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I Giochi: un’occasione
per il rilancio del territorio

Con l’avvicinarsi della data di svolgimento dei XX Giochi invernali, sul
cui successo naturalmente nessuno nutre dubbi, Torino Incontra ha ritenuto utile spostare l’attenzione dell’analisi sul dopo-Giochi. In questa
prospettiva, ha fornito ancora sostegno ai ricercatori del Centro OMERO,
che hanno esplorato alcuni aspetti dell’eredità olimpica per Torino e, più
in generale, per i territori che ospitano l’evento. Le ricerche, che ora vengono presentate nella prima parte di questo volume, dopo che una loro
prima versione è stata discussa nell’ambito di un seminario pubblico tenuto il  giugno dello scorso anno, condividono l’ipotesi di lavoro iniziale: che i Giochi torinesi costituiscano anche l’opportunità per costruire uno o più distretti culturali, in accezioni ricollegabili ai Giochi
stessi. Il punto di partenza delle ricerche, dunque, è che una qualche versione del distretto culturale, affascinante quanto esigente modello di sviluppo locale, possa sanzionare una nuova e inedita vocazione di Torino,
inserendosi nelle multiformi trasformazioni che ne caratterizzano la storia degli ultimi centocinquanta anni.
È percezione comune, peraltro confermata da solidi elementi fattuali, che Torino stia cambiando, evolvendo dalle certezze di un recente
passato di città monoindustriale verso un futuro, tuttavia non ancora definito nei suoi precisi contorni, di città nella quale la presenza industriale non viene meno (nei settori dell’auto e dell’ICT, soprattutto), ma è affiancata da altre attività e vocazioni. Tra di esse la funzione di rinnovare
e fruire i ricchi giacimenti di beni e servizi culturali, immateriali e materiali, che possono riguardare sia le memorie di un passato peculiare e di
grande qualità e interesse, che aspetti contemporanei della creatività
umana (tra i quali si colloca, senza forzature, anche l’organizzazione della XX edizione dei Giochi invernali). Alla prima prospettiva si collega l’idea, recentemente presentata ma non ancora divenuta policy, che uno
straordinario “prodotto culturale” di Torino, di potenziale risonanza internazionale, sarebbe costituito dalle Collezioni sabaude, di cui la città è
ricca. Tra di esse il Museo nazionale della montagna “Duca degli Abruz
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zi”, che potrebbe arricchirsi con la sezione dedicata alla memoria dei XX
Giochi e alla celebrazione dello spirito olimpico. Alla seconda prospettiva si collegano ipotesi alternative di utilizzo degli impianti olimpici di
eccellenza lasciati dai Giochi e del patrimonio esclusivo di notorietà internazionale per i territori che li ospitano. La più impegnativa e affascinante è forse l’idea di costituire un Parco olimpico dei XX Giochi, che
sappia collegare la fruizione degli impianti del ghiaccio cittadini e degli
impianti “difficili” di Pragelato, Cesana e Bardonecchia con forme di turismo ed escursionismo dolci, rispettosi e valorizzatori delle ricche tradizioni culturali dei luoghi.
Ci pare che le ricerche effettuate approdino a risultati significativi e
di per sé apprezzabili, anche a prescindere dall’ipotesi di partenza, che
può essere condivisa o meno. Ciò vale per la ricerca che coglie l’impatto (limitato) delle opere olimpiche sul complesso delle trasformazioni
strutturali che stanno coinvolgendo Torino e la sua rete di collegamenti
interni ed esterni, mentre assai più importante risulta il ruolo delle stesse opere nei territori delle cinque Comunità montane interessati dall’evento. E vale per quelle che hanno esplorato le connessioni tra pratica
sportiva, gestione postevento degli impianti, turismo “dolce” nelle valli
olimpiche e gli sviluppi delle azioni di valorizzazione del patrimonio culturale condotte in Val Susa, particolarmente infittitesi negli ultimi anni,
raggiungendo forse una soglia di non ritorno. E, infine, per quella che
ha richiamato i progetti di valorizzazione culturale nelle valli del Pinerolese, le stimolanti prospettive aperte dal progetto “Torino città delle
Alpi”, che prefigura il riannodarsi di legami, oggi un poco appannati, tra
culture cittadine e montanare e ha richiamato e valutato le azioni di governance diffusa che sta emergendo dalle nuove progettualità.
Una notazione finale. Le indagini condotte hanno evidenziato la presenza attiva di molti operatori, la maggior parte dei quali pubblici, che
hanno dimostrato (pur tra gli alti e i bassi delle vicende che hanno coinvolto il TOROC) una buona capacità di pianificare strategicamente il futuro, di programmare e di agire. È con qualche preoccupazione, invece,
ma anche con forte speranza che nel prossimo futuro possano emergere
tendenze diverse, che si deve constatare come finora, sia nelle diversificate azioni di valorizzazione culturale realizzate nei territori indagati,
che nella stessa organizzazione dei Giochi, la partecipazione di soggetti
privati sia stata timida, quasi marginale. È più che evidente che, se l’imprenditoria torinese e piemontese non credesse nelle prospettive di sviluppo diversificato aperte dai Giochi, investendo capitale di rischio in
attività ad esse connesse, l’eredità olimpica immateriale potrebbe ridur
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I GIOCHI: UN’OCCASIONE PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO

si alle sole buone memorie dell’evento. È possibile e conveniente fare di
meglio e di più. Gli scritti di questa parte del volume forniscono molti
stimoli in questa direzione.
Il libro, nella seconda parte, sviluppa altri temi e offre altri contributi al dibattito sui Giochi e sul dopo-Giochi, realizzati sempre dai ricercatori di OMERO, a volte con il sostegno di altre istituzioni (il Comune e la Provincia di Torino, in particolare). Un primo gruppo di lavori
presenta i risultati delle ultime survey (effettuate sui cittadini torinesi e
delle valli, rispettivamente) sugli atteggiamenti e le aspettative legati all’evento, e ne segnala l’andamento nel corso di tre anni. Il consenso e la
fiducia dell’ampio campione di persone intervistate restano elevati, anzi
crescono nel tempo: il che è una cosa buona. Gli altri lavori sviluppano
riflessioni, spesso originali e sempre interessanti, sulle implicazioni ecologiche dei Giochi torinesi (indicando le azioni realizzate per garantirne
il volto “verde”, ma segnalandone anche i limiti), sulle modifiche in corso nell’immagine di Torino e su scenari alternativi per il patrimonio territoriale dell’eredità olimpica.
ALESSANDRO BARBERIS

Presidente di Torino Incontra



Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:27

Pagina 16

Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:27

Pagina 17

La città di Torino
e i XX Giochi invernali

Le ricerche presentate in questo volume sono il frutto di uno sforzo congiunto di enti e istituzioni che, da alcuni anni, hanno avviato una riflessione sugli effetti economici, sociali e territoriali dei XX Giochi olimpici
invernali di Torino .
I Giochi, grandissimo appuntamento sportivo, per una città costituiscono anche l’occasione di rigenerazione urbana, visibilità, riposizionamento internazionale: sono il tentativo, ormai avviato e consolidato,
di realizzare una nuova Torino, che affianca alla propria vocazione economica originaria il rinnovamento delle infrastrutture e dell’offerta culturale e turistica.
I XX Giochi invernali sono alle porte, e richiamano su Torino e le
valli olimpiche l’attenzione dei media di tutto il mondo. Al di là del grande evento sportivo e dei suoi valori anche simbolici – competizione, amicizia, tolleranza, solidarietà – sono importanti soprattutto gli effetti a medio e lungo termine, la cosiddetta eredità olimpica, ciò che rimane dopo
i Giochi: a tale problematica è dedicata l’attenzione degli enti e delle istituzioni, e i materiali di ricerca qui pubblicati costituiscono un contributo utile al processo di formazione delle decisioni pubbliche e alla programmazione delle scelte e degli interventi.
Insieme a Torino Incontra e alla Provincia di Torino, la città ha avviato da tempo una serie di iniziative (ricerca, comunicazione, convegni),
affidando all’Università il compito di monitorare gli atteggiamenti e le
aspettative della popolazione nei confronti dei Giochi: in questi anni tali rilevazioni, inizialmente curate dal Dipartimento di Scienze sociali,
hanno poi trovato un interlocutore più articolato, il Centro interdipartimentale su Olimpiadi e grandi eventi dell’Università di Torino (OMERO:
Olympics and Mega Events Research Observatory), nato dall’adesione
di quattro dipartimenti (Economia, Scienze sociali, Studi politici, Interateneo territorio).
Il libro qui presentato è il terzo di una serie avviata attorno a Torino
. Il primo, Olimpiadi e grandi eventi. Verso Torino , a cura di
Luigi Bobbio e Chito Guala (Carocci, Roma ), offre una panorami
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ca generale dei Giochi, e una prima riflessione sui territori toccati dall’evento. Il secondo lavoro, Aspettando le Olimpiadi, a cura di Anna Segre e Sergio Scamuzzi (Carocci, Roma ), costituisce un “primo rapporto sui territori olimpici”, con materiali di ricerca, interviste, casi di
studio. Il libro oggi pubblicato prosegue le attività di ricerca, dedicando
maggiore attenzione alle tematiche dello sviluppo locale e della pianificazione dell’eredità olimpica.
Queste indagini non mancheranno di sollecitare l’attenzione delle
forze politiche e delle istituzioni, tese a consolidare la comunità locale,
rafforzare il capitale sociale, implementare servizi e strutture: tali obiettivi sono condivisi dai torinesi, fiduciosi che le Olimpiadi invernali non
siano una parentesi, ma una precondizione per costruire una città migliore, non solo più vivibile per gli abitanti, ma gradevole e attrattiva per
i visitatori e i turisti. L’impegno della città è che queste aspettative trovino attenzione, consenso, partecipazione.
SERGIO CHIAMPARINO

Sindaco della città di Torino
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Provincia e territori olimpici:
un rapporto costruttivo

Da anni Torino e la sua provincia, soprattutto le vallate e le montagne direttamente interessate, si interrogano sul dopo Olimpiadi, sull’eredità
materiale e immateriale che i Giochi del  lasceranno al territorio.
Con un’emotività e un’ipersensibilità tipicamente italiane, nel dibattito
pubblico si alternano momenti di pessimismo e di euforia, a seconda che
prevalgano i problemi che ogni organizzazione olimpica deve affrontare
o le speranze di ben figurare sul palcoscenico mondiale e di costruire solide basi per un Piemonte non più e non solo Fiat-dipendente.
L’attività di ricerca dell’Università di Torino, coordinata dal professor Scamuzzi, da anni fa luce sull’atteggiamento dell’opinione pubblica
locale rispetto alle Olimpiadi, sfatando molti luoghi comuni sul pessimismo di cui il nostro territorio sarebbe portatore. Anche le città e le regioni
ospiti possono vincere o perdere le Olimpiadi, a seconda di come sanno
gestire il “prima”, il “durante” e il “dopo”. Mi sembra che, tutto sommato, il “prima” sia stato gestito bene, rispettando i tempi di consegna
degli impianti e delle infrastrutture, monitorando attentamente i rischi di
corruzione nell’assegnazione degli appalti e il fenomeno del caporalato
nei cantieri. Il territorio può contare d’ora in poi su impianti sportivi all’avanguardia, strade e infrastrutture migliori, un diffuso saper fare nell’organizzazione di manifestazioni internazionali, una pratica consolidata
di collaborazione tra istituzioni, associazioni, aziende private e cittadini.
Per il “dopo” occorre proseguire quella consuetudine di collaborazione,
per programmare una gestione sostenibile degli impianti.
Del resto, dalle indagini sull’opinione pubblica effettuate negli ultimi anni emergono preoccupazioni che sono state in primo piano nell’agenda degli amministratori pubblici: evitare spese eccessive pubbliche e private, combattere la corruzione, realizzare impianti utilizzabili e gestibili in modo economicamente sostenibile dopo l’evento.
Emerge anche, oltre a un certo orgoglio – moderato, s’intende, dal tradizionale understatement subalpino – per il fatto di ospitare i Giochi,
una diffusa fame di informazioni pratiche sull’accessibilità dei comu
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ni e dei siti olimpici durante le gare, sulle modalità di acquisto dei biglietti, sull’offerta di manifestazioni collaterali. Ed emerge, infine,
l’importante supporto informativo che i media locali hanno fornito
negli ultimi anni all’opinione pubblica, seguendo nei dettagli i lavori
nei cantieri olimpici e in quelli delle opere connesse; indagando sui
problemi e i vantaggi delle Olimpiadi per il territorio, sui conflitti e
sulle preoccupazioni delle comunità locali. I siti Internet e le campagne di formazione e informazione dei giovani torinesi ad opera del Comune e della Provincia (un esempio per tutti: “I ragazzi del ”)
hanno contribuito a far crescere la consapevolezza del territorio. Tutto questo per la Provincia è motivo di soddisfazione, perché su quei
media e su quelle iniziative abbiamo puntato molte carte e impegnato risorse importanti.
ANTONIO SAITTA

Presidente della Provincia di Torino
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Questo terzo volume collettivo, curato dal Centro OMERO (Olympics
and Mega Events Research Observatory) dell’Università di Torino, viene dato alle stampe a pochi mesi dall’evento olimpico. Per quanto, al
momento in cui scriviamo, rimangano ancora alcuni elementi di incertezza legati alla preparazione dei Giochi, tutto il dibattito è ormai da
qualche tempo, giustamente, concentrato sul postolimpiadi. E proprio
l’eredità dei Giochi di Torino  costituisce il tema centrale di questo volume, che si articola in due parti. La prima parte, sviluppata con
il sostegno di Torino Incontra, analizza alcune prospettive di utilizzo
dell’eredità dei Giochi alla luce del modello di distretto culturale. La seconda parte presenta ricerche che si collocano lungo due linee di analisi e riflessione: da un lato vi sono contributi che esplorano l’evoluzione
dell’opinione pubblica a riguardo delle Olimpiadi torinesi e focalizzano le trasformazioni dell’immagine della città; dall’altro lato si trovano
contributi che approfondiscono le ricadute dei Giochi sull’ambiente e
sul territorio, costruendo scenari alternativi di possibile valorizzazione
dell’eredità dell’evento.
I saggi contenuti presentano i risultati dalla ricerca “Per un distretto culturale del territorio olimpico”, condotta da OMERO con il sostegno di Torino Incontra, che ha coinvolto diversi giovani ricercatori coordinati da Piervincenzo Bondonio. Vengono affrontati alcuni
aspetti dell’eredità dei Giochi torinesi, la cui analisi è stata effettuata
adottando una comune chiave di lettura: l’ipotesi che tra le eredità si
collochi anche il varo di uno o più distretti culturali nei territori investiti dall’evento. Come riconosciuto dalla giovane ma rigogliosa letteratura sull’argomento, esistono, per la verità, più tipi di distretto culturale, che costituiscono, pur nella loro diversità, modelli di crescita
sostenibile locale, tutti fortemente caratterizzati per la compattezza
delle condizioni necessarie alla loro realizzazione. Scegliere questo
approccio presentava il vantaggio di confrontare l’accaduto con un
modello interpretativo netto, che stimolava a esprimere valutazioni al
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trettanto nette. La prima parte del saggio introduttivo (Torino, le valli olimpiche e l’eredità dei XX Giochi invernali. Un punto di vista), redatta da Luisa Debernardi, ripercorre il filo rosso che lega lo studio
dei distretti industriali (che hanno caratterizzato una lunga stagione
di sviluppo in alcune aree del paese) a quello dei distretti culturali, dei
quali richiama tipologie e caratteristiche. La seconda parte del medesimo scritto, di Piervincenzo Bondonio, espone le prime conclusioni
delle analisi condotte dal gruppo, legandone la lettura all’ipotesi formulata. Per Torino, in particolare, l’esplorazione ha riguardato la possibilità di costituire un distretto museale (relativo al “prodotto culturale” delle collezioni e degli ambienti sabaudi), che avrebbe trovato
straordinaria occasione di comunicazione mediatica nei Giochi. Ma
ha riguardato anche la possibilità di costituire un distretto centrato
sull’utilizzo delle nuove infrastrutture del ghiaccio (all’avanguardia
tecnologica per il prossimo quadriennio), costruite per i Giochi e parte della loro eredità materiale. Perché ciò accada è necessario che le
significative tradizioni torinesi degli sport invernali, fino a ieri molto
appannate, siano riprese e rivitalizzate dallo svolgimento dei Giochi
(dei quali costituirebbero così un’eredità immateriale). Anche per le
valli la disponibilità di nuovi e avanzati impianti costituisce occasione
non ripetibile per la costituzione di un parco olimpico, che potrebbe
legare meglio le sorti della città a quelle dei luoghi ove essi sono stati
edificati.
Ma il modello del distretto culturale, se ha rappresentato un pretesto per riscontri più netti di quanto è stato (o non è stato) finora fatto
per impostare un’eredità di lungo termine dei Giochi, non ha tuttavia
costituito una camicia di forza, o un Leitmotiv tematico obbligato per le
altre ricerche. Che hanno fornito una folta messe di informazioni e valutazioni mirate, di per sé rilevanti.
Sonia Catalano e Domenico Arresta (La trasformazione materiale e
immateriale del territorio. Lo stato dell’arte a un anno dai Giochi) hanno letto le trasformazioni del territorio della città e delle valli, sottolineando che – per Torino – le Olimpiadi risultano una tappa di un percorso di rinnovamento urbano che era iniziato ben prima dell’assegnazione alla città del compito di organizzare i Giochi. Ne è prova, relativamente agli interventi di infrastrutturazione urbana e di collegamento
viario multimediale, il fatto che le opere olimpiche costituiscano (salvo
che su specifiche e limitate zone cittadine) una frazione assai piccola,
quasi trascurabile, dell’insieme delle opere previste e in corso. Anche
sul piano del rafforzamento della funzione culturale, legata all’attrazio
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ne turistica, Torino dimostra di aver iniziato da tempo un percorso di
crescita, sul quale è lecito attendersi che i Giochi realizzino un’accelerazione significativa. Diversa è la situazione delle valli olimpiche, la cui
infrastrutturazione è in gran parte debitrice dei Giochi. Domenico Arresta e Alberto Rossetto (Per un distretto degli sport, del loisir e delle culture nelle valli olimpiche) hanno approfondito, alla luce di una rivisitazione degli storici rapporti tra città e valli alpine, la possibilità che le località situate in Alta Val di Susa e Alta Val Chisone sappiano trarre beneficio durevole dalle nuove infrastrutture e dalla notorietà mondiale
loro assicurata dallo svolgimento dei Giochi. In particolare, è stata
esplorata la possibilità di costituire un parco olimpico, ispirato al caso
canadese di Calgary, e/o di rilanciare un turismo che sappia aggiungere alle sue attrattive tradizionali, comunque di elevato livello qualitativo, non solo una migliorata accoglienza ricettiva, ma anche, da un lato,
un riuso economicamente sostenibile delle infrastrutture sportive più
complesse e costose (i trampolini, le piste di bob e slittino) e, d’altro lato, i vantaggi di una nuova alleanza con la città e le terre di mezzo, che
sono in grado di offrire la qualità di un ricco patrimonio culturale (materiale e immateriale), a beneficio del visitatore (come ha saputo fare la
vicina Albertville).
Una lettura della fitta trama di rapporti che, da alcuni anni, vanno
intessendo attori pubblici e (occasionalmente) privati per riscoprire, rivitalizzare e valorizzare il proprio territorio, tramite la promozione di
eventi e la valorizzazione del ricco patrimonio storico, religioso, culturale e monumentale, viene effettuata da Paola Perotto (Le azioni di valorizzazione territoriale della Valle di Susa: un quadro introduttivo). I risultati cui perviene indicano che è in atto da tempo uno sforzo, da parte di significative forze locali, di riscoprire e valorizzare i lasciti della tradizione e di offrire opportunità di turismo ed escursionismo “dolce”, rispettose delle tradizioni, dell’ambiente, dei paesaggi. Alta e Bassa Val
Susa, che storicamente hanno vocazioni e destini sociali ed economici distanti, stanno trovando un terreno comune di valorizzazione dei propri
patrimoni culturali, dei quali è stato finalmente steso un inventario unificato (Valle di Susa. Tesori di arte, cultura e tradizione alpina), che costituisce premessa ad azioni comuni, che le Olimpiadi potrebbero sollecitare a rendere più fitte e pregnanti.
Infine Sandro Baraggioli (Le forme di governance nelle valli olimpiche)
sposta l’attenzione sulle azioni e iniziative che fanno capo ad attori che
operano in Val Pellice e Germanasca e sul progetto “Torino città delle Alpi”, che si propone di (ri)stabilire rapporti di rinnovata comunicazione e
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collaborazione tra città (cittadini) e valli (valligiani). Anche in questo caso
risulta leggibile una trama, fitta e promettente, di azioni e rapporti che
hanno per oggetto interventi di ripristino, di valorizzazione, di recupero
dei patrimoni locali di cultura materiale e immateriale. La governance di
queste politiche evidenzia una presenza prevalente di soggetti pubblici,
che si dimostrano in grado di progettare e concertare, con innovazione e
fantasia. Una governance non dissimile da quella che ha permesso a Torino di acquisire il compito di organizzare i XX Giochi invernali e che certamente ne sanzionerà il successo. Una governance che risulta una preziosa eredità immateriale e che, solo che lo si voglia (i tempi sono strettissimi,
ma forse ancora lo consentono), potrebbe costituire premessa all’impulso
a realizzare, nei territori olimpici, anche uno o più distretti culturali, legati agli sport, al leisure e alla valorizzazione dei patrimoni locali.
Come prima si accennava, i saggi contenuti nella seconda parte del
volume si riferiscono a due linee di riflessione diverse, per quanto entrambe strettamente legate al tema della valorizzazione dell’eredità olimpica in una nuova prospettiva di sviluppo del territorio olimpico.
Un primo filone è centrato sull’analisi delle tendenze rilevate nell’opinione pubblica di Torino e delle valli olimpiche (con il sostegno, rispettivamente, del Comune e della Provincia di Torino) e sulle trasformazioni dell’immagine del capoluogo piemontese.
Chito Guala (Guardare avanti. Problemi, fiducia e attese nella popolazione di Torino) presenta i risultati dell’ultima campagna di sondaggi
sulla percezione delle Olimpiadi presso l’opinione pubblica torinese,
confrontandoli con le campagne precedenti, prendendo altresì in considerazione analoghe survey svolte in precedenti edizioni dei Giochi olimpici, sia estivi che invernali.
Sergio Scamuzzi e Gian Luca Bo (Le aspettative dei residenti nelle
valli olimpiche verso i XX Giochi. L’indagine del gennaio ) commentano la più recente rilevazione sugli atteggiamenti a riguardo delle Olimpiadi nelle valli che saranno teatro di gara.
Il bilancio globale che emerge da questo insieme di indagini sulle
percezioni e preferenze dell’opinione pubblica a Torino e nelle valli è caratterizzato da segnali tendenzialmente positivi e relativamente stabili
nel tempo. Tuttavia, l’approfondimento dell’analisi offre anche qualche
elemento discordante: così, ad esempio, consente di cogliere atteggiamenti diversificati tra la popolazione residente nelle diverse parti del territorio montano e permette di evidenziare come la valutazione dei possibili effetti dei Giochi passi da un forte ottimismo iniziale a un giudizio
più sfumato e prudente.
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Sergio Scamuzzi (Il peso crescente dell’opinione pubblica e dell’audience sulle Olimpiadi: tendenze e ragioni da un monitoraggio pluriennale) mette a confronto i risultati emersi dalle diverse survey svolte in
questi anni su Torino e le valli, riflettendo inoltre sul senso e sull’utilità di questo tipo di analisi di monitoraggio che, pur senza sostituire
l’azione di gruppi di pressione favorevoli o contrari all’evento, «ha rappresentato una forma di conoscenza della realtà scientificamente controllata che simula un’assemblea democratica a cui tutti hanno avuto
lo stesso diritto di parola. Una voce in più per la formazione dell’opinione pubblica».
Silvia Crivello (Torino: verso una nuova immagine della città?), riprendendo l’annuale rapporto su Torino di Eau vive-Comitato G. Rota, riflette sui cambiamenti in atto nell’immagine della città di Torino,
a partire da un’indagine svolta in Italia e in alcuni paesi europei. Ne
esce confermata l’immagine di una città organizzata ed efficiente; tuttavia, mentre tra gli italiani prevale ancora l’idea di una realtà tipicamente industriale (sia pure in crisi), presso gli stranieri emergono nuove impressioni, legate alla qualità della vita e alla presenza di valori culturali. Dunque, in qualche misura si osserva un’evoluzione positiva
della percezione del capoluogo piemontese; ad essa, tuttavia, fa riscontro, la debole associazione tra Torino e l’evento olimpico del 
e, più in generale, una scarsa informazione su quest’ultimo, sui luoghi
di gara ecc.
Il filone di riflessione sull’eredità olimpica e sulle trasformazioni ambientali e territoriali comprende due saggi, ciascuno dei quali, partendo
da un’analisi su quanto è stato fatto durante la fase di preparazione dei
Giochi, spinge lo sguardo verso il futuro, per individuare potenzialità e
rischi che si aprono di fronte alla società locale, nelle sue diverse articolazioni spaziali.
Domenico De Leonardis (Olimpiadi: ambiente, conflitti, consenso e
partecipazione) pone l’accento soprattutto su quella che potrebbe essere definita l’eredità ambientale dei Giochi invernali. Egli parte da una
considerazione sulla sempre maggiore importanza che il richiamo all’idea di sostenibilità ha nell’organizzazione delle Olimpiadi, accompagnata, tuttavia, da una fondamentale ambiguità dei significati effettivi
attribuiti a tale idea. Se si tiene conto dei rischi ambientali comunque
impliciti nella realizzazione delle strutture per lo svolgimento di gare in
ecosistemi particolarmente delicati e se si compara l’edizione torinese
dei Giochi a quelle precedenti, si può constatare come, in quest’ultima,
siano stati fatti considerevoli passi in avanti in direzione della sosteni

Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:27

Pagina 26

P I E RV I N C E N Z O B O N D O N I O , E G I D I O D A N S E R O , A L F R E D O M E L A

bilità. Da questo punto di vista, debbono essere intesi come segnali positivi i numerosi studi compiuti e le informazioni acquisite, come pure
lo spirito innovativo manifestato da un complesso di attori istituzionali. Tuttavia, l’assenza di una strategia partecipativa organica ha impedito alle organizzazioni ambientaliste di poter influire in modo efficace
sulle scelte operate e consegna al dopo Olimpiadi un contesto ricco di
incertezze. Perché le esperienze positive maturate divengano un patrimonio positivo stabile, occorre puntare su un’integrale valorizzazione
delle competenze maturate e su una strategia orientata a un forte coinvolgimento degli attori, a cominciare da una trasparente valutazione del
bilancio ambientale dei Giochi.
Egidio Dansero e Alfredo Mela (Eredità olimpiche e patrimonio territoriale: un’esplorazione di scenari) partono dalla considerazione secondo cui un evento quale quello olimpico rappresenta, comunque, un
processo di ridefinizione (e, per certi versi, di reinvenzione) di un territorio. In questo quadro, le ricadute dell’evento stesso debbono essere metabolizzate in un processo dinamico, che implica l’attivazione di
forte progettualità da parte degli attori, affinché l’eredità diventi un
patrimonio attivo sul quale costruire percorsi di sviluppo futuri. Tenendo conto di ciò, vengono definiti alcuni possibili scenari di valorizzazione dell’eredità olimpica. Da un lato sta la possibilità di un semplice proseguimento dei trend attuali; questo implica una concezione
sostanzialmente statica e inerziale dell’eredità. Dall’altro lato si collocano due differenti (ma potenzialmente complementari) prospettive di
una gestione dinamica e progettuale dell’eredità: esse pongono al centro, rispettivamente, la creazione di una rete di attività (e di luoghi) di
eccellenza, per rispondere a una domanda internazionale, e la diversificazione dell’offerta, in funzione di una domanda proveniente da
un’area regionale larga, con un coinvolgimento di tutte le parti del territorio olimpico.
In definitiva, il quadro che si delinea dalle varie linee di ricerca documentate in questo libro è complesso e articolato, ricco di sfumature,
di luci e ombre. Ma, soprattutto, è un quadro da cui emerge come la sfida delle Olimpiadi e della loro eredità – nonostante la data di inizio dei
Giochi sia ormai molto ravvicinata – appare ancora del tutto aperta a esiti differenti. Indubbiamente, in questi anni il volto della città e quello di
alcune località montane è profondamente cambiato, importanti esperienze sono state compiute, nuove competenze si sono accumulate a livello tecnico-organizzativo e istituzionale, in un contesto nel quale la
grande maggioranza dell’opinione pubblica ha fatto registrare un so
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stanziale appoggio all’evento e un sia pur cauto ottimismo sulle sue possibili ricadute. Tuttavia, appare evidente che la semplice presenza di questi fattori positivi non produce automaticamente combinazioni virtuose;
molto lavoro resta da fare e molta progettualità deve essere ancora messa in gioco perché l’eredità olimpica diventi un patrimonio duraturo,
contribuendo all’innovazione e alla rivitalizzazione economica e sociale
dei contesti coinvolti dai Giochi.
PIERVINCENZO BONDONIO
EGIDIO DANSERO
ALFREDO MELA
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Torino, le valli olimpiche
e l’eredità dei XX Giochi invernali.
Un punto di vista
di Piervincenzo Bondonio e Luisa Debernardi *

.
Introduzione
È ormai opinione consolidata che l’organizzazione dei Giochi olimpici
costituisca per una città (e per il paese che li ospita), da un lato uno
straordinario impegno, in ogni senso (organizzativo, finanziario, sportivo e così via), ma d’altro lato un’altrettanto straordinaria occasione di
modernizzazione, rinnovamento e rilancio di ruolo e immagine sulla
scena mediatica mondiale, con tutte le implicazioni di ciò (cfr. ad esempio, sul caso, di Atene Kartakoullis, Papanikos, Karlis, ). Per queste ultime ragioni la concorrenza per ottenere la candidatura, che sembrava essersi affievolita anni or sono, è ripresa recentemente con vigore straordinario (Shoval, ), non solo per le edizioni estive, ma anche per quelle invernali (la cui dimensione è di circa un quarto delle prime). In questo contesto il tema dell’eredità dei Giochi ha acquisito un
ruolo crescente e investe le più diverse dimensioni (da quella urbana e
ambientale a quella sportiva, da quella economica e turistica a quella
politica, da quella culturale a quella sociale e comunicativa: De Moragas, Kennett, Puig, ).
La letteratura economica, da parte sua, sottolinea i diversi profili sotto i quali i Giochi, alla pari di altri grandi eventi, sono letti come fenomeno economico, peculiare e rilevante, e analizza sia le opportunità che
offrono, sia i rischi cui espongono la comunità locale organizzatrice
(Preuss, ). Tra questi ultimi si ricordano l’effetto di spiazzamento
(per cui le risorse localmente drenate per organizzarli sono sottratte ad
altre destinazioni possibili, che possono essere altrettanto o più utili) e
l’effetto “intermezzo” (per cui l’impatto economico positivo dei Giochi
è destinato rapidamente ad affievolirsi al loro termine e la situazione eco-

* La redazione del lavoro è attribuibile a Piervincenzo Bondonio per i PARR. ., .-.
e a Luisa Debernardi per i PARR. .-..
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nomica locale a ritornare ai livelli antecedenti, senza escludere la possibilità di contraccolpi negativi) (Spilling, ).
Nello studiare l’eredità dei Giochi di Torino , un gruppo di
ricerca di OMERO ha fatto riferimento al distretto culturale, modello di
sviluppo locale centrato sulla creazione di beni e servizi basati sulla
cultura e la creatività. In questo saggio, che precede quelli elaborati
dai partecipanti al progetto comune, che esplorano gli sviluppi registrati nella città di Torino (Catalano e Arresta), nelle valli sedi delle
gare (Arresta e Rossetto), nelle terre di mezzo (in particolare in Bassa
Val di Susa e Cenischia: Perotto) e, in parte, in Val Chisone (con riferimento più generale all’evolvere degli strumenti di governance: Baraggioli), viene presentato il modello (anzi, alcuni modelli) di distretto culturale cui si è fatto riferimento per valutare gli sviluppi preolimpici e vengono tratte delle prime conclusioni delle ricerche finora
condotte.
ALLA RICERCA DI UN MODELLO INTERPRETATIVO
DELL’EREDITÀ OLIMPICA: DAL DISTRETTO INDUSTRIALE
AI DISTRETTI CULTURALI

.
Una breve rassegna della letteratura sul distretto industriale
I processi di concentrazione di imprese e la conseguente specializzazione territoriale hanno attratto più di un secolo fa l’attenzione di numerosi studiosi, dal sociologo Max Weber all’economista Alfred Marshall.
Proprio quest’ultimo è noto come il padre della teoria dei distretti industriali. In due sue opere The Economics of Industry () e Principles
of Economics () egli delinea le caratteristiche dei distretti industriali
affermando che «i vantaggi della produzione a larga scala possono in generale essere conseguiti sia raggruppando in uno stesso distretto un gran
numero di piccoli produttori, sia costruendo poche grandi imprese», dato che «per molti tipi di merci è possibile suddividere il processo di produzione in parecchie fasi, ciascuna delle quali può essere eseguita con
massima economia in un piccolo stabilimento».
Secondo l’economista inglese, un insieme di piccole imprese localizzate in uno spazio ristretto e operanti in stretta collaborazione può trarre vantaggio dalle economie di scala che, di regola, si realizzano soltanto all’interno delle grandi imprese. I distretti industriali sono in grado di
generare rilevanti economie esterne, in quanto:
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– i costi del lavoro si riducono per effetto del decentramento dei costi
di formazione e della crescita della produttività dovuta alla maggiore
flessibilità nell’uso della forza lavoro;
– i costi di approvvigionamento si riducono per il rapporto più diretto con i fornitori e per le economie di scala attribuibili alla scomposizione del ciclo produttivo;
– l’innovazione, sia di processo che di prodotto, si diffonde più facilmente.
I distretti industriali considerati da Marshall hanno spiccate connotazioni settoriali: tessile, laniero, delle calzature, della seta ecc., a partire
dal distretto dei coltelli di Sheffield. Il fatto che il distretto sia organizzato su un settore preciso non comporta, tuttavia, che al suo interno sussista omogeneità produttiva delle imprese. Al contrario, spesso accanto
all’industria tipica sorgono industrie sussidiarie. Ne segue che i distretti
possono, quindi, avere configurazioni:
– verticali o convergenti, quando le imprese si specializzano in fasi differenti del ciclo produttivo;
– laterali, se esse svolgono attività simili nello stesso processo produttivo;
– diagonali, se operano nel settore dei servizi e producono prestazioni sussidiarie al distretto, come trasporto e riparazioni.
Nonostante queste sue aperture, Marshall era convinto che il futuro
del capitalismo fosse nella concentrazione industriale, ritenendo la forte presenza di piccole imprese un segno di arretratezza per la loro carenza di visione strategica sull’andamento del mercato, con la conseguenza che esse non avrebbero retto l’impatto della diminuzione del costo dei trasporti e del progressivo aumento del costo dei macchinari.
Negli anni Settanta del secolo scorso il concetto di distretto industriale ritorna ad essere utilizzato nelle analisi economiche, in particolare in quelle riguardanti il contesto italiano (Conti, Julien, ). Nel nostro paese si registrano
grandi trasformazioni che interessano, a partire dalla seconda metà degli anni
Sessanta, tutte le economie industrializzate: la rapida crescita della domanda di
beni non standardizzati, la crescita del costo del lavoro nelle tradizionali agglomerazioni industriali, la diffusione delle nuove tecnologie informatiche ed elettroniche (tutti fattori che posero le piccole imprese nella condizione di competere con successo nei confronti delle grandi unità industriali o di entrare nei cicli
produttivi di esse in seguito al decentramento produttivo (Conti, , p. ).

In questo contesto, «spicca la notevole e crescente presenza di piccole e
medie imprese nelle regioni “periferiche” contigue al cosiddetto “trian
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golo industriale”, vale a dire al centro economico del paese, formato da
Lombardia, Piemonte e Liguria» (Savi, , p. ).
Sempre in quegli anni Arnaldo Bagnasco () propone una nuova
immagine del sistema territoriale italiano, non più caratterizzato dal solo, tradizionale dualismo Nord-Sud, ma dall’emergere di una nuova macroregione, dalle modalità di sviluppo socioeconomico e spaziale nettamente distinte da quelle di entrambi i contesti che avevano monopolizzato l’attenzione nella fase precedente. Bagnasco descrive un’Italia in cui
sono compresenti tre aree fondamentali:
– il Nordovest, contrassegnato dalla grande impresa fordista, che ha
trainato e imposto nei suoi caratteri di fondo il modello economico;
– il Meridione, area problematica e a minore sviluppo, nella quale il sistema economico non riesce a essere autonomo, ma dipende – per la propria espansione – da fattori esterni e da politiche di sostegno;
– le regioni nordorientali e centrali (in particolare, Toscana e Marche),
caratterizzate dalla forte presenza di piccole imprese, che ha dato vita a
una peculiare forma di sviluppo.
Bagnasco sviluppa un nuovo modello interpretativo, che innalza le
differenze territoriali da variabili passive a fattori attivi e cruciali del
processo di sviluppo. Nel valutare tale diversità, egli attribuisce forte peso non solo ai fattori strettamente economici, ma anche a quelli sociali,
politici e culturali: il sistema della piccola impresa non è mera variante
produttiva del modello fordista, ma è modello economico basato su presupposti che affondano le radici in ambiti quali la struttura familiare,
l’organizzazione della società civile, la cultura politica degli amministratori e così via.
Nell’ambito di questa nuova impostazione si intensificano gli studi
delle specificità territoriali. Ne sono esempi significativi le ricerche che
individuano la presenza di veri e propri sistemi territoriali d’impresa, costituiti da aggregati di piccole e medie imprese, fortemente specializzate
in un settore e funzionanti secondo il modello marshalliano del “distretto industriale”. Numerose indagini dimostrano che questa realtà non è
solo prerogativa di alcune zone del Nordest, ma è anche significativamente presente nel Nordovest e nel Meridione.
I nuovi studi sui distretti industriali sottolineano come non siano
le sole economie esterne a determinarne la nascita e la prosperità, ma
anche fattori di contesto socio-economico e socio-culturale (Viesti,
). La definizione di distretto che fornisce Becattini (, p. :
«Un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in
un’area circoscritta, naturalmente e storicamente determinata, di una
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comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali») tiene pienamente conto di questi sviluppi.
.
Le caratteristiche salienti del distretto industriale
I distretti industriali sono un tipico esempio di sistema locale territoriale, in cui le imprese, che hanno forti relazioni fra di loro e sono insediate in un territorio limitato, attingono a un patrimonio comune, il “milieu
territoriale locale” (Dematteis, Lanza, ). Il milieu territoriale locale
comprende tutte le caratteristiche che nel corso del tempo si sono per così dire
sedimentate e legate stabilmente a un territorio e che possono in qualche modo
costituire delle “prese” o delle “leve” per lo sviluppo di esso. Si tratta di condizioni naturali originarie (climatiche, morfologiche, paesaggistiche ecc.) che nel
corso della lunga durata storica si sono combinate variamente con i prodotti dell’azione umana: quelli materiali (infrastrutture, impianti, monumenti…), quelli
culturali (tradizioni, “saper fare” diffusi, “atmosfere” imprenditoriali…) e quelli istituzionali (istituzioni civiche, scientifiche, musei, biblioteche…) (ivi, p. ).

È proprio questo «milieu locale, punto di arrivo di una storia naturale e
umana, che fornisce all’organizzazione produttiva alcuni input essenziali, come il lavoro, l’imprenditorialità, le infrastrutture materiali e immateriali, la cultura sociale e l’organizzazione istituzionale» (Becattini, Rullani, , p. ).
Come sottolineano Sacco e Pedrini (), la sola presenza di piccole o medie imprese su un territorio non è condizione sufficiente per
l’emergere di un distretto industriale: oltre alla «popolazione di imprese» è indispensabile che quel territorio sia caratterizzato anche da
una «comunità di persone». Elementi che, combinati tra di loro, generano un’industrial atmosphere che diventa elemento unico e irriproducibile di quel sistema territoriale o, per dirla à la Porter (), vantaggio competitivo localizzato.
Proviamo a riassumere le caratteristiche di questa industrial atmosphere.
... Comunità di persone
Prima di tutto, come osserva Becattini, si può parlare di comunità di persone quando esse condividono «un sistema abbastanza omogeneo di valori» (Becattini, , p. ). Quali valori? Lo studioso italiano parla di
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chimismi che sorgono in seno al distretto, si sviluppano e alimentano il
senso di appartenenza e la fiducia reciproca tra i vari soggetti, attori di
questo sistema territoriale. È difficile definire la natura di questi meccanismi, ma è chiaro che essi traggono origine dalle istituzioni come la famiglia, le comunità religiose, la scuola, l’amministrazione pubblica, le articolazioni locali dei partiti e dei sindacati, degli enti pubblici e privati e
si traducono «nell’etica individuale del lavoro, nelle conoscenze e nei
comportamenti condivisi, assorbiti e ripetuti che caratterizzano l’homo
distrectualis» (Sacco, Pedrini, , p. ).
Il fatto che tutti gli attori del distretto condividano questo bagaglio
di valori che riguarda gli aspetti principali della vita (il lavoro, il consumo, il risparmio, l’atteggiamento di fronte all’incertezza ecc.) genera una
comunità coesa che costituisce uno dei requisiti preliminari della formazione del distretto. Inoltre, la coesione della comunità porta a una conoscenza personale fra gli operatori del distretto (che a volte sono legati anche da vincoli di parentela), favorita da rapporti “faccia a faccia” e
di “convivialità” che la vita ordinaria propone con frequenza nel distretto, per la vicinanza territoriale e la fitta rete di relazioni che lo caratterizza (Becattini, ). Non per ultimo diventa importantissimo il
ruolo delle istituzioni che, attraverso un’intensa azione di governance,
determinano i presupposti e le condizioni affinché il distretto possa
sfruttare al meglio le economie di scala.
Un’altra caratteristica della comunità di persone è la specializzazione dei lavoratori locali, che deriva non solo dalla formazione nelle
scuole professionali o dall’apprendistato, ma anche dall’attitudine generalizzata al lavoro industriale e dall’elevata conoscenza del processo
produttivo, grazie ai frequenti contatti e agli stretti legami personali. Il
learning by doing, ossia l’apprendimento sul campo, e il learning by
using, l’esperienza degli utilizzatori, permettono alle imprese del distretto di contare sempre su un mercato del lavoro qualificato e dotato di capacità innovative.
... Popolazione di imprese
Caratteristica peculiare del distretto è anche l’«ispessimento localizzato»
delle relazioni tra le piccole e medie imprese che sono presenti in modo
stabile in questo sistema territoriale (Becattini, ). Queste imprese sono piccole e fortemente specializzate nell’indotto del distretto ed è quindi
plausibile aspettasi che vi sia, tra di loro, una forte concorrenza. Ma, se è
vero che esse devono essere molto competitive per sopravvivere alla con
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correnza degli altri operatori del distretto, è anche vero che sono inserite
in un più ampio contesto economico – la produzione del bene finale – e
sociale in cui nel tempo si è formata una certa consuetudine a cooperare
(Enrietti, ). Si genera, in pratica, una sorta di dialettica fra atteggiamenti competitivi e cooperativi che rende ogni impresa, che pure fa il proprio gioco e punta a massimizzare i propri profitti, consapevole che la partita finale (la conquista di una fetta del mercato mondiale) non può essere vinta da sola, ma in concertazione con tutti gli operatori del distretto.
Queste forme di cooperazione, che integrano i meccanismi concorrenziali, si fondano su un tessuto fiduciario sostenuto dagli elementi culturali e comunitari (Triglia, ). Ed è proprio la compresenza di queste due dinamiche (apparentemente contrapposte) che costituisce la
“forza” del distretto.
Le forme di cooperazione all’interno del distretto permettono:
– lo scambio di informazioni (finanziarie, fiscali, commerciali, scientifiche e tecnologiche) fra le imprese, che si realizzano […] sia all’interno delle regole di
mercato (mercantili), sia al di fuori di esse, ovvero basate sulla fiducia, la collaborazione progettuale;
– la concentrazione relativamente sistematica, formale o informale, fra imprese,
risorse, istituzioni, per meglio scambiare l’informazione tecnologica, commerciale e concorrenziale;
– lo sviluppo di una cultura tecnica, che moltiplica il numero dei soggetti orientati all’innovazione tecnologica e organizzativa (Conti, , p. ).

Tale atteggiamento genera processi caratterizzati da una forte spinta innovativa, per cui, nel complesso, il distretto riesce a competere nel mercato globale.
Infine, gli aspetti delle comunità locali, del contesto territoriale e
l’atteggiamento degli operatori economici di tale sistema determinano la
capacità competitiva dell’intera organizzazione, la quale necessita anche
di una politica che sappia veicolare l’immagine del distretto all’esterno e
che renda il prodotto finale merce rappresentativa del sistema stesso.
.
Dai distretti industriali ai distretti culturali
È possibile trasporre le caratteristiche del distretto industriale in un sistema che non si concentri su un’attività manifatturiera, ma abbia come
asse portante un’attività di natura culturale? È possibile, in altre parole,
parlare di distretti culturali?
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Nell’Ottocento l’interesse per i beni culturali è stato scarso, sia sotto il profilo della loro valorizzazione, sia sotto quello istituzionale. Per
molti anni, le politiche rivolte a questi beni si basavano esclusivamente
sulle azioni di tutela delle “cose di interesse storico e artistico” e del
“paesaggio”. Tale atteggiamento era dovuto alla visione ristretta dei beni culturali e alla convinzione che il settore culturale non potesse esercitare alcun effetto di traino dello sviluppo economico.
Oggi la situazione è cambiata. Già negli anni Settanta e Ottanta del
Novecento ci si imbatte in definizioni di beni culturali di più ampio respiro, come, per esempio, «qualsiasi manifestazione o prodotto dell’ingegno umano con carattere di eccezionalità o valore artistico, qualunque
testimonianza dell’evoluzione materiale o spirituale dell’uomo e dello
sviluppo civile, qualunque oggetto o fenomeno naturale che abbia interesse scientifico o commuova l’animo» (Ruocco, ). Altri, ad evitare
di identificare i beni culturali con «tutti i prodotti dell’uomo» (Dallari,
, p. ), ritengono che il patrimonio culturale vero e proprio sia solo quello che esprime i segni dell’identità e quindi della diversità di un
gruppo umano rispetto agli altri, e che tale caratteristica possa diventare un’opportunità strategica nei processi territoriali. L’attenzione, quindi, si rivolge ai beni culturali in quanto rappresentano gli elementi, i caratteri e le relazioni che sopravvivono, seppure in forme meno visibili o
latenti, ai cambiamenti di breve e lungo periodo e hanno una durata relativamente elevata, entro più o meno larghi campi di variabilità.
Se ci si sofferma a ragionare sulla funzione del bene culturale si possono trovare interessanti spunti per rispondere alla domanda posta all’inizio di questo paragrafo. Quando ci si occupa di beni culturali, nell’ambito della geografia, ad esempio, si deve anzitutto tenere presente «che
non si stanno studiando cose o rapporti tra cose, ma significati e valori che
certe cose, operando come segni, assumono all’interno di certi rapporti
sociali» (Dematteis, ). Si deve, in pratica, ricercare quali progetti o intenzioni stiano dietro a tali attribuzioni di valori, a quali interessi essi rispondano, quali rapporti sociali tendono a rafforzare e quali effetti causano sul territorio e sull’ambiente, secondo le diverse scale. Bisogna, in pratica, occuparsi del problema della contestualizzazione del bene culturale.
In quest’ottica i beni culturali e ambientali, se sono riconosciuti e
attivati dai soggetti locali e se non rappresentano più solo la memoria
e il ricordo del passato, ma si rivolgono anche al futuro, assumono nuovi significati e valori e possono venire percepiti come “prese” atte a dare luogo all’ideazione di quei progetti di cambiamento interno, che
possono creare sviluppo. In questo modo non solo si introduce una
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nuova visione di bene culturale e ambientale, ma, rendendo tale nozione operativa, cioè creando progetti che coinvolgano questi particolari oggetti geografici, si dà luogo a processi di sviluppo che possono
avere una funzione territoriale strategica di relazione, di comunicazione, d’innovazione e di creatività.
Grazie a questa nuova lettura del bene culturale risulta più fattibile l’idea di puntare sul settore culturale come motore di sviluppo
economico.
Storicamente, è solo dagli anni Settanta del secolo scorso che si inizia
a pensare che il settore culturale possa avere una qualche valenza produttiva. In quegli anni il Greater London Council elabora una strategia
che prevede alcuni interventi infrastrutturali, come la realizzazione del
South Bank Centre e la nuova sede della Tate Gallery, che hanno un notevole successo e soprattutto un buon ritorno economico. In quella circostanza, sono adottate politiche che partono da un’accezione molto ampia di settore culturale, che comprende i beni culturali, gli spettacoli dal
vivo, le arti visive, la fotografia, il cinema, l’industria televisiva, l’editoria
ecc. Si individuano spazi privilegiati della città che si specializzano in tali ambiti e l’insieme di queste zone determina il sorgere di cultural district
(cioè «un’area urbana in cui si riscontra un’alta concentrazione di attività
e di luoghi per l’arte e lo spettacolo»: Sacco, Pedrini, , p. ).
Oggi le linee di ricerca sul distretto culturale seguono due filoni
principali (ivi, ):
– il distretto culturale come cluster di attività: un esempio è l’industria
cinematografica di Hollywood, sorta in una zona di Los Angeles, dalle
ceneri delle grandi imprese fordiste;
– il distretto culturale come progetto, dove la concentrazione di attività culturali è il frutto di una policy (di solito istituzionale) che, con tale azione, vuole dare lustro a zone degradate della città o promuoverne
il territorio.
Ma è solo la concentrazione in aree più o meno ristrette di attività di
uno stesso indotto che accomuna distretto industriale e distretto culturale? O ci sono altre analogie?
Anche un distretto culturale, per funzionare, si deve basare sulla presenza di fattori idiosincratici locali e sul prodotto della creatività intellettuale degli individui e delle imprese (W. Santagata, ). Su fattori, quindi, che sono strettamente legati al territorio dove il distretto sorge. Inoltre
è solo il contesto socio-economico-culturale che permette che i beni culturali, o meglio il patrimonio culturale tout court, strettamente legato alla comunità locale di origine, possa essere trasformato in prodotti e servizi che
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abbiano una valenza economica. I beni culturali, in quest’ottica, diventano
il frutto della creatività dei produttori dell’area (S. Santagata, ) o, nelle parole di Dematteis, diventano «le prese del milieu locale».
In definitiva è possibile che le dinamiche, che determinano il vantaggio competitivo che è alla base dei distretti industriali, possano essere presenti anche in realtà nelle quali l’asse portante non è più un’attività produttiva tradizionalmente intesa, ma il settore culturale.
Va tuttavia osservato che applicare uno schema distrettuale alla filiera culturale richiede piena consapevolezza di due peculiarità del distretto culturale. La prima è collegata al fatto che, mentre nel distretto
industriale esiste una separazione fisica tra il luogo di produzione e la
vendita e/o esportazione del bene prodotto, nel settore culturale – in cui
il prodotto è eminentemente un servizio – questa separazione non è pienamente possibile. Ciò inevitabilmente limita la scala di produzione, legandola alla capacità di accoglienza complessiva del territorio sul quale
il distretto si insedia, a meno di creare congestioni, che abbasserebbero
il livello qualitativo dell’offerta.
La seconda peculiarità, che è anche un rischio, è che «le filiere culturali sono tipicamente caratterizzate da un basso orientamento all’innovazione e più in generale da una bassa disponibilità di risorse da destinare a tale scopo e da margini contenuti di crescita potenziale della
produttività» (Sacco, Pedrini, , p. ).
.
Tipi di distretti culturali
Walter Santagata (a) analizza le diverse forme che i distretti culturali possono assumere e li classifica nei quattro tipi: industriale, istituzionale, museale, metropolitano.
Le loro principali caratteristiche sono sintetizzate nella TAB. . Nel
seguito sono richiamati i due tipi di distretto che più sembrano utilizzabili nel nostro caso: il distretto culturale istituzionale e quello museale.
... Il distretto culturale istituzionale
Si tratta di una ristretta area geografica, ai cui operatori economici sono
stati assegnati i diritti sulla proprietà intellettuale e sui marchi, relativamente ai prodotti della tradizione locale. Il contesto socio-culturale del
territorio è presente in questo distretto nel prodotto che in esso viene
creato, che incorpora i fattori non riproducibili del sistema territoriale.
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.
Tipologie e caratteristiche dei distretti culturali

TABELLA

Distretto
culturale
industriale

Distretto
culturale
istituzionale

Distretto
culturale
museale

Distretto
culturale
metropolitano

Beni e servizi
forniti

Beni di design
Audiovisivi
Cinematografia
Moda

Cultura del
“savoir vivre”
Mostre, fiere,
festival

Reti di musei
concentrati in
un zone di
una città

Teatri
Cinema
Gallerie d’arte

Il modello

Teoricoevoluzionista

Fondato sulle
istituzioni

Politica
pubblica

Politica
urbana

Esternalità
positive

Esternalità
di produzione

Esternalità
di produzione
e di consumo

Esternalità
di consumo
e di rete

Esternalità
di agglomerazione

Protezione
della conoscenza
e della
reputazione

Brevetti
Segreti
Marchi di
fabbrica

DOC
Indicazione di
provenienza

Copyright
Marchio di
fabbrica
(logo, insegna)

Copyright
Diritti d’autore

Esempi

Oro di Valenza
Argento Vicenza
Pelletteria
di Firenze
Vetro Murano

Strade dei vini
e dei sapori
Strada del
culatello di
Zibello
Consorzio per la
tutela del pane
di Altamura

Musei Civici
di Venezia
Bologna dei
Musei
Sistema museale
umbro

Bilbao
Manchester
Glasgow

Fonte: Santagata S., , p. , con integrazioni.

Esempi di diritti usati nei distretti culturali istituzionali sono la denominazione di origine controllata (DOC) e l’indicazione di provenienza (DOP), segni distintivi costituiti generalmente dal nome del paese o di un’area, assegnati collettivamente a prodotti le cui caratteristiche sono profondamente
radicate, rispettivamente, nell’ambiente sociale e culturale locale o nel particolare processo di produzione attuato in quel paese o in quell’area (W.
Santagata, ). Il fatto di utilizzare tali istituzioni giuridiche genera notevoli conseguenze virtuose. Prima fra tutte, il privilegio monopolistico che
questo tipo di distretto culturale può garantirsi, con conseguente aumento
del prezzo dei suoi prodotti sul mercato e maggior reddito locale per i pro
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duttori. Inoltre, la tutela legale stimola gli operatori del distretto a investire nelle proprie imprese e a valorizzare i propri prodotti, proprio come
simbolo della tradizione locale. Infine la protezione legale «e gli incentivi
economici portano a un maggiore controllo dei processi produttivi e distributivi con un notevole aumento della qualità dei prodotti».
Parallelamente, le attività del distretto hanno benefici effetti anche
su tutta la filiera più prettamente culturale (W. Santagata, ). Lo sviluppo del giro d’affari legato direttamente alle produzioni a origine garantita e protetta dà vita a iniziative collaterali: valorizzazione di fiere e
festival legati alle tradizioni, recupero di siti come castelli, cascine, creazione di ecomusei, centri culturali, enoteche, sviluppo dell’industria turistico-alberghiera di qualità ecc.
... Il distretto culturale museale
Il distretto culturale museale è la forma più esplicita di distretto culturale (W. Santagata, ). Esso è caratterizzato dalla concentrazione spaziale di attività artistiche e culturali (come musei, biblioteche, teatri, gallerie) e dal fatto che esse, pur estremamente variegate nel loro genere,
sono accomunate dal fatto di essere espressione di una stessa forza ispiratrice. Deve quindi essere forte e percepibile il legame che intercorre
tra queste attività e la storia dell’area, che non può non scaturire da una
politica unitaria, che sfocia nella presentazione delle attività come un
unico, seppure articolato “prodotto”.
Un distretto museale nasce per una scelta politica di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico di una città. Ciò non implica che esso possa essere “creato” dovunque. Affinché esso si sviluppi,
occorrono due fattori: la presenza di collezioni, oggetti d’arte, beni culturali ecc., ricchi e unificati da qualche legame percepibile, e un capitale umano specializzato nella gestione di musei.
Questo tipo di distretto solitamente si localizza nel centro storico di
una città: questa sua ubicazione permette di attrarre maggiormente i visitatori e di creare sinergie con l’offerta turistico-ricettiva che solitamente è anch’essa concentrata nel cuore della città.
.
Una versione più “soffice” e ampia di distretto culturale
Come può un sistema organizzato sotto forma di distretto culturale
(qualunque tipo di distretto) connettersi adeguatamente con il sistema
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economico locale? Una risposta a questa domanda viene fornita da Valentino, nel leggere le dinamiche che stanno alla base del distretto culturale per la valorizzazione dei beni culturali.
L’idea stessa di distretto culturale dalla quale procede l’analisi di
Valentino presenta caratteristiche proprie: distretto culturale è «un sistema, territorialmente delimitato, di relazioni che integra il processo
di valorizzazione delle dotazioni culturali, sia materiali che immateriali, con le infrastrutture e con gli altri settori produttivi che a quel
processo sono connessi» (Valentino, , pp. -). Pertanto la realizzazione di un distretto culturale ha «l’obiettivo, da un lato, di rendere più efficiente ed efficace il processo di produzione di cultura e dall’altro di ottimizzare, a scala locale, i suoi impatti economici e sociali» e «ogni area territoriale organizzerà il suo modello di distretto intorno alla sua dotazione (asset) più pregiata sia in termini di offerta sia
in relazione alle domande potenziali che sarà possibile attrarre» (ivi,
p. ).
.
Il sistema di relazioni del distretto per la valorizzazione dei beni culturali

FIGURA

Valorizzazione delle
altre risorse culturali e
dei prodotti del territorio

Processi di produzione
dei settori connessi

Processo di valorizzazione
dei beni ed istituzioni
culturali

Offerta delle
infrastrutture territoriali

Offerta di servizi
di accoglienza

Fonte: Valentino, , p. .
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La dotazione culturale intorno a cui sviluppare il distretto culturale può
variare in modo anche rilevante a seconda del contesto territoriale. È
probabile che città relativamente giovani, prive di dotazioni significative di beni culturali “storici” – come è il caso di molte città americane –
abbiano come dotazione più pregiata la produzione di nuove attività
culturali. Al contrario, città di antica fondazione e lunga e spesso illustre storia – come è il caso di molte città italiane ed europee – avranno
come dotazione più pregiata i beni presenti sul territorio, oggetto di una
lunga stratificazione storica.
Le risorse o dotazioni culturali che costituiscono l’asset del distretto
possono essere di varia natura e comprendere beni e istituzioni culturali, il patrimonio demo-eno-antropologico, gli spettacoli dal vivo, fiere e
festival legati alle tradizioni, produzioni di arte contemporanea, l’industria cinematografica e televisiva, l’editoria, l’industria multimediale, i
prodotti tipici locali, l’industria della moda, il design ecc.
In questa prospettiva il distretto culturale viene inteso come un sistema reticolare (FIG. ), spazialmente delimitato, al cui centro, come nodo principale, si colloca il processo di valorizzazione dei beni e istituzioni culturali (asset portante del distretto); intorno ruotano gli altri nodi, legati al primo da relazioni, scambi ecc. Più specificamente, fanno parte del
distretto risorse e attori diversificati, comprendenti: i beni culturali oggetto del processo di valorizzazione; le risorse del territorio, ovvero il patrimonio storico e ambientale; le imprese fornitrici, a monte, degli input
richiesti dal processo di valorizzazione (per esempio, specializzate nel restauro o nell’offrire servizi di guida ai visitatori ecc.), quelle fornitrici degli ulteriori servizi (accoglienza, ristoro ecc.) e quelle utilizzatrici, a valle,
degli output del processo di valorizzazione dei beni culturali (imprese
multimediali, televisive ecc.); le infrastrutture territoriali necessarie per
attivare e far progredire il processo di valorizzazione dei beni culturali
(per esempio, le infrastrutture per i trasporti); le altre dotazioni territoriali (teatri, impianti sportivi ecc.), che possono diventare oggetto di attività a contorno di quella che costituisce l’asset del distretto (ivi, pp.  e ).
Dalla combinazione di questi fattori si definiscono gli altri nodi del
sistema distrettuale, che riguardano: la valorizzazione delle altre risorse
culturali e dei prodotti del territorio; i processi di produzione dei settori connessi; l’offerta di servizi di accoglienza; l’offerta delle infrastrutture territoriali.
«Ogni singolo nodo che appartiene al distretto deve, perciò, essere direttamente connesso al processo di valorizzazione dei beni culturali, ma potrebbe essere connesso anche con uno o più degli altri nodi della rete. Mag
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giori sono le interconnessioni, ovvero più integrato è il distretto, e maggiori saranno gli impatti economici che sarà possibile generare» (ivi, p. ).
Consideriamo il processo di valorizzazione dei beni culturali come
una vera e propria filiera produttiva che comprende input, processo produttivo e output. Gli input sono forniti da una pluralità di settori che
possono essere presenti nel territorio:
Il settore della ricerca, per tutte quelle attività che vengono delegate all’esterno o
condotte in collaborazione con università, istituzioni culturali, centri di ricerca
ecc.; il settore dei servizi di progettazione quando, per vari motivi, si devono utilizzare strutture esterne nella progettazione degli interventi; il settore delle costruzioni […]; il settore della chimica […]; il settore della meccanica di precisione […]; il settore informatico […]; il settore dell’artigianato (riproduzioni) […];
il settore dell’editoria, della comunicazione e della multimedialità […] (ivi, p. ).

Il processo produttivo si basa sulle attività di tutela, di gestione e di fruizione dei beni culturali scelti come asset del distretto: per espletare il loro scopo, queste attività devono utilizzare le risorse e i “semilavorati” che
arrivano dai settori individuati come input della filiera.
L’output principale consiste nella conservazione del bene culturale,
che deve essere fruibile anche dalle generazioni future. Il risultato viene
ottenuto mediante un insieme variegato di servizi culturali diretti (servizi
alla persona, che consentono al visitatore di “consumare” il bene in loco,
cioè di visitare il museo, il parco, di utilizzare l’attrezzatura sportiva ecc.)
e indiretti (servizi esportabili, che permettono, seppure con limiti, il consumo a distanza, riproducendo le caratteristiche del bene con siti web, CD
o DVD, prodotti tipici e permettendo così il loro utilizzo in altri luoghi).
Accanto a questo tipo di output se ne possono avere altri che, «se
non vengono riutilizzati e valorizzati, costituiscono una sorta di scarto
del processo di produzione culturale» (ivi, p. ): produzione di qualità
ambientale, di identità sociale, di innovazione, ricerca e conoscenza, di
input per altri processi produttivi.
Se l’output principale (la fruizione diretta del bene culturale) da solo non è in grado di garantire un ritorno economico sufficiente a rendere profittevole la filiera produttiva, gli altri output e l’attivazione di altri
settori, come quello turistico, fanno aumentare i rendimenti tanto da
rendere l’intero processo vantaggioso anche dal punto di vista strettamente economico.
Viene messa in atto una strategia in grado di favorire una ulteriore trasformazione di questi prodotti. I beneficiari di questa ulteriore trasformazione sono di-
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versi. […] Per esempio se l’offerta di servizi culturali fosse meglio e maggiormente utilizzata dall’industria turistica si potrebbe accrescere la qualità e quindi il valore del prodotto turistico locale. Esperienze in questa direzione sono state già realizzate, per esempio organizzando pacchetti specifici in occasione di
mostre o eventi. L’offerta di qualità ambientale e di identità sociale costituisce
una esternalità che accresce i vantaggi competitivi dell’area e può sotto questa
forma essere utilizzata sia dall’industria turistica che dalle altre industrie che potrebbero insediarsi nell’area (ivi, p. ).

Il modello proposto da Valentino pare caratterizzato da condizioni di
realizzabilità meno esigenti di quelle che connotano i distretti culturali
nelle accezioni precedentemente esaminate e, per questa ragione, potrebbe trovare ambiti di applicazione più estesi, anche nel contesto che
qui interessa (Torino e le valli olimpiche). Ma prima di concludere in
questo senso (e passare ai riscontri effettuati con riferimento specifico ai
nostri territori) è doveroso sottolineare alcune questioni che, se restassero irrisolte, metterebbero in dubbio la possibilità stessa di immaginare applicazioni del modello nel nostro contesto.
Prima questione: il problema dei confini territoriali. Nei distretti
culturali analizzati da Santagata, i confini dei distretti erano chiaramente delineati (e, per quelli urbani, assai ristretti); non è così nel distretto à
la Valentino, che forse non sviluppa a fondo questo tema, tutt’altro che
secondario. È vero: i risultati del processo di valorizzazione dei beni culturali devono ricadere nel sistema stesso, pena l’incapacità di generare
sviluppo locale. Ma resta ambiguo quali limiti territoriali possegga questo sistema (sia in termini di analisi positiva che normativa). L’intera
città? L’area metropolitana? O solo parti di esse? Se si considera l’articolato modello della filiera produttiva diventa quindi indispensabile determinare l’area del distretto caso per caso, adottando un approccio, che
potremmo definire, a geometria variabile.
Seconda questione: l’individuazione dell’asset portante del processo
di valorizzazione. L’asset, proprio perché deve essere in grado di attivare relazioni con i nodi del sistema, deve essere un’attività ben presente e
radicata nel contesto territoriale locale, dal quale trae origine, costituendo una “presa” del milieu locale.
Questa condizione non sembra sempre rispettata, come nel caso di Bilbao, citato come esempio di distretto culturale di valorizzazione di beni culturali locali, città nella quale la costruzione ex novo del Museo Guggenheim
e del Palazzo dei congressi e di concerti (Euskalduna), edifici che certo non
possono presentare significativi legami pregressi con il territorio, è risultata
ciononostante in grado di generare dinamiche positive di sviluppo locale.
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Si può allora affermare che basta commissionare a un grande artista
un affascinante contenitore di opere d’arte e riqualificare l’area nella
quale esso viene inserito per creare, automaticamente, un distretto culturale capace di rivitalizzare una città e di infondere nuovo vigore allo
sviluppo locale?
Se così fosse, non sarebbe il bene culturale strettamente legato al territorio a essere il fattore determinante per la nascita del distretto, ma piuttosto la presenza di altri fattori, concomitanti e di contorno alla risorsa culturale, anche non autoctona. In primo luogo rileverebbe la presenza di capitale sociale adeguato, capace di condeterminare prima, e sfruttare poi, il
presentarsi di occasioni (in buona parte esogene) quali l’organizzazione di
un grande evento o la costruzione di un monumento di particolare pregio.
In questi casi ci si troverebbe ancora in presenza di “prese” del milieu locale e quindi di condizioni adatte a favorire politiche di sviluppo locale. In
altre parole, quando si parla di distretto culturale, le “leve” possono essere sia beni culturali già presenti sul territorio che beni di recente formazione, purché assistiti dalla presenza di adeguato capitale umano.
Terza e ultima questione: la necessità di intervento pubblico e di azione di governance. Valentino riconosce che, a garantire la riuscita del distretto, è indispensabile la presenza di una specifica politica pubblica, di
un forte consenso e del coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti. La creazione di un distretto culturale, allora, deve vedere la condivisione, da parte di una pluralità di attori (locali e sovralocali), di comuni linee di azione. Inoltre, poiché la valorizzazione del bene culturale deve necessariamente entrare in relazione con altri settori o nodi del sistema, l’impianto
di un adeguato sistema di governance e di cooperazione viene a far parte
integrante delle condizioni di successo. In altre parole, favorire la genesi
di un distretto culturale non può essere progetto ricollegabile all’azione
di un unico attore, ma esige la compartecipazione di più soggetti, ciascuno dei quali capace di apportare le proprie competenze e i propri saperi.
UNA LETTURA DELLE (POSSIBILI) EREDITÀ DEI XX GIOCHI INVERNALI,
ALLA LUCE DEL DISTRETTO CULTURALE: PRIMI RISULTATI

.
Quali distretti culturali sono eredità possibile dei Giochi
e a che condizioni?
Dei quattro tipi di distretto analizzati nel PAR. . (ripresi da W. Santagata, a e S. Santagata, ), ne prendiamo in considerazione due, co
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me possibili punti di partenza per ipotizzare esiti dell’eredità dei Giochi
di Torino .
Un primo tipo è il distretto culturale museale, che può sorgere in connessione con l’ulteriore crescita dell’offerta museale che Torino oggi sa
esprimere, con le caratteristiche di una rete progressivamente consolidata e ampliata (cioè di organizzazione dispersa sul territorio, composta
da entità eterogenee e non gerarchizzate, seppure organizzativamente
coordinate), ma non ancora di distretto. Quest’ultimo richiede la presenza di collezioni, oggetti d’arte, beni culturali ecc. a forte connotazione unitaria e di capitale umano specializzato nella gestione di musei (S.
Santagata, ). In questa prospettiva abbiamo esplorato la situazione
attuale, nella sua evoluzione potenziale.
Un secondo tipo è il distretto culturale istituzionale, del quale si sono cercate tracce soprattutto nelle valli olimpiche (nell’Alta Valle di Susa e Val Chisone e Germanasca, sedi di gara), ma anche nelle terre di
mezzo (in particolare, nella Bassa Valle di Susa). I riscontri positivi, in
questo caso, discendono dalla capacità dimostrata dagli attori locali di
riscoprire e valorizzare prodotti e patrimoni culturali locali, rinnovandone e innovandone la produzione e la presentazione, e di proteggerne
l’originalità. La gamma dei “prodotti” può essere molto ampia e può
spaziare dalla fruizione di una pista olimpionica di discesa all’uso del
trampolino (a fini agonistici ma anche ludici) e alla valorizzazione delle
architetture storiche (artistiche o tradizionali e “proprie dei luoghi”),
dalla preservazione (e ripristino, quando necessario) dei paesaggi (e di
flora e fauna autoctone) e dalla tutela dei prodotti tipici della tradizione
eno-gastronomica alla messa a disposizione di infrastrutture “dolci” per
un turismo ecologicamente consapevole ed ecosostenibile (sentieri
escursionistici e alpini, rifugi, come indicato da una recente letteratura,
che ha in Werner Bätzing il suo riconosciuto moderno caposcuola: Bätzing, , ; per un’applicazione alla Valle Maira cfr. Matto, ).
Facendo riferimento, infine, al modello più soffice e generale à la Valentino (), si è esplorata la possibilità di costituire un distretto per la
valorizzazione di beni culturali molto peculiari, quali sono gli impianti
di gara collocati in città (gli stadi del ghiaccio di Torino e Pinerolo) e nelle alte valli olimpiche (trampolini, pista di bob e slittino), che per un quadriennio almeno (cioè fino ai prossimi Giochi) presenteranno caratteristiche di eccellenza tecnologica e pertanto potrebbero costituire sicura
attrattiva, a livello internazionale. Distretto culturale incentrato sullo
sport, dunque, al quale si può tuttavia affiancare l’offerta di beni culturali di altra e più tradizionale natura, e di più generale fruibilità, che tut
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ti i territori olimpici posseggono e che, con modalità alle quali occorre
forse garantire maggior unitarietà di governance, da tempo hanno intrapreso a recuperare e valorizzare.
Alcune precisazioni sono ancora necessarie. Siamo consapevoli
che un megaevento come i Giochi invernali non può, di per sé e da solo, dare origine a un distretto culturale, quale ne sia la specifica connotazione. Perché un distretto sorga, è infatti necessaria la presenza di
quelle condizioni culturali, sociali ed economiche cui si è fatto cenno,
necessariamente oggetto di stratificazione nel tempo e nella società locale, coinvolgenti clima e milieu sociale e culturale, che non possono
materializzarsi all’improvviso, in connessione a un fatto pur economicamente e mediaticamente rilevante come le Olimpiadi. Serve, insomma, una district atmosphere, alimentata da capitale sociale di adeguata
densità e qualità.
Le Olimpiadi, tuttavia, possono favorire l’affermarsi sul mercato
internazionale di un distretto culturale, in ragione di due loro caratteristiche.
La prima scontata caratteristica è l’esposizione mediatica mondiale
che i Giochi sanno garantire, prima e soprattutto durante lo svolgimento dell’evento. Essa riguarda innanzitutto i Giochi stessi, ma anche il territorio che li ospita, con la sua storia, il suo futuro progettato, i beni e
servizi che sa mettere a disposizione (un momento saliente ma non unico, a questo fine, è notoriamente rappresentato dai messaggi veicolati
nella cerimonia inaugurale). Una città (nel nostro caso, non solo Torino,
ma anche le molteplici località che coospitano i Giochi) che sappia organizzare un’edizione di successo dà dimostrazione “al mondo” di efficienza, per questo solo fatto, e dispone perciò di un’audience benevola
anche nei confronti degli altri messaggi che voglia veicolare nell’occasione. Le ricerche contenute nella prima parte di questo volume hanno
cercato di mettere in evidenza quali messaggi, quali visioni di sé hanno
progettato Torino e le valli olimpiche per il dopo-Giochi e di verificare
se, per certi loro aspetti, essi siano assimilabili a un processo di crescita
sostenibile che possa ricondursi a una qualche versione del modello di
distretto culturale.
La seconda caratteristica dei Giochi è l’attribuzione, alla città organizzatrice e al suo territorio, di un marchio, che resta unico fino allo svolgimento dell’edizione successiva delle Olimpiadi e dura comunque nel
tempo, seppure con echi e risonanze destinate gradualmente ad affievolirsi (Heinemann, ). Un territorio che voglia utilizzare il marchio
olimpico per proporre i propri contenuti di qualità e di eccellenza si tro
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va quindi in una posizione avvantaggiata rispetto ai territori che non godono della medesima opportunità. Naturalmente deve esistere, ed essere percepito, un legame di coerenza tra l’immagine (eminentemente
sportiva) che le Olimpiadi trasmettono e il contenuto dell’offerta stabile, postevento dei territori che ne sono stati sede. Ciò mette in causa in
primo luogo la capacità di ri-utilizzare, in modo sostenibile, le strutture
approntate per i Giochi, anche le più impegnative, rare e costose (nel nostro caso, gli stadi del ghiaccio, i trampolini, le piste di bob, slittino e skeleton). Ma anche la capacità di mettere a rete e offrire ai visitatori, facendone motivo di attrattiva complementare all’utilizzo degli impianti
per gli sport invernali, i beni della tradizione, propri dei luoghi, di cui il
territorio è ricco, opportunamente valorizzati e rivitalizzati.
Abbiamo cercato di capire, nelle nostre ricerche, se Torino e le valli
olimpiche avessero già attivato – indipendentemente dai Giochi – una riscoperta e valorizzazione delle proprie tradizioni di cultura materiale e immateriale, avessero investito nell’accoglienza e nella cultura, dimostrando
di volere e saper recuperare posizioni nelle graduatorie che li vedevano,
anni fa, in posizioni non preminenti (Torino rispetto alle città d’arte, le valli rispetto ad altre zone alpine, ove la cultura dell’ospitalità è più antica e
consolidata). Solo in caso di riscontri positivi, infatti, si può ipotizzare che
i Giochi possano fornire occasione di consolidamento e miglioramento di
quanto già realizzato, nella prospettiva (volendo) del distretto culturale.
Due ultime ma importanti precisazioni. Organizzare i Giochi costituisce certamente un’azione direttamente fruibile in termini di marketing territoriale: in che senso può essere anche occasione e spinta alla
creazione (e consacrazione nella notorietà internazionale) di distretti
culturali (o turistico-culturali)? Certamente non lo è, se l’azione di valorizzazione si limita a utilizzare la cultura, materiale e immateriale, prodotta nel passato, senza rinnovarla creativamente. Se, ad esempio, il ripristino di antiche tradizioni (la ricostruzione di eventi mitici, di incerta
storicità, il ripristino di processioni e cerimonie religiose e civili, di sagre, giostre e tornei) viene realizzato, come così sovente avviene, solo in
funzione dei turisti e non fa (più) parte del vissuto delle popolazioni locali. O, peggio ancora, se si tratta di palesi e consapevoli falsi storici, realizzati per compiacere visitatori di bocca buona.
La costruzione e l’operare di un distretto culturale, di qualunque tipo
e natura, richiede il profondo radicamento nelle culture locali e deve pertanto essere azione consapevole e generale. Non può invece essere il risultato di azioni calate dall’alto e dall’esterno. Ricordiamo che, nei territori di
Torino , specie quelli montani, è mancata un’esplicita e preventiva ri

Aspettando le Olimpiadi 2

.

