, passando da
803.000 presenze a più di 1.560.000. Il peso percentuale dei turisti stranieri

2. Altri grandi comprensori sciistici dell’arco alpino sono le Trois Vallées (che con le sue
330 piste e 600 km sciabili è il più vasto), Breuil-Cervinia (380 km di piste), Val d’Isère (300
km), St. Moritz (350 km), Davos (300 km), Kitzbuehel (170 km), Courmayeur (100 km), La
Thuile-La Rosière (160 km), Valtellina (170 km), Val Gardena (175 km), Trevalli (100 km).
3. Gli unici dati disponibili per il periodo precedente al 2000 si riferiscono al territorio
della Val di Susa nel suo complesso. È bene segnalare come i comuni appartenenti al comprensorio della Via Lattea costituiscano una parte della Val di Susa che pesa, sul totale delle presenze turistiche, con una percentuale intorno al 30% (se si considerano i comuni di Sestriere,
Oulx, Cesana, Sauze e Claviere; la percentuale sale sino a poco meno del 40%, se si considera
anche il comune di Bardonecchia, altra località turistica alpina storica del torinese, che però
non è parte del comprensorio).
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sul totale è del 30% nel 1991 e supera il 70% nel 2001 (con un incremento
del 128%). Di contro, il legame con il resto della regione e Torino si mostra
ancora forte: le presenze piemontesi sul totale dei turisti italiani si assestano
tra il 70% e l’80% (dati dell’Osservatorio turistico regionale del Piemonte).
Sestriere è senza dubbio la località più rappresentativa del comprensorio:
dal 1983 è ormai appuntamento fisso della coppa del mondo di sci. Nel 1995
ospita i Mondiali di sci alpino, che ne legittimano la visibilità internazionale
e consentono di realizzare importanti investimenti di natura infrastrutturale.
La realizzazione della Via Lattea si accompagna a una stabilizzazione e talvolta a un’espansione demografica non solo per Sestriere, ma anche per gli
altri comuni limitrofi interessati (chi in misura maggiore chi minore) dal
comprensorio della neve: un fenomeno in controtendenza rispetto allo spopolamento che interessa la maggior parte delle vallate alpine piemontesi.
Tra il 1991 e il 2000 la popolazione cresce, da Sestriere (841 abitanti, + 5%)
a Oulx (2.676, + 21%), da Cesana Torinese (956, +3%), a Sauze d’Oulx (987,
+4%).
6.2.4.

SESTRIERE NELLE OLIMPIADI INVERNALI DI TORINO

2006

Gli anni che vanno dal 2000 al 2006 sono caratterizzati dalla preparazione
dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006. Le implicazioni territoriali di
tale evento sono state ampiamente discusse in precedenti lavori (Dansero,
Mela, 2006, 2007; Dansero, Puttilli, 2009): i Giochi hanno rappresentato, per
l’ampio territorio coinvolto, un’occasione unica di sviluppo sul piano sia
materiale (della riqualificazione urbana e infrastrutturale, della dotazione di
nuovi impianti e di investimenti nella ricettività) sia immateriale (acquisizione
di know-how e di competenze gestionali, marketing territoriale e così via),
lasciando tuttavia una complessa eredità da gestire, soprattutto in montagna.
Alcune strutture (come la pista da bob di Cesana e il trampolino per il salto
di Pragelato) presentano, infatti, costi di gestione estremamente elevati; a
oggi non mancano (specialmente nel primo caso) ipotesi di dismissione e
smantellamento. Un certo ritardo nella pianificazione del periodo post-olimpico e nell’inserimento nei circuiti delle manifestazioni competitive internazionali ha in qualche modo controbilanciato l’esposizione mediatica raggiunta
a livello internazionale (Dansero, Puttilli, 2009). Anche dal punto di vista
della ricettività, gli investimenti hanno lasciato sul territorio un capitale infrastrutturale importante, che va in alcuni casi ad aggiungersi allo stock di
seconde case già preesistente.
Nell’organizzazione dell’evento Torino e Sestriere rappresentano le due
centralità principali: la prima, per gli sport del ghiaccio e le cerimonie ufficiali; la seconda, per le discipline della neve. Tali polarità hanno lasciato in
secondo piano altre località che pure hanno rivestito un ruolo importante
per la riuscita dei Giochi e che hanno visto rilevanti investimenti infrastrut125
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6.1
Andamento delle presenze turistiche nei comuni della Via Lattea e a Bardonecchia

FIGURA
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Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio turistico regionale del Piemonte.

turali: Pragelato, Cesana, Pinerolo. Nelle relazioni tra la città e Sestriere,
l’evento olimpico sancisce un passaggio fondamentale: la stazione “si libera”,
anche se gradualmente, dal condizionamento della città. I comuni delle valli
svolgono un ruolo di interfaccia attiva con le agenzie predisposte all’organizzazione dei Giochi, per quanto riguarda sia i soggetti preposti alla realizzazione delle opere infrastrutturali (TOROC e Agenzia Torino 2006), sia
quelli con responsabilità più organizzative e gestionali (la “cabina di regia”,
alla quale partecipano diverse amministrazioni del territorio). Il bipolarismo
trova un riflesso anche nelle due agenzie di promozione turistica, una –
Turismo Torino – dedicata all’area metropolitana, l’altra – MontagneDoc –
alle valli olimpiche. Lo smarcamento di Sestriere da Torino avviene anche
126
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attraverso il disimpegno della famiglia Agnelli dalla Sestriere Spa; nel 2006,
la FIAT cede le proprie quote che vengono rilevate da una cordata di imprenditori locali4; si tratta di un evento di grande rilevanza per gli equilibri di
potere del territorio, in quanto il governo di tutti gli impianti della Via Lattea,
e quindi del core business dell’economia locale, non dipende più dalle logiche
aziendali di una grande industria, ma da soggetti provenienti dalle valli. Dal
punto di vista delle presenze turistiche, l’ultimo decennio è fortemente condizionato dai Giochi, sia prima sia dopo la loro realizzazione.
Tra il 2005 e il 2006 si registra un picco di presenze turistiche (FIG. 6.1),
legate in gran parte all’organizzazione dell’evento olimpico. Una leggera flessione segna il biennio successivo (comunque ben al di sopra dei dati registrati
a inizio decennio) per poi risalire, nel 2010, a valori mai registrati in precedenza. Sestriere perde, al contempo, la palma del comune più turistico del
comprensorio a favore di Oulx (vero e proprio snodo di valle, dal quale è
possibile raggiungere le diverse stazioni del comprensorio), per il quale è
evidente un effetto olimpico molto positivo, e, solo nel 2009, di Bardonecchia. Anche dal punto di vista demografico, si conferma una certa stabilità
dei comuni interessati dall’evento olimpico. Tra il 2001 e il 2010, infatti, cresce
ancora la popolazione a Sestriere (889 abitanti nel 2010, +6%), Oulx (3.209,
+20%), Cesana (1.040, +9%), Claviere (212, +34%), Sauze d’Oulx (1.171,
+19%).

6.3
Le prospettive future: innovare e specializzarsi
Subito prima dei Giochi, si erano prospettati diversi scenari di sviluppo per
il territorio olimpico, fondati sulla capacità dei soggetti di entrare in relazione
gli uni con gli altri e di capitalizzare l’eredità dell’evento (Dansero, Mela,
2007): da un lato, scenari inerziali erano fondati su una scarsa capacità cooperativa da parte degli attori coinvolti, i quali avrebbero continuato a seguire
traiettorie di sviluppo turistico indipendenti, esponendosi ai rischi derivanti
da eccessive specializzazioni; dall’altro lato, si profilavano scenari più maturi,
in cui il territorio olimpico avrebbe saputo proporsi su diversi mercati turistici, dai grandi internazionali ai più piccoli, di rango regionale/locale, basati
su un turismo dolce orientato a integrare attività tra loro diverse come sport,
cultura, relax e così via. Oggi simili alternative possono porsi anche per
4. L’acquisto del pacchetto azionario (oltre 25 milioni di euro) è portato a termine da due
aziende: la Publigest Spa, impegnata nel ramo della cartellonistica e dell’affissionistica, attiva
in Val di Susa, con il 65% delle quote e la CBA Srl, che fa capo a un albergatore sempre della
Val di Susa. Il disimpegno della FIAT viene invece spiegato, da alcuni testimoni privilegiati intervistati che hanno operato nella Sestriere Spa prima del passaggio di proprietà, come una volontà
da parte dell’azienda di concentrarsi esclusivamente sul settore dell’automotive.
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Sestriere e per quel territorio (corrispondente grosso modo al comprensorio
della Via Lattea) di cui tale località è espressione più compiuta. Tre direttrici
principali sembrano emergere a tal riguardo.
– Il rafforzamento del legame tra i comuni delle alte vallate olimpiche (Val
di Susa e Val Chisone), attraverso la costituzione del Consorzio, uno strumento di programmazione e promozione turistica comune che va oltre la
semplice integrazione infrastrutturale. Vi fanno parte, a oggi, alcune amministrazioni comunali (Sestriere, Sauze di Cesana, Pragelato, con prospettive
di ulteriore ampliamento), la Sestriere Spa e una moltitudine di soggetti privati (albergatori, scuole di sci, artigiani e così via) in grado di rappresentare
il tessuto socioeconomico locale. La gestione del Consorzio è affidata a un
manager unico, che promuove i pacchetti turistici di Sestriere e delle alte
valli presso i tour operator internazionali.
– La ridefinizione del prodotto turistico. Pur mantenendo come core business il turismo invernale legato allo sci da discesa, il Consorzio ambisce ad
assegnare al territorio una più ampia vocazione sportiva, completamente
destagionalizzata (o meglio, per tutte le stagioni). Non si tratta più, come
avveniva in passato, di promuovere iniziative capaci di attrarre alcuni visitatori anche nei periodi in cui non è possibile sciare o comunque di mantenere
anche nel periodo estivo l’attenzione su Sestriere come località turistica invernale (in questo senso erano nate iniziative come i meeting di atletica), quanto
di divenire un centro multisportivo proiettato su diverse e molteplici nicchie.
L’ambizione è di proporsi come stazione sportiva integrata d’alta quota,
destinata sia alla pratica agonistica sia al turismo amatoriale, sia in estate sia
in inverno. La destagionalizzazione passa anche attraverso la riqualificazione
di strutture preesistenti: il campo da calcio, la pista di atletica, il campo da
golf e l’adattamento degli impianti di risalita invernali a pratiche estive (come
la mountain bike o lo sci d’erba).
– Il rapporto di cooperazione/competizione con la città di Torino. Durante
le Olimpiadi, veniva auspicata una maggiore integrazione, dal punto di vista
turistico e funzionale, tra le risorse culturali dell’area metropolitana torinese
e le vallate alpine (una prospettiva riassunta nella formula retorica Torino
città delle Alpi?; Bontempi, 2004). Dopo i Giochi, l’impressione è che tale
legame non si sia rinsaldato, ma che montagna e città abbiano intrapreso
percorsi autonomi (o quantomeno scarsamente collegati). Un segnale è dato
dalle critiche, mosse da diversi attori intervistati, all’unificazione delle due
ATL (MontagneDoc e Turismo Torino) in un’unica agenzia di promozione
(Turismo Torino e Provincia), considerata come eccessivamente sbilanciata
nei confronti della città e penalizzante per i territori di montagna. Anche in
virtù di questo fatto, alcune iniziative sorte nelle alte valli mostrano come
Sestriere e la Via Lattea abbiano intenzione di presentarsi come polarità forte
verso l’esterno, al pari dell’area metropolitana torinese. Tra queste, è da men128
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zionare la costituzione di un club di prodotto, denominato Grandi stazioni
invernali, destinato a promuovere sui mercati il prodotto turistico dello sci
e della neve rappresentato dalle località della Via Lattea e da Bardonecchia.
Si tratta di un ulteriore passo verso una maggiore autonomia delle valli nel
pianificare il proprio sviluppo turistico e territoriale.
Di grande incertezza rimane, invece, il rapporto con le medie e basse
vallate alpine (Dansero, Mela, 2007), troppo complesso per essere analizzato
qui nei dettagli: si tratta di territori posti a metà strada tra le eccellenze turistiche alpine e la città di Torino, dotati di un patrimonio culturale considerevole, ma che non possono puntare su un core business legato al turismo
invernale e agli sport della neve. Sebbene nel recente passato si siano prospettate alcune iniziative per promuovere una maggiore sinergia territoriale
(Dansero, Puttilli, 2009), le tendenze attuali registrano un deciso scollamento:
le alte valli, Torino e le medie valli sembrano rappresentare prodotti turistici
a sé stanti, con scarse capacità progettuali comuni e l’assenza di una strategia
di sviluppo integrata.

6.4
Conclusioni. Verso un distretto turistico territoriale?
La storia di Sestriere può certamente essere interpretata come una transizione da un modello di “corporate”, in cui la società di gestione degli impianti
(Sestriere Spa) svolgeva un ruolo predominante, a un modello di “community”, improntato alla governance territoriale e all’integrazione tra diverse
categorie di attori. Quest’ultimo, certamente più lento nel rispondere al mercato, detiene tuttavia una capacità di programmazione in grado di gestire in
modo più efficace la complessità dei mercati turistici contemporanei (Gaido,
2002). Sestriere Spa continua a detenere un ruolo di primo piano sul territorio, ma le attività di promozione, pianificazione e governo del sistema turistico sono affidate a soggetti collettivi di natura mista, in cui gli attori pubblici e privati dialogano reciprocamente.
Sarebbe, tuttavia, riduttivo adottare questa sola chiave di lettura. La storia
di Sestriere è caratterizzata anche da un’evoluzione complessa delle relazioni
territoriali con le altre località turistiche e con la città di Torino. Sestriere ha
attraversato le diverse fasi del turismo alpino, affrancandosi progressivamente
dalla dipendenza esclusiva dal capoluogo piemontese e collocandosi al centro
di un sistema territoriale articolato e differenziato, capace di progettare in
autonomia il proprio sviluppo e il proprio futuro. In altri termini, dalla stazione alpina invernale monofunzionale si è transitati, più o meno consapevolmente, verso un modello di distretto turistico territoriale che costituisce,
a livello regionale ma anche macroregionale (di arco alpino) una polarità
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molto forte. È un distretto che concepisce il proprio futuro al di là del semplice turismo invernale della neve, spingendo, da un lato, sulla differenziazione territoriale (e cioè sulle diverse offerte che le località del comprensorio
possono offrire) e, d’altro lato, su una specializzazione nel ramo sportivo. La
scelta di tale specializzazione è significativa dal momento che si pone in continuità con una vocazione storica del territorio, ma la rafforza ampliandone
le potenzialità in termini di offerta turistica. Non bisogna comunque omettere le difficoltà di un simile approccio: la costruzione di relazioni territoriali
incorpora sempre un processo di inclusione ed esclusione (come nel caso
delle medie valli) e presta continuamente il fianco al possibile fallimento delle
reti che vengono di volta in volta costituite. Ciononostante, tra le diverse
strade che la stazione invernale può intraprendere in risposta alla crisi del
suo modello di riferimento, Sestriere rappresenta una via di uscita fondata
su un approccio che è possibile definire come “relazionale” o “reticolare”:
la stazione da sola risulta eccessivamente esposta alla crisi. Un modello territoriale a geometrie variabili, in grado di specializzarsi e allo stesso tempo
differenziare l’offerta, dotato di capacità autonome di programmazione/pianificazione, appare in grado di rispondere con maggiore efficacia e flessibilità alle esigenze dei mercati.

130

Bondonio-Guala_2B_CS4.indd 130

27/09/12 11:55

7
Piccoli eventi crescono:
verso una razionalizzazione dell’offerta?
di Roberto Albano

7.1
Introduzione
Spesso si parla di mega eventi, qualche volta si discute di eventi, e saltuariamente si ragiona sui micro eventi locali o di quartiere, ma è possibile tracciare una netta linea di confine tra queste tre categorie? La risposta è difficile: sicuramente i mega eventi hanno una risonanza mediatica tale da essere
visti e vissuti in tutto il globo, o almeno nei paesi che ne sono maggiormente
coinvolti e certamente travalicano i confini nazionali. Il termine “evento” è
ormai abusato in qualsiasi ambito, da quello musicale a quello sportivo,
mentre sui micro eventi esiste una letteratura più ridotta. Non sempre è facile
definire la gerarchia e la tipologia di un evento, ancor meno adesso che lo
streaming, YouTube, i social media, e Internet in generale, permettono a
un’audience globale di fruirne anche senza che gli organizzatori abbiano firmato alcun accordo con eventuali partner o sponsor mediatici. Un video
amatoriale può assumere una risonanza molto più forte di quanto si pensi,
per cui la copertura mediatica rimane fattore importantissimo ma non più
determinante. Tenendo a mente questa premessa, è comunque possibile individuare alcune caratteristiche degli eventi, comprendendo all’interno di questa
categoria tutte le tipologie sopra citate. Essi, seppur con le loro ambiguità
(Dansero, Segre, 2002) avvengono una tantum o sono ripetuti, attraggono
l’attenzione di migliaia o milioni di persone, ne muovono molte altre e, in
alcuni casi, sono catalizzatori di trasformazioni che vanno ben oltre un semplice lifting urbano. In letteratura si ritrovano diverse classificazioni degli
eventi (Ritchie, 1984#manca in bibliogr.#), che tendono a differenziarsi sulla
base della tipologia, della risonanza, del pubblico o degli impatti (Getz, 1997;
Guala, 2002; Hall, 1992; Hiller, 2000; Roche, 2000), ma una definizione onnicomprensiva risulta difficile, anche perché si tratta di una situazione in continuo mutamento (Watt, 1998). Maurice Roche (1992) anticipava un concetto
fondamentale per questo capitolo, che si focalizza sull’offerta degli eventi di
piccola e media grandezza a Torino: se i primi studi classificavano gli eventi
sulla base della durata o del prestigio, più tardi si è iniziato a considerare la
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variabile della scala come elemento distintivo. È utile osservare, però, come
il concetto di “scala” sia direttamente legato a quello della “dimensione”
della comunità che ospita e/od organizza l’evento. Ciò che può essere classificato dalla letteratura come micro evento (con un mini-impatto), può essere
considerato mega, se relazionato alla piccola comunità o alla cittadina che lo
ospita. La scala di un evento si pone quindi come variabile relativa. I mega
eventi catalizzano l’attenzione di interi paesi, risultando trasversali alla popolazione, indipendentemente dalla professione, dall’età o dall’interesse (ad es.
Olimpiadi, Mondiali di calcio ecc.), anche perché possiedono una forza
mediatica devastante che riesce a suscitare l’interesse e il coinvolgimento
emotivo di un pubblico meno esperto, magari facendo leva anche su un sentimento di nazionalismo diffuso.
Gli eventi diventano fondamentali per qualsiasi tipologia di città, ma lo
sono ancora di più per quelle postindustriali che necessitano di un rinnovamento del proprio profilo su scala sia nazionale sia internazionale (Law, 1993;
Pearce, 2001), perché devono modificare o sostituire immagini nuove a quelle
legate al precedente sviluppo industriale. Il rinnovamento dell’immagine è,
comunque, solamente una delle cause che portano le città a candidarsi per
attrarre gli eventi, investendo anche capitali significativi. Le ricadute (che
non sempre sono positive) riguardano diverse sfere dell’ambiente urbano:
ambientali, urbanistiche, economiche ma anche sociali e culturali; un’eredità
immateriale si affianca, sempre, a una materiale (Bondonio et al., 2006).
Questo capitolo affronta il tema del rinnovamento dell’immagine urbana,
conseguente all’organizzazione di una serie di avvenimenti, tra loro anche
fortemente differenziati per dimensione e tipologia, in grado di offrire al visitatore, ma anche al residente, un’offerta più o meno costante durante tutto
l’anno. Il paragrafo seguente propone una breve riflessione sui ruoli che
questi eventi assumono per la città, focalizzandosi sulla loro ordinarietà o
straordinarietà. Dopo una breve nota metodologica, che introduce le modalità e i limiti del lavoro, la parte centrale del capitolo descrive i risultati
dell’analisi, alternando considerazioni temporali e tipologiche sull’insieme
dell’offerta di Torino nel biennio 2008-09, e commentandone le tendenze
principali. Il paragrafo conclusivo propone alcuni spunti per una futura
migliore gestione di questa tipologia di offerta turistica e culturale.

7.2
Eventi: ordinari o straordinari?
La strategia di ricostruzione fisica, sociale ed economica di una città e il suo
riposizionamento all’interno di nuove gerarchie, non più quelle dello sviluppo industriale ma quelle turistico-culturali, passano attraverso l’attuazione
di diverse politiche. L’organizzazione di eventi con durata temporale ridotta,
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ma con forza attrattiva, oltre che con un seguito mediatico molto alto, è parte
della strategia di molte città, ma gli eventi non sono tutti uguali e differiscono
tra loro anche in maniera rilevante. Un aspetto importante riguarda l’ordinarietà o la straordinarietà, parametro non sempre legato alla dimensione
stessa dell’evento: esistono, infatti, eventi ordinari con un ampio bacino attrattivo, e viceversa. Se la spinta propulsiva e mediatica di cui gode una città
grazie alla possibilità di ospitare un evento straordinario, come le Olimpiadi,
i Mondiali di calcio, o anche solo il concerto di un gruppo musicale internazionale, è sicuramente maggiore, è altrettanto vero che ordinarietà e ricorrenza possono costituire un’analoga opportunità di sviluppo, magari inferiore
in termini di visibilità, ma probabilmente superiore a livello economico, se
si sommano i benefici da queste derivanti. Nel seguito si analizza nel dettaglio l’offerta dei piccoli e medi eventi all’interno dell’area metropolitana di
Torino, molti dei quali stanno diventando “ordinari”, svolgendosi nel capoluogo con una frequenza, spesso, annuale o biennale. Se si osservano i benefici, ci si potrebbe chiedere: qual è il valore aggiunto di questa trama sempre
più fitta di eventi nel modello di sviluppo di una città come Torino? L’assioma iniziale, largamente condiviso, è che Torino, ormai, non è più una città
industriale, e forse neanche postindustriale, ma è una città, riconvertita (Judd,
Fainstein, 1999), in cui il settore turistico-culturale si pone come concreto
asse dello sviluppo economico urbano e come uno dei pilastri portanti delle
politiche di sviluppo future (Albano et al., 2011). In questo contesto, gli eventi
piccoli e medi (cfr. PAR. 7.3 per capire l’oggetto dell’osservazione) giocano un
ruolo fondamentale per il modello di sviluppo urbano per diversi motivi,
illustrati di seguito.
– Animazione e riuso di spazi e contenitori: data la dimensione, questi eventi
non sono responsabili, o promotori, di grandi trasformazioni urbane e territoriali, ma contribuiscono all’animazione di alcuni luoghi che altrimenti resterebbero abbandonati o sottoutilizzati. Difficilmente eventi medio-piccoli
sono in grado di generare rilevanti trasformazioni o di condurre alla nascita
di grandi strutture, però riescono ad animare intere porzioni della città, o del
suo centro storico, e a utilizzare strutture generalmente create in funzione
dello svolgimento di altri mega eventi e che altrimenti sarebbero sottoutilizzate o nell’oblio.
– Limitazione della stagionalità: la programmazione di questi eventi, se ben
gestita, è in grado di limitare fortemente la stagionalità del fenomeno turistico, contribuendo a migliorare i tassi di occupazione alberghiera del tessuto
ricettivo anche nelle stagioni meno attrattive. Le città culturali risentono
meno di questo fenomeno rispetto alle mete di villeggiatura balneari o montane, anche grazie alla programmazione degli eventi che è in grado di destagionalizzare la domanda turistica contribuendo a flussi più costanti durante
il corso dell’anno.
– Specializzazione urbana: una programmazione ragionata, intorno a tema133
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tiche forti e con una capacità attrattiva verso l’esterno, è in grado di ritagliare
un ruolo e una visibilità alla città. Molte sono, ormai, le capitali della moda,
del design, del cinema, della letteratura che, per emergere nella competizione,
non fanno altro che organizzare eventi, festival e mostre legate alla specializzazione scelta. Inoltre, questi eventi sono in grado di modificare le relazioni
urbane sia in termini spaziali sia temporali, generando fenomeni di ciclicità
e distrettualità.
– Ciclicità: la ciclicità è doppia; da un lato relativa al singolo evento che viene
riproposto regolarmente (ciclicità rispetto all’evento), dall’altro connessa all’offerta della città che sviluppa un ciclo costituito da un’alternanza di manifestazioni che consolidano uno schema dell’offerta che si va affermando (ciclicità
rispetto all’insieme). Torino, riprendendo un’intervista rilasciata a “La Stampa”
nel 2011 dall’assessore alla cultura della città,
prevede un calendario di eventi che consolida alcuni di quelli esistenti e ne promuove
altri di nuovi, rafforzando comunque un’offerta ciclica e periodica consolidata, seppur
a fronte dei cospicui tagli: aprile sarà il momento del jazz […] la primavera sarà all’insegna della sostenibilità […], per proseguire con il Salone del Libro e la Biennale
Legalità (dal 20 al 23 maggio). Giugno e luglio sono i mesi dedicati ai giovani, con
l’ormai consolidato festival Traffic, gli MTV Days in collaborazione con la Regione e
con un nuovo importante festival, Europa Cantat. Il calendario terminerà poi con
l’autunno di MITO e Torino Spiritualità, a cui si aggiunge quest’anno il Salone del
Gusto. Novembre è di tradizione dedicato all’arte. A seguire, a dicembre, il nuovo
pacchetto del Natale.

– Distrettualità: un’adeguata programmazione fa sì che possa esistere una
collaborazione tra gli attori e una spinta a fare sistema intorno ai temi principali che si vogliono promuovere o mantenere, incentivando le sinergie tra
i soggetti (prevalentemente poli attrattivi o culturali).
Molti degli eventi organizzati a Torino risultano, quindi, ordinari, inseriti all’interno di un più ampio processo e spesso si basano su relazioni attivate da alcuni anni, ma non per questo sono meno importanti dal punto di
vista attrattivo o turistico-culturale.

7.3
Un’indagine e i suoi risultati
Il lavoro che si presenta di seguito analizza l’offerta complessiva di questi
eventi nel biennio 2008-091.

1. Parte degli esiti di questa ricerca era già stata presentata in occasione del Convegno
della Società italiana degli urbanisti che si è svolto a Torino dal 24 al 26 marzo 2011.
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7.3.1.

METODOLOGIA , FONTI E DATI DELLA RILEVAZIONE

Prima di sintetizzare parte degli esiti della ricerca è necessario fornire alcune
precisazioni sulla metodologia del rilevamento e sull’analisi effettuata. Per
essere in grado di disporre di una catalogazione il più possibile completa
degli eventi, si è deciso di utilizzare parametri di inclusione non troppo discriminanti: sono inclusi eventi con durata tra loro anche molto diversa, da un
giorno (ad es. la tappa di un tour musicale) a oltre cento (ad es. una mostra).
L’analisi comprende, dunque, tutti gli eventi, a esclusione di quelli che:
– possiedono una rilevanza mediatica e attrattiva tale da essere classificati
come mega eventi;
– possiedono una dimensione ridotta tale da considerarli eventi di quartiere o con bacino limitato alla scala urbana o provinciale.
Riassumendo, sono stati ritenuti idonei tutti gli eventi in grado di mostrare
una rilevante attrattività in termini di afflusso numerico, con una forza attrattiva di qualche migliaia di persone o eventi minori che presentino, però, una
rilevanza almeno nazionale (FIG. 7.1).
7.1
Gli eventi considerati

FIGURA

Eventi con
un elevato
numero di
partecipanti

OPPURE

Eventi con
un’attrattività
sovraregionale
significativa

=

Eventi
considerati
nell’analisi

La raccolta delle informazioni è stata condotta nel periodo maggio/luglio
2010 e ha compreso i dati sugli eventi svolti nei due anni 2008-09, includendo,
in questo modo, tutti gli appuntamenti a cadenza biennale occorsi nel periodo.
L’analisi si è limitata alla città di Torino e alla prima cintura metropolitana
comprendendo, oltre alle principali location torinesi, la Reggia di Venaria, il
Castello di Rivoli, e i festival musicali di Collegno e Borgaro Torinese. Il reperimento delle informazioni è stato effettuato attraverso tre canali principali:
i dati raccolti direttamente in quanto forniti dai gestori degli spazi o dagli
organizzatori degli eventi; i dati indiretti estrapolati dalle relazioni redatte
da soggetti specifici o da enti di ricerca; i dati di fonte promozionale, ovvero
le informazioni derivati da brochure pubblicitarie o comunicati stampa e
newsletter del Comune di Torino. Le informazioni raccolte sono mostrate in
TAB. 7.1.
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TABELLA 7.1
La tipologia delle informazioni raccolte

Informazione

Descrizione

Nome della manifesta- Oltre al nome dell’iniziativa, si è provveduto a raggruppare gli
zione e tipologia
eventi tra le seguenti tipologie: eventi, congressi, fiere, mostre,
festival
Settore di appartenenza Ciascun evento è stato attribuito a uno tra i seguenti settori: sport,
cinema, arte, architettura, design, scienza, motori, musica, spettacolo, varie
Organizzatori e partner Sono riportati i principali soggetti che hanno contribuito all’iniziativa
Eventuale appartenenza Nel caso di alcuni eventi che rientrano in un più ampio circuito
a un circuito
è stato indicato quello di appartenenza (Contemporary Art, MITO
ecc.)
Location

Si indica la sede della manifestazione, anche nel caso essa avvenga in piazze e spazi pubblici

Periodo

Si riporta mese e anno in cui si è svolto l’evento

Durata

Si indica il numero di giorni dell’evento, in modo tale da ottenere immediatamente anche il dato relativo al numero di visite al
giorno

Ingresso libero

Si segnalano la gratuità e l’apertura dell’evento

Pubblico

Si riporta il numero di presenze* attratte dall’evento

Pubblico giornaliero

Pubblico/durata

Bacino di attrazione

Si ipotizza il bacino di attrazione dell’evento distinguendolo tra:
regionale/nord-ovest, nazionale e internazionale

*

Il numero può essere indicato direttamente dall’organizzatore, essere estrapolato dalle relazioni
analizzate o, in altri casi, stimato.