16-12-2005

19:27

Pagina 49

T O R I N O . L E VA L L I O L I M P I C H E E L’ E R E D I T À D E I X X G I O C H I I N V E R N A L I

cerca di consenso alla stessa candidatura olimpica, ma anche che il consenso intorno all’evento è elevato ed è venuto consolidandosi nel tempo,
come testimoniato dai saggi di Scamuzzi e Bo e di Guala in questo volume.
Infine, ricordiamo che le linee di lettura dell’eredità olimpica di Torino  percorrono anche, legittimamente e persuasivamente, strade e
ipotesi diverse da quella da noi adottata, con il contributo di Buran
(), come ripreso e sviluppato negli scenari alternativi esplorati da
Dansero e Mela in questo volume.
.
Torino: nuove vocazioni della città,
politiche di comunicazione, distretto museale
e distretto degli sport del ghiaccio. Promesse e limiti
... Le trasformazioni di Torino e le Olimpiadi
Seguendo la metafora di Barbano (), la storia recente di Torino è come un cuore che batte, che alterna diastole e sistole. Negli ultimi centosessanta anni, molte vicende esterne e scelte proprie caratterizzano questo susseguirsi di espansioni e contrazioni: il ruolo centrale nell’unificazione nazionale e la successiva ablazione della funzione di capitale del Regno d’Italia (dalla quarta decade dell’Ottocento al ); l’attiva partecipazione alla nascente industrializzazione del paese, con la creazione e la
crescita della Fiat e lo sviluppo demografico legato all’impresa egemone,
che ne fa la one-company town e città fordista italiana (Bagnasco, ,
), ma anche la parallela scoperta di inedite condizioni di disagio urbano, legato all’iperpolarizzazione e alla forte stratificazione sociale (Davico, Detragiache, Mela, ); la fine della centralità del lavoro in fabbrica e l’inizio, contrastato, della fase neoindustriale, che non cancella
l’immagine di “città difficile”, “incompleta”, poco attrattiva per gruppi
sociali qualificati (Barbano, ): nelle graduatorie sulla qualità della vita del “Sole- Ore”, Torino occupa costantemente posizioni modeste. In
questo contesto matura l’esigenza di cambiamento, che è in atto.
A partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo, la città comincia a
ripensare sé stessa e il proprio ruolo, mediante un’estesa riqualificazione del tessuto urbano, che sfrutta la straordinaria presenza, in aree centrali, di ampi siti industriali in via di rapida dismissione, mediante il potenziamento dei networks internazionali e l’inedito avvio di sponsorizzazioni di eventi (Progetto Torino, ). Sono avviate riflessioni approfondite sul marketing urbano, si afferma la consapevolezza delle po
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tenzialità di sviluppo della città e che efficaci operazioni di citymarketing, insieme al nuovo piano regolatore, potrebbero inserire Torino tra i
centri urbani proiettati nel futuro.
Nel frattempo, la crisi della Fiat si manifesta a livelli in precedenza
impensati: la sopravvivenza dell’impresa, come costruttrice europea di
automobili viene minacciata e la condizione di incertezza dura tuttora. La
crisi dell’azienda egemone è temporaneamente compensata dal consolidamento della componentistica, che ha da tempo diversificato i suoi mercati di sbocco ma attraversa difficoltà legate alla fase recessiva del mercato europeo dell’auto. Una crescita significativa registra l’ICT, con un numero di imprese (spesso tuttavia di piccole dimensioni) aumentato di
quasi il % tra il  e il . Anche il turismo segnala, negli ultimi anni, una crescita significativa, che porta la provincia di Torino dal sesto al
quinto posto nella graduatoria delle dodici province metropolitane italiane; ma la distanza da Venezia, Roma, Napoli e Firenze resta abissale e
aumenta quella da Milano (L’Eau vive, Comitato G. Rota, ).
Candidare, alle soglie del nuovo millenio, e ottenere per Torino la sede dei XX Giochi olimpici invernali rappresenta un segnale di volontà di
ripresa, che rientra in un disegno che vede la città affacciata nuovamente verso l’esterno per approfittare di un’occasione unica di crescita.
La candidatura, seppure nata all’interno dell’élite politico-industriale della città, senza una previa verifica del consenso popolare, mediante
sondaggi né tantomeno nella forma istituzionalmente più impegnativa del
referendum, ottiene fin dall’inizio vasti consensi, che vengono regolarmente monitorati tramite sondaggi, promossi dal Comune per Torino (essi sono realizzati a più riprese da Chito Guala: cfr. il saggio di rassegna in
questo volume) e dalla Provincia di Torino per le valli (anche essi realizzati annualmente da Sergio Scamuzzi: cfr. i saggi di Scamuzzi e di Scamuzzi e Bo in questo volume). Tra le aspettative dei torinesi sull’eredità
dei Giochi, in maggioranza positive seppure con proiezioni nel futuro variabili, spiccano quelle relative alla visibilità internazionale della città e allo sviluppo del turismo (cfr. ancora Guala, in questo volume).
... Torino: le sue molte “marche di specificazione”
e le prospettive della costituzione di un distretto museale
Torino sembra dunque ampiamente consapevole dell’opportunità (e
della sfida) rappresentata dall’organizzare i Giochi e ha avviato, da tempo, importanti campagne di promozione, a livello nazionale e internazionale, che si propongono di comunicare le sue molteplici “marche di
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specificazione”. Si tratta dei punti di forza della città: città industriale
(avvalorata dal suo ultimo secolo di storia), ma anche della cultura e dell’arte (con la valorizzazione del barocco, dei musei, dei centri di formazione e ricerca), del saper vivere e del fare (è il luogo che ha sviluppato
le industrie italiane della moda, del cinema, della radiotelevisione), delle acque (è intersecata da tre fiumi: Po, Dora Riparia e Stura), delle Alpi e dello sport (cfr. il saggio di Catalano e Arresta, in questo volume).
Nel complesso, l’immagine attuale di Torino presenta connotati positivi, che riconfermano la tradizionale immagine di metropoli “ben organizzata”, ma fanno emergere anche elementi innovativi, legati all’idea di
città internazionale, stimolante, importante dal punto di vista culturale e artistico. La nuova immagine, al momento, appare affermarsi di più all’estero che in Italia (e nello stesso Piemonte), dove i precedenti industriali della città le hanno cucito addosso lo stereotipo, duro a morire, di città grigia.
Dal punto di vista della costruzione di un distretto culturale, occorre invece dire che l’attuale molteplicità di nuove o riscoperte “marche di
specificazione” ostacola la percezione di una netta e univoca vocazione
della città, che deve scegliere in quale area prioritariamente investire per
il proprio futuro, assegnando agli altri connotati positivi la funzione di
contorno all’immagine principale.
Partiamo allora da una constatazione fattuale: il considerevole aumento di visitatori del sistema museale torinese (+% dal  al )
e di presenze turistiche (+% circa dal  al ) è fenomeno che
tende a consolidarsi nel tempo e può essere associato sia all’intrinseca
bontà dell’offerta museale, che all’attività di promozione recentemente
realizzata (L’Eau vive, Comitato G. Rota, , pp. -).
In questa realtà in crescita si collocano i Giochi del , con la loro risonanza mediatica mondiale, che accenderanno i riflettori sulla città
e su tutti i territori olimpici. Se il piano comunicativo della città sembra
robusto e ben costruito, la comunicazione nazionale relativa ai Giochi
mostra invece ritardi e criticità, quasi che i XX Giochi invernali non fossero un evento nazionale, ma mero fatto locale. Questa disattenzione,
certo destinata a scomparire nell’imminenza e durante l’evento, riguarda le reti televisive e i quotidiani nazionali, come è stato inizialmente documentato (Segre, ) ed è ancora oggi percepito dalla maggioranza
dei torinesi intervistati (Guala, in questo volume). Del resto, anche la capacità comunicativa del TOROC risulta inferiore a quella programmata: a
causa del ridimensionamento, per ragioni di bilancio, del progetto Open
village, immaginato per dare visibilità nazionale a Torino  e al suo
territorio e per il modesto successo di iniziative promozionali, quali le
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rassegne Meno , , , spesso cadute nel localismo (L’Eau vive, Comitato
G. Rota, , pp. -).
... Un distretto culturale museale delle Collezioni sabaude
(con un museo dei Giochi di Torino )?
Il crescente appeal del sistema museale torinese è premessa per la costituzione di un distretto culturale museale (o di più distretti) in città, che
abbia qualche plausibile connessione con i Giochi?
Torino si è fatta promotrice ed è al centro di una ricca rete di musei,
che da alcuni anni vengono offerti anche cumulativamente al turista (e
al residente), con un abbonamento annuale (la tessera Musei Torino Piemonte), che comprende oltre  siti (tra musei, fortezze, monumenti,
castelli e residenze reali, di Torino, del Piemonte e della Valle d’Aosta;
dal , anche della vicina Savoia). L’iniziativa è in crescita (nel  gli
abbonati sono stati circa .), ma la durata annua della tessera la indica come prodotto rivolto soprattutto ai torinesi (i residenti in provincia sono infatti il ,% degli abbonati). Esplicitamente per i visitatori
esterni è la Torino Card, che consente l’accesso alla medesima rete museale, per un periodo di  o  ore al prezzo assai contenuto di  e 
euro rispettivamente.
Tuttavia, Torino non dispone ancora di un sistema museale a forte
identità unitaria, un “prodotto” che segnali la presenza di un distretto
culturale museale, costituito e operante. Esistono tuttavia alcune condizioni di base perché ciò accada. Il tema del rafforzamento del sistema
museale torinese è stato oggetto di attenzione e di analisi da parte di molteplici istituzioni cittadine, che non di rado hanno prodotto studi e proposte di grande interesse (cfr., ad esempio, Fitzcarraldo Srl, ). Una
tra le analisi condotte più di recente, che si conclude con una sorta di
studio di prefattibilità, sembra fare particolarmente al nostro caso: è la
proposta di attribuire carattere unitario all’esposizione delle Collezioni
sabaude di Torino (S. Santagata, , con un precedente in W. Santagata, b), che diventerebbero l’asse portante di un costituendo (e costruibile) distretto culturale museale torinese. Il rapporto di ricerca individua nelle Collezioni sabaude, quando opportunamente sistemate e
sorrette da una politica pubblica consapevole, un distretto che supera la
rete e il sistema in quanto «è fortemente unitario nella sua referenza alla storia dei Savoia e del collezionismo ducale e reale e questa unitarietà
è un attributo essenziale che assegna al distretto un’immagine, e che lo
fa percepire come un “prodotto”» (ivi, p. ). Il nucleo centrale del fu
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turo distretto comprende oltre una dozzina di siti, che anche un visitatore frettoloso dovrebbe includere in una pur rapida visita delle Collezioni. Con la sola eccezione dell’Orto botanico, essi sono tutti situati in
un’area cittadina molto compatta, che fa perno su due poli (piazza Carignano e piazza Castello) e si avvale di due assi principali di collegamento (via Po e via Roma). Accanto a questo nucleo centrale si colloca quella che Silvia Santagata chiama “area di approfondimento”, comprendente altre istituzioni: musei che possono vantare la presenza di Collezioni sabaude o permettono ai visitatori di farsi un’idea più precisa di come viveva la corte dei Savoia. Nelle Collezioni sabaude presenti in città
e nei luoghi che le custodiscono sembrano già presenti alcune tra le caratteristiche tipiche di un distretto culturale museale:
– l’unitarietà dei beni proposti (il collezionismo della corte ducale, poi
reale, e del suo entourage, uno dei più significativi in Europa);
– la concentrazione spaziale (i dodici siti principali e i sei complementari sono tutti situati nel centro storico di Torino, a distanza di poche centinaia di metri l’uno dall’altro);
– il legame con la cultura storica locale.
Altre due caratteristiche del distretto museale, altrettanto necessarie, devono invece essere costruite o rafforzate:
– la presenza di un’adeguata formula di governance;
– l’apertura internazionale.
Circa la formula di governance, occorre costruire «una struttura giuridico-amministrativa che, gerarchicamente sovraordinata ai singoli enti,
svolga una funzione di direzione e di coordinamento […] capace di governare e coordinare sia le iniziative centralizzate sia quelle dei singoli musei in modo da evitare sovrapposizioni di competenze e conflitti interni»
(ivi, p. ). Un’agenzia di coordinamento sembra una soluzione non sufficientemente forte: meglio, ad esempio, una fondazione di partecipazione.
Solo una solida apertura internazionale sembra in grado di garantire
una prestigiosa reputazione e un ampio afflusso di pubblico. In questo ambito, l’allestimento di grandi mostre di risonanza internazionale produrrebbe benefici a catena e ricadute positive anche in settori non legati al distretto. Con la sua base attuale di oltre . visitatori annui, la costituzione di questo distretto garantirebbe rinomanza internazionale a Torino
che «verrebbe ricordata come la città che custodisce la storia e le preziose testimonianze di una delle più importanti dinastie europee. Creare il distretto sarebbe un modo per riappropriarsi del ruolo di capitale che gli fu
sottratto drammaticamente da Firenze prima e Roma poi, costringendo la
città a sviluppare un nuovo ruolo industriale» (ivi, p. ). La progettazio
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ne puntuale del distretto richiede analisi e previsioni accurate (come quelle realizzate da Guerzoni, Santagata, , a proposito di un nuovo assetto e di una nuova sede per la Galleria sabauda), che devono investire la
pianificazione delle sue politiche culturali, come degli aspetti economicogestionali, che possono tuttavia essere realizzate, costruendo su una solida base di partenza. Essa è garantita non solo dall’attuale numero di visitatori e dalla sua dinamica, ma anche dalla dimensione degli spazi espositivi: circa . mq; dalla disponibilità di dotazioni umane: circa  addetti, un centinaio dei quali di straordinaria qualificazione professionale e
di dotazioni finanziarie, che certamente devono essere arricchite, attingendo a tutte le possibilità ad esempio, delle sponsorizzazioni; dal recente miglioramento dei servizi alberghieri e logistici presenti nel centro storico, ad esempio con la vivacità della nuova offerta ristorativa e ricreativa
del cosiddetto quadrilatero romano, o i nuovi parcheggi di piazzale Valdo
Fusi, piazze Vittorio Veneto e S. Carlo.
Ma come entrare in questo circuito internazionale, come trovare posto nel novero delle città che si affermano per la ricchezza e la vivacità
della propria vita culturale, in un mondo in cui la competizione europea
e mondiale tra le città d’arte e cultura è drammaticamente serrata?
Non vi è dubbio che il distretto, per affermarsi come tale, debba saper sfruttare tutte le occasioni di marketing disponibili, con una strategia multiforme e aggressiva. Nessuna occasione di rilievo che si presenta può essere lasciata cadere senza rischi di perdite, anche quelle apparentemente meno connesse. I XX Giochi sono una tra queste, sotto più
profili. Un primo profilo rivela un’occasione che Torino non ha saputo
finora cogliere appieno. L’esposizione mediatica dei Giochi avrebbe potuto costituire un palcoscenico unico per comunicare al mondo le straordinarie attrattive del distretto culturale delle Collezioni sabaude, solo
che la sua costruzione fosse stata tempestivamente realizzata in modo
compiuto, prima dell’evento. Il che non è stato.
Ma vi è almeno un altro modo per utilizzare il lancio internazionale garantito dai Giochi, lavorando direttamente su un possibile aspetto
della sua eredità e legandola al distretto culturale: la costituzione di un
museo olimpico. La fondazione di musei delle Olimpiadi e degli sport
costituisce fenomeno relativamente recente e in rapida crescita: a inizio
del millennio ne erano stati censiti una settantina, sparsi nei cinque continenti, una dozzina dei quali in località che hanno ospitato i Giochi,
estivi o invernali (Etter, ).
Si riscontra oggi un ampio consenso sulle regole per progettare un
museo olimpico funzionale, che, fatta salva la specificità della missione


Aspettando le Olimpiadi 2

.

16-12-2005

19:27

Pagina 55

T O R I N O . L E VA L L I O L I M P I C H E E L’ E R E D I T À D E I X X G I O C H I I N V E R N A L I

(preservare l’eredità di ogni singola edizione, con le sue peculiarità in
termini di livello tecnologico e di apporto creativo conseguiti; contribuire a disseminare gli ideali dell’olimpismo) non si discostano da quelle proprie di ogni istituto museale. Le regole, valide anche per i musei
olimpici, sono infatti riconducibili ai tre compiti fondamentali di collezionare e conservare le memorie del passato (di un’edizione dei Giochi,
nel nostro caso), di accrescere con la ricerca specialistica le conoscenze
sul patrimonio posseduto e di disseminare con tutti i mezzi (mostre: permanenti, temporanee e itineranti; pubblicazioni e altri prodotti; organizzazione di eventi) queste conoscenze (ibid.).
Tra le risorse del costituendo distretto culturale museale delle Collezioni
sabaude figura il Museo nazionale della montagna “Duca degli Abruzzi”.
Nato centocinquanta anni or sono, il museo è venuto progressivamente
arricchendo le sue collezioni (nel  riceve in dono dal principe Luigi
di Savoia, duca degli Abruzzi, cui il museo viene quindi intitolato, le memorie della sua spedizione al Polo Nord). Dopo fasi alterne, segnate anche da lunghi periodi di chiusura per inagibilità dei locali (posti a fianco
di S. Maria al Monte o Monte dei Cappuccini, su un colle che domina la
città e un ampio tratto della cerchia alpina, posizione splendida, seppure
di accessibilità veicolare limitata), il museo, dopo lunga ristrutturazione,
nel  viene inaugurato nel suo attuale assetto logistico, che comprende  sale per esposizioni permanenti e  per mostre temporanee. Il flusso annuale di visitatori appare assestato sulle . unità. Dopo la ristrutturazione e la riapertura del  il museo si afferma, per la ricchezza delle sue collezioni e per le sue iniziative come uno tra i più importanti a livello internazionale ed è connotato dalla missione di fare idealmente riferimento alle montagne di tutto il mondo e dalla volontà di costruire un collegamento tra le culture della montagna e della città.
Per queste ragioni, l’ipotesi di creare un museo dei Giochi di Torino  e di inserirlo nel Museo nazionale della montagna, come sezione dedicata alla memoria dei Giochi e alla celebrazione dello spirito
olimpico, appare di grande suggestione e di non impossibile realizzazione. L’abbinamento con il museo “Duca degli Abruzzi” farebbe del museo dei XX Giochi invernali di Torino un unicum nel panorama internazionale, grazie alla vastità delle collezioni esibite, che tracciano lineamenti dell’ambiente naturale montano, delle Alpi e di altre catene extraeuropee, anche in rapporto all’antropizzazione (civiltà alpine, storia
dell’alpinismo). La celebrazione della memoria dei Giochi costituirebbe
un logico e affascinante complemento delle raccolte, sul versante dello
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sport d’élite. Nei locali del museo operano inoltre un Centro di documentazione sulla montagna (che possiede una delle maggiori fototeche
di montagna al mondo), il Centro italiano per lo studio e la documentazione dell’alpinismo extraeuropeo, la videoteca e la cineteca storiche
(con raccolte di pellicole legate al cinema sulla montagna e selezione di
programmi televisivi sullo stesso argomento), la Biblioteca nazionale del
Club alpino italiano, seconda nel mondo solo alla storica biblioteca alpina di Londra. A essi potrebbe affiancarsi un Centro di documentazione sulle Olimpiadi di Torino , cui affidare parte della documentazione legata all’organizzazione dei Giochi (ad esempio, la documentazione delle trasformazioni prodotte nelle valli olimpiche dalla costruzione o dall’ammodernamento degli impianti di gara).
La fattibilità della proposta resta, al momento, tutta da verificare. Nel
farlo occorrerà bilanciare i disagi discendenti dall’imperfetta accessibilità
dei locali nei quali trova collocazione il museo e, soprattutto, dai vincoli
stretti imposti dai limitati spazi disponibili (di fatto il solo piano arcate, sottostante il piazzale, oggi dedicato alle esposizioni temporanee, che tuttavia non avrebbe senso alcuno abolire, a pena di atrofizzare la funzione stessa del museo), con i costi e i tempi del trasferimento altrove della sede dei
due musei integrati. D’altra parte, mantenere una gestione unitaria con il
Museo nazionale della montagna presenta evidenti vantaggi. Che sarebbero moltiplicati in caso di realizzazione dell’ipotizzato distretto culturale
museale delle Collezioni sabaude, nelle quali le memorie delle Olimpiadi
bene si inserirebbero come splendido, vitalistico contrappunto.
Rispetto al museo olimpico i ritardi e i ripensamenti (che pure vi sono stati: inizialmente ne era prevista la costruzione a Clavière, in Alta Val
di Susa, poi la decisione è stata sospesa) non sembrerebbero a prima vista particolarmente gravi: è infatti naturale aprire il museo sui Giochi solo a Giochi conclusi. Inaugurarlo, certamente. Ma non anche progettarlo e annunciarne l’esistenza e l’apertura durante i Giochi, cogliendo l’occasione della straordinaria finestra mediatica che essi offrono. Non farlo, ci sembra, sarebbe un vero peccato.
... Torino capitale italiana degli sport del ghiaccio
(ovvero, verso un distretto sportivo del ghiaccio a Torino)?
La nuova e ricca dotazione di strutture per gli sport del ghiaccio, lascito
dei Giochi, può innescare, in chiave di distretto culturale sportivo, un rilancio dell’immagine sportiva di Torino?
Le nostre ricerche (Arresta e Rossetto, in questo volume) hanno
anche ripercorso la storia degli sport invernali, a Torino (che ha dato
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i natali sia al Club alpino italiano che al primo Ski Club italiano) e nelle valli, e hanno trovato tracce di un passato glorioso, ma di un presente molto meno eccitante. Non dissimili sono le conclusioni di
L’Eau vive, Comitato G. Rota (, pp. -), che ricordano l’attuale, modesta posizione (la decima) di Torino nella graduatoria delle
città capoluogo di provincia, stilata considerando i nove principali
campionati italiani a squadre, in netto peggioramento rispetto a
trent’anni prima.
Da queste pur sommarie indicazioni, la prospettiva di spostare a
ovest la sede privilegiata degli sport del ghiaccio italiani dopo le Olimpiadi (hockey, velocità, artistico) pare assai debole. Le ragioni sono da
ricercarsi nell’humus della cultura locale, che non pare molto favorevole a esiti di questo tipo. Infatti, con pochissime eccezioni, l’élite economica della città continua a mostrarsi assai poco propensa a investire
negli sport professionistici, che – pur con i loro limiti ed eccessi – restano gli unici a convogliare ampi interessi popolari in ragione della loro spettacolarità. D’altro canto è difettato, almeno nella fase di avvio
della preparazione dei Giochi, un coinvolgimento attivo della Federazione italiana sport del ghiaccio (e, in particolare, del suo comitato regionale): nessun tentativo di interessare i giovani alla pratica di questi
sport, dunque, le cui tradizioni in città (e nelle vallate) in passato sono
state significative, ma oggi sono ridotte ai minimi termini (cfr. in questo
volume il saggio di Arresta e Rossetto). Unica nota in controtendenza è
stato il grande (e imprevisto) successo di pubblico dei test event di pattinaggio di figura, tenuti nel nuovo Palavela nell’inverno scorso, premessa per una candidatura di Torino come futura tappa nel circuito internazionale, ma difficilmente anche per esiti più impegnativi.
In questo contesto, la prossima disponibilità di quattro o cinque palasport, per una capienza di . posti e di due stadi per le squadre di
calcio sembra, più che una risorsa per il rilancio della vita sportiva d’eccellenza in città, fonte di preoccupazione su «come sarà possibile riempire le gradinate di questi impianti» (ivi, p. ).
.
Le prospettive nelle valli olimpiche (e nelle terre di mezzo)
... Eredità olimpica e distretti culturali nelle valli olimpiche
La disponibilità di strutture moderne e tecnologicamente avanzate per
lo svolgimento delle gare olimpiche nelle valli impone il problema della
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loro utilizzazione successiva alle due settimane dell’evento. Occorre
comprendere se e a quali condizioni si tratti di un’opportunità per avviare un processo di promozione e diffusione di pratiche sportive (soprattutto invernali), in grado a loro volta di attivare dinamiche “distrettuali” tali da rendere la “cultura sportiva” parte di un sistema di valori
condiviso da una pluralità di attori (cittadini, associazioni, imprese, pubbliche amministrazioni), posto alla base di un nuovo sviluppo economico culture-based. Oppure se, all’opposto, si tratti di un problema la cui
soluzione più opportuna consista nella rapida chiusura ed eliminazione
degli impianti stessi, in quanto fonte di costi senza valida contropartita.
Abbiamo in primo luogo cercato di esplorare se sussistono le condizioni di base per costituire un distretto culturale istituzionale, centrato sulla valorizzazione dei nuovi impianti sportivi “rari”: trampolini
per il salto, piste di bob e slittino, rispettivamente localizzati a Pragelato (in Alta Val Chisone) e a Cesana (in Alta Val Susa); e, in alternativa,
di un unico distretto comprendente anche gli impianti del ghiaccio di
Torino e Pinerolo (il parco olimpico dei XX Giochi invernali): un distretto più vicino a quello tratteggiato da Valentino, dai contorni territoriali più ampi e meno precisamente definiti (esteso non solo a Torino,
ma anche alle terre di mezzo).
Come indica la letteratura (W. Santagata, ), un distretto istituzionale (ma anche un distretto à la Valentino), è basato sull’assegnazione, a un’area definita, di un marchio geografico collettivo (come la denominazione di origine per i vini), che solo i produttori locali possono
sfruttare. Un esempio in Piemonte è dato dal distretto enogastronomico
(ma non solo) delle Langhe (Borrione, Santagata, ).
L’attribuzione di un diritto di proprietà collettivo (che pure nel caso delle Olimpiadi subisce alcuni rilevanti limiti) è condizione necessaria ma non sufficiente perché un distretto culturale sorga e prosperi. Altre, stringenti condizioni riguardano la capacità di un territorio di offrire, in modo innovativo, diversificato e originale, beni culturali idiosincratici, ovvero strettamente legati alla cultura e al capitale sociale dei territori (Featherstone, ). Tra le innovazioni mostrate da alcuni distretti culturali istituzionali si ricordano (W. Santagata, , pp. -): la valorizzazione di fiere e festival collegati a prodotti e tradizioni locali; il recupero del patrimonio storico di castelli, palazzi e altre costruzioni di
tradizione; l’uso del paesaggio come risorsa economica; la disseminazione di ecomusei e di centri culturali; la creazione di parchi culturali tematici e di itinerari turistico-culturali nella letteratura e nella tradizione
artistica locale; e così via.
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... Più distretti turistico-sportivi
o un (unico) parco olimpico dei xx Giochi invernali?
Le alte valli sedi degli impianti della neve godono della situazione di privilegio di essere sede dei Giochi, della quale non possono essere spossessate. Si può però ritenere che il marchio olimpico che le caratterizza
sia utilizzabile per valorizzare, in modo peculiare, la loro offerta di sport
e turismo anche nel dopo-Giochi?
Per provare a dare risposta all’interrogativo, le nostre ricerche (cfr.
Arresta e Rossetto, in questo volume) hanno analizzato le politiche di sostegno realizzate da altre località sedi dei Giochi invernali. Due, in particolare, sono stati ritenuti utili riferimenti per le valli olimpiche torinesi: il “modello Albertville” e il “modello Calgary”.
L’eredità di Albertville è la capacità di utilizzare con efficienza gli impianti e le infrastrutture costruiti per i Giochi, sotto forte regia pubblica, per rilanciare la vocazione turistico-culturale della città e del suo
comprensorio, con tangibili e straordinari risultati nella capacità di richiamare annualmente cospicui flussi turistici (Charmetant, ).
L’eredità di Calgary è un caso significativo di collaborazione pubblico-privato (il CODA, Calgary Olympic Development Association), che
ha generato la costituzione e l’utilizzo (a fini sportivi e ricreativi) del Canadian Olympic Park, che comprende la gestione di trampolini e piste
di bob e slitta e – a dieci anni dalla chiusura dei Giochi – un centro di
allenamento per gli atleti, con impianti di eccellenza, strutture ricettive
di prim’ordine e ricerca nelle tecnologie applicate agli sport invernali
(Warren, West, ).
Per Torino , uno studio commissionato dal TOROC nel  effettuava una prima stima dei costi di gestione (risultati elevati, rispetto
ai ricavi attesi in assenza di politiche innovative) degli impianti più problematici (i trampolini di Pragelato e la pista di bob, slittino e skeleton
di Cesana, in particolare) e forniva indicazioni per superare le criticità
segnalate. Per i trampolini, ad esempio, la soluzione veniva individuata
nella valorizzazione e nell’arricchimento delle funzioni: inserire gli impianti nel circuito di allenamenti e gare di squadre nazionali; farne sede
di attività promozionali per giovani atleti, di attività ricreative nella zona di atterraggio, di eventi musicali nel parterre, di eventi sportivi spettacolari: bike-cross, salto con snowboard ecc. Ciò dovrebbe essere accompagnato da azioni per la sostenibilità economica del sistema sportivo integrato di Pragelato (con offerta di pacchetti sportivi e turistici, integrazione tra eventi sportivi di punta e marketing turistico-ricreativo,
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integrazione con gli altri siti olimpici, attivazione di alleanze nazionali e
internazionali in campo sportivo ecc.). Proposte specifiche, ispirate alla
medesima logica di garantire continuità di gestione nel tempo, riguardavano le altre località sedi di impianti nelle valli.
A fronte di indicazioni di questo tipo, la cui realizzazione richiede
sforzi organizzativi e finanziari non marginali e presenta esiti economici
e organizzativi non scontati, le azioni finora realizzate sono parziali e non
conclusive. La giunta della Regione Piemonte, sul finire della passata legislatura, lanciò l’idea di costituire una società a capitale interamente
pubblico (Piemonte  Spa), cui affidare la gestione di tutta l’impiantistica sportiva postolimpica, ma l’iniziativa si è arenata senza giungere a
compimento. Il D.L.R. che la contiene, all’art. , comma °, prevedeva
come «attività prioritaria l’acquisizione della proprietà degli impianti
olimpici al fine di renderli disponibili, dopo l’effettuazione dei Giochi,
ad un utilizzo finalizzato alla valorizzazione delle discipline sportive e
agonistiche nonché della vocazione turistica del territorio nel suo complesso con particolare riferimento al turismo sportivo». Se la definizione dei diritti di proprietà sugli impianti (in assenza di disposizioni diverse essi confluiscono, dopo i Giochi, nel patrimonio dei comuni nei
quali si trovano) costituisce uno snodo essenziale di qualunque progetto di destinazione e come tale era opportunamente considerato dal
D.L.R., non era invece ben chiara la prospettiva strategica nella quale la
proposta si collocava. Alcuni elementi (il riferimento alla totalità degli
impianti) suggerivano implicitamente l’idea di parco olimpico dei XX
Giochi invernali (à la Calgary, per intenderci): che però restava sostanzialmente nel vago. Lo scarno dibattito che ha accompagnato la proposta ne ha messo in luce alcune criticità, le principali delle quali erano il
mancato coinvolgimento, fin dall’inizio, delle popolazioni e dell’imprenditoria locali e, più in generale, i forti rischi di inefficienza gestionale, legati alla ragione sociale pubblica della costituenda società.
Dal nostro punto di vista si può aggiungere che la proposta non coglieva la possibile sinergia ricavabile dal collegamento della pratica sportiva con la fruizione dei patrimoni di cultura materiale e immateriale offerti dalle valli, da Torino e dalle terre di mezzo, con potenziale forte attrattiva per flussi non trascurabili di visitatori. Prospettiva che potrebbe
richiamare l’idea di distretto culturale, almeno nella versione, più soffice e dai contorni territoriali meno rigorosamente definiti a priori, à la Valentino (cfr. supra, PAR. .), che trova elementi di sostegno nei risultati
promettenti finora ottenuti dalle iniziative di promozione e valorizzazione culturale realizzati nel capoluogo e sul versante valsusino e delle
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valli Chisone e Germanasca (cfr., in questo volume, i saggi di Catalano e
Arresta, di Perotto e di Baraggioli).
Più recentemente ( giugno ) è stato firmato un protocollo di intesa tra Sviluppo Italia, agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti, e TOROC, avente per oggetto iniziative di promozione e sviluppo
postolimpico dell’area. Notizie di stampa riferiscono dell’intenzione di
abbinare i soggiorni nelle località alpine olimpiche con visite al patrimonio culturale proposto da Torino e dai territori delle basse valli. Al momento, tuttavia, il progetto non ha avuto sviluppo operativo e difficilmente potrà quindi essere concluso e promosso in occasione dei Giochi.
Se una tra le politiche indicate, o altra simile, giungesse a buon fine
ciò costituirebbe premessa alla costituzione di uno o più distretti culturali degli sport e dell’intrattenimento (a Pragelato e/o a Cesana o sull’intero territorio coinvolto dall’organizzazione dei XX Giochi invernali)? Richiamando i requisiti del distretto, di una qualunque accezione di
distretto, la risposta al momento non può essere positiva. Porre in essere forme di valorizzazione delle strutture olimpiche che possono legittimamente fregiarsi del marchio olimpico non appare sufficiente. Altre
condizioni devono essere presenti, con la concentrazione e la densità necessaria a superare una soglia minima che si colloca molto al di sopra dei
livelli attuali. È indispensabile, tra le altre cose, procedere a definire i requisiti di qualità per le strutture di accoglienza, è necessario che sorgano iniziative imprenditoriali di sostegno che si adeguino a tali requisiti,
occorre definire e attuare strategie di sviluppo turistico economicamente ed ecologicamente sostenibili, che prevedano anche l’utilizzo creativo
del significativo patrimonio culturale del territorio (delle basse valli, in
particolare).
.
Conclusioni
L’organizzazione dei Giochi richiede, di per sé, che il Comitato organizzatore locale (il TOROC, nel nostro caso) sia al centro di una vasta e coordinata rete di governance, che coinvolge una moltitudine di attori pubblici e privati. Non vi è dubbio che, anche superando non poche situazioni di crisi, Torino abbia saputo realizzare tale rete nella preparazione
dei suoi Giochi, che non mancherà di avere riscontro positivo con il successo dell’evento.
La stessa governance costituisce un’opportunità e una preziosa risorsa per costruire l’eredità.
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Le ricerche condotte hanno sviluppato una lettura dell’eredità dei
Giochi a partire dall’ipotesi forte che essi possano rappresentare un’occasione per costituire e lanciare mediaticamente, a Torino e nelle valli
olimpiche, alcuni distretti culturali.
I riscontri effettuati non confermano l’ipotesi di partenza. Solo a Torino, con riferimento a un possibile distretto museale delle Collezioni sabaude, che potrebbe comprendere anche un museo dei XX Giochi invernali, suggestivamente collocabile nel Museo nazionale della montagna, sembrano esistere le condizioni generali per l’attivazione di un distretto. Spazi molto più problematici sono stati riscontrati per costituire, in città, un distretto sportivo, che sappia utilizzare gli impianti del
ghiaccio costruiti per i Giochi.
Nelle valli olimpiche la situazione si presenta più aperta. Per l’utilizzo
dei trampolini (Pragelato) e delle piste ghiacciate (Cesana), ma anche per
altri luoghi, sono state avanzate proposte di utilizzo postevento, che potrebbero risultare più robuste se l’offerta di pacchetti turistici comprendesse anche la fruizione dei ricchi patrimoni culturali di Torino e delle terre di mezzo, per i quali sono da tempo in corso azioni significative di riscoperta e di valorizzazione, con un coinvolgimento soprattutto di attori
pubblici e del terzo settore. Carenti, al momento, restano le iniziative private, che stentano a dare fiducia sia alle occasioni di sviluppo economico
sostenibile rappresentate da un patrimonio culturale, che solo da poco è in
corso di riscoperta e valorizzazione, che alle occasioni aperte dai Giochi. Il
distretto culturale istituzionale, modello che è stato richiamato con riferimento alle valli olimpiche, impone tra le altre cose lo sviluppo di una forte
capacità di coordinamento tra le iniziative dei decisori locali e le risorse del
territorio, all’interno di un comune e condiviso disegno strategico.
In alternativa, richiamando una versione più soffice e diffusa di distretto culturale (quella proposta da Valentino, ), si pone la possibile costituzione di un parco delle Olimpiadi di Torino  (che potrebbe richiamarsi al parco canadese di Calgary), e che potrebbe estendersi
dalle città (Torino e Pinerolo) fino alle valli.
La conclusione è che, nonostante presenze significative di reti in via
di consolidamento, mancano a oggi sia un disegno unitario di gestione
dell’eredità per l’intero comprensorio delle valli olimpiche, in grado di
valorizzare appieno il patrimonio culturale della montagna, sia un attore capace di farsi carico di elaborare e attuare tale disegno.
La vivacità progettuale presente nelle valli, tuttavia, costituisce una
precondizione di fattibilità a un utilizzo più mirato e consapevole dei ricchi patrimoni culturali presenti, ma richiede di essere adeguatamente so
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stenuta da un disegno strategico di più ampio respiro di quelli che è dato riscontrare oggi, prima che l’impatto comunicativo dei Giochi abbia
esaurito la sua spinta propulsiva.
Note
. Il dibattito sul rapporto fra territorialità (intesa come insieme delle dotazioni territoriali) e le azioni che vengono intraprese dagli attori che vivono in quel territorio è molto ampio e attraversa molte discipline. Semplificando (forse troppo), si può affermare che
esistono due filoni principali di pensiero. Il primo, che richiama l’idea di territorialità passiva, considera il territorio come un supporto passivo dell’azione, concentrando l’attenzione prevalente sullo studio dell’agire sociale. Il secondo scaturisce dall’idea di territorialità attiva: il territorio viene letto, nel corso dell’azione, come soggetto “vivente e complesso”, ma anche come “patrimonio” (Magnaghi, ) e come capitale (Dematteis, Governa, ) da valorizzare per mezzo dell’azione e degli attori.
. Forse, più che di capitale umano, sarebbe più corretto parlare di ciò che caratterizza un’entità territoriale socio-culturale locale. A tale scopo, può essere utile prendere
spunto dallo studio dei sistemi territoriali locali (SLoT) che tentano di comprendere le
forme locali della territorialità attiva.
I sistemi territoriali locali si compongono di fattori quali: la rete locale dei soggetti
(si ha uno SLoT quando l’aggregato di soggetti agisce come attore collettivo, cioè si impegna a elaborare e realizzare un progetto condiviso); il milieu locale (inteso come insieme di condizioni fisiche e socio-culturali che si sono sedimentate nel tempo e che vengono valorizzate attraverso i progetti locali condivisi); il rapporto di interazione della rete
locale con il milieu locale e con l’ecosistema, che permette di tradurre le potenzialità del
milieu in valori comunicabili e scambiabili, attraverso processi di trasformazione simbolica e materiale dell’ambiente; il rapporto interattivo della rete locale con reti sovralocali, che permette di “esportare” i valori prodotti dall’interazione fra rete locale e milieu
(Dematteis, ). Secondo questa chiave di lettura, i sistemi locali territoriali vanno considerati come sistemi autorganizzanti, cioè in grado, più o meno consapevolmente, di autorappresentarsi e autoprogettarsi all’esterno, facendo leva sul senso di identità, sulle relazioni – anche conflittuali – fra gli attori a livello locale. In definitiva, è proprio questa
sua caratteristica che diventa risorsa endogena capace di determinare le politiche di sviluppo.

Riferimenti bibliografici
 . (), Torino: un profilo sociologico, Einaudi, Torino.
. (a cura di) (), La Città dopo Ford: il caso di Torino, Bollati Boringhieri,
Torino.

. (), Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, il Mulino, Bologna.

 . (), Torino: una città incompleta, Franco Angeli, Milano.
 . (), L’ambiente alpino, trad. it., Melograno, Milano.
. (), Le Alpi. Una regione unica al centro dell’Europa, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino.



Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:27

Pagina 64

P I E RV I N C E N Z O B O N D O N I O , L U I S A D E B E R N A R D I

 . (), Riflessioni sul distretto culturale marshalliano come concetto socio-economico, in “Stato e mercato”, , pp. -.

 .,  . (), Sistema locale e mercato globale, in G. Becattini, Il distretto industriale, Rosenberg & Sellier, Torino, pp. -.

 .,  . (), Le due culture. All’origine del distretto cul-

turale delle Langhe, WP /, EBLA Center, Università di Torino (http:
//www.eblacenter.unito.it/).
 . (), An Economic Analysis of the Barcelona ’ Olympic Games: Resources, Financing, and Impact, in M. De Moragas, M. Botella (eds.), The
Keys to Success, Barcelona, pp. -.
 . (), Scenari per il Piemonte del Duemila. I motori del rilancio, IRES
Piemonte, Torino.
 . (), The Use of Olympic Installations After the Games: the
Case of Albertville, in M. De Moragas, C. Kennett, N. Puig (eds.), The Legacy of the Olympic Games: -, International Olympic Committee,
Lausanne, pp. -.
 . (), Geografia economica. Teorie e metodi, UTET, Torino.
. (), L’industria manifatturiera, in S. Conti, G. Dematteis, C. Lanza, F. Nano, Geografia dell’economia mondiale, UTET, Torino, pp. -.
 .,  . . (), Introduzione, in Idd. (a cura di), Miti e realtà del
modello italiano, letture sull’economia periferica, Pàtron, Bologna, pp. -.
 . (), Il momento delle periferie, in S. Conti, G. Dematteis, C. Lanza, F. Nano, Geografia dell’economia mondiale, UTET, Torino, pp. -.
 . (), I beni culturali, elemento di strategia territoriale. Un nuovo progetto geografico, in “AGEI -Geotema”, , pp. -.
 .,  .,  . (), Torino: mobilità residenziale e struttura urbana dal boom economico agli anni ’, Celid, Torino.
 . (), Per una geografia della territorialità attiva e dei valori territoriali, in P. Bonora (a cura di), SLoT quaderno , Baskerville, Bologna, pp. .
. (), La geografia dei beni culturali come sapere progettuale, in E. Dansero,
C. Emanuel, F. Governa (a cura di), I patrimoni industriali, Franco Angeli,
Milano, pp. -.
 .,  . (), Il territorio nello sviluppo locale, in G. Dematteis, F. Governa (a cura di), Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il
modello SLoT, Franco Angeli, Milano, pp. -.
 .,  . (), La regione geografica, in S. Conti, G. Dematteis, C. Lanza, F. Nano, Geografia dell’economia mondiale, UTET, Torino,
pp. -.
  .,  .,  . (eds.) (), The Legacy of the Olympic
Games: -, International Olympic Committee, Lausanne.
 . (), Dalla piccola impresa al gruppo, in S. Conti S., P. A. Julien (a
cura di), Miti e realtà del modello italiano, letture sull’economia periferica,
Pàtron, Bologna, pp. -.



Aspettando le Olimpiadi 2

.

16-12-2005

19:27

Pagina 65

T O R I N O . L E VA L L I O L I M P I C H E E L’ E R E D I T À D E I X X G I O C H I I N V E R N A L I

 . (), The Role of Olympic and Sports Museums in the Heritage of the
Olympic Movement. Report on the Role Played by Olympic and Sports Museums in the Olympic Context, in M. De Moragas, C. Kennett, N. Puig
(eds.), The Legacy of the Olympic Games: -, International Olympic
Committee, Lausanne, pp. -.
 . (), Localism, Globalism and Cultural Identity, in R. Wilson, W. Dissanayake (eds.), Global/Local: Cultural Production and the
Transnational Imaginary, Duke University Press, Durham (NC).
  (a cura di) (), Musei e beni culturali a Torino. Problemi di
settore, problemi di sistema: tra gestione e valorizzazione delle risorse, Torino.
 .,  . (), Galleria sabauda. Organizzazione, gestione,
politiche museali, Rapporto per la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, Torino (http://www.eblacenter.unito.it/).
 . (), The Olympic Games: Short-Term Economic Impact or
Long-Term Legacy?, in M. De Moragas, C. Kennett, N. Puig (eds.), The Legacy of the Olympic Games: -, International Olympic Committee,
Lausanne, pp. -.
 .,  .,  . (), City and Sport Marketing Strategy: the Case of Athens , in “The Sport Journal”, VI, , pp. -.
’ ,  .  (), L’immagine del cambiamento, . Sesto
rapporto annuale su Torino, Guerini e associati, Milano.
 . (), Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino.
 . (), Principles of Economics, Macmillan, London.
 .,  . . (), The Economics of Industry, Macmillan,
London.
 . (), Il ruolo dell’escursionismo nel rilancio del turismo montano. Il
caso della Valle Maira, GS editrice, Santhià.
 . . (), Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industries
and Competitors, The Free Press, New York.
 . (), Economics of the Olympic Games. Hosting the Games , Walla Walla Press, Petersham.
  (), Sette ricerche per una città, Franco Angeli, Milano.
 . (), Beni culturali e geografia, in “Studi e ricerche di geografia”,
II, , pp. -.
 . .,  . (), Il distretto culturale: un nuovo modello di sviluppo locale, in VIII Rapporto sulle fondazioni bancarie, supplemento di “Il Risparmio”, , , pp. - (www.acri.it).
 . (), I distretti culturali museali. Le collezioni sabaude di Torino,
WP /, EBLA Center, Università di Torino (http://www.eblacenter.unito.
it/).
 . (), La cultura a distretti è un bell’investimento, in “Il giornale
dell’arte”, , p. .
. (), Distretti culturali, diritti di proprietà e crescita economica sostenibile, in
“Rassegna economica”, -.



Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:27

Pagina 66

P I E RV I N C E N Z O B O N D O N I O , L U I S A D E B E R N A R D I

. (a), I distretti culturali. Una formula per lo sviluppo sostenibile, in G. Trupiano (a cura di), L’offerta culturale. Valorizzazione, gestione, finanziamento, Biblink, Roma.
. (b), Le collezioni sabaude: un museo di  mila metri quadri, “Il giornale
dell’arte”, .
. (), Cultural Districts and Economic Development, WP /, EBLA Center, Università di Torino (http://www.eblacenter.unito.it/).
 . (), Italia di mezzo, Terza Italia, NEC: genesi di una rappresentazione e
funzionamento di un sistema industriale formato da piccole e medie imprese,
in S. Conti S., P. A. Julien (a cura di), Miti e realtà del modello italiano, letture sull’economia periferica, Pàtron, Bologna, pp. -.
 . (), Informazione e Olimpiadi. I Giochi del  e la stampa italiana,
in A. Segre, S. Scamuzzi (a cura di), Aspettando le Olimpiadi. Torino :
primo rapporto sui territori olimpici, Carocci, Roma , pp. -.
 . (), A New Phase in the Competition for the Olympic Gold: the
London and New York Bids for the  Games, in “Journal of Urban Affairs”, XXIV, , pp. -.
 . . (), Beyond Intermezzo? On the Long-term Industrial Impacts
of Mega-events. The Case of Lillehammer , Center for Industrial Development and Entrepreneurship, The Norwegian School of Management,
Sandvika.
 . (), Contesto socio-politico e cambiamento nei distretti industriali,
in M. Bellandi, M. Russo (a cura di), Distretti industriali e cambiamento economico locale, Rosenberg & Sellier, Torino, pp. -.
 . . (), I distretti culturali. Nuove opportunità di sviluppo del territorio, Associazione Civita, Roma.
 . (), Come nascono i distretti industriali, Laterza, Roma-Bari.
 .,  . . (), Calgary and the Legacy of the XV Olympic Winter
Games, in M. De Moragas, C. Kennett, N. Puig (eds.), The Legacy of the
Olympic Games: -, International Olympic Committee, Lausanne,
pp. -.



Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:27

Pagina 67


La trasformazione materiale
e immateriale del territorio.
Lo stato dell’arte a un anno dai Giochi
di Sonia Catalano e Domenico Arresta *

.
Introduzione
Il presente contributo si propone di esaminare il cambiamento in atto nella città di Torino e nelle valli olimpiche e di valutare se e in che
misura le Olimpiadi abbiano influito su di esso, con due obiettivi in
merito.
Il primo obiettivo è di valutare se i Giochi stanno effettivamente rappresentando quell’opportunità di trasformazione dell’assetto del territorio olimpico che ha caratterizzato molte città organizzatrici.
L’analisi si propone di rispondere a domande di questo tipo: quali
tra le opere avviate in questi anni (la cui conclusione è prevista per i Giochi del ) sono progetti/interventi che possono essere considerati
“olimpici” e quali, invece, sono imputabili a una trasformazioni già in atto prima dell’assegnazione dei Giochi? In che modo la città di Torino e
le valli olimpiche si presenteranno agli occhi dei turisti e dei suoi residenti il  febbraio del , giorno di inizio dei Giochi olimpici?
La peculiarità delle XX Olimpiadi invernali è nella distribuzione delle “funzioni olimpiche” su un territorio che abbraccia un raggio di ottanta chilometri circa di cui si possono distinguere tre ambiti: uno montano, costituito da una rete di comuni con particolare vocazione per gli
sport della neve nell’Alta Val di Susa e nell’Alta Val Chisone; uno urbano, cioè il distretto olimpico, concentrato a Torino nell’area che gravita
attorno all’ex stabilimento Fiat del Lingotto, sede del quartier generale
della Fiat e del centro fieristico e commerciale; uno, infine, delineato dall’area tra la città di Pinerolo e la Bassa Val Pellice.
L’analisi riguarda due ambiti: urbano (città di Torino) e montano (alte valli e pinerolese) di cui si sono individuati i principali interventi pro* Il testo è stato redatto da Sonia Catalano, salvo il
Arresta.
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grammati e/o in fase di realizzazione, appartenenti a opere infrastrutturali per migliorare il sistema dei trasporti e a opere di sviluppo del territorio (recupero aree dismesse, creazione di nuovi poli di attrazione sociale, miglioramento del sistema ricettivo). Infine si è valutata l’entità degli investimenti “olimpici” e lo stato di attuazione delle opere previste
per l’evento sia sul territorio urbano, sia sulle valli.
Il secondo obiettivo è di valutare in che modo il territorio stia cercando di sfruttare l’evento per migliorare la propria immagine e notorietà a livello locale e internazionale. La seconda parte, dedicata alla trasformazione immateriale, si propone di analizzare le politiche culturali e
della comunicazione messe in atto in vista delle Olimpiadi.
.
La trasformazione urbana dei Giochi olimpici
La trasformazione del territorio olimpico e i conseguenti disagi per i cittadini sono tra i principali “effetti intangibili” che si registrano nel periodo preolimpico (Preuss, ).
Da un’analisi delle edizioni passate emerge il tentativo, non sempre
riuscito, di sfruttare le Olimpiadi quale mezzo per trasformare una città.
In particolare, a partire dal  le Olimpiadi hanno rappresentato l’occasione per interventi di miglioramento urbano su vasta scala, esercitando un notevole e concreto impatto sulle strutture urbanistiche delle città
organizzatrici (Essex, Chalkley, ).
Nell’area torinese si sta realizzando il più importante complesso di
trasformazioni urbane avviato dal dopoguerra: il numero dei cantieri
aperti testimonia la realizzazione di interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e ambientale, di nuovi insediamenti del sistema produttivo e commerciale, culturale, del tempo libero, dello sport, della recettività. Il % della superficie del capoluogo è interessata dalla presenza dei cantieri (L’Eau vive, Comitato G. Rota, ).
... Le opere infrastrutturali
per migliorare il sistema della comunicazione e dei trasporti
Negli ultimi anni, prima della presentazione della candidatura di Torino
a città olimpica, è prevalsa tra l’élite politico-economica e amministrativa locale la volontà di garantire al capoluogo piemontese un futuro da
grande città di livello europeo (Torino internazionale a). Frutto di
tale volontà è la sottoscrizione del Piano strategico per la promozione in
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ternazionale di Torino, in cui sono definite sei linee guida sulle quali impostare il rilancio della città, nate da un’attenta analisi dei punti di forza e di debolezza del sistema urbano e di quello piemontese.
Il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e di comunicazione è uno degli obiettivi ritenuti strategici per il futuro della città e
della sua area metropolitana, localizzate all’interno del principale polo economico del paese, con importanti funzioni di collegamento e interscambio, a livello nazionale e nei confronti delle maggiori città europee.
La localizzazione geografica del Piemonte e di Torino rispetto all’Italia e all’Europa rappresenta un punto di forza in termini di potenzialità e sviluppo, attuale e prospettico, dell’economia in generale e dell’offerta turistica in particolare. D’altra parte, però, i limitati investimenti
sulla rete infrastrutturale dei collegamenti rappresentano storicamente
un punto di debolezza rispetto alle potenzialità del territorio.
Tra gli obiettivi della Linea strategica  del Piano (Torino internazionale ) troviamo:
– favorire l’accesso a Torino;
– migliorare la mobilità interna.
Negli ultimi anni sono stati pianificati e finanziati importanti interventi infrastrutturali che riguardano progetti di potenziamento e modernizzazione dei sistemi di collegamento, quali ad esempio il piano per
l’alta velocità ferroviaria (Milano-Torino-Lione), il miglioramento dei
collegamenti autostradali con Milano e Bardonecchia, il passante ferroviario e la linea metropolitana per la mobilità cittadina interna.
L’obiettivo di migliorare i collegamenti tra la città e le valli olimpiche è funzionale e coerente con il nostro oggetto di studio, cioè la creazione di un distretto culturale e sportivo. Il miglioramento della viabilità
certamente crea un “valore aggiunto” al sistema in vista dell’evento olimpico. In un’ottica postolimpica può costituire un elemento fondamentale per un’auspicabile integrazione tra la città e le valli, per la creazione
di una nuova eredità condivisa tra i due ambiti territoriali.
L’analisi condotta si propone di verificare l’incidenza delle opere a
carattere “olimpico” rispetto agli interventi di rilievo previsti e/o in fase di realizzazione negli ultimi anni nell’area urbana. Tali interventi fanno parte di un elenco più ampio redatto da Unione Industriale di Torino, Camera di commercio e Confindustria, enti che hanno avviato il monitoraggio delle opere infrastrutturali prioritarie per il rafforzamento
dell’intero sistema dei trasporti piemontese. Per ogni progetto è stata
predisposta una scheda informativa, aggiornata periodicamente, che
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permette di valutare lo stato di avanzamento delle opere e gli eventuali
ritardi (Osservatorio territoriale infrastrutture – OTI-Piemonte).
I dati riportati nella TAB. ., aggiornati al  dicembre , indicano il costo complessivo previsto per ogni intervento e il rispettivo documento di programmazione.
Dal censimento delle principali opere infrastrutturali attualmente in
realizzazione, che interessano l’area metropolitana, risulta che il valore
totale degli investimenti previsti supera i  miliardi di euro. La maggior
parte delle risorse, pari a circa , milioni di euro, riguarda il settore
ferroviario. Questo enorme finanziamento è in realtà assorbito per circa
il % da un unico intervento: la linea ad alta velocità per il tratto Torino-Lione, che è ancora in fase di progettazione.
Le opere olimpiche incidono solo per l’,% degli investimenti totali previsti. Escludendo dal calcolo l’intervento per l’alta velocità TorinoLione (come può suggerire la situazione di stallo in cui versa oggi l’intervento), l’incidenza delle opere olimpiche sale al ,% rispetto al finanziamento totale.
L’analisi della programmazione degli interventi olimpici evidenzia
che essi si inseriscono in programmi e piani attuativi previsti da tempo.
Il potenziamento dell’aeroporto di Caselle, la conclusione dell’autostrada Torino-Pinerolo e della tangenziale di Torino si collocano all’interno
di progetti maggiori e rientrano tutti tra gli interventi individuati dal Piano strategico per favorire l’accesso alla città di Torino.
L’analisi dimostra, quindi, che non solo le opere olimpiche sul territorio urbano incidono in misura minima, ma che esse erano già state inserite in documenti di programmazione nazionali (Primo programma
delle infrastrutture strategiche) o regionali.
Da ciò si deduce che quando si parla di impatto olimpico sulle infrastrutture che interessano l’area metropolitana, lo si può fare solo in
termini di accelerazione della realizzazione di interventi già programmati indipendentemente dall’evento olimpico.
Nel descrivere molti degli interventi infrastrutturali qui esaminati, il
Piano strategico ne sottolineava la valenza strategica per le Olimpiadi e
la conseguente necessità di realizzarli entro la fine del . Nel  le
Olimpiadi erano considerate dall’élite politica come un motore propulsivo per realizzare opere che fino ad allora avevano avuto grosse difficoltà a concretarsi.
Dall’analisi dello stato di attuazione delle opere risulta che queste
aspettative in alcuni casi si sono realizzate: molti interventi programmati
da lungo tempo saranno pronti per la data olimpica (la linea ferroviaria e
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.
Interventi infrastrutturali sull’area metropolitana

TABELLA

Settore/nome intervento

Costo previsto (milioni di euro) al ..

AEROPORTI

Documenti di programmazione

,  L.R. / - Opera connessa evento
Olimpico - DGR n. - del --

Potenziamento Torino-Caselle
FERROVIE

,  Opera connessa evento Olimpico DGR n. - del --
.,  PGT-PRT-Primo programma infrastrutture strategiche-DPEF -
.,  PGT-PRT-Primo programma infrastrutture strategiche.,  PGT-PRT-Primo programma infrastrutture strategiche
,  Progetto grandi stazioni - FS
.,  Primo programma infrastrutture
strategiche

Torino-Pinerolo
Torino-Lione (TAV)
Torino-Milano (TAV)
Passante ferroviario
Stazione di Porta Nuova
Passante esterno merci (Gronda Nord)
PIATTAFORME LOGISTICHE INTERMODALI
Interporto di Torino SITO - Opere infrastrutturali

Interporto di Torino SITO - Impianti e insediamenti privati

,  L.R. / - PRT
,  L.R. / - PRT

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

,  Primo programma infrastrutture
strategiche
,

Piano parcheggi sul territorio urbano - Programma Comu° e ° PRT - Piano di sviluppo regionale () – Intesa istituzionane di Torino - e Progetto Movicentro Caselle
le di programma ()
Metropolitana

VIABILITÀ

,  Piano strategico
Corso Marche - Asse scorrimento nord-sud Torino
,  Opera Olimpica - Legge /
Sottopasso Corso Spezia
,  Piano strategico
Gronda Est di Torino
Tangenziale Torino - Nuovo svincolo di Bruere e ampliamento ,  Opera Olimpica - Legge /
tangenziale sud dallo svincolo SITO a interscambio di Bruere
,  Piano strategico
Tangenziale di Torino: potenziamento e riqualificazione
Autostrada Torino-Bardonecchia (svincolo Bardonecchia; ,  Opera Olimpica - Legge /
quarta corsia)
,  Piano strategico
Autostrada Torino-Bardonecchia: potenziamento sicurezza
,  Opera Olimpica - Legge /
Autostrada Torino-Pinerolo
., 
Autostrada Torino-Milano
,  Opera connessa evento Olimpico S.P.  e S.P. (in prossimità aeroporto Caselle)
DGR n. - del --
., 
Totale investimenti
Fonte: elaborazioni da www.otipiemonte.it; www.regione.piemonte.it.
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viaria Torino-Milano, l’intervento sulle autostrade che collegano Torino
alle valli, l’aeroporto di Caselle), di alcuni è stata accelerata l’attuazione.
È invece certo che alcuni grossi cantieri in città (passante e metropolitana) non saranno ultimati in tempo per l’evento olimpico. Questo,
oltre alle ripercussioni in termini di immagine, causerà un ulteriore slittamento dei tempi di ultimazione per la necessità di interrompere o mascherare i lavori durante le Olimpiadi.
... Interventi materiali di sviluppo urbano
Il Piano di sviluppo urbanistico della città di Torino si articola su due assi principali:
– trasformazione delle aree interessate dal progetto del passante ferroviario e ripristino di aree industriali dismesse per il recupero funzionale, coerente con le strategie di sviluppo economico e turistico del territorio;
– riqualificazione del tessuto e del patrimonio urbano, mediante interventi di ristrutturazione in grado di rilanciare l’immagine della città.
Il Piano regolatore generale (PRG), approvato nel , ha cercato di
dare una risposta in via prioritaria ai problemi di recupero dell’enorme
patrimonio delle aree industriali dismesse e in via di dismissione. Si tratta di decisioni/azioni sistematiche, che rappresentano un’occasione storica per definire una nuova immagine più moderna di Torino, in linea
con i canoni di rinnovamento urbano riscontrabili in tutte le metropoli
europee di grandi e medie dimensioni.
All’interno di una mappa variegata di zone industriali, la composizione del nuovo disegno della città viene “suggerita” dalla rete ferroviaria urbana principalmente lungo due assi: la Spina centrale, lungo la realizzazione del passante; tra la stazione Porta Nuova e la vecchia fabbrica del Lingotto.
L’approvazione del PRG nel  ha assunto un peso determinante nell’innescare la fase di trasformazione urbana. Verso la fine degli anni Novanta nuove trasformazioni si aggiungono a quelle previste dal PRG, progettate nell’ambito del Piano strategico e ai fini dell’evento olimpico. Una
precisa volontà dell’amministrazione comunale, infatti, «ha consentito di
far rientrare nei binari dell’ordinarietà delle previsioni urbanistiche, già
da tempo consolidate e condivise, anche la domanda imprevista ed eccezionale proveniente dalle Olimpiadi» (Filippi, Mellano, ).
La candidatura olimpica dal punto di vista della trasformazione rappresenta quindi un elemento fondamentale di arricchimento, integra
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zione e accelerazione di programmi già in atto. Integrare e arricchire un
piano approvato e da più parti condiviso rappresenta una scelta precisa
e opportuna, soprattutto in vista dell’utilizzo postolimpico delle strutture e del futuro assetto della città.
Da una breve descrizione degli interventi olimpici previsti, anche i
non addetti ai lavori possono cogliere la rilevanza strettamente urbanistica dell’operazione, in particolare nella zona sud già da tempo definita “distretto olimpico”. Si tratta della zona del Lingotto che, a partire dal
, ha costituito il punto di riferimento principale del dibattito culturale attorno alle grandi aree industriali dismesse. Il dibattito ha indicato
un metodo non invasivo o distruttivo per il recupero di parti consistenti del territorio e ha innescato una trasformazione di un settore urbano
di rilevanti dimensioni.
Il risultato, già visibile da alcuni anni, è la creazione di un centro polifunzionale (progettato da Renzo Piano) nell’area della fabbrica del Lingotto che comprende: Lingotto Fiere, un centro congressi, un auditorium, l’hotel Le Méridien, il centro commerciale  Gallery, il multisale
Pathè, un supermercato, la pinacoteca “Giovanni e Marella Agnelli”,
due sedi universitarie e la palazzina direzionale del Gruppo Fiat.
L’occasione olimpica è importante per completare la riqualificazione dell’area circostante all’ex fabbrica del Lingotto: la politica dell’amministrazione comunale era ben delineata, ma faticava a trovare compimento soprattutto per mancanza di fondi. In questo quadro si inseriscono la realizzazione del Villaggio olimpico ex MOI, il recupero e la reinterpretazione del Palavela e del Palazzo BIT.
Sempre in questa zona, sull’asse di corso Spezia, l’evento olimpico
ha consentito l’attuazione di un programma che il PRG aveva indicato,
ma non puntualmente. Questa zona, nel tempo, aveva sviluppato due
precise funzioni: di sistema delle caserme e di zona storicamente votata
al tempo libero cittadino. Rispetto a tale assetto storico si sono sviluppate, a partire dagli anni Ottanta e Novanta, due nuove tendenze: da una
parte, il polo delle attività sportive si è spostato a nord, in seguito alla costruzione del nuovo Stadio delle Alpi in occasione dei mondiali di calcio
del ; d’altra parte, alcuni servizi legati alle caserme, come l’ospedale militare Riberi, stentavano a mantenere adeguati standard di servizio.
Per il polo di piazza d’Armi, grande polmone verde per un quartiere ad
alta densità abitativa, le Olimpiadi rappresentano un’occasione per fermare un processo di lento degrado.
In questo settore l’unico intervento che ha richiesto una variante al
PRG è il Palazzo Oval, collocato in un’area attigua al Lingotto, fisica
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mente e logicamente integrato alla vasta area oggetto di trasformazioni,
ma non indicato formalmente dal piano.
Relativamente estraneo al sistema di trasformazione della zona sud
di Torino è invece la realizzazione di un ulteriore Palazzetto dello Sport,
adibito agli allenamenti in appoggio ai principali stadi del ghiaccio localizzati nella stessa area.
La scelta di concentrare molte delle strutture olimpiche in un’area
che per questo motivo è stata prontamente soprannominata “distretto
del Lingotto” rientra nella logica urbanistica di «diffusione della centralità e di riqualificazione sulle zone periferiche circostanti» (Torino internazionale, b). L’intento delle amministrazioni pubbliche, iniziato
con la conversione della fabbrica della Fiat in polo di servizio, è di creare un’area centrale contrapposta e collegata a quella storica e capace di
innescare processi di riqualificazione allargata. Non sembra che, fino ad
ora, il Lingotto sia riuscito a realizzare questo compito: esso costituisce
piuttosto un addensamento di funzioni, chiuso in se stesso, che non crea
intorno a sé un’area riconoscibile nel sistema urbano come “area centrale” capace di innescare un processo di riqualificazione allargata
(ibid.). I nuovi progetti (Stazione Lingotto, ex MOI – cioè mercato ortofrutticolo all’ingrosso –, Italia …) potrebbero determinare il cambiamento sperato. Quindi, indipendentemente dall’utilizzo postolimpico
delle singole strutture, il “distretto del Lingotto” potrà considerarsi un
successo se assumerà anche un ruolo centrale per la città. Le Olimpiadi
potrebbero lasciare ai residenti un nuovo centro, che si aggiunge a quello storico, come sostanzialmente preconizzato dal PRG. Il piano, infatti,
prevedeva la concentrazione delle grandi opere (passante, metropolitana, le nuove stazioni di Porta Susa e Porta Nuova…) lungo l’asse che attraversa Torino da nord a sud e raggiunge il Lingotto, delineando così
nuove centralità lineari.
Il secondo obiettivo strategico degli interventi olimpici è il completamento di alcune parti della Spina centrale.
Il progetto Spina centrale, suddiviso in quattro macroaree di intervento, riguarda il percorso della linea ferroviaria che attraversa la città
da nord a sud e le aree industriali abbandonate che la fiancheggiano; esso prevede l’abbassamento dei binari e la loro copertura (il passante ferroviario) e la realizzazione di nuove stazioni in città, che contribuiranno
a migliorare la mobilità interna. Il passante rappresenta non solo l’intervento di maggior modernizzazione della rete di collegamenti interni alla
città, consentendone l’attraversamento rapido da nord a sud, ma è l’intervento di maggior impatto in termini di ridisegno dell’assetto urbano.
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Villaggio Media Spina , Villaggio Media Spina  Vitali e Villaggio
Media Spina  Michelin rappresentano il completamento di un disegno
urbano largamente previsto, in parte attuato e solo in minima parte incentivato e accelerato dall’evento olimpico. Rispetto a una potenzialità
totale di circa .. di metri quadrati di superficie utile previsti in
tutta la Spina centrale, gli interventi olimpici interessano infatti soltanto
circa . metri quadri, poco più del %.
Infine lungo il fiume Dora, luogo della prima industrializzazione torinese, la presenza del quinto Villaggio Media ha contribuito a realizzare un’altra parte del PRG. Conclusa la trattativa con la Società italiana per
il gas (Italgas) sulla proprietà della sua sede storica con l’intervento dell’amministrazione comunale, l’Università ha realizzato un primo lotto
delle nuove sedi delle facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza e
ha concluso la progettazione per il resto dell’opera, da terminare entro
il . Il nuovo insediamento sarà un campus cittadino di qualità, comprensivo di dipartimenti, biblioteche e servizi per studenti e docenti. In
questo quadro, la scelta di realizzare in un sito attiguo il Villaggio Media
da riconvertire in residenze universitarie è sembrata quasi obbligata. È
ancora previsto il Villaggio Media Villa Claretta nel comune di Grugliasco destinato, nel dopo Olimpiadi, a essere convertito in residenze universitarie per le facoltà scientifiche là localizzate.
Una ricaduta strettamente legata a Torino , e di particolare importanza per consolidare l’immagine turistica del capoluogo, è il potenziamento delle strutture ricettive. La città e la sua area metropolitana saranno dotate di nuove strutture a quattro e cinque stelle. A Torino è in
progetto la realizzazione di due hotel cinque stelle in centro; uno dei
quali, quello di piazza San Carlo, farà parte di un “complesso del lusso”,
costituito da una beauty farm, un centro commerciale ed enogastronomico di alto livello. Gli altri cinque stelle sorgeranno al Lingotto e in provincia (Chivasso e Collegno).
In vista delle Olimpiadi, l’intera regione sarà dotata di molte nuove
strutture alberghiere: continua la crescita per numero dei bed & breakfast che sono saliti dai  del  ai  di oggi con un exploit del ,%
e gli agriturismo, dai  del  ai  del  (+,%). Rispetto al
 la capacità ricettiva regionale è cresciuta del ,% (da . esercizi ricettivi del  a . del ); i posti letto messi a disposizione
dei turisti sono passati dai . del  ai . del , con una
crescita dell’,% (senza tenere conto dei posti letto in via di realizzazione, ma già previsti dai progetti sostenuti dalla L.R. n. ; dati Osservatorio turistico regionale, ).
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La politica della ricettività non si è concentrata sul solo potenziamento delle strutture di livello superiore, orientate al turismo d’affari e
congressuale, ma prevede anche la riqualificazione del segmento intermedio, rivolto alle fasce di utenti con minori disponibilità di spesa.
Se per il completamento delle opere di trasformazione sulla Spina
centrale, in particolare per gli interventi sulla Spina  e , si dovranno attendere circa  anni, per il  saranno realizzate le opere “strettamente” olimpiche: a un anno dai Giochi i villaggi olimpici della Spina
destinati a ospitare i media sono stati quasi completati. Nella zona del
Lingotto, il Palavela e il palazzetto di corso Tazzoli, sono stati completati. La sistemazione dello Stadio comunale pare essere in linea con i
tempi previsti. In avanzato stato di esecuzione sono gli impianti di
hockey progettato dal giapponese Isozaky e l’Oval, il palazzetto per le
gare di velocità e gli edifici del Villaggio olimpico ex MOI.
Per quanto attiene al settore sanitario, il progetto “Parco della salute”
era inizialmente vincolato dal discorso olimpico: la localizzazione individuata era l’ex MOI di via Giordano Bruno. Nel , invece, la Regione
Piemonte ha acquistato l’area occupata da Fiat Auto in zona Lingotto per
la realizzazione della cittadella per un importo di circa cinquanta milioni
di euro. Se ora il Parco della salute si è svincolato dal discorso olimpico,
proprio per Torino  è stato realizzato il Centro antidoping all’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (operativo dal prossimo giugno) e
si prevede di rendere operativa l’Unità spinale unipolare, realizzata nel
piazzale antistante il CTO, entro l’inizio dei Giochi. Entrambe le opere sono incluse nel programma delle realizzazioni connesse all’evento.
Considerando gli interventi compresi nel Dossier olimpico e nel Programma delle opere connesse, risulta che nell’area metropolitana (Torino
città, Grugliasco e collegamenti con le valli) sono state programmate opere per un costo complessivo di circa un miliardo di euro (TAB. .).
Per quanto riguarda il piano di sviluppo territoriale, gli interventi
olimpici integrano e attuano il PRG approvato nel  (Filippi, Mellano,
). Il completamento della riqualificazione del Lingotto e dei Mercati generali tende a chiudere il disegno urbanistico iniziato con la copertura della ferrovia. La presenza di nuove strutture ricettive, residenze universitarie, rinnovati spazi fieristici, impianti sportivi e servizi di
mobilità pubblica completerà il processo di trasformazione avviato da
oltre un decennio.
Se invece si considera la sola area della Spina centrale (dal Lingotto
a Spina ), gli investimenti olimpici rappresentano il % circa del processo complessivo di trasformazione urbana in corso.
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FIGURA .
Incidenza degli investimenti olimpici e non sulle aree in trasformazione (quote percentuali)








Totale

Lingotto

Investimenti non olimpici

Spina 

Spina 

Spina 

Spina 

Investimenti olimpici

Fonte: ITP  su dati Comune di Torino.