7.3.2.

GLI ESITI DELL ’ ANALISI : UN ’ OFFERTA DIFFERENZIATA

PER TIPOLOGIA , CONTENUTI E DISTRIBUZIONE TEMPORALE

Complessivamente sono stati raccolti i dati di oltre 150 manifestazioni per
anno, per un totale di oltre 300 nel biennio 2008-09. Sulla base delle informazioni messe insieme è possibile compiere valutazioni di diverso tipo, in
grado di rappresentare la stagionalità dei flussi e delle attrazioni, la diversificazione dell’offerta e le sue principali caratteristiche di gratuità, attrattività
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e ricorrenza. Il database è stato ripartito su cinque diverse tipologie: eventi,
mostre, fiere, congressi e festival.
Tutti questi settori hanno mobilitato, nel loro insieme, circa sei milioni
di fruitori-spettatori tra il 2008 e il 2009, con una media di circa tre milioni
l’anno2. Tale numero potrebbe sembrare elevato ma, ripartito sui 365 giorni
dell’anno, porta a valori medi giornalieri di circa 8.000 individui che si muovono per fiere, concerti, eventi in genere, saloni, festival o congressi, ed è
l’esito di un processo di cultura metropolitana e dell’offerta ricorrente della
programmazione di eventi temporanei. È da segnalare che tali cifre non significano che a questi eventi ha partecipato un pubblico di tre milioni d’individui diversi, ma è verosimile pensare che vi sia un bacino di gravitazione
ridotto, corrispondente a qualche decina di migliaia di persone, che partecipa a più eventi, e che corrisponde, almeno in parte, ai possessori dell’abbonamento Musei Torino e Piemonte, il cui numero di tessere vendute è
cresciuto tra il 2000 e il 2009, passando da 7.700 a 65.500 (Associazione Torino
Città Capitale Europea). Questo abbonamento, che nel 2011 si stima abbia
garantito 600.000 visite al sistema museale, contribuisce a fidelizzare i torinesi e a invogliarli a partecipare a più eventi durante lo stesso anno solare.
Sei milioni di presenze/biglietti sono comunque molti e ciò induce a ragionare sull’importanza di questi eventi per il territorio e l’economia locale da
essi stimolata.
La differenziazione dell’offerta per tipologia
Per costituire un campione completo e significativo degli eventi realizzati a
Torino nel biennio in esame, si sono inizialmente individuate cinque tipologie di manifestazioni da prendere in considerazione: mostre, fiere, eventi
(prevalentemente sportivi e musicali), congressi e festival (TAB. 7.2 e FIG. 7.2).
– Mostre: si considerano le esposizioni temporanee all’interno delle strutture individuate. L’anomalia delle mostre (e dei festival) rispetto a fiere, eventi
e congressi è che hanno uno sviluppo temporale che, generalmente, si estende
su più mesi; il pubblico (con un bacino di utenza molto differenziato) è propenso a visitare più di una mostra all’anno.
– Fiere: sono state esaminate le fiere divulgative o commerciali svolte nel
complesso del Lingotto Fiere e dell’Oval (unico centro, all’interno dell’area
metropolitana con rilevanza internazionale), e di alcune altre grandi strutture
polivalenti.
– Eventi: musicali (e culturali in genere) e sportivi, con durata media non
superiore a tre giorni, ospitati nelle strutture individuate.
2. Sono dati che derivano da stime delle presenze alle mostre, poiché risulta spesso molto
difficile distinguere le visite alle esposizioni temporanee da quelle alle collezioni permanenti e
alle altre mostre concomitanti.
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TABELLA 7.2
Numero di eventi e di partecipanti, per tipo di evento, 2008-09

Numero di eventi

Partecipanti

Mostre

72

3.036.000

Fiere

60

1.479.000

Festival

29

894.000

Eventi

107

837.000

Congressi

61

174.000

– Congressi: si tratta per lo più di congressi scientifici ospitati nelle strutture congressuali dotate di capacità attrattiva internazionale. Questi congressi
raramente superano le 5.000 presenze, anzi in genere sono frequentati da un
numero ridotto di partecipanti, ma possiedono un ampio e specifico bacino
di attrazione.
– Festival: questa categoria considera i principali festival teatrali, musicali
(e culturali in genere), a rilevanza sovralocale.
Con riferimento al biennio 2008-09 e utilizzando la classificazione tipologica sopra esplicitata, la TAB. 7.2 indica il numero di eventi per tipo (si noti che
un festival o una mostra avranno entrambi valore uguale a 1) e il numero totale
complessivo di spettatori/partecipanti, anch’esso ripartito per tipologia.
Risalta immediatamente il forte ruolo delle mostre temporanee rispetto
alle altre tipologie di evento, soprattutto in termini di visitatori: oltre 3 milioni
di visitatori per le 72 mostre considerate di maggiore visibilità che hanno
contratto un pubblico rilevante.
Spicca anche il valore di presenze non elevato dei congressi, a fronte di
un alto numero di iniziative: se si escludono l’unico grande congresso mondiale (quello degli architetti del 2008, che ha superato le 10.000 presenze) e
la Convention Herbalife Europe (che ha coinvolto 8.000 iscritti), le altre
manifestazioni raramente superano i 2.000 partecipanti; questi dati connotano il settore congressuale come di nicchia, anche se caratterizzato da una
forza attrattiva notevole nei confronti delle altre regioni e degli altri paesi
europei e in grado di convogliare un pubblico che generalmente possiede
elevate capacità di spesa (Fondazione Fitzcarraldo, 2011). Le fiere di una certa
rilevanza si svolgono prevalentemente tra gli spazi del Lingotto Fiere e
dell’Oval, ed è possibile riconoscere, sulla base del pubblico, tre categorie:
tra 150.000 e 300.000 visitatori (A); tra 20.000 e 50.000 (B); e fino a 10.000
(di nicchia) (C). Alcune tra le mostre considerate sono ospitate in sedi museali
con elevata attrattività propria (Reggia di Venaria, Museo nazionale del
cinema, Palazzo Madama); per queste è difficile distinguere tra pubblico
138
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7.2
La caratterizzazione dell’offerta tra il 2008 e il 2009. A sinistra: il numero degli eventi; a
destra: il pubblico coinvolto
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7.

delle scuole e pubblico effettivo, composto da visitatori e turisti. Con le sole
eccezioni di pochi congressi, alcune mostre e qualche evento sportivo, sono
le grandi fiere, di categoria A, ad attrarre un pubblico numeroso e proveniente da altre regioni, prevalentemente del Nord d’Italia e della vicina Lombardia (Osservatorio culturale del Piemonte, 2009).
La differenziazione dell’offerta per contenuti
Gli eventi musicali e artistici rappresentano circa il 38% sul totale di quelli
considerati e la quota supera il 50% se si aggiungono gli eventi di architettura, cinema, design e spettacolo. In termini di numero di appuntamenti,
musica e arte costituiscono la parte maggiore dell’offerta, seguiti da eventi
vari, sportivi e scientifici (congressi e mostre), con quote superiori al 10%
dell’offerta totale; seguono, a distanza, architettura e design (la cui offerta è,
di gran lunga, maggiore nel 2008 rispetto al 2009)3, cinema, enogastronomia,
libri, motori e spettacolo. Il settore dell’arte coinvolge, da solo, oltre il 35%
del pubblico totale (con circa 2,5 milioni di visitatori nei due anni); tutti gli
altri totalizzano meno di un milione di presenze, con in testa il comparto
musicale (circa 1 milione di visitatori in due anni), seguito dal settore dei libri
(800.000 circa). A questi tre settori, dominanti in quanto a numero di presenze, fanno seguito tutti gli altri, decisamente staccati relativamente ai valori
di affluenza di pubblico4.
3. Il 2008 è stato l’anno di Torino World Design Capital e del Congresso mondiale degli
architetti.
4. È necessario ricordare che, all’interno del settore sportivo, non sono stati considerati i
match casalinghi della serie A e della serie B, perché, pur essendo riconosciuta loro un’attrat-
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Il settore delle mostre d’arte presenta grande forza attrattiva, ma al suo
interno quanto pesa il circuito dell’arte contemporanea, una delle eccellenze
torinesi che si è tentato con forza di promuovere in questi ultimi anni, rispetto
all’offerta artistica classica? Ebbene, se il numero di eventi legato al circuito
dell’arte contemporanea è maggiore (27 contro 23), sono invece le mostre più
“classiche” ad attrarre un numero di visitatori di 2,5 volte superiore: 1.700.000
visitatori contro 700.000 circa. In altre parole, la domanda di arte contemporanea risulta ancora di nicchia, non destinata a un pubblico di massa, come
provato anche dalla dimensione media delle mostre, che si attesta intorno ai
29.000 visitatori e, solo in pochissimi casi, supera la soglia delle 50.000 presenze (il massimo, con 80.000, l’ha ottenuto l’esibizione Una stanza tutta per
sé al Castello di Rivoli – Museo d’arte contemporanea). Ciò si traduce in
un’affluenza media di circa 250 visitatori al giorno.
Se si considerano le grandi mostre del biennio 2008-09, e si esclude Il
celeste Impero (2008), organizzata all’interno degli spazi del Museo di antichità (sede senza particolare capacità attrattiva propria), tutte le altre mostre
prese in esame sono ospitate in strutture che risultano attrattive a prescindere dalla presenza o meno dell’esibizione temporanea (Reggia di Venaria,
Palazzo Madama o Museo nazionale del cinema). È quindi meno difficoltoso
superare le 100.000 presenze per mostre come Manti regali a corte o Egitto:
tesori sommersi o Diademi e gioielli reali (Reggia di Venaria) o ancora Nespolocinema e Manga Impact (Museo nazionale del cinema). All’opposto, la capacità attrattiva di sedi come la Galleria d’arte moderna, o le fondazioni Sandretto Re Rebaudengo e Merz, dipende fortemente dalle esibizioni temporanee
organizzate, dalle quali derivano i flussi in entrata. In conclusione, l’offerta
dell’arte contemporanea si compone di molti eventi, suddivisi tra varie sedi,
in grado di attrarre appassionati da altre regioni, ma i singoli eventi presentano valori attrattivi non particolarmente elevati.
Per gli eventi musicali (concerti e festival) si è riscontrata un’elevata
offerta e una partecipazione di pubblico mediamente rilevante, con circa
6.000 partecipanti per ciascun evento; gli appuntamenti con un’ampia visibilità nazionale e internazionale sono stati pochi, ma la situazione è in evoluzione positiva per il Palasport olimpico, grazie all’accordo con l’agenzia
Live Nation-Set Up, pienamente attivo dal 2010, con un calendario di richiamo
internazionale. Il Traffic Free Festival, definito dagli organizzatori come il
più grande evento musicale gratuito d’Italia, mantiene un’attrattività più o
meno costante di pubblico (ufficialmente non registrato) nei sei giorni di
tività sovraregionale, viene anche riconosciuta un’anomalia rispetto agli altri eventi sportivi
inclusi; è inoltre stata esclusa la programmazione teatrale, perché ritenuta con una funzione
attrattiva prevalentemente locale, che avrebbe altrimenti condotto a valori molto più elevati
delle voci “spettacolo” e “varie”; infine, alcune mostre ospitate al Museo nazionale del cinema,
a cavallo tra arte e cinema, sono state attribuite alla prima categoria (arte).
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spettacolo del 2008 e nei quattro del 2009 (mantenuti anche negli anni successivi, nonostante la drastica riduzione dei finanziamenti degli enti pubblici).
Per gli eventi sportivi e i congressi scientifici valgono analoghe considerazioni: ben poche tra le manifestazioni organizzate, anche di quelle con bacino
di attrazione di partecipanti e pubblico di livello internazionale, riescono ad
attirare numeri elevati di visitatori. Gli eventi sportivi, escludendo alcuni
spettacoli legati al circuito del ghiaccio e alle finali di coppa ULEB di basket,
sono eventi di nicchia che coinvolgono un numero limitato d’individui. Allo
stesso modo i congressi scientifici coinvolgono un numero di delegati che è
limitato e che raramente va oltre il migliaio di presenze.
Nel biennio considerato è stato significativo l’insieme delle attività legate
al design, all’architettura e ai motori: la chiusura per ristrutturazione del
Museo dell’automobile e la concomitanza con l’anno del design (settore fortemente legato ai motori), hanno generato nel 2008 alcune mostre temporanee promosse dalla collaborazione tra il Museo dell’automobile e l’organizzazione di Torino World Design Capital.
Si segnala, infine, il peso ancora limitato, rispetto agli altri settori, delle
rassegne enogastronomiche e degli eventi religiosi. Le rassegne enogastronomiche, e in particolare il Salone del Gusto e il Salone del Vino, sono dotate di
un elevato potenziale attrattivo rafforzato anche dal distretto gastronomico
che si sta incentivando in Piemonte, ma risultano ancora troppo isolate, e parte
di un sistema che ha il suo cuore tra le colline di Asti e delle Langhe-Roero.
Per quanto riguarda le manifestazioni religiose, se si esclude l’ostensione della
Sacra Sindone che rientra comunque all’interno della categoria dei grandi
eventi e si è svolta nel 2010, non esistono altre manifestazioni rilevanti a parte
Torino Spiritualità, ombrello complessivo che racchiude altri eventi minori.
La distribuzione temporale dell’offerta
La distribuzione temporale degli eventi è analoga nel biennio 2008-09, con
picchi superiori a novembre e inferiori a gennaio e agosto (mesi nei quali
risultano organizzati nel complesso tra il 4% e il 4,5% degli eventi annuali,
un terzo rispetto al 13% di novembre). Tra settembre e dicembre si registra
il 42% dell’offerta complessiva, il 36% tra marzo e giugno. Solamente il
restante 22% degli eventi si distribuisce nei periodi estivi e invernali (luglio,
agosto, gennaio e febbraio) (FIG. 7.3).
L’offerta risulta quindi caratterizzata da una stagionalità spiccata: forte
concentrazione nelle stagioni intermedie (primavera e autunno), bassa nei
mesi estivi e invernali. Il periodo estivo si presenta come quello più critico
per i visitatori di una città che ancora non si può considerare turistica: la
modesta offerta culturale (in senso ampio) estiva, a fatica integrata nel mese
di luglio dalla presenza di importanti festival musicali, presenta una realtà
ancora troppo limitata rispetto agli altri periodi dell’anno.
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7.3
Percentuale mensile di eventi sul totale (2008-09)
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Confrontando l’andamento dei trend turistici regionali e le visite all’interno
del sistema museale metropolitano con la distribuzione degli eventi, emerge
nel primo caso una difformità, nel secondo una certa analogia. Si può dunque
sintetizzare che esistono delle forti relazioni tra turismo urbano, stagionalità
e ruolo degli eventi, mentre è ancora da rafforzare la sinergia tra Torino e il
suo contesto territoriale e le relazioni con i sistemi dei laghi, delle montagne
e delle colline. La FIG. 7.4 rappresenta la distribuzione degli eventi per tipo
e mese (valori aggregati del biennio considerato). Agosto è il mese con meno
eventi di ogni tipo; fiere e congressi sono al loro minimo nella stagione invernale, mesi nei quali l’offerta di eventi e mostre, insieme ad alcuni festival e
rassegne di successo (come MITO e Artissima), spostano verso l’alto l’offerta
totale di eventi.
Il settore delle mostre presenta valori assoluti maggiori, non attribuibili
a un più elevato numero di eventi ma a una durata più prolungata delle iniziative. I settori delle fiere e dei congressi sono distribuiti in modo abbastanza
uniforme nell’arco dell’anno, seppure con il calo già osservato ad agosto e il
picco di attività nella stagione autunnale, nei mesi di settembre e ottobre (con
una media mensile di oltre cinque eventi) e con la presenza di alcuni tra i più
importanti eventi ricorrenti, come i saloni enogastronomici e alcune rassegne
artistiche (legate alle arti contemporanee). I festival e le rassegne si concen142
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7.4
Distribuzione mensile degli eventi per tipologia (somma degli eventi realizzati negli anni
2008 e 2009)
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trano nel secondo semestre dell’anno5, in particolare a luglio, mese di picco
di questa offerta (composta da festival musicali e teatrali come Colonia Sonora,
Venaria Real Fest, Traffic, Teatro a Corte ecc.), mentre altri settori, come il
fieristico, sono in calo. Il numero degli eventi è altalenante e soggetto a una
forte stagionalità che vede i picchi positivi nei mesi di aprile e novembre e
quelli negativi durante la stagione estiva (la differenza tra novembre e luglio
è di 14 eventi, mediamente 7 per anno).

7.4
Riflessioni conclusive
Sono stati osservati i dati riguardanti gli eventi (oltre 300) organizzati a Torino
nel biennio 2008-09, individuandone le principali caratteristiche. Raccogliere
le informazioni di base non è stato agevole: non si è, infatti, potuto fare riferimento a un soggetto unico, ma a una pluralità di enti (il Comitato Giorgio
Rota, la Fondazione Fitzcarraldo e Sviluppo Piemonte Turismo, Città di
Torino e altri), ciascuno dei quali possiede una frazione dell’informazione
complessiva. Malgrado alcune carenze nelle fonti e nella completezza delle

5. I festival, composti da singoli eventi, vengono, in questa rappresentazione considerati
come eventi singoli.
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informazioni, i dati raccolti consentono di effettuare alcune valutazioni conclusive sull’offerta torinese degli eventi di dimensioni medie.
Se si considerano gli eventi nel loro complesso, emergono con forza le
stagioni intermedie (primavera e autunno), nelle quali l’offerta è maggiore;
il mese di novembre è di gran lunga quello in cui l’offerta è più ricca, soprattutto grazie al calendario di Contemporary Art. L’offerta estiva è carente, a
conferma di una città che non è ancora riuscita ad andare oltre il fenomeno
della stagionalità, per quanto stia lavorando verso l’obiettivo dell’incremento
del turismo; se nel mese di luglio non ci fosse l’offerta dei festival musicali,
il picco negativo non riguarderebbe solamente il mese di agosto, il cui calo
comunque risente delle condizioni climatiche della città. L’offerta degli eventi
appare slegata rispetto ai flussi turistici degli altri poli attrattivi regionali:
laghi, colline e montagne. Le mostre (quelle classiche più di quelle legate
all’arte contemporanea) attraggono molti visitatori, e sono numerose; il settore congressuale (come meglio risulta dal contributo di Scamuzzi e Furlan,
cfr. CAP. 3) appare ancora marginale nell’economia complessiva dell’offerta,
con un numero di meeting non elevato e di dimensioni contenute, mentre il
settore degli eventi musicali e, nel biennio 2008-09, anche quello legato al
mondo dell’architettura, del design e dei motori, presenta un’offerta più consistente.
Sulla base di queste brevi riflessioni sarebbe auspicabile una migliore
programmazione delle iniziative a livello metropolitano, finalizzata a razionalizzare le risorse sempre inferiori, incrementare le vocazioni e le specializzazioni della città, fare sistema attorno ad alcune eccellenze e, soprattutto,
destagionalizzare i flussi, per offrire al visitatore una città più attrattiva, sempre
interessante e con un’offerta dinamica.
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8
Terra Madre: la dimensione locale
di un incontro internazionale
di Roberto Albano ed Elisa Bignante*

8.1
Introduzione
Nel capitolo precedente sono state sintetizzate le dinamiche degli eventi organizzati nell’area metropolitana torinese. Nelle prossime pagine ci soffermeremo su uno di questi, Terra Madre, approfondendo alcuni aspetti del rapporto che intrattiene con il territorio che lo ospita. Terra Madre è un incontro
mondiale di comunità del cibo, organizzato con cadenza biennale a Torino
da Slow Food, un’associazione internazionale non profit che promuove e
tutela la produzione di cibo di qualità. L’evento dura quattro giorni nel corso
dei quali seminari, convegni, dibattiti su diversi modelli di agricoltura e produzione sostenibile coinvolgono produttori, cuochi, ricercatori, giornalisti e
altri soggetti operanti nel settore enogastronomico, provenienti dal Sud e dal
Nord del mondo.
A partire da un’indagine svolta da chi scrive nel corso dell’edizione 2010
di Terra Madre, ci si chiede se esista un valore aggiunto determinato dalla
localizzazione di Terra Madre a Torino e se si possa parlare di un radicamento territoriale dell’evento stesso nel contesto torinese e/o piemontese.
Per indagare questi aspetti è stata condotta un’osservazione dello sviluppo
diacronico dell’evento, per comprenderne l’evoluzione in termini dimensionali e il coinvolgimento della comunità locale, dalla prima edizione del 2004
fino a quella del 20101. Tale prima fase di analisi, basata sull’interpretazione
di dati quantitativi e qualitativi ricavati attraverso alcuni confronti diretti con
chi gestisce le attività, l’occupazione delle strutture ricettive e i volontari, ha
consentito di inquadrare la dimensione dell’evento e le sue relazioni con il
contesto piemontese. La fase esplorativa è stata seguita da una seconda fase
* Sebbene frutto di una riflessione ed elaborazione comune, a Roberto Albano si deve la
stesura dei PARR. 8.2 e 8.3.2; a Elisa Bignante dei PARR. 8.1, 8.3.1 e 8.4.
1. Si riprendono in questa sede i risultati del rapporto di ricerca del Gruppo OMERO per
Torino Incontra Il turismo torinese: eventi, sinergie e relazioni (2011), su dati forniti da Slow
Food. #ok modifica?#
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di osservazione partecipante, svolta attraverso una documentazione fotografica e attraverso la somministrazione di interviste semistrutturate a 65 delegati provenienti da paesi diversi. Quest’ultima è stata accompagnata da un’attività di foto stimolo, in cui sono state mostrate delle fotografie della città di
Torino, della provincia e dell’evento chiedendo agli intervistati di scegliere
le più significative e di commentarle.
Il capitolo è organizzato come segue. Nel PAR. 8.2 sono presentate l’organizzazione e la struttura di Terra Madre, con riferimento sia all’incontro torinese sia alla rete di relazioni ed eventi in altri paesi. Nel PAR. 8.3 si propongono alcune riflessioni sul radicamento territoriale dell’evento, concentrandosi
in particolare su due elementi: la presenza di un sistema creativo enogastronomico piemontese e la costruzione di una rete locale di ospitalità e volontariato. Nel paragrafo conclusivo ci si sofferma sulla dimensione relazionale
del radicamento di Terra Madre nel suo ruolo di “rete di scambio” e sulle
possibili dinamiche evolutive di tale radicamento.

8.2
L’organizzazione di Terra Madre
L’evento Terra Madre, organizzato a Torino nello spazio fieristico polifunzionale dell’Oval Lingotto, si configura come un insieme di dibattiti, conferenze e tavole rotonde a cui partecipano attori provenienti dal Nord e dal
Sud del mondo interessati alla condivisione di metodi e modelli di produzione alimentare. Promotore dell’evento è l’associazione enogastronomica
Slow Food, nata in Piemonte, a Bra (Cuneo) nel 1986 con l’obiettivo di difendere la qualità del cibo dall’omologazione della produzione industriale. Slow
Food è attualmente un movimento internazionale che coinvolge circa 100.000
soci in più di 130 paesi (http://www.slowfood.it). Tra le molte azioni intraprese dall’associazione per promuovere l’educazione del gusto, si possono
ricordare: l’Università di Scienze gastronomiche, fondata con la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna nel 2004, il movimento dei Presidi, nato
per preservare alcune colture a rischio di estinzione e l’organizzazione di
eventi, tra cui, Slowine, legato al settore enologico, Slow Fish, riguardante il
settore ittico e Terra Madre, evento in cui delegati provenienti da tutto il
mondo si danno appuntamento a Torino per dibattere temi legati alla produzione agroalimentare sostenibile.
La prima edizione dell’evento Terra Madre a Torino risale al 2004: da
quell’anno si è svolto con cadenza biennale fino alla sua quarta edizione nel
novembre del 2010. L’evento è riservato a soggetti che a vario titolo operano
nel settore agroalimentare (anche se è prevista un’apertura al pubblico dell’edizione 2012). Dal 2004 al 2010 hanno partecipato all’evento torinese oltre 20.000
delegati (http://www.terramadre.org). All’edizione del 2010, ad esempio,
146
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hanno preso parte 4.827 operatori del settore agroalimentare tra cui agricoltori, ristoratori e cuochi, ricercatori e docenti universitari e altre categorie
interessate ad approfondire temi legati all’agricoltura sostenibile. Le modalità di interazione tra i partecipanti vanno da quelle più strutturate nella forma
di conferenze, tavole rotonde, incontri tematici ecc. (nell’edizione 2010, ad es.,
sono stati organizzati tavole rotonde e laboratori su temi quali il “vivere slow”,
il land grabbing, il prezzo equo, l’incontro tra produzione e distribuzione) a
momenti di confronto maggiormente informali in cui gli interessati si scambiano oltre che opinioni e buone pratiche anche prodotti provenienti dal loro
territorio d’origine, creando uno spazio-fiera mercato non strutturato dagli
organizzatori. Esempi di spazi di aggregazione spontanea sono il mercato di
vendita di prodotti (agricoli e artigianali) allestito dai produttori del Sud all’ingresso dello spazio fieristico o nei principali luoghi di incontro e riposo (fuori
dalle sale conferenze o nei punti dove vengono offerti acqua e caffè).
Terra Madre ha inoltre avviato un sistema peculiare di accoglienza e ospitalità. Se da un lato, infatti, i partecipanti all’evento provenienti dal Nord del
mondo alloggiano in strutture ricettive a Torino e in provincia, chi proviene
dal Sud del mondo, e dispone in molti casi di un’inferiore capacità di spesa,
viene ospitato presso famiglie o strutture messe a disposizione da comuni
della Regione resisi disponibili a collaborare all’evento. La FIG. 8.1 permette
di confrontare le forme di accoglienza delle ultime due edizioni ed evidenzia
la grande disponibilità delle famiglie (che offrono ospitalità autonomamente –
colonna di destra – o perché all’interno della rete delle città di Terra Madre
o perché appartengono ai comuni coinvolti2). La figura mostra, inoltre, come
siano state coinvolte solamente 30 strutture alberghiere per un’offerta di ospitalità standard, mentre molti delegati vengono, appunto, alloggiati in strutture rese disponibili direttamente dai comuni piemontesi (84 comuni hanno
aderito all’iniziativa nel 2010).
L’evento, infine, si affida in maniera rilevante al sostegno di numerosi
volontari che provengono da Torino e provincia (cfr. FIG. 8.2), le cui domande
sono passate dalle 754 del 2008 alle 1.143 del 20103.
In sintesi Terra Madre può essere descritto come un evento globale,
diversificato, piemontese, ricorrente e partecipato. Globale perché è in grado
di raggruppare, ospitare e mettere in relazione diretta, face to face, i partecipanti, mediamente circa 5.000 per ciascuna edizione, provenienti da tutto il
mondo. Diversificato perché favorisce il confronto tra soggetti tra loro molto

2. La diminuzione delle strutture, tra il 2008 e il 2010, è motivata dal fatto che gli organizzatori stanno via via perseguendo l’obiettivo di organizzare, oltre all’incontro torinese, altri
momenti di scambio in altri paesi, al fine di costruire una rete mondiale di Terra Madre maggiormente dinamica e policentrica.
3. I volontari contribuiscono alla buona riuscita dell’incontro fornendo supporto logistico
ai delegati, effettuando servizio di vigilanza ecc.
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8.1
I luoghi dell’accoglienza (2008-10)
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Fonte: Gruppo OMERO, Il turismo torinese: eventi, sinergie e relazioni (2011).