Scomponendo la Spina centrale nei cinque ambiti di intervento previsti,
risulta che sull’area del Lingotto gli investimenti olimpici corrispondono al % del totale, il che dà ragione della denominazione di “distretto olimpico” attribuita all’area; minore è l’impatto olimpico sulle aree
delle Spine  e , dove si stanno realizzando tre villaggi olimpici. Nessun
intervento olimpico sarà realizzato sulle Spine  e . In definitiva, considerando le sole “aree olimpiche” di Torino (Spine  e  e Lingotto), il peso degli investimenti olimpici è del % (FIG. .).
Costituisce opinione oggi ampiamente condivisa che Torino 
contribuirà a colmare il gap accumulato da Torino con le scelte e, soprattutto, le non scelte degli anni Settanta-Ottanta, sul piano delle dotazioni infrastrutturali della città. Controverso, e oggetto di dibattito a volte acre, anche sulla stampa cittadina, è invece il tema della qualità architettonica degli interventi olimpici. Osservatori esterni hanno eccepito la
qualità non esaltante di molti tra i nuovi manufatti, eccependo alla città
l’insufficiente coinvolgimento di progettisti di grande prestigio internazionale per le opere olimpiche. In tal modo Torino avrebbe perso un’occasione storica per realizzare opere in grado di costituire, di per sé, motivo di forte attrattiva per la città, in chiave di city-marketing e quindi di
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eredità olimpica, occasione che altre città, in altri contesti, hanno saputo invece cogliere, con significative ricadute anche turistiche (tra gli
esempi più frequentemente ricordati Bilbao, Londra, Berlino: De Magistris, ).
Non oggetto della nostra analisi, sono state previste “opere di accompagnamento” fuori dall’ambito dei territori olimpici:  interventi
in tutte le province e aree piemontesi escluse dai finanziamenti statali
della legge /. L’obiettivo della legge era evidente: promuovere
uno sviluppo territoriale non (troppo) squilibrato rispetto ai territori
olimpici. Il programma delle opere di accompagnamento contava su un
finanziamento complessivo di  milioni di euro, di cui il % provenienti da fondi regionali. A un anno dai Giochi,  interventi risultano
conclusi,  in corso di realizzazione (Osservatorio turistico regionale,
). L’intenzione espressa dalla Regione è di terminare e rendere fruibili le opere di accompagnamento entro il dicembre , contemporaneamente alla conclusione delle opere olimpiche propriamente dette o
al più tardi, ma solo in casi eccezionali, nel corso del , in occasione
dell’avvio delle relative stagioni turistiche.
Le motivazioni della Regione (non dissimili, del resto, da quelle che
hanno indotto la Provincia di Torino a distribuire su tutte le valli alpine,
olimpiche e non, gli interventi a sostegno del turismo) sono del tutto comprensibili e difficilmente contestabili, sul piano politico e di una versione
intuitiva di equità (“dare opportunità a tutti, senza discriminazioni”). Esse contrastano invece con le motivazioni che avrebbero dovuto guidare
gli enti se avessero condiviso la consapevolezza dell’unicità dell’occasione olimpica e avessero voluto perseguire l’obiettivo di sfruttarla a fondo
per contribuire a creare, sulla sua scia, situazioni locali di eccellenza. È
questo secondo il modello che sarebbe stato in linea con il sostegno alla
costituzione di distretti (dello sport, della cultura, del loisir) nei territori
olimpici. Per realizzarlo occorreva che Regione e Provincia ci credessero
al punto da rischiare l’immediata impopolarità di investimenti molto concentrati, confidando sul successo in termini di attenzione, di presenze e,
in definitiva, di reddito dei distretti che, nel medio termine, avrebbe potuto beneficiare anche le aree inizialmente escluse.
L’innalzamento medio delle dotazioni infrastrutturali di comunicazione e ricezione in una regione con moderato appeal turistico rischia in
tal modo di essere di scarsa o nulla utilità. Che su tali temi sia in corso
un ripensamento da parte dei decisori sovralocali è tuttavia testimoniato dalle discussioni in corso, riguardanti in particolar modo il destino degli impianti olimpici “hard” delle valli. Che un loro utilizzo economico
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TABELLA .
Interventi olimpici previsti sull’area di Torino

Settore
intervento

Infrastrutture

Totale infrastrutture
Villaggi olimpici e media

Totale villaggi
Impianti sportivi

Totale impianti
Strutture e strumenti sanitari

Totale sanità
Cerimonie

Nome

Caselle
Ferrovia Torino-Pinerolo
Sottopasso C.so Spezia
Tangenziale-Svincolo Bruere
Autostrada Torino-Bardonecchia
Autostrada Torino-Pinerolo
S.P.  e 
Spina 
Spina -Vitali
Spina -Michelin
Italgas
Ex MOI
ITC-ILO
Ex Ospedale Militare
Villa Claretta-Grugliasco
Palazzo Oval
Palaghiaccio Tazzoli
Palazzo Hockey (Stadio comunale)
Palavela
Torino Esposizioni-Hockey
Unità spinale unipolare-CTO
Centro Antipoding-San Luigi
Elisoccorso
Recupero Stadio comunale
e futura piazza delle Olimpiadi

Totale investimento

Costo previsto
(in milioni di euro)
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Fonte: Gandolfo, ; Il Sole- Ore - NordOvest, aprile ; DGR n. - del --; L’Eau Vive e L’eau
Vive e Comitato Giorgio Rota, , Città Agorà, febbraio .

richieda (anche) ulteriori investimenti pubblici sembra ora assodato, in
una prospettiva che ne associa l’utilizzo pluridimensionale (agonistico e
ludico, invernale ed estivo) a una fruizione di una ricca offerta turistica,
parte integrante della quale sono le risorse culturali che le valli stesse, Torino e le terre di mezzo sanno già oggi offrire.
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... Disagio olimpico e partecipazione
Quando si parla di cantieri aperti è inevitabile considerare anche i disagi che essi comportano per i residenti e per i turisti.
Poiché l’analisi ha messo in evidenza che i Giochi hanno un impatto minimo sul complesso delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione in città, che sarebbero state realizzate a prescindere dai Giochi,
seppure forse con diversa priorità temporale, è giusto osservare che non
sarebbe corretto parlare di disagio “olimpico”. Sarebbe quindi opportuno che questa semplice constatazione dei fatti fosse opportunamente
comunicata alla cittadinanza, ad evitare ingiustificate reazioni di rigetto
dei residenti nei confronti dei Giochi.
Durante la fase della candidatura sono stati effettuati due sondaggi
su un campione di . abitanti, la maggior parte dei quali si è espressa in maniera favorevole sulla scelta di ospitare i XX Giochi invernali, dichiarandosi però preoccupata per i disagi che avrebbe dovuto subire. I
sondaggi successivi, realizzati sia su campioni di popolazione a Torino
(Guala, , a, b, ; e di Guala cfr. il saggio in questo volume), sia su campioni di popolazione nelle valli (Scamuzzi, , e Scamuzzi e Bo in questo volume), hanno permesso di rilevare le variazioni
degli atteggiamenti della popolazione in relazioni ai Giochi. Per quanto
riguarda Torino, dal confronto delle tre prime rilevazioni si registra che
i residenti torinesi sono positivi verso il futuro di Torino e sugli effetti
dei Giochi, ma sono anche preoccupati di fronte a una serie di disagi e
problemi pre e postevento: i Giochi sono visti come occasione per migliorare l’impiantistica sportiva e la visibilità della città a livello internazionale (nonostante nell’ultimo sondaggio siano cresciuti i dubbi sull’utilizzo postolimpico degli impianti), ma anche come fonte di disagio e di
problemi proprio in connessione con la realizzazione delle opere pubbliche, con i lavori per infrastrutture e servizi o la gestione di impianti
sportivi costosi. In particolare, alla domanda sui timori che suscitano i
problemi legati ai lavori pubblici prima dei Giochi il ,% degli intervistati ha risposto di essere molto preoccupato e il % di esserlo abbastanza (Guala, a).
Evidentemente ai torinesi non è stato adeguatamente trasmesso o
non è giunto il messaggio che i disagi che oggi sono costretti a (mal) sopportare sono per lo più indipendenti dall’evento olimpico. È probabile
che la comunicazione sulla trasformazione della città, che spesso coincide con quella sulla promozione dell’evento olimpico, abbia omesso di
trasmettere il messaggio che l’una non implica necessariamente l’altro.
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Sull’adeguatezza dell’informazione e delle fonti utilizzate, i sondaggi
rilevano che la richiesta di informazione sull’evento olimpico è ancora
consistente, il che conferma la necessità di ulteriori sforzi per un programma puntuale di comunicazione pubblica. Nel  è cresciuto il numero degli intervistati che giudica migliorato il livello di informazione sui
Giochi, ma il % lo ritiene ancora insufficiente e il % dichiara di desiderare maggiori informazioni (Guala, ). A opinione di chi scrive,
inoltre, il target della popolazione raggiunta dall’attività di comunicazione è sbilanciato verso le persone di cultura medio-alta o già attenta alle
trasformazioni in corso. La comunicazione avviene infatti, in misura prevalente, tramite e in occasione di mostre, conferenze stampa, seminari, la
partecipazione ai quali è appannaggio di un pubblico specifico e ristretto. Non è stata prevista invece una diffusione capillare del materiale informativo predisposto, la cui qualità e copertura sembrano adeguati.
Concludendo, i Giochi sono stati, comunque, anche un’occasione
per intensificare le informazioni sulla trasformazione del territorio, benché i principali cantieri non fossero “olimpici”. Le occasioni per farlo si
sono moltiplicate dopo l’apertura di Atrium, la struttura disegnata da
Giugiaro, collocata nella centralissima piazza Solferino. È assai probabile che, senza l’occasione olimpica, l’amministrazione della città non
avrebbe dedicato le cospicue risorse che ha dedicato per coinvolgere i cittadini nella trasformazione urbana. Un aspetto significativo della campagna comunicativa del Comune è lo slogan “Turin always on the move”,
creato da Armando Testa, che è destinato ad accompagnare la città oltre
il  e che riesce a comunicare a residenti (che spesso ricambiano con
ironici commenti sui disagi del move) ed ospiti l’idea che il capoluogo piemontese sia oggi una metropoli vivace e in piena trasformazione.
.
La trasformazione materiale nelle valli olimpiche
Questo paragrafo analizza l’incidenza quantitativa delle opere a carattere “olimpico” sul totale delle opere pubbliche appaltate nel quinquennio
- nel territorio montano e pedemontano della provincia di Torino,
interessato, direttamente o indirettamente, dai Giochi invernali del .
Si tratta di uno spazio complesso e diversificato, con vocazioni e prospettive di sviluppo abbastanza differenziate, che, per i nostri fini, abbiamo suddiviso in cinque macroaree corrispondenti ai territori delle
cinque Comunità montane: Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa, Val
Chisone e Germanasca, Val Pellice, Pinerolese pedemontano.
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Lo scopo dell’analisi è verificare quanto un megaevento internazionale come le Olimpiadi invernali possa aver prodotto trasformazioni
“materiali” su territori morfologicamente eterogenei (pianura, collina,
montagna), caratterizzati prevalentemente dall’insediamento di comuni
piccoli, da bassa densità abitativa e da differenti vocazioni produttive.
... La metodologia adottata
Sono stati considerati tutti gli investimenti pubblici di importo superiore
ai . euro, di qualunque provenienza (locale, regionale, statale, altri
enti di diritto pubblico) relativi a interventi sul territorio per infrastrutture, per nuove costruzioni e per la tutela del territorio e dell’ambiente.
Il periodo considerato è successivo all’assegnazione dei Giochi alla
città di Torino (i primi mesi del  sono stati esclusi perché insufficientemente documentati).
Tutti gli investimenti pubblici individuati sono stati suddivisi in base a due criteri:
– la provenienza “olimpica” o non olimpica (investimenti per interventi finanziati in base alla legge / e per le opere connesse e interventi non legati alle Olimpiadi);
– i settori di intervento, così classificati: trasporti (infrastrutture stradali, ferroviarie, aeree), impianti per la pratica sportiva (compresi seggiovie, ski-lift, impianti di innevamento), opere per la tutela del territorio, opere per la promozione del patrimonio culturale e del turismo,
altri interventi, che raccolgono le opere non rientranti nelle precedenti categorie.
Non sono stati considerati gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.
Le fonti utilizzate sono state le banche dati on line dell’Osservatorio
regionale sui lavori pubblici (www.regione.piemonte.it/mrlp), dell’Osservatorio territoriale sulle infrastrutture (www.otipiemonte.it), dell’Osservatorio regionale sui trasporti (www.regione.piemonte.it/trasporti/
osservatorio) e il sito dell’Agenzia Torino .
... Uno sguardo d’insieme
Il territorio delle cinque Comunità montane prese in considerazione copre una superficie di circa . kmq e ha una popolazione di circa .
abitanti, con una densità abitativa di circa  abitanti per kmq. Le località
direttamente interessate dai Giochi, in quanto sedi di impianti e compe
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tizioni, sono , dislocate maggiormente tra l’Alta Val Susa () e la Val Chisone (); il Pinerolese e la Val Pellice sono sedi degli impianti di hockey
per allenamento (Torre Pellice) e gare ufficiali (Pinerolo).
Se, dunque, si può parlare più propriamente di “valli olimpiche” per
l’Alta Valle di Susa e per la Valle Chisone, gli altri territori possono essere considerati “terre di mezzo”, territori cioè interessati dai Giochi
marginalmente (Val Pellice e Pinerolese) o solo indirettamente, per vicinanza e contiguità territoriale (Bassa Valle di Susa).
Quasi l’% di tutti gli investimenti olimpici si concentra nelle valli
propriamente olimpiche (Alta Valle di Susa e Val Chisone): gli unici interventi rilevanti in Bassa Val di Susa riguardano le infrastrutture viarie
di collegamento con le località sedi di gare.
... L’incidenza degli investimenti “olimpici”
nelle Comunità montane
Comunità montana dell’Alta Valle di Susa
Nel territorio dell’Alta Val Susa si concentrano le maggiori trasformazioni materiali conseguenti all’organizzazione dell’evento olimpico. Si
.
Investimenti olimpici nel periodo -, suddivisi per Comunità montana (in milioni di euro)
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tratta di località già rinomate a livello nazionale e internazionale per la
pratica degli sport invernali, ove il settore turistico è il comparto produttivo trainante e di maggior rilievo.
Le Olimpiadi del  rafforzano e incrementano le infrastrutture già
esistenti e potenziano gli impianti per la pratica degli sport invernali.
L’incidenza degli investimenti per opere olimpiche è qui assolutamente preponderante (%) rispetto al totale degli investimenti per lavori pubblici.
Leggendo i dati per settore di intervento, tra le opere olimpiche le
infrastrutture viarie (con oltre  milioni di euro) e gli interventi per impianti di gara (con oltre  milioni) assorbono la maggior parte (quasi
il %) delle risorse.
Nel comparto turistico, l’unico investimento finanziato con risorse
olimpiche è la costruzione del Villaggio olimpico di Bardonecchia, destinato dopo l’evento a incrementare l’offerta ricettiva del comune. Sono del tutto assenti le opere che potrebbero diversificare l’offerta turistica della valle, che non modifica pertanto il suo carattere monostagionale (invernale) e monotematico (sport della neve) e ribadisce la concentrazione del movimento turistico nelle sole stazioni principali. È evidente il rischio, connesso a queste scelte, di crisi nel lungo periodo del
turismo in caso di continuazione del trend non positivo della pratica dello sci di pista, con possibile caduta delle presenze.
Alcune tra le opere connesse, previste dalla D.G.R. del //,
sono state rinviate; tra esse alcune sarebbero di interesse ai fini della diversificazione turistica dell’Alta Valle (valga per tutti l’esempio del Museo delle Olimpiadi a Clavière). Non mancano tuttavia interventi significativi di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, funzionali al (ri)lancio di un turismo diverso. Si tratta di opere previste dal Progetto integrato d’area (PIA)  della Provincia di Torino: percorsi naturalistici, escursionistici e culturali e un parco archeologico.
Comunità montana della Bassa Valle di Susa
Il territorio della Comunità montana della Bassa Valle di Susa è quello
con la minore incidenza delle opere olimpiche sul totale degli investimenti per lavori pubblici: solo il %.
Non vi sono infatti località sedi di impianti di gara e l’intervento più
rilevante riguarda la strada statale  “dei laghi di Avigliana”, che, con
una spesa di circa  milioni di euro, assorbe la quasi totalità degli investimenti olimpici.
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Gli altri interventi finanziati con risorse olimpiche riguardano il settore del turismo e dei beni culturali, nel quale si registrano anche cospicui
investimenti per interventi previsti nel PIA  della Provincia di Torino.
Comunità montana delle valli Chisone e Germanasca
In quest’area, che vede Pragelato e Prali sedi di impianti sportivi, l’incidenza degli investimenti per opere olimpiche (%) è preponderante.
Gli interventi sulla viabilità (con circa  milioni di euro) e per gli
impianti sportivi (con oltre  milioni) assorbono la totalità delle risorse
olimpiche, in particolare per i lavori di ammodernamento della statale 
e per i trampolini per il salto.
Gli investimenti per opere di rilevanza non olimpica si concentrano
in particolare nel comparto del turismo e della tutela dei beni culturali,
con opere di potenziamento della ricettività turistica e dei percorsi
escursionistici e culturali.
Comunità montana della Val Pellice
La Val Pellice, nonostante il suo coinvolgimento territoriale nei Giochi
olimpici sia modesto (Torre Pellice è l’unico sito olimpico della valle),
vede nondimeno la predominanza (,%) degli investimenti olimpici
sul totale dei lavori pubblici.
Gli interventi si concentrano nelle infrastrutture viarie (circa  milioni di euro), negli impianti sportivi (circa  milioni) e nella tutela del
territorio (circa  milioni); si segnalano in particolare gli interventi sulle
strade provinciali ,  e , il palazzo del ghiaccio a Torre Pellice e
gli interventi sulle infrastrutture idriche.
I dati disponibili fanno intravedere una scarsa progettualità (almeno
a livello di trasformazioni “materiali”) per quanto riguarda gli interventi diversi da quelli olimpici, soprattutto nel comparto del turismo e degli interventi sulle infrastrutture viarie.
Comunità montana Pinerolese Pedemontano
Costituisce il secondo territorio più popoloso (. abitanti) e con il
più grande centro urbano tra tutte le aree considerate. Pinerolo è sito
olimpico di rilievo, in quanto sede delle gare di curling.
Nel territorio del comune capoluogo si concentrano i maggiori investimenti per opere olimpiche, che rappresentano il % degli investimenti pubblici.
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I lavori sugli impianti sportivi (palaghiaccio, con circa  milioni di
euro) e, soprattutto, sulle infrastrutture viarie (autostrada Torino-Pinerolo e statale : circa  milioni) assorbono la totalità dei finanziamenti
per opere olimpiche.
Le risorse di altra provenienza si concentrano nel comparto degli
“altri interventi”, in particolare per scuole, strutture sanitarie e aree per
la valorizzazione dei rifiuti differenziati, localizzati prevalentemente a
Pinerolo, il che mette in risalto il carattere più “urbano” del territorio di
questa Comunità montana.
... Alcune considerazioni di riepilogo
Riassumendo, è possibile parlare di una diversa incidenza degli investimenti olimpici tra un territorio urbano di medie-grandi dimensioni
come Torino e un territorio (quello delle valli e del Pinerolese) caratterizzato da pochi centri di una certa rilevanza e molte località di modeste dimensioni. È evidente che in quest’ultimo contesto, anche in
territori considerati “terre di mezzo” come la Bassa Valle di Susa, si rileva un’incidenza di investimenti per opere olimpiche abbastanza significativa, anche se si tratta di risorse concentrate su uno o due interventi di grandi dimensioni, in particolare riguardanti le infrastrutture
viarie. Queste ultime, inoltre, come è possibile vedere nella FIG. ., sono non solo le opere che hanno assorbito la maggior parte di risorse
destinate alle opere olimpiche, ma sono anche quelle che hanno avuto
l’incidenza di gran lunga maggiore sul totale della spesa pubblica nel
periodo considerato.
Le infrastrutture per i trasporti rappresentano, dunque, un’eredità
di notevole importanza, sicuramente valorizzabile nel periodo postolimpico anche per promuovere questi territori, in quanto migliorano l’accessibilità e rafforzano la connessione con il territorio urbano di Torino,
nell’ottica di una sinergia fra contesti diversi ma con potenzialità notevoli, se sfruttate all’interno di una strategia di sistema.
Gli impianti sportivi richiedono un discorso in parte diverso. Anche in questo settore la spesa è stata imponente, ma per una quota significativa essa è stata assorbita da due soli impianti: la pista per bob,
slittino, skeleton a Cesana e i trampolini per il salto a Pragelato. Insieme essi assorbono quasi il % delle risorse olimpiche destinate agli impianti sportivi nelle valli; paradossalmente (ma non è certo una sorpresa) si tratta anche degli impianti che in prospettiva postolimpica sollevano i maggiori problemi di riutilizzo, in termini economici e funzio
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.
Investimenti totali per opere olimpiche e non olimpiche per categoria di intervento
nelle valli (in milioni di euro)

FIGURA
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nali, che sono acuiti dalla presenza nulla in Piemonte e scarsa in Italia
di praticanti di questi sport.
Nelle basse valli sembra mancare una politica di sviluppo delle infrastrutture sportive che, in prospettiva postolimpica, potrebbe invece
completare l’offerta sportiva di un comprensorio complessivamente all’avanguardia negli sport invernali, ma molto meno attento alla domanda di sport “dolci” legati alla natura (trekking, passeggiate, mountain
bike), praticabili in ogni stagione, ma soprattutto d’estate. L’unica iniziativa di rilievo è quella della costituzione di una Scuola regionale dello sport a Cantalupa, nel Pinerolese, destinata a formare manager e dirigenti sportivi, a promuovere la pratica sportiva e a svolgere ricerche e
studi sul territorio. È previsto che la sua gestione sia congiuntamente
del Coni, del Comune di Cantalupa, della Provincia di Torino e della
Comunità montana.
Concludendo, si tratta di territori con prospettive di sviluppo specializzate e differenti (vocazione turistica prevalentemente invernale per
i territori montani, agricoltura di nicchia e attività manifatturiere per i
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FIGURA .
Incidenza degli investimenti per opere olimpiche e non olimpiche e per categoria di
intervento sul totale della spesa pubblica nelle valli (valori percentuali)
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territori di pianura e pedemontani). Le opere realizzate in occasione dei
Giochi rappresentano una singolare occasione di rinnovamento e ammodernamento delle infrastrutture e, in questo senso, costituiscono sicuramente una loro positiva eredità.
Che gli interventi effettuati siano in grado di attivare un processo di
sviluppo economico fondato sul turismo e sulla valorizzazione del patrimonio culturale dei luoghi, materiale e immateriale, costituisce, al momento, una mera possibilità per la cui realizzazione occorrono ulteriori
passi e iniziative.
.
La trasformazione immateriale
È oramai consolidata l’idea che il successo di una città olimpica è determinato dalla sua capacità di collocare e far vivere le trasformazioni
urbane e le infrastrutture del territorio – “eredità materiale” – in un
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quadro d’insieme culturale e comunicativo capace di esprimere nuove
identità – “eredità immateriale” – (Bobbio, Guala, ).
L’analisi fin qui svolta ha evidenziato che i Giochi non possono essere
considerati l’elemento generatore del programma di rinnovamento materiale (con riferimento primario alle infrastrutture) in atto nella città di Torino. In grande misura il programma preesisteva alla designazione di Torino come host city. Le opere strettamente connesse con lo svolgimento dei
Giochi stanno tuttavia contribuendo a completare il futuro assetto urbano
della città, ne favoriscono l’ammodernamento e la diversificazione e migliorano i collegamenti con le valli (come osservato, tra gli altri, da De Magistris, ). I Giochi lasceranno in eredità alla città spazi rinnovati che, se
sfruttati adeguatamente, cambieranno il volto cittadino e la stessa percezione della città da parte dei suoi residenti (se il Lingotto riuscirà davvero
a proporsi come secondo “centro” per la vita sociale di Torino), in un contesto di forte cambiamento, inedito per dimensione e vivacità.
Torino erediterà nuove strutture sportive, espositive e congressuali,
nuove residenze universitarie e nuove aree ricreative. Il potenziamento
dell’offerta di questo tipo di strutture in tempi brevi promuove nuove
possibili vocazioni legate allo sport, alla cultura e al turismo. A evitare
che questo tipo di dotazioni diventi il simbolo di un felice intermezzo occorre che la città sappia recuperare o inventare una propria identità. Una
possibilità in questo senso è rappresentata dall’immagine del distretto
culturale, secondo la quale Torino potrebbe proporsi (anche) come città
di cultura, di sport e di eventi capaci di coinvolgere residenti e un numero crescente di turisti.
Il rilancio e la diversificazione dell’immagine di Torino hanno catturato l’attenzione degli attori istituzionali, entrando di forza nell’agenda
politica già nei primi anni Novanta, quando interrogandosi sul futuro
della città emergeva la necessità di ricollocare Torino all’interno dei circuiti internazionali.
Per avviare un processo di diversificazione di questo tipo è importante costruire o ri-costruire il passato della città e individuare simboli e
valori che possono fare da traino all’interno di un progetto più generale
di riconversione (Guala, b).
Lo sforzo iniziale è definire le caratteristiche dell’identità locale, evitando i luoghi comuni e gli stereotipi per offrire al territorio l’opportunità di presentarsi con un nuovo linguaggio, senza rinnegare le proprie
origini. Individuare i simboli è solo il primo passo per recuperare l’identità della città. Per farlo è necessario attivare politiche di comunicazione del prodotto-territorio verso l’esterno.
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L’attività di promozione di immagini deve saper comunicare sia il carattere di tipicità e di unicità del prodotto turistico sia l’insieme dell’offerta del territorio. Una delle soluzione possibili è di operare attraverso
canali e strumenti di comunicazione differenti, in relazione al fruitore
della città a cui ci si rivolge. L’associazione Torino internazionale, infatti, nel Piano strategico ha individuato come azione rilevante la costituzione di un Tavolo di coordinamento per la promozione della città che
coinvolgesse, insieme al Comune di Torino anche ITP, Turismo Torino,
Convention Bureau, Union Camere, Comitato organizzatore Torino
, ciascuno con un ruolo specifico ma interconnesso, rispettando la
necessità di comunicare Torino anche nelle sue diverse accezioni. L’aspetto che qui più interessa del progetto di Torino internazionale, ai fini della promozione, è la creazione di un luogo di concertazione e di condivisione degli obiettivi, che riunisce periodicamente tutti gli attori coinvolti nei processi decisionali. In questo modo, pur non sostituendosi agli
ambiti di competenza istituzionali, si è costituita un’organizzazione a rete in grado di intensificare la circolazione di informazioni e creare forme
di coordinamento che massimizzano il valore aggiunto dell’insieme dei
suoi componenti (Scamuzzi, ).
... Principali iniziative
per la promozione del territorio urbano
Le principali attività di promozione in corso sono dirette ad affermare
l’identità turistica e culturale della città, basandosi su un solido corollario di elementi. L’evento olimpico rappresenta un’opportunità straordinaria, ma il rafforzamento dell’immagine della città si deve e si sta articolando su diversi terreni al fine di evitare che l’evento sportivo (che non
può comunque costituire il tassello principale di un’identità culturale,
neppure nella città della Juventus, che vede un pubblico solitamente
presente allo stadio, del tutto inadeguato rispetto al seguito di cui la
squadra gode) oscuri gli elementi di richiamo della città (De Magistris,
). Al fine di costruire una nuova immagine duratura è quindi evidente che i Giochi possono rappresentare uno strumento, ma certamente non il fine della promozione.
L’analisi di alcune delle principali attività di promozione in corso ne
permette una descrizione sistematica. Nelle iniziative promozionali l’identità della città è:
– condensata spesso in slogan che richiamano i punti di forza, i simboli di Torino (città del cinema, dell’arte, dei Giochi olimpici invernali,
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delle Alpi, del turismo congressuale…), descritti attraverso materiale di
comunicazione istituzionale rinnovato, quali brochure (in italiano, inglese e francese), DVD video istituzionali (in italiano e inglese), leaflet di
larga distribuzione, CD fotografici generali e la brochure di promozione
del territorio olimpico;
– espressa attraverso la creazione di prodotti come la Torino Card, di
materiale informativo che guida il turista alla scoperta della città suggerendo itinerari insoliti, attraverso la realizzazione, l’aggiornamento e ampliamento delle guide turistiche diffuse in lingua italiana, tedesca, inglese, francese, cinese, russa, spagnola, svedese e olandese in accordo con
le più importanti case editrici;
– espressa fisicamente dalla trasformazione materiale (ad esempio, nel
 è stato inaugurato Atrium) e dai nuovi arredi urbani (l’iniziativa
“Piazza in luce”, opere di arte contemporanea lungo il percorso del passante, illuminazione artistica in occasione delle Olimpiadi, luci d’artista
in periodo natalizio...);
– coordinata in importanti eventi d’arte, di spettacolo e di sport (sport
events, mostre d’arte, Settembre musica, festival cinematografici speciali, stagioni musicali di livello elevato – Orchestra sinfonica nazionale della RAI, Unione musicale, Teatro Regio – ecc.);
– offerta attraverso attività di sponsor e marketing ai partners olimpici (Sponsor Workshop e MIPIM di Cannes).
La promozione della città e dei suoi “nuovi” volti si somma a quella prevista per l’occasione olimpica. Nel gennaio  è stato avviato il
Piano operativo “City Operations”, che prevede azioni di accoglienza,
di informazione, di comunicazione e promozione olimpica a livello nazionale e internazionale, attività di sponsor e marketing, organizzazione dei volontari e promozione di test event in coordinamento con il Comune di Torino, TOROC, Provincia, Regione, e con tutti gli altri soggetti coinvolti nell’evento olimpico (comuni montani, Agenzia , Coni,
ministero ecc.).
... Quale ritorno d’immagine?
A un anno dai Giochi i risultati delle attività di promozione della città
(in particolare dal punto di vista artistico-culturale) non possono prescindere da quelli in vista dell’evento.
Dall’incontro con alcune persone che si occupano professionalmente di promozione della città appare evidente la loro soddisfazione per
l’ottimo riscontro che Torino sta ottenendo in campo internazionale. I
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promotori sostengono che oltre i confini nazionali e ancora più europei,
in assenza di radicati pregiudizi, Torino sta riscuotendo ottimi successi
anche grazie all’ampio materiale informativo prodotto in occasione dell’evento olimpico.
Molto meno soddisfacenti sembrano invece i risultati ottenuti a livello nazionale e locale. A livello nazionale ciò discenderebbe dall’incapacità di superare lo stereotipo al quale Torino viene associata. Tra le
possibili cause figurerebbe anche la scarsa visibilità mediatica di Torino
, carenza per la quale le responsabilità maggiori ricadrebbero sulla
RAI che, pur avendo sottoscritto un protocollo d’intesa con il TOROC nel
, ha finora dedicato spazi nazionali quasi nulli ai Giochi e di conseguenza a Torino.
Confermano la scarsa presenza mediatica nazionale dei Giochi del
 i risultati di due recenti sondaggi: il terzo sondaggio sulle aspettative e valutazioni della popolazione di Torino (Guala, ) e il sondaggio realizzato sull’immagine di Torino (L’Eau vive, Comitato G. Rota,
). Il primo rileva che il % degli intervistati considera, a un anno
dai Giochi, insufficiente lo spazio che le TV nazionali hanno dedicato alle Olimpiadi; il secondo che solo il ,% degli italiani intervistati associa
Torino alle Olimpiadi, quota non molto superiore a quella riscontrabile
all’estero. Gli intervistati italiani ritengono che i mezzi di comunicazione quando parlano di Torino parlino soprattutto di Fiat, calcio e industria. Il tema delle trasformazioni urbane o le notizie su mostre e musei
risultano praticamente assenti. A conferma dell’esistenza di minor pregiudizi all’estero, le notizie su Fiat e auto, pur consistenti, non prevalgono tra le nazioni coinvolte nel sondaggio (L’Eau vive, Comitato G. Rota, ).
Il basso riscontro locale, secondo i responsabili della comunicazione della città, sarebbe imputabile all’atteggiamento pragmatico tipico
del torinese/piemontese medio: l’incapacità di entusiasmarsi troppo per
attività di cui non conoscono i risultati e gli effetti, pronti a ricredersi solo quando saranno noti e positivi.
Le campagne di promozione locali sono state spesso criticate perché
di basso profilo. Tuttavia sarebbe ingeneroso e infondato affermare che
la comunicazione è stata quantitativamente insufficiente; chi scrive ritiene piuttosto che si siano privilegiate forme eccessivamente “elitarie”: ad
esempio, in occasione dell’ultima edizione del Salone internazionale del
libro (maggio ) invece di prevedere uno stand dedicato alle Olimpiadi, con la presenza delle nuove mascotte olimpiche, l’eventuale distribuzione di gadget, la proiezione di filmati, la partecipazione di atleti
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di fama e via dicendo, si sono organizzati alcuni seminari che, se pur molto interessanti e coinvolgenti, non potevano che avere un’audience ridotta tra il pubblico del Salone, rivolgendosi a persone già interessate all’evento e ai suoi impatti sul territorio.
Si può inoltre ipotizzare che molti residenti temano che tutto si risolva nei pochi giorni di gara, il che non giustificherebbe assolutamente
i disagi durati lunghi anni. È probabile che una parte consistente di cittadini continui ad associare i molti cantieri aperti, che rendono più complicata e disagevole la vita quotidiana, alle Olimpiadi, senza considerare
che molti di essi sono invece stati promossi e avviati prima che l’evento
olimpico si profilasse. Se così fosse, significherebbe che è stata carente
la capacità di comunicare alla popolazione che la trasformazione materiale e immateriale della città è indipendente dall’evento e rappresenta
una situazione, tipica della nostra era, per ottenere risultati duraturi e generali: migliore qualità di vita per i residenti, innanzitutto, e miglioramento delle prospettive economiche del territorio. «È una tendenza generale quella di appoggiarsi ai grandi eventi per il rilancio economico dei
territori. [...] Tutti vogliono grandi battesimi per proporre il proprio territorio al mondo e su questo si investe» (Bontempi, ).
A dispetto dell’atteggiamento torinese, che si può condividere o meno, la vivacità della città è davvero palpabile, in particolare dal punto di
vista culturale in tutte le sue forme (musei, cinema, musica, teatro, spettacoli e mostre).
Il sistema museale di Torino gode di buona salute. Rispetto al 
si contano circa . visitatori in più (+%) ai principali musei dell’area torinese monitorati dall’Osservatorio culturale della Regione Piemonte (FIG. .).
I dati del , con un aumento del ,% rispetto all’anno precedente, confermano il consolidamento dell’affluenza ai musei (Osservatorio
culturale del Piemonte, ). Le punte di diamante, come da attese, sono il Museo del cinema e l’Egizio, entrambi stabilmente a quota .
e la GAM che ha raddoppiato le presenze portandole a .; Palazzo
Bricherasio ha sfiorato le . presenze e le collezioni e mostre di arte
contemporanea ospitate nel Castello di Rivoli hanno attirato circa .
visitatori. Vi sono tuttavia anche situazioni in forte controtendenza come
la Fondazione Accorsi, la Biblioteca e l’Armeria Reale e la Palazzina di Stupinigi, che hanno complessivamente perso . visitatori sui .
dell’anno precedente. Particolarmente deludenti, considerando l’evento
olimpico alle porte, sono i risultati del Museo della montagna, che nel 
ha perso un terzo dei suoi non molti visitatori (circa .), il che solle
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.
Visitatori di musei e principali manifestazioni dell’area torinese (-)

FIGURA

Totale ingressi (inclusi dati di musei minori)
..
..
..

..
..

..

..

..

..









Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .

va dubbi sulla reale diffusione di sensibilità e attenzione verso le tematiche della montagna (L’Eau vive, Comitato G. Rota, ).
Al di là della buona dinamica complessiva delle presenze nei principali musei dell’area torinese, Torino come si colloca nel panorama nazionale? I dati disponibili permettono solo una risposta parziale a questa domanda, che forse penalizza i musei torinesi: il confronto con i valori italiani, infatti, è possibile a livello regionale aggregato ed è riferito
ai soli musei statali, per l’anno . Il Piemonte si posiziona all’ottavo
posto nella classifica nazionale per numero di visitatori ai musei statali
pari a . presenze e registra un aumento del % rispetto al 
(Osservatorio culturale del Piemonte, ). La modestia della quota
piemontese (il ,%) segnalerebbe il ritardo che la regione, e implicitamente Torino, devono recuperare rispetto a una situazione nazionale
che pure non brilla per dinamismo rispetto ai principali paesi concorrenti nell’intercettare i flussi turistici internazionali.
L’offerta museale torinese esce comunque da un decennio di sviluppi significativi: tra il  e il  si contano dodici aperture, compren
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denti nuove istituzioni e riaperture di istituzioni preesistenti dopo la
chiusura per restauro. Inoltre importanti interventi sono in corso per migliorare la fruibilità del patrimonio culturale, come previsto dall’Accordo di programma quadro in materia di beni culturali, siglato nel  tra
Stato e Regione Piemonte, a cui partecipa anche l’Unione Europea.
Tra le grandi trasformazioni in atto nell’area torinese, hanno un posto
importante gli edifici a destinazione culturale che andranno a potenziare
il sistema delle strutture museali, archivistiche, per gli spettacoli dal vivo.
In questo quadro sarà Spina centrale  ad assumere il ruolo di nuovo polo culturale cittadino: con il raddoppio del Politecnico, il nuovo centro
culturale comprendente biblioteca civica e teatro di prosa e il restauro del
complesso delle Officine ferroviarie per nuove sedi museali ed espositive.
Il raddoppio del Politecnico con la creazione dei due nuovi poli per
le Facoltà umanistiche dell’Università nelle aree ex Italgas ed ex Manifatturiera Tabacchi, fa parte del programma di sviluppo del sistema universitario torinese, che si propone di portare a standard europeo le infrastrutture delle due università. La spesa di  milioni di euro per la
nuova biblioteca e il teatro civico è programmata dal Comune a partire
dal  (la chiusura dei cantieri dovrebbe avvenire al più tardi nel );
nel  è previsto che aprano i cantieri per la ristrutturazione delle Officine ferroviarie, per una spesa di , milioni di euro, e il completamento entro il .
Altri progetti di rilievo riguardano il teatro Scribe (per potenziare il
Museo del cinema), il restauro della Cavallerizza, l’allestimento del Museo di arte antica a Palazzo Madama, il raddoppio degli spazi espositivi
del Museo dell’automobile, la ristrutturazione degli spazi espositivi del
Museo della montagna, il restauro del borgo medievale.
Nel  a Torino sono state allestite otto mostre d’arte con lusinghiero riscontro di pubblico e sono stati promossi eventi e attività di promozione e valorizzazione della città (CioccolaTo, ManifesTo, Terra madre, la Notte bianca nel quartiere Dora e la manifestazione Meno uno,
dedicata all’evento olimpico).
Molte sono le iniziative culturali dedicate al cinema: il Torino Film
Festival è giunto alla sua XXII edizione, con . spettatori (+% sul
) (Comune di Torino, ). Grazie all’operato della Film Commission, Torino e il Piemonte sono diventati lo stage di un numero crescente di produzioni cinematografiche ( nel : erano  nel ). Da
settembre  a maggio  sono state realizzate  produzioni, tra
films, fiction televisive, soap opera, corti/documentari e spot (L’Eau vive, Comitato G. Rota, ).
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Tutte le iniziative culturali sono destinate ad aumentare durante l’evento olimpico: il Comitato organizzatore dei Giochi, infatti, come previsto dall’Host City Contract, ha in carico anche l’organizzazione delle
Olimpiadi della Cultura, manifestazione che vuole rafforzare il rapporto tra Giochi e cultura.
Torino città dell’arte, della cultura e della formazione è già una realtà. Un
primo riconoscimento internazionale in questo senso arriva dall’UNESCO,
che ha nominato Torino, insieme a Roma, capitale mondiale del libro per
il periodo aprile -aprile .
Buoni risultati si stanno anche ottenendo con il Convention Bureau
per la promozione dell’attività congressuale. La stagione fieristica 
è in crescita sull’anno precedente: per numero di eventi, di espositori
(+,%) e di visitatori (+,%), nonostante siano diminuiti gli investimenti delle aziende per le attività fieristiche (L’Eau vive, Comitato G.
Rota, ).
Dal  la città ospiterà  eventi, tra i quali spiccano, nel , il
Word Water Council e i congressi ESMO e FENS (per i quali si attendono
rispettivamente ., . e . presenze); nel  il congresso
EULAR (. presenze) e nel  tre congressi internazionali (Unione
internazionale architetti, European Respiratory Society e Associazione
di studi sul diabete), che si prevede porteranno ciascuno circa .
presenze (L’Eau vive, Comitato G. Rota, ).
Torino è oggi la quinta città italiana per numero di manifestazioni di
rilievo internazionale e per numero di congressi. Lo scarto da Milano,
prima classificata, è però notevole: nel  Milano ha ospitato  fiere
di rilievo internazionale con un più di quattro milioni di visitatori; Torino, tre con meno di . visitatori (L’Eau vive, Comitato G. Rota,
). Questa situazione suggerisce che Torino farebbe bene ad avviare
strategie di alleanza con i più importanti poli fieristici italiani per evitare di essere tagliata fuori dal circuito dei grandi eventi fieristici.
Torino città dello sport. Accanto alla consolidata tradizione calcistica
(che non ha peraltro impedito un calo di presenze allo Stadio delle Alpi), la quantità e varietà di altri eventi sportivi organizzati nel  sono
notevoli. Più di settanta sono state le iniziative per gli sport “minori”:
nuoto, pallavolo, maratone, arti marziali… (Comune di Torino, ).
Ciononostante molto resta ancora da fare per accreditare Torino come
città dello sport, rompendo lo stereotipo che associ la Torino sportiva al
calcio e, al massimo, anche allo sci.
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Nel corso del  Torino, forte della propria cultura sportiva,
della buona dotazione di impianti e dell’esperienza matura nell’organizzare eventi, aveva avanzato con successo alcune candidature ad
ospitare: il campionato mondiale universitario di cross (), il mondiale di bocce e i test event preolimpici di short track, pattinaggio di
figura, hockey su ghiaccio per abili e diversamente abili, pattinaggio
di velocità (), il campionato mondiale di scacchi, di nuoto pinnato, di hockey a rotelle, i mondiali di scherma () e le Universiadi
().
Il successo ottenuto in queste candidature ha rilievo non solo di per
sé, ma per la possibilità che esso offre di inserire Torino nel circuito degli eventi sportivi importanti, capaci di attrarre un pubblico eterogeneo
e proveniente da molte parti d’Italia e del mondo, di trasformare, cioè,
eventi eccezionali e unici in eventi ripetibili nel tempo (ad esempio, il Giro d’Italia). E questa è la maggiore sfida che sta ora di fronte alla città,
in campo sportivo.
I movimenti registrati dagli arrivi e dalle presenze di turisti nella provincia di Torino sono indicatori degli effetti dell’attività diretta ad ampliare e diversificare l’offerta turistica, a prolungare i soggiorni e i pernottamenti e, soprattutto, ad aumentare il turismo “ricreativo”.
I dati su arrivi e presenze sono rilevati dalla Provincia e dalla Regione (che dal  ha costituito l’Osservatorio turistico regionale). Confrontando le due rilevazioni, dati  su , si riscontrano differenze
non marginali: la Regione segnala un aumento del % delle presenze, la
Provincia del ,% (L’Eau vive, Comitato G. Rota, ). Poiché l’ISTAT
utilizza i dati regionali si è preferito fare riferimento ai dati dell’Osservatorio regionale, tuttavia disponibili solo fino al .
Negli anni - si registra una crescita significativa di arrivi e
presenze turistiche, nonostante la flessione del  (meno arrivi e meno presenze di turisti, sia italiani che stranieri, poi recuperati nel ).
Se si considerano i saldi dei movimenti turistici tra il  e il  è
ancora più evidente la portata dell’incremento, che riguarda soprattutto
i turisti stranieri (+% di presenze, +% di arrivi).
L’ISTAT documenta che nel  nella provincia di Torino sarebbero cresciute più che in tutte le altre province italiane le presenze
(+ ,%) e gli arrivi (+ ,%), il che porta la provincia al quinto posto
per numero di arrivi, davanti a Genova e Palermo. Resta ancora basso
il tasso di occupazione delle camere degli esercizi alberghieri (,%),
parametro per il quale la provincia di Torino supera di poco le province di Bari e di Cagliari.
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Nel , secondo i dati della Provincia, si registra crescita sul  particolarmente consistente, sia negli arrivi (+ %) che nelle presenze
(+,%) (L’Eau vive, Comitato G. Rota, ).
L’insieme dei dati considerati induce ad affermare, senza correre il
rischio di eccessivo ottimismo, che la realtà offre un’immagine di Torino
come città culturalmente vivace, in tutte le manifestazioni della cultura
(sport e arte di vivere inclusi) e che gli sforzi fatti per la promozione dell’immagine della città stanno dando buoni frutti.
Note meno ottimistiche devono essere registrate in campo ambientale (e paesaggistico). L’immagine di Torino città delle acque e dei
parchi non risulta avere ancora colpito l’immaginario collettivo. I fiumi e i parchi cittadini non sono stati giocati come carta di eccellenza
nelle campagne di marketing urbano, né da Turismo Torino né in chiave olimpica. L’attenzione delle amministrazioni pubbliche verso i fiumi e i parchi cittadini è comunque, da tempo, elevata, come testimoniato dai due grandi progetti di riqualificazione della natura urbana:
“Torino città delle acque” e “Corona verde”. La mancata promozione
della città in questa chiave rischia, tuttavia, che l’impegno che si
profonde nei due progetti possa produrre la riqualificazione degli spazi verdi ad uso dei soli torinesi. Il che sarebbe comunque positivo per
la qualità della vita dei residenti, ma poco apporterebbe alle attrattive
della città verso l’esterno.
.
Osservazioni conclusive
Dopo che l’attenzione prevalente si è concentrata sul rispetto delle scadenze per la realizzazione delle opere olimpiche, ultimamente il dibattito è tornato a farsi vivace sul tema dell’eredità olimpica.
Per l’eredità materiale l’amministrazione della città ha sostanzialmente individuato le linee generali per l’utilizzo degli impianti cittadini
costruiti per l’evento (a partire dalle indicazioni programmatiche contenute in una deliberazione assunta dal consiglio comunale già nel ).
Idee meno nette si hanno, al momento, sull’utilizzo degli impianti “difficili” localizzati nelle valli. È recente la notizia di un progetto che Sviluppo Italia, la finanziaria pubblica controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, in virtù della propria partecipazione alla cabina
di regia tra istituzioni impegnate nell’organizzazione dei Giochi, starebbe elaborando. In esso sarebbe previsto di affiancare la gestione degli
impianti ad azioni di promozione del territorio, associando i soggiorni in
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alta valle a visite alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche di Torino e delle terre di mezzo (“La Stampa”,  maggio ). Aspettando di
conoscerlo per valutarlo, il progetto – per come è stato annunciato –
sembra parzialmente compatibile con l’ipotesi dei distretti culturali, alla quale si ispirano questa e le altre ricerche condotte per la sponsorizzazione di Torino Incontra. Tra gli aspetti delicati e incerti che lo riguardano, ruolo preminente ha certamente la capacità del progetto (se
sarà davvero presentato e avrà contenuti in linea con i primi annunci) di
rapportarsi positivamente al territorio e alle sue espressioni progettuali,
valorizzando (e non ignorando) le molte buone iniziative che esso ha saputo esprimere negli ultimi anni. Altro punto cruciale (certo il più critico) sarà la sua capacità di suscitare e sostenere quel diffuso e massiccio
coinvolgimento del capitale privato che è indispensabile perché siano
realizzati gli irrinunciabili e sostantivi miglioramenti della qualità delle
strutture di accoglienza (alberghi, bed & breakfast, agriturismi, ristoranti, imprese di intrattenimento ecc.), necessari per rendere competitive e attraenti le valli olimpiche. Le quali – non va dimenticato – dispongono, dal  in poi, dello straordinario vantaggio competitivo di essere, appunto, le valli (o le montagne) dei Giochi del , che attribuiscono loro carattere di unicità (nessun altro luogo al mondo può fregiarsi
di questo blasone).
È in questo ambito che la questione delle eredità, materiale e immateriale, deve (in termini di policy) e può (in termini di potenzialità sviluppabili) essere composta in un quadro coerente.
L’idea non è nuova: l’intento di promuovere, grazie anche all’evento olimpico, una nuova immagine unitaria, un nuovo rapporto tra la
città e le valli (e quindi anche, reciprocamente, le montagne e la città)
innerva il progetto di “Torino città delle Alpi”, elaborato originariamente nel , su iniziativa di Rinaldo Bontempi, Daniele Jallà ed Enrico Camanni. Dopo che a lungo l’immaginario collettivo identificava la
montagna quasi con il solo mercato della neve, nasce l’esigenza di un
«turismo responsabile che consiste nel valorizzare le peculiarità di ogni
luogo, che si arricchisce nello scambio di culture e che si salva attraverso un graduale e morbido inserimento del turista nella realtà locale rispettandone i tempi, i ritmi, gli usi, le dignità» (Camanni, ). Il progetto tuttavia, dopo il protocollo di intesa sottoscritto da TOROC ed enti locali nel maggio  e la fondazione di una specifica associazione a
inizio , stenta a decollare nella sua espressione più ampia (come ci
ha segnalato con rammarico uno dei suoi promotori). Tra le realizzazioni indirette va tuttavia ricordato il master universitario in sviluppo
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locale e valorizzazione del patrimonio alpino, particolarmente destinato a residenti delle Comunità montane, i cui obiettivi formativi sono in
piena sintonia con la filosofia del progetto. Ma è un’iniziativa che (meritoriamente) opera in una prospettiva di medio termine, quando invece l’imminente svolgimento dei Giochi propone un’occasione di visibilità mediatica che richiede non intenzioni, ma programmi e azioni immediatamente comunicabili.
Che non si tratti di una visione irrealistica e impercorribile è testimoniato anche dall’esperienza dell’Alta Savoia, a partire dalle Olimpiadi di Albertville . La Savoia candidò Albertville con gli obiettivi di
migliorare la notorietà e la reputazione della regione e di allargare l’offerta turistica. L’idea di fondo era di diffondere, in occasione dell’evento, un’immagine diversa e più comprensiva della montagna. I primi passi furono per il pieno recupero della storia dei luoghi e per la selezione
dei loro simboli, individuati nelle chiese barocche, nei forti, nelle piccole borgate. Successivamente, anche con l’appoggio statale, sono iniziati
gli interventi di recupero, conservazione e valorizzazione. In parallelo è
stata impostata un’attività di “marketing di conquista”, per residenti e
turisti. Ai primi, per rafforzarne le radici identitarie, ai secondi (ai “forzati della neve”) per indurli a scoprire l’“altra” montagna, puntando anche sull’allungamento della stagione, tramite un mix inedito di attrazioni e interessi (sport, natura, cultura e tradizione).
Gli ottimi risultati ottenuti in Savoia discendono dall’essere riusciti,
in quel caso, a modificare l’immagine che alimentava le motivazioni del
turista a scegliere la Savoia come luogo di vacanza. Operazione complessa, a replicare la quale non può certo bastare, da solo, un generico
arricchimento dell’offerta turistica (Bauer, ).
Ritornando al caso di Torino e delle sue valli olimpiche (e delle terre di mezzo, che le mettono in comunicazione), la presa di coscienza
della necessità di mutare l’immagine collettiva prevalente costituisce un
aspetto importante e di grande speranza per il futuro delle montagne e
di un recuperato rapporto positivo con la città. Le iniziative in corso,
riconducibili in qualche modo a questa prospettiva, sono molte, condotte a diversi livelli: oltre alla Fondazione Torino città delle Alpi, Alp
City (progetto europeo), Convenzione delle Alpi (progetto statale), Osservatorio della montagna (Regione Piemonte), PIA  e Progetto
paesaggi  (Provincia di Torino). La vivacità e vastità progettuale
che pervade l’area olimpica potrebbe essere il punto di partenza per costruire una rete tra i vari attori coinvolti e attuare politiche strategiche
integrate di lungo periodo.
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Note
. Si considerano rilevanti i progetti che tali sono sotto il solo aspetto quantitativo
(superiori a . euro); non sono stati considerati né gli aspetti qualitativi dei progetti, di controversa individuazione, né le loro ricadute potenziali sull’area torinese.
. La stima degli investimenti totali previsti per la Spina centrale risale al . L’incidenza degli investimenti olimpici è stata ricavata rapportando i costi delle strutture
olimpiche previsti nel  con gli investimenti totali previsti nel .
. Il tema, sotto profili complementari, è discusso anche nei saggi di Arresta e Rossetto e in quello di Baraggioli, in questo volume.
. Il primo (gennaio ) voluto dal CONI per capire il gradimento dei cittadini verso i Giochi e il secondo subito dopo l’elezione di Torino come città olimpica ().
. Il tema del riutilizzo degli impianti delle valli è sviluppato nel saggio di Arresta e
Rossetto, in questo volume.
. Una valutazione delle iniziative intraprese e indicazioni sui possibili sviluppi sono
contenute nello studio di Baraggioli, in questo volume.
. Esse permetteranno alle università piemontesi di garantire circa . posti in residenze studentesche dell’Ente per il diritto allo studio, contro le circa . attuali, passando da una situazione di criticità a una di eccellenza relativa (fonte: Edisu Piemonte e
Nucleo di valutazione dell’Università di Torino).
. Nell’analisi condotta da L’Eau vive, Comitato G. Rota sul contenuto e sulle immagini del nuovo materiale informativo/promozionale della città, i termini più ricorrenti sono “cultura” e “Olimpiadi”. Anche i binomi storia/tradizione e cambiamento/trasformazione occupano i primi posti della graduatoria. È cioè evidente la volontà di promuovere i nuovi volti di Torino: scarse sono le citazioni delle due immagini cui Torino è
stata a lungo associata (Fiat e Juventus). Si enfatizza invece l’immagine di città con un’elevata qualità di vita, richiamando i prodotti enogastronomici, i parchi, i locali notturni
ecc. (L’Eau vive, Comitato G. Rota, ).
. Dagli interventi di Anna Martina (dirigente del settore comunicazione) e di Elda
Tessore (assessore ai Giochi Torino ) al Salone del libro di maggio .
. Per avere un termine di confronto, la quota della popolazione piemontese residente sulla popolazione italiana è di poco inferiore all’%, il PIL regionale pro capite vale circa  punti, contro  del numero indice su base Italia.
. Che tali sono dal solo punto di vista del seguito: di praticanti e di spettatori.
. A questo tema sono dedicate alcune pagine dei saggi di Arresta e Rossetto e di
Baraggioli, in questo volume.
. Cfr., in questo volume, il saggio di Perotto sulle valli di Susa e ancora quello di
Baraggioli, che richiama quelle svolte sul Pinerolese.
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Per un distretto degli sport,
del loisir e delle culture
nelle valli olimpiche
di Domenico Arresta e Alberto Rossetto

.
Lo sport e i grandi eventi sportivi
come mezzi di promozione del territorio
... L’eredità olimpica
I Giochi olimpici invernali del  rappresentano un’opportunità di
grande rilevanza per Torino, città che “erediterà” il numero maggiore di
opere, nell’ottica della trasformazione da città di evidente declino industriale a città del terziario avanzato, che mira allo sviluppo e alla promozione delle nuove tecnologie, della cultura e del turismo.
La disponibilità di strutture moderne e tecnologicamente avanzate
per lo svolgimento delle gare olimpiche pone il problema della loro utilizzazione successiva alle due settimane dell’evento: come queste strutture potranno essere ri-utilizzate e se in realtà si tratti di un’opportunità
per avviare un processo di promozione e diffusione di pratiche sportive
(soprattutto invernali) che possano innescare dinamiche “distrettuali”
tali da rendere la “cultura sportiva” parte di un sistema di valori condiviso da una pluralità di attori (cittadini, associazioni, imprese, pubblica
amministrazione), che sia alla base di un nuovo sviluppo economico culture-based (Sacco, Pedrini, ).
Si tratta di un percorso che dovrebbe rientrare in una più ampia strategia di riqualificazione culturale e territoriale, le cui implicazioni coinvolgono diversi settori, quali il turismo, i trasporti, l’offerta alberghiera,
ma anche quella manifatturiera e commerciale che si costruisce collateralmente.
L’esistenza nell’area interessata da Torino  di una tradizione e di
un patrimonio sportivo, seppur affievolitosi nel tempo perché colpevolmente trascurato negli ultimi decenni, pone delle buone premesse per
l’attivazione di un tale processo. Processo che necessita però di essere innescato in primis attraverso una policy pubblica ad ampio respiro e fortemente condivisa.
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Questo perché lo sport, come il bene culturale, rappresenta un bene pubblico che necessita di essere tutelato e rispetto al quale le dinamiche di mercato nella maggior parte dei casi falliscono: elevati costi di
gestione e valenze sociali che devono garantire una larga fruizione a
prezzi simbolici, sono alcune delle motivazioni che rendono indispensabile un almeno iniziale forte impegno pubblico (economico, ma anche
progettuale), che sia in grado di innescare meccanismi virtuosi, quali sinergie fra diversi settori produttivi, marketing sportivo, sponsorizzazioni, partecipazioni miste ecc.
È evidente che le Olimpiadi invernali rappresentano un punto di
partenza molto importante, un’opportunità intorno alla quale i soggetti
pubblici possono e devono costruire un progetto a medio-lungo termine che coinvolga in maniera responsabile e consapevole tutti i soggetti
della comunità locale.
... Lo sport come strumento di marketing territoriale
In un’ottica di distretto cultural-sportivo di eccellenza è impensabile
non attivare una sorta di marketing territoriale in una logica di sviluppo
locale. La ragione della scelta di una tale policy deriva da un’analisi dell’evoluzione economica dei sistemi territoriali, chiamati a confrontarsi
con un’offerta globalizzata, pur continuando a situarsi in realtà territoriali definite, con le loro peculiarità economiche e culturali che ne condizionano, in positivo o in negativo, l’evoluzione.
Il marketing territoriale è uno strumento che consente di osservare
da una nuova posizione la realtà e ricalibrare quindi gli strumenti del management e della gestione. In tempi di globalizzazione, di espansione
dell’offerta, di riduzione delle distanze, i territori (intesi come popolazioni, abitudini, culture, reti relazionali, economie) con le loro intrinseche caratteristiche, diventano soggetti produttori di valore/ricchezza.
Quando essi riescono a fare sistema o distretto, trovano una strada per
gestire efficacemente lo scarto tra l’essere localizzati e il predisporsi a stare nel globale.
Per far questo, alcuni sistemi territoriali si sono attrezzati, facendosi forti di caratteristiche distintive spontaneamente sviluppate; altre volte hanno inventato un nuovo modo di essere o di fare, sostenendo processi in corso ancora troppo deboli per diventare sistema/distretto. In
questa prospettiva il marketing territoriale può diventare uno strumento attraverso il quale individuare le condizioni per creare circuiti di cooperazione e comunicazione a livello locale.
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Cambiamenti significativi dal punto di vista socio-economico, avvenuti negli ultimi decenni (stili di vita più giovanili, orari e forme di lavoro ridotti, mutata organizzazione della vita), hanno ormai consolidato
concetti quali svago e tempo libero, il concetto stesso di sport è divenuto un fenomeno culturale, come testimoniato dal fatto che l’abbigliamento sportivo è indossato dalla maggioranza, i gesti e i termini sono entrati nel linguaggio comune (“dammi un cinque”, “zona Cesarini”, “salvato in corner”…). Non è un’esagerazione affermare che lo sport influenza il modo di vivere quotidiano.
L’emergere in grande scala di un’economia dello sport può essere
fatto derivare dalla scomparsa, negli scorsi anni Ottanta, di due forme
istituzionali fino ad allora alla base delle regole olimpiche: la fine ufficiale del dilettantismo () e la possibilità di sfruttamento commerciale dei simboli olimpici ().
Lo sviluppo capitalistico degli ultimi anni, tendente a uniformare i
mercati su scala internazionale, ha senz’altro contribuito a facilitare l’assimilazione mondiale di questo nuovo stile di commercializzazione degli
eventi sportivi. Manifestazioni come le Olimpiadi, i mondiali di calcio,
il Tour de France, ma anche le gare di Formula , i tornei tennistici del
Grande slam, le grandi sfide rugbystiche, vengono seguite, attraverso lo
schermo televisivo, nei cinque continenti: ecco quindi spiegata la gara
delle aziende per accaparrarsi sponsorizzazioni, strumento per raggiungere nuovi mercati, consolidare la propria immagine o incrementare la
propria presenza a livello internazionale.
Lo sport comincia a ospitare e sviluppare forme di organizzazione
aziendale, si sta evolvendo come ambito professionale attraverso l’introduzione di elementi applicativi che provengono dalla gestione aziendale e che, di fatto, stanno imponendo una nuova concezione gestionale
delle società sportive.
Subendo l’evolversi del contesto economico, sociale e culturale, lo
sport, oltre a essere diventato un business di livello planetario, sta prendendo coscienza della necessità di disporre a tutti i livelli di operatori
professionalmente molto preparati.
Di conseguenza, l’evoluzione del ruolo del dirigente sportivo passa
attraverso un gran numero di fattori che complicano le competenze: la
spettacolarizzazione degli eventi sportivi, le problematiche giuridico-legali, la conoscenza del marketing sportivo, la gestione delle risorse umane, dei rapporti con i tecnici e i collaboratori ecc.
Parallelamente a questo discorso produttivistico, si assiste oggi a una
domanda crescente “sana e positiva” di attività sportiva. La maggior par
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te delle persone considera lo sport uno dei più importanti fenomeni della
vita sociale moderna, un momento di aggregazione, un modo per migliorare la qualità della propria vita. È stato stimato che il nostro paese ospita
una realtà di circa . associazioni sportive senza fini di lucro (grazie
all’impegno di oltre . operatori, per lo più volontari), le quali offrono la possibilità a quasi dieci milioni di cittadini di praticare un’attività
sportiva a diversi livelli (dati UISP – Unione italiana sport per tutti).
Ed è proprio tra l’accezione “produttivistica” della pratica sportiva
e quella a valenza socio-culturale che si può innescare una politica di
promozione dell’immagine della regione al di fuori dei propri territori
geografici; i casi più eclatanti riguardano l’Emilia Romagna e la Lombardia, rappresentate ad altissimo livello in qualunque disciplina sportiva, di grande richiamo (come il calcio o la pallacanestro) oppure “minore” (ad esempio l’hockey, la pallanuoto, il rugby), a livello di squadra o
individuale (ciclismo, motociclismo, atletica leggera ecc.).
La ricaduta di popolarità, che, ad esempio, garantiscono l’organizzazione del Giro di Lombardia (inserito nel calendario della Coppa del
mondo ciclistica) o il Gran premio di Imola, oppure i successi nella pallacanestro, nel calcio o nel motociclismo vanno al di là dei confini nazionali, rendendo le zone di gara o di origine di atleti e squadre, “zone
a vivibilità sportiva invidiabile”: in parole povere si accresce la popolarità della regione di appartenenza e aumenta la sua visibilità attraverso
i media.
Le future Olimpiadi invernali del  rappresentano pertanto
un’occasione unica di “visibilità” per il Piemonte, le sedi di gara e le aree
interessate: occorre pertanto che gli addetti siano adeguatamente pronti a rispondere a tale domanda, se si intende accrescere il valore economico del turismo, che in Piemonte si attesta sui , miliardi di euro, il
% dei quali portato da turisti provenienti dal resto d’Italia e dall’estero (dati Unioncamere Piemonte).
In questo modo l’ente pubblico, con il suo ruolo propulsivo e trainante, all’interno della sua già ricca dotazione normativa, riuscirebbe ad
assolvere in modo migliore i propri numerosi compiti istituzionali, senza perdere di vista le proprie finalità: di fatto, succede che il messaggio
produttivistico trasmesso dallo sport ad alto livello non assomigli minimamente al messaggio morale ed educativo originario; l’intervento dell’ente pubblico può quindi aiutare a trovare la giusta compatibilità tra
l’uomo economico, l’uomo sportivo e lo spettatore.
Anche sensibilizzando l’intervento privato, sotto forma di sponsorizzazioni, si potrebbe attivare una ricaduta economica per il sistema
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Piemonte. Una maggiore “visibilità” aziendale abbinata a una società
sportiva è una delle operazioni di marketing più mirate (e con un feedback remunerativo assai elevato) che il management possa intraprendere, in tempi in cui tutte le attività legate al tempo libero acquisiscono importanza crescente.
Non ultima, va menzionata l’eventuale ricaduta sul settore turistico
di un maggior numero di competizioni nazionali e internazionali; così
come un maggior numero di squadre di vertice piemontesi potrebbero
convogliare nella nostra regione un maggior numero di visitatori (atleti,
accompagnatori al seguito, tifosi, giornalisti), con relativi maggiori introiti per i settori coinvolti (ad esempio, commercio e trasporti).
.
La rilevanza dello sport sul territorio nazionale e in Piemonte
... Il sistema sport: chi lo pratica e chi lo offre
Per far miglior luce su un sistema così complesso è utile fare riferimento alle figure più coinvolte, cioè a tre tipologie di attori: i praticanti, gli
addetti diretti e gli addetti indiretti (Battioli, Di Monaco, ).
Praticanti sono gli sportivi che, in funzione dell’intensità della loro
pratica, si distinguono in: agonisti di élite; agonisti tesserati al CONI; praticanti in forme organizzate; praticanti regolari in forme non organizzate; praticanti saltuari; spettatori, come tali coinvolti solo indirettamente
nella pratica sportiva.
Gli addetti diretti sono coloro che trasmettono le conoscenze o regolamentano le attività che svolgono i praticanti; tra loro figurano gli
istruttori, gli addetti all’organizzazione (dirigenti, operatori e tutti coloro che contribuiscono al regolare svolgimento delle attività e/o manifestazioni sportive).
Gli addetti indiretti comprendono tutti coloro che in qualche modo
hanno a che fare con lo sport: dai medici ai fisioterapisti, dai progettisticostruttori degli impianti ai gestori/manutentori, dai costruttori dei materiali alle istituzioni pubbliche e agli operatori della comunicazione.
Le distinzioni ora richiamate introducono all’offerta sportiva in Italia, argomento complesso, sia per i suoi confini sfumati che per l’alto numero di organizzazioni che se ne occupano.
Sulla base della struttura economica delle organizzazioni sportive,
possiamo distinguere le imprese commerciali, le organizzazioni no profit e le istituzioni pubbliche (tra cui CONI e federazioni sportive).
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Le organizzazioni commerciali, tra le quali alcune grandi società
sportive, hanno caratteristiche imprenditoriali e prevedono la distribuzione di un profitto; le altre, che comprendono la maggioranza delle associazioni sportive e gli enti di promozione, sono basate prevalentemente sul volontariato e si propongono, sul piano economico, una struttura adeguata a sostenere le attività sportive che svolgono.
A occuparsi per statuto in via esclusiva di sport sono il CONI e le federazioni. Il Comitato nazionale olimpico italiano è un’articolazione del
movimento che fa capo al Comitato olimpico internazionale e ha il compito di organizzare e potenziare lo sport nazionale. In particolare cura la
preparazione degli atleti per le Olimpiadi e la promozione della pratica
sportiva ai massimi livelli.
Al CONI afferiscono le  federazioni sportive nazionali riconosciute
(altre discipline sono in attesa di riconoscimento), che attuano il mandato del comitato nelle singole discipline, attraverso i loro organi territoriali. Le federazioni svolgono molteplici funzioni, che variano da una
disciplina all’altra e tra le diverse realtà territoriali; tutte seguono la registrazione e il monitoraggio dei praticanti, l’organizzazione delle competizioni, la realizzazione di attività promozionali e la gestione delle relazioni con le società sportive locali.
... La rilevanza dello sport in Italia
Il quadro nazionale delle attività e dell’organizzazione degli sport è mutato negli ultimi anni, in sintonia con il trend internazionale. Sono aumentate le spese direttamente e indirettamente connesse alla pratica e alla fruizione sportive. I consumi delle famiglie tra il  e il , secondo uno studio del “Sole- Ore Sport”, sono aumentati del ,%; gli
incrementi maggiori si sono registrati nei costi della pratica sportiva diretta, per l’acquisto di abbigliamento specialistico e di calzature, per il
turismo sportivo (ma anche i costi dell’editoria sportiva e per captare gli
eventi sulle televisioni digitali). Sono in netto calo le spese per i concorsi CONI, ad esempio il totocalcio.
Le attività legate allo sport sono assai eterogenee per valore economico, per caratteristiche dei processi di produzione, per organizzazione dei
canali distributivi, per obiettivi di mercato. Solo una piccola parte della
ricchezza prodotta in connessione con lo sport è riconducibile ad attività
direttamente sportive (ad esempio la produzione di articoli sportivi, la gestione di circoli e palestre, l’organizzazione di manifestazioni, la gestione
di impianti). La parte più consistente deriva da attività non direttamente
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sportive, seppure ad esse collegate: turismo, trasporti, ristorazione, attività
editoriali e prodotti sanitario-alimentari che insieme generano un contributo economico complessivo tra il ,% e il ,% del PIL nazionale.
Il fatturato totale dello sport italiano è passato dai , miliardi di euro del  ai , del  (+%) e consistente è l’occupazione creata
dal settore.
Sul versante della pratica sportiva, l’ISTAT indica in oltre  milioni le
persone che nel  hanno dichiarato di praticare almeno uno sport,
con continuità o saltuariamente (è il % della popolazione); un altro
,% svolge un’attività fisico-motoria, come fare passeggiate, andare in
bicicletta, nuotare. La diversa frequenza della pratica sportiva costituisce ancora un fattore di differenziazione tra nord e sud del paese.
Le attività sportive maggiormente praticate sono il fitness, il calcio,
il nuoto, il footing e il ciclismo. Dal lato dell’offerta si contano circa
. società sportive affiliate al CONI, con . dirigenti, .
tecnici sportivi, . impianti (per il % pubblici) e  aziende produttrici di articoli sportivi. Molte (circa .) sono le ore di trasmissione televisiva annuali dedicate allo sport da parte dei principali network
nazionali.
Il CONI ha censito nel  sul territorio italiano . complessi
sportivi (cfr. TAB. .):
Una recente indagine del CNEL sulle strutture sportive ha inoltre evidenziato l’esistenza di circa . impianti sportivi chiusi o non utilizzabili (circa il % del totale), il che induce a riflettere se sia preferibile
costruirne di nuovi oppure rimettere in uso quelli vecchi e inutilizzati.
... La pratica degli sport invernali in Piemonte
Le federazioni sportive coinvolte nei Giochi  sono la FISI (Federazione italiana sport invernali) e la FISG (Federazione italiana sport del
ghiaccio).
.
Complessi sportivi censiti in Italia nel 

TABELLA

Area

Nord
Centro
Sud
Isole
Totale

Impianti sportivi

.
.
.
.
.
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Sul territorio regionale la FISI è divisa in due comitati: Alpi occidentali e
Novara Cusio-Ossola; direttamente interessato è naturalmente il primo,
che comprende la provincia di Torino.
Al comitato Alpi occidentali (AOC) afferiscono circa . tesserati
(dato stabile negli ultimi anni), ripartiti in  società affiliate ( nella
provincia di Torino),  delle quali sono Sci club. Non è detto che il
numero degli sportivi praticanti coincida con quello dei tesserati; il comitato AOC stima che almeno . dei . tesserati siano praticanti
(anche non agonisti), ma si tratta di una stima non necessariamente molto solida. Infatti, se è vero che il tesseramento è necessario per partecipare alle gare FISI e accumulare i relativi punteggi, le modalità di tesseramento variano da uno Sci club all’altro e poiché il numero minimo di
tesserati è di  persone, alcuni club tesserano anche dirigenti, familiari
di atleti minorenni e simpatizzanti. Il riquadro che segue censisce la presenza di atleti piemontesi AOC nelle squadre nazionali delle varie discipline e categorie.
Non pochi sono stati, nel tempo, gli atleti piemontesi che hanno dato lustro alla regione in ambito olimpico. I più rappresentativi sono
senz’altro Piero Gros e Stefania Belmondo: il discesista di Sauze d’Oulx
ha vinto l’oro nello slalom di Innsbruck ; la campionessa di fondo
vanta ben sette allori olimpici, tra gare individuali e staffette.
Va anche ricordato il valsusino Gianfranco Martin, vincitore dell’argento nella combinata di Albertville  al termine di uno slalom ecatombe, attualmente allenatore della squadra nazionale dei disabili.
Tra gli atleti in attività, menzione particolare meritano Daniela Ceccarelli, campionessa olimpica in carica di Super G, romana di origine
ma valsusina d’adozione e l’ossolano Massimiliano Blardone, lo sciatore piemontese sul quale sono puntate le speranze di medaglia ai prossimi Giochi.
.
Squadre regionali -

TABELLA

Maschi

Sci alpino
Fondo
Biathlon
Snowboard
Bob
Skeleton
Sci alpino
Totale





–
–



Femmine

Totale

Allenatori





–
–







–
–
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.
Federazione italiana sport del ghiaccio: atleti in attività (-)

TABELLA

Atleti
Allenatori
Società sportive

Hockey

Velocità

Artistico

Curling

Totale














‒


.