8.2
Le domande di partecipazione dei volontari (2008-10)

FIGURA
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Fonte: Gruppo OMERO, Il turismo torinese: eventi, sinergie e relazioni (2011).

diversi per categoria professionale, provenienza, formazione, età, tutti spinti
da un interesse comune sui possibili metodi di produzione sostenibile. Piemontese perché, pur svolgendosi nella città di Torino, ha forti relazioni con
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il territorio regionale e, in particolare, con la provincia di Torino e con quelle
di Asti e Cuneo, per via della vocazione agricola ed enogastronomica di queste
aree e della struttura del sistema di accoglienza. Nell’edizione del 2010 il 76%
dei partecipanti all’evento è stato ospitato nella provincia di Torino (di questo
76% però, solamente il 15% ha pernottato a Torino), il 19% in quella di
Cuneo e il 3,5% in quella di Asti. Ricorrente, perché ormai è diventato un
appuntamento appartenente alla programmazione degli eventi della città di
Torino e atteso dalla comunità dei partecipanti. Si tratta, in questa direzione,
di un evento partecipato che è riuscito a instaurare dei legami forti sia con i
comuni della rete di Terra Madre, che collaborano attivamente all’evento sia,
come si è visto, con i volontari dell’evento e dell’ospitalità.
Terra Madre, tuttavia, non si riduce all’incontro biennale sopra descritto.
L’evento torinese ha generato negli anni una serie di relazioni che vanno oltre
l’appuntamento del Lingotto. È nata una “rete di attori”, come la definisce
Slow Food, in continua crescita che è in contatto «per preservare, incoraggiare e promuovere metodi di produzione alimentare sostenibili, in armonia
con la natura, il paesaggio, la tradizione» (cfr. http://www.terramadre.org).
I primi nodi che sono entrati a far parte di questa rete sono state le “comunità del cibo”, gruppi di persone che producono, trasformano o distribuiscono cibo di qualità e che sono fortemente legate a un territorio di produzione dal punto di vista storico, sociale e culturale. A queste si sono in seguito
aggiunti i cuochi, intesi come gli interpreti di un territorio, e i rappresentanti
del mondo accademico, appartenenti a oltre 250 università e centri di ricerca
che si impegnano a favorire il rafforzamento di una produzione di cibo sostenibile. Questa rete organizza una serie di iniziative in diversi paesi attraverso
cui porta avanti il dibattito; tra queste vanno annoverate attività come Terra
Madre Day, un’edizione locale di Terra Madre che si svolge in contemporanea in svariati luoghi del mondo e che ha visto sorgere in 125 paesi più di
1.150 eventi a livello regionale e locale.

8.3
Terra Madre tra locale e globale:
quale rapporto con il territorio ospitante?
Terra Madre, come molti altri, è un evento caratterizzato sia da una dimensione locale, incentrata su Torino e sul Piemonte, sia da una dimensione
sovralocale (Bobbio, 2002; Dansero, Mela, 2007; Roche, 2000). Quest’ultima
è legata alla risonanza internazionale dell’evento e alle attività della rete di
attori di Terra Madre in altri paesi del mondo. Che tipo di rapporto intrattiene un evento con questa specificità con il territorio che lo ospita? Esiste,
in particolare, un valore aggiunto determinato dalla localizzazione di Terra
Madre a Torino?
149
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Il concetto di “valore aggiunto territoriale” fa riferimento alla capacità
di un progetto o di un’azione di «trasformare delle risorse potenziali, specifiche di certi luoghi, in valori di vario tipo, fruibili localmente o esportabili»
(Dematteis, 2003, p. 17). Questo valore aggiunto è legato al grado di radicamento territoriale di un determinato progetto sul territorio. Attraverso il
radicamento, reti di relazioni temporanee, mutevoli e caratterizzate da legami
precari possono raggiungere una propria stabilità e dare così vita a reti durature, o addirittura a organizzazioni informali contraddistinte da proprie finalità, sistemi semiotici (linguaggi, simboli, riti e istituzioni), identità e riconoscibilità (Bignante, 2005). Il radicamento rappresenta in questi termini il
processo attraverso cui un insieme di relazioni assume stabilità e coerenza,
condividendo priorità di medio e lungo periodo (e non strettamente congiunturali) e visioni del territorio. Non solo: proprio attraverso il radicamento
territoriale queste reti entrano in possesso di quelle risorse (materiali, capitale sociale, economie di apprendimento ecc.) e di quelle forme di legittimazione e visibilità che forniscono loro potere di azione e mantenimento della
propria azione. In questo senso Martin Hess (2004, p. 178) interpreta il radicamento come «un processo spaziale in grado di elevare la tensione tra le
relazioni territoriali e gli sviluppi transterritoriali» e rappresenta uno spazio
di negoziazione, fluidità, flussi e variazioni prodotti dall’incontro di attori
instabili che negoziano le loro affiliazioni, relazioni, e i loro legami di appartenenza reciproca a gruppi. Che caratteri assume questo processo nel caso
di Terra Madre? Torino e il Piemonte rappresentano un terreno fertile per
lo sviluppo di un evento di questo tipo? Le prossime pagine sono dedicate
a due differenti dinamiche di interazione e arricchimento reciproco tra evento
e territorio.
8.3.1.

INTERAZIONE E SCAMBIO

CON IL TESSUTO POLITICO E SOCIALE PIEMONTESE

Un elemento che ha contribuito a consolidare il rapporto tra Terra Madre e
il territorio torinese è il ruolo giocato nell’evento dal tessuto politico e sociale
piemontese. Da un lato il Comune di Torino e la Regione Piemonte, insieme
alle principali fondazioni bancarie piemontesi (e in particolare torinesi) e a
un elevato numero di enti locali, associazioni e sponsor piemontesi hanno
reso possibile con il proprio supporto finanziario la realizzazione dell’evento4.
Questo aspetto è particolarmente significativo in quanto l’impegno finanziario di questi soggetti sembra essere accompagnato, ai diversi livelli (da
4. L’edizione 2010 di Terra Madre è stata finanziata per oltre il 60% dagli enti locali –
Regione Piemonte e Città di Torino – e per circa il 25% dalle fondazioni bancarie (Fondazione
CRT, Compagnia di San Paolo e Unione fondazioni piemontesi). Il rimanente proviene da attività di fundraising, sponsorship e attività minori.
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Regione Piemonte e Città di Torino ai piccoli Comuni piemontesi), da una
scelta di carattere politico e culturale di sostegno a una produzione piemontese agroalimentare di qualità. E questo impegno è occasione fattiva di rafforzamento sul territorio di una rete piemontese “del gusto”, come si approfondirà nel paragrafo seguente. Dall’altro lato volontari, famiglie ospitanti,
associazioni ed enti locali del tessuto piemontese che partecipano a Terra
Madre svolgono un ruolo importante nel sostenere l’evento. Ciò è particolarmente rilevante con riferimento ai delegati provenienti dal Sud del mondo.
Questi ultimi si fermano a Torino per il tempo strettamente necessario per
partecipare all’evento (per questioni legate tra l’altro alla brevità del visto di
soggiorno e alle limitate risorse finanziarie a loro disposizione) e passano
buona parte del proprio tempo a Torino nella sede della fiera. Sono ospitati,
come si è detto, in famiglie o strutture di accoglienza predisposte da enti
locali e associazioni che collaborano all’evento. Una parte minoritaria dei
delegati del Sud è ospitato da famiglie dell’area metropolitana torinese, molti
risiedono in provincia e alcuni sono accolti nei comuni agricoli compresi tra
Asti e Cuneo. Si spostano in pullman verso la sede dell’evento o accompagnati dalle famiglie ospitanti. Ciò si traduce nel complesso in una scarsissima
conoscenza della città di Torino. La maggior parte dei delegati non ha il
tempo, né l’autonomia, per girare la città. Il rapporto che si struttura tra delegati del Sud e territorio è mediato dalle famiglie ospitanti e dalle associazioni,
che rappresentato il punto di contatto più forte con il territorio. Ciò emerge
dalle 65 interviste somministrate nel corso dell’edizione 2010 a 42 delegati del
Sud5 e 23 delegati del Nord6 del mondo. Sono stati intervistati 36 uomini e 29
donne con un’età compresa tra i 23 e i 60 anni. Le interviste si sono svolte
nel complesso fieristico del Lingotto, all’interno del padiglione dell’Oval.
Agli intervistati è stato chiesto di descrivere le attività svolte nel corso delle
quattro giornate, di riflettere sui punti di forza e debolezza dell’evento e di
soffermarsi sui luoghi visitati in Piemonte, sugli incontri fatti e sulle principali differenze rilevate rispetto al proprio contesto di provenienza.
I delegati del Nord, alloggiati in strutture ricettive di Torino e provincia,
conoscono meglio lo spazio urbano e hanno una maggiore libertà e mobilità
sul territorio. Nella maggior parte dei casi le attività più citate nell’intervista
come gradite da questi soggetti sono legate all’incontro e allo scambio con i
volontari e altri delegati conosciuti nel corso dell’evento. Questa dimensione
si accentua nel caso dei delegati provenienti dal Sud del mondo. Il rapporto
5. Di questi 16 provenienti dall’America Latina (Argentina, Brasile, Colombia, Cuba,
Ecuador, Salvador, Guatemala, Messico, Perù), 19 dall’Africa (Benin, Burkina Faso, Camerun,
Etiopia, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Mozambico, Senegal, Sierra Leone, Sud Africa), 6 dal
continente asiatico (Cina, Filippine, Indonesia, Iran, Laos, Turchia) e una delegata dalla Papua
Nuova Guinea.
6. Provenienti da Canada, Francia, Germania, Norvegia, Inghilterra, Polonia, Romania,
Stati Uniti, Spagna, Svezia, Svizzera.
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di dialogo instaurato con la famiglia ospitante, le abitudini e i modelli di vita
differenti che la permanenza ha permesso di mettere a confronto, il rapporto
di amicizia nato dalla convivenza, le attività di conoscenza del territorio praticate per il tramite delle famiglie ospitanti sono gli aspetti positivi dell’esperienza maggiormente menzionati. Attraverso il rapporto tra famiglie, associazioni ed enti locali prendono corpo lo scambio culturale e la scoperta del
territorio piemontese. Sono organizzate visite a realtà produttive del comune
ospitante (cooperative, aziende agricole, associazioni), incontri e feste nelle
sedi municipali e altri eventi di scambio e accoglienza dei delegati.
Torino in questo quadro è contenitore dell’evento, ma le relazioni più
strette si intrecciano tra partecipanti del Nord e del Sud e tra questi e i volontari conosciuti durante i quattro giorni dell’incontro, e ancora tra i partecipanti del Sud, le famiglie ospitanti e i contesti territoriali in cui queste ultime
vivono. Famiglie, volontari, associazioni ed enti locali sono il tramite attraverso cui i delegati del Sud entrano in contatto con il territorio piemontese e
con modelli sociali, culturali, politici ed economici differenti. Inoltre, la presenza di una rete di volontari, famiglie ospitanti, enti locali e associazioni che
sostengono attivamente l’evento, oltre a contenere fortemente le spese di ospitalità, ha fatto sì che nel tempo siano maturati una capacità di accoglienza e
l’interesse verso lo scambio culturale che rappresenta un capitale non riproducibile nel breve periodo. Questo capitale costituisce un arricchimento per
il territorio che si manifesta grazie all’evento, e rappresenta al contempo un
valore aggiunto che il territorio fornisce all’evento e che contribuisce a radicarlo al contesto piemontese. Traducendosi in rapporti fiduciari tra soggetti
e nella circolazione delle informazioni, queste relazioni facilitano lo sviluppo
delle conoscenze, lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività.
8.3.2.

IL RAPPORTO TRA TERRITORIO DI PROGETTO
E TERRITORIO DI CONTESTO

Terra Madre è stata organizzata per la prima volta a Torino e in questa città
continua regolarmente a svolgersi, anche grazie alle propensioni che il contesto piemontese sta via via sviluppando, ritagliandosi una specificità per
quanto riguarda il settore creativo, enogastronomico, e culturale per estensione (Santagata, 2009). Per meglio comprendere il ruolo che Torino e il Piemonte svolgono nei confronti di Terra Madre è utile rifarsi alla distinzione
tra territorio di progetto e territorio di contesto (Bertoncin, Pase, 2006), dove
il primo è il territorio su cui l’evento si manifesta in maniera diretta, mentre
il secondo include gli ambiti territoriali più ampi influenzati in vario modo
dall’evento. Il territorio di progetto di Terra Madre è costituito dagli spazi
del Lingotto Fiere, sede degli incontri, e del Palasport olimpico, sede delle
cerimonie di apertura e chiusura dell’evento. Il territorio di contesto, invece,
comprende un’area più ampia e si può estendere alla città di Torino e a por152
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8.3
Le fotografie mostrate nel corso dell’attività di foto-stimolo

FIGURA

zioni significative dell’ambito regionale, con cui l’evento intrattiene relazioni
molto diversificate.
Con riferimento al territorio di progetto, Terra Madre potrebbe migrare
verso altri poli fieristici senza grandi trasformazioni dell’evento in sé: i “contenitori”, gli spazi fieristici e polifunzionali, sono replicabili in qualsiasi altra
città e le ricadute per l’area del Lingotto in termini turistici sono limitate, in
quanto i delegati seguono dei percorsi obbligati “abitazione-fiera” e dispongono di pochissimo tempo libero per visitare gli spazi urbani circostanti.
L’attività di foto-stimolo e le interviste effettuate denotano, inoltre, un legame
debole anche con il territorio di contesto torinese. Nel corso dell’attività ai
partecipanti all’evento sono state mostrate quindici fotografie (cfr. FIG. 8.3),
alcune delle quali rappresentanti noti simboli della città di Torino ed è stato
loro chiesto quali di queste collegassero direttamente alla loro esperienza di
Terra Madre: gli scorci e i simboli più rappresentativi della realtà urbana
(skyline, Mole antonelliana, Murazzi e Monte dei Cappuccini) sono stati poco
citati, e in quei rari casi, lo sono stati come rappresentanti di elementi vitali
(acqua) o di una architettura molto diversa dai loro paesi di origine (Mole
antonelliana), confermando una scarsa conoscenza del territorio di contesto
urbano.
Sempre l’attività di foto stimolo condotta introduce, al contrario, verso
quello che è il vero territorio di contesto radicato nell’immaginario dei partecipanti, che vedono Torino e il Piemonte come un interessante ambiente
agricolo, e come terra di eccellenze enogastronomiche. Le immagini del contesto agricolo vitivinicolo piemontese sono state tra le più evocate e diversi
delegati hanno sottolineato nelle interviste come il sistema enogastronomico
rappresenti il vero elemento di forza dell’evento, permettendo al Piemonte
153
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di emergere come regione di eccellenza, ideale per accogliere un progetto
come Terra Madre. L’immagine delle colline piemontesi (colonna a destra,
foto di mezzo), insieme a quella della cerimonia di chiusura (quarta colonna,
foto in basso) sono state le più citate, rispettivamente con 42 e 49 preferenze
sul totale.
Il Piemonte, o meglio alcune aree della Regione, stanno acquisendo rilievo
nel panorama internazionale come nodi di eccellenza di un settore enogastronomico in grado di affiancare tradizione, cultura ed enogastronomia. Tra
le province di Cuneo e Torino si sta formando una rete sempre più fitta di
eventi, attori, aziende di eccellenza e poli della formazione che fungono da
partner ideali per lo svolgimento dell’evento Terra Madre. A fianco di aziende
leader del settore della gastronomia sono sempre più numerose le manifestazioni piemontesi che, a scale diverse, si pongono l’obiettivo di promuovere
la qualità del cibo e che si vanno ad aggiungere alle sagre o alle manifestazioni di nicchia che promuovono i prodotti locali. Il Salone del Gusto (TO),
Golosaria (TO), Cheese (CN), Slowine (TO), la Fiera internazionale del tartufo
(CN) e Slowfish (GE) sono alcune delle iniziative con maggiore risonanza
mediatica. Oltre a questi eventi temporanei, grazie anche al sostegno di Slow
Food e di alcuni enti locali, si è formata una fitta rete di attori che operano
attivamente per sviluppare questo “distretto del gusto” in senso ampio: Eataly
(TO) per la distribuzione e l’Università del Gusto di Pollenzo (CN) per la formazione sono solamente le punte affioranti di un iceberg che possiede alla
base un’ampia struttura (che comprende, ad es., la Scuola Enologica di Alba
e l’ICIF – Italian Culinary Institute for Foreigners – di Costigliole d’Asti).
Terra Madre si sviluppa, dunque, anche grazie all’esistenza di un’“atmosfera del gusto”, connotata da aspetti sia culturali (identità, tradizione, storia,
paesaggio) sia creativi (ricerca e innovazione tecnologica) che comprende, in
Piemonte, oltre 7.000 imprese (Santagata, 2009) e contribuisce al rafforzamento dell’immaginario culturale piemontese (Borrione, Buzio, 2012). Proprio questa atmosfera del gusto pone il territorio di contesto in un rapporto
privilegiato con l’evento: a partire da queste eccellenze si sviluppa un tessuto
associativo piemontese legato alle produzioni enogastronomiche di qualità,
alla cultura del cibo, ai prodotti DOP e IGP che Terra Madre sostiene (e in parte
alimenta) e da cui a sua volta è sostenuta.

8.4
Conclusioni
Terra Madre è un evento caratterizzato da una marcata dimensione globale
non soltanto per i temi e la provenienza dei delegati, ma per le sue stesse
finalità. Obiettivo di Terra Madre è consolidare una rete interlocale di confronto e dibattito sui temi della produzione agroalimentare sostenibile orien154
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tata all’azione. È un evento che non si esaurisce dunque in un unico luogo o
momento di incontro – l’evento torinese – ma che mira a tessere una maglia
fitta di relazioni, attività ed eventi in più luoghi. Il modello che propone è
quello di una globalizzazione dal basso in cui differenze e specificità dei singoli luoghi sono riprodotte e valorizzate. In questa prospettiva il radicamento
territoriale di Terra Madre si muove in due direzioni tra loro complementari.
Da un lato, nella sua dimensione di rete di scambio, il radicamento di Terra
Madre si esprime attraverso i legami tra gli attori (delegati, enti locali, associazioni, famiglie ospitanti, volontari ecc.) a prescindere dalla loro localizzazione spaziale, dal paese d’origine, dai luoghi in cui interagiscono. È il radicamento delle relazioni, inteso come architettura, durata e stabilità dei legami,
di natura formale e informale. Tali aspetti concorrono a determinare sia il
radicamento reticolare dei singoli attori, quello che Hess (2004) definisce
l’aspetto “relazionale” del radicamento, sia la struttura e l’evoluzione della
rete nel suo complesso, cioè l’aspetto “strutturale”. Questo radicamento reticolare può essere interpretato come il prodotto di un processo di costruzione
di fiducia tra gli appartenenti alla rete, fondamentale per la creazione di relazioni stabili. Dall’altro lato, la rete di Terra Madre mira a costruire nodi di
ancoraggio territoriale nei diversi paesi in cui si svolgono attività ed eventi
(ad es. il Terra Madre Day), consolidando rapporti di interazione, scambio
e mutuo arricchimento con specifici territori. Ne è esempio l’evento “madre”
di Torino, che ha assunto rilievo e dinamismo nel tempo grazie al rapporto
che si è strutturato con il territorio piemontese. Innanzitutto, il contesto
regionale, attraverso alcuni poli di eccellenza, sta sviluppando, ormai da anni,
una spiccata specializzazione nel settore enogastronomico, fondamentale per
coinvolgere una rete di attori interessati e sostenitori dell’evento; poi i rapporti interpersonali che attori pubblici, delegati, partecipanti, volontari e
famiglie ospitanti intrattengono fra loro ha fatto emergere una rete di relazioni che non solo sostengono l’evento ma in qualche modo lo oltrepassano.
Ciò non significa che l’evento non sia trasferibile o non possa essere replicato, magari con forme diverse e complementari, in altri contesti e che le
stesse (o differenti) dinamiche di scambio tra evento e territorio non possano
essere messe in atto (nel tempo) altrove. Anzi, uno degli obiettivi di Terra
Madre sembra essere proprio quello di sostenere un radicamento policentrico e diffuso della rete di comunità del cibo in più contesti territoriali. Al
contempo tuttavia, per quanto il territorio di progetto sia in qualche modo
sostituibile, Torino (così come il Piemonte) ha accolto l’iniziativa e l’ha sostenuta dal punto di vista finanziario non come semplice manifestazione a lato
di un evento fieristico, ma in ragione dei suoi contenuti “politici”. E ciò anche
grazie a una rete di relazioni che è andata consolidandosi tra gli organizzatori e le istituzioni torinesi e piemontesi.
Che cosa prevedere per il futuro? Terra Madre potrebbe radicarsi ulteriormente a Torino e in Piemonte anche in tempi di risorse scarse? È impos155
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sibile, allo stato attuale, dare risposta certa a domande di questo tipo. Ciò
che possiamo rilevare è che la strategia di radicamento di Terra Madre al territorio piemontese diverge da quella messa in atto da altri eventi, perché
diverse sono le componenti sociali coinvolte. Un punto di forza di Terra
Madre è costituito, infatti, dalla ricchezza e dalla varietà del tessuto sociale
coinvolto, che non solo ne rende possibile la realizzazione, ma, al contempo,
arricchisce di senso e spessore i contenuti stessi dell’incontro attraverso la
promozione dello scambio interculturale. In questa direzione, quello che si
può ipotizzare è che una maggiore autosostenibilità economica dell’iniziativa, grazie a un più intenso coinvolgimento della società civile piemontese
(che si sta già in parte sviluppando) potrebbe giocare un ruolo decisivo nel
trattenere questo evento sul territorio anche in tempi di risorse scarse. Se
comuni, associazioni e famiglie piemontesi continueranno a sentire l’evento
come “proprio” saranno disposte a farsene maggior carico. Ciò richiede che
Slow Food, in coerenza con la filosofia di Terra Madre, continui a portare
avanti un approccio interstiziale e capillare di mobilitazione dal basso e coinvolgimento dinamico di enti locali, associazioni e società civile piemontesi
nell’ottica di favorire un più profondo scambio tra comunità del cibo. Al
contempo un consolidamento di ruoli e contributi da parte della rete mondiale di Terra Madre (e delle comunità del cibo presenti nei vari paesi),
potrebbero favorire alla scala globale il consolidamento di legami che traggono forza e vigore dal loro rapporto di interazione e scambio con specifici
luoghi alla scala locale.
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9
Il rapporto città/montagna
e le politiche di sviluppo
di Roberta Novascone e Irene Ropolo

9.1
Introduzione
Questo capitolo1 pone l’accento sul comprendere se e come Torino possa
essere considerata una città alpina o una città delle Alpi e quali prospettive
di sviluppo turistico possono prefigurarsi, alla luce delle dinamiche e delle
politiche che hanno coinvolto il territorio negli ultimi anni e gli scenari che
si stanno delineando. Tale obiettivo è stato perseguito anche analizzando casi
di buone pratiche, strategie e/o accorgimenti che possono contribuire allo
sviluppo della dimensione turistica di Torino e delle valli.
Nei paragrafi seguenti, dopo un breve inquadramento generale del concetto di “città alpina” e della relazione città/Alpi, l’attenzione viene posata
su Torino: a partire dall’analisi della letteratura, utilizzando il punto di vista
di esperti e il confronto con i due casi studio di Lione e Monaco, viene formulata una prima risposta alla domanda se Torino sia o no una città alpina.
Il paragrafo finale propone un quadro di sintesi delle evidenze messe in luce
dal lavoro di ricerca rispetto alle prospettive di sviluppo turistico per il contesto torinese.

9.2
Città e Alpi
Tentare di definire una città come alpina richiede, in primo luogo, di provare
a inserirla in un contesto peculiare, lo spazio alpino appunto, sulla cui natura
non vi è tuttavia unanimità di consensi. Benché dal 1991 la Convenzione delle

1. Il testo di questo capitolo è una sintesi della ricerca Torino e l’arco alpino piemontese:
prospettive di sviluppo turistico in un’ottica comparativa, promossa dal gruppo OMERO con il
sostegno della Fondazione CRT nell’ambito del Progetto Alfieri. La ricerca è stata svolta dai
proff. Alfredo Mela ed Egidio Dansero (coordinatori), da Roberto Albano, Domenico De Leonardis, Roberta Novascone e Irene Ropolo.
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Alpi proponga una definizione di spazio alpino condivisa dagli Stati membri,
i criteri presenti in letteratura sono invece molteplici, da quello puramente
altimetrico a quello geografico-morfologico o ancora economico-funzionale.
Le diverse classificazioni si rapportano ai differenti obiettivi e interessi dell’analisi: una delimitazione troppo rigida spezzerebbe le interrelazioni tra le montagne e le aree vallive, di importanza fondamentale se si vuole definire lo spazio
economico; d’altra parte, una circoscrizione che comprenda agglomerazioni
ampie situate nelle fasce pedemontane darebbe a queste ultime un peso preponderante, rilegando ai margini lo spazio alpino. Werner Bätzing (2005) e
Fabrizio Bartaletti (2004) propendono per una delimitazione che esclude i
grandi agglomerati urbani di pianura, a differenza della perimetrazione accreditata dall’Unione Europea che consente di mantenere importanti relazioni
infralpine, considerando parte delle Alpi anche lo spazio amministrativo delle
regioni a cui appartengono le Alpi. Luigi Gaido (2004) riconosce il criterio
geomorfologico come il più accreditato, in quanto esclude dallo spazio alpino
poche aree marginali. L’autore si chiede anche come debbano essere considerate le città che, trovandosi al di fuori della perimetrazione alpina, mantengono tuttavia un legame consolidato e privilegiato con le Alpi. Ciò lo induce
a porre l’accento sul carattere identitario della città, sulla percezione che i cittadini ne hanno, indipendentemente dalle strutture o dalle caratteristiche
morfologiche della città stessa: in tal senso l’“alpinità” viene a dipendere dal
legame che essa ha instaurato con le Alpi, ovvero da elementi di carattere più
simbolico che funzionale. La persistente difficoltà nel trovare un’univoca ed
esaustiva categorizzazione risiede anche nel fatto che pochi sono stati gli studi
condotti sull’argomento dagli anni Settanta in poi: il tema costituisce una sorta
di “zona grigia” della ricerca, in quanto risulta assai complesso conciliare due
realtà antitetiche come le città e le Alpi.

9.3
Torino: una città alpina?
Torino è una città alpina? Si è tentato di rispondere alla domanda utilizzando
due approcci. Da un lato, attraverso interviste in profondità, si è preso in
considerazione il punto di vista di alcuni riconosciuti esperti delle Alpi, operanti per lo più nel mondo accademico, ricostruendo così alcuni temi fondamentali del dibattito sul territorio alpino, sulle sue articolazioni territoriali,
sulle relazioni città/montagna, sulle prospettive di valorizzazione turistica e
sul ruolo dei grandi eventi, con riferimento all’intero arco alpino e, in particolare, a Torino e alle valli olimpiche. D’altro lato, sono stati individuati e
analizzati due contesti urbani raffrontabili con Torino, in grado di fornire
anche spunti di riflessione sul tema delle dinamiche, delle strategie e delle
opportunità di sviluppo.
158
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9.3.1.

IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESPERTI

Partendo dalla letteratura in materia2, si sono individuati sei esperti3 che sono
stati intervistati per acquisire informazioni, indicazioni e approcci utili sia
per meglio comprendere il tema del rapporto città/montagna, sia per leggere
e sistematizzare l’insieme degli elementi relativi al contesto torinese. Sintetizzando le informazioni raccolte, dalle interviste emerge un accordo sostanziale sul fatto che Torino non possa essere considerata, al momento, una città
alpina pur possedendone alcune potenzialità.
Per Torino porsi come città-leader di montagna sarebbe una novità.
Non vedo delle proprie sinergie tra Torino e le valli alpine.
Torino aveva bisogno di visibilità ma le Alpi facevano solo da sfondo. Questo bisogno
di visibilità di Torino rende sospettosi sul reale interesse del capoluogo per le valli.

In particolare vengono sottolineati, da un lato, la presenza a Torino di importanti risorse – a scala nazionale e internazionale – legate alla montagna quali,
ad esempio, il Museo nazionale della montagna, la biblioteca centrale del CAI,
case editrici di monografie sulle Alpi e di riviste alpine e, d’altro lato, il rapporto “visivo” tra Torino e le montagne, che sembrano abbracciarla. Sul
merito del rapporto tra Torino e le valli le interviste sottolineano il ruolo
rivestito dai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 nel mettere (in alcuni
casi, nel rimettere) al centro dell’attenzione la strategicità della creazione di
sinergie tra la montagna e la città.
Il caso di Torino è molto difficile perché tutto il versante occidentale che gravita su
Torino ha una scarsissima capacità di sviluppo autonomo interno, ci sono praticamente soltanto la Valle di Susa e dell’Ossola (che non gravita molto su Torino) che
hanno qualche minima possibilità di organizzazione autonoma interna con qualche
embrione urbano. Le altre valli sono tutte dipendenti direttamente dalla città di
Torino o dall’area metropolitana torinese tramite città della cintura come Pinerolo.