Cfr. nella TAB. . i dati relativi all’attività della Federazione italiana sport
del ghiaccio (FISG).
Le società sportive sono , ma alcune praticano due specialità.
.
Quale impatto per i Giochi olimpici invernali del ?
... I diversi impatti di un’Olimpiade
La letteratura sui Giochi olimpici ha affrontato i diversi tipi di impatto
che un megaevento può determinare da un punto di vista sociale, economico, politico, ambientale e, ciò che più interessa in questa sede, sportivo, sulla città o regione ospitante.
Impatto sociale. Il documento preliminare preparato dal Community Social Planning Council of Toronto su L’impatto socio-economico e il piano
di equità per i Giochi del  definisce l’impatto sociale come l’insieme
di eventi o processi che influenzano la qualità della vita, aspetti della vita di ogni giorno che possono essere cambiati in meglio o in peggio dai
Giochi olimpici e paraolimpici.
È importante che le città ospitanti pianifichino anche gli impatti sociali e che processi di consultazione con le comunità vengano attivati
per ridurre quelli che possono essere definiti come “costi invisibili”
(McCloy, ).
Impatto economico. L’impatto economico riguarda soprattutto l’industria turistica in termini di entrate per le città e le regioni ospitanti. Il ritorno economico è un’indicazione importante dell’eredità che un’Olimpiade può lasciare alla città ospitante; esso non nasce tanto dalle nuove
strutture sportive, ma da come una città riesce a sfruttare la ribalta mediatica mondiale di cui gode per il breve periodo dei Giochi. Il più delle volte i benefici economici immediati provenienti dal turismo quasi
sempre deludono le aspettative per cui è necessario un piano a lungo ter
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mine per lo sviluppo turistico della regione. È questo, ad esempio, il caso di Lake Placid, sito dei Giochi olimpici invernali del  che da destinazione prevalentemente invernale è diventata una destinazione turistica di successo per tutte le stagioni (ibid.).
Impatto politico. I diversi interessi nella comunità ospitante durante le
fasi della candidatura, dell’organizzazione, dello svolgimento e del dopo-Giochi evidenziano la presenza di conflitti riguardo la trasparenza
del processo di pianificazione e la responsabilità dei decisori nei confronti della comunità. A ciò è strettamente collegato il fatto che persone
e gruppi sociali che si attivano per ottenere l’organizzazione di grandi
eventi come le Olimpiadi fanno parte delle élites politiche ed economiche locali e tendono a procedere con un coinvolgimento della popolazione che può essere anche assai ridotto.
In tal modo si realizza un finanziamento pubblico di interessi privati che può avere l’effetto di riallocare, per lo svolgimento dei Giochi, risorse pubbliche distolte da altre destinazioni più meritorie, ad esempio
l’assistenza sociale: è il cosiddetto “effetto di spiazzamento” (Preuss,
). Un caso esemplare, in proposito, vengono considerate le Olimpiadi di Atlanta, con la decisione politica di aiutare la squadra professionistica di baseball, gli Atlanta Braves, assegnandole letteralmente
metà del nuovo stadio olimpico al termine dei Giochi, favorendo un interesse sportivo privato che non ha alcuna relazione con il Movimento
olimpico (McCloy, . È stato tuttavia obiettato – Chalip,  – che
la decisione rappresentava l’unico modo possibile per rendere sostenibili gli alti costi di gestione dello stadio).
Impatto ambientale. Con la costituzione nel Movimento olimpico del
“pilastro ambientale” (), i temi dell’ambiente sono diventati di grande importanza. I danni ambientali sono stati documentati e gli organizzatori devono ora porre particolare attenzione alle conseguenze sull’ambiente. Ad esempio, la massiccia attività di spianamento dei terreni sulle montagne di Innsbruck, sede dei Giochi olimpici invernali nel  e
nel , dove sono state create piste da sci su una superficie di sessantotto ettari, è stata causa di slavine di fango. Albertville è stata criticata
per un’analoga aggressione al paesaggio naturale ed estesi danni ambientali sono stati documentati anche a Nagano, ove le piste per il bob e
lo slittino hanno tagliato il paesaggio rurale, determinando un’eredità
negativa per i residenti, esclusi dagli organizzatori da qualsiasi processo
di consultazione.
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Più in generale, le implicazioni di sostenibilità ambientale dei Giochi olimpici sono state discusse da Furrer () e quelli di Torino 
da Segre (), in contributi di grande respiro e attualità.
I Giochi di Sydney  sono stati definiti “Green Games”: la bonifica della baia di Homebush, luogo di contaminazione e scarico di rifiuti tossici, era appoggiata da Greenpeace che ha collaborato attivamente con gli organizzatori. Anche i Giochi di Lillehammer sono considerati un caso esemplare di come sia possibile organizzare i Giochi in armonia con l’ambiente naturale (McCloy, ).
Anche le esperienze giudicate positivamente hanno i loro critici: su
Sydney, ad esempio, si è sostenuto (Lenskyj, ) che, in realtà, non sarebbero state utilizzate le best practices ambientali tanto propagandate
(con metodi di trattamento dei rifiuti tossici poco sicuri, parametri di
tossicità accettati superiori a quelli ottimali, siti olimpici a rischio di contaminazione da rifiuti tossici).
Impatto sportivo. Una città che ospita i Giochi che riesca a capitalizzare
l’alto profilo degli sport olimpici e coinvolga club, associazioni, scuole
sportive, iniziative a favore dei giovani e della popolazione nella pianificazione del periodo postolimpico ottiene il risultato che una forte eredità sportiva si consolidi nel proprio territorio.
Campagne educative rivolte a centinaia di giovani canadesi furono
promosse, ad esempio, a Montreal () e Calgary () per sviluppare la loro conoscenza del Movimento olimpico e indurli ad adottare stili di vita orientati alle attività fisiche.
A Barcellona (Giochi del ) già nelle fasi di candidatura fu attuata una politica di incentivazione allo sport giovanile, denominata “Più
sport che mai a scuola”, per aumentare la pratica dell’educazione fisica
nelle scuole e l’accesso alle strutture sportive e per rafforzare l’entusiasmo per le Olimpiadi.
Calgary ha assunto un ruolo di primissimo piano come sede di importanti eventi sportivi di alto livello, ma le valutazioni sul coinvolgimento della popolazione nell’utilizzo delle infrastrutture sportive sono
discordanti (McCloy, ).
Montreal, nonostante i giudizi negativi dovuti alle forti perdite economiche, ha fatto emergere atleti di alto livello e ha promosso campagne
sportive a forte coinvolgimento popolare.
In vista dell’utilizzazione degli impianti dopo l’evento, vanno considerati sia i costi di gestione, quasi sempre elevati, che le possibilità di effettiva fruizione da parte di praticanti, atleti e squadre professionistiche.
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In letteratura si parla di “fondi di dotazione” per riferirsi agli investimenti o finanziamenti che permettono la continuità nell’uso delle infrastrutture sportive o nei piani di promozione sportiva (ibid.). Calgary
 rappresenta un caso importante di reinvestimento del residuo attivo dei Giochi in un “fondo di dotazione” utilizzato per mantenere e finanziare i piani sportivi per gli atleti di alto livello. Anche le Olimpiadi
di Los Angeles del  hanno registrato un consistente surplus, che ancora oggi esercita i suoi effetti e le recenti Olimpiadi di Salt Lake City
hanno seguito il medesimo modello. In questi casi di apparente successo, viene sottolineato dai critici come permanga una sproporzione tra il
supporto finanziario a favore di impianti ad alto costo di gestione e i bassi finanziamenti resi disponibili per le attività sportive a carattere popolare (ibid.).
Se tra gli obiettivi di un’Olimpiade vi è anche quello di favorire la
partecipazione dell’intera comunità alle attività sportive, perseguendo
così un interesse collettivo di inclusione sociale e miglioramento della
qualità della vita, allora diventa importante che le strutture sportive siano rese accessibili a tutti. Calgary è riuscita a equilibrare gli interessi delle società sportive di alto livello con quelli dei cittadini che possono partecipare a tutte le attività del Parco olimpico, anche se alcuni avanzano
riserve sulle effettive possibilità di fruizione degli impianti da parte dei
gruppi più marginalizzati, in particolare i giovani indiani nativi, che hanno difficoltà a pagare i nove dollari previsti per il biglietto di accesso; altri impianti a Calgary sono stati pensati più per soddisfare le richieste
delle squadre di professionisti che per soddisfare la domanda di attività
sportiva proveniente dalla comunità.
In letteratura viene sottolineata la generale scarsa capacità (o volontà) di pianificare il periodo postolimpico, soprattutto dal punto di vista dell’utilizzazione degli impianti. A Barcellona le strutture per il baseball e le gare di tuffi sono state abbattute perché erano sottoutilizzate.
A Sydney i due stadi principali dovrebbero ospitare  eventi all’anno
per coprire i costi di gestione, contro circa la metà di eventi effettivi
(Chalip, ).
... Il territorio interessato da Torino 
Affinché un’Olimpiade possa definirsi di successo è quindi necessario
che la città ospitante non solo organizzi in maniera soddisfacente l’evento sportivo in sé, ma sappia anche ricavarne un impatto favorevole per la
comunità, dal punto di vista economico, sociale, urbanistico e sportivo.
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Perché ciò accada è necessario pianificare con anticipo tutte le fasi
dell’evento, da quella progettuale a quella successiva ai Giochi, che forse rappresenta per il territorio, inteso come comunità ma anche come
spazio, quella più importante.
Le principali peculiarità di Torino  riguardano proprio il territorio che ospiterà i Giochi. Accanto allo spazio urbano assicurato da Torino, metropoli di medie dimensioni, vi è lo spazio delle località sciistiche montane, collocate nella parte più alta delle due valli che partono
dalla pianura attorno a Torino, in un raggio di circa  km. A Torino si
ritrovano, quindi, allo stesso tempo, i problemi e le opportunità tipiche
dei Giochi estivi, anche se su scala ridotta, e quelli dei Giochi invernali
nelle aree montane (Dansero, Segre, Mela, ).
Lo spazio di Torino  è infatti costituito da:
– il “territorio olimpico” propriamente detto, che rappresenta una
parte consistente della provincia di Torino, compresa tra Bardonecchia
a ovest, Torre Pellice a sud e Torino a est;
– le “località olimpiche”, che appaiono molto diverse tra loro, in quanto comprendono lo spazio urbano di Torino e quello montano delle varie località in Alta Val di Susa, Val Chisone e Valle Pellice;
– le “terre di mezzo”, formate da quella parte di territorio marginalmente toccato dal grande evento, perché interposto tra località urbane e
montane, ma non sede di gare e di impianti.
Si tratta di uno spazio certamente complesso, rappresentato da una
rete di differenti località – urbane (Torino, Grugliasco, Pinerolo) e montane (Torre Pellice, Pragelato, Bardonecchia, Sauze d’Oulx, Clavière,
Cesana, San Sicario, Sestriere) – tra le quali sono distribuite le strutture
e gli impianti olimpici.
Questa complessità richiede che vengano adottate strategie differenziate di sviluppo postolimpico delle diverse località, seppure all’interno di una strategia complessiva capace di porre attenzione alle differenti identità locali e di definire un’immagine articolata e differenziata
di tutto il territorio olimpico.
Infatti, oltre all’area urbana di Torino, è possibile identificare:
– i territori propriamente dediti al turismo sportivo invernale in Alta
Val Susa (Bardonecchia, Cesana, San Sicario, Sauze d’Oulx, Sestriere)
e in Val Chisone (Pragelato); possiamo distinguere le località “forti”, già
abbastanza competitive a livello nazionale e internazionale (Sestriere,
San Sicario, Cesana, Bardonecchia), da quelle che hanno solo rilevanza
regionale. Da ciò discendono differenti strategie di sviluppo turistico:
ad esempio, migliorare e incrementare le attività sportive e di svago al
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fine di estendere la stagione invernale (Sestriere e San Sicario); seguire
strategie “di nicchia” per sfruttare una posizione spaziale decentrata
(Clavière).
– Le medie e basse valli (Susa, Chisone, Pellice), in cui coesistono differenti modelli di sviluppo: importanti e tradizionali imprese legate al
settore automobilistico; una limitata ma interessante presenza di piccole e medie imprese dinamiche; un settore primario che si sta spostando
verso una produzione agricola di qualità, strettamente legata all’alta qualità ambientale; un turismo basato in parte sul modello della “casa vacanza” (come anche in Alta Valle), ma che si sta muovendo verso un “turismo dolce”, basato sulla valorizzazione del ricco ambiente locale e del
patrimonio culturale (Dansero, Segre, Mela, ).
È evidente che la pianificazione del periodo postolimpico dovrà tener conto delle differenze sostanziali esistenti tra aree e località; la gestione e la valorizzazione di tutto ciò che costituirà l’eredità olimpica dovrà seguire regole e orientamenti diversi a Torino – che ha la possibilità
di riorganizzarsi da un punto di vista urbanistico e di utilizzare le opere
olimpiche per caratterizzarsi come città dei servizi, della cultura e del
tempo libero – e nelle località alpine, che invece, da un lato è auspicabile non subiscano un forte impatto cementizio, dall’altro necessitano di
uno sviluppo turistico a  gradi, che le valorizzi in tutte le stagioni.
E ancora, tra queste ultime, la situazione e le attese di Sestriere, San
Sicario, Cesana, Bardonecchia, già dotate di infrastrutture e con paesaggi naturali ampiamente modificati sono certo diverse da quelle che godono di un minor richiamo, ma mantengono maggiori legami con le propria cultura e il proprio ambiente.
Per le medie e basse valli (Susa, Chisone, Pellice) pare invece naturale puntare sullo sviluppo di un “turismo dolce”, basato sulla valorizzazione dell’ambiente e delle tradizioni culturali (cfr. i saggi di Baraggioli
e di Perotto, in questo volume).
Limitandoci al tema intorno al quale ruota l’analisi – l’eredità sportiva – le già famose località sciistiche sopra menzionate godranno di nuove infrastrutture e nuovi e moderni impianti: dunque, vi saranno ulteriori trasformazioni dell’ambiente fisico che avranno effetti di lungo periodo, sia positivi che negativi. Tali trasformazioni certamente aiuteranno queste località a migliorare attrattività, competitività e accessibilità,
ma porranno anche problemi per i danni ambientali e i rischi economici legati alla gestione di alcune strutture (piste per bob e slittino, trampolini). In proposito diventano decisive le capacità dei diversi attori impegnati nell’organizzare l’evento di “fare rete”, di costruire cioè relazio
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ni e di coinvolgere nelle decisioni e nella programmazione delle strategie postolimpiche il maggior numero di attori, in particolare l’imprenditoria locale, al fine di dar vita a sinergie virtuose che possano spingere
verso un turismo sportivo di eccellenza.
Riguardo alle località delle medie e basse valli, analoghi intrecci di
relazioni e sinergie possono, invece, promuovere un turismo basato su
sport più “dolci” e legati alla natura, quali, ad esempio, percorsi ciclistici ed escursionistici che ben si legano con un’economia rivolta all’agricoltura dei prodotti tipici e all’enogastronomia.
La situazione attuale, purtroppo, non sembra particolarmente incoraggiante, come si vedrà meglio nei prossimi paragrafi; a mancare all’appello sono soprattutto gli investimenti privati, in presenza di una situazione ricettiva di profilo non esaltante; per rimanere al dato quantitativo, ad esempio, ai poco più che . posti letto delle località olimpiche si contrappongono i . della vicina Savoia.
In controtendenza a un’offerta ricettiva non soddisfacente, vi sono i
dati dei flussi turistici registrati in Piemonte nel , che ne fanno la migliore stagione dal .
... Una strategia unica, ma differenziata
Chi dovrebbe avere la responsabilità di disegnare una strategia complessiva e unitaria, che tenga però conto delle differenti identità locali?
Il problema è come coordinare uno spazio geograficamente variabile, in cui ogni attore sviluppa la propria strategia a livello formale e informale (Dansero, Segre, Mela, ).
La necessità di “fare sintesi” sul piano politico e tecnico delle diversificate sollecitazioni che provengono, per un senso, dagli organi sportivi internazionali e, per altro verso, dalle componenti sociali ed economiche locali del sistema, rappresenta un’occasione imperdibile di sperimentare un quadro di riferimento del sistema pubblico di governo del
territorio e dell’economia in grado di creare i migliori presupposti per
una nuova fase di sviluppo del Piemonte.
In questo senso, le istituzioni pubbliche e gli enti organizzatori possono e devono compiere un’azione propulsiva: gli attori più importanti
sono la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, attori istituzionali il
cui ruolo è quello di legare l’evento olimpico al territorio su cui governano; e il Comune di Torino, che attraverso il TOROC, potrebbe stimolare una strategia di promozione sul territorio degli sport invernali. Di rilievo è anche il ruolo di attori intermedi come le Comunità montane (cin
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que nelle valli olimpiche) e le organizzazioni territoriali temporanee
create per certi programmi di sviluppo. È il caso dei Patti territoriali (due
nelle valli olimpiche), e del progetto “Leader +” che unisce tutte queste
aree nella prospettiva di una nuova immagine e identità per lo sviluppo
locale delle valli olimpiche.
Dunque, una strategia di sistema, che sperimenti un più avanzato
modello di relazioni tra enti locali territoriali, in cui ciascuno giochi un
ruolo chiaro, senza contrapposizioni o sovrapposizioni.
... L’intervento pubblico per la promozione
delle attività sportive e del tempo libero
Il triennio - che porta alla vigilia dell’inaugurazione dei XX Giochi olimpici invernali ha visto la Regione Piemonte impiegare ben 
milioni di euro per lo sport, sui versanti dell’impiantistica, della promozione e dei finanziamenti alle società sportive, creando tra l’altro l’Albo
delle società sportive storiche del Piemonte.
L’ente Regione ha contribuito attivando investimenti dedicati principalmente all’impiantistica che in termini quantitativi rappresenta lo
sforzo finanziario maggiore. Anche la spesa contributiva e quella diretta ad attività di promozione sportiva sono andate crescendo; le risorse
sono state indirizzate in modo più mirato, con l’obiettivo di alzare la qualità delle proposte progettuali e di destinare maggiori risorse al complesso delle organizzazioni sportive piemontesi.
Nello specifico degli sport invernali, la Regione Piemonte ha varato il progetto “Licei della neve”, teso a coniugare lo studio con la pratica dello sci alpino, dello sci nordico e dello snowboard, anche in vista
del . In particolare il progetto consiste nel sostegno alla formazione
di corsi di studio che diano la possibilità agli allievi di svolgere, contestualmente alla formazione scolastica, una formazione sportiva di significativo livello agonistico, privilegiando gli studenti provenienti da zone
montane; sempre in quest’ottica sono previste delle borse di studio per
atleti studenti che praticano gli sport invernali e del ghiaccio.
Sono anche in previsione l’acquisizione di dati e di tutto quanto costituisce il know-how in materia di sport in Piemonte, con l’obiettivo di
creare un sistema informativo regionale dello sport e un relativo osservatorio (fonte: Regione Piemonte).
La Provincia, dopo aver sostenuto e promosso con forza la candidatura olimpica di Torino, sta attuando il progetto “Il bello che resta” con
un impegno organizzativo e finanziario che, destinato soprattutto alle in
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frastrutture, raggiungerà i  milioni di euro. L’idea di fondo del progetto è che i Giochi possano e debbano essere un’occasione di sviluppo
locale: uno sviluppo sostenibile, concertato con le comunità locali, che
valorizzi le risorse naturali e culturali, il “saper fare” degli imprenditori,
i prodotti tipici, ma che mantenga sempre una forte interazione col “villaggio globale”.
Il progetto si articola su diverse aree: turismo, sport, formazione per
i “ragazzi del ”.
In particolare, per il turismo si intende riqualificare l’offerta turistica invernale ed estiva dei comuni interni ed esterni all’area olimpica, tramite organizzazione di eventi culturali, manifestazioni, sviluppo del cicloturismo e di aree attrezzate per camper, tracciamento e segnalazione
di percorsi escursionistici e per mountain bike.
Per lo sport, si vuole migliorare l’impiantistica delle località olimpiche ma anche ammodernare gli impianti sciistici dei comuni minori e
realizzare impianti turistico-sportivi per diversificare l’offerta di turismo
attivo. Un’attenzione particolare è inoltre rivolta alla promozione della
pratica sportiva, soprattutto di giovani e studenti. In questa stessa ottica
il programma di formazione per i “ragazzi del ” mira a preparare i
volontari per i Giochi olimpici di Torino  tramite una formazione
riguardante la conoscenza di Torino e del Piemonte e la pratica e la promozione dello sport.
Turismo Torino si impegna a gestire un sistema di rilevazione della
capacità ricettiva nell’area metropolitana torinese, per verificare costantemente i numeri e la qualità dell’offerta alberghiera, a organizzare e gestire insieme al TOROC le visite delle delegazioni straniere, a realizzare
manifestazioni ed eventi per promuovere i Giochi olimpici e paraolimpici. L’intenzione dichiarata è di diffondere e promuovere l’immagine e
lo slogan di Torino  attraverso materiale promozionale innovativo e
accattivante, nelle  fiere internazionali di settore a cui Turismo Torino
attualmente partecipa.
.
Quale futuro per gli impianti olimpici?
... L’esperienza di Albertville e Calgary
Questo paragrafo analizza le esperienze realizzate in due sedi di Giochi
olimpici invernali, selezionate in quanto possono offrire spunti utili a
orientare strategicamente l’eredità olimpica torinese, in un’ottica di pro
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mozione e valorizzazione delle attività sportive e, parallelamente, turistiche e culturali.
Sono state scelte le esperienze di Albertville  e di Calgary :
la prima, per le analogie istituzionali (in particolare, la comune appartenenza all’UE) e la vicinanza territoriale, che potrebbero facilitare l’adattamento del modello; la seconda, per gli ottimi esiti delle strategie mirate a ottenere risultati in termini di eccellenza sportiva, in grado di offrire spunti per orientare le scelte di gestione del patrimonio materiale e
immateriale che sarà ereditato dalle Olimpiadi torinesi.
Albertville
Albertville, cittadina della Savoia, regione di . abitanti, metà dei
quali vivono di turismo, dista circa  km da Torino. A partire dalla fine degli anni Settanta, per le difficoltà di accesso alle sue stazioni sciistiche, ha subito una lenta ma continua erosione delle presenze turistiche:
la candidatura e la realizzazione dei Giochi sono state quindi intese come occasione per invertire quella tendenza. I cospicui finanziamenti
pubblici e privati sono serviti a modernizzare le infrastrutture di accesso (stradali, ferroviarie e aeree), a rinnovare gli impianti sportivi, le strutture d’accoglienza e di valorizzazione culturale. Con le dovute differenze, il percorso di Albertville è simile a quello che Torino ha inteso intraprendere per trasformarsi da città prevalentemente industriale a città
(anche) con forte vocazione turistico-culturale.
Il prospetto di TAB. . elenca gli impianti olimpici e il loro uso a dieci anni di distanza dalle Olimpiadi.
Gli impianti creati o ristrutturati in occasione dei Giochi olimpici di
Albertville hanno fatto avanzare la Savoia nella classifica mondiale delle località per la pratica degli sport invernali, con più di venti milioni di pernottamenti e un volume d’affari per gli ski-lift di , milioni di euro nella stagione -. Le località direttamente coinvolte nei Giochi sono quelle che stanno meglio vincendo la sfida nel mercato degli sport invernali.
Globalmente, l’eredità dei Giochi di Albertville è rappresentata da
impianti funzionanti e gestiti da autorità pubbliche, una forte predisposizione ai grandi progetti e una nuova immagine (Charmetant, ).
Calgary
A Calgary un ruolo fondamentale per la gestione dell’eredità olimpica è
stato giocato da un’associazione, la Calgary Olympic Development As
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.
Albertville: come sono utilizzati gli impianti sportivi dopo  anni dall’evento olimpico (-)
TABELLA

Pista per il pattinaggio Pista ovale (Albertville): convertita in stadio per rugby/football e pista per atledi velocità
tica. Ospita atleti di alto livello nelle fasi di allenamento e preparazione.
Short track e pattinag- Halle Olympique (Albertville): è stata ristrutturata dopo i Giochi e ora comgio artistico
prende una pista per il pattinaggio sul ghiaccio, che ospita gli allenamenti delle
nazionali francesi di pattinaggio artistico, short track, hockey e curling; un muro per arrampicata di grandi dimensioni che ospita importanti competizioni;
strutture addizionali come palestre, campi da tennis e sale convegni. È gestita
direttamente a livello comunale.
Hockey sul ghiaccio

Pista per l’hockey (Méribel): è stata ristrutturata, ridimensionata in capienza e
ospita una piscina, un muro per arrampicata, ristorante, biblioteca multimediale, centro medico, nursery e sale convegni. È gestita dal Comune. Méribel è oggi una delle più importanti stazioni turistiche e sportive francesi.

Trampolini per il salto Trampolini (Courchevel): vengono utilizzati anche quando non c’è neve. Sono
frequentati da . sciatori all’anno, principalmente per l’allenamento delle
squadre nazionali. Vi si svolge un importante Gran premio internazionale. Sono gestiti da un Comitato congiunto tra Comune e Regione della Savoia. Registrano un deficit operativo di circa . euro.
Piste per bob, slittino, Piste (La Plagne): hanno costi molto alti e funzionano solo d’inverno. I giorni di
skeleton
apertura sono passati da  (stagione -) a  (stagione -) corrispondenti a  ore totali. Si è passati da un deficit di . euro (stagione ) ad un attivo di . euro (stagione -). Le piste sono usate sia per
sport che per turismo.
Piste per slalom, com- Utilizzate per turismo e competizioni internazionali. Villaggi olimpici Brides-lesbinata, fondo, biathlon Bains: è diventato un resort importante per gli sport invernali. Il rinnovamento
degli hotel, la creazione di un complesso termale, e la costruzione di una funivia
tra Brides-les-Bains e Méribel ha permesso di diversificare la clientela e di favorire il turismo su base annua. Le perdite finanziarie iniziali sostenute dall’amministrazione comunale sono state recuperate e oggi Brides-les-Bains rappresenta uno dei successi maggiori delle Olimpiadi di Albertville.

sociation (CODA): nata nei primi anni Cinquanta, a partire dal , a soli due anni dall’ottenimento dell’organizzazione dei Giochi invernali del
, comincia a programmare la gestione dell’eredità olimpica.
L’eredità era rappresentata da un ampio numero di strutture e da
fondi costituiti per sostenerne il mantenimento e l’operatività.
I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti: Calgary è divenuta una
delle attrattive turistico-sportive più importanti dell’America settentrionale.
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Calgary: utilizzo attuale e gestione degli impianti
TABELLA

Impianto

Attuale utilizzo

Gestito da

Canmore Nordic Il Centro ha ospitato diversi eventi di
Centre (sci di fondo Coppa del Mondo di biathlon e sci di fondo. Ha anche ospitato il campionato mone biathlon)
diale juniores per entrambe le discipline e
rimane un centro per numerosi eventi locali, nazionali e internazionali. Dopo i
Giochi, è stato affiancato da un centro per
l’allenamento professionistico e per la ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito
degli sport invernali.
Piste per le altre di- Principalmente per lo sci amatoriale
scipline sciistiche a con presenze di circa . sciatori all’anno.
Nakiska
Canada Olympic . presenze l’anno. Utilizzato per iniPark a Calgary ziare i giovani alle discipline sportive. Dal
(bob, slittino, salto)  ospita anche la struttura half-pipe per
lo snowboard, riscuotendo notevole successo tra i giovani. Rappresenta un’importante attrattiva turistica estiva, grazie alla
presenza del Museo olimpico e della Hall
of Fame olimpica.
Olympic Oval, Ha ospitato numerose gare di Coppa
presso l’Università del Mondo e di campionato mondiale
per il pattinaggio di velocità. Rappredi Calgary
senta una forte attrattiva per gli atleti
stranieri provenienti dagli Stati Uniti e
dalla costa del Pacifico.

Olympic Saddledome (hockey e pattinaggio artistico)

Max Bell Arena
(hockey)
Father David Bauer
Arena

La gestione del Canmore Nordic Centre
è affidata alla Provincia di Alberta.
Il Centro di ricerca è invece finanziato
dal CODA.

Gestite da operatori privati attraverso accordi d’affitto con la Provincia di Alberta.
È gestito dal CODA e può contare sui suoi
migliori esperti e manager. Genera importanti introiti utilizzati per finanziare
la crescente lista di impegni e iniziative
sportive del CODA.

Rappresenta il contributo del governo
centrale canadese ai Giochi ed è una delle
strutture che ha avuto maggior successo
dopo le Olimpiadi. È molto utilizzato da
atleti professionisti, dalla comunità universitaria e dal pubblico generico. Mantiene
uno stretto legame anche con i centri universitari di ricerca scientifica sportiva.
È utilizzato soprattutto dalla squadra dei È gestito dalla squadra stessa come parte
Flames di Calgary per il campionato na- di un accordo per consentire alla squadra
zionale di hockey.
di rimanere in un piccolo mercato come
quello di Calgary. È stata anche istituita
una fondazione, con il compito di raccogliere i proventi delle concessioni e distribuirli tra associazioni e fondazioni
sportive, tra cui il CODA.
Utilizzato per varie attività rivolte alla co- Gestito dalle autorità cittadine.
munità, tra cui il campionato juniores di
hockey e quello locale.
Sede della Canadian Hockey Association. Gestito dall’associazione.
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Il prospetto di TAB. . illustra l’utilizzo attuale e il tipo di gestione di ogni
impianto.
A Calgary, dunque, grazie a una pianificazione unitaria e rivolta a
evitare sovrapposizioni o duplicazioni, a una strategia volta alla valorizzazione delle strutture in chiave turistico-sportiva e alla creazione di
sinergie tra autorità pubbliche, società sportive e comunità scientifiche, si è riusciti a mantenere perfettamente funzionanti tutte le strutture, trasformandole in centri di eccellenza, in grado sia di promuovere il turismo sportivo che di contribuire significativamente a elevare il
livello della pratica sportiva agonistica canadese. Tra il  e il  il
numero di medaglie vinte dalla rappresentanza olimpica canadese è
passato da cinque a diciassette; Calgary è diventata un riferimento per
ogni atleta che cerchi di perfezionarsi negli sport invernali (Warren,
West, ).
Il CODA nel , dopo dieci anni di gestione dell’eredità olimpica,
ha elaborato un piano per ampliare le strutture e gli impianti disponibili, che mostravano i primi segni di usura dopo anni di intenso utilizzo da
parte di utenti amatoriali e di atleti professionisti.
Il piano per un Centro di eccellenza olimpica canadese (CCOSE)
prevede l’istituzione di un centro di eccellenza per gli atleti del Canada in grado di soddisfare la crescente domanda di strutture e attrezzature di allenamento moderne, di attrarre allenatori di alto livello e
di dare supporto alla ricerca nell’ambito delle tecnologie applicate
agli sport invernali. Il piano, formulato con il contributo di atleti, allenatori e organizzazioni sportive nazionali, si è proposto la missione
di trasformare il Canada nella nazione leader negli sport invernali entro il .
È anche previsto che la costruzione del CCOSE contribuisca in modo
significativo allo sviluppo economico della provincia di Alberta in quanto il funzionamento del Centro apre molte opportunità, dirette e indirette, per la regione.
Opportunità economiche:
– creazione di occupazione: più di . posti di lavoro saranno creati
per il completamento del Centro, il % dei quali saranno posizioni permanenti a tempo pieno. Il centro creerà anche ulteriori opportunità per
i volontari.
– Turismo: le prime stime indicano che il Centro potrebbe indurre più
di . turisti a rimanere un giorno in più nella regione per visitare il
nuovo Centro. Poiché in media un turista spende , dollari al giorno
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(nelle stime dell’ente Turismo di Calgary), ne deriverà un beneficio diretto annuo di  milioni di dollari per la provincia di Alberta.
Spin-offs economici. Attraverso l’organizzazione dei maggiori eventi
sportivi internazionali, il rafforzamento delle attrazioni per i visitatori e
la creazione di un ambiente ideale ad accogliere raduni, eventi e festival,
il Centro potrà produrre importanti spin-offs indiretti per diversi tipi di
settori produttivi regionali, tra cui:
– ricettività: hotel, alberghi e bed & breakfast;
– locali di intrattenimento;
– arte e spettacoli;
– ristorazione: ristoranti e fast food;
– industria dolciaria;
– tour operators regionali.
Per dimostrare il suo impegno per questo obiettivo, il CODA ha finanziato
e inaugurato la Casa del ghiaccio, prima struttura nuova costruita dopo i
Giochi. Situata all’interno del Canadian Olympic Park, aperta nel febbraio del  e costata , milioni di dollari canadesi, fornisce ghiaccio
per l’intero arco dell’anno per gli allenamenti degli atleti degli sliding sport.
Si tratta di un progetto unico nel panorama dei Giochi olimpici e
può rappresentare un buon modello per le altre città olimpiche.
... Quali prospettive per gli sport
e gli impianti di Torino ?
La gestione postolimpica delle strutture e degli impianti dei prossimi
Giochi invernali dovrà essere orientata in modo da garantire una gestione coordinata del patrimonio olimpico, senza frammentazioni: un’occasione unica in questo senso potrebbe essere offerta dalla creazione di un
distretto di eccellenza per il turismo e gli sport invernali, competitivo a
livello nazionale e internazionale. All’esplorazione di questa ipotesi sono dedicate le righe che seguono.
Intanto, una constatazione: per gli impianti di Torino la programmazione delle destinazioni d’uso, per quanto non completata, è a uno
stadio relativamente avanzato. Per gli impianti di montagna, in particolare per i due impianti “critici” del salto e del bob, la futura gestione è
invece ancora avvolta da grande incertezza. Il prospetto di TAB. . richiama le attuali ipotesi di utilizzo degli impianti olimpici.
Gli impianti “difficili” sono la pista del bob e i trampolini.
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.
Ipotesi di destinazione d’uso degli impianti sportivi di Torino 

TABELLA

Oval (pista per il pattinaggio di velocità)
Nuovo Palavela (short track
e pattinaggio artistico)
Hockey sul ghiaccio, curling

Trampolini per il salto
Piste per bob, slittino, skeleton
Piste per slalom, combinata,
fondo, biathlon
Villaggi olimpici

Andrà ad ampliare la capienza espositiva del Lingotto Fiere.
Probabile destinazione a “salone permanente del gusto”, in collaborazione con Slow Food.
PalaIsozaki (Hockey  - Torino): diventerà una “fabbrica dell’intrattenimento”: il primo appuntamento
sicuro è previsto per il luglio del , con la messa
in scena di una edizione dell’AIDA.
Torino Esposizioni (Hockey  - Torino): potrebbe
ospitare le collezioni della Galleria d’arte moderna.
Palaghiaccio di corso Tazzoli (Hockey  - Torino): resterà un impianto per le gare di Hockey.
Palazzo del Ghiaccio (Torrepellice): rimarrà tale e
funzionerà sia d’estate che d’inverno.
Palazzo del Ghiaccio (Pinerolo): diventerà polifunzionale.
Trampolini (Pragelato): potrebbero diventare centro
federale per l’allenamento delle nazionali.
Piste (San Sicario): potrebbero diventare centro federale per l’allenamento delle nazionali.
Rimarranno tali e incrementeranno l’offerta per i
turisti.
Villaggio olimpico di Torino: diventerà sede di case
di edilizia sociale e di uffici amministrativi; le 
stanze del Villaggio saranno trasformate in “doppie” per l’accoglienza turistica; la parte storica dei
Magazzini generali sarà sede dello Science Centre. I
villaggi Media saranno trasformati in residenze studentesche universitarie.
Villaggi olimpici di montagna (Bardonecchia e Sestriere): andranno ad aumentare l’offerta ricettiva
delle valli.

Per il primo, che ha un tracciato di gara innovativo (è prevista un’arena
circolare per il pubblico, attraversata più volte dal percorso) la dichiarazione d’intenti è che possa avere in seguito anche un utilizzo estivo, per
cinema, teatro, manifestazioni.
Bob, skeleton e slittino non hanno ancora raggiunto in Italia quel livello di popolarità che lasci intravedere una gestione non deficitaria (i
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costi si aggireranno sui . euro all’anno); per l’estate  è stato
organizzato un campo di reclutamento per i giovani che intendono muovere i primi passi in questi sport.
Per il salto, occorre avere in mente che in Piemonte non ci sono saltatori, che in tutta Italia ve sono oggi solo , con una forte presenza in
Trentino Alto Adige () e Friuli Venezia Giulia () (dati FISI, giugno
). In queste due regioni sono anche dislocati i trampolini omologati FISI, a Tarvisio per il Friuli, a Dobbiaco per l’Alto Adige e a Predazzo
per il Trentino. Quest’ultima località ha ospitato i mondiali di combinata nordica nel dicembre .
È auspicabile che la presenza dei nuovi impianti (di grande qualità)
nelle valli olimpiche piemontesi possa incentivare l’avviamento alla pratica di tali sport e sia sostenuta dal loro inserimento nel calendario annuale delle competizioni internazionali, con un ritorno d’immagine che,
per i territori in questione, sarebbe molto importante.
Ciò non potrà avvenire per caso, ma solo per effetto di politiche
consapevoli da parte delle federazioni nazionali, possibili solo superando la situazione attuale, che vede la storica prevalenza dei comitati delle Alpi orientali.
.
Le criticità emerse
... Qualche rilievo iniziale
Sulla base delle informazioni raccolte, risulta evidente che nella realtà
piemontese e nell’area torinese interessata ai prossimi Giochi olimpici è
in corso un cospicuo intervento degli enti pubblici territoriali (a livello
sia finanziario che di idee), mentre sono clamorosamente carenti gli investimenti privati (tale situazione ha costituito oggetto di rilievo critico
anche da parte di Jean Claude Killy, delegato CIO, durante la sua visita ai
siti olimpici del giugno ). L’aeroporto internazionale Sandro Pertini continua a non decollare (e non si tratta di un semplice gioco di parole), i collegamenti ferroviari non sono degni di questo secolo (e neppure di quello da poco terminato), così come quelli stradali, ma, almeno
in questo caso, esiste la scusante che bisogna operare in luoghi montani
dove esistono insediamenti millenari.
Il “modello Barcellona”, paradigmatico esempio del marketing territoriale descritto in precedenza, in cui le Olimpiadi hanno rappresentato una reale occasione non solo per muovere e far incontrare tra loro
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capitali pubblici e privati, ma anche e soprattutto per promuovere realmente un territorio (locale innanzitutto, ma pure nazionale), non sembra essere stato seguito appieno: molto si sta facendo, ma sembra mancare una strategia ad ampio raggio che coinvolga una pluralità di attori
capaci di creare una rete di sviluppo territoriale.
Ciò che manca sono soprattutto gli investimenti privati: Torino 
rappresenterà dunque un’altra occasione persa dall’imprenditoria piemontese e italiana in generale? E se così fosse, si dovrà dunque parlare
di scarsa permeabilità del tessuto economico piemontese a occasioni di
“esposizione mediatica mondiale” quali le Olimpiadi invernali?
Le turbolenze che hanno investito il Comitato organizzatore e il pesante deficit di bilancio emerso nel  (seppure poi superati) hanno
fatto accumulare ulteriori ritardi, hanno differito opere, e hanno contribuito a dare un’immagine non certo di efficienza e poco positiva per il
Piemonte e per le sue valli olimpiche.
Come si è visto e dimostrato, è innegabile che in una strategia che tenda alla formazione di un distretto di eccellenza del loisir e di valorizzazione del territorio rientri tutto quanto ruota intorno al sistema sport, ma non
è sufficiente che il territorio in questione sia ricco di impianti sportivi e di
infrastrutture (eredità materiale dei Giochi), occorre anche dar maggior
visibilità attraverso lo sport di alta prestazione e in questo settore il quadro piemontese sconta storiche arretratezze (come si è visto nel PAR. .).
... Attori e reti
La FIG. . richiama i principali portatori di interessi (diretti e indiretti)
sul tema dell’organizzazione dei Giochi e presenta schematicamente gli
effetti dei Giochi e l’eredità postolimpica in ambito sportivo. Sulla base
di interviste e colloqui avuti con alcuni rappresentanti delle istituzioni
pubbliche e delle federazioni sportive nel corso del , è stato possibile mettere in luce la rete di relazioni (e l’intensità di queste ultime) esistente tra i vari stakeholder.
La ricognizione sollecita alcune osservazioni:
– emerge in maniera piuttosto netta la mancanza di una strategia ad
ampio raggio in grado di coinvolgere tutti gli attori potenzialmente ed
effettivamente interessati alle Olimpiadi;
– mancano l’interazione e la comunicazione costanti tra i diversi soggetti, per cui l’organizzazione in senso stretto viene realizzata dal TOROC,
con l’obiettivo dominante di completare le opere e garantire gli aspetti
organizzativi dei Giochi entro i termini preventivati;
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.
Prospettive di sviluppo dell’attività sportiva nel distretto Olimpico in vista dei Giochi: rete di relazioni tra gli stakeholders direttamente o indirettamente coinvolti

FIGURA

Toroc

Enti pubblici

Cittadini
Federazioni
sportive

Imprese private
Interazione consolidata
Interazione assente o occasionale

Associazionismo
sportivo

– le federazioni e l’associazionismo sportivo locale sembrano completamente esclusi da qualsiasi piano di concertazione sullo sviluppo postolimpico dell’attività sportiva. I dati della FISG indicano un’arretratezza del Piemonte (per numero di società sportive e atleti) nella pratica degli sport del ghiaccio rispetto a Lombardia, Trentino Alto Adige/Südtirol e Veneto nel pattinaggio di figura e nell’hockey, e a Lombardia e
Trentino Alto Adige/Südtirol nel pattinaggio di velocità;
– gli enti pubblici hanno promosso e finanziato numerose azioni di sviluppo dell’attività sportiva, al momento tuttavia sostanzialmente riservata all’ambito assolutamente rispettabile, ma poco redditizio, della pratica amatoriale;
– sostanzialmente assenti sono finora gli investimenti privati nello
sport: manca quindi anche una sinergia tra pubblico e privato necessaria per (cercare di) portare lo sport piemontese ad alti livelli professionistici;
– l’uso postolimpico degli impianti, soprattutto di montagna, è ancora molto incerto: si riuscirà a mantenerli e gestirli in maniera proficua?
O saranno fonte di ulteriori costi che le comunità locali dovranno sostenere, chissà per quanti anni?
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... La gestione dell’impiantistica sportiva
Si è visto che un’attenta gestione degli impianti olimpici nel periodo postolimpico può (è il caso di Albertville), rafforzare l’immagine di un territorio a forte vocazione turistico-invernale, tradizionalmente legata alle
“settimane bianche” e alla pratica degli sport invernali; può trasformare
una città di medie dimensioni in un distretto di eccellenza per la pratica
degli sport invernali e del ghiaccio, per la ricerca scientifica in ambito
agonistico, per il divertimento e il loisir (è il caso di Calgary).
Nella località canadese ruolo propulsore di notevole rilevanza ha
svolto il CODA, associazione che specificamente si occupa di promuovere il Parco olimpico canadese, di catalizzare gli investimenti, di garantire una gestione unitaria di molti impianti. Si tratta di un esempio di efficienza che sta portando risultati positivi in termini di immagine e di eccellenza sportiva, non solo per Calgary ma per tutto il Canada.
Certamente Torino non ha giocato di anticipo su questo tema: a meno di un anno dallo svolgimento dell’evento il progetto di costituire una
società a prevalente capitale pubblico (Piemonte  Spa), che si prendesse carico del destino dell’impiantistica sportiva postolimpica per una
gestione sinergica e unitaria delle strutture non è decollato. Esso rappresentava un indubbio segnale di attenzione per il tema, ma la filosofia
di fondo che lo permeava (con il ruolo prevalente assegnato agli attori
pubblici) non sembrava adeguata ai tempi e ciò forse spiega, meglio delle contingenze della politica, la sua mancata adozione (per ulteriori valutazioni, cfr. in questo volume il saggio di Bondonio e Debernardi, parte II, e quello di Baraggioli).
In un contesto di scarsa diffusione e popolarità di alcune discipline
olimpiche, impianti come il trampolino, la pista di bob/slittino, e quelli
del ghiaccio, rappresentano le sfide più importanti che le collettività locali si troveranno ad affrontare: gli alti costi di gestione e lo scarso numero di praticanti costringono a inventare e programmare utilizzi polivalenti che, da un lato, sappiano attrarre flussi adeguati di visitatori, attratti da pratiche di loisir, e, d’altro lato, riescano a incentivare l’avviamento alla pratica della disciplina sportiva.
La futura società di gestione dovrà, dunque, avere le competenze
giuste per riuscire in questo difficile compito, soprattutto nei tempi contingentati in cui si troverà a operare.
Oltre alle competenze e alle capacità manageriali dovrà anche essere in grado di radicarsi nel territorio e di intessere relazioni forti con gli
enti locali, le scuole, le università e l’imprenditoria privata.
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.
Le possibili linee d’azione
... Quali strategie per gli impianti olimpici?
«Che tu sia o no uno sportivo, che tu abbia mai provato qualcosa del genere o no, che tu ti intimorisca facilmente o meno, c’è una discesa sulla
nostra pista, “il La Plagne bob”, che soddisfa te stesso e il tuo senso d’avventura».
Questo lo slogan utilizzato per promuovere l’utilizzo ludico-ricreativo della pista di bob a La Plagne, sede delle gare nelle Olimpiadi di Albertville ; gli alti costi di gestione dell’impianto, difficilmente pareggiabili con un utilizzo esclusivamente agonistico, hanno portato a
prevedere utilizzi alternativi e tra essi quello ludico-sportivo per turisti.
Come già visto nel PAR. .., i risultati economici sono confortanti: la gestione è passata dal deficit di . euro del - all’attivo di .
euro nella stagione -.
Sono previsti tre tipi di discesa: taxi-bob, mono-bob e bob-raft, tutte rivolte al pubblico generale.
È evidente che una simile destinazione sia auspicabile anche per gli
impianti di bob di San Sicario, sia d’inverno che d’estate, insieme alla
possibilità di organizzare gare internazionali e di diventare sede d’allenamento delle squadre nazionali.
È possibile ipotizzare anche pacchetti ludico-turistico-culturali a carattere integrato che, offrendo tariffe vantaggiose ma soprattutto combinazioni attraenti per un’ampia gamma di ospiti, possano unire in una
o due giornate, l’esperienza del taxi-bob alla visita di un paio di musei,
una serata al Teatro Regio o una cena in un ristorante tipico, in modo da
offrire al visitatore un’esperienza a  gradi del territorio torinese e delle sue valli.
Il progetto che stava alla base della costituzione della società Piemonte  prevedeva che quest’ultima gestisse gli impianti di montagna
ed eventualmente, tramite partecipazioni, anche gli impianti di risalita.
La gestione unitaria degli impianti dovrebbe, in primo luogo, evitare duplicazioni e sovrapposizioni e cioè che un impianto possa fare
concorrenza impropria a un altro, o che l’utilizzo di più impianti ne faccia scendere lo sfruttamento al di sotto della soglia di economicità. È
tuttavia evidente che occorrerà valutare i costi di coordinamento e i rischi di burocratizzazione, inevitabilmente impliciti in ogni forma di
coordinamento.
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Proporsi di ospitare gare internazionali di prestigio e di diventare sede di allenamento di squadre nazionali (l’italiana in primo luogo, ma anche di altri paesi) pare un obiettivo primario, importante per la visibilità
del territorio olimpico a livello internazionale non meno che per l’equilibrio economico della gestione, la cui realizzazione richiede la convinta
collaborazione delle federazioni sportive nazionali.
In secondo luogo, la gestione di tutti gli impianti, ma in particolare
di quelli più costosi, dovrebbe abbinarsi a politiche di diversificazione
dell’offerta, per cui non si “offre” solo sport ma anche divertimento, ristorazione, cultura e shopping. All’utilizzo ricreativo delle piste di bob
(con il taxi-bob) si potrebbe aggiungere l’uso estivo dei trampolini per
il salto (reso possibile dagli speciali tappeti d’erba sintetica che riproduce lo scivolamento dello sci sulla neve, di cui già sono dotati), che potrebbe avvenire in relativa sicurezza (garantita da un sistema di elastici,
ispirato al bungee jumping), che potrebbe allargare la platea dei praticanti. Su altro e complementare piano, si potrebbe proporre anche la visita a mostre dedicate all’evento olimpico e agli sport invernali (ospitate
dal Museo della montagna a Torino).
La disponibilità di impianti dagli utilizzi versatili offre inoltre un’importante opportunità per organizzare concerti dal richiamo nazionale e
internazionale (in concorrenza a Milano, che ha il quasi monopolio in
questo settore). Al momento, attivare opportunità di questo tipo sembra
tuttavia precluso dalla scarsa presenza di promoter locali di alto livello,
capaci di richiamare artisti importanti: ecco un altro problema che si
propone agli organizzatori torinesi di eventi, che significativi successi
hanno ottenuto in altri ambiti (dalla musica classica al jazz, al cinema).
Risulta fondamentale intensificare ulteriormente le iniziative per
l’avviamento dei giovani alla pratica sportiva e per la promozione di
sport invernali oggi poco praticati ma potenzialmente interessanti (gli
sport del ghiaccio in genere, i salti, bob e slittino), in alcuni dei quali
mancano oggi atleti piemontesi (ma anche italiani) di livello internazionale. Sono funzionali allo scopo iniziative già intraprese, quali i “Licei
della neve”, ma è indispensabile un forte coinvolgimento delle associazioni sportive, che in Piemonte resta invece debole e sporadico. Formare atleti di alto livello, in grado di calcare con successo la ribalta internazionale, vorrebbe dire portare il nome del Piemonte e del suo Parco
olimpico in giro per il mondo e attirare sponsor per ulteriori iniziative.
I pur cospicui investimenti degli enti pubblici per lo sport, esaminati
nel PAR. .., dovrebbero essere maggiormente mirati ai territori delle valli olimpiche, perché è qui che il Piemonte gioca la sua scommessa decisi
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va. Creare un comprensorio di eccellenza per la pratica sportiva significa
infatti superare la soglia critica di fattibilità (i cui risultati, in un secondo
tempo, potrebbero beneficiare anche altre località) e proporre un modello di efficienza (cui gli altri territori potrebbero successivamente ispirarsi).
Uno scenario proponibile (e auspicabile) è dunque quello della costituzione di un moderno Parco olimpico, all’avanguardia per la qualità
delle sue strutture (tutte nuove e di alta tecnologia) e per la gamma completa delle attività offerte (sportive e ricreative), in grado di imporsi con
il marchio dei Giochi  e, in virtù della qualità delle sue infrastrutture e iniziative, capace di attirare investimenti privati in ambito sia sportivo, che turistico, tecnologico, scientifico e commerciale.
La “marcia in più” di questa iniziativa, capace – se ben sfruttata – di
porla ben al di sopra di quella canadese, starebbe nei collegamenti con
Torino (città delle Alpi, città barocca e città dei musei) e con le terre di
mezzo, che le permetterebbe di offrire ai suoi frequentatori i tesori del
suo storico patrimonio culturale e architettonico (le regge sabaude, i forti, le abbazie, le città di charme…) e le delizie della sua ricca e multiforme cultura materiale (dai vini, piatti e prodotti di decine di tradizioni locali alle variegate forme di artigianato artistico).
A Calgary si è riusciti a creare, grazie alla collaborazione tra istituzioni sportive e centri universitari, un polo all’avanguardia di ricerca
scientifica nell’ambito della Medicina dello sport e della tecnologia applicata agli sport invernali: può Torino pensare di cogliere l’opportunità
dei Giochi per “muoversi” anche in questa direzione?
La significativa tradizione torinese in Medicina dello sport e la costituzione di un nuovissimo (e programmaticamente stabile) centro antidoping costituiscono premesse incoraggianti in questo senso. Ma, per
crescere e consolidarsi nel tempo, oltre i Giochi, c’è bisogno di una visione, di una strategia e di azioni per realizzarle.
In generale, per cogliere le opportunità proposte dai Giochi e per
raccogliere con successo le sfide che esse propongono, occorre unire le
forze locali. Ciò significa molte cose. Occorre certo garantire quella collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali interessati (il Comune di Torino e i comuni delle valli, la Provincia e la Regione, le cinque Comunità
montane) e i rappresentanti della produzione, senza il cui accordo iniziale la candidatura per i Giochi (che pure è stata il risultato dello sforzo diretto di pochi) non avrebbe potuto essere proposta e la loro realizzazione non potrebbe essere quel successo che certamente sarà.
Il patrimonio di professionalità, competenze, capacità di collaborare che la preparazione dei Giochi ha richiesto e richiederà fino alla fine
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(a dispetto di difficoltà e crisi, certo aiutati dall’ineludibilità dell’evento
e delle sue rigide scadenze) dovrà essere conservato, sviluppato e messo
a profitto di un progetto ambizioso ma fattibile, lascito olimpico per le
future generazioni.
... Le funzioni della futura società di gestione
È, dunque, possibile immaginare che la futura società di gestione sia investita di alcuni compiti fondamentali (FIG. .):
– gestire gli impianti olimpici nei loro siti;
– promuovere la pratica degli sport invernali;
– promuovere gli investimenti nel settore sportivo e nel turismo; agire, in tal senso, in sinergia con le reti di promozione turistica e culturale
di Torino e delle terre di mezzo, al fine di creare pacchetti integrati di
sport, leisure e cultura.
Naturalmente si tratta di funzioni che devono essere gestite e programmate unitariamente, il cui fulcro è costituito dall’eredità olimpica,
ossia dall’insieme degli impianti e infrastrutture unite da un’unica denominazione, una sorta di “marchio”, il cui titolo e logo dovranno essere presto studiati e proposti.
... Il “territorio” come condizione indispensabile
Si è già detto, ma è bene ribadire, che condizione irrinunciabile per realizzare un progetto con le caratteristiche descritte è il coinvolgimento deciso, trasparente e diffuso del territorio.
È allora necessario creare e favorire un sistema condiviso di valori
sul quale possano facilmente innestarsi processi di valorizzazione dell’eredità olimpica, all’interno del più vasto piano strategico di trasformazione sia della città di Torino che delle sue valli (o montagne) olimpiche,
prevedendo un ruolo importante per le terre di mezzo.
Il che significa utilizzare tutti gli strumenti di concertazione disponibili, del resto spesso già attivamente presenti nel territorio, tra componenti pubbliche, private e associative per definire una strategia condivisa per valorizzare l’immagine del territorio. Nelle sue componenti
tradizionali, nel recente passato colpevolmente e stupidamente trascurate (i patrimoni artistici e culturali, le tradizioni, le culture materiali),
nei suoi aspetti innovativi, materiali (i nuovi o rinnovati impianti olimpici, le nuove o rinnovate strutture ricettive) e immateriali (una rinnovata e più cordiale cultura dell’ospitalità, che sappia recuperare e utiliz
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.
Possibili funzioni dell’ipotetica società di gestione degli impianti olimpici

FIGURA

Società di gestione

Promozione della
pratica sportiva

Collabora con

Gestione del
Parco olimpico torinese
(impianti a Torino
e in montagna,
ristoranti, foresterie,
parcheggi)

Promozione degli
investimenti nello sport
e nel turismo

Attiva e promuove
partnership con

Imprese (tramite
sponsorizzazioni)

Enti pubblici
locali
Federazioni
e associazioni
sportive

ATL

Istituzioni
scolastiche
e universitarie

e promoters
turistici

Camere
di commercio

zare anche il patrimonio – oggi così sottoimpiegato – delle seconde case, incentivandone l’impiego produttivo; un utilizzo intelligente dell’ICT,
che in Piemonte e nell’area torinese costituisce presenza significativa).
In questo gli enti locali (i comuni e le Comunità montane che li raccolgono) giocano un ruolo importante, in quanto sono chiamati a dare
la rotta del cambiamento.
Per farlo sarà necessario promuovere tutte le competenze, professionalità e conoscenze presenti sul territorio in termini di risorse umane;
una gestione del periodo postolimpico non “burocratica” ma fondata sul
coinvolgimento di tutti gli attori per i quali l’evento olimpico rappresenta un’opportunità (di sviluppo economico, culturale, sociale e sportivo) e che possono dunque offrire il proprio contributo per una pianificazione partecipata del futuro del territorio.
L’unione delle forze non può limitarsi alle sole élites politiche. Un
progetto come quello di cui si sono tracciati i primi lineamenti non de
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ve (né, di fatto, può) realizzarsi se non viene sentito come proprio dalle
popolazioni locali, con le quali quindi diviene urgente effettuare riscontri, in un dialogo aperto e senza pregiudizi. L’agenda è impegnativa e i
tempi sono stretti: ma la posta in gioco è troppo alta perché non valga la
pena tentare l’impresa, riprendendo una strada di dialogo e confronto
propositivo che molti già hanno intrapreso, seppure con prospettive più
limitate e parziali.
“Fare rete”, dunque, per valorizzare:
– l’offerta culturale delle valli per un “turismo dolce” che si affianchi
al turismo sportivo e delle “settimane bianche”;
– le specificità imprenditoriali e le tradizioni produttive presenti sul
territorio olimpico, nonché il know-how e le professionalità sviluppatesi durante l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali;
– la nuova “faccia” di Torino, come città dei servizi, della cultura e del
tempo libero;
– le potenzialità offerte da un territorio costituito da una città di grandi dimensioni come Torino e da un insieme di più piccole realtà dotate
di patrimoni artistici, culturali e ambientali di notevole attrattività.
Note
. Indagine relativa al , che analizza anche i dati emersi dal Convegno nazionale
 (Verso un sistema integrato di statistiche sullo Sport).
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Appendice
Torino e la montagna:
una storia di sport ed escursioni
di Alberto Rossetto

Il CAI, Club alpino italiano, nasce all’una pomeridiana del  ottobre
 nel Castello del Valentino. La seduta costitutiva dura circa tre
ore, con l’approvazione dello statuto e la nomina dei primi dirigenti.
Pare che i fondatori siano stati più di duecento, molti dei quali “giunti da lontano”, e a presidente venne eletto il barone Ferdinando Perrone di San Martino, persona giovane, elegante, occhi profondi, ampi baffi arricciati in punta, come imponeva la moda di allora.
In realtà la vera fondazione risale a qualche tempo addietro, al 
agosto , quando Quintino Sella organizza con amici un’ascesa al
Monviso e su questa montagna nasce l’idea di radunare gli alpinisti
italiani in un club, come era già avvenuto in Austria, Svizzera e addirittura in Gran Bretagna, idea che venne “burocraticamente” formalizzata due mesi dopo.
All’inizio il CAI ebbe una sede unica a Torino, in seguito sorgono
numerose succursali in grandi città e in piccoli centri, sulle Alpi come
nel Mezzogiorno e dopo la Prima guerra mondiale confluiscono nel
CAI due sezioni già ricche di storia e attività: la Società degli alpinisti
tridentini e la Società alpina delle Giulie.
Per facilitare concretamente la pratica dell’alpinismo il CAI crea le
“guide”, intese come uomini (valligiani con una specifica formazione)
e come libri (che contengono la descrizione dettagliata dei diversi
gruppi montuosi), basandosi essenzialmente sul volontariato, forza
che ha consentito un ampio ventaglio di interventi a favore della montagna e dei suoi frequentatori: rifugi, bivacchi, sentieri, rimboschimenti.
Negli anni Cinquanta, dapprima in Trentino e poi nel resto del
paese, viene organizzato, con criteri e mezzi moderni, il Soccorso alpino che diventa attività peculiare del club, tanto che il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico assume oggi il ruolo di protezione civile per gli alpinisti e per tutta la gente di montagna.
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Gli sport della neve
Torino, che oggi è alla ribalta mondiale dello sport olimpico, può a ragione essere considerata una culla degli sport italiani, certamente di
quelli invernali.
Gli anni decisivi sono quelli della seconda metà dell’Ottocento,
quando, dopo il trasferimento della capitale a Firenze, si manifesta il primo sviluppo industriale della città e il conseguente aumento della popolazione.
Determinante si rivelerà il rinnovamento della cultura dell’epoca,
con l’emergere di nuovi valori e di un diverso stile di vita imposto dalla
città in trasformazione, dall’affermarsi dell’industria e della tecnica: sono gli anni della scapigliatura, dei giornali satirici, dei balli in maschera
al Circolo degli artisti, delle Società di mutuo soccorso e delle prime cooperative operaie.
Tuttavia non mancano i precedenti, che risalgono alla prima metà
dell’Ottocento.
Sin da quell’epoca si scoprono la cura del corpo e l’esercizio fisico
come strumento per migliorare la salute, favorito anche dalle ambizioni
militari: già nel  giunge a Torino, chiamato dai Savoia, lo svizzero Rodolfo Obermann per insegnare l’istruzione fisica ai soldati nella Scuola
militare di ginnastica, che allora risiedeva al Castello del Valentino.
Si infittiscono le discussioni sull’utilità e fondamento dei metodi ginnici, manuali e riviste si dedicano all’igiene e alla disciplina del corpo,
l’educazione fisica deve essere insegnata nelle scuole perché forgia il carattere e contribuisce allo sviluppo della giovane età.
In questo contesto socio-culturale nasce lo sport moderno. Esso si
adatta perfettamente a questo cliché: insegna la disciplina e il rigore, migliora la gioventù e la prepara al confronto militare, insegna il coraggio
e la costanza, coltivando quella che oggi definiremmo l’“appartenenza ai
colori” per i quali si gareggia.
Nel  nasce la Società Ginnastica Torino, diretta per molti anni
dal medico fisiologo Angelo Mosso, che per primo intuisce le nuove esigenze e si attrezza per soddisfarle.
Essa occupa la sede del Palazzo dei Glicini al Valentino e si articola
in varie altre sezioni: la scherma (poi resasi autonoma con il Club scherma nel ), il nuoto, l’equitazione e il canottaggio (settore fusosi successivamente con l’Esperia).
Ancora al Valentino si insediano altri club sportivi: i circoli di pattinatori a rotelle e su ghiaccio, di cavalieri, di ciclisti (allora detti veloci
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pedisti) e di tennisti: il Lawn Tennis Club è il più antico circolo tennistico italiano (). La Rari Nantes, facendo propri i colori civici della
città, si afferma nel nuoto, disciplina più sicura e controllata di quanto
permettessero le immersioni nel Po.
Il  dicembre  in via Alfieri si riuniva un gruppo di amici e soci
del CAI (questa fu la condizione a lungo richiesta per essere ammessi tra
i soci effettivi dello Ski Club) che si dilettava nella pratica del “pattinaggio alpino”: nasceva così lo Ski Club Torino.
Naturalmente lo Ski Club non nacque all’improvviso; occorre risalire al , quando l’ingegnere Adolfo Kind, svizzero di origine walser,
grande barba, occhi azzurri e aspetto ieratico, giunto a Torino per impiantarvi una fabbrica di lucignoli, si fa spedire da Zurigo un paio di arnesi di frassino ricurvi in punta, marca Jakober.
L’ingegner Kind tra lo stupore dei presenti, li mostrò dapprima nel
salotto di casa, quindi li provò lungo i pendii del Monte dei Cappuccini, indossandoli sotto… le scarpe da città, ma divenendo presto così abile da meritarsi il soprannome di “al diau” (il diavolo).
In breve tempo Kind raduna intorno a sé un buon numero di appassionati pionieri, con i quali cominciò a studiare la tecnica di impiego
di quegli attrezzi ancora misteriosi. L’anno successivo, nel , vengono
organizzate le prime gite a Pra Fieul, oggi l’Aquila, sopra Giaveno; sono
dunque i monti della Val Sangone la culla italiana dei “pattini da neve”,
anche se ben presto i pionieri scoprono la Val Susa, il Moncenisio, la Valle Stretta e Bardonecchia.
I successi conseguiti ampliano la schiera di adepti fra le fila del CAI
e dopo cinque anni di “esercitazioni”, si decide di fondare uno Ski Club.
Giungono poi i fratelli norvegesi Smith, che fanno conoscere il telemark
e i salti: il loro nome rimane nel Campo Smith di Bardonecchia, dove
venne costruito il primo trampolino di salto con gli sci.
Nel , sulle nevi di Oulx, lo Ski Club Torino organizza la prima Stazione alpina invernale italiana, dove si tengono corsi d’istruzione per civili e per militari; l’anno dopo si disputa il concorso internazionale del Monginevro, dove gli italiani mettono in evidenza la loro bravura.
Bardonecchia, facilmente accessibile grazie alla linea ferroviaria Torino-Modane, aperta con il traforo del Frejus nel , diviene in pochi
anni la meta favorita dei pionieri di questo nuovo sport; nel  viene
fondato il locale Ski Club e viene costruito il trampolino di salto del Colomion, mentre a Milano si forma l’Unione ski italiani, antesignana della Federazione sport invernali.
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Il febbraio del  battezza la disputa dei primi campionati italiani di fondo, salto e velocità con classifiche distinte tra militari e borghesi
e una gara riservata ai valligiani: organizzati a Bardonecchia dallo Ski
Club Torino, vedono un successo di pubblico senza precedenti e uno
dei fratelli Smith, Harald, stabilisce il record mondiale di salto con un
balzo di  metri.
Solo dopo la Prima guerra mondiale la crescita della disciplina
coinvolge altri strati sociali: gli anni Trenta rappresentano un vero e
proprio boom nella diffusione dello sci, che comincia a essere praticato anche dalle donne. Che gli sport invernali potessero rappresentare un’attività redditizia sul piano imprenditoriale viene subito intuito dal senatore Giovanni Agnelli, presidente della Fiat, che tra il
 e il  si lancia nell’impresa di realizzare una stazione sciistica
sul colle del Sestriere, dove tratta personalmente con gli agricoltori la
cessione dei terreni.
Sotto la supervisione di Angelo Rivera, consulente personale di
Agnelli, vengono costruiti due alberghi “a torre” con rampa elicoidale e
senza gradini e le prime due funivie, dirette ai monti Banchetta e Sises.
Nel  la prima stazione sciistica italiana è completata e funge da
traino ad altre iniziative; l’anno successivo viene costruita la slittovia del
Colomion, vale a dire il primo impianto di risalita sul territorio nazionale, mentre altri luoghi si affermano come mete turistico-sportive, prima
fra tutte Sauze d’Oulx.
Il sogno e il progetto di Adolfo Kind si è quindi tradotto in una solida realtà: le fila di sciatori italiani si sono a lungo infittite, lo sci ha perso l’alone di mistero che lo circondava agli esordi per divenire uno sport
nazionale e di massa, incrociandosi con altre discipline per creare il
biathlon, fino alle recenti evoluzioni acrobatiche del freestyle e dello
snowboard.
Dal punto di vista sportivo la pratica sciistica viene suddivisa in due
grandi categorie, lo sci alpino e lo sci di fondo.
La storia dello sci alpino è legata alla particolare conformazione territoriale delle Alpi che, a differenza dei pendii nordeuropei, hanno da
sempre richiesto una particolare tecnica di scivolamento. L’austriaco
Valvasor pubblica nel  il suo Die Ehre des Herzogtumes Krain, il primo manuale in assoluto di sci; in Norvegia nella seconda metà dell’Ottocento la pratica della discesa sugli sci prende il nome di slalom, kneikelom e villom, ognuno con livelli differenti di difficoltà.
Il maggior contributo allo sviluppo della tecnica dello sci alpino lo
fornisce un altro austriaco, Mathias Zdarski, il quale inventa un innova
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tivo stile di discesa, più elegante ed efficace, alternativo al telemark, nato nel  in Norvegia come superamento della rudimentale discesa a
curve e arresti.
Zdarski, Giorgio Biglieri e Hannes Schneider sono considerati i precursori dello sci alpino: a loro va anche il merito di aver introdotto un
modello di sci più corto, quindi più manovrabile, con nuovi tipi di attacchi, dotati di una primitiva trazione diagonale.
Nel marzo del  Zdarski organizza una gara con i suoi allievi: 
metri di dislivello e circa  porte, ma il primo vero slalom “moderno”
lo si deve a sir Arnold Lunn, che organizza due storiche gare in Svizzera e Austria tra il  e il .
Lo sci di fondo, detto anche sci nordico, è la rappresentazione in
chiave moderna del più antico modo di utilizzare gli sci. Nasce nei paesi scandinavi, favorito dalla conformazione del territorio e dai lunghi periodi di innevamento del suolo, che richiede per la deambulazione di
aumentare la superficie di contatto con il terreno.
Le prime gare risalgono alla seconda metà dell’Ottocento, con la
partecipazione di atleti norvegesi, svedesi e lapponi in gare di resistenza
che spesso si trasformano in leggenda: l’evento che porta lo sci di fondo
alla ribalta della notorietà in tutta Europa è la traversata della Groenlandia, compiuta nel .
Il salto con gli sci, un paradosso che sposa la neve con il vento, ha
profondamente affascinato gli appassionati all’epoca d’oro della diffusione dello sci. Opinione diffusa di allora era che non ci si potesse dichiarare sciatori completi senza saper saltare con gli sci.
Il fascino del salto deriva dal fatto che in nessun altro sport un uomo è in grado di volare senza ali per oltre cento metri, a velocità superiori ai cento chilometri orari.
Le sue origini si intrecciano con quelle dello sci moderno: la gara più
antica e più completa di sci, la combinata nordica, cominciava con un
percorso di fondo, continuava con una prova di velocità per chiudersi
con un salto dal trampolino.
Il primo salto professionistico è fatto risalire a Sondre Nordheim, già
padre dello sci, che si cimenta nella nuova disciplina abbinando agli sci
tiranti che garantiscono sicurezza e spettacolarità. I norvegesi lo esportano presto negli Stati Uniti dove la nuova disciplina (e gli attrezzi per
praticarla) hanno un immediato successo, tanto che nel  si svolge la
prima gara ufficiale.
Nel  venne costruito sulle colline di Oslo il grande trampolino
di Holmenkollen, diventato il simbolo di una città elegante e della sto
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ria dello sci moderno; sotto le sue tribune ci sono le sale del più affascinante museo dello sci del mondo.
Negli anni Venti e Trenta furono costruiti numerosi trampolini anche sulle Alpi, ma malgrado la sua spettacolarità si è assistito a un progressivo ridimensionamento di questa disciplina. I motivi del declino
vanno ricercati innanzitutto nel coraggio, nella preparazione e nella dedizione fuori dell’ordinario che la specialità richiede; poi nella ridotta
diffusione, nell’arco alpino, di una cultura dello sci “a tutto campo”, come quella nordica: in Scandinavia il salto rappresenta una tappa obbligata nell’educazione sportiva di un giovane sciatore.

L’altro modo di “fare sci”: dai militari ai surfisti
Il biathlon, che unisce sci di fondo e tiro con la carabina, ha origini molto antiche, come testimoniano ritrovamenti rupestri rinvenuti sulla costa nord della Norvegia e risalenti a . anni fa (naturalmente lo sciatore era un cacciatore che usava arco e frecce). Tra il XVI secolo e la prima metà del XVIII la disciplina del biathlon si sviluppa in ambito militare: nel  un gruppo di soldati di guardia al confine tra Svezia e Norvegia organizza le prime gare. Anche nelle prime gare olimpiche, dal 
al , il biathlon è presente con pattuglie militari e solo nel  a
Squaw Valley fa il suo ingresso ufficiale come sport.
Il freestyle è sicuramente una delle discipline olimpiche più spettacolari. Nasce come sci acrobatico negli Stati Uniti circa  anni fa, dove prende il nome di HotDog.
Il suo ideatore è il campione norvegese Stein Eriksen che, a fine carriera, si trasferisce negli USA per intraprendere la carriera di maestro di
sci e allenatore. Concepisce una disciplina sciistica più spettacolare, più
vicina al gradimento dei giovani americani, fatta di capriole, salti e altre
evoluzioni.
Successivamente sbarca in Europa, ma bisogna aspettare la fine degli anni Settanta perché si radichi nella cultura degli sport invernali del
Vecchio continente.
Lo snowboard è una delle discipline sportive invernali più recenti, seppure preceduta negli anni Venti dai lunghi assi usati per le discese a valle da alcuni montanari.
Lo spirito dello snowboard prende forma dalle esperienze di alcuni
surfisti americani, in particolare di Jack Burchett, il quale nei lunghi pe
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riodi di inattività forzata causata dalla stagione fredda decide di utilizzare una tavola da surf sui pendii innevati della California.
Lo sviluppo delle tavole da snowboard deve molto all’impegno di alcuni appassionati, come Sheman Popper; da gioco per i figli il suo diventa un prodotto industriale e diventa il primo snowboard della storia.
Lo sviluppo tecnologico successivo è rapido e vede la produzione di tavole sempre più sofisticate e innovative, composte da strati laminati e fibre di vetro.
Le prime competizioni sono svolte all’inizio degli anni Ottanta, naturalmente organizzate da surfisti americani; i primi campionati mondiali si tengono in Austria nel .
In Italia, dopo un lungo periodo di scarsa considerazione (l’attrezzo
era equiparato a poco più di un gioco) l’interesse per lo snowboard è in
rapida crescita, collegata alla trasformazione in corso nel mondo degli
sport e del turismo invernali. L’utilizzo di un’attrezzatura più libera (i rigidi scarponi da discesa sono sostituiti da più morbidi scarponcini e l’attrezzatura risulta essere più informale), il senso di libertà che la discesa in
snowboard presenta rispetto allo sci di pista tradizionale, le doti di flessibilità tipiche della gioventù che la pratica richiede sono altrettanti fattori
di successo presso i giovani del nuovo modo di “scendere nella neve”.

Gli sport del ghiaccio
.. Pattinaggio
Il Parco del Valentino è stato a lungo per i torinesi non solo il luogo romantico per eccellenza nel cuore della città, ma anche il luogo ideale in
cui sono nati e si sono sviluppati gli sport. La celebre “patinoire”, la superficie gelata del laghetto dell’area oggi occupata dal parco giochi per
bimbi, vicino ai padiglioni di Torino Esposizioni, dove gli appassionati
si lanciavano in spericolate evoluzioni, ha costituito a lungo luogo di socialità e di sport; il Circolo Pattinatori Valentino, poi Società dei pattinatori, intorno al  lo attrezza e lo utilizza intensamente, ma già dal
 utilizza una palazzina attigua come schettinatoio, termine oggi inusuale, allora utilizzato per indicare un luogo per la pratica dei pattini a
rotelle. Il laghetto continua nella sua funzione invernale fino al ,
quando viene prosciugato e destinato a galoppatoio da parte della Società ippica torinese, per poi essere concesso al salone sotterraneo di Torino Esposizioni nel .
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La culla del pattinaggio rimane senza dubbio l’Olanda, la stessa parola “skate” deriva dal termine “shaats”. La storia ci tramanda che nel
 un drappello di olandesi fu bloccato dagli spagnoli sui ghiacci davanti al porto di Amsterdam. Gli iberici, armati pesantemente, circondarono gli “orange” asserragliati intorno alle loro navi bloccate dal
ghiaccio e con grande sorpresa videro sbucare gli olandesi che, sfrecciando fulminei su pattini, colpivano i nemici e si dileguavano imprendibili: in effetti, già dal  gli olandesi disponevano di un’armata di archibugieri su pattini.
L’uso di pattini in acciaio con suola in legno viene fatto risalire al
XIII secolo, come efficace mezzo di trasporto su strade e corsi d’acqua
ghiacciati.
In ambito agonistico, il pattinaggio artistico o di figura, è il primo
sport invernale a essere incluso nel programma di un’Olimpiade, quella
londinese del .
Il pattinaggio artistico è una disciplina di elevatissimo contenuto
atletico e tecnico; richiede anni di preparazione e un innato senso artistico espressivo (non è un caso che molti campioni provengano dalla
danza classica). Tuttavia, se nella danza sono soprattutto richieste grande agilità e coordinazione neuromuscolare, nel pattinaggio è richiesta
anche potenza muscolare nelle gambe, necessaria per garantire l’elevata
velocità di esecuzione delle figure.
Nel pattinaggio di velocità (le prime gare internazionali risalgono al
) domina la potenza: gli atleti di livello mondiale in questa categoria estrinsecano, in assoluto, la massima potenza anaerobica e aerobica.
In questo sport tipicamente non antigravitario conta infatti la potenza
del motore: i grandi campioni del pattinaggio sono quindi atleti di stazza notevole.
A lato del pattinaggio veloce si situa la specialità degli short-track,
veri e propri rodei di tutti contro tutti. Infatti mentre nel pattinaggio di
velocità su pista lunga gli atleti sono in coppia e le gare sono a cronometro, nello short-track le gare si disputano su pista breve (le dimensioni sono quelle di un campo da hockey) e i pattinatori in pista contemporaneamente sono quattro o sei, a seconda della distanza sulla quale la
gara viene corsa.
.. Hockey su ghiaccio
La disputa sulla data di nascita dell’hockey su ghiaccio è vecchia come il
gioco stesso: i canadesi la fanno risalire al , anno nel quale sarebbe


Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:27

Pagina 148

A L B E RT O R O S S E T T O

stata disputata la prima partita ufficiale tra i soldati britannici del Reggimento fucilieri reali canadesi, di stanza ad Halifax, nella caserma Tetedu-Pont, trasferendo sul ghiaccio le regole dell’hockey su prato.
In Italia anche in questo caso Torino svolge un ruolo pionieristico: il
primo incontro sul ghiaccio nazionale si disputa infatti a Torino, tra il
Circolo Pattinatori Valentino e il Lione, sebbene le cronache di quel lontano  non riportino né il risultato né tantomeno i nomi di coloro che
si cimentarono sulla pista ghiacciata della “patinoire”.
La costruzione del Palazzo del ghiaccio di Milano ultimato nel ,
primo impianto artificiale in Italia, diede una notevole spinta propulsiva al movimento che stava nascendo; nel  venne fondato l’Hockey
Club Milano, nel  nascono la Sportivi ghiaccio Cortina ed i Diavoli
rossoneri Milano, società che hanno largamente contribuito alla promozione e alla diffusione dell’hockey. Fino agli anni Cinquanta lo scudetto
sarà una lotta tra squadre meneghine (con la sola eccezione del Cortina
nel ), mentre a partire dal  lo scudetto viene disputato dalle
squadre milanesi e quelle delle “montagne”, rappresentate da Cortina,
Bolzano, Gardena, Merano e Asiago, con il solo inserimento di Varese,
che vince due campionati alla fine degli anni Ottanta.
Valpellice e Torino: due realtà distanti poco più di  chilometri, con
similitudini e differenze profonde: la storia dell’hockey piemontese vive
tutta, o quasi, su questo asse.
Due strade distinte che talvolta si sono toccate, tra fusioni, collaborazioni e scambio di titoli sportivi, ma molto più spesso hanno corso parallele, sui binari di una sana rivalità.
Il Valpellice è la prima società hockeystica piemontese, fondata nel
: non ci sono testimonianze ufficiali sui primi anni di attività, ma è
assodato che stecche e dischi comparirono quell’anno sulla superficie
ghiacciata del laghetto Blancio, al confine tra Luserna S. Giovanni e Torre Pellice.
Sono i fratelli Giorgio e Giuseppe Cotta Morandini, allora studenti,
a coinvolgere i coetanei in un’avventura del tutto inedita in valle e saranno sempre loro a riorganizzare l’attività hockeystica nel dopoguerra.
Fino ad allora di campionati in Valpellice non se ne parla, ma la ripartenza dell’attività agonistica rappresenta una delle poche realtà ecumeniche e unificanti della zona; intorno al Blancio si ritrova tutta la valle, cattolici e valdesi, ex partigiani ed ex fascisti, benestanti e operai:
l’hockey viene visto addirittura come strumento di riappacificazione internazionale: così viene vissuta la prima di tante amichevoli con il
Briançon, nel gennaio .
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L’esordio nell’attività federale avverrà l’inverno seguente, ma alla fine della stagione, vittoriosa, viene ceduto a Torino il diritto di disputare
la serie A; grandi crisi, seguite da altrettante resurrezioni, caratterizzeranno sempre la storia del club valligiano.
Da questo momento iniziano tanti campionati minori in promozione e serie C, viene abbandonata la pista di Blancio per salire in quota, alla Sea di Torre, per avere un ghiaccio più duraturo: l’esperienza dura poco, ma entra nella leggenda, grazie al fascino della seggiovia che porta
atleti, arbitri e spettatori sino al campo di gara.
Fortemente voluto da Giorgio Cotta Morandini, il  gennaio 
viene inaugurato l’impianto artificiale del Filatoio, sulla cui pista si formano giovani talenti che, finalmente, condurranno nel - il team alla massima divisione.
La permanenza in serie A dura sette anni, anche grazie a una formula
che impedisce retrocessioni; la Valpe si abbina alla Fiat, ma i punti sono
sempre pochini e troppo spesso occupa l’ultima piazza e di conseguenza l’abbinamento decade subito. L’annata migliore del settennio è rappresentata dalla stagione -, quando la Valpe fornisce alla nazionale tre giocatori, Francella, Di Fazio e Goegan. Poi, la mancanza di soldi
spinge la società a ricominciare dalla serie B e nel  lo storico presidente Giorgio Cotta Morandini abbandona la carica.
L’ultima resurrezione è storia di ieri. Dopo un anno di serie C amatoriale, la “nuova Valpe” si accorda con il “nuovo H. C. Torino” per disputare insieme la serie A. La squadra, denominata Torino Valpe e
sponsorizzata Noicom, si divide tra gli impianti di Torino, Pinerolo e
Torre Pellice.
Sotto la Mole, dopo l’anteprima del , bisogna attendere fino al
 perché venga fondata una squadra, l’Hockey Club Torino, il primo
e storico club cittadino. Anche se la società ha calcato per molte stagioni il palcoscenico della massima serie, in realtà la storia dell’hockey torinese presenta molte ombre e poche tenue luci, rappresentate dalle cinque vittorie nella serie B e dai campionati della seconda metà degli anni
Cinquanta. Nella stagione - l’Hockey Club Torino disputa la serie
A insieme a squadre consolidate come Milano, Bolzano, Cortina e Ortisei e con giocatori che hanno fatto la storia del club, allora guidato dal
presidente Pistamiglio: Renato Doglio, Tito Mazza, Rolando Cicogna,
Franco Castiglioni e Giorgio Sartori.
Nella stagione successiva sono ingaggiati il canadesi Schooley, gli
oriundi Bragagnolo e Alberton, il mitico Agazzi. Inizia così un’intensa
attività internazionale, che vede l’hockey torinese misurarsi con team
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svizzeri, francesi, polacchi, jugoslavi e canadesi e nel campionato -
la compagine subalpina ottiene il quarto posto in campionato, miglior
piazzamento di sempre.
I decenni successivi la squadra si trasferisce sul ghiaccio del “Tazzoli”, ma è soprattutto tanta serie B, impreziosita soltanto dai derby
con il Valpellice. Dopo l’anonimato, nel nuovo millennio si assiste a un
tentativo di grande rilancio sotto la presidenza di Bruno Oldani, che
stipula un rapporto di partners-club con l’H. C. Milano Vipers, fresco
di tricolore, e acquisisce l’altra storica formazione torinese, l’Hockey
Club Draghi.
Nel - il team giunge secondo in A, stabilendo il record di
venti vittorie consecutive e ottiene la promozione nella massima serie; in
previsione dei Giochi olimpici  e per (ri)diffondere la passione per
l’hockey in città, il club si fonde con il Valpellice (cfr. supra).
.. Slittino
Le origini dello slittino sono molto antiche: la slitta è stata per millenni
il tipico mezzo di locomozione e trasporto invernale nei paesi freddi dell’Europa del nord. L’aspetto ludico non tardò comunque a essere considerato: le notizie certe delle prime gare risalgno al , in Russia, lungo rudimentali piste sulle colline ghiacciate di San Pietroburgo. Dalla
Russia la disciplina si diffuse in Europa, in particolare in Svizzera (a Davos nel  si svolge la prima gara internazionale) e in Germania.
Proprio gli atleti dell’area teutonica sono oggi i dominatori della specialità: tedeschi, austriaci e, per l’Italia, gli atleti altoatesini.
.. Bob
Seguendo la moda che negli ultimi anni dell’Ottocento si impone in tutta Europa, il bob (nome che deriva dall’inglese to bob, “spingere a scatti”) approda nelle più esclusive località invernali; il primo club nasce a
St. Moritz nel .
Fino al  questo sport rimane limitato alla pratica amatoriale e semiprofessionistica, svolta su piste dalle conformazioni più diverse; l’anno successivo il bob viene riconosciuto come pratica sportiva a tutti gli
effetti ed esordisce alle Olimpiadi di Chamonix con la gara “a quattro”.
Tra il  e il  l’approccio alla disciplina subisce un lento ma
profondo cambiamento. Nel  viene imposta una regola che limita il
peso massimo degli atleti, spostando così l’attenzione dall’esaltazione
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della forza all’esplosività e velocità di esecuzione. A questo cambiamento fa da propulsore lo sviluppo tecnologico, avvenuto specialmente in
Svizzera e Germania, con l’utilizzo di nuovi materiali per la costruzione
degli attrezzi (le fibre di vetro sostituiscono il legno).
In Italia per molti anni dire bob significava dire Eugenio Monti, uno
dei più grandi campioni di sport invernali di tutti i tempi. Il “rosso volante” iniziò come discesista, ma uno strappo ai legamenti gli interruppe la carriera. Si dedicò allora al bob come pilota, dimostrando subito
un talento eccezionale, che gli permise di conquistare nove titoli mondiali e sei allori olimpici (l’ultimo da quarantenne) e contribuì non poco
alla conoscenza del bob in Italia, disciplina peraltro praticata quasi
esclusivamente nel Cortinese, sulla scia delle Olimpiadi del .
.. Skeleton
A metà strada tra slittino e bob sta lo skeleton, una slitta con due pattini di acciaio di diametro costante di  mm, sulla quale l’atleta si posiziona a faccia in giù, braccia lungo il corpo, raggiungendo una velocità
intorno ai  Km/h.
Le sue origini sono scarsamente documentate: le prime manifestazioni agonistiche di quello che si chiamava “Toboggan run” sono segnalate nella seconda metà del XIX secolo a St. Moritz. Nel  tale Mac
Cormick è il primo a effettuare una discesa in posizione prona e l’incredibile velocità raggiunta convince gli altri concorrenti del Gran National di St. Moritz a imitarlo.
In seguito la slitta subisce degli importanti mutamenti e l’inglese
Child propone una struttura più essenziale e leggera, battezzandola
“skeleton”, cioè scheletro.
Allo skeleton si deve la prima medaglia d’oro italiana nella storia dei
Giochi invernali, vinta da Nino Bibbia nel  sulla pista di St. Moritz.
.. Curling
Per il pubblico italiano il curling rappresenta senz’altro la grande novità
dei Giochi del , essendo questa disciplina quasi del tutto sconosciuta sul nostro territorio.
Nato in Scozia nella prima metà del , il curling veniva praticato
sugli stagni ghiacciati usando semplici ciottoli, come testimonia una incisione del , la Stirling Stone. Nel XVII secolo si cominciarono a usare dischi di pietra appositamente lavorati e bastoni per spazzare la neve,
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mentre le classiche pietre circolari con impugnatura in metallo si diffondono dal . Il gioco diventa popolare anche negli Stati Uniti d’America, importato dagli immigrati. Nel  con la nascita del Royal Caledonian Club si giunse alla definitiva standardizzazione della grandezza
e della forma delle pietre di granito.
In Italia la pratica del curling, sport riconosciuto dalla FISG solo dal
, è limitata a Cortina d’Ampezzo e dintorni, per poi diffondersi successivamente nelle vallate adiacenti.
Riferimenti bibliografici
 .,  .,  . (), Centoquarantanni sul Po, Torino.
 . et al. (), Un secolo di sci e sciatori, Catalogo della mostra al Museo nazionale della montagna, Torino.
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Le azioni di valorizzazione territoriale
della Val di Susa:
un quadro introduttivo
di Paola Perotto

.
Introduzione
... Premessa
Torino, analogamente ad altre città di antica industrializzazione, sta vivendo un processo di diversificazione e di riconversione, legato alla fuoriuscita dal modello della “città fordista”. In tale contesto, l’area metropolitana deve ricercare uno sviluppo alternativo alla monocultura industriale dell’auto e dell’indotto, individuando una strategia di riposizionamento nel panorama nazionale e internazionale (Guala, ).
Una delle alternative alla trasformazione economica riguarda il miglioramento dell’offerta culturale, il turismo di qualità, fiere e convegni,
oltre allo sviluppo di itinerari letterari ed enogastronomici, alla valorizzazione del patrimonio architettonico, a nuovi musei, e altro ancora.
In questo contesto i Giochi olimpici invernali di Torino  rappresentano un’occasione unica e irripetibile per la costruzione del futuro di territori (comprendenti Torino, ma anche la Valle di Susa, la Val
Chisone e il Pinerolese) alla ricerca di una nuova identità e bisognosi
di un rilancio, sia pure in prospettive diverse (Dansero, Mela, Segre,
). Torino sembra soprattutto puntare sul riposizionamento nella
competizione urbana a scala europea, attraverso la riqualificazione interna, un miglioramento quali-quantitativo in alcune funzioni critiche
legate al settore fieristico-congressuale e al turismo ad esso collegato,
un riposizionamento all’interno delle capitali europee dell’arte, dello
sport e della cultura, e una ridefinizione dell’immagine della città (Piano strategico, ).
In questa prospettiva è emersa di recente la proposta di creare una
nuova identità per la città, attraverso la condivisione con il territorio
(www.torino.org). L’identità di “Torino città delle Alpi” risulta in
forte sintonia con l’immagine di “Torino capitale di una macroregione
alpina”, contenuta nel Piano strategico della città.
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Assumendo come punto fermo l’importanza e le potenzialità dello
sviluppo turistico, è inevitabile considerare le differenze sul tipo di turismo a cui puntare, sulle strategie da adottare, sulle possibilità di integrazione e cooperazione tra Torino e le vallate olimpiche. Proprio per
quanto concerne la tipologia di sviluppo turistico è infatti evidente una
netta differenza tra la città e le valli olimpiche nel complesso, come rilevato da Dansero, Mela e Segre già citati.
Il contributo qui proposto intende affrontare la problematica dell’integrazione città-valli circoscrivendo l’ambito di analisi alla Valle di
Susa, partendo dall’ipotesi che l’area in questione possa contare su una
cultura (alpina) tradizionale dimenticata negli ultimi decenni ma tuttavia ancora ricca di potenzialità che possono essere riprese e valorizzate,
anche grazie ai Giochi invernali.
... Alcune riflessioni su una valle olimpica (ma non solo):
la Valle di Susa
Allo stato attuale il territorio della Valle di Susa è fortemente caratterizzato da forme di turismo montano stagionale che coinvolge esclusivamente località dell’Alta Valle dotate di un’offerta strutturata di attrezzature per lo sci da discesa (PIA Torino , di cui si parlerà più avanti).
Questa monocultura turistica subirà un ulteriore impulso con l’avvio
delle Olimpiadi del . Le località dell’Alta Valle infatti, mediante i
Giochi invernali, sembrano porsi l’obiettivo del miglioramento della
competitività nel sistema turistico delle località alpine, puntando in modo forte sugli sport invernali pur cercando di destagionalizzare il turismo, eccessivamente concentrato sui tempi e luoghi sciistici; concentrazione che crea una situazione di forte dipendenza dai flussi urbani, determinando un sovraccarico umano, infrastrutturale e veicolare particolarmente accentuato durante i weekend invernali. Tale “dipendenza”
dalla città comporta un sottoutilizzo della capacità di accoglienza turistica negli altri periodi dell’anno (come evidenziato nella Green Card,
), oltre ad aver generato un modello turistico troppo legato alle “seconde case”; modello che si intende superare con forme di rotazione delle stesse e con lo sviluppo di un sistema turistico dotato di nuove strutture alberghiere (di migliore qualità) e in grado di orientarsi verso una
ricettività alternativa, più “leggera” e diffusa sul territorio, come i bed &
breakfast e gli agriturismi.
Ben diverso è il quadro relativo alla Bassa Valle che, come il Pinerolese, è un territorio a prevalente attitudine industriale e artigianale, ma
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con una chiara intenzione di dotarsi anche di attività produttive legate
al turismo, al loisir, al benessere e al tempo libero. Si è pertanto di fronte a una “fetta” di valle la cui “immagine turistica” resta ancora debole,
nonostante la presenza di caratteristiche naturali, ambientali e storiche
che consentirebbero forme di turismo complementare a quello dell’Alta Valle di Susa (PIA Torino ).
... Obiettivi
In questo contributo, nell’ottica dello sviluppo di nuove modalità di fruizione della valle, orientate alla costituzione di un distretto della cultura
e del loisir, in grado di (ri)costruire l’immagine dell’area, oltre che di rilanciarla dal punto di vista turistico-culturale, sono state indagate le seguenti problematiche:
– conoscenza e valutazione dei progetti di valorizzazione della cultura
alpina, in termini di enogastronomia, turismo sostenibile, ambiente;
– conoscenza e valutazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, monumentale, religioso delle aree alpine, al fine di
individuare la presenza (seppur embrionale) di flagship products;
– raccordo tra Torino e la Valle di Susa in termini di reciproca integrazione e di collaborazione in progetti condivisi di sviluppo del territorio.
... Il processo di valorizzazione (turistica) della Valle di Susa:
il PIA Torino 
Al fine di comprendere cosa si sta muovendo in Valle di Susa nei termini di volontà di valorizzazione del territorio, sembra utile fare un passo
indietro, individuando le origini di tale volontà in un documento di carattere programmatico voluto dagli attori locali in vista dell’evento olimpico; tale documento assume una prospettiva di lungo periodo.
La volontà di attivarsi al fine di sfruttare i Giochi del  come strumento di sviluppo turistico delle vallate olimpiche è scandita dalla tappa importante del marzo , quando l’Assemblea generale del Patto
territoriale delle valli di Susa avanza la proposta di creazione di un tavolo di lavoro che coinvolga, sul tema delle Olimpiadi, sia le valli di Susa
che il Pinerolese. Tale proposta origina dall’interesse manifestato dal TOROC di interloquire con un unico soggetto coordinato.
A una prima fase propositiva ha fatto seguito l’attività di raccolta e
catalogazione dei progetti inviati dai diversi attori del territorio coinvolto. Tra i progetti sono poi stati selezionati in modo ragionato quelli ca
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ratterizzati da una maggiore integrazione intorno all’idea-forza della riqualificazione ambientale e valorizzazione turistica del territorio; con questi è stato costruito un “progetto integrato d’area” da proporre sulla Misura .a del DOCUP.
In una fase ancora successiva sono stati scelti e integrati i diversi progetti con l’obiettivo del PIA, individuando un gruppo di progetti prioritari e un gruppo di progetti in overbooking.
Questo piano di sviluppo subprovinciale deve pertanto essere in grado di incoraggiare lo sviluppo dei territori interessati, sfruttando le molteplici vocazioni che possono essere valorizzate per le Olimpiadi invernali del : il turismo, l’arte e la cultura, l’ambiente, la valorizzazione
delle tradizioni locali.
Il settore del turismo è senza dubbio il più coinvolto nel progetto di
sviluppo territoriale posto alla base del PIA Torino .
Sono numerosi e di natura diversa gli interventi proposti nell’ambito della Programmazione integrata d’area attinenti al settore turistico: riqualificazione del paesaggio e valorizzazione ambientale, recupero dei
centri storici, potenziamento della ricettività e miglioramento dell’accoglienza turistica, realizzazione di centri polivalenti e impianti sportivi,
valorizzazione dei prodotti tipici locali e strutturazione del sistema turistico in aree tematiche (percorsi archeologici, museali, storici, religiosi,
naturalistici, enogastronomici, pacchetti integrati con la combinazione
di neve-cultura-natura-affari).
La Provincia di Torino è risultata il soggetto idoneo ad assumere il
ruolo di capofila del Piano integrato d’area “Torino ”, in quanto ente istituzionale in grado di rafforzare la coerenza e l’integrazione degli
interventi previsti sulle aree interessate dall’evento olimpico e di sostenere le istanze di singole realtà territoriali, rivolgendo una particolare attenzione alla promozione della progettualità sovracomunale.
Riassumendo, allo stato attuale i soggetti promotori del Progetto integrato “Torino ” sono il Patto territoriale del Pinerolese e il Patto
territoriale delle valli di Susa. La Provincia di Torino assume il ruolo di
soggetto capofila, mentre l’area di localizzazione del Progetto è quella dei
due patti territoriali; area costituita da  comuni e  Comunità montane.
Gli obiettivi del PIA
Il PIA si pone l’obiettivo di cogliere l’occasione unica dei Giochi olimpici del  per delineare e attuare un “progetto territoriale integrato di
sviluppo turistico” in grado di avere ricadute socio-economiche rilevan
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ti in una prospettiva di lungo periodo. La progettualità alla base del PIA
punta a esaltare le potenzialità del territorio articolando un sistema locale di offerta turistica di qualità, soprattutto nella prospettiva del turismo naturalistico e migliorando, nello stesso tempo, la dotazione di servizi e infrastrutture.
Emerge pertanto la volontà di realizzare una filiera produttiva composta da elementi molteplici e diversificati: ristorazione, accoglienza, ricettività, in stretta unione con il rispetto dell’ambiente, dell’identità e
della cultura locali.
In sintesi, si possono individuare due linee fondamentali nella progettualità posta alla base del PIA:
– interventi di miglioramento qualitativo-quantitativo dell’offerta turistica in termini di servizi, ricettività, nuove strutture rispettose e compatibili con l’ambiente. Si può sinteticamente parlare dell’idea-forza prima definita di “riqualificazione ambientale”.
– Interventi rilevanti e funzionali ad attività di turismo naturalistico e
ambientale nei termini di sentieri naturalistici/escursionistici, piste ciclabili, percorsi pedonali, equestri, culturali, archeologici ed eco-museali. Emerge in questo caso la seconda idea-forza, cioè la “valorizzazione
turistica”.
Il presente contributo si concentrerà su questo secondo aspetto indagando, in particolare, le azioni di valorizzazione culturale e della tradizione locale, intese come strumento per cercare di costruire un valore
aggiunto del territorio valsusino, in grado di generare un vantaggio competitivo specifico.
Come già anticipato, alcune azioni di nostro interesse rientrano nella progettualità del PIA e sono state finanziate dal DOCUP -, altre
sono autonome, esterne al Progetto integrato d’area ma, di fatto, si basano sulla stessa logica e volontà di rilancio del territorio valsusino, in
particolare della Bassa Valle, attualmente in grado di proiettare una debolissima (se non nulla) immagine turistica.
Il DOCUP della Regione Piemonte (-)
Al fine di comprendere al meglio l’ambito di riferimento “programmatico” all’interno del quale ci si muove nella costruzione del PIA Torino
, appare opportuno specificare alcuni aspetti contenuti nel Documento unico di programmazione della Regione Piemonte.
Il DOCUP - individua nel sostegno allo sviluppo locale uno dei
quattro assi di sviluppo, oltre che un’efficace linea strategica funzionale
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al raggiungimento degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo
regionale.
Nel DOCUP - i Progetti integrati d’area sono definiti da:
– Asse : sviluppo locale e valorizzazione del territorio;
– Misura .: valorizzazione della programmazione integrata d’area;
– Linea di intervento a): progetti integrati di sviluppo socioeconomico
di area;
– Territorio interessato: quello compreso nelle zone obiettivo  e phasing out.
L’attenzione che il Documento unico di programmazione rivolge allo sviluppo locale è caratterizzata, da un lato, dall’intenzione di promuovere azioni integrate di riconversione e riqualificazione, d’altro lato,
dall’intenzione di impiegare l’Asse  per
rispondere all’esigenza di uno sviluppo armonioso e sostenibile dei territori intesi come aree omogenee per le caratteristiche morfologiche, ma anche per quelle economiche o sociali. In questa accezione gli interventi previsti sono rivolti
sia alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, al recupero delle situazioni di degrado, al superamento del rischio naturale e tecnologico e alla tutela e
protezione delle risorse ambientali, sia alla valorizzazione e riqualificazione dei
tessuti culturali, sociali ed economici dei territori  .

I Progetti integrati d’area hanno pertanto un ruolo di rilievo strategico
nell’Asse  “Sviluppo locale e valorizzazione del territorio”, sia per la valenza territoriale di tale strumento, sia per l’enfasi data al principio di integrazione tra gli interventi come leva per aumentare l’efficacia delle politiche strutturali, sia per l’importanza della costituzione di partnership efficaci e ampie che coinvolgano tutti gli operatori, in particolare gli enti
locali, le imprese e gli operatori sociali.
.
La promozione event based
... Premessa: la promozione territoriale attraverso gli eventi
L’offerta di eventi è l’attrazione turistica che sta crescendo più velocemente negli ultimi anni; oggi essa ha assunto un ruolo fondamentale nelle politiche di marketing turistico e di marketing territoriale a livello internazionale, nazionale ma anche regionale e locale.
È per questa ragione che, a partire dagli anni Ottanta, è stato coniato il termine event-tourism con riferimento ai fenomeni turistici generati dall’offerta di eventi, soprattutto speciali e grandi.
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Gli eventi possono assumere un ruolo rilevante specialmente se
legati a storia, tradizioni, folklore e cultura di uno specifico luogo, e
se in grado di generare un elevato coinvolgimento della comunità
ospitante. In questi termini, tali eventi possono essere intesi come risorse locali in grado di diventare importanti elementi di differenziazione, in quanto costituiti da un insieme di fattori che li rendono autentici e unici. Inoltre, le attrazioni di questo tipo, basate su risorse
esistenti, presentate ai visitatori come rappresentazioni dello spirito
del luogo, sono maggiormente compatibili con forme alternative e sostenibili di turismo.
Se da un lato, quindi, l’evento trae la propria specificità dalla cultura e dallo stile di vita di un luogo, dall’altro tale luogo, in quanto destinazione turistica, deve orientarsi verso una specializzazione o un’innovazione dell’offerta (Ferrari, ). La promozione del territorio locale si
fonda su progetti che, per iniziativa della Provincia, della Regione, piuttosto che dei comuni o delle Comunità montane, nella maggior parte dei
casi sono stati avviati indipendentemente dall’appuntamento del ,
che naturalmente è e resta un importante catalizzatore. Tutto ciò che il
territorio sarà in grado di offrire, in termini di risorse locali, andrà infatti a integrare l’offerta agonistico-sportiva del , importante occasione di notorietà e visibilità.
Nell’ambito del presente contributo, il focus è orientato sulla Valle di Susa, in particolare sulla Bassa e Media Valle, per le ragioni indicate. L’obiettivo è quello di comprendere quali sono i principali progetti promozionali che si traducono nell’organizzazione di eventi, come essi si dispongono sul territorio valsusino, chi sono i principali soggetti pubblici e privati coinvolti nella loro organizzazione e quale fattore di specializzazione, utile nella strutturazione di uno specifico profilo turistico, emerge.
Si inizierà quindi da una descrizione di ciò che, a livello provinciale, è stato sino ad ora fatto nella direzione del marketing territoriale tramite gli eventi, per poi illustrare in che modo la Valle di Susa sia
stata coinvolta nei principali progetti, dal momento che questo territorio si mostra particolarmente “vivace” nell’organizzazione di eventi; sino a evidenziare, in conclusione, come questa “fetta” di territorio
stia cercando nell’enogastronomia una propria via di specializzazione,
un vantaggio competitivo specifico attraverso la creazione di una rete
di eventi dedicata e accompagnata da una ricca progettualità in questo settore.
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... Verso la valorizzazione del territorio provinciale
La valorizzazione delle risorse del patrimonio diffuse sul territorio, in
particolare nelle aree non ancora o scarsamente presenti sul mercato turistico, è da molti anni uno dei principali orientamenti strategici della
Provincia di Torino in quest’area di sviluppo.
A partire da un’analisi e da una valutazione compiute nel  è infatti emersa, da un lato, una debolezza strutturale del turismo nella città
di Torino, dall’altro lato una debolezza ancora maggiore, costituita da
impreparazione e mancanza di cultura turistica nel territorio dell’intera
provincia, con la parziale eccezione delle aree montane e sciistiche, che
presentano comunque a loro volta problemi.
A fronte di una realtà di questo tipo, nell’arco di tempo che va dal
 al , in provincia si assiste a una svolta e si inizia a dare impulso
alla progettazione in ambito turistico. Vengono pertanto avviati progetti che consistono nel coordinamento di un interesse che il territorio provinciale inizia a manifestare nei confronti del turismo.
Per comprendere al meglio la logica presente alla base di tale progettualità è importante accennare brevemente al “caso turistico” di Torino e del territorio provinciale:
[…] L’Italia è un paese con molte destinazioni turistiche di primissimo livello e
quindi il circuito classico, difficilissimo da far cambiare ai tour operator in Italia è Roma-Firenze-Venezia, con possibili estensioni a Napoli o a Milano, che sono anche geograficamente più facili da raggiungere e possono essere inserite in
un circuito. Le estensioni di questo circuito avvengono di solito all’interno di
questa specie di uovo collocato fra Milano e Napoli e quindi nelle aree della Toscana, dell’Umbria, cioè nelle zone facilmente raggiungibili da qualcuna delle
destinazioni principali. E già queste estensioni sono evidentemente molto più ridotte rispetto al peso delle grandi destinazioni […].

Torino è sempre stata considerata difficile da inserire perché richiede un
percorso dedicato, il che comporta un aumento dei tempi e dei costi del
viaggio. L’obiettivo che la Provincia si pone, a fronte di una situazione
di questo tipo, è di puntare su un turismo qualitativamente più significativo, orientato a un target che ha già visitato, magari più di una volta, le
principali destinazioni e che è alla ricerca di luoghi “diversi”, originali,
nuovi, meno scontati; località più vergini dal punto di vista turistico.
A fronte di tale ambizioso obiettivo, la Provincia mostra però di avere piena consapevolezza della mole di lavoro da fare in termini di comunicazione, promozione, “educazione” al turismo stesso. È evidente
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infatti che «[…] le città che non hanno una grande tradizione turistica
non hanno neppure una cultura dell’accoglienza turistica […]».
La Provincia decide pertanto di puntare alla valorizzazione di Torino,
mettendo però in evidenza come molte delle destinazioni turistiche di
maggior pregio siano fuori del territorio della città di Torino; realtà emersa da un’analisi storico-culturale condotta sul territorio provinciale.
Gli assi di valorizzazione sono molteplici: il patrimonio, l’ambiente,
la storia, la cultura, i prodotti tipici, le tradizioni ecc. Il lavoro della Provincia, a partire dal  sino a oggi, è consistito soprattutto nel tentare
di valorizzare tale insieme di risorse nel modo il più possibile integrato
cercando, nello stesso tempo, di costruire una consapevolezza turistica
dell’intero territorio.
Tale finalità è rintracciabile anche nel Progetto integrato d’area Torino , che trova la Provincia impegnata a rafforzare la coerenza e l’integrazione degli interventi previsti sulle aree interessate dall’evento olimpico, sostenendo le istanze di singole realtà territoriali in fatto di turismo, arte e cultura, ambiente, valorizzazione delle tradizioni locali.
In questa prospettiva nella seconda nota di lavoro al Tavolo tecnico per
Torino  vengono esplicitamente citati i progetti a valenza turistica presentati dagli attori coinvolti, con una particolare attenzione ai progetti dell’Assessorato del Turismo, Sport e Tempo libero della Provincia. Viene infatti espressamente citato il progetto culturale “Città d’arte a porte aperte”, prima iniziativa di promozione del territorio provinciale alla quale farà
seguito logico e cronologico il progetto “Città di charme”, oltre a un insieme di iniziative minori diffuse su tutto il territorio provinciale.
“Città d’arte a porte aperte”: il primo passo
verso la valorizzazione delle realtà minori
La prima iniziativa di valorizzazione dell’insieme di risorse prima citate
è il progetto “Città d’arte a porte aperte”. In questo progetto il ruolo della Provincia è sia organizzativo, quindi di animazione del territorio e di
costruzione del calendario degli eventi, sia comunicativo e promozionale. Si definisce pertanto un insieme di azioni fondamentali sul mercato
turistico, infatti: «Oggi, per fare turismo […] la risorsa in sé non basta
più. Ci vogliono delle competenze specifiche, una capacità di comunicazione, di accoglienza, affinché l’atto di fruizione turistica non diventi
abbastanza indifferenziato. […] Oltre che far vedere le risorse, si tratta
di creare delle competenze che arricchiscano e valorizzino queste risorse […]».
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“Città d’arte a porte aperte” mira infatti, oltre che alla valorizzazione del turismo minore, a innescare una cultura dell’accoglienza turistica, insegnando alle amministrazioni, alle pro loco, alle organizzazioni turistiche locali, come muoversi per migliorare la propria immagine
turistica.
Tale progetto non ha portato molti turisti ai comuni che hanno aderito, essendo nato per soddisfare un turismo escursionistico della durata di una giornata o, al massimo, di un weekend; il progetto è però riuscito a innescare sul territorio un movimento, la condizione idonea perché gli abitanti dei comuni ospiti comincino a capire le proprie risorse e
la loro importanza, oltre a iniziare a comprendere il significato del confronto con un pubblico che non è più solo quello del comune di riferimento.
L’obiettivo del progetto “Città d’arte” non è pertanto quello di offrire un prodotto turistico in senso stretto, ma quello di fare del marketing interno, sviluppando la cultura dell’accoglienza e il valore del patrimonio locale.
Un’ulteriore finalità del progetto è l’individuazione di prodotti-territori da riposizionare sul mercato turistico in vista del  ma non solo. Per questa scadenza infatti, la Provincia vorrebbe raggiungere l’obiettivo di un riequilibrio del territorio, evitando che l’attenzione si concentri solamente sui luoghi direttamente interessati dalla distribuzione
delle funzioni olimpiche.
Pare a questo punto opportuno cercare di comprendere in che cosa
consista, in termini pratici, il progetto provinciale “Città d’arte a porte
aperte”, quali siano cioè gli eventi in esso inclusi. Inoltre, ai fini del nostro lavoro, si tratta anche di descrivere la realtà di tale iniziativa provinciale sul territorio della Valle di Susa.
L’edizione  copre un arco temporale di sette mesi (esattamente
dal  aprile al  ottobre) ed è un’edizione arricchita, dopo la sperimentazione avviata nel , da nuovi percorsi tematici che evidenziano
il patrimonio storico-culturale, le peculiarità e l’offerta turistica del territorio, in piena coerenza con gli obiettivi che la Provincia si è posta, di
cui si è parlato nei precedenti paragrafi.
Allo stato attuale “Città d’arte a porte aperte” si articola in dieci itinerari, che sono: città d’arte olimpiche, dimore reali e castelli, fortezze,
città d’arte e natura, rievocazioni storiche, percorsi letterari, paesi dipinti, via francigena, itinerario arduinico, abbazie e certose.
Le città d’arte a porte aperte in Valle Susa sono attualmente  ( in
Bassa Valle e  nell’Alta).
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La Bassa Valle prevede i seguenti itinerari: Abbazie e certose (S. Ambrogio e Novalesa); Via francigena (Susa, Novalesa, Avigliana). L’Alta
Valle propone: Città d’arte e natura (a Salbertrand); Città d’arte olimpiche (Bardonecchia); Fortezze (Exilles). Mentre Chiomonte, pur essendo
inserita nelle città d’arte, non è inclusa in nessun itinerario.
Alcune città d’arte sono inoltre collegate da un “percorso di visita”:
è il caso di Chiomonte ed Exilles.
Dalla documentazione raccolta sembra che ci sia un certo “dominio”
della Bassa rispetto all’Alta Valle di Susa, nella comunicazione che emerge dalla brochure analizzata.
Di tutto quello che sarà il comprensorio alpino valsusino del ,
solo Bardonecchia emerge come città d’arte olimpica con una comunicazione piuttosto “sfumata”: si parla di sport (che forse è l’aspetto più
immediatamente comunicabile allo stato attuale) e di patrimonio storico-artistico di interesse sparso nelle borgate, ma senza portare esempi
precisi e incisivi.
Salbertrand punta sulla natura ma non mi sembra ci sia una grande
originalità. Forse si potrebbe dire la stessa cosa di molti altri luoghi dell’Alta Valle.
Il discorso è chiaramente diverso per Exilles, che può contare su una
fortezza con una propria storia, proprie peculiarità, che potrebbe diventare un “simbolo visivo” forte nella comunicazione dell’Alta Valle
(un po’ come la Sacra di San Michele per la Bassa Valle).
La Bassa Valle di Susa e Val Cenischia sembra comunichino un’identità più incisiva. Hanno un itinerario quasi interamente dedicato nel
progetto “Città d’arte”, La via francigena in Valle di Susa, e si posizionano bene anche nel percorso Abbazie e certose.
Concentrandosi sugli itinerari presenti in Valle di Susa, è già possibile individuare alcuni nuclei tematici forti sui quali si basa la promozione del territorio che passa attraverso l’iniziativa in questione.
Nella comunicazione effettuata dall’Assessorato al Turismo e Sport
della Provincia di Torino, attraverso l’opuscolo citato e il sito Internet
dedicato al progetto “Città d’arte”, è possibile individuare le quattro
aree tematiche di cui si parla anche nel progetto “Torino città delle Alpi” e cioè: le grandi abbazie, il barocco alpino, le borgate, le fortezze.
Città di charme: la sfida continua
Dopo la prima iniziativa di valorizzazione del territorio costituita da
“Città d’arte a porte aperte”, la Provincia ritiene che tale progetto abbia
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bisogno di un’evoluzione, costituita appunto dal Club di prodotto “Città
di charme”.
Il Club di prodotto nasce in quanto, a livello provinciale, non si vuole più semplicemente promuovere la diffusione della cultura dell’accoglienza, obiettivo primario del progetto “Città d’arte a porte aperte”, ma
si intende fare del turismo vero e proprio e, in questa prospettiva, compiere un atto economico.
Per far questo, cioè per vendere il territorio in senso positivo «[…]
dobbiamo creare un prodotto, dobbiamo aggregare alcune città della
provincia in un unico prodotto e in un’offerta sistematica e valorizzare le
risorse di arte e di cultura di città significative per storia, arte e capacità
di accoglienza turistica per favorire lo sviluppo di flussi turistici […]».
Gli obiettivi specifici del Club sono pertanto:
– la definizione degli standard di qualità dell’offerta dell’accoglienza
turistica;
– il miglioramento dell’attuale qualità dell’accoglienza;
– la gestione e l’attivazione di risorse e di competenze finalizzate alla
gestione dell’accoglienza;
– la promozione di queste risorse, il tentativo di inserimento nei programmi dei tour operator con la conseguente collaborazione alla creazione di pacchetti turistici.
Con questa iniziativa, la Provincia intende «[…] innescare un processo che aiuti i comuni a crescere e a presentarsi integrati anche con l’offerta di Torino, che comunque oggi è un attrattore turistico molto più importante dell’insieme dei comuni che faranno parte di questa rete, oppure con il discorso montano che con le Olimpiadi invernali di Torino
 diventerà un attore ancora più grande».
Diversamente dal progetto “Città d’arte a porte aperte”, che è a tutti gli effetti un’iniziativa “a porte aperte”, nel senso che chiunque può
aderirvi, nel caso del Club di prodotto “Città di charme” viene richiesta
una domanda di adesione alla quale fa seguito una selezione e l’attivazione di corsi di formazione per operatori turistici e amministrazioni.
In sintesi, i criteri sui quali viene effettuata la selezione delle città
candidate sono:
– esistenza di un sufficiente livello di attrattori turistici, cioè un’offerta;
– capacità di offrire già attualmente dei servizi turistici;
– qualità complessiva della vita urbana;
– fattori socio-culturali adeguati a una volontà politica espressa.
Può essere interessante sottolineare come il Club sia aperto sia all’entrata che all’uscita, qualora venga meno uno o più dei criteri elencati.
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Allo stato attuale “Città di charme” è un Club di prodotto di Turismo Torino, ne fanno parte le tre agenzie turistiche locali della Provincia di Torino e comprende  comuni. Si individua quindi una rete di località formata da: Agliè, Avigliana, Carmagnola, Chieri, Ivrea, Pinerolo,
Rivoli e Susa.
L’offerta turistica in Valle di Susa:
“Città di charme. Proposte e soggiorni nelle terre di Torino”
Alla BIT di Milano, che ha avuto luogo tra il  e il  febbraio , è stata presentata in anteprima la brochure Città di charme. Proposte di soggiorno nelle terre di Torino; iniziativa inserita tra le principali attività di
promozione previste per il .
In coerenza con il nostro ambito di analisi possiamo analizzare le
proposte turistiche di Avigliana e Susa, le sole “città di charme” in territorio valsusino.
Le proposte di soggiorno sono suddivise in cinque aree tematiche,
che sono: “Scoprire il fascino delle città di charme”, “Soggiornare nelle
città di charme”, “Città di charme enogastronomiche”, “Prodotti tipici”, “Musei nelle città di charme”.
A un primo confronto tra le proposte incluse nella sezione Scoprire
il fascino di Avigliana e Scoprire il fascino di Susa, si individuano due componenti tematiche “forti” che potrebbero caratterizzare l’identità e l’immagine delle due “città di charme” in questione:
– in entrambi i casi si è in grado di comunicare l’offerta sportiva e il
contatto con la natura;
– il profilo enogastronomico sembra più accentuato nel caso di Susa.
L’area divertimento, con la proposta “Vivere gli eventi” offre degustazioni di prodotti tipici, una possibilità per conoscere le specialità enogastronomiche del territorio.
Nella proposta “Natura, Forte e prodotti tipici” si legge: «…riceverete anche un simpatico omaggio di prodotti tipici Susa Galupa». Tale
omaggio offerto da “Susa Galupa” è citato anche nelle seguenti offerte:
“Scoprire Susa e i suoi prodotti”; “Scoprire secoli di storia e abbazie”;
“Conoscere Susa e i vini”; “La via ferrata e i vini”; “Vivere l’archeologia
e i vini”; “All’insegna della natura”. Quella enogastronomica è pertanto
un’offerta che copre tutte le aree tematiche, dallo sport alla cultura, dalla storia alla natura.
Le offerte delle città puntano poi sulle risorse storico-culturali proprie di ciascuna di esse:
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– il centro storico con il borgo medioevale e la piazza Conte Rosso, oltre all’ecomuseo del dinamitificio Nobel, nel caso di Avigliana;
– le parti celtiche, romane e medioevali della città, i luoghi di culto, il
Forte della Brunetta, il Castello della contessa Adelaide, il Museo diocesano di arte sacra, per quanto riguarda Susa.
Città di charme: le capofila di una “rete di luoghi”
Da un esame più attento della brochure Città di charme. Proposte di soggiorno nelle terre di Torino, si individua la logica del “fare sistema”, del
creare una rete di località costituita da una o più città “forti” attorno alle quali gravitano “luoghi satellite”; logica presentata dal dott. Mario
Burgay nel corso del colloquio. L’obiettivo della Provincia è infatti di fare «[…] un lavoro a tappeto che ha bisogno di essere concentrato su alcune destinazioni di maggior pregio, che possono andare ad arricchire
l’offerta dell’area torinese nel suo complesso».
Nel caso della Media e Bassa Valle di Susa abbiamo infatti due “città
di charme” (Avigliana e Susa) che, nelle loro proposte di soggiorno, citano luoghi poco dispersi sul territorio, aventi risorse che vale la pena
render note, ma che non dispongono degli elementi necessari per divenire “città di charme”.
La Comunità montana ragiona però nei termini di “distretto turistico”, di “città diffusa”, e punta su alcune specificità (Susa e Avigliana, appunto) al fine di sostenere la possibilità di valorizzazione di realtà meno
conosciute, ma non per questo minori, emergenti sul territorio.
Anche da tale ragionamento sembra pertanto farsi strada la logica
del “sistema satellitare” di luoghi.
L’importanza delle attrazioni turistiche
nella determinazione del sistema reticolare
La volontà di valorizzazione finalizzata allo sviluppo turistico dell’area valsusina, oltre che al miglioramento della qualità della vita degli
abitanti, sembra pertanto muoversi proprio secondo la logica del “sistema reticolare”; cioè di un insieme di luoghi dotati di specifiche risorse o attrazioni, alcuni più forti e quindi immediatamente “utilizzabili” in termini turistici, altri più deboli, ma comunque legati ai primi da rapporti geografici e storico-culturali. È chiaramente il tipo e/o
la fama delle attrazioni turistiche  a determinare il “peso” dei luoghi
stessi.
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Partendo dalla distinzione tra attrazioni di primo livello o primarie e
attrazioni di secondo livello o secondarie, si potrebbe ragionare in termini di “prodotto leader” per le “città di charme” e di attrazioni secondarie per tutte le altre inserite nel network.
Le attrazioni primarie di Susa sono senza dubbio tutte quelle risorse
antropiche che testimoniano il passato romano e medioevale della città
(Arena romana, Arco di Augusto, Castello della marchesa Adelaide
ecc.). In termini analoghi Avigliana può contare sul borgo medioevale e
su una grande risorsa naturale: i laghi. La storia è il punto forte di Susa e Avigliana, come emerge dallo stesso CD-Rom prodotto dalla Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, al fine di presentare l’insieme delle risorse della Valle.
È possibile individuare anche attrazioni di terzo livello, cioè tutte
quelle che sono note al turista solo una volta giunto nel luogo di destinazione. In questa categoria può essere possibile includere tutti gli eventi minori legati al folklore, alle tradizioni locali ma anche, forse, le più
importanti manifestazioni enogastronomiche, oltre alle molteplici risorse naturali e sportive (i laghi, i parchi, i sentieri ecc.).
In conclusione è però chiaro che la classificazione delle risorse turistiche nelle tre categorie descritte dipende dai segmenti di mercato di riferimento e non può essere valida in termini assoluti.
Il progetto “Viaggio nel Tempo.
Rievocazioni storiche nella Provincia di Torino”
Può essere interessante citare un altro progetto promozionale voluto dalla Provincia di Torino che interessa anche il territorio valsusino: “Viaggio nel Tempo. Rievocazioni storiche nella Provincia di Torino”.
[…] Da alcuni anni la Provincia di Torino sostiene e si fa promotrice di un’iniziativa di ampio respiro che ha coinvolto molte località del proprio territorio in
cui particolarmente vivo e forte è il ricordo di antichi avvenimenti storici. Un’apposita commissione formata da esperti di storia, comunicazione e scenografia ha
assistito i comuni, le pro loco e i gruppi storici nella complessa e laboriosa organizzazione di un ideale – nonché qualitativamente e storicamente corretto –
Viaggio nel Tempo […].

Il progetto vede il coinvolgimento delle tre agenzie turistiche: Turismo
Torino, ATL  Montagnedoc e ATL  del Canavese e delle valli di Lanzo.
“Rievocazioni storiche” prevede un calendario di  eventi che coprono un arco temporale di sei mesi, da maggio a ottobre compresi.
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Due sole rievocazioni hanno luogo in Valle di Susa, precisamente
nella Media e Bassa Valle: il XXIII Palio storico dei borghi di Avigliana
“Alla corte del Conte Rosso”, in memoria dei festeggiamenti indetti nel
 in onore del passaggio di Valentina Visconti che andava in sposa a
Luigi, fratello del Re di Francia; il XXIII Torneo storico dei borghi di Susa, nel quale i sei borghi ricordano la figura della marchesa Adelaide sfidandosi in un torneo. In palio, ogni anno, un pregiato dipinto dedicato
a un argomento della millenaria storia valsusina; nell’edizione  il tema del Palio è stato l’Abbazia di Santa Maria Maggiore e i suoi monaci,
maestri nell’arte della fusione delle campane.
Un ulteriore spunto di riflessione potrebbe riguardare l’esistenza di
altre rievocazioni storiche in valle che, pur vantando una tradizione radicata nel tempo, non sono incluse nel “Viaggio nel Tempo”.
La presenza dei progetti provinciali in Valle di Susa:
una breve riflessione
Nel caso di Torino e della Valle di Susa, l’insieme delle attività di valorizzazione può essere, e di fatto è stato, avviato indipendentemente dall’appuntamento del . Ciò che la valle sarà in grado di offrire andrà
senza dubbio a integrare l’offerta agonistico-sportiva dei Giochi invernali ma, di fatto, le Olimpiadi sono un catalizzatore di una volontà di rilancio del territorio avviato indipendentemente dalla vittoria di Torino
a Seul. La promozione attraverso gli eventi ha pertanto ragione di esistere anche senza il . Del resto si tratta di appuntamenti che in gran
parte si ripetono nel tempo e si basano su reti e strutture consolidate.
Ma vediamo alcuni casi specifici.
È evidente come solo Avigliana e Susa siano coinvolte in tutti e tre i
progetti. “Città d’arte a porte aperte” è il progetto più “spalmato” sul
territorio, essendo l’unico che coinvolge anche i centri minori e, soprattutto, anche i comuni dell’Alta Valle, che non rientrano nelle “Città di
charme” e nemmeno nel “Viaggio nel Tempo”.
Ancora una volta l’Alta Valle appare poco “fornita” di eventi. Ci si
pone nuovamente un problema: l’Alta Valle fa una promozione quasi
esclusivamente basata sulle attività sciistiche invernali.
... L’enogastronomia: alla ricerca
di un vantaggio competitivo specifico
Come già affermato, le risorse locali sono oggi gli elementi competitivi
più rilevanti, quelli cioè in grado di rendere unica l’offerta di un luogo.


Aspettando le Olimpiadi 2

.

16-12-2005

19:28

Pagina 169

L E A Z I O N I D I VA L O R I Z Z A Z I O N E T E R R I T O R I A L E D E L L A VA L D I S U S A

Anche per tali ragioni le politiche di marketing turistico tendono a basarsi sempre di più su tali elementi intesi come punti di forza, come potenzialità da valorizzare mediante l’aumento di accessibilità e notorietà,
come elementi distintivi su cui far leva per affermare il marchio turistico della località. Nell’odierno panorama turistico infatti, si pone la necessità di specializzazione delle località, oltre a quella di innovazione dell’offerta (Ferrari, ).
Applicando queste riflessioni alla realtà della Bassa Valle di Susa e richiamando le considerazioni circa la ricchezza di eventi enogastronomici
presenti nel calendario valsusino, oltre al ruolo del prodotto tipico nella
comunicazione del territorio fatta dalla Provincia attraverso le proposte di
soggiorno nelle “città di charme”, è possibile riflettere sul ruolo centrale
della valorizzazione enogastronomica del territorio.
Sin dalla fine degli anni Novanta iniziano a fiorire in Valle una serie
di iniziative rivolte alla valorizzazione del prodotto tipico, con l’emergenza di una serie di eventi locali, creazione di marchi denominativi, con
un insieme di attori, già presenti sul territorio, che tentano di “far sistema” e migliorare la visibilità dei luoghi.
In questa sede, anche alla luce di quanto emerso dalle precedenti
considerazioni, ci si soffermerà sui progetti attualmente più rilevanti per
il territorio della Bassa Val di Susa, cioè i progetti “Gusto Valsusa”,
“Dolce Valsusa”, “Canestrello di Vaie” (con l’inclusione nel Paniere della Provincia), l’associazione “Ristoratori Bassa Val di Susa e Val Cenischia” e l’associazione “Susa Galupa”.
Si vedrà come tutti questi progetti/associazioni siano strettamente
legati; come in alcuni casi si generino delle sovrapposizioni forti tra gli
ambiti di azione; come siano tasselli di un più ampio progetto comune
di valorizzazione del prodotto tipico “capitanato” dalla Comunità montana e dall’ATL , le quali mirano a estendere il bacino di utenza degli
eventi del circuito da una realtà solamente locale, a una realtà più ampia, magari anche orientata alle regioni limitrofe.
Il progetto “Gusto Valsusa”
“Gusto Valsusa” nasce nel  intorno a quattro manifestazioni “originarie”: la Sagra del marrone di Villarfocchiardo, un evento che aveva già
una tradizione consolidata; la Sagra del marrone di San Giorio, anch’essa manifestazione di antica data ma meno rilevante rispetto alla prima;
la Fiera della toma di Condove, avente già un certo successo; il concorso enologico “Vini in piazza” di Borgone.
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Tali manifestazioni venivano organizzate essenzialmente dai comuni
e dalle pro loco in una situazione di totale indipendenza organizzativa e
comunicativa: non solo l’evento veniva organizzato autonomamente, ma
ogni comune produceva propri dépliant, brochure, locandine per pubblicizzare la manifestazione.
Da tale situazione emergeva il proliferare di una comunicazione
spesso inefficace in quanto eterogenea, non coordinata, quindi dispersiva. La “forza” delle singole manifestazioni veniva pertanto spesso ridotta anziché incrementata.
Partendo dalla presa di consapevolezza di una situazione di questo
tipo, nel  la Comunità montana Bassa Valle Susa e l’agenzia turistica locale ATL  Montagnedoc decidono di porsi al fianco delle pro loco
nell’organizzazione di tali eventi al fine di creare un insieme il più possibile omogeneo e coordinato.
Nasce un primo simbolo per questo “embrione” di “Gusto Valsusa”: la toma a cui manca una fetta, nell’incavo che si forma viene posto
un marrone. Il riferimento è chiaro: “Gusto Valsusa”, nella prima fase,
si appoggia in modo forte alle due manifestazioni di più antica tradizione e di maggior successo, la Sagra del marrone e la Fiera della toma.
Questo primo marchio viene utilizzato in tutto il materiale comunicativo, non più prodotto dai singoli comuni. Si giunge infatti a una comunicazione unificata e unificante: gli eventi non sono più autonomi ma
vengono riuniti sotto il marchio “Gusto Valsusa” e promossi come “tappe” di un circuito enogastronomico.
Nelle edizioni successive, “Gusto Valsusa” si arricchisce di eventi
ma resta tuttavia un circuito a carattere prettamente autunnale.
È il  che, semplificando, segna il passaggio alla seconda fase: a causa dell’aumento nel numero delle manifestazioni si è reso necessario ampliare “Gusto Valsusa” aggiungendo all’edizione autunnale (che raggruppa il grosso delle manifestazioni) un’edizione primaverile. La novità viene
presentata dal sito della Comunità montana nel seguente modo: «…Da
quest’anno, l’itinerario si arricchisce, oltre che delle giornate autunnali,
anche di alcune giornate primaverili per offrire un’ulteriore gamma di prodotti tipici legati alle città che hanno voluto aderire a tale “Passeggiata”».
A fronte dell’incremento nel numero delle manifestazioni e dell’ampliamento nella gamma dei prodotti tipici promossi, si rende necessaria
la creazione di un nuovo marchio, ideato dall’ATL , settore comunicazione e immagine.
Il nuovo simbolo, quello attuale, è la “tavolozza” nelle due varianti:
la tavolozza con i prodotti promossi negli appuntamenti primaverili e
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quella con i prodotti autunnali. In entrambi i casi il marchio viene accompagnato dalla Sacra di San Michele (simbolo della Valle con sullo
sfondo le montagne innevate) e dallo slogan: “Da una tavolozza di prodotti, un capolavoro di sapori”.
È tuttavia opportuno che gli elementi di base, che qualificano l’evento rappresentandone l’identità e il marchio, restino invariati nel tempo. “Gusto Valsusa” sembra, sino a oggi, essersi mosso in questa direzione, unendo tradizione e innovazione.
Il progetto “Dolce Valsusa”
Con lettera del  aprile  la Comunità montana Bassa Valle di Susa
e Val Cenischia incaricava la CNA dell’attuazione della prima parte del
progetto “I dolci eccellenti della Bassa Valle di Susa, piano di promozione coordinato e supporti divulgativi”, finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito della misura S, azione C del Piano di sviluppo rurale -.
In piena coerenza con quanto affermato sinora circa la valorizzazione del prodotto locale, questo progetto di promozione dei dolci tipici, che vede la collaborazione tra un’istituzione con finalità di sviluppo di zone montane (la Comunità montana appunto) e un’associazione con finalità di sviluppo delle imprese (la CNA), si inserisce nel
quadro di numerose iniziative che la Comunità montana, i comuni, l’ATL  Montagnedoc e la CNA hanno realizzato sinergicamente per far conoscere e incentivare il consumo dei prodotti valsusini: dai percorsi di
“Gusto Valsusa” alla realizzazione del marchio e del disciplinare del
“Canestrello di Vaie”.
In una prima fase, «il progetto prevede di definire un organico
piano promozionale per alcuni dolci da forno tipici della Bassa Valle
di Susa: il canestrello, la focaccia di Susa, il pan della marchesa, le paste di meliga e le lose golose. L’individuazione della strategia promozionale da proporre avviene tramite interviste campione alle imprese
sul loro mercato di riferimento e sulle scelte strategiche, allo scopo di
evitare proposte contrastanti alle scelte e agli interessi delle imprese
stesse.
La strategia promozionale deve inoltre tenere conto del materiale
promozionale realizzato finora».
Nella seconda fase, il progetto prevede la realizzazione di un pieghevole tematico sui dolci tipici valsusini, destinato al potenziale consumatore e coerente con il piano.
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Il pieghevole non è stato direttamente realizzato dalla CNA ma da
un’impresa specializzata, scelta dalla Comunità montana. Alla CNA è andato il compito di controllare la coerenza del pieghevole con il piano
promozionale e mantenere i necessari rapporti con il fornitore del pieghevole stesso.
L’impresa che si è fatta carico della realizzazione del pieghevole ha
anche ideato un marchio comune per i dolci eccellenti della Valle di Susa e del relativo disciplinare, oltre ad aver progettato un packaging coordinato per i prodotti posti sotto tale marchio.
In una fase successiva si prevede la registrazione del marchio e il regolamento di utilizzo dello stesso (Ferrari, ).
A fronte del verificarsi di tale precondizione il progetto prevede la
realizzazione di una serie di azioni, alcune realizzate, altre in via di consolidamento:
. studio e realizzazione di un marchio comune per i dolci eccellenti
della Valle di Susa e del relativo disciplinare;
. progettazione di un packaging coordinato per i prodotti collocati
sotto tale marchio;
. realizzazione di schede-prodotto omogenee;
. studio di un sistema di distribuzione integrato;
. iniziative promozionali.
Le azioni  e  sono concluse, mentre le altre sono in via di realizzazione.
Il  maggio  viene presentato pubblicamente il marchio “Dolce
Valsusa”, una paperella stilizzata il cui corpo è rappresentato da un canestrello, biscotto che ha il ruolo di “leader” nell’ambito dei prodotti eccellenti. La paperella è gialla su fondo blu. La scelta cromatica non è casuale e viene ripetuta in tutto il packaging, al fine di creare una forte continuità visiva e di suscitare associazioni mentali forti e immediate.
Il marchio è importante per dare visibilità comune a tutta la linea dei
dolci eccellenti, per far sapere al potenziale cliente che questo marchio,
sotto il quale si trovano una gamma di prodotti e di specifiche imprese,
è sinonimo di tradizione, qualità, genuinità e tipicità. Il marchio è inoltre fondamentale per i prodotti che non sono venduti direttamente presso il punto di produzione ma presso punti vendita indiretti, perché permette al cliente un immediato riconoscimento.
Allo scopo di evitare il proliferare di marchi, si sta pensando di poter utilizzare quello di “Gusto Valsusa”, opportunamente adattato.
Ora il marchio dovrà affrontare il problema del rendersi stabile nel
tempo.
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Il progetto “Canestrello di Vaie”:
l’inserimento nel Paniere della Provincia
Tra tutti i dolci tipici da forno inseriti nel progetto “Dolce Valsusa”,
un’attenzione particolare deve essere dedicata al canestrello di Vaie, un
biscotto aromatizzato al limone che, pur rientrando nel progetto citato,
sta seguendo un percorso in qualche modo autonomo dagli altri dolci.
Il Comune di Vaie, per tutelare e meglio promuovere il prodotto tipico, ha nel  (quindi prima che nascesse il progetto “Dolce Valsusa”, nel quale il canestrello è poi stato incluso) depositato un Marchio
collettivo di qualità il cui uso è stato concesso ai tre laboratori artigianali locali che producono canestrelli, due di Vaie e uno di Condove. Il marchio raffigura in primo piano un canestrello, sullo sfondo il santuario di
San Pancrazio stilizzato e, in basso, una scritta orizzontale: “Canestrello
di Vaie”.
Lo scopo del marchio è di rendere più facile, da parte del consumatore, l’identificazione del canestrello di Vaie.
All’art.  del Regolamento per la concessione d’uso del marchio, si
afferma che «il marchio potrà essere utilizzato dalle imprese cui è stato
concesso, sia per l’applicazione sulle confezioni del prodotto, sia per
ogni altra forma di pubblicità dell’impresa e del prodotto».
Dal momento che il canestrello è incluso nel progetto “Dolce Valsusa”, sulla confezione sono ben visibili i due marchi identificativi.
A partire dal , nel periodo della festa patronale di San Pancrazio
(seconda settimana di maggio), si svolge la Sagra del canestrello che, dal
 è entrata a far parte del circuito enogastronomico “Gusto Valsusa”.
Tra breve il canestrello sarà inserito nel Paniere dei prodotti della
Provincia di Torino (che fin dall’inizio ha incluso il Gianduiotto di Torino nella categoria “Biscotteria, pasticceria e confetteria tradizionali”).
L’Associazione ristoratori Bassa Val di Susa e Val Cenischia
L’ARBVC (Associazione ristoratori Bassa Val di Susa e Val Cenischia) nasce nel luglio  per iniziativa della Comunità montana Bassa Valle Susa, sulla base di un ragionamento analogo a quello che ha permesso la
realizzazione del circuito enogastronomico “Gusto Valsusa”.
L’obiettivo che sin dall’inizio ci si pone è quello di utilizzare l’Associazione ristoratori come strumento di valorizzazione, divulgazione e
promozione dei prodotti tipici della Valle, anche attraverso la creazione
di itinerari turistici, culturali e ambientali.
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I prodotti che si decide di promuovere sono sostanzialmente quelli
posti alla base del circuito “Gusto Valsusa”: i vini, la toma, il marrone,
le cipolle, il miele, le mele, il prosciutto crudo. È proprio la presenza
di almeno qualche prodotto della Valle nel menu offerto, a costituire il
criterio di selezione che ha permesso alla Comunità montana l’individuazione dei nove ristoranti che fanno oggi parte dell’associazione; essi
sono i seguenti: ristorante “I lampioni” ad Almese, ristorante “Caccia
reale” ad Avigliana, “Osteria della Militare”, ad Avigliana, ristorante “Al
Museo”, a Bussoleno, ristorante “Phoenix” a Condove, “Antica locanda Belfiore” a Sant’Antonino di Susa, “Peccati di gola”, a San Didero,
Adrit a San Giorio, trattoria vineria “Italia” a Villarbasse.
L’Associazione “Susa Galupa”
L’associazione “Susa Galupa”, ampiamente promossa nella brochure
“Città di charme. Proposte di soggiorno nelle terre di Torino”, è nata
dalla collaborazione che alcuni artigiani, aziende agricole ed enogastronomiche valsusine diedero al Comune per la realizzazione del programma televisivo La Domenica del Villaggio, in occasione di una puntata trasmessa il  gennaio  dalla città di Susa.
In breve tempo essi si costituirono in un’associazione con l’intento
di radunare sotto il proprio simbolo i numerosi produttori, artigiani, titolari di aziende agricole, agrituristiche, consorzi e cooperative al fine
della valorizzazione dei prodotti tipici locali.
L’associazione “Susa Galupa” costituisce pertanto un’esperienza
“pionieristica” nella promozione del prodotto tipico di valle, dal momento che la sua nascita risale al , precede cioè di due anni la decisione della Comunità montana e dell’ATL  di lanciare il circuito enogastronomico “Gusto Valsusa”.
Allo stato attuale l’elenco degli associati è suddiviso in tre sezioni:
– aziende associate a “Susa Galupa” ();
– produttori e artigiani della Comunità montana Alta Valle di Susa associati ();
– scuole d’intaglio nel legno associate ().
Appare evidente come l’associazione mostri una certa eterogeneità,
quanto a composizione.
La presenza di aziende in più ambiti, comunque correlati, indica una
certa “vivacità”, uno spirito di iniziativa e un’apertura alla collaborazione
che potrebbe permettere di individuare (per lo meno nel settore enogastronomico) la presenza di una rete di soggetti e la volontà di fare sistema.
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Per “Susa Galupa” essere fedeli alle tradizioni del territorio significa approfondire, con la necessaria ricerca storica, lo studio dell’alimentazione popolare per renderla gradevole e gradita alla gente.
Il logo è il simbolo che tutela la tipicità e garantisce l’alta qualità dei
prodotti della Valle di Susa; è il biglietto da visita che vuole raccontare
le vigne d’alta quota, le erbe officinali, il miele, le grappe e i genepy artigianali, i dolci, le carni e i formaggi offerti in degustazione in tutti gli
esercizi associati (è la degustazione inserita nelle offerte di soggiorno a
Susa del catalogo “Città di charme”).
... Gli attori coinvolti nei progetti promozionali
Le riflessioni sugli eventi minori intesi come strumento di promozione
territoriale da utilizzare sia come “cornice” del più importante evento
del , sia come base per uno sviluppo in senso turistico del territorio
al di là dei Giochi invernali, non possono prescindere da una breve riflessione sugli attori coinvolti.
Da ciò che è emerso sino ad ora appaiono chiaramente le azioni di
promozione che vedono un coinvolgimento della Provincia di Torino,
nello specifico dell’Assessorato al Turismo e allo Sport (“Città d’arte a
porte aperte”, “Città di charme”, “Viaggio nel Tempo”), e che richiedono l’adesione, la disponibilità alla partecipazione, all’educazione, all’accoglienza e al turismo del territorio provinciale. Dall’altro lato troviamo
quelle azioni che originano dagli attori locali (Comuni, Comunità montane, ATL, pro loco, associazioni varie), le quali richiedono un ovvio sostegno della Provincia e/o della Regione. Da questo punto di vista, sembra emergere una volontà di far sistema e una disponibilità allo scambio
reciproco, riprendendo il PIA Torino . Come già detto, molte iniziative originano dalla volontà della Comunità montana, ma gli aspetti comunicativi e promozionali in senso stretto vengono gestiti dall’ATL. Infine, sul territorio in questione sembra emergere anche la volontà di attivarsi di alcune realtà private locali, anche se questa affermazione necessita di ulteriori riflessioni. In primo luogo non appare, o ancora non
si afferma, una consistente risposta da parte privata alle iniziative di valorizzazione volute dalla Comunità montana, con un’eccezione rilevante costituita dal settore enogastronomico. Questo infatti si dimostra l’unico ambito in cui realtà private cooperano e comunicano con il settore
pubblico. A tale proposito può essere opportuno ricordare brevemente
i progetti promozionali nati su iniziativa della Comunità montana ma
che si appoggiano a realtà commerciali locali: il progetto “Dolce Valsu
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sa”, il progetto “Canestrello di Vaie” e l’inserimento nel Paniere della
Provincia, l’Associazione ristoratori Bassa Valle Susa e Val Cenischia.
I soggetti che hanno partecipato, o partecipano, a tali iniziative promozionali sono sostanzialmente gli stessi e, in alcuni casi, sono realtà
commerciali già forti e radicate sul territorio. Emerge, senza dubbio, una
volontà di valorizzazione e promozione soprattutto a livello degli enti locali, in testa le Comunità montane, rispetto alla quale sembra esservi una
risposta debole da parte di realtà private locali: esse solo in alcuni casi
decidono di entrare a far parte di circuiti promozionali. È però importante sottolineare ancora una volta come ci si stia riferendo al solo settore enogastronomico, cioè al settore su cui si sta principalmente, ma
non esclusivamente, puntando in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Come già ricordato, la volontà di attivarsi degli enti locali e delle realtà
private è sostanzialmente slegata dai Giochi olimpici invernali; nella
maggior parte dei casi infatti, i progetti promozionali sono stati avviati
indipendentemente dall’appuntamento del , che naturalmente è poi
diventato, e resta tutt’ora, un importante elemento catalizzatore.
.
Promozione e valorizzazione
del patrimonio storico, religioso, culturale, monumentale
... Premessa
In questa seconda parte il focus della ricerca riguarda soprattutto la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e archeologico
della Valle di Susa. La scelta di tale approccio è motivata da diversi elementi. In primo luogo, nel progetto “Torino città delle Alpi” emerge l’idea di considerare il patrimonio storico, religioso, culturale, monumentale dell’area alpina come elemento complementare all’offerta sportiva del
, in una prospettiva di integrazione tra la città e le valli (si veda a tale
proposito anche il progetto “Olimpiadi culturali”); in secondo luogo, nelle valli c’è l’intenzione (o l’aspirazione) di costruire un moderno distretto turistico-culturale basato su un product mix vasto e articolato, in grado
di integrare gli aspetti propriamente storico-culturali (musei, abbazie, fortezze ecc.) con quelli enogastronomici, ambientali ecc.
Partendo da questi presupposti, si è tentato innanzitutto di rintracciare i quattro “luoghi simbolo” citati nel progetto originario “Torino
città delle Alpi” e considerati il punto di partenza per la realizzazione
dell’integrazione tra Torino e le sue valli. Sono stati quindi esaminati i
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progetti di valorizzazione in senso proprio; in tale prospettiva si distinguono in primo luogo le iniziative capitanate dalla Provincia di Torino,
e capillarmente diffuse sul territorio oggetto di analisi; un esempio è offerto dal progetto “Cultura materiale”, che prevede la costruzione di una
rete museale/ecomuseale sull’intero territorio provinciale. In secondo
luogo emergono altre iniziative, più fortemente radicate sul territorio, le
quali nascono dalla volontà di attori locali: esempi di questo tipo sono i
progetti “Valle di Susa. Tesori di arte, cultura e tradizione alpina” e “Archeologia: un valore aggiunto per la Valle di Susa”. Infine l’attenzione si
è spostata, in vista dei Giochi invernali del , sulle Olimpiadi della
Cultura e sul ruolo della Valle di Susa. Proprio qui si dovrebbe realizzare quell’integrazione città-valli di cui si parla nel progetto “Torino città
delle Alpi”.
... Il progetto “Torino città delle Alpi”: una breve parentesi
Il progetto “Torino città delle Alpi” origina dalla presa di consapevolezza che le Olimpiadi del  potrebbero costituire il momento ideale per
ricreare un legame tra Torino e le sue montagne; un legame che sappia
guardare al futuro, oltre la stessa sfida olimpica. Con il progetto in questione i soggetti firmatari si impegnano ad avviare un percorso di cooperazione a sostegno dello sviluppo del territorio dell’arco alpino, oltre
che alla salvaguardia e valorizzazione dei suoi beni naturali e culturali
(per altri aspetti relativi al progetto cfr. il saggio di Baraggioli, in questo
volume).
A partire da questo obiettivo è iniziata una riflessione sulla montagna e sul suo patrimonio culturale, la quale ha approfondito l’insieme
delle vallate olimpiche e il rapporto con Torino, nella ferma convinzione che si trattasse di due realtà difficilmente scindibili, ieri come oggi,
tanto sul piano conoscitivo quanto su quello operativo.
Considerato il patrimonio storico-artistico nella sua globalità, la
scelta è stata di selezionare le emergenze maggiori, i segni più visibili, le
parti in grado di evocare il tutto. Sono così stati individuati alcuni luoghi simbolo, aggregati in insiemi tematici, da cui si ritiene possano emergere i tratti salienti del territorio. Alla luce di quanto sin qui detto circa
i luoghi simbolo individuati, è utile aprire una parentesi sul livello di conoscenza del patrimonio storico monumentale dell’area alpina. Nel corso della “Ricerca sul rapporto tra la città di Torino, la montagna, le Alpi” (ricerca finalizzata alla verifica del tipo di rapporto che la gente ha
con la montagna e dell’esistenza di un’immagine di Torino “collegata” o
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meno alle Alpi) è emerso come la montagna resti abbinata al turismo,
una voce importante ma generica, e agli sport invernali.
Si può aggiungere che oltre la metà dei soggetti intervistati ha saputo portare qualche esempio del patrimonio storico, artistico e monumentale dell’area alpina. Tra gli esempi più ricorrenti emergono: il Forte di Exilles, il Forte di Fenestrelle, la Sacra di San Michele, l’Abbazia di
Novalesa. Come si vedrà in seguito, è interessante sottolineare come si
tratti dei luoghi “cardine” dei progetti di valorizzazione, scenari privilegiati delle stesse Olimpiadi culturali del , insieme a molti altri.
... I quattro “luoghi simbolo”
del progetto “Torino città delle Alpi”: una ricerca
Circoscrivendo l’ambito di analisi ai fini della nostra ricerca (data l’estrema quantità di dati presenti) è opportuno soffermarsi sulle quattro
aree tematiche precedentemente citate, e precisamente le fortezze, le abbazie, le borgate e il barocco alpino.
Vediamo ora se in Valle di Susa è presente o meno un interesse per
tali argomenti, guardando in primo luogo alla comunicazione fatta dagli attori sino ad ora considerati: ATL  Montagnedoc, Comunità montana Alta Valle Susa, Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia.
ATL 

Montagnedoc

Abbiamo cercato di capire, mediante un’analisi del sito, se l’ATL  Montagnedoc facesse una comunicazione di questi quattro luoghi simbolo e,
in caso affermativo, che tipo di comunicazione e/o promozione.
I primi risultati rivelano che tre dei quattro luoghi simbolo sono presenti (fortezze, abbazie e borgate) e inseriti nella sezione Cultura, suddivisa in quindici sottosezioni.
Cliccando alla voce “Fortezze” compaiono undici risultati, di cui sette interessano la nostra area d’analisi. Le voci sono Chaberton Clavière
(Alta Valle Susa), Exilles (Alta Valle Susa), forti del Colle del Moncenisio, Moncenisio (Alta Valle Susa), forti della dorsale Val Chisone-Val di
Susa, resti del Forte del Pampalù, Mompantero (Bassa Val Susa), ruderi
di Casforete (Mompantero), Torre di avvistamento (Borgone di Susa).
Tra tutti questi forti senza dubbio è quello di Exilles a godere di maggior visibilità e comunicazione: esso è stato riaperto al pubblico da alcuni anni, a seguito di interventi di restauro e dell’apertura del museo delle truppe di montagna.
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Cliccando alla voce “Abbazie” si ottengono  risultati,  dei quali si
trovano sul territorio della Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia: Novalesa (che dispone di un sito: http://www.abbazianovalesa.org); Sacra di San Michele (che dispone di un sito: http://www.sacradisanmichele.com); Certosa di Banda (Villarfocchiardo); Certosa di
Montebenedetto (Villarfocchiardo).
La sezione “Borgate” è decisamente più ricca, con  risultati di ricerca, di cui  nell’area di nostro interesse. A tale proposito emerge a
mio avviso un elemento: tranne in un caso (Avigliana), tutte le borgate si
trovano nell’Alta Valle, più precisamente a Oulx (), Sauze d’Oulx () o
Cesana Torinese (), in tre casi abbiamo borgate di Exilles (mentre Pragelato domina nel territorio che non è oggetto d’analisi).
Sembra opportuno soffermarsi anche sui “Castelli” della Valle ( su
 risultati), dal momento che essi potrebbero costituire una risorsa promozionale, essendo già, in alcuni casi, legati a rievocazioni storiche. I
castelli sono: Castello di Caselette, Casaforte di Chianocco, “Castel Borello” di Bussoleno, Castello di Condove, detto del “Conte Verde”, Castello di Adelaide (Susa), Castello di Avigliana, Castello di Bruzolo e Castello di San Giorio.
Dando una rapida scorsa alle altre sezioni è possibile formulare le
considerazioni seguenti:
– alcune categorie culturali non interessano la Valle di Susa, è il caso della sezione Miniere (è rilevante a tale proposito l’iniziativa “Scopriminiera”
di Prali) e di quella Templi Valdesi, per ovvie ragioni storico-culturali;
– è interessante notare come il sito distingua tra cappelle, chiese, cattedrali e santuari. A tale proposito emerge come la Valle di Susa, per la
categoria “Cattedrali”, sia presente con la Cattedrale di San Giusto di
Susa. Per la sezione “Santuari” si trovano informazioni sul Santuario
dei laghi di Avigliana e su quello della Madonna del Rocciamelone
(Mompantero), che è il santuario più alto d’Europa. La sezione “Chiese” è decisamente ricca, con  risultati sui quali non sembra il caso di
soffermarsi, dal momento che esse non costituiscono una “specificità”
del territorio.
L’ATL  alla voce “Musei” elenca  risultati, di cui  si trovano in
Valle di Susa, così distribuiti tra la Bassa e l’Alta Valle.
In Bassa e Media Valle di Susa troviamo: il Dinamitificio Nobel (Avigliana), il Museo del Trasporto ferroviario (Bussoleno), il Museo di Arte sacra (Novalesa), il Museo diocesano di Arte sacra (Susa), il Museo etnografico (Condove), il Museo etnografico “Cugno” (Condove), il Museo laboratorio di Archeologia sperimentale (Vaie).
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Nell’Alta Valle di Susa troviamo il Museo civico di Preistoria della
Dora Riparia (Chiomonte), l’Ecomuseo Colombano Romeau (Salbertrand), il Museo civico etnografico (Bardonecchia), il Museo della Cappella del Carmine (Sistema museale diocesano Susa, a Bardonecchia),
il Museo di Arte sacra (Giaglione), il Museo etnografico di Fenils (Cesana Torinese), il Museo Forte Bramafam (Bardonecchia), il Museo parrocchiale Melezet (Bardonecchia).
L’offerta museale sembra piuttosto ricca, anche se pare opportuno
riuscire a capire se tutti i musei citati hanno un certo “spessore”. In altri termini, se su di essi possa essere costruita un’offerta turistico/culturale di un certo livello inserita in un più ampio product mix di valle.
Un criterio di valutazione della rilevanza dei musei citati potrebbe
essere l’inserimento o meno nei musei/ecomusei del Progetto “Cultura
materiale” della Provincia, di cui si parlerà in seguito.
La Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia
Utilizzando i quattro luoghi simbolo citati quali chiave di lettura, è stato avviato un analogo percorso di ricerca sul sito della Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia.
Il sito in questione ha una sezione denominata “Cultura e storia”, articolata al proprio interno in quattro sottosezioni, “Storia”, “Abbazie”,
“Castelli e fortificazioni”, “Museo del viaggio”.
A una prima e immediata lettura dei termini chiave, si nota che il sito contiene informazioni su due delle quattro aree tematiche che costituiscono il nostro oggetto di indagine: le abbazie, i castelli e le fortificazioni.
Le abbazie citate sono la Certosa di Banda, Villarfocchiardo, la Certosa di Montebenedetto, la Certosa della Mortere, Avigliana, Sant’Antonio di Ranverso, la Cattedrale di Susa, l’Abbazia della Novalesa, la Sacra
di San Michele e San Pietro (Avigliana).
Per la categoria “Castelli e fortificazioni” vengono fornite informazioni su: il castello di Avigliana; il castello di Bruzolo; il Castello di Caselette; il Castello di Mattie; il Castello di Bussoleno; il Castello di Condove, detto del “Conte Verde”; il Castello di San Giorio; il Castello di
Villardora; il “Castel Borello”; la Casaforte di San Didero; la Casaforte
di Chianocco; la Torre del Colle; la Cascina Roland; il Forte di Exilles.
Nel caso delle “Fortezze” non c’è una sovrapposizione con i luoghi
promossi dall’ATL  per ovvie ragioni: le fortezze vere e proprie sono
quelle dell’Alta Valle, dell’arco alpino; è intuitivo che non si possano tro
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vare fortificazioni di dimensioni equivalenti nella Bassa e Media Valle.
Non è un caso che l’unica “vera” fortezza citata dal sito, Exilles, si trovi
in realtà nel territorio dell’Alta Valle Susa.
Un cenno a parte merita la Cascina Roland, al centro di un “Progetto di sviluppo turistico” promosso pochi anni or sono dalla Comunità
montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia e sede del Museo del viaggio,
presente come sottosezione autonoma dell’area “Cultura e storia” del sito oggetto d’analisi.
Nell’ambito del “Progetto turismo” promosso dalla Comunità
montana per la riconversione e lo sviluppo turistico della Bassa Valle di
Susa e Val Cenischia, è stata individuata nella Cascina Roland di Villarfocchiardo la sede ideale per l’informazione e l’accoglienza turistica,
oltre che per l’esposizione dei prodotti enogastronomici tipici.
La Comunità montana Alta Valle Susa
Per quanto concerne l’analisi dell’informazione sui quattro luoghi simbolo data dal sito della Comunità montana Alta Valle Susa, non è possibile trarre conclusioni diverse da quelle riguardanti il censimento delle
manifestazioni, come evidenziato nel precedente paragrafo.
In primo luogo il sito della Comunità montana in questione ha una
struttura diversa da quello della Bassa Valle: non dispone infatti di informazioni suddivise per argomenti, ma di informazioni suddivise per Comune (anche se consente comunque una ricerca per parole chiave).
È quindi necessario cliccare su ogni singolo comune al fine di ottenere informazioni circa fortezze, borgate, abbazie ecc.: tali informazioni
di fatto sono inesistenti. Per quanto concerne i Comuni dell’Alta Valle,
i quali non possono essere considerati mete sciistiche (Exilles, Giaglione, Gravere, Meana, Moncenisio), non emerge una comunicazione diversa: è chiaramente assente l’argomento neve, ma per il resto non si evidenzia una grande diversità rispetto ai Comuni precedentemente citati.
I Comuni più “vivaci” dal punto di vista comunicativo sono Gravere e Moncenisio. Il primo offre un sito decisamente ricco di sezioni, anche se l’informazione resta comunque generica, offrendo anche
un proprio “Percorso culturale tra borgate e antichi resti di architettura militare”; il secondo invece dispone di tre sezioni dedicate: le
“Chiese”, le “Meridiane” (presentate come specificità del paese) e i
“Forti”. Si individua per la prima volta un luogo chiave. Cliccando alla voce “Forti” compaiono belle immagini del Varisello, Roncia, Malamot, Pattacroce, Turrà, cioè di quell’insieme di forti dell’arco alpi
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no, o genericamente “Forti del Moncenisio”; si suggerisce inoltre il
link www.moncenisio.com.
L’Alta Valle, su tutti i fronti, fa quindi una comunicazione fortemente legata al profilo sciistico/invernale (tranne forse, anche se in misura minima, il Sestriere).
... Il progetto “Cultura materiale”:
un progetto della Provincia di Torino
Con la L.R.  marzo , n. , Istituzione di Ecomusei in Piemonte, la
Regione Piemonte ha inteso promuovere «[…] l’istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività, e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e
l’evoluzione del paesaggio».
Nella riunione della Giunta provinciale di Torino del  dicembre
, avente come oggetto i progetti relativi alla cultura materiale, viene
dichiarata l’intenzione dell’Assessorato alla Cultura di operare attraverso
la messa a punto e la realizzazione del progetto “Cultura materiale” che
consenta un riequilibrio territoriale nel campo culturale, ma che sia anche uno strumento in grado di innescare piccole economie locali nella fase di costruzione prima, in quella di mantenimento e di gestione poi.
L’Assessorato alla Cultura dichiara di voler articolare le ricerche secondo tre percorsi culturali:
– percorsi di archeologia industriale;
– percorsi di frontiera e ricerca tecnologica e scientifica;
– percorsi sulla cultura contadina e alpina.
Emerge sin dall’inizio un’impostazione fortemente basata sul concetto di “rete”, di creazione di itinerari, secondo quella logica che, nel
marketing turistico, potrebbe essere definita come creazione di un “pacchetto di attrazioni o risorse turistiche in linea”. Tale concetto “reticolare” verrà ulteriormente approfondito nell’ambito dell’approvazione
del protocollo d’intesa con la Regione Piemonte per iniziative in ambito
ecomuseale, risalente al marzo del , di cui si parlerà in seguito.
L’adozione di una logica “reticolare” non viene unicamente riscontrata nell’organizzazione sul territorio della rete ecomuseale, ma anche
nel metodo di lavoro alla base del progetto; metodo che prevede la collaborazione di più realtà differenziate.
Nel verbale della Giunta provinciale si legge infatti: «Per quanto
concerne la messa a punto del Progetto è stata individuata una prima
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possibilità di collaborazione attraverso specifiche convenzioni con il Politecnico di Torino, l’Università di Torino ed altri istituti pubblici o a partecipazione pubblica e in particolare con gruppi di ricercatori specializzati per lo sviluppo dei percorsi sopraindicati».
Le radici di tale logica collaborativa vanno ricercate nella L.R. 
agosto , n.  (testo integrativo alla L.R. /) che prevede, all’art.
, commi ° e °, la nomina da parte della Giunta regionale di un Comitato scientifico per l’individuazione e la promozione degli ecomusei. Il
Comitato scientifico è composto da tre membri indicati dall’Università
degli Studi di Torino e tre membri indicati dal Politecnico di Torino ed
è presieduto dall’assessore competente in materia di territorio.
Se in questi atti programmatici risalenti al  si individua un primo embrione dell’attuale Sistema ecomuseale provinciale, nell’adunanza della Giunta provinciale di Torino del  marzo , avente come oggetto il “Progetto cultura materiale: approvazione protocollo d’intesa
con la Regione Piemonte per iniziative in ambito ecomuseale”, la situazione appare decisamente più definita: qui si configura la seconda fase
del progetto in questione.
Dal verbale emerge infatti come il progetto “Cultura materiale” abbia sviluppato, nell’arco temporale compreso tra il  e il , una metodologia di lavoro e di analisi del territorio che ha permesso di individuare un certo numero di realtà sulle quali sono stati effettuati degli investimenti per realizzare un ecomuseo provinciale.
È chiaro il riferimento alla logica reticolare che verrà ulteriormente
delineato nel protocollo d’intesa.
Sulla base dei presupposti del triennio - e considerata l’importanza per la Provincia di Torino di far parte della rete regionale ecomuseale, si è ritenuto opportuno stilare un protocollo d’intesa con la Regione, nell’ambito del quale la Provincia ha elaborato un dossier di candidatura al riconoscimento di ecomuseo regionale: sulla base di quanto
viene dichiarato nel verbale, il dossier di candidatura è stato presentato
alla Regione alla fine dell’anno , al fine di ottenere l’istituzione formale e il riconoscimento di ecomuseo regionale ai sensi della L.R. /.
Il progetto “Cultura materiale”:
il protocollo d’intesa tra Provincia e Regione
Il protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino si
basa sulle finalità di promozione e realizzazione di iniziative culturali
volte alla costruzione di una rete di ecomusei nella Provincia di Torino.


Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:28

Pagina 184

PA O L A P E R O T T O

Nella Premessa al Protocollo di intesa si dichiara che «la Provincia
di Torino a cui sono attribuite le funzioni amministrative in materia di
valorizzazione del patrimonio culturale, ha inserito il progetto “Cultura
materiale” come perno del proprio programma culturale e ha sviluppato un percorso di ricerche e di realizzazioni finalizzate alla creazione di
una rete ecomuseale provinciale».
Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere in un’unica rete una serie di azioni e di progetti che vedono la compartecipazione di soggetti
pubblici e privati. Tale progetto ha inoltre consentito l’individuazione di
una rete di ecomusei per la cui realizzazione si rende necessaria un’attività di coordinamento su base provinciale, al fine di far confluire risorse finanziarie, organizzative e umane per l’attuazione dei singoli progetti in una logica di omogenea lettura del territorio e di integrata offerta di
servizi culturali.
Nella premessa al protocollo d’intesa si legge inoltre che la gestione
degli ecomusei può essere affidata agli enti di gestione delle aree protette, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni, alle associazioni
appositamente costituite, in piena sintonia con quanto già affermato nella L.R. /, all’art. .
Dopo questa breve premessa è possibile riassumere l’oggetto dell’intesa dichiarando che Regione Piemonte e Provincia di Torino, sottoscrivendo il protocollo d’intesa, concordano sulla definizione di un progetto denominato “Sistema ecomuseale della Provincia di Torino”, per
la cui attuazione appare opportuna l’assunzione di reciproci impegni finalizzati al coordinamento delle iniziative individuate e promosse dai
due Enti, oltre che al completamento e all’integrazione della rete ecomuseale provinciale.
Si ritiene opportuno riflettere sull’“impostazione reticolare” data al
Sistema ecomuseale, chiaramente descritta in apertura del progetto: «La
rete ecomuseale della Provincia di Torino è formata da nodi e da collegamenti tra nodi. Con l’evolversi del progetto i nodi possono aumentare, modificarsi, ampliarsi, interrelarsi, quello che conta è che i collegamenti si incrementino continuamente e formino un tessuto relazionale
sempre più fitto, ricco, vivace».
I “nodi”, nell’interpretazione data nel progetto, sono “luoghi” che
possono identificarsi o meno con dei siti museali veri e propri, ma che
diventano i “punti” in cui si diffondono, sul territorio, le iniziative dell’ecomuseo nel suo insieme. Questi “luoghi-nodi” sono pertanto i punti
di partenza di tutti coloro i quali manifestino l’intenzione di conoscere i
comuni, le proposte, le iniziative del territorio.


Aspettando le Olimpiadi 2

.

16-12-2005

19:28

Pagina 185

L E A Z I O N I D I VA L O R I Z Z A Z I O N E T E R R I T O R I A L E D E L L A VA L D I S U S A

I “nodi” potrebbero quindi essere intesi come strutture, strumenti di
promozione collegati in rete del territorio, inteso in tutti i possibili sensi,
dalla cultura, alla storia, sino all’enogastronomia, ai prodotti e produttori locali, nell’ottica di valorizzazione anche economica.
Nell’ambito del progetto in questione, appare di rilevanza centrale
il coordinamento d’immagine e comunicazione, la “cerniera” tra quanto
viene elaborato a partire dal “luogo-nodo” e dalle suggestioni dei residenti e quanto viene prodotto per invogliare il visitatore a conoscere il
territorio.
La comunicazione deve anche basarsi sul materiale editoriale, cuore del progetto divulgativo dell’ecomuseo. Il materiale di interesse per i
visitatori viene raccolto dai Comuni, dagli enti, dalle associazioni, o direttamente dalla direzione scientifica dell’ecomuseo.
Di notevole interesse è il progetto editoriale che emerge, basato su
una programmazione a “cascata” che prevede, per ogni tipo di lettore
individuato, una serie di prodotti editoriali e multimediali: dal volantino
al totem, dallo stendardo alla carta intestata sino al CD-Rom e al sito Internet, passando per la guida, il catalogo, il libro.
Gli ecomusei in Valle di Susa: presenza e collocazione
Come anticipato (PAR. ..), l’Agenzia turistica locale fornisce una lista
decisamente corposa di musei presenti sul territorio valsusino, a fronte
di un’informazione inesistente sul sito della Comunità montana Bassa
Valle Susa e Cenischia e su quello dell’Alta Valle.
Riprendendo le considerazioni svolte in precedenza, sembra opportuno capire quale sia la rilevanza di tale offerta museale, se i musei citati siano in grado di essere inseriti in un’eventuale offerta turistica culturale, parte di un più ampio product mix  di valle. A tale proposito un
criterio di valutazione dello “spessore” dei musei potrebbe essere l’inclusione o meno nella rete ecomuseale realizzata dalla Provincia nell’ambito del progetto “Cultura materiale”. Il ruolo della Provincia consente la creazione di una rete di relazioni in valle, e mira alla cooperazione e alla capacità di “far sistema” nell’ottica della creazione di un distretto culturale.
La rete ecomuseale della Provincia di Torino è attualmente composta da  ecomusei e  musei demo-etno-antropologici. La Provincia,
che abbiamo già riscontrato avere assunto un ruolo di accompagnamento e di coordinamento, ha previsto un ulteriore articolazione interna a
queste due categorie.
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I musei demo-etno-antropologici sono sorti dall’esigenza delle diverse comunità locali di riappropriarsi della loro storia al fine di rafforzare
la loro identità e costituiscono un importante tassello della memoria collettiva delle popolazioni residenti sul territorio dove essi sono ubicati, oltre a essere un ricco giacimento di oggetti e saperi delle tradizioni locali. Nella struttura del progetto “Cultura materiale” essi si distinguono in
tre tipologie: valdesi, tematici ed etnografici.
L’ecomuseo è invece
uno strumento che un potere e una popolazione concepiscono, fabbricano e utilizzano insieme. Uno specchio in cui la popolazione si guarda. Un’espressione
dell’uomo e della natura. Un’espressione del tempo. Un’interpretazione dello
spazio. Un laboratorio nella misura in cui contribuisce allo studio della storia e
del presente della popolazione nonché del suo ambiente, stimolando la formazione di specialisti in tali campi, cooperando con le organizzazioni esterne di ricerca. Un luogo per la conservazione, nella misura in cui contribuisce a custodire e dare valore al patrimonio culturale della popolazione. Una scuola, un laboratorio, un museo, non si rinchiudono in se stessi, ricevono e danno.