Ragionando nel medio-lungo periodo, gli intervistati esprimono poi l’importanza di creare complementarietà tra Torino e le montagne sia rispetto alle
politiche e alle strategie di sviluppo, sia con specifico riferimento alla dimen-

2. In particolare: Bätzing (1987, 2005), Camanni (2002), CIPRA (2002, 2005), Dematteis (1971),
Gaido (2004), Parisi (1975).
3. Si tratta di Fabrizio Bartaletti, Werner Bätzing, Giuseppe Dematteis, Luigi Gaido,
Claude Raffestin e Gian Paolo Torricelli, che ringraziamo per la cortese collaborazione. Naturalmente nessuno di loro è responsabile per quanto è contenuto in questa breve sintesi del loro
colloquio.
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sione turistica e di promozione. Attraverso la complementarità e la costruzione di sinergie sarebbe, infatti, possibile costruire e veicolare un’immagine
chiara e forte del territorio nel suo complesso, con le sue specificità, la sua
ricchezza di risorse, la sua qualità anche dal punto di vista ambientale. Inoltre,
si potrebbero definire e avviare politiche e strategie in grado di creare un
valore aggiunto complessivo importante dai punti di vista economico, relazionale, sociale, ambientale, culturale e di tutela dei territori e della popolazione.
Credo che Torino debba aiutare le regioni di montagna sia a sviluppare le loro proprietà particolari, complementari a quelle torinesi, sia a pensare a un modello completo di sviluppo.
Mettendo in tensione il polo torinese con il polo delle alte valli si potrebbe recuperare più facilmente quello che sta nel mezzo, cioè le medie valli che, nonostante
abbiano elementi di interesse da promuovere, spesso vengono bypassate.
Le montagne guardano a Torino con interesse per pensare a delle proposte di soggiorno che prevedano, nell’ambito della settimana bianca, anche possibilità di visita
dei patrimoni, culturali ma non solo, di Torino città.

La difficoltà alla base di questa opportunità intravista per il territorio è quella
di rinunciare ad approcci sia “torinocentrici” sia “montagnacentrici” a favore
di punti di vista più ampi, inclusivi, disposti a mettersi in gioco, alla sperimentazione, alla condivisione di approcci ed esigenze diverse.
9.3.2.

IL CONFRONTO CON DUE CASI STUDIO :
LIONE E MONACO

La scelta dei casi studio
Lione e Monaco sono i due casi studio sui quali si è concentrata l’attenzione
al termine di una selezione a due livelli. L’analisi della letteratura e le interviste agli esperti hanno consentito di stilare un primo elenco di “città alpine”,
riconosciute come tali nell’ambito di specifiche convenzioni/programmi o
secondo l’immaginario collettivo. Per ognuna di queste, come per Torino,
sono state raccolte (tramite una ricerca on line su siti istituzionali e specializzati, enti di promozione ecc.) informazioni funzionali a comprenderne le
principali caratteristiche (demografia e popolazione, territorio, trasporti e
accessibilità, funzioni urbane presenti, premi e riconoscimenti avuti dalla
città ecc.) e a individuare eventuali elementi ricorrenti caratterizzanti delle
città alpine. Questo primo elenco è stato poi sottoposto a una schedatura di
secondo livello (analizzando i principali settori economici e le vocazioni, i
piani e progetti inerenti le trasformazioni del territorio, il ruolo del turismo
160
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con attenzione anche agli aspetti simbolico-culturali e al rapporto città/Alpi),
che ha consentito di individuare Lione e Monaco come città dell’arco alpino
meglio paragonabili a Torino.
Lione
La lettura complessiva e integrata delle informazioni raccolte4 su Lione e sul
Rhône-Alpes, la regione di cui è capoluogo, segnala alcuni elementi chiave
che caratterizzano questo contesto, in particolare dal punto di vista turistico.
Carattere distintivo di Lione, costantemente sottolineato, è la sua centralità
geografica, rispetto alle dinamiche di sviluppo e ai flussi di comunicazione;
un vero e proprio polo dinamico in grado di attrarre e fare convergere interessi di ordine economico, culturale e turistico grazie alla sua ottima accessibilità fisica, alla sua stretta connessione con destinazioni di rilievo nazionale
ed estere, alla sua eccellenza consolidata in alcuni settori, alla disponibilità
di un tessuto sociale e imprenditoriale abituato a considerare come punto di
forza le dinamiche di rete e la condivisione di scelte e strategie. Lione basa i
propri processi di sviluppo sul coinvolgimento degli attori locali nel loro
complesso (cittadini, mondo imprenditoriale, associazionismo ecc.) e su una
visione del territorio di stampo metropolitano nella quale i confini dell’agire
non sono strettamente legati all’ambito comunale, ma piuttosto alla dimensione spaziale delle dinamiche locali (economiche, sociali, della mobilità ecc.).
Questi due elementi sembrano svolgere un ruolo determinante rispetto allo
sviluppo del territorio basato sulla consapevolezza che la condivisione, la
messa in rete e la creazione di sinergie costituiscono precondizione al cambiamento, alla crescita e alla creazione di opportunità.
Dal punto di vista turistico risulta di particolare interesse il ruolo della
MITRA (Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes)5 che non si occupa
semplicemente di promozione del territorio ma, come sottolinea l’espressione
“ingénierie touristique”, entra nel merito delle esigenze, opportunità e dinamiche turistiche del Rhône-Alpes, individuando risposte ai bisogni degli
attori e operatori locali (imprese, località, stazioni sciistiche ecc.) e mettendo
a loro disposizione contenuti, competenze, metodi e strumenti per migliorare e ottimizzare l’offerta turistica. Si tratta quindi di una vera e propria
struttura di supporto e formazione del comparto turistico e di creazione delle
condizioni funzionali all’attuazione delle strategie regionali in materia di
turismo (come precisato nello Schéma régional de développement du tourisme
et des loisirs, 2008-13)6.
Per quanto concerne il “tema montagna”, Lione viene presentata, nei
4. Cfr. in Bibliografia il paragrafo relativo a Lione.
5. Cfr. http://pro.rhonealpes-tourisme.com.
6. Cfr. http://pro.rhonealpes-tourisme.com/3775/3775.html.
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diversi siti e depliant delle principali stazioni sciistiche e di montagna, come
un’opportunità per il turista a pochi chilometri dalle piste (o dalla montagna
in generale) per visite culturali, divertimento ecc. Il rapporto tra Lione e le
montagne che la circondano sembra quindi basarsi sul mutuo riconoscimento
del rispettivo valore aggiunto in termini turistici: Lione offre al turista la possibilità di raggiungere agevolmente e velocemente la montagna (estiva e invernale) e la montagna amplia offerta e attrattività con la possibilità di inserire
nel proprio soggiorno anche la visita a Lione.
Monaco
Monaco di Baviera7 è una città-capitale, al centro di un’area economica fortemente coesa. Dall’analisi delle progettualità alle diverse scale territoriali
Monaco emerge come motore trainante dell’economia bavarese, area monocentrica che tende a fungere da attrattore per l’intera regione e a rivelarsi un
importante crocevia per flussi di livello europeo. Fattori di successo sono
l’eccellente accessibilità (il suo aeroporto è un importante hub internazionale
e il suo slogan è significativamente zentral und nah, cioè “centrale e prossimo”) e l’ampia disponibilità di spazi congressuali, fieristici ed espositivi.
La riconversione di un’economia industriale fordista verso l’ICT, le biotecnologie o comunque i settori di forte innovazione costituisce una base importante per il turismo d’affari, a cui appartiene la fetta più consistente (circa il
52% delle presenze) dei flussi turistici in entrata. Le politiche turistiche attivate propongono una promozione estesa a un territorio più ampio della sola
città capitale, che va da Monaco alle Alpi bavaresi e investe le aree intermedie:
la Baviera è riuscita a costruire molteplici immagini di sé legate a diverse
categorie fruitive che, tramite specifiche politiche di brand, mirano a intercettare molteplici tipologie turistiche in un’ottica di destagionalizzazione.
Accade, quindi, che la crescita di un’offerta “low budget” (ad es. campeggi
e visite di breve durata) si accompagni alla crescita delle vacanze di lusso con
un’espansione della capacità ricettiva globale, che è anche risultato della
lunga tradizione turistica della Baviera, da tempo prima meta del mercato
interno tedesco.
Dall’esame delle politiche territoriali risalta una strategia che integra il
turismo con la qualità della vita, la coesione economica, la cultura, la sostenibilità ambientale: tutti aspetti che, inseriti in progetti concreti di valorizzazione, vedono la collaborazione tra diversi partner istituzionali e privati e
lo sviluppo di aree intermedie. In conclusione, sia Monaco sia le Alpi bavaresi costituiscono poli di eccellenza turistica, frutto di una visione d’insieme,
che favorisce, almeno sulla carta, l’intero territorio.
7. Per un approfondimento sui documenti consultati cfr. in Bibliografia il paragrafo relativo a Monaco.
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9.4
Tirando le fila: una risposta (provvisoria?)
Torino città alpina? Per rispondere a questa domanda, si evidenzino in primo
luogo il ruolo determinante dell’approccio che si vuole adottare, gli elementi
considerati per definire ciò che è (o non è) “alpino”. Se si prende in considerazione la definizione adottata nell’ambito della Convenzione delle Alpi8
(cfr. FIG. 9.1), punto di riferimento per candidare una città al Premio città
alpina dell’anno, Torino non può essere considerata una città alpina, nonostante si collochi in prossimità dei confini individuati.
Se si utilizza, invece, la definizione dell’Interreg III B – Spazio alpino per
individuare le zone ammissibili (cfr. FIG. 9.2) – Torino può essere considerata
una città alpina. Secondo questa definizione9, infatti, lo “spazio alpino” è,
dal punto di vista spaziale, strettamente legato con la “cintura perialpina”
circostante e contiene alcune delle più attrattive aree metropolitane in Europa
in quanto zona di cooperazione transnazionale strategica europea; esso comprende l’area montana in senso stretto, l’area pedemontana e le pianure circostanti, una piccola porzione dell’area costiera mediterranea compreso
l’Adriatico, parti dei bacini fluviali di Danubio, Po, Adige, Rodano e Reno.
Spostando l’attenzione sulle dinamiche relazionali e funzionali, Torino
è una città che ha avuto e continua ad avere un rapporto altalenante con lo
spazio montano, in particolare per gli aspetti socioeconomici e culturali. Se
si confronta Torino con Lione e Monaco, queste due città presentano forti
diversità reciproche e altrettanto evidenti differenze con Torino, in quanto
hanno consolidato nel tempo il loro rapporto con le Alpi, concentrando in
particolare l’attenzione sulle dinamiche turistiche (che incidono sugli aspetti
relazionali, funzionali, economici e di immagine che contribuiscono a creare
l’immagine di territorio alpino). Lione è la capitale di una regione indiscutibilmente alpina (Rhône-Alpes) che comprende altri centri urbani che più
direttamente si configurano come “città delle Alpi”. Una di esse, Grenoble,
ha ospitato i Giochi olimpici invernali del 1968; una seconda, Chambéry (Città
alpina 2006) si trova in prossimità di Albertville e dell’area della Savoia che
ha ospitato l’edizione del 1992; una terza, Annecy (Città alpina 2012) si è candidata per i Giochi del 2018. Lione presenta un modello turistico coerente
con gli orientamenti espressi dalla Regione, nei quali il rapporto città/montagna è chiaramente esplicitato, insieme all’intento di innovare le forme di
turismo, dando forte peso alle esigenze di sostenibilità e integrando le modalità più consolidate (come quelle legate all’insieme dei domaines skiables della
regione, forse il più grande al mondo) con altre ora emergenti (dal turismo
sociale a quello rivolto ai portatori di handicap, dal turismo legato all’acqua
8. Cfr. http://www.convenzionedellealpi.it/index.
9. Cfr. http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/cooperation-area.
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9.1
“Spazio alpino” per la Convenzione delle Alpi

#abbiamo ridigitato il testo sulla cartina,
ma solo in italiano, per motivi di spazio, va
bene?#

FIGURA

Allegato: campo di applicazione
della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione
delle Alpi) ai sensi dell’articolo
1, paragrafo 1.
Fonte: Gruppo di lavoro “Obiettivi ambientali e indicatori” della Convenzione delle Alpi, Sistema
di indicatori e Progetto di una Relazione sullo stato delle Alpi – Allegato III Definizione del perimetro
della Convenzione delle Alpi (31 agosto 2004).

a quello di scoperta economica). Inoltre, in ambito francese, Lione gode di
vantaggi di cui Torino non fruisce in ambito italiano: nel turismo montano
Rhône-Alpes rappresenta circa il 70% dell’offerta complessiva della Francia;
la città si colloca al terzo posto nel turismo d’affari nazionale e ricopre una
posizione di eccellenza nel sistema delle comunicazioni; su di essa convergono autostrade e linee di TGV e il suo aeroporto, il Saint Exupéry, collegato
con il TGV nella stazione progettata da Santiago Calatrava, è al quarto posto
tra gli aeroporti francesi (contro il tredicesimo posto dell’aeroporto di Torino
a livello italiano), con un traffico annuo di circa 8.000.000 di passeggeri (più
del doppio del torinese Sandro Pertini).
Monaco è capitale di un Land tedesco, la Baviera, in buona parte di
carattere montano, ma non è una “città alpina” in senso stretto, pur avendo
forti relazioni storiche e simboliche con le montagne, tanto da presentare la
propria candidatura per le Olimpiadi invernali del 2018. Neppure Monaco
possiede una forte specializzazione nel turismo: la città è in primo luogo il
polo principale di un’area produttiva caratterizzata da una concentrazione
di servizi di livello superiore, e centro d’affari e finanziario. Ciò non esclude
che il turismo costituisca un fattore complementare di grande rilievo nella
164
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9.2
“Spazio alpino” per l’Interreg IIIB – Spazio alpino

FIGURA

Fonte: http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/cooperation-area.

base economica metropolitana e regionale, retaggio di una vocazione turistica non recente, fortemente consolidata e diversificata: al turismo urbano
e alpino si affiancano flussi verso le aree intermedie, in particolare i laghi e
le zone di interesse ambientale. Si tratta dunque di un turismo con una molteplicità di target: dagli uomini d’affari agli amanti dell’arte, dagli habitué
di eventi ricorrenti ai frequentatori delle stazioni alpine più rinomate, dalle
famiglie a reddito medio-basso agli stranieri fruitori dei servizi medici di
alto livello. Nei diversi strumenti di programmazione consultati10 appare
evidente la volontà di integrare tutte queste forme di turismo in un progetto
se non unitario, certamente coerente. Giocano a favore di Monaco tanto
l’assenza di alternative per il turismo alpino, sulla scala nazionale (la Baviera
è l’unica regione davvero montuosa della Germania), quanto l’eccellenza
delle comunicazioni (l’aeroporto della città è il secondo del paese, dopo
Francoforte).
In conclusione, Lione e Monaco dispongono entrambe di evidenti vantaggi di partenza rispetto a Torino, che le due città hanno saputo cogliere
anche rafforzando il loro rapporto con le Alpi per quanto concerne l’immaginario collettivo. Torino, invece, nonostante il suo Museo nazionale della

10. Cfr. in Bibliografia il paragrafo relativo a Monaco.

165

Bondonio-Guala_2B_CS4.indd 165

27/09/12 11:56

ROBERTA NOVASCONE

/

IRENE ROPOLO

TABELLA 9.1
Un confronto sinottico tra Torino, Lione e Monaco

Caratteristiche

Torino

Popolazione 900.000 ab.
e territorio
130,7 kmq
Distanze

Da piccole località medie
valli/piccole stazioni, 1 ora;
da principali stazioni, 1,5
ore.