Gli ecomusei provinciali sono articolati in  percorsi tematici: le vie del
tessile, memorie di acqua e di terra, suolo e sottosuolo e il tempo dell’industria.
La presenza di musei in Valle di Susa è così articolata:
– Non si rileva la presenza di musei valdesi, per ovvie ragioni storicoculturali.
–

Sono presenti cinque musei tematici:
. Museo diocesano di Arte sacra, Bardonecchia (dispone di un sito:
www.centroculturalediocesano.it);
. Museo civico archeologico, Chiomonte;
. Pinacoteca “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte;
. Museo diocesano di Arte sacra, Susa (dispone di un sito: www.
centroculturalediocesano.it);
. Museo civico laboratorio, Vaie.

–

Si rilevano tre musei etnografici:
. Museo civico etnografico, Bardonecchia;
. Museo etnografico “Gente Antica”, Condove;
. Museo di Vita montana in Val Cenischia, Novalesa.

Per quanto concerne gli ecomusei:
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– non figura nessun ecomuseo nell’area tematica “Le vie del tessile”;
– nell’area “Memorie di acqua e di terra” vi è l’Ecomuseo delle Terre
al confine, Moncenisio;
– per l’area tematica “Suolo e sottosuolo” non figurano musei valsusini;
– nell’area tematica “Il tempo dell’industria” figurano due ecomusei:
Dinamitificio Nobel, Avigliana; FERALP (Museo del trasporto ferroviario
attraverso le Alpi), Bussoleno.
L’offerta complessiva in Valle di Susa è pertanto di otto musei e tre ecomusei, un’offerta non totalmente sovrapponibile a quella citata dall’ATL ,
che non fa differenza tra gli ecomusei/musei che sono inseriti nel progetto provinciale e quelli che non lo sono.
In conclusione, nonostante la presenza di un numero di musei nettamente superiore rispetto a quello degli ecomusei, nel complesso la Valle di Susa è ben presente nel progetto “Cultura materiale”, e inserita a
pieno titolo nella rete informativa e promozionale della Provincia.
... Il progetto “Valle di Susa.
Tesori di arte, cultura, e tradizione alpina”
Il  novembre  la Giunta regionale ha approvato la dichiarazione
d’intenti per realizzare il progetto “Valle di Susa. Tesori di arte, cultura
e tradizione alpina”. Sin dalla relazione degli Assessori Leo e Vaglio
emerge il legame forte con il progetto, più volte citato, “Torino città delle Alpi”, di cui si è precedentemente parlato.
I presupposti sui quali si basa il progetto sono chiaramente individuabili nel verbale dell’assemblea e riconducibili alle caratteristiche storico-culturali e ambientali della Valle di Susa, nonché al fatto che il territorio sarà coinvolto, nei prossimi anni, con Torino e il Piemonte, in importanti appuntamenti sportivi e culturali:
– : Olimpiadi Invernali;
– : Universiadi;
– :  anni del trittico del Rocciamelone e della prima scalata alpina documentata;
– :  anni dalla proclamazione dell’Unità d’Italia;
– :  anni dal Trattato di Utrecht.
La Valle di Susa è infatti stata uno dei più importanti “ponti” che
collegano altre nazioni europee all’Italia, mettendo in comunicazione il
Piemonte con l’Europa occidentale, e ha le potenzialità per presentarsi, grazie alle testimonianze artistiche e ambientali, come laboratorio en
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tro cui ripercorrere il cammino di formazione dell’Europa, rispettando
l’identità di un territorio dove la natura, la storia, la fede e la creatività
dell’uomo hanno lasciato molteplici tracce. Si tratta di progetti che interessano anche la Regione.
La dichiarazione d’intenti
Nella dichiarazione d’intenti è chiaro il legame con il precedente progetto “Torino città delle Alpi”. Si afferma infatti:
Raccogliendo le volontà espresse da associazioni ed enti locali e considerando il
protocollo di intesa “Torino città delle Alpi”, che mira a proporre uno sviluppo
integrato del territorio alpino e di quello metropolitano, i firmatari del presente documento programmatico si impegnano a promuovere un progetto culturale e turistico specifico al fine di instaurare un rapporto strategico e paritario tra
la Valle di Susa e Torino, all’interno delle politiche culturali della Regione Piemonte, e di integrare tra loro le diverse realtà presenti nella Valle.

I soggetti firmatari intendono favorire uno sviluppo sostenibile e integrato della Valle di Susa adottando un’ottica di sistema territoriale. Tale
obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso un progetto di rete che
tragga origine dal desiderio di valorizzare la cultura e l’arte dell’area alpina in oggetto, al fine di rafforzare l’identità culturale di questo territorio, collegato strategicamente alla città di Torino, in modo da creare un
moderno distretto turistico culturale, coerente con le politiche culturali
della Regione.
Nella Dichiarazione d’intenti si afferma che il progetto, articolato su
tre livelli, riguarderà in particolare, ma non in modo esclusivo, gli ambiti degli «itinerari di arte sacra, delle fortificazioni, della cultura materiale ed etnografica e dell’archeologia».
L’articolazione del progetto
In primo luogo il progetto si pone l’obiettivo di identificare le emergenze architettoniche, storico-artistiche e ambientali, e di realizzare i
necessari interventi di recupero; in secondo luogo si prevede la realizzazione di un piano di valorizzazione e di fruizione, con opportuni interventi sia nel campo della gestione, sia in quello della promozione turistica, al fine di elaborare una proposta che veda presentate e integrate tra loro, in modo forte, le eccellenze culturali, artistiche, sportive e
ambientali della Valle di Susa e della città di Torino. Infine ci si pone
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l’obiettivo di promuovere spettacoli e altri appuntamenti di carattere
artistico, culturale e di natura enogastronomica, e al tempo stesso di
valorizzare l’agricoltura, l’artigianato, i prodotti tipici, e le significative espressioni ambientali del territorio; tutto ciò potrà essere usato come strumento di animazione, promozione e divulgazione del progetto
complessivo.
I soggetti firmatari
Gli enti aderenti alla Dichiarazione di intenti per la realizzazione del progetto “Valle di Susa. Tesori di arte, cultura e tradizione alpina” sono i seguenti: la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità montana Alta Valle Susa, la Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, il Centro culturale diocesano di Susa, il Parco naturale Orsiera
Rocciavrè, il Parco naturale del Gran Bosco, il Parco naturale dei Laghi
di Avigliana, la città di Torino, la Soprintendenza archeologica, la Soprintendenza per i beni storico-artistici e demo-etno-antropologici, la
Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, l’ATL  Montagnedoc, la Fondazione CRT, la Compagnia San Paolo, il TOROC, l’associazione il “Ponte di Susa”, il Comitato rotariano olimpico e il Lions club Distretto -Comitato Paralimpiadi.
Una breve riflessione
È importante sottolineare come nel documento citato si concentrino la
maggior parte delle tematiche oggetto della presente indagine, e in particolare:
– l’integrazione di Torino con le valli alpine (il progetto è focalizzato
sulla sola Valle di Susa), in un’ottica di lungo periodo, che va oltre il 
e che affonda le proprie radici nel progetto “Torino città delle Alpi”;
– la volontà di creare un Distretto turistico culturale (oggetto della ricerca nel suo complesso);
– la consapevolezza della necessità di “far sistema”, di lavorare attraverso una rete di soggetti/progetti che va creata al più presto.
Nell’articolazione stessa del progetto si individuano tutti i termini
chiave che hanno guidato sino ad ora questo lavoro di ricerca: dall’enogastronomia intesa come valorizzazione dei prodotti tipici e dei produttori locali, sino alla creazione sul territorio di ecomusei e musei demoetno-antropologici in grado di “raccontare” storia e tradizioni locali,
passando per il patrimonio architettonico, archeologico, ambientale.
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Si può concludere che alcune iniziative sono cronologicamente precedenti, e non legate direttamente al progetto “Valle di Susa. Tesori di
arte, cultura e tradizione alpina”, anche se il progetto in questione deve
essere considerato il quadro generale all’interno del quale collocare singole iniziative.
... Archeologia: un “valore aggiunto” per la Valle di Susa
Presupposto importante per l’obiettivo del progetto “Valle di Susa. Tesori di arte, cultura e tradizione alpina” di promuovere e valorizzare, insieme ad altri ambiti, gli itinerari archeologici in valle, si individua nella
giornata di studi “Archeologia. Una risorsa per la Valle di Susa”, tenutasi a Susa il  novembre .
Il punto di partenza di tale percorso è stato individuato nell’archeologia della Valle, cioè in quel patrimonio di testimonianze materiali lasciate dalla presenza umana sul territorio lungo un cammino di . anni. In tale contesto la Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte è stata chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento propositivo, oltre che di indirizzo metodologico.
La Soprintendenza si è assunta il compito di segnalare le emergenze
più significative e ricche di potenzialità, al fine di avanzare proposte progettuali aventi come obiettivo la creazione di “itinerari archeologici” da
inserire in percorsi integrati di carattere paesaggistico-ambientale e architettonico-monumentale all’interno di un più vasto «sistema valsusino
di beni culturali», inteso come «tessuto connettivo del turismo della Valle, ma anche come memoria storica dei suoi abitanti»; detto in altri termini, come «strumento di turismo culturale oltre che veicolo di memoria storica».
Tale obiettivo è pienamente coerente con il nostro oggetto di ricerca volto a verificare le precondizioni per un vero e proprio distretto culturale in grado di collegare Torino e le valli, creando una vera legacy per
ambedue gli ambiti territoriali (cfr. il saggio di Bondonio e Debernardi,
in questo volume).
La giornata di studi ha portato alla realizzazione di un dossier, incluso negli Atti, costituito da  schede (, più una introduttiva), che riguardano non solo realtà archeologiche poco note e inseribili in itinerari culturali, ma anche i relativi progetti che dovranno essere realizzati.
Essi sono:
– “Vivere tra le rocce del Neolitico”. Il museo e l’area archeologica di
Chiomonte, La Maddalena;
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– “Una Montagna Sacra sulla via del Cenisio”. Incisioni rupestri e siti
preistorici a Novalesa e sul Rocciamelone;
– “Segni del passato tra Chianocco e Mompantero”. Incisioni e pitture rupestri, ripari e grotticelle della preistoria. A Foresto, le cave di marmo dell’Arco di Augusto;
– “Tra preistoria e romanità a Vaie e Borgone”. Ripari neolitici e
acheologia sperimentale. Il luogo di culto “del Maometto”;
– “Un parco per l’età del bronzo”. Le palafitte di Trana e Avigliana;
– “Il Castello di Susa”. Studio di fattibilità sul monumento e il suo ambito urbano;
– “Una passeggiata nei dintorni di Susa”. Il tempio romano e il priorato di San Saturnino;
– “Da Rivoli ad Avigliana”. Ville e villaggi lungo la strada romana delle
Gallie;
– “La strada romana alla Perosa di Rivoli”. Vicende di una via pubblica dall’Impero romano ai Longobardi;
– “Case rurali sulla sponda del fiume a Rosta”. Riproposizione delle
strutture abitative di età romana per un museo all’aperto;
– “L’area archeologica di Almese”. Una residenza padronale tra l’età
di Tiberio e la tarda antichità;
– “La villa rustica di Caselette”. Un’antica azienda agricola alle falde
del Musinè;
– “La Tour d’Amount a Bardonecchia”. Il parco archeologico del Castello delfinale;
– “L’Abbazia della Novalesa”. Proposta per la creazione di un Antiquarium;
– “La frontiera fortificata delle Chiuse”. Vestigia monumentali tra
l’Abbazia di San Michele e il Castello di Caprie;
– “Le Certose di Villarfocchiardo”. Restauro e valorizzazione di un
patrimonio monumentale.
La sfida futura è quindi tesa alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di questo patrimonio; possiamo allora richiamare la cornice legislativa nella quale si colloca la giornata di studi segusina. Dall’analisi degli Atti emerge infatti una notevole attenzione dedicata alla riforma, in
atto nel , inerente alla tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale italiano.
La legge costituzionale  ottobre , n. , Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione, all’art.  (che sostituisce l’art.
) affida “in via esclusiva” allo Stato la sola tutela del patrimonio culturale italiano. Le attività di valorizzazione, promozione e organizza
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zione di attività culturali vengono invece definite “materia di legislazione concorrente” dello Stato e delle Regioni. Infine l’art.  della
legge finanziaria  stabilisce che la gestione di questo patrimonio,
compresi i beni di proprietà dello Stato, possa essere affidata ai privati.
Nel corso della giornata di studi vengono affrontate tali tematiche;
negli atti si legge: «L’attività di valorizzazione e promozione, donde deriva quella della gestione del patrimonio culturale, che vedrà il coinvolgimento di diverse figure, pubbliche e private, dovrà dotarsi di solide basi, che riflettano una pianificazione concordata tra Stato e Regione e che
comportino la valutazione delle potenzialità e delle esigenze del territorio […]».
E ancora: «La vera sfida che attende il futuro del turismo culturale
della Valle di Susa consisterà, dunque e principalmente, nella capacità
degli amministratori e degli operatori di convogliare le risorse necessarie per la realizzazione di progetti, indirizzando scelte gestionali, che
possano soddisfare giuste aspettative di ritorno economico, ma nel rispetto di quello prioritario di crescita culturale dei cittadini e di salvaguardia e difesa del patrimonio comune».
... Le Olimpiadi della Cultura e il ruolo della Valle di Susa
Con il termine “Olimpiadi della Cultura” si intende un programma artistico e culturale che il Comitato organizzatore, su espressa richiesta del
CIO, è tenuto a realizzare durante i Giochi olimpici.
Tale programma si pone l’obiettivo di valorizzare la cultura del paese ospitante, promuovere le relazioni internazionali e l’amicizia fra i popoli, rinforzare il legame tra sport e cultura come tema centrale dell’olimpismo. Nel caso di Torino , in aggiunta a questi obiettivi più “generali”, i Giochi hanno anche la funzione di valorizzare le risorse e l’immagine (anche culturale) della città e delle valli, in modo da costruire
una vera eredità olimpica per i territori coinvolti.
Allo stato attuale i partner istituzionali del TOROC per il progetto
“Arte e cultura” sono la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la
città di Torino e le Comunità montane dell’Alta Val di Susa, della Bassa
Val di Susa e Val Cenischia, delle Valli Chisone e Germanasca, della Val
Pellice e della Comunità pedemontana pinerolese; partecipano altresì i
Comuni del sistema olimpico.
Si tratta quindi di partner istituzionali presenti in quasi tutte le iniziative individuate nell’area territoriale oggetto di studio.


Aspettando le Olimpiadi 2

.

16-12-2005

19:28

Pagina 193

L E A Z I O N I D I VA L O R I Z Z A Z I O N E T E R R I T O R I A L E D E L L A VA L D I S U S A

È pur vero che le Olimpiadi invernali rappresentano un acceleratore di rinnovamento; ciò vale sia per Torino, sia per le valli, in modo che
i territori olimpici sappiano guardare oltre il , progettando una legacy di lungo periodo.
Olimpiadi della Cultura: le proposte
della Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia
e della Comunità montana Alta Valle Susa
La prima tappa del percorso che ha portato le Comunità montane della
Valle di Susa a elaborare proposte integrative al progetto culturale del
TOROC, previsto per le valli alpine, è riassumibile nella domanda: qual è
la tematica culturale che più identifica la Valle di Susa e le valli Chisone,
Germanasca e Pellice?
La risposta è altrettanto sintetica, anche se, forse, non così immediata: il viaggio attraverso le Alpi, al quale vengono attribuiti quattro significati diversi: i luoghi, la Storia e la cultura, la fede, la libertà.
Questi significati vengono appunto riletti attraverso la categoria del
“viaggio”.
Si individua così una serie di tematiche presenti, anche se non esplicitamente citate, nella premessa alla Dichiarazione di intenti del progetto “Valle di Susa. Tesori di arte, cultura e tradizione alpina”: la Valle di
Susa intesa come ponte di collegamento con altre nazioni europee, corridoio di transito, trait d’union tra il Piemonte e l’Europa occidentale; un
territorio «[…] che ha le potenzialità per presentarsi, grazie alle testimonianze artistiche ed ambientali, come laboratorio entro cui ripercorrere il cammino di formazione dell’Europa, rispettando l’identità di un
territorio dove la natura, la storia, la fede e la creatività dell’uomo hanno lasciato molteplici tracce».
Una volta individuate queste quattro aree tematiche, il progetto si
focalizza sulle caratteristiche peculiari del viaggio, al fine di fornirne
una rappresentazione fedele tramite gli eventi previsti nel programma
culturale.
Il viaggio può essere una sfida, una ricerca di senso, un cammino
esperienziale verso il riconoscimento di sé, un percorso verso una sempre maggiore libertà.
Il viaggio può essere anche geografico, storico-culturale, esistenziale, individuale o di gruppo.
Il viaggio può inoltre rispondere a finalità diverse dalla cultura al turismo, dal lavoro al pellegrinaggio.
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Il Programma delle valli olimpiche
Il Programma delle valli olimpiche è articolato in undici categorie, ciascuna delle quali comprende un certo numero di eventi.
. Evento speciale
a) The Snow Show. Location: Comuni sede di gara.
. Arte moderna e contemporanea.
a) Painting Images -Tributo all’arte canadese. Location: Forte di Fenestrelle.
b) La Via etica -Lo sport e il suo rappresentare valori etici. Location: Sacra di San Michele, Abbazia di Novalesa, Forte di Exilles, Cattedrale di
S. Giuso in Susa, S. Croce in Avigliana.
c) The Five Rings-Mostra internazionale di arte contemporanea, che
esplorerà i singoli valori della Carta olimpica. Location: Susa e Oulx.
d) Sound Art-Performance di musica e suoni di dieci artisti italiani e internazionali. Location: Cesana, Sestriere (Pragelato), Bardonecchia,
Sauze d’Oulx.
e) Ponti di luce-Ideale collegamento luminoso tra i luoghi simbolo. Location: Sacra di San Michele, Arco di Augusto di Susa, Forte di Exilles
(Forte di Fenestrelle).
f) Armonie dello spirito-Performance multimediale-Concerti incentrati sul patrimonio musicale cattolico e riformato. Location: Susa (Torre
Pellice), Bardonecchia.
g) La scoperta del corpo elettronico-La video art internazionale dagli anni Settanta a oggi. Location da definirsi.
. Cultura della Montagna.
a) Mostra sullo sci alpino-Disciplina cha ha mosso i primi passi nelle
valli olimpiche. Location: Forte di Exilles.
. Letteratura ed enogastronomia.
a) Cene letterarie -Abbinamento di grande cucina e ospiti quali attori,
scrittori e giornalisti. Location: ristoranti dei comuni olimpici.
b) Cena storica-Un salto nel passato alla scoperta delle antiche tradizioni culinarie valligiane. Location: Forte della Brunetta di Susa.
. Cultura dello sport.
a) Convegno: “Dalla Val di Susa al resto del mondo: lo sci alpinismo”.
Location: Cascina Roland, Villarfocchiardo.
b) Convegno: “Sport, agonismo, doping e sponsor: la tradizione delle
vallate alpine”. Location: Palazzo delle Feste, Bardonecchia.
. Teatro.
a) Onda Teatro. Location: Bardonecchia.
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. Musica classica (Pinerolese).
. Storia locale e folklore.
a) I falò valdesi del  febbraio-La festa valdese delle ritrovate libertà civili e di culto. Location: statale  del Sestriere e provinciale per Prali.
. Musica extracolta.
a) Musica . Location: da definirsi.
b) Due laghi Winter Jazz Festival-Il jazz in montagna: appuntamenti nei
migliori alberghi, teatri e club della valle. Location: Avigliana.
. Cinema.
a) Progetto Museo del cinema. Location: i principali cinema delle valli
olimpiche.
. Beni museali e culturali.
– Il Programma culturale prevede inoltre la valorizzazione dei beni
museali e culturali del territorio olimpico tramite l’inserimento nella
guida delle Olimpiadi della Cultura di percorsi. Itinerario religioso: Sacra di San Michele, Abbazia della Novalesa, Musei diocesani ecc. Itinerario storico-militare: Exilles, Fenestrelle, Brunetta, Difensiva del
Frejus, Bramafam ecc. Itinerario storico-archeologico: Anfiteatro romano di Susa, Arco di Trionfo di Susa ecc. Itinerario cultura valdese: musei e templi valdesi. Itinerari ad hoc: Miniera di Prali, Museo della Cavalleria, Museo diocesano, Museo di Scienze naturali, Museo delle Tradizioni alpine ecc.
Alcune osservazioni
Una più attenta lettura delle location ipotizzate consente alcune osservazioni.
– In primo luogo esiste un equilibrio tra le location dell’Alta Valle e
quelle della Bassa Valle. Nonostante i comuni propriamente olimpici si
trovino tutti nell’Alta Valle di Susa, nel programma culturale non è stato dato un peso superiore a questo ambito territoriale, anzi le “terre di
mezzo” sono largamente rappresentate.
– In secondo luogo si individuano due tipi diversi di location: l’Alta
Valle cita i comuni olimpici in generale (Bardonecchia, Sestriere, Oulx,
Sauze d’Oulx ecc.), ma non fa riferimento a luoghi specifici in cui gli
eventi culturali avranno luogo (tranne nel caso del Forte di Exilles). La
Bassa Valle individua invece location specifiche (Sacra di San Michele,
Abbazie di Novalesa, Anfiteatro romano di Susa ecc.); in questo ambito
territoriale emerge inoltre il ruolo centrale dei due “poli” di Susa e Avigliana (soprattutto Susa).
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Sembra quindi corretto riproporre la medesima chiave di lettura,
con una riflessione della Valle di Susa articolata in due contesti:
– Alta Valle, più “famosa”, più turistica, più coinvolta nei Giochi del
 ma fortemente legata agli sport invernali e incapace di comunicare
un profilo culturale forte;
– Bassa Valle, terra di transito, scarsamente coinvolta nei Giochi ma
dotata di un vivace capitale storico-culturale, sul quale sta puntando in
modo forte per creare un proprio valore aggiunto, un vantaggio competitivo specifico rispetto all’Alta Valle.
.
Conclusioni
In sede di riflessioni conclusive va ricordato che la presente indagine si è
soffermata in particolare sui territori della Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, cioè su un’area che sarà attraversata solo metaforicamente e logisticamente dalle Olimpiadi del , non essendo coinvolta nella distribuzione delle funzioni olimpiche. L’attenzione si è rivolta su tale area proprio
perché è parso interessante comprendere come un territorio, in un certo
senso “marginale” rispetto al , potesse comunque cercare di sfruttare l’evento ai fini di migliorare la propria immagine e notorietà, partendo
dalla precisa consapevolezza di essere semplice “terra di transito” per il
. Non bisogna inoltre dimenticare come, da un punto di vista strettamente geografico, la Bassa Valle di Susa svolga il ruolo di trait d’union tra
la città di Torino e l’Alta Valle di Susa, teatro della maggior parte delle gare su neve. Dal mio punto di vista, non è pertanto possibile prescindere
dalle “terre di mezzo” in vista della costruzione di un “distretto della cultura, del loisir e dello sport della città di Torino e delle sue valli alpine”,
mantenendo ben salda l’ipotesi di integrazione tra la città pedemontana e
i territori montani in un’ottica di interscambio e completamento reciproco tra l’innovazione di Torino e la tradizione delle sue montagne.
Alla luce delle informazioni raccolte e delle considerazioni effettuate nel corso della presente indagine è senza dubbio possibile affermare
che, sul territorio oggetto della nostra analisi, si stanno gettando le basi
per quello che vorrebbe essere uno sviluppo dell’area in senso turisticoculturale, oltre che come miglioramento della qualità della vita degli abitanti; sviluppo che intende sfruttare le Olimpiadi invernali del  come acceleratore di un rinnovamento che dovrebbe essere di più lungo
periodo, proiettato cioè verso un futuro che guarda ben oltre questa importante, seppure “transitoria”, tappa.
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Dall’analisi effettuata è emerso un territorio fortemente impegnato
nel far leva su aspetti caratteristici, su specificità forti in grado di alimentare, da un lato, una differenziazione netta rispetto all’Alta Valle, decisamente più legata al turismo e alle attività sciistiche invernali, ma anche in grado, dall’altro lato, di generare una complementarietà tra due
territori che possono contare su risorse naturali, oltre che storico-culturali, senza dubbio diverse.
Si è infatti registrata una grande volontà di cooperazione e di comunicazione tra il territorio dell’Alta e quello della Bassa Valle di Susa, oltre che tra questi e l’ATL  Montagnedoc; cooperazione che si basa sulla
volontà di pensare e di agire nei termini di sistema territoriale il più possibile integrato, cercando quindi di unificare una frammentarietà di azioni che potrebbe portare solamente a una debolezza di immagine, oltre
che a una maggiore difficoltà di comunicazione dell’immagine stessa. Tale desiderio di cooperazione tra le due Comunità montane può essere individuato nella partecipazione di tali soggetti pubblici alla maggior parte dei progetti di promozione del territorio, partendo ad esempio dai
progettidi rilancio dell’archeologia intesa come risorsa turistico-culturale del territorio, sino al più recente progetto “Valle di Susa. Tesori di arte, tradizione e cultura alpina”, progetto senza dubbio di ampio respiro
che tocca una molteplicità di risorse storico-culturali e che può contare
su attori di notevole rilevanza.
Sembrerebbe pertanto che la via scelta dal territorio della Valle di
Susa nel suo complesso, non sia tanto quella dell’omologazione, quindi
dell’annullamento delle differenze, ma piuttosto quella del potenziamento delle diversità, intese come vantaggi competitivi specifici, in
un’ottica di forte complementarietà tra il tutto (la Valle nel suo complesso) e le parti (l’Alta e la Bassa Valle). Chiaramente, tale obiettivo ha
una scadenza a breve termine, rappresentata dai Giochi olimpici invernali del , pur ponendosi una meta di più lungo periodo, cercando
di evitare uno dei pericoli in agguato: l’“effetto intermezzo”. Detto in altri termini, la Valle nel complesso sta lavorando al fine di integrare l’offerta agonistico-sportiva del  con una molteplicità di risorse territoriali, materiali e immateriali.
Tali risorse necessitano di una promozione, che è senza dubbio
promozione del territorio nel suo complesso. Dall’analisi condotta
(analisi che ha motivato l’articolazione del lavoro in due parti specifiche e distinte, seppur interrelate) sono emersi due canali di promozione: la promozione attraverso gli eventi e la promozione attraverso interventi di recupero del patrimonio storico, archeologico, religioso, cul
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turale esistente, finalizzati alla creazione di itinerari specifici. Questa
suddivisione ci permette di concludere che da un lato, la Valle cerca di
comunicare se stessa rivolgendosi a specifici target di pubblico, cioè ai
turisti dei weekend e degli short break, che si muovono con la famiglia
e che si orientano al singolo luogo, magari in occasione del mercatino o
dell’evento specifico. Si tratta di turisti che provengono da un bacino di
utenza al massimo provinciale, anche se l’obiettivo è appunto quello di
estendere tale bacino con eventi di importanza progressivamente crescente (soprattutto eventi enogastronomici). Dall’altro lato, si pensa a
target più interessati all’offerta culturale (basti pensare, ad esempio, all’offerta museale ed ecomuseale), risorsa stanziale sul territorio, inserita in appositi itinerari. Si pensa anche a un pubblico di scolaresche, che
possono restare più giorni sul territorio. Appare inoltre chiaro, dal materiale raccolto, che l’ottimizzazione di queste due tipologie di risorse
turistiche si avrebbe con la creazione di pacchetti comprendenti entrambi gli aspetti e articolati su un lasso di tempo più lungo della domenica o del solo weekend; pacchetti che potrebbero certamente comprendere aspetti sportivi o comunque legati alle attività all’aria aperta i
quali, anche se in forme e con modalità diverse rispetto all’Alta Valle,
potrebbero comunque essere offerti anche in Bassa Valle. Un primo
passo in questo senso è stato fatto con il catalogo delle “Proposte di soggiorno delle città di charme”.
Sia nel caso delle iniziative promozionali basate su eventi, sia nel caso dei progetti di recupero del patrimonio esistente, siamo di fronte ad
azioni che sono state pensate, o addirittura già nate, prima della vittoria
di Torino a Seul. In questo senso la volontà di promozione del territorio
è nata prima e indipendentemente dall’evento olimpico, anche se, senza
ombra di dubbio, il  sta agendo da ulteriore stimolo, da acceleratore di rinnovamento, essendo un’occasione irripetibile di visibilità, di
esposizione mediatica, di comunicazione di un’identità e di un’immagine del territorio che vanno indubbiamente ripensate.
Dal momento che la ricerca in questione, nell’ottica della creazione
di un distretto culturale, si è soffermata sul territorio che da un punto di
vista amministrativo corrisponde alla Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, è interessante riprendere alcuni passaggi, e trarre alcune conclusioni specifiche.
In primo luogo, riprendendo le considerazioni appena svolte, è possibile sostenere che se le azioni promozionali del secondo tipo, vedendo
una forte cooperazione tra le Comunità montane, sono estese su tutto il
territorio valsusino, le azioni legate alla promozione event based sono
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concentrate soprattutto in Bassa Valle di Susa e Val Cenischia. A conferma di ciò basta guardare la distribuzione territoriale dei principali
progetti promozionali capitanati dalla Provincia di Torino, Assessorato
al Turismo e allo Sport, cioè: “Città di charme”, “Città d’arte a porte
aperte”, “Viaggio nel Tempo”.
È inoltre evidente come in Valle emergano due cardini: Avigliana e
Susa, uniche città teatro di tutte le iniziative promozionali citate. A tale
proposito si può intuire che Comunità montane e ATL lavorino alla strutturazione di un sistema turistico-culturale reticolare, basato su due realtà
più forti, cioè già dotate di maggiori capacità in termini di ricettività e di
cultura dell’accoglienza, oltre che di risorse storico-culturali notevoli, alle quali vengono “agganciate” numerose realtà minori, forse sconosciute, ma degne di essere valorizzate e comunicate al pubblico.
In secondo luogo, come già rilevato, a fronte dell’impossibilità di
sfruttare in modo diretto la sovraesposizione mediatica del , il territorio in questione sta cercando una propria via allo sviluppo turistico-culturale, volendo comunque inserirsi in modo attivo in alcune
“nicchie” fornite dall’evento, ad esempio le Olimpiadi culturali, per
nulla marginali. Anche la Bassa e Media Valle si pongono quindi l’obiettivo di utilizzare l’evento olimpico come acceleratore di rinnovamento, cercando una propria via di differenziazione, dei vantaggi competitivi specifici che inducano a fermarsi il turista che attraversa la Valle diretto ai siti di gara.
Il vantaggio competitivo specifico sul quale la Comunità montana
Bassa Valle sta lavorando di più è il settore enogastronomico. A questa
conclusione è possibile giungere sulla base della molteplicità di informazioni, eventi, collaborazioni che sono emerse nel corso della presente analisi. Nell’ambito delle iniziative promozionali event based, di cui si
è appena parlato, è infatti centrale il ruolo dell’enogastronomia: sono numerosissimi in Bassa Valle gli eventi enogastronomici, legati alla promozione dei prodotti tipici. Non a caso la Comunità montana in collaborazione con l’ATL  ha dato vita a un circuito enogastronomico di eventi,
primaverile e autunnale, che tocca i principali centri e che promuove i
prodotti locali tipici.
Può essere interessante notare come, anche nel caso dell’enogastronomia, si stia ragionando e lavorando nell’ottica del “far sistema”. Sono
infatti molteplici le collaborazioni con realtà locali, e non solo, che Comunità montane e ATL  hanno strutturato nel corso del tempo: si va dall’inserimento di alcuni dolci locali nel Paniere dei prodotti tipici della
Provincia di Torino, alla creazione di un’associazione di ristoratori di
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Valle (anche in vista della promozione del prodotto per le Olimpiadi del
), sino al tentativo di coinvolgere in tali progetti promozionali anche singole realtà private locali, legate alla produzione dei prodotti tipici promossi.
Tale aspetto merita un’ulteriore riflessione: se in tutti gli altri ambiti,
a fronte di un grande spirito d’iniziativa della Comunità montana, di ATL 
e degli altri enti pubblici che collaborano alla realizzazione dei vari progetti promozionali, non sembra esserci una grande risposta da parte di
realtà private, nell’ambito dell’enogastronomia si registra invece una tendenza inversa. È infatti questo l’unico ambito in cui si vede la presenza di
realtà private disponibili alla collaborazione con la Comunità montana
per finalità di promozione del prodotto. La decisione della Comunità
montana Bassa Valle di Susa di scegliere il prodotto tipico come specificità in grado di generare un vantaggio competitivo specifico trova un interesse e una risposta anche a livello privato, diversamente dai progetti di
valorizzazione del patrimonio storico-culturale, nei confronti dei quali
sembra registrarsi un maggiore distacco e un certo disinteresse.
In conclusione, sulla base dei vari aspetti presi in considerazione, la
Bassa Valle di Susa (in cooperazione con l’Alta Valle) potrebbe essere un
territorio ricco di presupposti utili alla creazione di un “distretto della
cultura del loisir e dello sport della città di Torino e delle sue valli alpine”. Per avere una visione complessiva delle risorse offerte dal territorio
in questione si può vedere il CD-Rom Una grande storia tra grandi montagne, prodotto dalla Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia nel .
La “fetta” di Valle presa in considerazione, pur continuando a essere nella mappa dei Giochi invernali la “terra di mezzo” tra Torino e le
montagne, potrebbe senza dubbio fornire un contributo in termini di risorse storico-culturali ed enogastronomiche, rappresentando non tanto
l’alternativa, quanto piuttosto il perfezionamento, l’integrazione a quell’offerta che in Alta Valle, nel , sarà fortemente, anche se non esclusivamente, agonistico-sportiva. Lavorare sulle risorse citate permetterebbe inoltre di pensare a un futuro di integrazione tra Torino e le sue
montagne: e tale iniziativa può significare non solo sviluppo turistico ma
soprattutto miglioramento della qualità della vita degli abitanti.
Note
. Soffermandosi, in particolare, su quelle aree che abbiano un solido collegamento
con i quattro “luoghi simbolo” individuati da Bontempi nel progetto “Torino città delle
Alpi” e cioè: grandi abbazie, barocco alpino, fortezze, borgate. Nella proposta in que-
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stione l’obiettivo è di far in modo che questi “luoghi simbolo” possano integrare l’offerta agonistico-sportiva dei Giochi del , in una prospettiva di sviluppo capace di integrare tradizione (delle valli) e innovazione (della città).
. I progetti sono stati analizzati e classificati secondo otto classi di appartenenza: a)
infrastrutture per la fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l’acquisto di aree; b) riqualificazione e valorizzazione ambientale di siti e aree rurali e urbane; c) impianti turistico-ricreativi, compreso l’acquisto di aree o immobili; d) impianti di
risalita, piste da sci e impianti per lo sci di fondo; e) infrastrutture varie; f) viabilità; g) iniziative di promozione agro-alimentare turistica; h) attività socio-assistenziali.
Al fine della presente riflessione appaiono più rilevanti le aree tematiche c e g, che
sono anche quelle alle quali appartengono la maggior parte dei progetti presentati dalla
Valle di Susa.
. Tavolo tecnico per Torino  del Patto territoriale delle Valli di Susa e Patto territoriale del Pinerolese, ottobre , draft. Qui c’è la base per le nostre riflessioni future: come ho già anticipato, anche se molti interventi non rientrano nel PIA Torino , la
logica di sviluppo sulla quale si basano è sostanzialmente la stessa.
. Progetto integrato Torino , scheda illustrativa del progetto, draft.
. Tavolo tecnico per Torino  del Patto territoriale delle Valli di Susa e Patto territoriale del Pinerolese, Seconda nota di lavoro, ottobre , draft.
. Un altro interesse di ricerca è quello di comprendere cosa si è mosso, o si sta muovendo, nelle terre di mezzo, di fatto non direttamente interessate dalle Olimpiadi invernali del  ma che, comunque, rientrano nell’organizzazione dell’evento sotto molteplici punti di vista e potrebbero trarre giovamento da un’esposizione mediatica, anche se
più limitata rispetto a quella dell’Alta Valle.
. Atti del convegno “La valorizzazione e la promozione turistica delle piccole città e
dei territori di cultura”, Hapax, Torino, ottobre .
. Colloquio del  maggio  con il dott. Mario Burgay, dirigente Servizio programmazione turistica e sportiva, Provincia di Torino.
. M. Bresso, Saluto della Provincia di Torino, in Atti del convegno “La valorizzazione e la promozione turistica delle piccole città e dei territori di cultura”, cit.
. Ibid.
. Si pensi a tutte le residenze sabaude, al patrimonio naturalistico costituito dai parchi, al patrimonio di piccole città di rilevante valore artistico.
. Colloquio con M. Burgay, cit.
. Ibid.
. Turisti si definiscono coloro che dormono almeno una notte fuori dal loro comune di residenza.
. A tale proposito vale l’esempio di molti monumenti che, chiusi prima dell’inclusione nel progetto, sono oggi aperti e costituiscono una risorsa anche economica per la
città d’arte che li ospita.
. Atti del convegno “La valorizzazione e la promozione turistica delle piccole città e
dei territori di cultura”, cit.
. Colloquio con M. Burgay, cit.
. Altri percorsi siti non in Val Susa: Cuorgnè-Canischio; Favria-Oglianico-BusanoSan Ponso; Usseglio-Viù-Lemie; Castagnole-Piobesi; Carignano-Virle.
. “Città d’arte a porte aperte ”, brochure curata da Provincia di Torino, Assessorato al Turismo e allo Sport.
. Appare pertanto evidente come l’orientamento di questa seconda iniziativa sia di
più ampio respiro, non limitandosi al solo target di coloro che fanno una gita domenicale fuori porta e che, statisticamente, non si possono considerare veri e propri turisti; target ritenuto invece preferenziale nell’ambito del progetto “Città d’arte a porte aperte”.



Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:28

Pagina 202

PA O L A P E R O T T O

. M. Burgay, intervento in Atti del convegno “La valorizzazione e la promozione turistica delle piccole città e dei territori di cultura”, cit.
. Ibid.
. “Turismo Torino”, l’agenzia turistica della città; l’ATL Montagnedoc, l’agenzia
turistica locale delle montagne olimpiche di Torino ; l’ATL, l’agenzia turistica locale
del Canavese e valli di Lanzo.
. “Città di charme. Club di Prodotto”, Torino,  marzo , draft.
. “Città di charme. Proposte e soggiorni nelle terre di Torino”, brochure .
. Mercedes Bresso, Saluto della Provincia di Torino, in Atti del convegno “La valorizzazione e la promozione turistica delle piccole città e dei territori di cultura”, cit.
. Immediatamente “utilizzabili” o quasi, dal momento che, comunque, anche le
realtà più forti da un punto di vista turistico, cioè Susa e Avigliana, mostrano problemi in
termini di cultura dell’accoglienza e ricettività.
. Le risorse o attrazioni turistiche possono essere definite come «[…] qualunque
elemento, di qualsivoglia natura (i singoli servizi offerti dalle aziende, gli elementi infrastrutturali, gli elementi dell’ambiente sociale, naturale, culturale ecc.) che va a comporre,
in modo interrelato ad altri, il prodotto turistico domandato e offerto, che risulta generalmente composto da più fattori di attrattiva» (Ferrari, ).
. Sono antropiche le attrazioni gestite in modo diretto o indiretto dall’uomo (costruzioni, strutture, impianti, eventi). Nel nostro caso siamo di fronte ad attrazioni antropiche non progettate per attrarre visitatori ma per altri scopi; in questa macrocategoria rientrano tutte le costruzioni, edifici, impianti, quali luoghi di culto, attrazioni artistiche, culturali, storiche ecc.
. Si definiscono naturali attrazioni o caratteristiche positive, quali il clima, le bellezze paesaggistiche, naturali ecc.
. S. Accossato, M. Bresso, interventi in Viaggio nel Tempo. Rievocazioni storiche nella Provincia di Torino, a cura di Provincia di Torino, Assessorato al Turismo e Sport, .
. Le altre rievocazioni sono: le idi di maggio di Oglianico; il torneo di maggio
“Alla corte di Re Arduino” a Cuorgnè; le ferie medievali a Pavone Canavese; la settimana fructuariense a S. Benigno Canavese; “Una storia d’amore” a Piossasco; il Millenario d’Arduino Re d’Italia a Sparone; la rievocazione storico-religiosa del Beato Bernardo di Baden a Moncalieri; il Palio di Cossòt ad Alpignano; “C’era una volta un re”
a Rivoli; la rievocazione storica dell’assedio di Chivasso del  a Chivasso; la Maschera
di ferro, tra storia e leggenda a Pinerolo; la rievocazione storica della Battaglia della
Marsaglia a Volvera.
. La soppressione del Feudatario a S. Giorio; lo sposalizio dei conti Carroccio al
Villarfocchiardo; le varie danze degli Spadonari in Alta Valle.
. Questo potrebbe anche essere attribuito al fatto che “Città di charme” implica
una selezione all’entrata basata sull’esistenza o meno di certi requisiti, mentre “Città d’arte” è un progetto decisamente più “aperto” all’entrata, come già spiegato in precedenza.
. Colloquio con Antonio Ferrentino, presidente della Comunità montana Bassa
Valle Susa e Val Cenischia.
. Fonte: www.cmbvs.it.
. È interessante notare come si tratti della stessa immagine della Sacra impiegata
dall’ATL nella comunicazione olimpica di Torino .
. Fonte: Ferrari, .
. Fonte: Regolamento per la concessione d’uso del marchio collettivo “Canestrello di
Vaie”, art. .
. Fonte: http://www.ristoratoribassavalsusa.com.
. In piemontese significa “Susa Golosa”.
. Colloquio con Antonio Ferrentino, cit.
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. Cfr. ad esempio il progetto “Gusto Valsusa” e la creazione del marchio della manifestazione, oltre al sito Internet dell’ATL per la ricchezza di informazioni e l’impatto visivo.
. Ci si riferisce, in particolare, alla Media e Bassa Valle di Susa per le ragioni esposte nella prima parte del presente lavoro.
. Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Comunità montane
Alta Val Susa, Bassa Val Susa e Val Cenischia, Val Pellice, Valli Chisone e Germanasca,
Pinerolese Pedemontano, TOROC, Province di Biella, Cuneo, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Politecnico di Torino, UNCEM, ANCI, UPP.
. Progetto “Torino città delle Alpi”, protocollo d’intesa, Torino,  maggio ,
draft.
. La ricerca si è svolta nel corso della Fiera del libro del - maggio , mediante la somministrazione di . questionari. Naturalmente il contesto della ricerca
prefigura uno scenario particolare: il punto di vista colto è quello del visitatore della Fiera del libro, prevalentemente torinese o proveniente dalla provincia o dalla regione.
. Il %, pari a . su . soggetti intervistati.
. Rapporto di ricerca sull’identità di Torino città della Montagna, a cura di C. Guala, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Torino, maggio , draft.
. Si è considerato Internet dal momento che è il tipo di comunicazione più immediata e accessibile: ogni soggetto può, in qualsiasi momento, mettersi in rete e, se interessato, visitare i siti degli attori citati. Non è stata considerata la comunicazione fatta tramite dépliant, locandine ecc.
. Cfr. prima parte del contributo sul progetto provinciale “Viaggio nel Tempo. Rievocazioni storiche nella Provincia di Torino”.
. Come si vedrà in seguito, tale distinzione non è prevista dal sito della Comunità
montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia.
. Di fatto, l’area dell’ATL, come si evince dai risultati della ricerca, ha solamente
due cattedrali: una a Pinerolo e una appunto a Susa.
. Il museo raccoglie i pezzi più importanti delle parrocchie di Melezet e Les Arnauds.
. Esiste uno specifico progetto dedicato dalla Comunità montana Bassa Valle Susa
al turismo: esso è stato avviato cinque o sei anni fa, avvalendosi anche della collaborazione di professionisti del settore provenienti dalla Valle d’Aosta. Tale contributo ha portato all’individuazione di punti di forza e di debolezza nella realtà e nell’immagine turistica di valle. I problemi più gravi emersi da questo monitoraggio sono relativi a ricettività
e accoglienza.
. Il luogo, inaugurato nel settembre , è destinato a svolgere una serie di funzioni: centro di informazione sui percorsi e offerte turistiche del Parco Orsiera Rocciavrè; punto di ritrovo tra accompagnatori e turisti; sala per incontri e conferenze; uffici per
la gestione del centro; luogo di degustazione di prodotti tipici e vini; foresteria con  posti; spazio espositivo per mostre; sede del Museo del Viaggio.
. Fonte: L.R. /, art. , comma °.
. Giunta provinciale di Torino, verbale n. , adunanza del  dicembre , Protocollo -.
. Ferrari (): nel marketing turistico vengono definite attrazioni lineari quelle
risorse localizzate in un’area ampia o lungo un determinato itinerario.
. Fonte: L.R. /, art. , comma ° e ° (testo integrativo L.R. /).
. Per la stesura di questa parte sul progetto “Cultura materiale”, la fonte principale è data dal Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino per la promozione e realizzazione di iniziative culturali volte alla costruzione di una rete di Ecomusei
nella Provincia di Torino, .
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. Progetto “Sistema ecomuseale della Provincia di Torino”, allegato al Protocollo
di intesa, , cit.
. Il product mix di un’area turistica è determinato dalla profondità e dall’ampiezza
delle linee turistiche. Dal momento che ciascuna linea altro non è se non un complesso di
risorse turistiche fortemente interrelate, perché offrono i medesimi benefici e/o si rivolgono allo stesso target di mercato, per profondità di una linea turistica si intende il numero di attrazioni comprese nella linea stessa, mentre con il termine ampiezza ci si riferisce al numero di linee turistiche offerte da un’area o una località.
. Fonte: www.provincia.torino.it/culturamateriale.
. Definizione evolutiva dell’ecomuseo di Georges-Henri Rivière, , tratta dalla
brochure La rete ecomuseale della Provincia di Torino, Hapax.
. La Valle di Susa come “ponte”, collegamento ad altre nazioni europee, corridoio
di transito, è la tematica posta alla base delle “Integrazioni alle proposte progettuali del TOROC”, avanzate dalla Comunità montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia e dalla Comunità montana Alta Valle Susa, per quanto concerne le Olimpiadi della Cultura (di cui infra).
. Dichiarazione d’intenti per la realizzazione del progetto “Valle di Susa. Tesori di
arte, cultura e tradizione alpina”,  novembre .
. Si evidenziano gli attori locali impegnati nella realizzazione di tale progetto.
. Atti della giornata di studi “Archeologia. Una risorsa per la Valle di Susa” (Susa, 
novembre ).
. Ivi, intervento di Luisa Brecciaroli, soprintendente reggente per i Beni archeologici del Piemonte (Susa,  novembre ).
. Di fatto, almeno sulla carta, è cosa che le Comunità montane e le associazioni della Valle di Susa intendono fare mediante il progetto “Valle di Susa. Tesori di arte, cultura, tradizione alpina”: nella dichiarazione di intenti si citano appuntamenti sportivi e culturali che arrivando al , vanno ben oltre il .
. Olimpiadi della Cultura. Integrazioni alle proposte progettuali del TOROC, bozze,
Comunità montana Alta Valle Susa e Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia,
draft (senza data).
. Approvazione della Dichiarazione d’intenti per la realizzazione del progetto
“Valle di Susa. Tesori di arte, cultura e tradizione alpina”, Giunta regionale del Piemonte, adunanza del  novembre , verbale n. .
. Non si considerano gli eventi per i quali sono state previste location esterne alla
Valle di Susa.
. Si tratta di location solamente ipotizzate, quindi ancora suscettibili di cambiamento.
. Il Canada sarà il prossimo paese a ospitare le Olimpiadi invernali.
. Tra gli organizzatori va sottolineato il ruolo del Centro culturale diocesano di Susa, che è tra i soggetti promotori del progetto “Valle di Susa. Tesori di arte, cultura e tradizione alpina”.
. Si può ragionevolmente pensare anche al coinvolgimento dell’Associazione ristoratori Bassa Valle Susa e Val Cenischia, di cui si è fatto cenno più sopra, anche se fuori dai “comuni olimpici”.

Riferimenti bibliografici
 .,  . (a cura di) (), Olimpiadi e grandi eventi. Verso Torino
. Come può una città vincere o perdere le Olimpiadi, Carocci, Roma.

 . (), I “luoghi comuni” dei grandi eventi. Allestendo il palcoscenico territoriale per Torino , in Dansero, Segre ().
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Kennett, N. Puig (eds.), The Legacy of the Olympic Games: -, International Olympic Committee, Lausanne, pp. -.
 .,  . (a cura di) (), Il territorio dei grandi eventi. Riflessioni e ricerche guardando a Torino , numero monografico del “Bollettino
della Società Geografica Italiana”, serie XII, VII, .
 . (), Event Marketing. I grandi eventi e gli eventi speciali come strumento di marketing, Cedam, Padova (I ed. ).
 . (), Introduzione. Olimpiadi e mega eventi, in Bobbio, Guala (),
pp. -.
 .,  . (), Planning and Monitoring Torino . Olympic Games Heritage, in M. De Moragas, C. Kennett, N. Puig (eds.), The Legacy of
the Olympic Games: -, International Olympic Committee, Lausanne, pp. -.
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Le forme di governance
nelle valli olimpiche
di Sandro Baraggioli

.
Premessa metodologica
Tutti gli scritti, le analisi e i commenti legati alle opportunità che le Olimpiadi invernali di Torino  rappresentano per il capoluogo piemontese e per l’intera regione gravitano intorno a una considerazione di fondo: le Olimpiadi sono un potenziale volano per promuovere o rilanciare lo sviluppo dei territori, valorizzando in tale modo gli investimenti effettuati e prolungandone gli effetti positivi ben oltre i Giochi (l’eredità
olimpica).
Parlare di eredità olimpica significa trasporsi oltre l’evento dell’inverno  e iniziare a immaginare cosa capiterà dopo il  febbraio (ultimo giorno di gare); significa lavorare con anticipo per convogliare gli
sforzi, i finanziamenti e l’attenzione mondiale sul contesto torinese e sulle valli, in modo da ottimizzare le risorse messe a disposizione e renderle funzionali a un disegno di medio-lungo periodo, all’interno del quale
l’evento olimpico rappresenta non già il fine esclusivo del lavoro svolto,
ma uno dei momenti fondamentali attraverso il quale testare la solidità
del progetto e valutare i risultati ottenuti.
Questo scritto intende, da un lato, mettere in luce alcuni problemi
che s’incontrano quando si ragiona su progetti di sviluppo del territorio
e, dall’altro, provare a rispondere a due domande interrelate: chi deve
farsi carico dell’eredità olimpica? Chi può (o deve) legittimamente sedersi
al tavolo che affronterà questo problema?, contribuendo al dibattito sulla gestione dell’eredità con un’analisi sulle potenzialità di sviluppo di
una strategia fondata sulla valorizzazione della cultura alpina e della qualità della vita nei territori interessati dall’evento olimpico (il punto è ripreso e sviluppato in Dansero, Mela, ).
Parlare in Italia della necessità di attivare strategie di sviluppo legate alla promozione della cultura dovrebbe essere come sfondare una porta aperta: chi oggi si opporrebbe a una politica di valorizzazione dell’ingente patrimonio di risorse presente nella nostra nazione? Il problema
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che incontra chi analizza un territorio non è pertanto quello di valutare
la coerenza delle iniziative e delle politiche promosse rispetto a questo
comune sentire, quanto piuttosto quello di studiare le caratteristiche degli interventi promossi e la possibilità che questi configurino o meno un
disegno complessivo coerente.
Il limite principale che si riscontra nelle politiche tradizionali di valorizzazione delle iniziative e delle proposte culturali è rappresentato
dalla mancanza di una visione strategica che le identifichi in modo incisivo e sistematico, superando le analisi frammentate dei bisogni e le risposte realizzate tramite interventi scarsamente integrati.
In questo lavoro si farà riferimento alle caratteristiche del “distretto
culturale” inteso come «modello di specializzazione economico-produttiva nel quale la cultura costituisce una fonte eminente di valore aggiunto […]» (Sacco, , p. ).
L’ipotesi di lavoro dalla quale si è partiti è che un’iniziativa volta a
promuoverne la realizzazione debba a tutti gli effetti essere considerata
come una vera e propria strategia di sviluppo locale, sostenuta da un processo di recupero e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali
presenti in uno specifico ambito territoriale.
Parlare di distretto culturale significa, infatti, ragionare su un sistema
locale che possieda un’alta concentrazione di attività e luoghi per la cultura e una forte integrazione tra le istituzioni, le forze sociali e le forze produttive locali e sappia esprimere iniziative e politiche di sviluppo chiaramente identificabili all’interno di una strategia condivisa dagli attori locali.
Ci si propone pertanto di valutare la possibilità di promuovere e sostenere una politica di valorizzazione della cultura alpina e di costruzione di un “distretto culturale delle valli olimpiche” nei territori che ospiteranno l’evento nell’inverno del , una politica comune alle valli del
Pinerolese e alla Valle di Susa che possa rappresentare una strategia di
sviluppo condivisa a livello locale.
Per raggiungere questo scopo si procederà innanzitutto approfondendo il concetto di “distretto culturale” per metterne in luce le caratteristiche e le possibili applicazioni nell’ambito delle “valli olimpiche”,
sottolineando soprattutto la caratteristica “intenzionale” del distretto,
ovvero la volontà politica che soggiace alla sua costituzione: «[Il distretto culturale] è concepibile come costruzione volontaria di agenti politici che individuano nel patrimonio culturale l’asse strategico di un modello di sviluppo» (ivi, p. ).
In secondo luogo si analizzeranno le politiche di sviluppo del settore culturale promosse nel Pinerolese, utilizzando la progettualità censi
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ta come lente in grado di mostrare quale interpretazione delle criticità e
delle potenzialità di sviluppo locale gli attori locali hanno del territorio
e la strategia, se ne esiste una, che contraddistingue le scelte operate.
In tale contesto, l’analisi trae inizio da un censimento delle iniziative più significative promosse nelle valli, allo scopo di analizzare l’esistenza e la solidità di reti di relazione locali e, più in generale, di un
adeguato sistema di governance, capaci di sostenere una strategia di valorizzazione della cultura alpina e della qualità della vita nelle “valli
olimpiche”.
Si ringraziano per la pazienza e la collaborazione le persone intervistate
(che naturalmente non sono responsabili delle opinioni espresse nel testo):
Daniele Jalla (Comune di Torino), Rinaldo Bontempi (CIEP), Franco Amato (Regione Piemonte), Carlo Lupini (Provincia di Torino), Mario Lupo
(Provincia di Torino).
.
Quale distretto culturale?
... Modello di distretto e sue componenti
Molti programmi di sviluppo territoriale si basano sull’idea della valorizzazione dei beni culturali. A monte del processo di creazione di tali
strategie è possibile scorgere la volontà di realizzare il modello di “distretto culturale” e, quindi, il tentativo di mettere a sistema tutte le risorse economiche presenti nell’area di riferimento.
Il distretto culturale al quale si fa qui riferimento è, innanzitutto «un
sistema territorialmente delimitato di relazioni che integra il processo di
valorizzazione delle dotazioni culturali, sia materiali che immateriali,
con le infrastrutture e con gli altri settori produttivi, che a quel processo sono connessi» (Valentino, , p. , enfasi aggiunta).
Il “sistema culturale” segnala l’interconnessione tra le risorse territoriali, umane e infrastrutturali presenti in una determinata porzione di
spazio e le imprese che, a monte o a valle del processo di creazione del
sistema, contribuiscono a valorizzare i patrimoni locali. Esso ha lo scopo di rafforzare la valenza della cultura come elemento di costruzione
dell’identità locale, favorendo un’identificazione tra popolazione locale
e patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico (Seddio, ).
Precondizione necessaria allo sviluppo di un distretto culturale è la
presenza di risorse culturali materiali e immateriali quali beni artistici,
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tradizioni e, più in generale, risorse specifiche del territorio, in grado di
identificarlo e di individuarlo secondo una “specializzazione territoriale” (beni storici e ambientali).
Gli elementi caratterizzanti del distretto, secondo questa impostazione d’analisi, sono suddivisibili in:
– risorse territoriali: beni ambientali territorialmente specifici (testimonianze artistiche, cultura immateriale, prodotti tipici…);
– risorse umane: formazione collegata alle esigenze di sviluppo;
– infrastrutture: di accoglienza (alberghi, ristoranti, sportelli turistici…), di svago (cinema, spazi gioco, elementi accessori alla valorizzazione del patrimonio), di accesso (strade, trasporti…);
– imprese: a monte del processo di valorizzazione (le imprese che realizzano le precondizioni di un processo di valorizzazione), di servizio (accoglienza, guide…) e a valle (che sfruttano gli output del processo: le imprese artigiane, le agenzie turistiche).
Parlare di sistema significa anche analizzare e valutare la presenza di
una serie di dinamiche che si manifestano in un determinato contesto
territoriale, quali:
– l’autoregolazione, fondata sulla presenza di forme di scambio tra gli
attori locali (di informazioni, valori, tecnologie, conoscenza…) e l’integrazione delle attività e delle risorse presenti in un determinato contesto
.
Processo di valorizzazione

FIGURA

Risorse ambientali

Formazione,
professionalizzazione

Distretto
culturale
e valorizzazione
dei beni locali

Infrastrutture di accesso,
di accoglienza,
di svago
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territoriale (definizione di un asset di riferimento del sistema, delle funzioni a esso correlate), a sostenere un’idea di interdipendenza tra attori
e funzioni (Valentino, );
– la tutela e la promozione congiunta della produzione del sistema locale, in un’ottica di recupero conservativo e di valorizzazione del patrimonio (Santagata, );
– una district atmosphere, che, costantemente citata nella letteratura
sui distretti industriali (industrial atmosphere), viene qui intesa nella sua
dinamicità, come capacità del sistema di influenzare e di stimolare le attività imprenditoriali, integrando nuove funzioni e favorendo il rafforzamento del sistema stesso;
– un processo attivo di valorizzazione delle risorse locali, che coinvolge tutto il sistema, lo identifica e lo traduce in un modello di sviluppo
locale.
Gli output di un sistema culturale sono essenzialmente tre: la conservazione delle risorse locali, la costante produzione di cultura e la creazione di servizi per la fruizione dei beni stessi.
In questi termini il distretto culturale si configura come sistema in
grado di produrre non solo attività di tipo materiale (quali, ad esempio,
l’organizzazione di un’attività turistica), quanto soprattutto output di
tipo immateriale (la nascita e la promozione di valori d’identità sociale
e di appartenenza, il rispetto dei beni della collettività e la tutela dell’ambiente).
Il distretto culturale acquista valore e significato nella misura in cui diventa un
modulo produttivo che deve la sua specificità, non tanto al fatto di creare valore per sé, quanto alla capacità di integrarsi di volta in volta con altri settori del
sistema locale, dando luogo a sinergie innovative.
[…] Il ruolo della cultura è quello di operare come agente sinergico che fornisce agli altri settori del sistema produttivo contenuti, strumenti, pratiche creative, valore aggiunto in termini di valore simbolico e identitario (Sacco, Pedrini, ).

... Distretto industriale e distretto culturale:
il ruolo degli attori
Se per il distretto industriale prevale l’opinione che sostiene l’indipendenza di questo modello di sviluppo da una precisa e consapevole volontà dell’attore politico (la diffusione dell’economia distrettuale si baserebbe quindi su una strategia di laissez faire da parte della pubblica
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amministrazione), nella genesi del distretto culturale il ruolo dell’attore
politico, al contrario, viene comunemente riconosciuto tanto fondamentale quanto imprescindibile:
Mentre il distretto produttivo si costituisce in modo spontaneo ed è il risultato di
iniziative non pianificate di una pluralità di agenti, quello culturale è concepibile come costruzione volontaria di agenti politici che individuano nel patrimonio culturale l’asse strategico di un modello di sviluppo.
[…] Un distretto per la valorizzazione dei beni culturali non nasce spontaneamente, prende vita da un disegno che è volontà politica e non può avvalersi di automatismi perché manca di un dispositivo di avviamento, deve assumere forma istituzionale dando un corrispettivo organizzativo al modello di
sviluppo che intende attuare (Valentino, , cit. in Sacco, , pp. -,
enfasi aggiunta).

Ulteriore elemento d’interesse, quando si ragiona di distretti culturali, è
quindi rappresentato dall’analisi degli attori che lo compongono, dei loro ruoli e delle dinamiche di affermazione e controllo della leadership,
delle reti di relazioni generate sul territorio e dei collegamenti con le istituzioni locali e sovralocali.
È necessario valutare, all’interno dell’agenda politica locale, l’esistenza di condizioni per promuovere la valorizzazione del patrimonio
culturale, analizzando le politiche promosse in passato sul territorio e
dunque l’esistenza o meno di una progettualità a sostegno del settore
culturale, la sua qualità e la sua densità. In secondo luogo, occorre verificare la presenza di reti di relazione tra attori locali (nate a monte della
formulazione della politica o generate dalla sua stessa realizzazione), sensibili al tema e potenzialmente capaci di definire un’agenda di iniziative
per sostenere una politica di sviluppo basata sulla valorizzazione degli
asset culturali e turistici.
Quando si studiano i network presenti sul territorio diventa inevitabile il riferimento ai portatori d’interesse (stakeholders), cioè alla presenza degli attori più rilevanti per lo sviluppo locale di un territorio, in
quanto su di esso esercitano un potere di indirizzo e di controllo.
Chi siano dunque gli stakeholders del distretto e come questi si inter-relazionino tra di loro, quali siano le loro strategie e in quale considerazione questi attori tengano le politiche di valorizzazione delle risorse culturali sono tutti interrogativi che è necessario porsi, se si intende
valutare l’esistenza o meno di precondizioni favorevoli alla realizzazione
di questa politica.
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.
Gli Attori del distretto culturale
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Fonte: Valentino, , p. .

... Distretto culturale e governance del territorio
Promuovere una politica di valorizzazione della cultura locale non significa automaticamente lavorare in funzione della costruzione di un distretto culturale.
La realizzazione di un distretto culturale impone di definire le condizioni di sistema perché la cultura, con il suo indotto e le esternalità positive che è in grado di generare e diffondere, diventi uno dei principali fattori di sviluppo per il territorio. Si tratta di lavorare alla costruzione di uno spazio attrezzato non solo a comunicare le proprie peculiarità,
ma a generarle di continuo, mantenendo un equilibrio tra modernizzazione e salvaguardia dell’identità locale.
Un tale modello di sviluppo richiede coordinamento e connessione nei comportamenti tra i singoli attori del sistema, richiede che tutti partecipino, con diverse responsabilità, alla definizione di un obiettivo comune.
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In ottica di sviluppo locale, come suggerisce la letteratura, è necessario lavorare alla costruzione di un modello di sviluppo sostenibile, inteso non solo nell’accezione di tutela dell’ambiente ma, anche e
soprattutto, di coerenza tra la dotazione di risorse presenti a livello
locale e le potenzialità della loro affermazione come risorse competitive.
Questo assunto sottintende la presenza di almeno due elementi, che
vale la pena di sottolineare:
. il modello di valorizzazione culturale deve innanzitutto essere condiviso dagli attori locali. La sola manifestazione di volontà politica, se
non condivisa, non è sufficiente a neutralizzare il rischio di generare un
modello incapace di autosostenersi.
. La partecipazione degli attori locali è condizione imprescindibile
per definire le priorità di azione e il programma di interventi e per la “valutazione delle opportunità” (Valentino, ); sono gli attori stessi a dover promuovere una visione sullo sviluppo futuro desiderabile per il proprio territorio. «Ogni lavoro dovrebbe iniziare da un’osservazione locale dei vari attori, di come essi sono organizzati e strutturati, in quanto
ciò rappresenta un fondamentale elemento strutturale della pianificazione o della governance» (Le Gales, , pp. -).
Promuovere la costruzione di un distretto culturale ha come obiettivo prodromico lo sviluppo di una capacità di governo del territorio.
Il concetto di distretto culturale è conseguentemente legato a un secondo elemento: la governance del territorio, intesa come «capacità di integrare, di dar forma agli interessi locali, alle organizzazioni, ai gruppi
sociali e, d’altra parte, in termini di capacità di rappresentarli all’esterno, di sviluppare strategie più o meno unificate in relazione con il mercato, lo Stato, le altre città e livelli di governo» (Le Gales, , p. ).
Le proprietà del sistema individuato attraverso il distretto culturale impongono di valutare approfonditamente le relazioni presenti sul
territorio, i network tra gli attori e il patrimonio di capitale sociale consolidato.
È necessario di conseguenza compiere uno sforzo organizzativo, un
lavoro di animazione territoriale rivolto alla promozione della strategia
culturale come asset per lo sviluppo del territorio, fondato su due elementi.
. La valutazione dei “confini del distretto”. Per farlo occorre:
– verificare la presenza attuale di una filiera produttiva del settore culturale, l’esistenza cioè di un’economia di distretto più o meno affermata
(o le potenzialità di crearla);
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– studiare il grado di integrazione tra i settori dell’economia locale che
forniscono gli input richiesti dal processo di valorizzazione dei beni culturali (Valentino, );
– valutare i punti di forza e di debolezza del distretto e le potenzialità
di affermazione (prendendo in considerazione l’esistenza di una domanda sul mercato, la possibilità di attrarre capitali privati ecc.);
– organizzare i servizi a sostegno dell’offerta del distretto culturale
(formazione del personale, creazione di itinerari e di pacchetti, strategia
comunicativa ecc.).
. L’organizzazione del coordinamento (governance) sul territorio, l’istituzione cioè di uno spazio di confronto sullo sviluppo locale, per:
– definire una visione desiderabile e condivisa di sviluppo del territorio, sul periodo medio-lungo (- anni);
– mettere a sistema le conoscenze;
– definire i progetti, scegliere le priorità (relativamente a infrastrutture, servizi, comunicazione, valorizzazione dei beni e dei prodotti locali ecc.);
– delineare una strategia condivisa.
L’analisi territoriale, prodromica al processo di realizzazione, deve permettere di individuare gli attori da coinvolgere nel processo, censire sia
le politiche e i progetti già attivati sul territorio, segnalando quelli che
possiedono un livello di coerenza o di potenziale sinergia con un disegno complessivo di valorizzazione delle risorse culturali locali, sia i progetti in via di definizione con analoghe caratteristiche.
In ultimo, il network nato con il processo deve essere in grado di
muoversi come attore collettivo, esprimendo una leadership capace di
coinvolgere tutti gli stakeholders strategici per la realizzazione del distretto.
Il ruolo delle istituzioni politiche di area vasta, quali Provincia e
Regione, come la letteratura ci ricorda, è quello di registi del progetto
e coordinatori delle attività, di facilitatori per l’ingresso di nuovi attori nello spazio condiviso e, fondamentalmente, di legittimatori del processo stesso.
... Verso un distretto delle valli olimpiche
Si parla di eredità olimpica facendo riferimento alle ingenti risorse investite dalle amministrazioni pubbliche per l’infrastrutturazione del terri
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torio; è ora necessario aggiungere un elemento di fondamentale importanza: il patrimonio di visibilità e di immagine che le Olimpiadi invernali
porteranno in dote nel .
I territori del Pinerolese e della Valle di Susa, seppure in misura sicuramente minore rispetto a Torino, sono oggetto dell’attenzione dei
media sia, contingentemente e ante evento, a proposito della bagarre legata al controllo delle strutture che gestiscono e pianificano l’evento, sia
a proposito delle diffuse aspettative di rilancio dell’economia locale. Si
può quindi dire che le “valli olimpiche” costituiscano, almeno fino al termine dei Giochi, uno spazio fortemente identificato: da qui il problema
della gestione dell’immagine e del “marchio” impressi dalle Olimpiadi
al territorio.
La forte e quasi esclusiva attenzione finora rivolta agli sport invernali e ai problemi che stanno costellando il cammino del Comitato organizzatore e delle istituzioni d’area vasta (Regione, Provincia, Comunità montane), direttamente coinvolte nell’organizzazione dei Giochi, rischia di mettere in sordina la questione, di fondamentale importanza,
dell’immagine del territorio.
Se Torino, a un primo sguardo, sembra stia bene capitalizzando le
economie esterne generate dai Giochi, la stessa cosa non sembra potersi dire per le valli del Pinerolese e la Valle di Susa.
Tra gli spunti iniziali della proposta progettuale figura la necessità di
trovare una via di uscita all’impostazione – oggi certo prevalente – che
lega il destino e la fruizione di alcune località delle valli olimpiche (quelle sede degli eventi agonistici) al solo turismo sportivo della neve, fondamentalmente monostagionale, valutando a tale fine la possibilità di
sfruttare, come risorsa per uno sviluppo non alternativo ma complementare, il patrimonio storico, culturale e artistico presente nei “territori olimpici”.
Per affrontare l’analisi si è partiti da una lettura del territorio e della
progettualità in esso presente come fonti informative sulle dinamiche interattive tra i decisori locali, sulle risorse attivate per promuovere lo sviluppo
e, in ultima analisi, sull’idea stessa di sviluppo sottesa dalle politiche.
La scelta è stata dettata da due ordini di considerazioni:
– indagare la progettualità significa valutare l’interpretazione fornita
dagli attori alle dinamiche presenti sul territorio e soprattutto disporre
di una lente in grado di interrogare gli scenari di sviluppo che gli attori
locali immaginano per il loro territorio. Infatti è attraverso la definizione delle politiche che gli attori istituzionali dimostrano l’interpretazione
del presente e la visione sullo sviluppo futuro che li caratterizza.
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– Analizzare le politiche significa approfondire le conoscenze sugli attori che hanno promosso azioni di “risoluzione dei problemi”, verificando presenza e ruolo di network fra attori del governo centrale, della
Regione, della Provincia e stakeholders locali.
La verifica di fattibilità delle progettualità locali al fine di costituire
un distretto culturale alpino ha indotto, di fatto, a concentrare l’attenzione sugli interventi provinciale e regionale e su progetti di iniziativa comunitaria, in quanto essi sembravano gli unici strumenti capaci di sostenere iniziative di questa portata.
Nell’ultima parte del saggio si è concentrata l’attenzione sulle iniziative intraprese nel Pinerolese, avvalendosi a tale fine dell’importante lavoro di ricerca svolto dal Dipartimento interateneo territorio dell’Università e del Politecnico di Torino, su incarico della Provincia di Torino.
Come già indicato, per la Valle di Susa si rimanda al saggio di Paola
Perotto (in questo volume).
.
La progettualità delle valli olimpiche
In base ai criteri esposti, a un primo livello di analisi è stato possibile individuare tre progetti di sviluppo per i territori del Pinerolese (ma anche della Valle di Susa):
. Piemonte , oggetto di un disegno di legge elaborato dal precedente governo della Regione Piemonte per la gestione degli impianti di
discesa e la promozione del comprensorio sciistico delle valli olimpiche;
. il Piano integrato d’area “Torino ” della Provincia di Torino,
per la promozione del turismo culturale e ambientale;
. “Torino città delle Alpi”, nato su proposta del TOROC (di Rinaldo
Bontempi, all’epoca vicepresidente) e della Camera di commercio di Torino, con l’obiettivo di promuovere una strategia di sviluppo sostenibile
per riportare al centro dell’interesse la montagna e il suo rapporto con
la città di Torino.
Si tratta quindi di delineare in maniera generale la natura dei progetti e di capire quale valore strategico essi sottendano e quale livello di
congruenza sia ipotizzabile tra loro e il progetto di “distretto culturale”.
... Un possibile spin-off di TOROC
La disponibilità di competenze professionali, spesso eccellenti, presenti
nelle istituzioni nate per organizzare i Giochi olimpici apre una pro
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spettiva di sicuro interesse per l’eredità olimpica. Se ci si è spesso interrogati sulle strategie di riutilizzo degli impianti della neve, si è invece finora trascurata la questione dell’eredità istituzionale, ovvero della possibilità di riconvertire e utilizzare per altri utili fini, tra i quali la promozione internazionale delle “valli olimpiche dopo Torino ”, delle expertise (specifiche professionalità, contatti, capacità organizzative) oggi
presenti nelle strutture create per i Giochi, la cui chiusura coincide con
quella dei Giochi stessi.
L’organizzazione dei Giochi invernali di Torino , come di ogni
evento di questo tipo, ha richiesto di mettere in campo strutture specializzate ma destinate a lavorare insieme e ciò ha imposto di risolvere delicati e quotidiani problemi di governance. Dalla formale costituzione del
TOROC (Torino Olympic Committee), avvenuta il  dicembre , per
fasi successive si è assistito a un lungo processo di organizzazione, di suddivisione delle competenze e delle responsabilità, di ricerca di finanziamenti, che ha complicato il panorama.
La gestione dei fondi stanziati dal Governo con il decreto /
per realizzare gli impianti dei Giochi è stata assegnata a un ente appositamente creato, denominato “Agenzia Torino ”; al TOROC, come
già accennato, sono affidati l’organizzazione e lo svolgimento, senza fini
di lucro, dei XX Giochi olimpici invernali del  e dei Giochi paraolimpici, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella
Carta olimpica e nell’accordo (Host City Contract) firmato a Seul il 
giugno  tra il CIO, il CONI e la città di Torino (TOROC, statuto).
Nel  è nata inoltre la “Cabina di regia”, tavolo di coordinamento presieduto dal residente della Regione Piemonte, al quale è stato assegnato il compito di migliorare la comunicazione interistituzione, superando i problemi di coordinamento, di adoperarsi per il reperimento delle risorse finanziarie e di monitorare i tempi di realizzazione delle opere.
Una cosa è certa: questa complessa rete istituzionale, resa di più difficile interpretazione dopo gli avvenimenti che hanno visto l’ingresso in
campo del Governo (costituzione di Torino Evolution, partecipata dall’agenzia Sviluppo Italia), non potrà certo mantenere la stessa composizione al termine dei Giochi.
Le strutture funzionali del TOROC e dell’Agenzia avranno un comune destino, a oggi ipotizzabile in base a due scenari alternativi: lo svuotamento completo delle loro competenze al termine dei Giochi e la conseguente chiusura (scenario minimalista); il loro ridimensionamento e riqualificazione nel nuovo ruolo di spazi funzionali alla promozione del
turismo invernale (ma non solo) e alla gestione dell’eredità fisica (gli im
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pianti olimpici) e immateriale (la nuova immagine del territorio) lasciata dai Giochi: in altre parole, una sorta di spin-off delle competenze organizzative accumulate nel tempo.
Il secondo scenario sembra guadagnare consensi e certo è il più funzionale al varo di politiche di impulso allo sviluppo locale delle valli (ma
anche delle “terre di mezzo” e di Torino), cui fa riferimento l’ipotesi dei
distretti culturali (e degli sport e del loisir), sulla quale sono costruite le
nostre ricerche. A esso sembrava anche fare riferimento il disegno di legge regionale, peraltro decaduto con lo scioglimento del Consiglio regionale nella primavera del , di costituire “Piemonte  Spa”, società
per azioni, a iniziale proprietà regionale, aperta alla partecipazione di altri soci pubblici (Provincia e città di Torino, CONI, Comunità montane,
Comuni) e privati (sul punto cfr. anche il saggio di Arresta e Rossetto, in
questo volume), ma con vincolo di permanente controllo pubblico, cui
conferire «la proprietà degli impianti olimpici al fine di renderli disponibili, dopo l’effettuazione dei Giochi, a un utilizzo finalizzato alla valorizzazione delle discipline sportive e agonistiche nonché della vocazione
turistica del territorio nel suo complesso con particolare riferimento al
turismo sportivo» (D.L.R. n. /, art. , comma °).
La struttura avrebbe avuto il compito, formale e sostanziale, di gestire gli impianti, soprattutto quelli “difficili” delle valli, in quanto costosi e di sporadico utilizzo, cui si potrebbe affiancare il ruolo di agenzia per lo sviluppo turistico delle valli.
A prima vista, il valore aggiunto di questa ipotesi progettuale riposa
innanzitutto sulla presenza di un disegno strategico per lo sviluppo delle valli, poi nell’attenzione accordata al tema dell’eredità olimpica. Il suo
limite più evidente sta nella sua composizione (inizialmente solo regionale, poi comunque a prevalenza pubblica), che sembra quasi un atto
programmatico di sfiducia (di realismo?) sulla sua capacità di conquistare autonomia di azione sul piano economico e di coinvolgere significativamente l’imprenditoria locale.
Anche se la realizzazione del progetto sembra ora (al momento in cui
questa ricerca viene chiusa: giugno ) assai dubbia, vale comunque la
pena interrogarsi sulle condizioni necessarie affinché l’ipotizzata società
(in questa o altra configurazione) operi anche come agenzia di sviluppo
locale, vocata a incrementare l’afflusso turistico, il miglioramento dell’offerta, la comunicazione.
Scegliere per lo sviluppo del territorio una visione legata all’esclusiva valorizzazione del turismo della neve conduce a un bivio cruciale. Da
un lato, l’atteggiamento attivo nei confronti dell’eredità di infrastruttu
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re e di immagine garantita dalle Olimpiadi conferirebbe plausibilità all’ipotesi che i nuovi impianti possano configurarsi come motori di sviluppo del territorio: se così fosse la struttura di Piemonte  andrebbe
concepita come strumento funzionale a progetti di marketing turistico.
D’altro lato, se per mancanza di risorse o di volontà la Spa fosse utilizzata esclusivamente per gestire al meglio le sole manutenzioni degli impianti (assorbendo capitale pubblico, che non sarebbe rimpiazzato da
capitale di rischio), allora la probabilità di perdere un’occasione/sfida
importante sarebbe elevatissima, con il risultato di relegare le località
che ospitano le strutture di più problematico utilizzo “spontaneo” (salti, bob, slitta…) a una magari lenta ma progressiva e inesorabile marginalizzazione.
Più in generale, l’ipotesi di promuovere il rafforzamento dei comprensori degli sport della neve contiene una scelta a favore di un modello di sviluppo non equilibrato. Infatti, la monostagionalità del turismo della neve, unita allo squilibrio territoriale inevitabile per la polarizzazione sulle (poche) località che ospitano gli impianti di maggiore
attrattiva non possono che agire a danno dei centri minori, rendendo
concreto il rischio che essi siano esclusi dai benefici potenziali portati
dalle Olimpiadi.
Sembra quindi possibile concludere che optare per uno sviluppo
forte degli sport della neve rischia di tradursi in una scelta strategica
subottimale, perché carente rispetto alle potenzialità del territorio e incapace di trarre frutti dalle energie finora profuse per valorizzarle. Essa
si giustificherebbe solo in quanto dettata dall’emergenza imposta dal
mantenimento e dalla gestione degli impianti, che il mercato non sembra al momento in grado di valorizzare economicamente. Nulla infatti
impedisce di inserire la proposta in un progetto più ampio, che integri
anche la valorizzazione di quanto le località minori delle valli, le “terre
di mezzo” e la stessa città di Torino sono in grado di offrire.
... Il Piano integrato d’area (PIA) “Torino ”:
uno sviluppo complementare
Il PIA Torino  «intende cogliere l’occasione irripetibile dei Giochi
olimpici del  per definire ed attuare un progetto territoriale integrato di sviluppo turistico, capace di ricadute socioeconomiche significative in una prospettiva di lungo periodo» (Provincia di Torino, ).
È una politica di valorizzazione territoriale che può essere definita
di sistema, nel senso che, per caratteristiche, obiettivi e soprattutto per
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visione strategica sottesa agli interventi finanziati, individua un’area in
base al criterio di omogeneità e promuove azioni all’insegna dell’integrazione con politiche già attivate.
«Si tratta di un disegno di valorizzazione del territorio e dei suoi
prodotti finalizzato a promuovere una forte, diffusa e sostenibile vocazione turistica da perseguire attraverso un’azione di marketing territoriale per la costruzione di un territorio competitivo [...] e degno di
essere vissuto nella duplice veste di residente e turista» (Provincia di
Torino, ).
I PIA rappresentano programmi di completamento delle iniziative
promosse a livello locale e delle linee programmatiche scaturite dai Patti territoriali. Nello specifico, il PIA “Torino ” è fondato su due linee
portanti – la promozione del turismo naturalistico e ambientale e il sostegno al miglioramento dei servizi legati al turismo – e promuove lo sviluppo della ricettività, dell’accoglienza e dell’offerta locale di qualità,
agendo sulla funzione unificatrice e integratrice che le Olimpiadi invernali potenzialmente produrranno.
Nel merito, questa strategia evidenzia una buona congruenza tra le
impostazioni promosse dalla Provincia e dagli attori locali e l’idea di “distretto culturale” avanzata in questa sede. Già nella relazione illustrativa è costante il richiamo alla necessità di progettare uno sviluppo complementare ma non alternativo a quello turistico-sportivo legato alle discipline della neve: si punta infatti a programmare una fruizione delle
valli basata anche sulla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e del
patrimonio artistico, diffusa su tutto il territorio e rispettosa dell’ecosistema alpino.
Il processo di costruzione del PIA sottolinea il ruolo primario svolto
dagli attori locali: nel , infatti, fu l’Assemblea generale del Patto territoriale della Valle di Susa a promuovere la nascita di un tavolo di lavoro in collaborazione con i rappresentanti del Patto del Pinerolese sul tema delle Olimpiadi, in risposta alla richiesta del TOROC di interloquire
con un unico soggetto coordinatore delle realtà locali.
Il processo di concertazione locale (gli incontri che si succedettero
tra marzo  e ottobre  si concentrarono sulla raccolta delle proposte espresse attraverso una consultazione che, in  incontri, ha coinvolto  rappresentanti degli attori socioeconomici e istituzionali del
territorio) ha contribuito non solo a definire la richiesta da sottoporre alla Regione Piemonte per il PIA, ma è soprattutto riuscito a far emergere
un “parco” di ben  progetti, parte dei quali, per coerenza con una
strategia di valorizzazione locale, sono stati finanziati attraverso molte
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plici strumenti (DOCUP, fondi strutturali, iniziative comunitarie, risorse
proprie provinciali).
Il risultato del processo di concertazione è stata la definizione di un
ordine di priorità tra i progetti da finanziare nel PIA e, in parallelo, la formulazione di una «sorta di progetto integrato territoriale sul tema della
riqualificazione urbana e valorizzazione turistica del territorio» (Provincia di Torino, , p. ).
Sulla base delle indicazioni formulate dai tavoli di concertazione e
delle indicazioni della Regione sull’ammissibilità dei progetti, si è pervenuti alla redazione definitiva del PIA “Torino ”, comprendente 
progetti, raggruppati nelle due categorie della:
– riqualificazione ambientale: promozione del turismo naturalistico e
ambientale (percorsi culturali, ecomusei, sentieri, piste ciclabili ecc.);
– valorizzazione turistica del territorio: miglioramento qualitativo e
quantitativo dell’offerta turistica (strutture di ricettività).
Si è quindi affermata la volontà di «realizzare una filiera produttiva
costituita da elementi molteplici e diversificati quali ristorazione, accoglienza, ricettività, rafforzati dal rispetto dell’ambiente e dell’identità locale» (Provincia di Torino, , p. ) per favorire la diffusione sul territorio di flussi turistici legati alla fruizione didattica e culturale, incrementare l’occupazione in valle, promuovere lo sviluppo dell’artigianato
e valorizzare le peculiarità locali. Tutti gli interventi hanno la finalità comune di contribuire allo sviluppo di un turismo alternativo, complementare a quello tradizionale, con un’offerta pluristagionale e, soprattutto, diffusa sull’intero territorio.
Per le ragioni illustrate, si può affermare che il PIA “Torino ” costituisca una buona risposta a un potenziale squilibrio in termini di sviluppo dei territori interessati dall’evento olimpico. La sua caratteristica
di complementarietà sarà meglio compresa riflettendo sul fatto che il territorio possiede grandi potenzialità di sviluppo di un turismo “leggero”
(o “dolce”), in grado di soddisfare le richieste di coloro (e sono molti)
che affollano le località di turismo invernale ma non praticano direttamente gli sport della neve o ricercano un’offerta ulteriore, presentata in
termini accattivanti e praticabili.
In secondo luogo, il PIA costituisce un buon esempio di programmazione negoziata, che consente al territorio di sviluppare inedite capacità di progettare insieme, di confrontare risorse e aspettative, di coordinare le iniziative e, infine, di definire le priorità di azione.
L’esperienza dei Patti territoriali e l’occasione di rinegoziare nuovi
finanziamenti del DOCUP della Regione Piemonte sono state situazioni
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che hanno consentito di disegnare una politica territoriale condivisa intorno all’evento.
Il livello di omogeneità del PIA rispetto al progetto del distretto culturale è significativo, sia per quanto riguarda l’approfondito lavoro di
analisi sulle risorse culturali e ambientali presenti sul territorio, che giustifica le azioni di recupero e valorizzazione realizzate, sia per la metodologia di definizione delle priorità di intervento.
Esistono però due importanti differenze.
In primo luogo, si ha l’impressione che l’attenzione sia stata concentrata maggiormente sulla predisposizione delle infrastrutture necessarie a comunicare e promuovere la cultura locale e i percorsi sul territorio, piuttosto che sulle azioni per sviluppare una filiera culturale interna (nel senso di Valentino, : cfr. il saggio di Bondonio e Debernardi, in questo volume).
In secondo luogo, il PIA crea un coordinamento sul territorio, ma
ne limita l’ambito di azione alla definizione dei progetti da inserire nel
DOCUP. Vale a dire, il PIA offre agli attori del territorio uno spazio all’interno del quale concertare una visione comune sullo sviluppo e si
preoccupa di completare le iniziative locali con azioni a sostegno della valorizzazione delle risorse culturali e ambientali. Manca invece l’idea di continuità, che deve essere propria di una strategia di mediolungo periodo.
La presenza di azioni di coordinamento, la definizione di un obiettivo finale condiviso, la declinazione di quest’ultimo in azioni e la ricerca di omogeneità tra il PIA e gli altri piani relativi al medesimo territorio
sono altrettanti elementi che inducono a esprimere valutazione positiva
sul piano, senza tuttavia consentire di configurarlo come documento
strategico di sviluppo locale.
... Il progetto “Torino città delle Alpi”:
coordinamento e strategia
Analizzando i progetti, le politiche e le attività promosse nelle valli che
ospiteranno l’evento olimpico, si evidenzia una focalizzazione verso due
differenti modi di guardare allo sviluppo: una politica di gestione dell’eredità olimpica fondata sul mantenimento e la promozione degli impianti sportivi costruiti in funzione dell’evento (PAR. ..); una strategia
di valorizzazione del patrimonio culturale locale (PAR. ..), intrapresa
su iniziativa della Provincia di Torino e dei Patti territoriali del Pinerolese e della Valle di Susa.
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Questa seconda politica prevede la promozione di una forma di governo dell’eredità olimpica che, ad oggi, non può essere valutata né per
solidità di costruzione di governance del territorio, né per capacità di
sfruttare appieno i vantaggi che nasceranno dalla focalizzazione dell’interesse sulle valli olimpiche portato dai Giochi di Torino .
Il progetto “Torino città delle Alpi“ (su cui cfr. anche il saggio di Catalano e Arresta, in questo volume) si muove all’interno del secondo scenario delineato. Esso sottolinea la necessità di promuovere azioni di tipo metaprogettuale, affermando in tal modo la volontà di raggiungere
un accordo su un’idea di sviluppo da imprimere alle valli, riorganizzando le forze e i progetti attivi sul territorio nell’ambito di una strategia con
linee, obiettivi e azioni che, al momento, restano tuttavia da meglio definire e sostanziare.
Il protocollo costitutivo del progetto si propone di riunire intorno a
un programma comune tutte le iniziative politiche e culturali in grado di
stringere legami tra Torino e le valli, all’insegna di una visione attenta allo sviluppo sostenibile della montagna, i cui punti fondamentali sono: il
coordinamento dei numerosi progetti avviati dalle istituzioni sul tema
montano, un programma specifico di comunicazione e informazione,
un’attività di formazione professionale specifica (Bontempi, Camanni,
Gambino, Jalla, ).
Il progetto “Torino città delle Alpi” nasce nel , su iniziativa del
TOROC e personale di Rinaldo Bontempi (al tempo suo vicepresidente),
con l’obiettivo di definire una strategia di sviluppo alternativa a un turismo residenziale o unicamente incentrato sugli sport della neve. L’ iniziativa, accolta positivamente dalle Comunità montane interessate e dalla Camera di commercio di Torino (Torino Incontra), mira a portare l’attenzione sullo sviluppo della montagna, in un’ottica di recupero e di valorizzazione delle risorse presenti, per la riscoperta delle identità della
montagna, della sua storia e delle sue tradizioni.
È utile premettere che “Torino città delle Alpi” si distingue fortemente dalla progettualità puntuale in precedenza censita in quanto metaprogetto, iniziativa fondata sulla promozione di una strategia di medio-lungo periodo, la cui realizzazione richiede una governance del territorio rivolta a valorizzare l’identità e le risorse delle zone montane. Essa è un’iniziativa che affonda le sue radici sulla costruzione volontaria di
precondizioni favorevoli a una strategia di sviluppo, che lavora, in sostanza, per definire uno spazio specifico di coordinamento delle politiche e delle iniziative di sviluppo legate alla montagna, già oggi presenti,
ma non inquadrate in un’idea unitaria di sviluppo.
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L’ approccio sotteso al progetto è culturalmente perspicuo, nel senso che l’azione o l’intervento puntuale vengono preceduti dalla ricerca
di condivisione locale e di integrazione con le azioni già presenti.
Esso delinea innanzitutto la ricerca di una forma di governance per
la promozione della montagna, come richiesta di messa a sistema delle
politiche, delle iniziative, ma soprattutto dei principali portatori d’interesse locali.
Il Piano d’azione del progetto è stato definito «attraverso una serie
di confronti territoriali e dall’analisi dei progetti e delle politiche di sviluppo in atto sul territorio, come elemento in grado di coniugare in termini di sviluppo gli elementi e le esigenze fondanti sull’area interessata»:
un primo esempio, quindi, di strategia per la valorizzazione delle realtà
alpine, le cui linee principali sono delineate all’interno dell’asse “Strategie di sviluppo locale”.
Cinque sono le proposte d’intervento per il recupero e per la promozione del patrimonio culturale alpino:
. le “grandi abbazie”: Staffarda, Novalesa, Sacra di S. Michele, icone
di una fase storica in cui le Alpi si sono rivelate un crocevia di culture;
. il “barocco alpino” e i templi delle valli valdesi;
. le “sentinelle delle Alpi”: Fenestrelle ed Exilles, manifestazione di
una militarizzazione della montagna;
. le “borgate”, simbolo della società e della cultura alpina;
. una cultura rinnovata che tuteli le tradizioni dall’imposizione di modelli che vengono dall’esterno e allo stesso tempo non isoli i territori.
Una cultura che sappia innestarsi, innovando, su quanto già esiste.
La montagna non deve accettare un ruolo di passiva dipendenza
nei confronti della città, né accontentarsi degli investimenti che derivano dall’infrastrutturazione promossa con le Olimpiadi; la strategia
necessaria per promuovere uno sviluppo duraturo e autosostenibile è
quella della riscoperta e della valorizzazione delle risorse ambientali e
culturali locali.
«Partire dal patrimonio storico, se la sua valorizzazione diventa l’occasione per riflettere sui modi attraverso cui progettarla e realizzarla, per
ricercare nuove forme d’integrazione fra passato e presente, fra conservazione e sviluppo, fra pubblico e privato, fra patrimonio e ambiente»
(Bontempi, Camanni, Gambino, Jalla, , p. ).
L’associazione “Torino città delle Alpi” ha promosso il progetto
“Arte sacra Val Susa” e l’attivazione del master “Sviluppo locale e valorizzazione del patrimonio culturale alpino”, che mira a formare professionisti dello sviluppo che sappiano individuare e valorizzare il pa
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trimonio alpino, mettere in rete gli attori locali e progettare politiche
di sviluppo territoriale.
Il primo passo ufficiale del progetto è stata la firma, avvenuta il 
maggio , di un protocollo d’intesa tra città di Torino, Provincia di
Torino, Regione Piemonte, Comunità montane delle valli olimpiche,
Province di Biella, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, Università
degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte orientale, Politecnico di Torino, Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Unione delle province piemontesi (UPP) e TOROC.
Con l’intesa i firmatari si sono impegnati a rilanciare un legame dinamico e creativo tra le diverse identità della città di Torino e delle montagne dell’arco alpino, attraverso un percorso di cooperazione a sostegno dello sviluppo del territorio montano, di salvaguardia e valorizzazione dei suoi beni naturali e culturali.
La ricerca di partecipazione e la messa a sistema delle progettualità
esistenti per la comune e condivisa definizione di scenari di sviluppo futuro, l’attenzione alla conservazione dell’ecosistema alpino e la valorizzazione delle risorse culturali sono tutti elementi che avvicinano il progetto al “distretto culturale”.
Persistono alcune criticità.
In particolare, il limite congenito alle politiche metaprogettuali: il
loro orizzonte temporale per l’attuazione è incerto e stesso limite vale
per la “strategia d’attacco” del territorio. Le informazioni a disposizione non consentono, al momento, maggiori conoscenze delle azioni
intraprese per animare il territorio né, pertanto, risultano disponibili
argomenti concreti con i quali convincere gli stakeholders a partecipare al processo.
Un secondo limite, che costituisce peraltro anche il maggiore vantaggio di questo genere di iniziative, sta nel fatto che la partecipazione
che esso sollecita è molto “libera”, in quanto non condizionata dalla presenza/assenza di risorse finanziarie da erogare.
Altre esperienze, coronate da successo, hanno evidenziato la necessità di comporre sul territorio una massa critica di interessi in grado di mobilitare la partecipazione delle principali forze locali: «Dovranno essere individuati tutti gli stakeholders che possono svolgere un
ruolo chiave per la realizzazione del distretto, i loro interessi e le loro
aspettative per trovare soluzioni di compromesso in grado di accrescere la loro partecipazione al processo complessivo di sviluppo» (Valentino, , p. ).
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In altre parole, solo attraverso l’organizzazione di queste forme di
“libera” partecipazione in veri e propri strumenti di lobbying territoriale è possibile convogliare il consenso raccolto sul territorio all’interno
delle sedi istituzionali che detengono le risorse istituzionali e finanziarie,
presentandosi come attore collettivo con una strategia condivisa e la richiesta di una programmazione di interventi per tutta l’area.
In questi termini, elemento da non trascurare nell’organizzazione
del progetto è il fondamentale ruolo di sostegno, e soprattutto di legittimazione, che istituzioni come Regione e Provincia occorre assumano in esso.
Concludendo, è possibile affermare che il progetto “Torino città delle Alpi” presenta alcuni e significativi tratti fortemente complementari
all’idea di “distretto culturale”, come ipotizzata nelle ricerche di cui questo scritto fa parte, ma anche che esso, al momento, non sembra sufficiente (come già osservato per il PIA) ad attivare da solo un processo in
grado, di condurre alla formazione del distretto.
.
La progettualità e le reti locali del Pinerolese
Il distretto culturale, modello di sviluppo per un determinato ambito locale, si caratterizza per il suo spiccato valore strategico.
L’analisi finora condotta delle forme di governance sul territorio delle valli olimpiche ha inteso rivolgere la propria attenzione alla progettualità nata in funzione dell’evento olimpico, allo scopo di indagare l’esistenza di politiche in grado di incidere significativamente sulle prospettive di sviluppo del territorio.
Come più volte sottolineato, non può aversi distretto culturale senza il protagonismo diffuso degli attori locali. È allora necessario effettuare una lettura delle iniziative di promozione culturale e turistica finora promosse dai decisori locali (Comuni e Comunità montane, associazioni e privati ecc.) e valutare in tal modo la presenza, la robustezza e
la qualità delle reti locali di relazione che identifichino la valorizzazione
delle risorse ambientali e storico-culturali come alternativa o complemento allo sviluppo del turismo della neve e delle seconde case.
Questa diversa prospettiva di analisi riduce la pretesa strategica della progettualità censita, ma permette di verificare la presenza di quel tessuto relazionale (fondato su una comune idea di sviluppo del territorio)
in grado di legittimare e sostenere la realizzazione di un distretto culturale delle valli olimpiche. Inoltre, essa consente di individuare i soggetti
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da coinvolgere e le risorse da utilizzare per avviare o completare la realizzazione del distretto.
Occasione di conoscenza della progettualità e degli attori presenti
nelle valli del Pinerolese ci viene fornita dal rapporto di ricerca realizzato dal Dipartimento interateneo territorio (DITER) con la collaborazione di S&T, all’interno del più ampio “Progetto di promozione, sostegno e integrazione dei progetti di sostenibilità nel Pinerolese”
(PPSP), nato in seno al Patto territoriale del Pinerolese e coordinato dal
Consorzio Pracatinat.
Il rapporto raccoglie e analizza in modo approfondito i dati sulla capacità di organizzazione, progettazione e azione collettiva dei soggetti,
pubblici e privati, che hanno competenza in tema di programmazione
dello sviluppo territoriale e si propone di elaborare una rappresentazione e una visione al futuro condivisa dagli attori stessi (elemento in precedenza segnalato come propedeutico alla definizione di una strategia di
sviluppo locale).
Il rapporto permette di approfondire le progettualità presenti a un
livello di maggior dettaglio (Dansero, Dematteis, Governa, ); in questa sede saranno richiamati i soli risultati legati al tema della valorizzazione delle risorse culturali locali, evidenziando come l’idea attrattrice
emergente sia quella dello sviluppo di un turismo “leggero”, rapportato
agli obiettivi di salvaguardia ambientale e di valorizzazione turistica del
territorio che passi attraverso il recupero della cultura locale, del patrimonio architettonico e dell’artigianato tipico.
Il territorio in esame comprende gli ambiti di tre Comunità montane (Val Pellice, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano),
che si segnalano per la forte vivacità progettuale.
Una quota consistente dei progetti censiti riguarda la promozione
turistica e culturale e non mancano quelli di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche.
I progetti esaminati mettono anche in evidenza il ruolo propulsivo
giocato dalle Comunità montane, vero e proprio polo attrattore di progetti e azioni, il che sottolinea anche la grande capacità a livello locale di
far sistema per attrarre fondi per lo sviluppo. D’altro lato emerge anche
una criticità non marginale, nella prospettiva dello sviluppo autosostenibile e della fondazione del distretto culturale: la vistosa carenza di iniziative promosse o partecipate da privati.
La ricerca del DITER individua la presenza di diversificate reti di relazione territoriale, caratterizzate da diverse visioni sullo sviluppo futuro del territorio.
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Il territorio in esame possiede una buona capacità di fare progetto,
unita a una maturata esperienza di concertazione per definire progetti di
sviluppo territoriale e intercettare flussi di risorse provenienti dalla programmazione comunitaria e regionale. La programmazione provinciale,
realizzata con lo strumento del Patto territoriale del Pinerolese, ha invece avuto esiti discordanti, rappresentati dai giudizi formulati dagli attori sulle dinamiche che si sono sviluppate all’interno del Tavolo di concertazione (Barbera, ).
È impossibile esprimere ora una valutazione conclusiva sull’esperienza del Patto, sia perché l’esperienza non può dirsi ancora conclusa,
sia perché le politiche di sviluppo locale (anche quelle andate in porto)
hanno tempi di realizzazione e di impatto che spostano una seria valutazione nel medio-lungo periodo.
Un dirigente della Provincia di Torino che segue la rimodulazione
dei Patti esprime peraltro una valutazione di fondo positiva, seppure circondandola con riserve che lasciano intuire le difficoltà incontrate nel
disegnare politiche di sviluppo territoriale con il metodo della concertazione, quando si tratta di distribuire le risorse stanziate:
Il Patto non si identifica solo con il finanziamento, il Patto Territoriale è stato
anche luogo in cui si sono fatte politiche diverse. Partendo dall’esperienza del
Patto si è lavorato alla costruzione del PIA Torino , ai protocolli ambientali, ai progetti finanziati dalla Regione e dall’Unione Europea, ad esempio i progetti Equal sulla formazione, gli Interreg e i progetti Life [...].
La coalizione si è comunque dimostrata meno forte quando dietro non c’era la prospettiva di raggiungere fondi [...].
Credo comunque sia importante guardare ai patti come luogo dove si è deciso. [...] (Parafrasi dell’intervista a un dirigente della Provincia di Torino).

.
Conclusioni
Ragionare sulla possibilità di promuovere un progetto di sviluppo per le
“valli olimpiche” significa innanzitutto affrontare un problema di sistema, perché il territorio su cui ricadono gli effetti di Torino  non è
mai stato identificato in precedenza come un territorio unitario, mentre
ciò deve oggi accadere, in quanto i Giochi offrono la medesima opportunità tanto per la Valle di Susa che per il Pinerolese.
Deve poi essere chiaro che la gestione dell’eredità olimpica non può
che essere definita, programmata e realizzata in collaborazione con gli
attori del territorio, come conseguenza logica di una comune visione del
futuro.
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Secondo la linea di ragionamento seguita in questo lavoro, la realizzazione di un “distretto culturale” delle valli olimpiche richiedeva prioritariamente un riscontro approfondito delle risorse ambientali e storico-culturali del territorio, indispensabile innanzitutto per delineare i
confini del distretto, le sue potenziali filiere produttive e le situazioni di
recupero e valorizzazione delle emergenze architettoniche e paesaggistiche e così via. Questo riscontro-censimento risulta in buona parte un fatto compiuto, sul versante sia susino che pinerolese (e valdese).
In secondo luogo occorreva analizzare le progettualità in essere e in
via di definizione presenti nell’area e valutare l’immagine del territorio
che ne emerge. Anche questo riscontro è stato intrapreso, con i risultati
che la ricerca del DITER e quella di Perotto hanno documentato (con fitti fattuali).
Questo lavoro si è concentrato sull’analisi delle reti di relazione presenti sul territorio, delle partnership promosse nella progettualità, della
presenza di pratiche consolidate di collaborazione locale tra attori locali, valutando l’esistenza di progetti di sviluppo in grado di configurarsi
come azioni di rilancio del territorio, attraverso una corretta e programmata strategia di gestione dell’eredità olimpica.
Sono anche stati considerati tre progetti sovralocali, uno dei quali al
momento nello stadio di enunciazione di intenti, forse revocata (il
D.L.R. per la costituzione di Piemonte  Spa), un altro configurabile
come metaprogetto (“Torino città delle Alpi”), il terzo che sta esplicando i suoi effetti (PIA “Torino ”).
L’iniziativa di legge regionale solleva dubbi collegati all’esistenza di
una strategia limitata alla valorizzazione del solo turismo della neve e
pertanto fortemente disequilibrata perché incapace di diffondere lo sviluppo alle cosiddette “terre di mezzo” e perché rinuncia a un significativo coinvolgimento iniziale di risorse private.
Il Piano integrato d’area testimonia la rilevanza del lavoro di concertazione svolto, che mostra la capacità sviluppata dal territorio, in seguito della promozione del Patto territoriale del Pinerolese e della Valle
di Susa, di ridefinire la programmazione di interventi attraverso il coordinamento e la condivisione delle azioni da intraprendere.
Il suo punto di debolezza più evidente è rappresentato dal fatto che
il processo intrapreso è a termine (nello specifico, lo spazio di coordinamento inaugurato nel  risolve la sua presenza nel , salvo slittamenti, con la realizzazione delle opere finanziate).
Il metaprogetto “Torino città delle Alpi” si propone il coordinamento delle iniziative locali, in una direzione e per obiettivi vicini a quel

Aspettando le Olimpiadi 2

.

16-12-2005

19:28

Pagina 231

L E F O R M E D I G O V E R N A N C E N E L L E VA L L I O L I M P I C H E

li che danno contenuto all’ipotesi del distretto culturale, che innerva
questo scritto: esso tuttavia soffre, ad oggi, della mancanza di legittimazione e sostegno forti da parte di Regione e di Provincia e, di conseguenza, dell’indeterminazione che circonda tempi e modi di realizzazione delle linee di azione proposte.
Le reti di relazione individuate all’interno delle valli hanno dimostrato un’egregia capacità di esprimere progetti e, soprattutto, una tendenza forte a riqualificare lo sviluppo delle valli in funzione di un turismo leggero e sostenibile, legato alla valorizzazione dell’ambiente e della cultura locale.
Ancora parziale risulta, tuttavia, la capacità di definire progetti di sviluppo integrati per il comprensorio delle valli olimpiche: i network presenti sono limitati, spazialmente (come emerge dalla ricerca del DITER) e
rispetto all’arco temporale considerato (come si è osservato per i Patti territoriali e il PIA). La dipendenza nei confronti dell’iniziativa e dei finanziamenti pubblici emerge come caratteristica forte, che ha finora orientato la capacità di costruire partnership funzionali alla promozione di politiche specifiche.
In conclusione, l’analisi condotta indica che un’idea strategica di
sviluppo alternativa alla semplice promozione di un turismo della neve,
da parte delle amministrazioni locali e della Regione Piemonte, stenta
tuttora a esprimersi compiutamente, anche se non ne mancano manifestazioni parziali.
Maggiore affidamento, in questo senso, sembrano offrire alcune
progettualità relative al Pinerolese e alle valli di Susa e il ruolo svolto a
questo fine dalle Comunità montane, dalla Provincia e dalla Regione sulle iniziative di valorizzazione delle produzioni locali e di creazione di
percorsi escursionistici e turistici. Quantunque non proposte, né percepite, come iniziative specifiche di ogni luogo ma accomunate dall’appartenenza alle valli olimpiche, esse mostrano un livello di attivismo progettuale sicuramente positivo, che sta ottenendo risultati importanti.
Il limite di tutto ciò, dal punto di vista assunto in questo lavoro, è
rappresentato dal fatto che le iniziative richiamate si propongono, per
così dire, obiettivi subottimali rispetto a quelli che sarebbe forse possibile ottenere, qualora si realizzasse invece uno scatto di qualità nella progettualità, mediante il coordinamento forte delle iniziative, a partire da
visioni e missioni condivise. Questo salto di qualità indurrebbe a fare sistema a livello locale, a costruire un consenso, a organizzare una forte
lobbying del territorio, capace di incidere sulla programmazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse della montagna.
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Sullo sfondo di queste considerazioni, se fondate, si presenta l’opportunità di stipulare un “Patto per lo sviluppo delle valli olimpiche”,
costruito dagli attori locali intorno a una strategia condivisa, obiettivi e
azioni prioritarie e la capacità di coordinamento con le iniziative già presenti sul territorio, che non sembra presentare particolari difficoltà.
Cruciale risulta che i territori vogliano muoversi come attore collettivo, beninteso condividendo il copione della commedia. La letteratura
in materia di piani strategici e di politiche per lo sviluppo di iniziativa
comunitaria, suggerisce l’opportunità di individuare uno spazio di coordinamento che:
– si faccia carico di raccogliere le richieste che provengono dal territorio;
– si preoccupi di comporle all’interno di una strategia di sviluppo condivisa;
– non concluda la sua azione con il recepimento e la distribuzione di
risorse per lo sviluppo, ma diventi sede stabile di confronto;
– sappia proporsi, alla Provincia e alla Regione, come interprete legittimato e primo interlocutore di tutti gli attori che si identificano nel desiderio di garantire uno sviluppo del territorio legato alla valorizzazione
delle risorse ambientali e storico-culturali;
– promuova la visione di un turismo sostenibile come chiave di sviluppo locale (nell’ambito del Pinerolese l’impressione è che questa idea
sia presente, ma limitata alle aree montane e pedemontane, trascurando
potenzialità e criticità della pianura).
Concludendo, dall’analisi emerge la presenza di molte reti di attori,
ma non la presenza di una rete stabile, capace di fungere da riferimento
per un insieme di obiettivi e scenari condivisi di sviluppo per l’ambito
territoriale nel suo complesso.
Al momento è pertanto prematuro parlare della presenza di forme
di governance compiuta del territorio, anche se non ne mancano premesse ed esempi parziali. Ci si augura che siano un viatico per gli sviluppi necessari.
Note
. Per la Valle di Susa si rinvia allo scritto di Perotto, in questo volume.
. Per un’analisi più ampia, riferita sia ai tipi più specifici di distretto, come analizzati soprattutto da W. Santagata (, ) e da S. Santagata (), sia a quello più “soffice” tratteggiato da Valentino () e qui ripreso, si rinvia al saggio di Bondonio e Debernardi, in questo volume.
. Per questo complesso di attività, viste nella loro interezza, si può parlare di filiera
produttiva (Sacco, Pedrini, ).
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. «[…] Il punto principale è a nostro parere la difficoltà nel valutare le reali economie connesse alla cultura a causa della loro natura eminentemente immateriale (ma non
per questo immaginaria…)» (Sacco, , p. ).
. «La compatibilità e sostenibilità, nonché la coerenza degli interventi rispetto al contesto in cui debbono trovare applicazione può avvenire solo mediante l’integrazione orizzontale tra il sistema territoriale (ambiente, paesaggio, sistemi socio-produttivi ecc.) e tutti gli attori locali (istituzionali e non) coinvolti: solo in questo modo è possibile avviare un
processo di valorizzazione del patrimonio culturale (conoscenza, tutela, conservazione, gestione e fruizione) in linea con lo sviluppo locale» (Di Maio, De Simone, , p. ).
. Gli enti territoriali sono quelli più titolati a svolgere il ruolo di promotori e dovrebbero, perciò, farsi carico di identificare e coinvolgere gli attori principali del processo di valorizzazione da attivare (Valentino, ).
. La fattibilità è da intendersi qui come possibilità di creare condizioni favorevoli a
realizzare il disegno strategico, quali l’esistenza di network composti da attori interessati
e di precedenti esperienze di collaborazione tra gli attori per sostenere politiche di valorizzazione del territorio.
. Fondazione di diritto privato, TOROC ha la responsabilità di organizzare le competizioni sportive e le cerimonie di apertura e chiusura, gestire i villaggi olimpici che ospiteranno gli atleti e i tecnici, i villaggi media, il Centro stampa principale e l’International
Broadcasting Center. Il comitato deve promuovere il programma culturale e coordinare,
infine, un programma di marketing in collaborazione con il CIO e il CONI.
. L’Agenzia svolge la duplice funzione di: . stazione appaltante per le opere della XX Olimpiade invernale; . responsabilità per l’attuazione del piano di interventi approvato dal Governo italiano. È composta da sei membri nominati da Comune di Torino, Regione Piemonte, Provincia di Torino, presidente del CONI e altri due d’intesa
tra le Comunità montane e le città coinvolte dagli impianti (riferimento web:
http://www.agenziatorino.it/).
. Uno studio realizzato nel  dalla Krono Sas per conto di TOROC stimava deficit annui nella gestione degli impianti del sistema montano, in assenza di interventi innovativi, di: . euro per l’impianto di bob, slittino e skeleton; . euro per il sistema dei trampolini; . euro per l’impianto di snowboard.
. Il tema è oggetto di approfondimento nel saggio di Arresta e Rossetto, in questo
volume.
. L’area in questione è amministrativamente caratterizzata dalla presenza di tre Comunità montane nel Pinerolese (Val Chisone e Germanasca; Val Pellice; Pinerolese Pedemontano) e due nella Valle di Susa (Alta e Bassa Valle di Susa); l’affinità geomorfologica e la contiguità territoriale tra le aree sono state uno dei motivi che ha spinto la Provincia di Torino a sostenere questa iniziativa per la promozione di uno sviluppo territorialmente omogeneo.
. «La Provincia, le organizzazione sindacali, le associazioni di categoria dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, dei servizi, enti e associazioni di gestione di servizi
ambientali, di promozione e turismo, i servizi socioassistenziali, altri enti pubblici e privati, associazioni impegnate nel campo del sociale e alcuni soggetti di interesse strategico
che operano a livello regionale» (Provincia di Torino, , p. ).
. Riferimento web: www.provincia.torino.it/sviluppolocale/file-storage/download/
doc/schedacollinando.doc.
. Il giudizio è condiviso dai nostri interlocutori della Provincia di Torino.
. Legge /: investimenti opere connesse alle Olimpiadi; L.R. /: pianificazione strategia provinciale, Asse ; Progetto paesaggio, Progetto rete di città d’arte
della Provincia di Torino, Programma provinciale di interventi ambientali; Leader+; Interreg III (Provincia di Torino, ).
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. «Il programma Torino città delle Alpi si propone di arricchire e completare l’insieme degli strumenti operativi a disposizione e consente di agire per lo sviluppo delle zone montane, per la valorizzazione delle risorse umane, per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari e per il mantenimento dei saperi e dei mestieri tradizionali locali» (Bontempi, Camanni, Gambino, Jalla, ).
. Le considerazioni presentate nel testo discendono da una personale lettura del
rapporto del DITER (Dansero, Dematteis, Governa, ) e non coinvolgono quindi la responsabilità dei suoi autori. Per la Valle di Susa si rinvia di nuovo al citato rapporto di
Paola Perotto. Per maggiori approfondimenti sulla ricerca del DITER -S&T e sul progetto
del PPSP cfr. il sito Internet www.e-laborazioni.it.
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Guardare avanti.
Problemi, fiducia e attese
nella popolazione di Torino
di Chito Guala 

.
Introduzione. Una città che cambia
... Il monitoraggio dell’opinione pubblica come risorsa
Come avviene da quindici anni a questa parte, nelle città che hanno ospitato le Olimpiadi (sia estive che invernali: da Lillehammer ad Atlanta, da
Sydney a Salt Lake City) anche il Comune di Torino ha deciso da tempo
di avviare una serie di ricerche longitudinali (che si ripetono a cadenza
fissa) onde monitorare gli atteggiamenti della popolazione nei confronti dei Giochi .
All’inizio, nella seconda metà del , la ricerca assume un taglio prevalentemente esplorativo, teso a indagare se esista tra la popolazione torinese un certo grado di conoscenza sul fatto che i Giochi sono stati assegnati al capoluogo piemontese, e se l’atteggiamento degli intervistati sia
più o meno favorevole. Nel primo sondaggio si insiste sul grado di conoscenza dei siti, dei luoghi destinati alle gare, delle opere e delle strutture
da realizzare. Con notevole sorpresa si scopre che quasi tutti gli intervistati
appaiono orgogliosi della nomination e considerano il  un’occasione
di riconversione o di aggiustamento del modello di sviluppo della città. Le
aree critiche sono del tutto modeste (Bobbio, Guala, ). Soprattutto,
come vedremo, il consenso rimane inalterato nel tempo, come emerge dalle indagini successive; di questo si occupa il presente contributo.
Nei sondaggi  e  la ricerca, sempre tesa a cogliere gli atteggiamenti, i timori e i problemi sentiti dalla popolazione, rafforza l’impressione che il processo di competizione (bidding) per battere la concorrenza internazionale e conquistare l’evento olimpico abbia “liberato”
la riflessione su una nuova Torino, non più One Company Town: la fuoriuscita dalla città fordista sembra accettata.
Quando gli intervistati riconoscono che i Giochi sono importanti
non solo per l’evento sportivo in sé, ma anche per le ricadute in termi
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ni di infrastrutture, impiantistica sportiva, turismo e visibilità internazionale, ci si accorge che è inziato il “dopo Fiat”, con il paradosso che
la Fiat e l’indotto restano un patrimonio simbolico e produttivo della
città, ma nell’immaginario collettivo l’inizio della trasformazione economica è data per scontata. La crisi della Fiat è metabolizzata. Ovviamente le Olimpiadi non sono la risposta alla crisi, ma vengono concepite come un catalizzatore di rigenerazione urbana, esattamente quello che dicono gli addetti ai lavori sulle implicazione dei Giochi a medio e lungo termine (Segre, Scamuzzi, ; Cashman, Hughes, ;
Preuss, , ).
A poco a poco, convegni, ricerche, attività dei media, dibattiti politici (polemiche incluse), informazione da parte di enti locali, Regione,
TOROC e Agenzia, coinvolgono la città nella preparazione dell’evento,
con gli inevitabili problemi; l’interesse si sposta su traffico, lavori, tempi, impianti, e soprattutto sugli effetti dei Giochi, considerati non in
astratto, ma nelle loro implicazioni con la città. I sondaggi registrano
puntualmente quanto sottolineato dalla comunità scientifica che fa capo
al network di Losanna (Centro studi del Museo olimpico) e Barcellona
(Centro studi olimpici dell’Università Autonoma di Barcellona, a Bellaterra): il sondaggio torinese orienta così il proprio interesse sulla programmazione dell’eredità olimpica, considerata la vera scommessa di una
città che ospita un megaevento come le Olimpiadi invernali, sia pure a
scala minore rispetto ai Giochi estivi.
Negli ultimi sondaggi, e in quello più recente (), le interviste alla popolazione approfondiscono il futuro di Torino, il confronto con altre città olimpiche, gli effetti a breve e lungo termine dei Giochi, il problema del riuso dell’impiantistica sportiva dopo l’evento; tra i temi indagati, la disponibilità a collaborare come volontari, l’interesse verso le
competizioni, il giudizio su specifici aspetti dei Giochi ormai alle porte
(siti, sedi, comunicazione, bigliettazione, logistica…).
La struttura del questionario mantiene ovviamente una serie di domande identiche nelle varie rilevazioni (per consentire la costruzione di
una serie storica affidabile), ma si adatta per “guardare avanti”, cogliere
la propensione al cambiamento, misurare l’orgoglio e la fiducia della
città, pur nella tradizione di un understatement piemontese difficile da
superare.
La ricerca sull’opinione pubblica, di cui riportiamo i dati essenziali,
costituisce dunque un lavoro complesso, iniziato alla fine del , ripetuto nel  e ; quest’anno (), anche per la vicinanza dell’evento olimpico, si è deciso di anticipare il sondaggio a maggio-giugno,
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in modo da verificare ulteriormente problemi, timori e attese della popolazione. La dimensione della ricerca assume una connotazione ancora più ampia considerando le altre indagini del centro interdipartimentale OMERO, come appare dai contributi del presente volume, che si occupano di trasformazioni territoriali, immagine di Torino, ambiente, effetti economici e sviluppo locale.
Rispetto alle passate esperienze dei Giochi, le indagini intorno a
Torino  vedono tra l’altro molti attori istituzionali coinvolti, tra cui
il Comune di Torino, Torino Incontra e la Camera di commercio, la
Provincia e, più recentemente, la Fondazione CRT. Si tratta di un vasto
insieme di ricerche, cui bisogna aggiungere quelle del Politecnico (SITI), del Comitato G. Rota – Eau Vive (Luca Davico), dell’IRES Piemonte, e di altri soggetti ancora, come il centro studi IRES di derivazione sindacale.
Tornando ai sondaggi sulla popolazione, va menzionata anche la rilevazione “parellela” al contesto di Torino, realizzata fin dall’inizio
 sulla popolazione delle valli olimpiche per conto della Provincia
di Torino. In questo modo, considerando ambedue i sondaggi, si è venuto formando negli anni un file integrato di dati, che consente non
solo di seguire nel tempo l’andamento delle opinioni degli abitanti a
Torino e nelle valli (indagine longitudinale), ma anche di realizzare una
comparazione sistematica tra i due territori, evidenziandone omogeneità e differenze: per esempio, e non a caso, il tema della salvaguardia
ambientale è avvertito nelle valli più che a Torino, dove invece si recuperano “vuoti urbani” e si creano facilities e servizi (Dansero, Segre,
, oltre ai contributi qui pubblicati). Alla fine si avrà un file complessivo di . intervistati (di cui . nel Comune di Torino), monitorati dal  in poi, con una rilevazione ex post (primavera )
di sicuro interesse.
In questa sede pubblichiamo i risultati principali del quarto sondaggio condotto sulla popolazione di Torino su problemi e aspettative
in attesa dell’appuntamento del , con ovvi richiami ai sondaggi precedenti. Un altro capitolo è dedicato, come detto, agli atteggiamenti
della popolazione delle valli alpine.
... Sondaggi e referendum
Come accennato, il senso della rilevazione negli anni è andato cambiando. La ricerca è diventata una verifica della fiducia della popolazione sul futuro di Torino, una sorta di misurazione del modo in cui fun
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ziona il capitale sociale nei confronti di un evento che non può certo
trasformare la città di colpo, ma che avvia un processo di rigenerazione
urbana e una riqualificazione turistica e culturale (Essex, Chalkley, ;
Preuss, ).
Nella storia dei Giochi questi problemi sono stati variamente affrontati, anche se l’attenzione verso le attese e i timori della popolazione
è relativamente recente. Alcuni convegni internazionali hanno affrontato questi temi, con stimoli utili anche per Torino . Ci si riferisce in
particolare al “Simposium on the Legacy of the Olympic Games” (Lausanne : De Moragas, Kennett, Puig, ) e al convegno “The Pulsar Effect” della International Society of City and Regional Planners
(ISOCARP, Athens ) il cui sottotitolo suona “Urban Planning and the
Pulsar Effect. Coping with Peaks, Troughs and Repeats in the Demand
Cycle” (Beriatos, Colman, ).
In questi convegni, ma non solo, emerge l’utilità delle survey sulla
popolazione, non solo a fini conoscitivi, ma anche come premessa alla
partecipazione: un consenso responsabile attiva il capitale sociale, legittima le scelte politiche, aiuta il processo di formazione delle decisioni
pubbliche. Ma vediamo sinteticamente alcuni casi, distinguendo innanzitutto le ricerche e i sondaggi dai referendum.
La differenza è chiara. Mentre i sondaggi si svolgono tramite interviste e questionari su un campione che si spera rappresentativo della popolazione, lo strumento referendario (consultivo o vincolante) ha rilevanza istituzionale, con precise conseguenze giuridico-amministrative.
Vediamo alcuni casi.
Lillehammer. Giochi invernali 
Due campioni di popolazione (nazionale: Norvegia; e locale: Lillehammer) vengono sottoposti a una survey longitudinale tra il  e
il . In ambedue i campioni le prime rilevazioni sono abbastanza
favorevoli (attorno al % e % rispettivamente); la ricerca ex post
() fa segnare un forte aumento delle risposte positive (% a livello nazionale e % a livello locale); nelle prime rilevazioni la quota dei contrari è consistente, e tocca il % (Spilling, ; Leonardsen, ). Dalle ricerche emerge l’elemento positivo della visibilità internazionale acquisita dalla Norvegia (una “periferia europea”, come
dice Lesjo, ), ma anche la criticità del “dopo evento” (costi alti,
impiantistica difficile da gestire, incremento turistico basso rispetto
alle aspettative).
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Interessante il fatto che la ricerca effettuata dopo l’evento sportivo
abbia rilevato una drastica riduzione delle risposte negative rispetto ai
timori evidenziati prima dei Giochi (Ferlaino, Rubbi, ).
Atlanta. Giochi estivi 
Un interessante contributo su Atlanta tratta il monitoraggio sistematico della popolazione della Georgia, effettuato tra il  e il  con
due rilevazioni annuali: le interviste sono oltre ., anche se la dimensione del questionario è ridotta (una decina di domande a risposta
fissa, tipo Likert). Il responsabile della survey, B. Mihalik, utilizza il disegno di una precedente indagine sulla popolazione di Calgary (condotta da Ritchie in vista dei Giochi invernali ), per riproporre una
ricerca analoga sulla Georgia (compresa la città di Atlanta, che ospita le
Olimpiadi). Anche qui i timori degli intervistati risultano sempre mediamente più alti in tutte le rilevazioni svolte prima dei Giochi, mentre
dopo l’evento tutti i “timori” ottengono punteggi bassi. Tra i principali problemi si collocano il traffico, l’inflazione, la sicurezza, le spese eccessive: dopo i Giochi la valutazione degli intervistati diventa più positiva; unica eccezione è l’item “sicurezza”, dato che la manifestazione è
stata funestata da un attentato nel Canadian Olympic Park. In una parola, molti timori prima dei Giochi, e preoccupazioni ridimensionate
dopo l’evento, sulla base dell’esperienza realmente vissuta (Mihalik,
). L’andamento delle risposte registrate in Georgia è simile a quello che dieci anni dopo abbiamo registrato nei sondaggi condotti a Torino: vedremo nel sondaggio postevento (primavera ) se le preoccupazioni ne usciranno ridimensionate.
Un altro contributo su Atlanta sottolinea il mancato coinvolgimento della popolazione, cita ricerche specifiche sui movimenti antiolimpiadi, collegati a processi di gentrification e a veri e propri spostamenti di
famiglie in altri quartieri; i timori diffusi tra la gente prima dei Giochi sono stati quindi sottovalutati, con scarso coinvolgimento di gruppi e associazioni, e la conseguente difficoltà di tradurre in benefici collettivi gli
ingenti investimenti piovuti sulla Georgia: Atlanta (come anche Los Angeles ) resta un esempio di privatizzazione dei Giochi, con effetti
modesti nel recupero urbano, rimanendo irrealizzati i progetti di intervento sulla città centrale (downtown) e sul miglioramento del trasporto
pubblico (Juloya, ); le ricadute economiche in termini di acquisizione di nuovi investimenti e insediamenti produttivi risultano invece
positive, come ammesso dallo stesso Juloya e sottolineato da uno studio
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della Camera di commercio della Georgia, ripreso dall’Unione Industriale di Torino (Zangola, ).
Nagano. Giochi invernali 
Nella primavera del  il Poll Roper Center svolge un sondaggio sulla
popolazione del Giappone, con particolare riferimento alla volontà di
seguire di persona le competizioni: a meno di un anno dai Giochi le decisioni sono ancora in alto mare: solo il % del sondaggio (si noti: nazionale) è certo di seguire le gare di persona, il % vorrebbe seguirle, a
condizione che i siti di gara siano facilmente accessibili; la risposta è negativa per il % degli intervistati, mentre i “non so” sono il %. Anche
se il sondaggio riguarda il Giappone (non solo Nagano), emerge il problema della logistica, problema tipico di tutti i Giochi invernali, i cui siti sono in genere disseminati in varie località attorno a un polo centrale.
In occasione dei Giochi, ai giapponesi viene anche chiesto di esprimere
il loro grado di interesse per i Giochi estivi di Sydney : la metà del
campione nazionale si dichiara interessato, mentre risposte decisamente
negative provengono dal % degli uomini e dal % delle donne.
Salt Lake City. Giochi invernali 
Una volta legittimata da un referendum popolare consultivo svolto nel
 (di cui si fa cenno più avanti), la scelta di Salt Lake City trova poi il
consenso della popolazione anche attraverso le survey dopo i Giochi. I
giudizi positivi su Salt Lake City iniziano dalla cerimonia di apertura, valutata molto positivamente dai sondaggi (Heinemann, ). K. Heinemann considera l’effetto immagine, la consapevolezza e l’orgoglio della
comunità locale quali effetti intangibili dell’eredità olimpica, coerentemente con gli studiosi dei megaeventi che si sono occupati di tali temi
(Hiller, ; Roche, ). Nella stessa direzione si muove B. Garcia,
che sottolinea l’importanza dell’eredità olimpica e degli eventi culturali
capaci di rafforzare la comunità (Garcia, ).
Atene. Giochi estivi 
In una prospettiva diversa, M. Angelidis critica il decisionismo di Atene
nel disegnare il distretto olimpico di Maroussi, nell’area centrale della
capitale, a causa di disagi e tensioni derivanti dal mancato coinvolgimento della popolazione in processi di consultazione e partecipazione
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tesi alla urban governance (Angelidis, ). Di fronte allo sforzo di modernizzazione della città, tutto teso a risolvere logistica e trasporto pubblico, metropolitana e collegamento con il nuovo aeroporto, nonché al
recupero e alla valorizzazione di vaste aree di Atene, sia in centro che sul
mare, a sud del Pireo, non si registrano forme sistematiche di monitoraggio dell’opinione pubblica. Molte ricerche riguardano invece i processi decisionali e la pianificazione urbana (Guala, a).
Nella storia dei Giochi vi sono poi situazioni nelle quali i sondaggi sono
usati come base per assumere decisioni pubbliche. Un esempio è offerto da Los Angeles, ove la municipalità avvia una survey nel  per sondare l’atteggiamento della popolazione in vista della decisione di candidarsi per i Giochi del : molto variegata la risposta, diversamente favorevole a seconda del carico finanziario che la città (e i cittadini) avrebbero dovuto accollarsi.
In occasione dell’avvio dell’iter di candidatura anche a Torino vengono fatti due sondaggi (uno sulla città, l’altro sulla provincia); la rilevazione, affidata a Datamedia, ottiene risultati positivi, con punte critiche
bassissime. Nel caso di Torino dobbiamo aggiungere che all’interno dell’indagine congiunturale sulla situazione economica e sociale del piemonte, l’IRES nel  ha inserito alcune domande, cogliendo la differenziazione tra regione e provincia di Torino in termini di conoscenza e
interesse: fin dalla prima rilevazione emerge il problema di un evento che
rischia di essere localistico (Ferlaino, Rubbi, ).
Consultazioni popolari e referendum
Vi sono anche casi nei quali si fa ricorso a vere e proprie consultazioni
referendarie.
Un esempio di questo tipo è Salt Lake City: nel novembre del 
viene indetto un referendum sull’eventuale candidatura per il . I
“sì” vincono con il %, e l’iter di competizione può partire.
Ma è soprattutto la Svizzera, dove i referendum sono uno strumento consolidato, a presentare una serie di casi dai quali si evince che la
frammentazione delle posizioni popolari rende difficili le proposte di
candidatura, bloccandole sul nascere o indebolendole nei passaggi finali della selezione olimpica.
Il lavoro di Ferlaino e Rubbi elenca una serie di casi: nel  e 
la popolazione si esprime favorevolmente (due edizioni dei Giochi invernali a Saint Moritz), ma da allora la Svizzera non riesce più a portare
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avanti nuove candidature. Potremmo aggiungere che non ne ha bisogno,
al contrario di altre realtà che utilizzano i Giochi per implementare servizi, ricettività, impianti, notorietà. Sta di fatto che nel  la popolazione del Valais boccia la candidatura ai Giochi del  (finiti a Grenoble); in vista del  il Comitato olimpico svizzero viene bloccato dal
Consiglio comunale di Zurigo; Interlaken si propone, ma i comuni limitrofi si oppongono; nel  la popolazione dei Grigioni boccia la candidatura di Saint Moritz e Davos. Sion si candida per il , e in questo caso la popolazione è abbastanza favorevole; per l’edizione del 
Sion ritenta la candidatura, con una risicata maggioranza di favorevoli
tra la gente, ma il clima di incertezza e le polemiche di alcune cittadine
svizzere indeboliscono la candidatura, la quale pure va avanti fino alla
sfida finale con Torino.
Anche in Austria si ha un referendum contro la candidatura olimpica di Innsbruck: la popolazione del Tirolo si oppone, e il processo di
competizione si ferma.
In Italia (dopo Cortina: ) possiamo richiamare il caso della Valle d’Aosta, dove l’idea di presentare la candidatura matura a metà degli
anni Ottanta, riproponendosi a fasi alterne in anni successivi. Si arriva al
, con la presentazione della candidatura di Aosta per il , in mezzo a polemiche politiche e a forti opposizioni del mondo ambientalista,
e non solo. Mentre si stanno raccogliendo le firme per un referendum
abrogativo, Aosta viene bocciata nel ballottaggio con Salt Lake City (giugno ). Alla fine vincerà Nagano.
.
I risultati della ricerca
... Sondaggio maggio 
e confronto con i dati precedenti
Popolazione e campione
Il campione di riferimento è di  casi, con estrazione probabilistica secondo età e sesso. Il campione è stato poi controllato secondo il titolo di
studio e la distribuzione territoriale nel Comune di Torino.
L’età media è di poco inferiore a  anni; la distribuzione per classe
d’età tiene conto di cinque fasce: il % degli intervistati si colloca tra 
e  anni, il % tra  e , il % tra  e , il % tra  e , mentre
il % riguarda intervistati dai  anni in su.
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Coerentemente con i dati della popolazione, le donne sono in lieve
maggioranza (%).
Favore e attese
L’% degli intervistati si dice favorevole ai Giochi e il % “abbastanza
favorevole”. Gli uomini (% “molto” e % “abbastanza”) sono leggermente più favorevoli delle donne (% “molto” e % “abbastanza”);
i giovani sono più favorevoli degli anziani. Il consenso sui Giochi si è
mantenuto costante negli anni, con alcune accentuazioni positive su singole domande.
Nel corso delle indagini si è registrato un progressivo aumento di coloro che si dicono “molto favorevoli” a discapito della quota di coloro
che si dichiarano più perplessi.
L’area decisamente critica passa dal % del  al % del .
La FIG. . è chiara in proposito.
La valutazione dei vantaggi connessi ai Giochi è rimasta praticamente inalterata nei vari sondaggi, puntando sulla visibilità della città e
sulle occasioni di rilancio del turismo; sono presenti anche attese verso
il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture, nonché dell’impiantistica sportiva. Emergono invece atteggiamenti di maggiore realismo per
.
Andamento del consenso nel tempo (valori percentuali)

FIGURA
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.
Motivi di utilità dei Giochi (valori percentuali)

FIGURA
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per nuova investimento
occupazione per i privati

quanto concerne le prospettive occupazionali. Questo è l’unico dato che
varia negli anni. La FIG. . riporta i dati del sondaggio di maggio-giugno .
Gli intervistati confidano di meno sulle ricadute occupazionali e sulla possibilità di investimenti privati.
Questi ultimi aspetti suscitavano in realtà maggiori aspettative nelle
prime indagini, aspettative che però si sono ridotte all’avvicinarsi dell’evento olimpico; le attese generiche di alcuni anni fa si sono poi misurate con le realizzazioni concrete, che riguardano la città e i servizi, e mettono tra parentesi le prospettive occupazionali o la nascita di nuove imprese. Prevale un atteggiamento di maggiore realismo.
Come per i vantaggi e le attese, anche l’andamento dei timori e dei
problemi è abbastanza stabile nelle varie rilevazioni -: rischi di
corruzione (segnalati dal % degli intervistati), rischio contingente di
un aumento del traffico (%), di spese eccessive da parte degli enti locali (%) e difficoltà nel riutilizzo postolimpico degli impianti (%)
sono le preoccupazioni maggiori, mentre non suscita inquietudine il fatto che le opportunità di investimento per i privati possano essere rischiose (FIG. .).
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.
Motivi di utilità dei Giochi nel tempo: nuova occupazione e investimenti privati (valori percentuali)

FIGURA
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Indagine 

Indagine 

Occasione di investimento per i privati

Non sembrano esservi tematiche molto prevalenti rispetto ad altre; si nota una scarsa preoccupazione per i possibili danni ambientali (temuti come irreparabili dal % degli intervistati) e i rischi di investimenti improduttivi da parte di privati (%). Il tema della tutela ambientale assume maggiore importanza nelle interviste condotte nelle valli olimpiche
(cfr. il contributo di Scamuzzi e Bo , in questo volume), mentre nel caso
di Torino siamo di fronte in gran parte al recupero di “vuoti urbani” e,
in genere, a interventi di riqualificazione della città.
Considerando l’andamento delle risposte nel corso del tempo, non
si registrano variazioni significative, a eccezione della minore preoccupazione per possibili episodi di corruzione: tale voce riguardava nel 
l’% dei cittadini, mentre a maggio-giugno  è sottolineata dal %
degli intervistati.
Passiamo ora ad altre tematiche, relative alle attese degli intervistati verso i Giochi e il futuro di Torino.
Chiedendo di esprimere con un voto (da  a ) un giudizio sull’operato della città di Torino nell’organizzazione dei Giochi, si registra un
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voto sufficiente, in pratica , (lo scorso dicembre  il voto era appena sufficiente; nei primi due sondaggi  e  la domanda non era
inserita nel questionario). Quando poi si chiede di ipotizzare un giudizio sull’operato finale (“Che voto meriterà Torino?”), il voto è maggiore (con andamento prima declinante di poco: , nel , , nel 
e , nel ; ma in crescita nel : ,). Inutile sottolineare il valore proiettivo di questa scelta: indubbiamente sta crescendo, sia pure lentamente, la fiducia verso l’organizzazione concreta dell’evento olimpico
e gli effetti positivi per la città.
Effetti attesi sul territorio
Gli intervistati si aspettano che i Giochi avranno un effetto positivo
sul territorio nel quale vivono: tale giudizio è espresso dall’% (l’%
prevede ripercussioni molto positive, il % sostanzialmente positive). Le aree di maggiore criticità raccolgono il % degli intervistati
(con un % di valutazioni del tutto negative), mentre gli incerti e i
“non so” sono il %.
Questo giudizio si mantiene sostanzialmente costante nel corso delle rilevazioni, nella serie -, con lievi differenze tra i quattro sondaggi fin qui realizzati (TAB. .).
Chi ritiene che l’effetto dei Giochi sarà positivo, si divide in due sottogruppi, a seconda della valutazione degli effetti positivi di breve durata e “duraturi”; i pochi intervistati che temono effetti negativi credono
in prevalenza che saranno duraturi (TAB. .). Nella valutazione di questa risposta si tenga conto che i “pessimisti” sono pochi (solo  intervistati su oltre ).
.
Effetto dei Giochi olimpici sul territorio di residenza nel tempo

TABELLA

Anno



Effetto sul territorio

n.

%

n.

%


n.

%


n.

%

. Non risponde
–
–
–
–
–
–
 ,
. Molto positivo
 ,  ,  ,  ,
. Positivo/sostanzialmente positivo
 ,  ,  ,  ,
. Negativo/sostanzialmente negativo
 ,  ,  ,
 ,
. Molto negativo
 ,
 ,
 ,  ,
. Non so
 ,  ,  ,  ,
Totale
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.
Durata degli effetti dei Giochi olimpici sul territorio per valutazione degli effetti

TABELLA

Effetti positivi
Durata effetti

. Non risponde
. Duraturi
. Di breve durata
. Solo durante i Giochi
. Non si vedranno affatto
. Non so
Totale

Effetti negativi

n.

%

n.

%

















‒







‒







Un’altra domanda è: “Chi trarrà maggiori benefici dal ?”. Il %
degli intervistati ritiene che sarà Torino città a trarre i benefici maggiori dai Giochi, ma la maggioranza (%) sostiene che non ci saranno differenze tra il capoluogo piemontese e le valli. Il % cita la Provincia
nel suo insieme, gli incerti sono il % (sugli effetti dei Giochi nei due
territori, Torino e le valli, cfr. ancora il contributo di Scamuzzi e Bo, in
questo volume).
In un’altra domanda, su quale territorio trarrà i maggiori benefici dai
Giochi, considerando i territori italiani e le valli francesi, si nota che tale concorrenza non è particolarmente temuta dagli intervistati. Oppure,
in un’altra chiave di lettura, non si ritiene che il  porti particolare
giovamento al versante francese. Le risposte sono nette: i due terzi degli
intervistati sottolineano che sarà sostanzialmente il territorio italiano ad
avvantaggiarsi del .
Per quanto concerne gli stakeholders, secondo gli intervistati la categoria che si avvantaggerà maggiormente dal  è quella dei ristoratori-albergatori (%), quindi quella dei politici (%), seguiti dai commercianti (%). Abbiamo dunque un’ulteriore conferma che il settore
del turismo e in generale del terziario potrà trarre giovamento dal .
Ciò in coerenza con altri dati precedentemente considerati.
Un intervistato su cinque dice che tutti i cittadini trarranno beneficio dall’evento olimpico.
Comunicazione e informazione olimpica
La metà del campione si dice sufficientemente soddisfatta dell’informazione ricevuta (%). Gli intervistati maschi e le fasce di età giovani si
dichiarano più soddisfatti dell’informazione ricevuta. Inoltre la cono
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.
Conoscenza di alcune opere olimpiche (valori percentuali)

FIGURA
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scenza delle opere in via di realizzazione (alcune già completate) è ormai
ampiamente diffusa, come si vede dalla FIG. ..
Metà del campione gradirebbe comunque avere più informazione;
questa richiesta concerne in particolare le donne e le persone giovani o
di mezza età. Sul totale degli intervistati la domanda di maggiore informazione riguarda il % del campione.
Visto l’andamento nel tempo di questa problematica (FIG. .), ne
deriva una considerazione abbastanza positiva per l’attività finora svolta. La quota dei soddisfatti cresce nel tempo (-). La richiesta di ulteriore informazione, pur mantenendosi alta, diminuisce lentamente
(questa domanda non era presente al ).
In generale la valutazione data dello spazio dedicato ai Giochi dai
mezzi di informazione è positiva e, come accennato, in continua leggera
crescita nel corso delle rilevazioni (FIG. .).
Resta aperto tuttavia il problema relativo a radio e TV nazionali. Meno di un utente su quattro valuta adeguato lo spazio dedicato da questi
media, ma tale valutazione non migliora nel tempo.
Naturalmente, che la cronaca locale dei quotidiani o le TV regionalilocali diano maggiore spazio ai Giochi è un fatto del tutto ovvio: molte
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.
Valutazione dell’informazione nel tempo (valori percentuali)

FIGURA
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Richiesta più informazione

informazioni di cronaca “spicciola” e localistica non possono trovare
spazio sulle pagine, sulle TV e sulle radio nazionali. Tuttavia il problema
esiste, e probabilmente l’attenzione dei media nazionali salirà via via che
ci si avvicinerà all’evento olimpico.
In qualche modo i nuovi spazi realizzati in piazza Solferino fanno
parte del processo di informazione e comunicazione. Di qui l’interesse
per l’atteggiamento della popolazione nei confronti di Atrium.
Atrium piace abbastanza ai cittadini, soprattutto ai giovani, mentre
sulla sua permanenza in futuro gli intervistati appaiono divisi. Più netto
invece il gradimento per piazza Castello, individuata come Medal Plaza
e simbolo torinese per il  (TABB. ., ., . e FIG. .).
Nella TAB. . si verifica il grado di conoscenza delle mascotte: il %
degli intervistati ricorda correttamente il nome dei “simboli”, Neve e
Gliz. La conoscenza risulta modesta (%) soprattutto tra le persone anziane, che anche in altre domande mostrano momenti di minore attenzione verso l’appuntamento dei Giochi, maggioritaria (dal  al %)
nelle tre fasce di popolazione tra i  e i  anni.
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.
Quota percentuale di intervistati che giudicano adeguato lo spazio dedicato dai
media nel tempo

FIGURA
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.
Distribuzione del gradimento di Atrium

TABELLA

Anno

Le piace Atrium

. Non risponde
. Molto
. Abbastanza
. Poco
. Per nulla
. Non conosco questa struttura
. Non so
Totale
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n.
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.
Distribuzione dell’accordo sulla permanenza di Atrium dopo i Giochi

TABELLA

Anno

Deve restare Atrium

. Non risponde
. Molto
. Abbastanza
. Poco
. Per nulla
. Non so
Totale



n.

%

n.

%
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.
Distribuzione del gradimento di Atrium (molto + abbastanza) per fascia d’età (valori percentuali)
FIGURA
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Partecipazione
Quanti sono i residenti in città che vorrebbero partecipare attivamente
ai Giochi?
Per valutare le risposte date dagli intervistati, riportiamo la domanda nella sua formulazione precisa: “L’impegno richiesto ai volon
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.
Distribuzione del gradimento del Medal Plaza

TABELLA

Anno


. Non risponde
. Molto
. Abbastanza
. Poco
. Per nulla
. Non so
Totale



n.

%

n.

%
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tari è di almeno  ore al giorno per  giorni consecutivi durante lo
svolgimento dei Giochi (- febbraio ). Inoltre, prima dei Giochi, sono previste tre giornate di formazione. Alla luce di queste informazioni Lei darebbe la sua collaborazione come volontario a titolo
gratuito?”. A tale domanda l’,% degli intervistati risponde “sicuramente sì”.
Tale percentuale è in lieve crescita, essendo salita dal  a oggi di
quasi tre punti (TAB. . e FIG. .).
Approfondiamo il tema dei volontari. Maggiormente interessati a
partecipare come volontari sono le persone con meno di  anni, maschi
e non attivi a livello lavorativo. La mansione che interessa di più è quella dell’accoglienza agli spettatori e ai visitatori (con il % dei consensi),
seguita dall’assistenza agli atleti (%), dal servizio d’ordine e logistica
(%), di autista trasportatore e di addetto stampa (% cadauna). La
.
Distribuzione del grado di conoscenza della mascotte

TABELLA

Anno


. Non risponde
. Milly e Olly
. Neve e Gliz
. Izzy e Coby
. Bianca e Frizzy
. Non so
Totale
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.
Distribuzione della intenzione di partecipare come volontario ai Giochi 

TABELLA

Anno



Farebbe il volontario

. Non risponde
. Sicuramente sì
. Probabilmente sì
. Probabilmente no
. Sicuramente no
. Non so
Totale



n.
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n.
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voce che raccoglie meno attenzione (e che peraltro richiede maggiori
competenze) è il servizio di traduzione (% di adesioni).
E veniamo alla propensione degli intervistati a seguire le gare, gli
eventi sportivi.
Il % si dice interessato a seguire i Giochi di persona (contro il
,% dell’anno precedente). L’interesse è maggiore tra i giovani (con oltre il % dell’interesse, ma le altre classi di età non sono molto distanti) e i maschi (che precedono di qualche punto le femmine), inevitabilmente interessati agli eventi sportivi più di altre categorie.
.
Distribuzione della intenzione (“sicuramente sì”) di partecipare come volontario ai
Giochi  per genere, età e condizione occupazionale (valori percentuali)

FIGURA
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Tra le competizioni disponibili, a Torino e nelle valli, si registrano differenze notevoli. Tra gli sport del ghiaccio, destinati notoriamente a
Torino, la disciplina che suscita il maggior interesse tra gli intervistati
torinesi è il pattinaggio artistico (%), quella meno richiesta il curling
(che si svolgerà peraltro a Pinerolo: %). Lo sci alpino si attesta sul
% di interesse, l’hockey sul % e le altre competizioni intorno al %. Gli abbonamenti proposti non sembrano avere, al momento, un
grande appeal sugli intervistati (solo il % si dichiara propenso al loro
acquisto), i quali dichiarano di preferire l’acquisto di tagliandi per singoli eventi o si riservano di decidere di volta in volta (%). Il che pone più di un problema dal punto di vista della programmazione delle
vendite e del controllo del loro possibile andamento.
Per seguire le gare in città (%), ma anche per recarsi nei siti alpini (%), i torinesi si dicono pronti a utilizzare i mezzi pubblici; cresce
tuttavia la propensione verso il mezzo privato per recarsi a seguire le gare e gli eventi nelle valli (%): di qui l’importanza di una comunicazione attenta dei piani in via di definizione per quanto concerne la logistica e il trasporto pubblico.
.
Riflessioni conclusive
È possibile in estrema sintesi raccogliere alcune riflessioni conclusive, che
riguardano problemi ricorrenti nei vari sondaggi condotti tra gli intervistati torinesi; i dati confermano una sostanziale stabilità di atteggiamenti e
valutazioni nell’opinione pubblica. Le aree tematiche sono le seguenti.
. Fiducia verso i Giochi. Continua e si conferma la fiducia dei torinesi
verso l’appuntamento olimpico, con un incremento dei “molto favorevoli” che raggiunge l’% del campione nel .
. Che voto meriterà Torino. Una conferma dell’ottimismo dei torinesi
è dato dal voto che Torino meriterà alla fine (, in una scala da  a ),
una valutazione “proiettiva” in lieve continua crescita.
. Effetti sulla città. Due effetti positivi vengono sottolineati soprattutto (% e oltre): la visibilità internazionale di Torino, anche nell’ottica
del turismo; il miglioramento di infrastrutture e servizi, e di impiantistica sportiva. Tra i problemi, emerge la riutilizzazione degli impianti e la
loro eventuale riconversione.
. Effetti positivi sul territorio. Torino e la provincia per gli intervistati
avranno effetti positivi o sostanzialmente positivi (% in tutto), e gli effetti si distribuiranno su tutte le aree.
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. Partecipazione e interesse. Dal  a oggi aumenta la quota di chi dichiara di essere “sicuramente disponibile” per collaborare ai Giochi come volontario; tale quota raggiunge l’,% del totale, mentre diminuiscono i “probabilmente sì”; restano fermi gli incerti e i non disponibili.
Il % del campione conosce i nomi delle mascotte, Neve e Gliz; qualche dubbio per la presenza di Atrium in piazza Solferino; maggiori apprezzamenti per piazza Castello sede delle premiazioni.
. L’informazione. Negli anni il giudizio verso l’informazione relativa
ai Giochi migliora, diminuisce la richiesta di maggiore informazione,
ma esiste ancora una diffusa domanda di visibilità di Torino  a livello nazionale (per radio e TV nazionali il giudizio è positivo solo per
il % degli intervistati). In pratica tutti gli intervistati sono a conoscenza delle principali opere olimpiche, tutti sanno che i Giochi stanno per arrivare, ma l’evento rischia di rimanere localistico; la scommessa da vincere è far diventare il  un fatto davvero nazionale e
internazionale.
. Volontà di seguire i Giochi di persona. Oltre il % degli intervistati
torinesi ha intenzione di seguire le competizioni, con un quadro molto
articolato delle sedi di gare e delle specialità. Molto alto l’interesse verso le specialità del ghiaccio a Torino.
. Trasporto privato versus trasporto pubblico. La propensione degli intervistati nel voler seguire le gare utilizzando mezzi privati (auto), contenuta a Torino ma forte nelle valli, pone un problema di pianificazione
della logistica e di un adeguato sistema di informazione e comunicazione. Si tratta di un problema tecnico-organizzativo che deve essere affrontato adeguatamente, onde evitare eventuali ricadute negative sui
Giochi di Torino  nel loro complesso.
Note
. Si presentano in questa sede i risultati principali del sondaggio compiuto sulla popolazione torinese tra maggio e giugno , con una comparazione dei sondaggi precedenti, effettuati tra novembre e dicembre ,  e .
. La ricerca, affidata dal Comune di Torino al Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Torino, è stata diretta da Chito Guala, docente di Metodologia delle Scienze sociali e di Citymarketing presso la Facoltà di Scienze politiche di Torino. Le interviste (sistema CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing) sono state effettuate dalla
società Metis, diretta da Flavio Bonifacio, la quale ha curato l’elaborazione dei dati. Ha
collaborato Gian Luca Bo (Metis).
. Responsabile del sondaggio sulle valli alpine è Sergio Scamuzzi (Università di Torino). Le ricerche fanno capo al Centro interdipartimentale OMERO (Olympics and Mega
Events Research Observatory) dell’Università di Torino, cui aderiscono quattro dipartimenti (Economia, Scienze sociali, Studi politici, Interateneo territorio); il comitato di
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coordinamento è formato da Luigi Bobbio, Pier Vincenzo Bondonio, Egidio Dansero,
Chito Guala, Alfredo Mela, Sergio Scamuzzi.
. Devo questa ricostruzione sulla Valle d’Aosta a Giuseppe Dosio, sull’argomento
autore di una tesi di ricerca in corso, Università di Torino.
. Si noti che le percentuali riportate riguardano coloro che hanno dichiarato il loro
interesse a seguire i Giochi di persona, cioè  intervistati su .
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Le aspettative dei residenti
nelle valli olimpiche verso i XX Giochi.
L’indagine del gennaio 
di Sergio Scamuzzi e Gian Luca Bo

.
Popolazione e campione
Il criterio di elezione seguito ha individuato la popolazione di interesse
nei cittadini abitanti in un comune appartenente a una delle Comunità
montane nelle quali è situato almeno un sito olimpico: Alta Valle di Susa, Val Chisone e Germanasca, Pinerolese, Val Pellice. A questi si sono
aggiunti i cittadini residenti nella Bassa Val Susa che, anche se non sarà
propriamente sede dei XX Giochi olimpici invernali, risulta fortemente
legata all’evento quanto meno per motivi logistici (trasporti, viabilità, offerta alberghiera).
Nei comuni delle Comunità montane così selezionate risiedono
. persone maggiorenni. Il campione è costituito da  individui
selezionati casualmente dagli elenchi telefonici e in base a quote stratificate secondo genere ed età con una distribuzione territoriale prossima a
quella della popolazione (FIG. .).
L’età media è di poco inferiore a  anni e la distribuzione per classe d’età è la seguente: la classe modale (%) è quella - anni, seguita (%) da quella - anni e da quella - (con il %). Chiudono,
con il % ciascuna, le classi - e  e oltre. Coerentemente con i dati della popolazione le donne sono una leggera maggioranza (%).
.
Favore e attese
Il % degli intervistati si dice favorevole ai Giochi e il % abbastanza
favorevole. I Giochi raccolgono il favore maggiore in Val Chisone (%),
nel Pinerolese (%) e nell’Alta Val Susa (%).
Il favore più basso si registra in Val Pellice, dove la percentuale di
contrari è un po’ più alta della media (%) e i favorevoli sono un po’ meno (%) (TAB. .).
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.
Distribuzione per Comunità montana della popolazione e del campione (valori percentuali)

FIGURA
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.
È favorevole allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali nella provincia di Torino?
TABELLA

Comunità montana
Val Pellice
Favorevole ai GOI

. Favorevole

Valli Chisone
Pinerolese
Bassa Val Susa Alta Val Susa
e Germanasca Piedemontano e Val Cenischia
Totale

n.
%



















. Abbastanza
favorevole n.