Lione

472.305 ab.
47,97 kmq

Monaco

1.367.000 ab.
311 kmq

Dalle Alpi 1 ora; a 2 ore Struttura monocentrica
dall’aeroporto diverse orientata alla capitale fededecine di località turisti- rale; le Alpi a 70 km.
che.

Infrastrutture Aeroporto regionale (13° a Aeroporto internazionale. 2° aeroporto della Germadi collega- livello nazionale). Collega- Collegamento TGV e 4 nia; 2 linee ferroviarie veloci
mento
mento TGV e 1 linea metro. linee di metro.
(S-Bahn) collegano l’aeroporto con Monaco centro.
Economia

Forte motore nazionale Rhône-Alpes motore Baviera motore economico
“Ruolo di confine” nell’eco- economico europeo.
tedesco.
nomia europea tra centro e
periferia.

Servizi

Due atenei (5° e 14° a livello
nazionale).
Bacino essenzialmente
regionale tranne per il Politecnico.

Sede di EuroNews TV
paneuropea d’informazione multilingue che si è
imposta come l’emittente
“all news” leader in Europa.

Università: 2° polo nazionale (attrattore), 4 atenei,
2 scuole nazionali di comunicazione: sede della Euronews.

Collegamento Olimpiadi invernali.
con le Alpi
Museo della montagna
Monviso (cornice delle
Alpi).

La famosa pista La Sarra. Alpines Museum des DAV.
Da Lione è possibile Candidatura alle Olimpiadi
raggiungere in maniera invernali (München 2018).
agevole, in treno, auto o
pullman, più di 200 località sciistiche.

Turismo

Seconda destinazione
turistica francese.
Il turismo montano della
regione è pari al 70% di
quello nazionale.
Lione assorbe il 23% delle
notti trascorse fuori casa
dai francesi.
Turismo d’affari (800
milioni di euro di fatturato, 3° posto nazionale nel
segmento).

Metropolitano: seconda
fascia di importanza turistica
nazionale (come Bologna e
Genova).
Nelle Alpi 400.000 arrivi
Aumento delle strutture
ricettive.
Aumento del patrimonio
museale (Muse nazionale
egizio 13° museo nazionale).
Alpine Winter Resort (bacino
di utenza straniero).
Piccole località sciistiche
(bacino regionale).
Turismo d’affari in regione
in significativo aumento, ma
ancora sottodimensionato
rispetto ad altre realtà
italiane.

Prima destinazione turistica
(insieme alla Baviera) tedesca.
Il settore dà lavoro all’8,5%
della popolazione attiva.
Sviluppo del turismo d’affari pari al 52% dell’intero
comparto.
Permanenza media 2 giorni.
Oltre 360 strutture per
46.000 posti letto.
“Baviera” come brand turistico: Bayern®, marchio
registrato di cui il titolare
ufficiale è Bayern Tourismus Marketing GmbH.
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9.1 (segue)

Caratteristiche

Torino

Lione

R i c o n o s c i - XX Olimpiadi invernali.
1a città di Francia per
World Design Capital.
menti
qualità della vita PatrimoEuropean Youth Capital nio UNESCO.
2010.
66° posto per qualità della
vita.

Olympiapark (attrae ancor
oggi 4 milioni di turisti
all’anno).
Oktoberfest (6 milioni di
visitatori all’anno).
Socio fondatore di CEE
(Central European #Europe?# Experience), rete che
si occupa anche di turismo.

Settori economici: meccanica, tessile, chimica,
farmaceutica, “culla” del
cinema (fratelli Lumière).

Settori economici: nuove
tecnologie, automotive,
finanza, assicurazioni,
media, industria aerospaziale, turismo.

P e r i m e t r o Fuori dal perimetro
della Convenzione delle
Alpi

Fuori dal perimetro

Nel perimetro

P e r i m e t r o Nel perimetro
Interreg III B –
Spazio alpino

Nel perimetro

Nel perimetro

Eccellenze

Settori economici: automotive, robotica, ITC, scienze
della vita, energie rinnovabili, aerospazio, farmaceutica,
agroalimentare.

Monaco

montagna, la biblioteca centrale del CAI, i Giochi olimpici invernali di Torino
2006, l’abbondanza di pubblicazioni fotografiche che sottolineano il ruolo
delle montagne quale cornice naturale di Torino, l’elaborazione di progetti
strategici e turistici che coinvolgono la città e le Alpi, sembra non essere
sicura della vitalità del suo rapporto con le montagne, rapporto che tende
passivamente a dare per scontato. Questo approccio “pigro” al territorio
montano si ripercuote sull’immaginario collettivo, sulle strategie di marketing, sulla creazione di reti e sinergie, determinando un rapporto con la montagna dai confini di fatto frastagliati e sfuocati seppure esso sia potenzialmente forte, chiaro, definito e di grande impatto dal punto di vista delle
ricadute economiche, sociali, relazionali e culturali.
La TAB. 9.1, in maniera sintetica e schematica, pone a confronto Torino
con Lione e Monaco sia in relazione ai principali elementi che caratterizzano
e connotano ambiti urbani con un ruolo di centralità rispetto ai territori circostanti (popolazione, infrastrutture di collegamento, economia, servizi,
turismo, eccellenze e riconoscimenti ricevuti), sia in relazione al rapporto
con le Alpi (distanza, collegamenti, se definibile città alpina sulla base dell’inclusione o meno in specifici perimetri geografici).
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9.5
Conclusioni: quali opportunità per Torino?
Torino, attraverso l’evento olimpico, ha consolidato e fornito nuove energie
al processo di innovazione dell’immagine torinese, solo in parte rappresentato dagli aspetti turistici (Arresta, Rossetto, 2006; Dansero, Rota, 2006; De
Rossi, Durbiano, 2006; Vanolo, 2002, 2004). Le Olimpiadi di Torino 2006
sono state, infatti, uno dei fattori che, attraverso eredità di tipo materiale e
immateriale, hanno sostenuto il riposizionamento internazionale della città
(Bondonio, Dansero, Mela, 2006; Crivello, Dansero, De Leonardis, Mela,
2006). Oggi la competitività di Torino è ben visibile nella capacità di attrarre
nuovi eventi di tipo sportivo e culturale: tra i principali ricordiamo il Congresso mondiale degli architetti nel 2008, i Mondiali di pattinaggio di figura
su ghiaccio nel 2010 e il ruolo di primo piano nelle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia nel 2011 (per un inquadramento generale degli eventi a
Torino nel dopo-Giochi cfr. il CAP. 7 di Roberto Albano). Ma verso quale
tipologia di turismo si sta orientando la città? Quali possibili sinergie e
approcci potevano (possono ancora) essere sviluppati nel contesto torinese
tra la città e la vicina montagna?
9.5.1.

TIPOLOGIE DI TURISMO

Come altrove argomentato (Dansero, Mela, 2007) il territorio olimpico di
Torino potrebbe trovarsi di fronte a un duplice scenario. Da un lato (ed è
quanto discusso sin qui) la città potrà posizionarsi su mercati internazionali
sulla base delle sue eccellenze e attraverso relazioni sinergiche con altre
eccellenze presenti sul territorio olimpico (su tutte, il comprensorio sciistico
della Via Lattea e delle valli olimpiche), puntando a un turismo di ampio
raggio di provenienza internazionale (europea ed extraeuropea). Esiste, tuttavia, anche un’altra tipologia di turismo per il quale le risorse cittadine e
periurbane potranno essere sfruttate e valorizzate: un turismo di raggio
regionale, definibile nei termini di una “maturità creativa”, di provenienza
prevalentemente urbana, incentrato su brevi periodi di vacanza diffusi
nell’anno e di tipo culturale, del benessere, scolastico, congressuale, enogastronomico, sportivo. Turismo la cui caratteristica principale è la stretta
integrazione in un sistema territoriale di rete delle risorse turistiche urbane
e del territorio della provincia di Torino. Questo scenario non necessariamente è in contrasto con una maggiore propensione al turismo internazionale, ma può integrarsi a esso attraverso una messa in rete di località e risorse
rivolte a un mercato turistico fortemente segmentato, con esigenze e risorse
diversificate (ovvero a più mercati turistici, come è ben documentato in
Davico, 2010).
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9.5.2.

APPROCCIO INTEGRATO AL TURISMO

Il turismo deve essere considerato, per città come Torino, Lione e Monaco,
come un fattore complementare ad altre ragioni di attrazione della città: il
ruolo economico, il commercio, l’istruzione e la ricerca, la cultura e così via.
Per questo le politiche turistiche, per quanto necessitino di competenze specifiche, non possono essere completamente separate dal complesso delle
politiche di sviluppo economico, come pure da quelle di qualificazione
dell’ambiente e del territorio. L’integrazione è fondamentale anche a livello
di scale territoriali: tra politiche turistiche “urbane”, regionali e provinciali.
Il quadro dell’offerta turistica è, ovviamente, differenziato a seconda della
scala che si considera e, a mano a mano che questa si amplia, debbono essere
prese in esame possibili linee di integrazione tra risorse turistiche di carattere
eterogeneo, non riducibili al solo binomio città/montagna, ma includenti, ad
esempio, le varie parti del territorio collinare, i laghi, le sponde fluviali, le
emergenze storico architettoniche dei centri minori, il paesaggio, le eccellenze enogastronomiche, le aree ambientali protette. Del resto la domanda
turistica potenziale può essere articolata in una pluralità di ambiti e di “nicchie”: ciò vale non solo per risorse diverse ma – specie proprio nella città e
nella montagna – anche in funzione dei target cui si rivolge, della stagionalità
e così via. L’importante è che, incrementando la diversificazione dell’offerta
in funzione della domanda, venga garantita la coerenza dell’insieme e vengano stabilite sinergie di vario genere: questo non significa solo l’offerta di
“pacchetti turistici” integrati (nei casi in cui questa integrazione sia plausibile), ma anche – ad esempio – la promozione di un’immagine turistica che
abbini i diversi tipi di risorse o la promozione di una cultura degli operatori
turistici in grado di far fronte a una pluralità di esigenze.
9.5.3.

ALLEANZE E COMPETIZIONI TERRITORIALI

Episodi come la “vittoria” di Milano su Torino nella candidatura italiana per
l’Expo 2015 ripropongono il tema della competizione tra Torino, recentemente rilanciata dalle politiche degli eventi (le Olimpiadi, ma non solo), e
l’area milanese per attrarre e ospitare eventi e manifestazioni di carattere
internazionale e un turismo di tipo fieristico e congressuale. Parallelamente
emerge in maniera forte l’esigenza (nonché l’utilità) di esplorare nuove forme
di alleanza tra le aree “forti” di Milano e Torino, estendendo anche la collaborazione a realtà come Genova. Tali alleanze potranno incentrarsi sulla
capacità di attrarre nuovi eventi o manifestazioni da gestire in comune, oppure
proporre l’area territoriale del Nord-Ovest su nuovi mercati turistici sia di
lungo sia di corto raggio. Proprio lo svolgimento a Milano dell’Expo 2015
potrà costituire un banco di prova importante per verificare la consistenza
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delle alleanze in essere (ben al di là di episodi pur promettenti come l’estensione a Milano del festival torinese SettembreMusica, che giungerà nel 2012
alla sesta edizione, attraendo un pubblico crescente, ma tuttora un bacino
soprattutto interregionale) e per attivare nuove alleanze, capacità organizzative e strategie territoriali comuni tra l’area milanese e quella torinese. Il
futuro turistico di Torino, pertanto, sembra dovere guardare contemporaneamente, secondo una logica strategica transcalare, sia a una proiezione su
mercati più ampi di carattere internazionale sia all’integrazione con un territorio circostante per rivolgersi a un turismo locale di raggio regionale (si
pensi, ad es., al legame con le valli olimpiche o con i territori delle Langhe,
del Monferrato e del Canavese).
9.5.4.

COLLEGAMENTI E SOSTENIBILITÀ

Un aspetto fondamentale per l’incremento del turismo è il potenziamento
dei collegamenti che deve tenere conto in misura crescente delle esigenze di
sostenibilità. A questo riguardo, non solo le grandi interconnessioni internazionali debbono essere tenute presenti, ma anche quelle interne all’area montana e tra città e montagna. La sostenibilità, poi, deve essere riferita a tutti
gli aspetti dell’attività turistica: obiettivi, dunque, devono essere il contenimento dei consumi energetici, la tutela delle risorse idriche, la conservazione
della biodiversità ecc. Ma, soprattutto, lo sviluppo del turismo non deve più
essere occasione di ulteriore consumo di suolo; semmai, un mezzo per la
riqualificazione dell’esistente e la salvaguardia (o addirittura il recupero) di
quella qualità paesaggistica che rappresenta condizione indispensabile per
l’attrattività di un’area nel lungo periodo.
Questi, in sintesi, sono alcuni degli elementi che l’indagine ha consentito
di individuare come strategici per Torino, per consolidare la sua nuova immagine anche attraverso un rinnovato rapporto con la montagna. Si tratta di
aspetti che coinvolgono, a diverso titolo, le diverse componenti della società,
dal settore economico, alla politica, al mondo dell’università, ai privati, e che
solo se messi a sistema, in maniera coordinata, integrata e organica possono
determinare ricadute positive e significative. Fino a oggi la tendenza è stata
quella di porre l’accento su queste tematiche in maniera settoriale, distinta,
rendendole il focus di specifiche politiche e strategie. Per poter ottenere delle
ricadute, generare cambiamenti, stimolare buone pratiche e innovazione di
immagine, è necessario che progetto e processo siano parte integrante di un
disegno più complesso di medio-lungo periodo e siano in grado di coinvolgere attivamente il territorio nelle sue diverse sfere. Lione e Monaco di Baviera
sono esempi concreti dell’efficacia (e della possibilità di attuazione) di questo
approccio.
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alpenverein.de
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