%



















. Piuttosto
contrario n.
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Il % degli intervistati pensa che i Giochi consentiranno di realizzare impianti sportivi che altrimenti non sarebbero mai stati costruiti.
Sviluppo turistico e culturale, aumento della visibilità all’estero (%)
e infrastrutture (%) sono l’eredità che l’evento olimpico lascerà ai
luoghi che lo hanno ospitato. Meno della metà del campione ritiene invece che i Giochi saranno un’occasione per nuove opportunità lavorative e per la valorizzazione del territorio alpino. Tra le cinque Comunità montane si registrano differenze. In Val Pellice ad esempio è meno sentito il vantaggio legato all’aumento di visibilità all’estero (%
rispetto al % dell’intero campione), mentre l’opinione che le Olimpiadi siano un’occasione di investimento per i privati non è condivisa
dalla maggioranza dei residenti in Val Chisone (% rispetto al %
della media) (TAB. .).
Medesimo atteggiamento risulta per i problemi paventati. Corruzione e inutilità postolimpica degli impianti sono le maggiori preoccupazioni, mentre non suscita inquietudini il fatto che le opportunità di investimento per i privati possano essere rischiose. Da segnalare come il
% dei residenti in Alta Val Susa sia preoccupato di un possibile aumento di traffico in concomitanza con i Giochi (TAB. .).
Chiedendo agli intervistati di esprimere il proprio livello di favore verso i Giochi olimpici su una scala che va da  a  (dove  vale per
il favore minimo,  per quello massimo), emerge una votazione media di , con alcune differenze tra le cinque Comunità montane. La
valutazione maggiore è espressa dagli abitanti dell’Alta Val Susa (,),
.
Motivi di utilità dei Giochi (valori percentuali)

TABELLA

Vantaggio

Campione

Realizzazione di impianti sportivi
altrimenti impossibile
Visibilità all’estero
Sviluppo turistico
Realizzazione di infrastrutture
Occasione di investimento
per i privati
Occasione per nuova
occupazione
Valorizzare l’ambiente naturale
delle valli

Valle nella quale si è
registrata la percentuale più alta

Valle nella quale si è
registrata la percentuale più bassa
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.
Problemi connessi ai Giochi (valori percentuali)

TABELLA

Problemi

Corruzione
Impianti inutili dopo i Giochi
Traffico durante i Giochi
Confusione, affollamento e code
durante i Giochi
Spese eccessive degli enti locali
Danni irreparabili all’ambiente
Investimenti rischiosi dei privati

Campione

Valle nella quale si è
registrata la percentuale più alta

Valle nella quale si è
registrata la percentuale più bassa





Chisone
Pellice
Alta Susa





Pellice
Alta Susa
Chisone, Pellice










Pinerolese
Bassa/Alta Susa
Chisone
Chisone






Bassa Susa
Pellice
Pellice
Alta Susa






la minore (,) da quelli della Bassa Val Susa. La Val Pellice è appena sopra la media (,) e le altre due sono perfettamente allineate alla media.
La relazione tra il voto espresso e i vantaggi o gli svantaggi maggiormente sentiti è significativa.
Nel determinare un aumento nel grado di favore con il quale gli intervistati guardano ai Giochi, un ruolo preminente è giocato (considerando i vantaggi) in primo luogo dall’idea che i Giochi porteranno alla realizzazione di impianti sportivi altrimenti irrealizzabili, quindi alla costruzione di infrastrutture e a possibili ripercussioni positive nel
settore del turismo. Ne discende che il favore nei confronti dei Giochi
sembra derivare dall’attenzione a elementi specifici legati all’evento (la
realizzazione di opere e infrastrutture e l’arrivo di turisti attratti dall’evento olimpico), piuttosto che dall’adesione all’idea che Torino 
possa rappresentare direttamente un’opportunità dal punto di vista
economico (i giudizi dati sulla possibilità di nuova occupazione e su
quella di investimenti per i privati non presentano relazioni significative con la valutazione complessiva data dell’evento). I problemi che
frenano invece l’entusiasmo con il quale si guarda all’evento olimpico
sono, nell’ordine, la paura di danni ambientali, quella di un aumento
della corruzione e l’idea che le possibilità di investimento riservate ai
privati siano troppo rischiose.
Non si rilevano invece differenze statisticamente significative nel
grado di favore, dovute al genere degli intervistati e alla loro età, mentre
si evidenzia un atteggiamento più favorevole tra i lavoratori autonomi,
che registrano un punteggio di ,, superiore a quello medio che è ,.
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.
Distribuzione voto meritato e voto che meriterà la Provincia (valori percentuali)

FIGURA
























<
Voto meritato sino ad ora



>

Voto che meriterà alla fine

Come ulteriore indicatore dell’umore con il quale i cittadini residenti
nelle valli olimpiche guardano al progetto Torino  è stato loro chiesto di valutare l’operato sin qui messo in atto dalla Provincia nell’organizzazione dei Giochi e di ipotizzare una valutazione finale che, a cose
fatte, la Provincia meriterà (FIG. .). Dalla comparazione dei due risultati, quello relativo al merito passato e quello relativo a quello futuro, deriva una valutazione positiva dell’operato della Provincia: il voto medio
meritato è più che sufficiente (,) ed è accompagnato da un attestato di
fiducia (voto medio che meriterà: ,). Confrontando il voto medio ottenuto dalla Provincia nelle rilevazioni degli anni scorsi si osserva come
la fiducia nei confronti della Provincia sia una costante (cfr. il saggio di
Scamuzzi in questo volume).
.
Effetti attesi sul territorio
Gli intervistati che si aspettano che i Giochi avranno un effetto positivo
sul territorio nel quale vivono sono il % (il % prevede ripercussioni
molto positive, il % sostanzialmente positive). I più ottimisti sono i residenti in Alta Val Susa (%), mentre il dato più critico si riscontra nella Bassa Val Susa (%) (TAB. .).
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.
Effetto dei Giochi olimpici sul territorio di residenza per Comunità montana

TABELLA

Comunità montana
Val Pellice Valli Chisone
Pinerolese
Bassa Val Susa Alta Val Susa
e Germanasca Piedemontano e Val Cenischia
Totale

Effetto sul territorio

. Molto positivo

n.
%

. Positivo/
sostanzialmente positivo n. %
. Negativo/
sostanzialmente negativo n. %
. Molto negativo
n.
%
. Non so
n.
%
Totale
n.







‒
‒














































‒
‒
















Tra i lavoratori autonomi si registra una valutazione più positiva degli effetti dei Giochi. Il % giudica infatti gli effetti come molto positivi, contro un valore medio del % dell’intero campione (FIG. .).
.
Valutazione degli effetti dei Giochi sul territorio per condizione lavorativa (valori
percentuali)

FIGURA
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.
Durata degli effetti dei Giochi olimpici sul territorio per valutazione degli effetti

TABELLA

Durata effetti sul territorio

Duraturi

n.
%
Di breve durata
n.
%
Si vedranno solo durante i Giochi n.
%
Non si vedranno affatto
n.
%
Non so
n.
%
Totale
n.

Effetti positivi

Effetti negativi

























Chi ritiene che l’effetto dei Giochi sarà positivo crede anche che gli effetti positivi saranno di breve durata, mentre chi teme effetti negativi crede che saranno duraturi (TAB. .).
Il % degli intervistati ritiene che la città di Torino e la provincia
beneficeranno dei vantaggi derivanti dai Giochi in ugual misura, il %
ritiene che sarà la città ad avere i vantaggi maggiori e un altro % del
campione pensa invece che sarà la Provincia a guadagnarci di più. Analizzando le differenze tra le Comunità montane si distinguono due gruppi. Nel primo (Val Pellice, Val Chisone e Pinerolese), la quota di coloro
che ritengono che sarà la Provincia a trarre i maggiori vantaggi è superiore a quella di coloro che “scommettono” sulla città. Nel secondo
gruppo (Alta e Bassa Val Susa), la situazione è inversa (TAB. .).
Se si mettono a confronto le valli olimpiche con le valli alpine del
versante francese in termini di vantaggi ottenuti a seguito dei Giochi
(TAB. .), la maggioranza degli intervistati ritiene che saranno le prime
a registrare i maggiori vantaggi. Non si registrano differenze evidenti tra
le diverse Comunità montane.
Indipendentemente dai Giochi olimpici, gli intervistati sono propensi a ritenere che le valli riusciranno a superare il momento di crisi che
la provincia di Torino sta attraversando. Il % ritiene che Torino riuscirà a superare il suo momento di crisi. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le valli alpine (TAB. .), con la notazione aggiuntiva che la fiducia di gran lunga maggiore si registra nell’Alta Val Susa, laddove cioè è
più alto il coinvolgimento con i Giochi olimpici.
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.
Confronto vantaggi Torino-provincia, per Comunità montana

TABELLA

Comunità montana

Più vantaggi per città e provincia

Val Pellice Valli Chisone
Pinerolese
Bassa Val Susa Alta Val Susa
e Germanasca Piedemontano e Val Cenischia
Totale

. Più per Torino città

n.
%
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‒
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‒
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Totale
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. All’incirca allo stesso
modo n.

.
Confronto vantaggi provincia di Torino-valli alpine francesi, per Comunità montana

TABELLA

Comunità montana

Più vantaggi Italia o Francia

Val Pellice Valli Chisone
Pinerolese
Bassa Val Susa Alta Val Susa
e Germanasca Piedemontano e Val Cenischia
Totale

. Più per le valli francesi

n.
%
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.
Fiducia nella possibilità di rilancio delle valli alpine per Comunità montana

TABELLA

Comunità montana
Val Pellice
Le valli ci riusciranno?

. Molto
. Abbastanza
. Poco
. Per nulla
. Non so
Totale

n.
%
n.
%
n.
%
n.
%
n.
%
n.













Valli Chisone
Pinerolese
Bassa Val Susa Alta Val Susa
e Germanasca Piedemontano e Val Cenischia
Totale













































‒
‒














Non si registrano differenze per quanto riguarda la fiducia nelle possibilità di rilancio delle valli tra generi e classi d’età differenti, mentre ancora una volta l’ottimismo maggiore si riscontra tra i lavoratori autonomi (TAB. .).
Il % degli intervistati ritiene che lo sviluppo vada promosso attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio (dalla cultura al paesaggio), il % attraverso lo sviluppo di nuove imprese, l’% attraver.
Fiducia nella possibilità di rilancio delle valli alpine per condizione lavorativa

TABELLA

Dipendente/Autonomo
Le valli ci riusciranno?

. Molto
. Abbastanza
. Poco
. Per nulla
. Non so
Totale

n.
%
n.
%
n.
%
n.
%
n.
%
n.

Dipendente

Autonomo

Inattivi

Totale
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.
Distribuzione dell’ intenzione di investire in una nuova attività, per età e condizione lavorativa (valori percentuali)

FIGURA
























-
anni

-
anni

-
anni

-
anni

 anni
e più

Auto- Dipen- Inattivi
nomi denti

so migliori collegamenti con la Francia e Torino, il % attraverso un
potenziamento delle infrastrutture alberghiere. Minoritaria (%) è l’idea che sia utile costruire nuove residenze e seconde case.
Tornando a parlare di Olimpiadi, è stato chiesto agli intervistati chi
secondo loro trarrà i maggiori benefici dall’evento. Secondo il % saranno ristoratori e albergatori a guadagnarci di più, quindi i politici
(%). Solo il % ritiene che a guadagnarci siano un po’ tutti i cittadini, il % i commercianti e il % gli industriali.
Sono pochi (%) gli intervistati che, anche incentivati dall’imminenza dell’evento olimpico, intendono investire in una qualche nuova attività. Non si evidenziano differenze significative tra le diverse Comunità
montane, mentre si nota un maggior dinamismo tra i lavoratori autonomi e i giovani (FIG. .).
.
Comunicazione e informazione olimpica
La maggioranza del campione si dice soddisfatta dell’informazione ricevuta, che è considerata sufficiente dal % degli intervistati e la conoscenza delle opere che verranno realizzate è ormai ampiamente diffusa.


Aspettando le Olimpiadi 2

.

16-12-2005

19:28

Pagina 271

L E A S P E T TAT I V E D E I R E S I D E N T I N E L L E VA L L I O L I M P I C H E

Incrociando il livello di conoscenza (sopra o sotto la media) con la
valutazione dell’informazione posseduta, è possibile costruire una tipologia del campione.
Il % del campione è classificabile come bene informato, ma ben
il %, pur avendo una conoscenza superiore alla media, vorrebbe saperne di più (li potremmo chiamare cittadini esigenti). Il campione si
completa con il % di residenti che valutano l’informazione sufficiente, ma sono poco interessati, e il restante % di cittadini disinformati
(hanno una conoscenza sotto la media e valutano insufficiente l’informazione ricevuta).
Osservando le differenze tra Comunità montane (TAB. .), le quote più basse di bene informati si registrano in Bassa e Alta Val Susa: mentre nella prima ciò sembra dovuto a un minore interesse (% poco interessati), in Alta Val Susa questo dato si sposa invece con una richiesta
di informazione più pressante (gli esigenti sono il %).
Età, genere e situazione lavorativa non hanno un rapporto significativo con il tipo di informazione posseduta. Muta invece la composizione
del campione nel corso del tempo (TAB. .). Aumentano i bene informati (dal % al %), diminuiscono i poco interessati (dal % al %).
Gli intervistati giudicano adeguata l’informazione data dai media
locali (radio, giornali, TV), mentre ritengono che quelli nazionali abbiano un po’ trascurato l’evento. I giudizi sono, anche per i media nazionali, più lusinghieri di quelli registrati lo scorso anno. Compare
inoltre un’esigenza di comunicazione diretta tramite assemblee pubbliche (FIG. .).
Quale potrà essere l’audience locale dei Giochi? Dal passato abbiamo alcune indicazioni. Il % degli intervistati ha seguito molto i Giochi olimpici di Atene nell’estate del  e il % li ha seguiti abbastan.
Tipologia dell’informazione per Comunità montana

TABELLA

Comunità montana
Tipologia in base
a valutazione info
e conoscenza posseduta

Poco interessati (suff./bassa)
Bene informati (suff./alta)
Disinformati (insuff./bassa)
Esigenti (insuff./alta)
Totale

Val Pellice
n.

%



 


 
 

Valli Chisone
Pinerolese
Bassa Val Susa Alta Val Susa
e Germanasca Piedemontano e Val Cenischia
n.

%

n.

%

n.

%


 
  
     
 

  
     
     



n.

%
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.
Tipologia dell’informazione per anno di rilevazione

TABELLA

Tipologia in base
a valutazione info
e conoscenza posseduta

Anno



n.

%

n.


%

n.

%

Poco interessati (suff./bassa)













Bene informati (suff./alta)













Disinformati (insuff./bassa)













Esigenti (insuff./alta)













Totale













.
Valutazione dello spazio dedicato ai Giochi Olimpici (valori percentuali)

FIGURA








Giornali
locali

TV

locali

Insufficiente

Siti enti
locali

Radio
locali

Radio
Giornali Manifesti, Assemblee TV
nazionali cartello- pubbliche nazionali nazionali
nistica

Adeguato

Eccessivo

za. Questo interesse coinvolge tutta la popolazione, senza differenze tra
le diverse età (TAB. .).
Leggermente inferiore è l’interesse dedicato ai Giochi invernali . Il
% dichiara di averli seguiti molto, il % abbastanza. Prevalgono
quindi coloro che li hanno visti poco (%) o per nulla (%).
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.
Distribuzione della visione in TV dei Giochi estivi Atene , per classe d’età

TABELLA

Classe d’età
-
n.

. Molto
. Abbastanza
. Poco
. Per nulla
. Non ricordo
Totale

%

 
 
 




 

-
n.

%

-
n.

%

-
n.

%

     
     
     
 

 

‒
‒
‒
‒
‒
‒
     

 e oltre
n.

%

 
 
 




 

A Torino è stato realizzato, appositamente per i XX Giochi invernali, Atrium, nuovo media molto particolare, costituito da due padiglioni
progettati da Giugiaro Design. Essi ospitano, in piazza Solferino, nel
centro della città, installazioni visive, punti informativi sulla città e sulle
Olimpiadi e luoghi per convegni e mostre (cfr. infra nell’illustrazione
uno dei due padiglioni gemelli di Atrium).
Nelle Valli la metà degli intervistati non conosce Atrium, ma due terzi di quelli che lo conoscono lo apprezzano. Il gradimento è nettamente
maggiore tra i giovani. Il % degli intervistati vorrebbe che Atrium rimanesse anche dopo le Olimpiadi (FIG. .).
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.
Distribuzione del gradimento per Atrium (molto+abbastanza), per fascia d’età (valori percentuali)

FIGURA





















-
anni

-
anni

-
anni

-
anni

 anni è
più

.
Distribuzione della conoscenza dei nomi delle mascotte (anno )

TABELLA

Mascotte

Milly e Olly
Neve e Gliz
Izzy e Coby
Bianca e Frizzy
Non so
Totale

n.

%















Agli intervistati è stata inoltre proposta una rosa di nomi tra i quali
riconoscere quelli delle mascotte di Torino . Il % degli intervistati
ha riconosciuto correttamente la coppia “Neve e Gliz”, il % ha detto
di non sapere e la parte restante ha indicato dei nomi errati. Anche in
questo caso l’informazione corretta è più diffusa tra i giovani e i quarantenni (TAB. .).
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.
Partecipazione
Quanti sono i residenti nelle valli che vorrebbero partecipare attivamente ai Giochi?
Alla domanda: “L’impegno richiesto ai volontari è di almeno otto ore
al giorno per dieci giorni consecutivi durante lo svolgimento dei Giochi
(- febbraio ). Inoltre, prima dei Giochi, sono previste tre giornate di formazione. Alla luce di queste informazioni Lei darebbe la sua
collaborazione come volontario a titolo gratuito?”, l’% circa degli intervistati risponde “sicuramente sì” e un altro % “probabilmente sì”.
Quasi due terzi (%) degli intervistati, invece, risponde “sicuramente
no” e un altro % “probabilmente no”.
Partendo dal dato osservato nel campione si è stimata la quota di popolazione che risponderebbe alla domanda nel medesimo modo, tenendo conto di un possibile errore campionario che ci porta ad avere non
stime puntuali del numero di residenti che dichiarerebbero che sicuramente farebbero i volontari, ma ad identificare un intervallo nel quale,
con probabilità ragionevole, tale valore cade.
Poiché nel campione la quota di risposte “sicuramente sì” è pari al
,%, nella popolazione questa percentuale dovrebbe oscillare tra il
,% e il ,% (a=): in valori assoluti, tra . e . persone (valor medio .) si candiderebbero come volontarie.
A coloro che si sono detti disponibili a fare i volontari è stato chiesto quale tra alcune mansioni loro proposte avrebbero voluto ricoprire.
La TAB. . riporta la percentuale di intervistati che si è detta interessata a ricoprire le mansioni proposte e la stima dell’intervallo del numero
di residenti che potrebbero essere interessati.
.
Stima della disponibilità a partecipare come volontario per mansione

TABELLA

Mansione

Percentuale nel
campione

Assistenza atleti
Servizio d’ordine e logistica
Accoglienza spettatori
Autista trasportatore
Addetto stampa
Traduttore interprete

,
,
,
,
,
,

Stima popolazione
valore minimo

.
.
.
.
.




Stima popolazione
valore medio

Stima popolazione
valore massimo

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
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.
Stime dell’intenzione di seguire di persona eventi dei Giochi , per tipo di evento

TABELLA

Percentuale nel
campione

Stima popolazione
valore minimo

Stima popolazione
valore medio

Stima popolazione
valore massimo

Sci alpino a Sestriere
e S. Sicario

,

.

.

.

Salto a Pragelato

,

.

.

.

Pattinaggio a Torino

,

.

.

.

Sci nordico a Pragelato

,

.

.

.

Bob e slittino a Cesana

,

.

.

.

Snowboard Freestyle
a Bardonecchia

,

.

.

.

Hockey a Torino

,

.

.

.

Curling a Pinerolo

,

.

.

.

Tipo di evento

Nel campione la disponibilità a fare il volontario (somma delle risposte
“sicuramente sì” e “probabilmente sì”) risulta maggiore in Alta Val Susa (%), tra i giovani (- anni: %), tra i maschi (%) e tra i lavoratori autonomi (%). All’estremo opposto, le risposte sicuramente o
probabilmente negative sono più elevate in Val Chisone (%), tra le
persone di età compresa tra i  e i  anni (%), tra gli inattivi (%)
e tra le femmine (%).
Ben più ampia, nelle valli, è l’intenzione di voler seguire di persona le
manifestazioni sportive. Il % degli intervistati dichiara infatti di voler vedere sul luogo i Giochi olimpici, il % non ha ancora deciso (ma il %
esprime un’intenzione negativa). Anche in questo caso abbiamo stimato
dal campione le intenzioni a partecipare direttamente della popolazione:
in valori assoluti, i residenti nelle valli che intendono seguire un qualche
evento olimpico sono compresi tra i . e i ., con un valore medio
di .. La TAB. . articola questa intenzione per i diversi tipi di gara.
Come era naturale attendersi, le persone maggiormente interessate
alla partecipazione diretta sono residenti nelle valli ove avranno luogo i
diversi eventi, sono giovani (tra  e  anni: il %) e maschi (%).
Un ultimo dato sulla modalità di partecipazione riguarda la scelta tra
acquistare singoli biglietti oppure carnet per più gare. Nelle valli i carnet non sembrano avere ancora un grande appeal: l’% del campione
preferisce infatti comprare i biglietti singoli, ma il % non conosce questa possibilità.
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.
Sport e cultura: le manifestazioni
promosse dalla Provincia di Torino
Per indagare la disponibilità degli intervistati ad aderire a manifestazioni culturali e sportive organizzate sul territorio dalla Provincia è stato
chiesto loro di valutare la notorietà e l’utilità di alcuni eventi.
L’evento più conosciuto è la Fiera dell’artigianato di Pinerolo
(%), quello meno noto è C’era una volta un Re (%). In generale, le
iniziative promosse dalla Provincia sono ampiamente conosciute: ben
otto su nove a una maggioranza di intervistati (e sei a più di due terzi).
Le manifestazioni più apprezzate per la loro utilità sono Porte aperte allo sport (con il % di apprezzamenti elevati) e Città d’arte a porte
aperte, che ha aperto alla fruizione pubblica, in alcuni giorni dell’anno,
monumenti e tesori d’arte, prima non accessibili, situati in alcune cittadine del territorio, ritenuta molto o abbastanza utile dal % degli intervistati. La Coppa del mondo di marcia, che sta in fondo alla graduatoria, è comunque considerata utile dal % e tutte le altre sei manifestazioni (La maschera di ferro, a Pinerolo, Fiera dell’artigianato, a Pinerolo, Racchette in Valle, a Pragelato, Assedio al Forte di Exilles, Stagione teatrale di Bardonecchia e C’era una volta un Re, a Rivoli) ricevono
apprezzamento per la loro utilità da una quota di intervistati compresa
tra l’ e l’%.
Le nove iniziative presentate agli intervistati possono essere raggruppate in manifestazioni di carattere sportivo (Coppa del mondo di
marcia, Porte aperte allo sport e Racchette in Valle) e manifestazioni non
sportive, ma di carattere culturale o commerciale.
Sulla base delle valutazioni espresse, abbiamo individuato (TAB. .)
quattro tipi di fruitori: gli entusiasti (un terzo del totale), gli sportivi (il
%), i culturali (il %) e i freddi (un altro terzo).
.
Tipologia di fruitori in base alla valutazione delle diverse iniziative

TABELLA

Apprezza le manifestazioni
sportive

Non sportive

Tipologia di fruitore

%

Più della media
Più della media
Meno della media
Meno della media

Più della media
Meno della media
Più della media
Meno della media

Entusiasti
Sportivi
Culturali
Freddi
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L’incidenza dei quattro tipi di fruitori varia in funzione della Comunità
montana di residenza. In Val Chisone, ad esempio, si trova la quota più
elevata di entusiasti: il %; in Val Pellice la più bassa: il %. La quota
maggiore di sportivi è in Val Chisone (%), la minore in Bassa Val Susa (%), dove invece prevalgono i culturali (%), che sono una quota
molto bassa (il %) in Val Chisone e nel Pinerolese. I freddi sono netta
maggioranza relativa (il %) in Val Pellice e un terzo circa in Val Susa
(Alta e Bassa) e nel Pinerolese, ma meno di un quarto degli intervistati
(il %) in Val Chisone.
Relativamente alle classi di età, gli entusiasti sono il tipo più frequente (%) tra gli intervistati di - anni, gli sportivi (controintuitivamente) hanno il loro picco (%) nella classe - anni, i culturali
(%) nella classe - anni e i freddi (%) nella classe più anziana.
Sono uomini gli sportivi ( contro % delle donne), culturali le
donne (%) ed entusiasti e freddi sono analogamente rappresentati nei
due generi. Infine, i culturali hanno rappresentanza più nutrita (%) tra
i laureati, gli entusiasti tra i possessori di licenza media (%), i freddi tra
coloro che hanno la sola scolarità elementare (%) e gli sportivi hanno
incidenza analoga (tra il  e il %), che sembra prescindere dal titolo
di studio posseduto. I freddi sono associati a un basso titolo di studio.
È poi da notare come nel gruppo dei culturali si trovi un consenso
più basso ai Giochi olimpici, mentre il più alto si trova negli entusiasti,
che precedono anche gli sportivi (TAB. .).
.
Grado di favore espresso nei confronti dei Giochi e tipologie di fruitori (tipologia )

TABELLA

Favorevole ai GOI

Entusiasti

Sportivi

Culturali

Freddi

Totale

Favorevole

n.
%
















Abbastanza favorevole

n.
%
















Piuttosto contrario

n.
%
















Contrario

n.
%
















Non so

n.
%
















Totale

n.













Aspettando le Olimpiadi 2

.

16-12-2005

19:28

Pagina 279

L E A S P E T TAT I V E D E I R E S I D E N T I N E L L E VA L L I O L I M P I C H E

Infine, le valutazioni espresse nei confronti delle iniziative della Provincia, attraverso un voto (che va da  a ), vedono voti sempre sufficienti,
con apprezzamento massimo (,) tra gli sportivi, seguito dal , degli entusiasti, dal , dei freddi e dal , dei culturali.
Note
. Le statistiche relative ai soggetti dell’indagine  sono state ottenute applicando una variabile di ponderazione per eliminare ogni differenza in termini di genere ed età
rispetto alle distribuzioni ottenute negli anni precedenti.
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Il peso crescente dell’opinione pubblica
e dell’audience sulle Olimpiadi:
tendenze e ragioni
da un monitoraggio pluriennale
di Sergio Scamuzzi
.
Premessa
Comparate con altre Olimpiadi invernali, le Olimpiadi torinesi presentano alcuni tratti originali che possono costituire una svolta rispetto ai
Giochi precedenti e convergono nell’effetto di accrescere l’importanza
dell’opinione pubblica e, di conseguenza, del suo monitoraggio.
Schematicamente i tratti sono i seguenti.
. Le Olimpiadi torinesi sono uno strumento di marketing del territorio in un’area di riconversione dello sviluppo locale.
. Sono area di eventi sportivi sia una zona montana abitata (.
abitanti) sia una prossima grande città (poco meno di . abitanti),
che è parte di un’area metropolitana più ampia (.. abitanti in totale), in via di trasformazione. La città ha guidato la candidatura e gestisce con le autorità regionali e provinciali i Giochi, affidati per la parte
sportiva a un’agenzia specifica.
. Il pubblico e la sua percezione delle Olimpiadi tende a comprendere gli effetti economici nella considerazione del fenomeno sportivo e a
utilizzarli come criterio di valutazione, per le ragioni locali prima esposte e perché ormai le Olimpiadi sono di per sé un megaevento mediatico e un evento organizzativo che tende al gigantismo.
. Le Olimpiadi sono al centro di una mobilitazione dell’opinione pubblica sempre più ampia e complessa, politica e socioculturale, dall’alto e
dal basso, mediatizzata e non, con target differenziati.
Anche le città e le regioni ospiti, non solo gli atleti e le squadre nazionali in competizione sulla neve o sul ghiaccio, possono oggi vincere
o perdere le Olimpiadi (Bobbio, Guala, ). Riteniamo che questi
tratti siano suscettibili di generalizzazione nelle Olimpiadi future per
ragioni strutturali: le Olimpiadi, anche quelle invernali, costano ormai
troppo in assoluto e sempre di più perché piccole località possano farsene carico. Solo una città media o grande può disporre o procurarsi
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risorse sufficienti, a meno di una profonda revisione dell’istituzione
olimpica che freni il suo tendenziale gigantismo. E può farlo solo per
le ragioni di un marketing “pesante” del territorio, perché strumento
di cambiamento del territorio e dell’economia locale e non solo di produzione di immagine globale a fini di turismo sportivo. E per la capacità dell’evento olimpico di stabilire scadenze a processi decisionali
lunghi e complicati e a modificarne l’agenda rispetto all’ordinaria gestione. Queste ragioni soggiacciono ai quattro tratti originali sopra
menzionati. Le prossime Olimpiadi a Vancouver sembrano già un caso in linea con questo trend.
Se le Olimpiadi sono parte di un cambiamento sociale guidato di tale natura, non sorprende il crescente ruolo dell’opinione pubblica locale che deve accettare e sostenere l’evento e le trasformazioni connesse,
legittimare le autorità che lo guidano e il cambiamento che ne fa parte,
ma può anche contrastarlo vivacemente ed efficacemente. Dagli abitanti provengono il pubblico locale degli spettatori e i volontari degli eventi: ma non è più questa la sola funzione dell’opinione pubblica, come in
passato. Un monitoraggio adeguato non deve perciò più comprendere
solo il gradimento e le valutazioni dell’evento sportivo, il consenso ai valori che esprime e alla componente agonistica nazionale, ma estendersi
al suo contesto, al suo significato di megaevento culturale, e soprattutto
ai problemi dell’eredità olimpica. Un monitoraggio su di una vera e propria mobilitazione dell’opinione pubblica diventa poi, nella sua fase finale, utile per bilanci successivi. Le informazioni che fornisce sono richieste dall’autorità di governo locale. Tale è stata perciò la natura del
monitoraggio torinese e, per le ragioni sopra citate, è ragionevole ipotizzare una crescente importanza di questo tipo di monitoraggio sulle future Olimpiadi.
.
L’opinione pubblica
sull’evento olimpico e il territorio
Il monitoraggio torinese è consistito in una survey ripetuta annualmente negli ultimi mesi del , ,  (e prevista nel  e in
primavera ) su due campioni di  e  persone maggiorenni intervistate col metodo CATI, membri ciascuno di universi di . torinesi e di . residenti nelle valli alpine interessate alle Olimpiadi. Il coordinamento è stato rispettivamente di Chito Guala e di Sergio
Scamuzzi, del Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Tori
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no e del Centro OMERO. In questa sede presentiamo un’analisi di trend;
altrove sono stati presentati più analiticamente i risultati di singoli anni (Guala, Scamuzzi, ; Segre, Scamuzzi, ; Scamuzzi e Bo, in
questo volume).
Il principale risultato e il più stabile nel tempo è il seguente. Un consenso plebiscitario dell’opinione pubblica non è mai venuto meno,
espresso da vari indicatori di favore e orgoglio per la candidatura vinta,
fiducia nel successo degli atleti e nella prestazione degli enti locali organizzatori, che non scendono mai al di sotto dei quattro quinti della popolazione. Con l’avvicinarsi dell’evento e dei problemi connessi, si manifesta una lieve riduzione dei consensi meno forti, accanto a un rafforzamento o consolidamento dei più forti, tendenza più accentuata nelle
valli che in città (TAB. .).
Specie nelle fasi iniziali tale consenso ha confortato l’élite di governo locale che aveva promosso l’assegnazione a Torino, scommettendo su
di esso senza verificarlo in anticipo. La candidatura nasce infatti da un
consenso forte ma limitato agli inner circles della élite locale torinese che,
conseguita l’assegnazione, mobilita il consenso del resto della élite di governo con successo considerevole (anche se non completo, rimanendo
non del tutto convinti una parte degli intellettuali urbani e, in una prima fase, una parte delle élites locali delle aree montane). Molto ampio e
in gran parte spontaneo è il consenso ricevuto dall’opinione pubblica
più larga, quella che si esprime nei sondaggi del monitoraggio, ma anche
nel voto: elezioni regionali intercorse nel  hanno premiato candidati che si erano molto esposti a favore delle Olimpiadi, come occasione di
sviluppo locale.
Un’analisi di regressione condotta su di un indicatore sintetico di
fiducia e favore nelle Olimpiadi e nella riuscita sportiva degli atleti italiani ci mostra che questa sindrome positiva è molto legata a vantaggi
attesi, specie se considerati maggiori degli svantaggi. Ossia il giudizio
sulle Olimpiadi dipende anche dai suoi effetti economici, non solo
dalla sua natura sportiva. Confortanti nella stessa direzione sono sta.
Il favore alle Olimpiadi Torino  (valori percentuali)
TABELLA

Molto favorevoli (residenti città Torino)
Abbastanza favorevoli (città Torino)
Molto favorevoli (residenti valli alpine)
Abbastanza favorevoli (valli alpine)




















–
–
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ti anche i dati su queste attese specifiche collegate al consenso generale. Sono molto attesi infatti dalla maggioranza della popolazione i
vantaggi che alimentano tale consenso, nell’ordine delle risposte più
frequenti: in primo luogo infrastrutture, visibilità dei luoghi, turismo,
impianti sportivi nuovi e, in secondo luogo, occupazione, investimenti, valorizzazione dell’ambiente. Un’opinione condivisa anche dagli
strati marginali (ad esempio gli anziani), che ben percepiscono la portata mediatica del megaevento e le sue ricadute possibili (cfr. ancora
TAB. .)
Le preoccupazioni in grado di ridurre un poco questo favore sono le spese eccessive, pubbliche e private, la corruzione e gli impianti inutilizzabili dopo l’evento. Altre preoccupazioni non mostrano di
incidere statisticamente sul favore e sono anche meno condivise: in ordine decrescente, confusione, traffico e danni all’ambiente. È interessante notare che la percezione del rischio di danni irreversibili all’ambiente – preoccupazione soprattutto di giovani poco informati
ma interessati a informarsi di più – è riequilibrata dall’attesa di una
sua valorizzazione che rientra invece tra i vantaggi attesi da molti. L’istruzione non sembra influenzare il consenso dell’opinione pubblica
alle Olimpiadi: sono piuttosto i più informati, in genere, ad avere più
fiducia e a vedere più vantaggi nelle Olimpiadi e i meno informati a
vederne svantaggi più della media (per le elaborazioni statistiche, cfr.
Scamuzzi,  e Guala, ). La sola condizione sociale che induce
maggior sfiducia e sfavore è quella del maschio disoccupato residente nelle valli alpine, fortunatamente assai poco diffusa (% degli intervistati), costituendosi così come una sorta di sfida sociale dei Giochi e delle opere connesse.
Alcune differenze territoriali si registrano nel giudizio che gli intervistati esprimono dei possibili vantaggi e svantaggi connessi ai Giochi. A Torino si spera un po’ di più in possibili vantaggi economici,
ma si temono spese eccessive degli enti locali, nelle valli alpine è più
alta la preoccupazione nei confronti dell’ambiente e ci si interroga
maggiormente circa l’uso postolimpico degli impianti.
Una considerazione a parte riguarda il rischio di corruzione, che
è un timore elevato e diffuso dell’opinione pubblica italiana nei confronti delle istituzioni e delle imprese che lavorano con esse, timore
che si manifesta anche indipendentemente da riscontri e contesti specifici.
Queste valutazioni sono oggetto di un processo di apprendimento
nel corso degli anni di preparazione dell’evento che non cambia la loro
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gerarchia e non muta in alcun modo significativo il livello generale di favore, ma lo rende più critico col tempo e mette in luce una problematica economica specifica. In particolare il pessimismo sulla possibilità di
attivare nuova occupazione mostra di crescere col tempo, più di altre attese (cfr. FIGG. . e .).
Anche altri vantaggi attesi presentano coefficienti negativi (minori
come entità, ma ancora significativi) che provano una leggera diminuzione della loro incidenza nel tempo.
Per quanto riguarda i problemi, nonostante l’approssimarsi dei Giochi, non cresce né diminuisce il timore per situazioni più contingenti:
traffico, confusione e code. Cresce invece un poco, col tempo, la preoccupazione per l’eredità negativa che i Giochi potrebbero lasciare: spese
eccessive del governo locale, danni ambientali irreversibili, impianti che
al di là dell’evento olimpico si riveleranno inutili.
Tra i problemi emersi nel corso della preparazione dell’evento
olimpico, che è stato perciò introdotto nel monitoraggio, particolare
rilievo ha assunto il rapporto tra Torino e le valli olimpiche, un problema assente in altre Olimpiadi, realizzate da città più piccole e a vocazione completamente turistica e montana, ma suscettibile di riprodursi nelle prossime edizioni. L’opinione pubblica, a maggioranza,
giudica favorevolmente la sinergia ma non manca di cogliere una possibile divaricazione di interessi e, soprattutto, di ricavi, che possono
premiare un’azione più efficace della città rispetto a quella delle valli
alpine. Iniziative per il riequilibrio vanno costruendosi nella politica
locale, investita da questo problema di distribuzione territoriale dei
vantaggi e dei costi. Le risposte, sempre più critiche, della popolazione delle valli alpine sono speculari a quelle della popolazione cittadina. Cresce cioè significativamente nell’opinione pubblica la percezione del proprio interesse territoriale, soddisfatto a Torino e un po’ frustrato nelle valli (TAB. .).
Un’altra criticità importante emerge fin dall’inizio per chi guarda
alle Olimpiadi dal punto di vista dell’eredità per il territorio: la distribuzione nel tempo degli effetti attesi. La nostra opinione pubblica, urbana e rurale, attende in maggioranza – tre quarti degli intervistati – effetti positivi, ma non si nasconde che potranno essere solo di
breve periodo o addirittura limitati al solo periodo di svolgimento dei
Giochi. La spaccatura tra circa il % degli intervistati, che sono di
questo avviso, e l’aspettativa di effetti positivi a più lungo termine di
un altro %, è netta e persistente. Questo dato spiega in parte un
punto debole della preparazione dell’evento olimpico: il modesto in
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FIGURA .
Confronto della distribuzione problemi e opportunità per i residenti a Torino e nelle valli alpine nel - (valori percentuali)
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.
Correlazione con gli anni di rilevazione di problemi e opportunità (coefficiente R di
Spearman) per il totale degli intervistati
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Distribuzione territoriale dei vantaggi: confronto Torino-valli

TABELLA

Più vantaggi per la città o per la provincia?

Anno




Residenti a Torino e nelle valli alpine (To-Va)
n.
To

. Più per Torino città
. Più per la provincia
. All’incirca allo stesso modo
. Non ci saranno vantaggi
. Non so
Totale



%
Va

n.
To

%
Va

n.
To

%
Va





‒






























teresse dell’imprenditoria privata nelle valli (limitato a meno del %
degli intervistati ivi residenti, per lo più giovani lavoratori autonomi)
e il già citato crescente scetticismo sulla possibilità di cogliere l’occasione per nuova occupazione. Esso motiva anche la circostanza che
nel tempo l’aspettativa di effetti positivi, pur restando l’opinione largamente prevalente, prima aumenta e poi declina un poco e la variabilità dei giudizi aumenta.
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Pur con tutte le consapevolezze critiche elencate, le Olimpiadi sono chiaramente percepite e stabilmente accettate nel tempo da più di
tre quarti degli intervistati, quindi ben al di là della più ristretta cerchia degli sportivi (intorno al % nelle valli e al % in città) e tifosi
di sport invernali (intorno alla metà degli intervistati), come un’occasione di rilancio per Torino e per le valli, ossia come un’opportunità di
marketing del territorio e di sviluppo locale, con una convinzione che
resta costante nel tempo. La loro funzione è anche di dare fiducia nell’uscita più generale del territorio dai suoi problemi e dalle sue crisi.
L’opinione pubblica interpellata ha sempre risposto al questionario,
che nella sequenza delle domande collegava questi aspetti, manifestando notevole ottimismo; in particolare, si è rivelata significativa la
correlazione tra indicatori di favore alle Olimpiadi e fiducia nel rilancio del territorio grazie a esse.
Tutti questi atteggiamenti e la problematica di sviluppo soggiacente
fanno capo agli amministratori locali, che nelle Olimpiadi trovano un
terreno di valutazione da parte dell’elettorato. Perciò le Olimpiadi sono
anche una sfida per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni che governano il territorio in cui vivono. Il sondaggio sintetizza il problema con due
indicatori: una dichiarazione di fiducia e un voto (sulla scala da  a ,
scelta perché in uso nelle scuole italiane), entrambi riferiti al governo locale, che hanno segnato entrambi finora una notevole apertura di credito (il voto si assesta tra , e ,). Tuttavia si avverte nel tempo una lieve
erosione, recuperata solo a Torino nel , mentre permane un leggero
divario a favore delle autorità cittadine rispetto a quelle provinciali, che
hanno competenza sulle valli.
In conclusione, abbiamo una reciproca legittimazione proveniente
dall’opinione pubblica locale: delle Olimpiadi dalla politica di sviluppo
locale e della politica di sviluppo locale dalle Olimpiadi. Una conseguenza collaterale è l’allargamento dell’interesse all’evento ben oltre la
sua dimensione spettacolare e sportiva.
.
I pubblici delle Olimpiadi, la comunicazione
e la mobilitazione dell’opinione pubblica: trend e tipologie
Passando alla dimensione più propriamente spettacolare e sportiva dell’evento olimpico, notiamo anzitutto, grazie al monitoraggio, che la preparazione dell’evento sportivo, propriamente comunicata dai media locali, dà luogo a interessanti processi di apprendimento. La conoscenza
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dei luoghi in cui avvengono le gare – ben otto siti olimpici diversi sulle
Alpi, oltre quelli in città – migliora significativamente col tempo (circa
 punti percentuali), con utilità marginale superiore di località inizialmente meno note, anche se gli squilibri iniziali (che esistevano nel nostro
caso tra Sestriere e le altre località) non vengono ribaltati. Il miglioramento è concentrato sugli abitanti delle valli, mentre gli abitanti della
città restano stabili nella loro conoscenza, peraltro inizialmente già buona. Essendo le località legate anche a specialità sportive differenti, un miglioramento di conoscenza dei luoghi aiuta anche una migliore conoscenza degli sport, compresi quelli minori che, nelle intenzioni dei futuri spettatori (e di quelli effettivi di alcuni test events realizzati), appaiono assai più noti e graditi di quanto si poteva inizialmente prevedere. L’identificazione tra sport invernale e sci si allenta, e ne beneficiano gli altri sport, in particolare ad esempio il curling, prima del tutto sconosciuto in Italia.
Cresce anche, nel tempo, l’informazione del pubblico. ll giudizio di
sufficienza per l’informazione ricevuta migliora notevolmente e significativamente negli anni di preparazione e scende, per converso, la richiesta di maggiori informazioni (differenze tra l’ e il %), fino a riguardare nei due casi la metà circa della popolazione. Migliora inoltre la copertura percepita dell’evento da parte dei media (FIG. .).
Le Olimpiadi sono viste – specie dai più esigenti in fatto di informazione residenti delle valli – come fenomeno non solo sportivo ma
anche culturale. La definizione delle Olimpiadi come evento culturale, inizialmente meno condivisa (ma pur sempre condivisa da metà degli intervistati) rispetto ad altre definizioni che le qualificano come
evento sportivo, evento mediatico o evento di affari, oltre a essere ragione di maggior favore e fiducia nell’evento, offre la possibilità di un
pubblico aggiuntivo a quello dei tifosi e dei praticanti degli sport, invernali e in genere, proveniente anche da settori inaspettati di popolazione (ad esempio donne adulte istruite), più distaccati dallo sport.
Una tipologia rivelatasi utile ha consentito di rilevare come un evento sia sportivo che culturale abbia la possibilità di interessare un pubblico doppio di quello di un evento d’interesse esclusivamente sportivo. Parliamo di una cultura popolare, come possono esserlo certe
manifestazioni di turismo culturale, feste locali e fiere commerciali
che già rientrano nell’azione del governo locale sperimentata dalle popolazioni interpellate, non a caso più gradite, rispetto alla media della popolazione, a chi ha istruzione media e non vive in città, rispetto
a chi ha istruzione alta e vive in città. Accanto alle persone interessa
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FIGURA .
Variazioni nel tempo su informazione, giudizio sui media e sulle Olimpiadi sportive
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te più della media solo a manifestazioni culturali o solo sportive, due
piccole minoranze, esiste infatti un ampio gruppo (uno su tre) che è
interessato ad entrambe, che possiamo considerare degli entusiasti e
uno quasi altrettanto ampio non interessato a nulla, i freddi. Come si
può notare nelle TABB. . e ., dai gruppi entusiasti e sportivi provengono in proporzione più spettatori ai Giochi, alla televisione e di
persona, almeno nelle intenzioni. Anche il favore ai Giochi, misurato
in base al voto medio a essi attribuito, varia al variare delle tipologie
di consumi culturali: si va dal , dei culturali, al , dei freddi, al ,
degli entusiasti sino al , degli sportivi (il tema è trattato in maggior
dettaglio, con riferimento all’ultima survey, nel saggio di Scamuzzi e
Bo, in questo volume).
I problemi pratici della realizzazione dell’evento – di accesso, costo
dei biglietti e prenotazione carnet ecc. – sono motivo di attenta valutazione, insieme con la varietà dell’offerta sportiva e spettacolare dell’evento, ma la decisione su quale evento seguire è rimandata all’ultimo mo
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TABELLA .
Consumi culturali degli intervistati: una tipologia (residenti a Torino e nelle valli alpine)

Anno

Tipologia interessati sport e/o cultura

Entusiasti
Sportivi
Culturali
Freddi
Totale





n.

%

n.

%

n.

%





.











.











.







TABELLA .
Consumi culturali e spettatori dei Giochi (abitanti valli e città )

Tipologia sport vs. cultura

Intenzionati a seguire Giochi di persona

. Sì
. No
. Non so ancora
Totale

Entusiasti

Sportivi

Culturali

n.

n.

n.

%

 
 


 

%



 


 

%

Freddi
n.

%

   
   
  

   

mento dalla maggioranza del campione di residenti locali. Poiché le attese per l’evento sportivo si sommano alle attese sul suo impatto territoriale, producono molto presto un’esigente domanda di informazione in
consistenti strati di popolazione, che apprezza e valorizza molto il contributo dei media locali, mentre i media nazionali e internazionali assolvono un’altra funzione, più legata all’evento sportivo in senso stretto e
alla sua notorietà, oggetto però di altrettanta sollecitazione quando essi
appaiono carenti (TAB. .).
La domanda di informazione non proviene da un pubblico indifferenziato ma da target diversi, talora controintuitivi come i pensionati,
esigenti e timorosi di corruzione ma anche più fiduciosi, e appare nel nostro caso soggetta a rapida saturazione con l’approssimarsi dell’evento.
Muta infatti la valutazione nel corso del tempo. Aumentano i bene informati e quelli che ne vogliono sapere di più: occupati o pensionati; diminuiscono i disinformati: giovani e studenti o casalinghe, senza interessi
culturali né sportivi, pessimisti; restano stabili i poco interessati: donne,
casalinghe, senza interessi sportivi, poco fiduciosi (TAB. .. Ulteriori
dettagli in Scamuzzi, ).
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.
Quote di intervistati che considerano adeguato lo spazio dedicato alle Olimpiadi
da alcuni media

TABELLA

Abitanti Torino







Abitanti valli





nazionali
locali
Radio nazionali
Radio locali
Giornali nazionali
Giornali locali
Manifesti
Siti web enti locali




























nazionali
locali
Radio nazionali
Radio locali
Giornali nazionali
Giornali locali
Manifesti
Siti web enti locali



















TV
TV

TV
TV

.
Tipologia dell’informazione autovalutata ed effettivamente posseduta sull’evento*

TABELLA

Anno






n.

%

n.

%

n.

%

Poco interessati (info suff./conoscenza bassa) 
Bene informati (info suff./conoscenza alta) 
Disinformati (info insuff./conoscenza bassa) 
Esigenti (info insuff./conoscenza alta)

Totale
.











.











.







* Tipologia in base a valutazione soggettiva informazione sufficiente e valutazione oggettiva conoscenza
posseduta.

Il monitoraggio ha registrato il formarsi di segmenti diversificati di
opinione pubblica interessata agli eventi olimpici, con differenze di
target della comunicazione con l’evento e sull’evento. Le caratteristiche del monitoraggio hanno impedito di acquisire informazioni sul
pubblico esterno alla popolazione dell’area olimpica torinese, ma
hanno invece permesso di avere informazioni su sette audience locali
(TAB. .).
Questi differenti pubblici rappresentano anche livelli crescenti di
partecipazione alla preparazione dell’evento olimpico e, più in generale, di mobilitazione in vista delle Olimpiadi. Come si può notare, le
differenti forme di partecipazione investono pubblici diversi e distinti ma, osservati nel loro insieme, non v’è tipo di target che venga escluso dalla mobilitazione olimpica in almeno qualche sua forma che si
configura come un vero grande evento collettivo, evento di massa in
un senso lasco del termine, se non in quello tecnico e storico del termine “massa”.
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.
Le audience (locali) delle Olimpiadi

TABELLA

Pubblici (audience) locali e livelli di
mobilitazione

Numerosità stimata  (in percentuale residenti To/valli) e trend

. Cittadini elettori favorevoli alle


Olimpiadi
Stabili
. Già interessati a eventi cultural-sporti

vi e sportivi che si svolgono nel luogo
Stabili
. Già spettatori delle Olimpiadi Ate e 
 e 
ne/Salt Lake alla TV
dm

 Crescenti
. Esigenti o bene informati
. Riconoscono e gradiscono la comunicazione olimpica (rispettivamente:
 e  , e  Crescenti
marchio, mascotte, Atrium)
. Intenzionati a diventare spettatori di

 Crescenti
persona

 Lieve declino
. Disponibili al volontariato olimpico
.
Numerosità universi di riferimento =  .

Caratteristiche più frequenti
e significative del target comunicativo

Abitanti città e valli
più note (lieve diff.)
Donne e/o uomini
più istruiti
Adulti
Occupati e pensionati
Giovani e giovani
adulti
Anziani, donne, giovani adulti
Giovani maschi

I messaggi comunicati dai vari media presentano una componente di
informazione, in cui prevale il territorio, e una componente di fascino, in cui prevale l’evento sportivo. Soprattutto i media locali – molto seguiti e apprezzati come si è detto – hanno informato sui lavori
preparatori, sulle opere connesse, sui problemi e i vantaggi delle
Olimpiadi per il territorio, i conflitti e le preoccupazioni, sugli sport
e le località delle gare. I siti web hanno anche molto contribuito e sono stati apprezzati, insieme con campagne di formazione-informazione dei giovani torinesi ad opera del Comune (i “Ragazzi del ”).
Ad altri mezzi di comunicazione è spettato promuovere l’immagine
del territorio e il fascino dell’evento, una strategia non facile ma perseguita con convinzione: in particolare ai manifesti, agli eventi, portatori tra l’altro di marchio e mascotte e ad Atrium, centro di diffusione di immagini, informazioni ed eventi localizzato in due edifici creati appositamente a Torino (per un’immagine di esso cfr. il saggio di
Scamuzzi e Bo, in questo volume), “media” essi stessi, tutti soddisfacentemente noti e graditi. La stampa e soprattutto la televisione nazionali hanno svolto entrambe le funzioni in tempi più prossimi e con
fascino crescente: attraverso di esse il global broadcasting di Atene (e
prima ancora quello di Salt Lake City, ben ricordato) ha avuto un potente riflesso locale di fascinazione, quasi di trailer per i Giochi tori

Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:28

Pagina 294

SERGIO SCAMUZZI

nesi. L’importanza del global broadcasting era, ricordiamo, un punto
di convergenza tra larga opinione pubblica ed élite organizzatrice dei
Giochi sul rilievo dell’obiettivo di visibilità dei luoghi che consente di
raggiungere.
Gli informati sono anche in buona parte affascinati. C’è mescolanza, o addirittura convergenza, tra questi tipi di pubblico: quelli che sono più informati e magari anche esigenti sono anche spettatori televisivi di sport, hanno seguito altre Olimpiadi invernali o quelle estive di
Atene, s’interessano sia di sport che di cultura. C’è una sindrome di
“adesione all’evento olimpico”, verificata con un’analisi delle componenti principali sui tre anni, che tiene insieme il favore, la domanda di
informazione e la fiducia nelle buone prestazioni degli atleti italiani con
la fiducia in un’eredità olimpica positiva (più turisti che in passato e impianti riutilizzabili) e culmina nell’intenzione di partecipare in prima
persona, come spettatore o volontario. Essa è più diffusa che nella media della popolazione, tra giovani e anziani diplomati e urbanizzati. Costituisce un gruppo più ampio e in parte diverso da quello dei “fan dello sport”, che hanno seguito i Giochi olimpici in TV, conoscono meglio
degli altri i siti olimpici, seguiranno i Giochi di persona ma finora sono
più critici nei confronti degli atleti italiani. Essi, infatti, sono più diffusi tra i più istruiti, gli adulti maschi e non solo i giovani. In negativo questi gruppi definiscono anche i più alieni dall’evento che comprendono
gli estremi opposti della scala sociale, i ceti più colti comunque non interessati allo sport e quelli più emarginati da qualsiasi forma di partecipazione sociale (FIG. .).
.
Conclusione.
Prospettive del monitoraggio
Col procedere della preparazione dell’evento, la survey non è più la sola fonte di dati da utilizzare. Diventano significativi i dati provenienti da
altre fonti di informazione sulla temperatura dell’opinione pubblica
quali i test event e gli ascolti televisivi di manifestazioni paragonabili per
quanto riguarda l’evento sportivo in quanto tale. Con l’ultimo sondaggio sul dopo Olimpiadi si renderà poi necessaria una valutazione più ampia, grazie anche alla possibilità avuta di verifica sul campo delle previsioni (con qualche analogia coi sondaggi elettorali). Si potranno in tal
modo trarre insegnamenti per la gestione di futuri grandi eventi. La maggior attenzione alla comunicazione e all’evento sportivo rispetto all’ere
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FIGURA .
I segmenti di opinione pubblica più coinvolti nelle Olimpiadi
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dità, in questa ultima fase, non significherà riduzione della rilevanza attribuita a quest’ultima, poiché la valutazione di questi eventi da parte
dell’opinione pubblica dipende, come si è visto, anche dalla credibilità
della sua eredità e delle soluzioni ai problemi di impatto sul territorio.
La verifica di un consenso, come già osservato, conforta l’autorità
politica responsabile dei Giochi e ne legittima l’azione. La registrazione
di preoccupazioni rafforza i caveat dell’azione. Il monitoraggio è una sorta di illuminismo delle Olimpiadi invernali e a questa funzione stampa e
media hanno collaborato validamente, nella maggior parte dei casi.
In definitiva il monitoraggio ha talora prestato una retorica alle controversie tra gli opinion makers, senza sostituire l’attività dei gruppi di
pressione favorevoli o contrari alle Olimpiadi o a qualche loro aspetto
specifico. Tuttavia è stato pur sempre una forma di conoscenza della
realtà scientificamente controllata, che simula un’assemblea democratica a cui tutti hanno avuto lo stesso diritto di parola: una voce in più per
la formazione dell’opinione pubblica.
Ha trasmesso un consenso informato elevato ma non acritico, attento alla questione dell’eredità, dell’identità dei territori e della loro comunicazione, contribuendo all’esercizio di una responsabilità sociale da
parte di chi promuove le Olimpiadi.
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Torino:
verso una nuova immagine della città?
di Silvia Crivello

.
Problemi di immagine e di marketing territoriale
A partire dagli anni Ottanta, per Torino si apre un lungo periodo di transizione che segna il passaggio da una forma di produzione di stampo fordista, fondata sull’industria meccanico-automobilistica, secondo lo stile
della one company town, a una di tipo postfordista; ciò implica che la
città si sia necessariamente adoperata (e lo stia tuttora facendo) per ridisegnare non solo un suo nuovo ruolo economico-produttivo ma anche
una nuova immagine con la quale proporsi al mondo.
Negli ultimi anni il caso dell’immagine del capoluogo piemontese,
grazie anche all’aggiudicazione dei XX Giochi olimpici invernali del
, è diventato uno dei più studiati a livello nazionale.
Questo contributo utilizza dati relativi al sondaggio realizzato per il
Sesto rapporto annuale su Torino (L’Eau vive, Comitato G. Rota). Il suo
obiettivo è quello di verificare come l’immagine della città sia cambiata
(o stia cambiando) rispetto al passato; capire come il capoluogo piemontese venga oggi percepito e identificato; indagare quali siano le immagini associate alla città e ai suoi abitanti, i livelli di visibilità, l’interesse diffuso per i Giochi del , verificando se gli sforzi per rifarsi il look
(materiale e immateriale), intrapresi dalla città negli ultimi anni, abbiano cominciato a produrre effetti.
Molti sono i progetti (olimpici e non) messi a punto dalla città: nell’area torinese durante la fine degli anni Novanta partono, infatti, numerose e importanti iniziative, sia di tipo infrastrutturale che di vero e
proprio marketing territoriale.
Tra i primi si ricordano, ad esempio, Turismo Torino, ITP (Investimenti Torino Piemonte), il TOROC, Torino Convention Bureau, la Film
Commission e il Piano strategico  di Torino internazionale, quest’ultimo,
più che mai, con l’obiettivo di riposizionare la città nella competizione
mondiale tra centri urbani.


Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:28

Pagina 298

S I LV I A C R I V E L L O

Qualsiasi azione di marketing urbano si pone di fronte due obiettivi ben precisi: da un lato quello di individuare le immagini più efficaci e
più capaci di attrarre, da associare al prodotto, dall’altro quello di pianificare la campagna pubblicitaria (e scegliere, dunque, media, target,
tempi e modi ottimali). Parallelamente all’investimento in strutture e infrastrutture, quindi, rivestono un’importanza strategica fondamentale
anche gli investimenti in “software” ossia in campagne di immagine, di
pubblicità, di relazioni con il mondo mediatico.
La città a tal proposito si è dotata dell’Urban Center OCT (Officine
Città Torino) e di Atrium, due tra i principali luoghi di comunicazione
nati in città, strutture appositamente specializzate nel trasmettere le immagini della Torino “che non sta mai ferma”.
Anche l’Ufficio comunicazione del Comune ha recentemente potenziato le sue attività promozionali rivolte da un lato alla stampa estera (Torino è, infatti, negli ultimi anni, una tra le città italiane che più
stanno investendo per attirare giornalisti stranieri: a tal proposito basti pensare che tra il settembre  e il dicembre  sono stati ospitati in città  giornalisti di cui il % stranieri. Fonte: Ufficio stampa
e comunicazione Comune di Torino), e dall’altro rinnovando completamente guide, brochure, depliant (sono state contattate circa venti case editrici italiane e straniere per aggiornare e ampliare le guide turistiche della città: tra il  e il  sono uscite venti nuove guide aggiornate, di cui la metà pubblicate da editori stranieri e numerosi nuovi depliant e brochure). Tali materiali puntano su immagini innovative, di carattere storico sì, ma anche culturale, ambientale, sportivo per
far conoscere la città “a più vocazioni” di oggi in contrapposizione alla città “monomarca” di ieri.
Si ricorda, infatti, come dalle molte ricerche e indagini con oggetto
l’immagine urbana di Torino realizzate nel decennio passato (in particolare: Censis, ; Scamuzzi, ) emergesse che gli italiani identificavano il Piemonte essenzialmente con le montagne e l’enogastronomia
(soprattutto il vino) mentre l’immagine di Torino continuava a essere ancorata, quasi totalmente, alla Fiat e alla Juventus; Torino, quale capitale
dell’industria automobilistica, rimaneva l’idea più diffusa anche tra gli
stranieri.
Secondo un’analisi condotta sulle guide turistiche dall’Ufficio comunicazione del Comune la città risultava molto old fashioned, grigia e
provinciale, senza divertimenti, eventi e vita notturna e le immagini inserite nelle varie guide rappresentavano sempre e solo il centro storico e
monumenti storici.
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.
I nuovi simboli territoriali della città
Secondo Mela () la città è una sorta di catalogo di simboli, stratificatisi nel corso della storia, che si esprimono nelle sue strutture fisiche
(strade, piazze, monumenti), in modi di vita, in immagini e discorsi che
parlano della città. Davico () aggiunge che il patrimonio simbolico
di una città può comporsi di diversi elementi che vanno dai manufatti
edilizi e artistici, ai prodotti gastronomici e tecnologici, alle tradizioni e
ad eventi locali sedimentati, a personaggi famosi ecc.
Sulla base di questi assunti, quando gli italiani e gli stranieri pensano a Torino quali simboli vengono loro in mente?
Dall’indagine si evince che per un italiano su tre (% delle risposte
totali) Torino rimane ancora fondamentalmente associata al nome
“Fiat”; a un certo distacco si collocano la Mole Antonelliana (indicata
dal ,% della totalità), la Juve (%), il parco del Valentino (,%), il
Museo Egizio (,%), seguono la Sindone e il Po (entrambi con il ,%
delle preferenze totali), e infine il cioccolato (,%).
Le Olimpiadi e le Alpi emergono molto raramente: tra gli italiani soltanto l’,% associa a Torino come prima risposta le montagne e ancora
meno (solo lo ,%) i Giochi olimpici.
Il quadro che emerge dalle interviste realizzate agli stranieri presenta differenze abbastanza importanti: innanzitutto la Juventus rappresenta il simbolo maggiormente citato (pari al ,% del totale). Il riferimento alla Fiat si conferma meno forte che in Italia e pari al ,% delle
risposte totali; frequente è anche la tendenza tra gli stranieri a legare la
città ai prodotti gastronomici (cioccolato e cioccolatini sono ricordati
dal ,% degli intervistati, il “buon cibo” dal ,%, i vini dal ,%).
Ben il ,% dei francesi associa le montagne e le Alpi alla città; lo
stesso fa il ,% dei tedeschi e l’,% degli inglesi; le Olimpiadi vengono ricordate dallo ,% dei tedeschi, dallo ,% dei britannici e dallo
,% dei francesi (TAB. .).
Per quanto riguarda, invece, i personaggi che gli italiani identificano di più con Torino emerge che il % degli intervistati associa la città
con gli Agnelli (“Gianni”, “la famiglia”, “gli Agnelli”…), il ,% con
Cavour, l’,% (soprattutto adulti e anziani) con la monarchia ottocentesca dei Savoia; seguono a grande distanza Del Piero (%), Chiamparino (%), Macario (,%).
Se si chiede, invece, quali sono gli sport che si assocerebbero a Torino, quasi due italiani su tre danno come prima risposta “il calcio”;
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.
“Pensando a Torino, che cosa le viene in mente?” (valori percentuali su risposta
multipla)

TABELLA

Italia

Fiat
Mole Antonelliana
Juventus
Cioccolato/ini
Ricchezza, città ricca
Buoni cibi, gastronomia
Po
Città industriale
Italia
Vino buono
Vacanze, turismo
Sindone, Gesù
Montagne, Alpi
Arte, cultura
Parco del Valentino
Museo Egizio
Altro
Non sa, non risponde

Totale estero
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Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .

l’unica alternativa di una certa consistenza nell’immaginario nazionale
è quella dello sci che il ,% degli italiani associa al capoluogo piemontese.
Seguono nella classifica – a grande distanza – altre discipline quali
l’automobilismo (,%, grazie al collegamento Torino-Ferrari), l’atletica (,%, soprattutto grazie alla Turin Marathon), il ciclismo (,%, potendo contare su almeno un paio di “classiche” di rilievo, come MilanoTorino e Giro del Piemonte).
Per il resto, gli italiani percepiscono perfettamente il desolante panorama torinese degli sport di squadra: pallavolo, basket, hockey su
ghiaccio (lo sport principe del ), pallanuoto e rugby vengono, infatti, associati a Torino dai patiti di questi sport che rappresentano, oggi più che mai, percentuali “di nicchia”.
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.
Torino, le Olimpiadi, le Alpi
Per sondare meglio la questione immagine-Olimpiadi è stata formulata
una domanda più specifica chiedendo, nella fattispecie, quale fosse la sede delle Olimpiadi invernali del  (FIG. .). Da questo quesito emerge come i livelli di conoscenza rimangono piuttosto bassi e si riducono
drasticamente man mano che ci si allontana dal capoluogo piemontese:
nell’Italia del sud coloro che, a meno di un anno di distanza dall’evento,
non sanno nulla dei Giochi piemontesi sono di più di coloro che ne sono al corrente (questi ultimi pari solo al % degli intervistati). All’estero coloro che non sanno dove le Olimpiadi invernali avranno sede sono
più dell’%; i cittadini britannici risultano un po’ più informati (%)
rispetto a tedeschi (,%) e francesi (%).
Tra gli italiani, il Piemonte come prossima sede olimpica viene indicato dal ,% degli intervistati, all’estero è invece abbastanza consistente una generica indicazione “in Italia”, con un numero di risposte, pressoché uguali a: “in Cina” (confondendo i Giochi con quelli estivi di Pechino ) o a quelle relative ad altri paesi alpini (dove, peraltro, non
sono programmate edizioni olimpiche).
Tra gli italiani, solo l’,% sa indicare più di una località tra quelle che accoglieranno i Giochi del ; lo ,% ne indica più di due.
Altre località (diverse da Torino) vengono complessivamente ricordate dal ,% degli italiani e da quasi nessuno straniero: Sestriere è la
più citata dagli italiani (,%), seguita a notevole distanza da Sauze
d’Oulx (,%); Bardonecchia è invece l’unica località olimpica (diversa da Torino) citata all’estero, dallo ,% dei cittadini britannici
(TAB. .).
Per quanto riguarda gli italiani, dal sondaggio emerge che proprio
Torino è la città italiana oggi maggiormente associata alle Alpi (dal
,%), precedendo Aosta (,%), Bolzano (,%) e Trento (,%).
Soltanto lo ,% degli italiani associa alle Alpi città straniere.
All’estero sono le città italiane a non essere praticamente mai associate alle Alpi, mentre abbondano le citazioni di città tedesche, austriache, francesi e svizzere. La più nominata in assoluto (specie dai britannici) è Chamonix (,%), seguita da Monaco di Baviera (,%), Grenoble (,%), Innsbruck (,%). Le uniche città italiane che all’estero vengono associate alle Alpi sono curiosamente Genova (dallo ,%), Bolzano e Merano (entrambe dallo ,%) e quindi proprio Torino (quarta per
numero di citazioni, con lo ,%) (TAB. .).
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.
“Lei sa dove si terranno le prossime Olimpiadi invernali, nel ?” (valori percentuali su risposta multipla)

FIGURA












Piemonte
Torino

Resto
Nordovest

Nordest

Centro

Sud-isole

Estero

Non so

Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .

In prospettiva futura, l’idea che le Olimpiadi possano servire da volano
per innescare una crescente identificazione di Torino con le Alpi viene
largamente condivisa dagli italiani: il ,% la ritiene un’ipotesi molto
probabile, il ,% abbastanza probabile; tra gli stranieri intervistati, le
quote di chi ritiene credibile tale ipotesi sono ancora superiori; all’estero, in considerazione dell’attuale minore identificazione di Torino con le
Alpi, si ritiene più probabile un rafforzamento di questo binomio grazie
all’evento olimpico.
.
Notorietà di Torino e percezioni
Per individuare il livello di notorietà della città sono state formulate alcune domande ad hoc a italiani e stranieri (ovvero quante persone sanno
collocare Torino in una cartina geografica, quanti sono stati a Torino almeno una volta, che immagine conservano o si immaginano della città).
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.
“Lei sa dove si terranno le prossime Olimpiadi invernali, nel ?” (valori percentuali su risposta multipla)

TABELLA

Italia

Torino
Piemonte
Italia
Sestriere
Sauze
Bardonecchia
Val Susa
Pinerolo
Pragelato
Val Chisone
Val Pellice
Torre Pellice
Cesana, S. Sicario
Clavière
Bormio
Dolomiti
Giappone
Cina
Germania
Austria
Svizzera
Canada
Altri luoghi
Non sa dove
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Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .

Relativamente alla questione della collocazione geografica del capoluogo piemontese si evince che due stranieri su tre sanno che Torino è in
Italia: l’,% sa che è nel nord, l’,% la colloca in Piemonte. Il ,%
non sa dove si trovi esattamente, mentre il ,% crede che si trovi in
un’altra nazione (a sorpresa solo il ,% dei francesi colloca Torino in
Italia contro l’% degli inglesi; di questi ben il ,% la colloca nel contesto regionale esatto) (TAB. .).
Per quanto riguarda gli intervistati italiani il ,% è stato a Torino
almeno una volta nella vita: il ,% c’è stato una volta, il ,% da due
a quattro, il ,% almeno cinque.
Il ,% del totale dei britannici ha visitato la nostra città contro il
,% dei tedeschi e il % dei francesi. A Torino si viene soprattutto per
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.
“Pensando alle Alpi qual è la prima città che le viene in mente?” (valori percentuali su risposta multipla)

TABELLA

Francia

Gran
Bretagna

Chamonix
,
Città svizzere
,
Monaco di Baviera ,
Grenoble
–
Innsbruck
,
Garmisch
,
Ginevra
,
Zurigo
,
Salisburgo
,
Berna
,
Chambéry
,
Città austriache
,
Città francesi
–
Obersdorf
,
Kitzbühel
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Gap
–
Città tirolesi
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Vienna
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Italia

Torino
Aosta
Bolzano
Trento
Cortina
Belluno
Milano
Courmayeur
Sondrio
Firenze
Roma
Cuneo
Trieste
Bergamo
Treviso
Como
Bormio
Cervinia
Udine
Val d’Aosta
Sestriere
Madonna di C.
Canazei
Corvara
Bologna
Non sa, nessuna
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Germania

Non sa, nessuna

Totale
estero

Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .

turismo: lo ha fatto il ,% degli italiani, il ,% degli inglesi, il % dei
tedeschi e il ,% dei francesi. Il ,% degli italiani è venuto a Torino
per trovare amici e parenti, il ,% per lavoro e studio.
Sono state poi sottoposte, sia a italiani che a stranieri, diverse definizioni di Torino (che provengono, volutamente, da discorsi, giudizi,
opinioni e stereotipi espressi da sempre sulla città), chiedendo di esprimere il proprio livello di condivisione in riferimento a ognuna di queste.
Si è chiesto quanto Torino risultasse più o meno stimolante: il %
degli italiani e ben il ,% degli stranieri reputa molto o abbastanza sti
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.
“Lei sa dove si trova Torino?” (valori percentuali)

TABELLA

Germania

Gran Bretagna

Totale
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Piemonte
Italia nordoccidentale
Italia settentrionale
Italia (generico)
Francia
Svizzera
Spagna
Germania
Austria
Altrove
Non sa
Totali

Francia

Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .

molante la città (smentendo lo stereotipo di città solo laboriosa e non vivace), contro il ,% degli italiani e il ,% degli stranieri che la ritengono poco o per niente stimolante. A riprova di quanto appena espresso si è chiesto di esprimere quanto Torino fosse noiosa e i risultati che ne
sono derivati sono coerenti con i precedenti: solo il ,% degli italiani
e il ,% degli stranieri la ritiene molto o abbastanza noiosa, contro il
,% degli italiani e il % degli stranieri che non la trovano affatto così (FIG. .).
Parallelamente è stato chiesto quanto Torino sia provinciale e all’opposto, quanto internazionale.
Il % degli italiani la trova chiusa nel suo provincialismo (contro
il ,% che non la ritiene tale); il carattere dell’internazionalità è, invece, condiviso dal ,% degli italiani contro il ,%. A proposito
del più o meno marcato provincialismo all’estero, le idee sono abbastanza eterogenee: in Francia prevale (con il ,%) chi giudica la città
provinciale, in Germania i risultati sono molto simili a quelli degli italiani, mentre in Gran Bretagna c’è un sostanziale equilibrio tra fautori
e detrattori dell’immagine di città provinciale. Per quanto riguarda invece il grado di internazionalità, si può dire condiviso dal ,% degli
stranieri (FIG. .).
L’immagine più stereotipata e tradizionalmente utilizzata per descrivere Torino, e cioè quella di una città operosa e ben organizzata, si
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.
“In che misura sintetizzano l’immagine che lei ha della città di Torino, gli aggettivi
‘stimolante’ e ‘noiosa’?” (valori percentuali)

FIGURA
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Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .
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.
“In che misura sintetizzano l’immagine che lei ha della città di Torino, gli aggettivi
‘internazionale’ e ‘provinciale’?” (valori percentuali)

FIGURA
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Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .
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conferma ben radicata tra gli italiani (,%); i livelli di condivisione degli stranieri di tale concetto scendono dal ,% dei francesi, al ,%
dei tedeschi, al ,% dei britannici (FIG. .).
Anche l’immagine di città sportiva raccoglie consensi: in Italia
l’,% degli intervistati la ritiene una città sportiva, in Gran Bretagna il
,%, in Germania il ,% e in Francia il %; tale condivisione è dovuta in gran parte alla Juventus, molto poco alle Olimpiadi (FIG. .).
Si è infine chiesto quali siano i livelli di condivisione attuali a proposito di sette definizioni di immagini per descrivere Torino. Quella
maggiormente condivisa dagli italiani con l’% dei consensi sembra essere “Torino città dell’industria e della tecnologia”; seguono con il
,% “Torino città di grandi eventi e mostre” e, con il ,%, “Torino
città di fiumi e del verde”.
All’estero la situazione è molto diversa: le definizioni più condivise
risultano essere: “Torino città dell’accoglienza e della gastronomia”
(,%) e “Torino città dell’arte e della cultura” (,%) (FIG. .).
.
“In che misura sintetizza l’immagine che lei ha della città di Torino, l’aggettivo ‘organizzata’?” (valori percentuali)

FIGURA

Organizzata
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Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .
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.
“In che misura sintetizza l’immagine che lei ha della città di Torino, l’aggettivo ‘sportiva’?” (valori percentuali)
FIGURA

Sportiva
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Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .

.
Conclusioni
Si proverà, in quest’ultimo paragrafo, a ricapitolare che cosa è emerso
dall’indagine.
I messaggi lanciati dalle campagne di marketing urbano tendono a
diffondere l’immagine di una città che, partendo dalle sue radici (industriali ed enogastronomiche soprattutto), si sta rinnovando.
Se ancora durante tutti gli anni Novanta l’immagine della città tra gli
opinion leader internazionali era fatta di luci e ombre (prevalentemente
positiva per organizzazione ed efficienza – con punti di forza nelle risorse umane qualificate, nel settore delle telecomunicazioni ecc. –, ma
chiusa, noiosa e fredda, difficile da raggiungere, con poche attrattive turistiche e strutture di intrattenimento per lo shopping e il tempo libero),
nel complesso, oggi, essa presenta caratteristiche più positive, riconfermando la ben nota immagine di città organizzata ed efficiente, ma anche
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.
Livelli di condivisione di diverse definizioni di Torino: “città…” (valori percentuali
di risposte affermative)

FIGURA
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Italia

Fonte: L’Eau vive, Comitato G. Rota, .

con nuove percezioni (tra gli italiani e tra gli stranieri) di una città più internazionale, più stimolante, dal punto di vista culturale e dell’intrattenimento, sportiva e artistica.
Per quel che riguarda le condizioni economiche all’estero, dove l’idea della città industriale è più debole, prevale la percezione di una città
nel pieno del suo sviluppo, mentre in Italia è più diffusa, soprattutto nel
settentrione, l’immagine di una città in crisi e in declino (sintomatico è
l’accostamento che l’,% degli intervistati italiani ha fatto a Vienna,
quale altra famosa nobile decaduta); l’immagine di una Torino tra tradizione e innovazione trova, quindi, maggiore presa proprio tra gli stranieri, molto meno in Italia.
I risultati del sondaggio rafforzano l’impressione che il grande sforzo mediatico prodotto negli ultimi anni dall’amministrazione, in concertazione con enti e associazioni, stia cominciando lentamente a dare i
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suoi frutti soprattutto per la valorizzazione di aspetti come cultura, arte,
gastronomia. È da sottolineare, invece, come nonostante le numerose
strategie di promozione, non abbondino i riferimenti alla Torino olimpica e come sia ancora estremamente scarsa la conoscenza delle grandi
trasformazioni torinesi, olimpiche e non, al di fuori dei confini quantomeno piemontesi.
Il rischio è che dietro a queste difficoltà ci sia un deficit più sostanziale di qualità dei prodotti promossi e non tanto di strategia comunicativa: basti pensare che Atrium, la struttura di comunicazione per eccellenza in quanto appositamente creata, riesce a raggiungere un target
quasi solo torinese (o al massimo piemontese) e, nonostante i grandi sforzi attuati, rimane, ad esempio, ancora troppo scarsa la diffusione dei
nuovi materiali promozionali sulla città. In questo senso appare ancora
evidente un problema di comunicazione efficace delle strategie di
marketing territoriale, particolarmente grave nel caso della vicenda
olimpica.
Viene oggi da chiedersi, a pochi mesi dall’inizio dei Giochi, se un terreno tanto fertile di competizione urbana quale è quello su cui ci si contende l’organizzazione dei grandi eventi (capaci, da soli, di garantire a
un centro urbano opportunità senza eguali di investimenti, di sviluppo,
di esposizione mediatica: cfr. Bobbio, Guala, ) sia stato sfruttato appieno, dal momento che l’immagine olimpica non riesce a decollare facilmente e quindi non è in grado di trascinare l’immagine stessa della
città, sia in Europa che in Italia.
Parecchio è stato fatto, molto sembra esserci ancora da fare: l’idea
della città in transizione echeggia ancora spesso nel dibattito locale e si
adatta perfettamente a quanto si è riscontrato sul piano delle immagini
della città, “tra un vecchio che scolora e un nuovo che faticosamente, almeno in parte, cerca di emergere”.
Note
. Tale mutamento della città, iniziato già alla fine degli anni Settanta, non è altro che
il riprodursi, su scala locale, di tendenze mondiali tipiche del sistema economico contemporaneo, che vedono il passaggio verso una fase di produzione flessibile in un orizzonte caratterizzato sempre di più da instabilità sociale ed economica, da attori sempre
più competitivi e da un’integrazione dei mercati sempre maggiore (Bagnasco, ).
. Tale sondaggio è stato effettuato nell’autunno , tramite interviste telefoniche
a campioni rappresentativi nazionali, in Italia (provincia di Torino esclusa), Francia,
Germania e Gran Bretagna. Il campionamento è di tipo casuale semplice, a partire da
elenchi telefonici, sull’universo dei residenti maggiorenni.
. Per marketing territoriale si intende quell’insieme di azioni promozionali che puntano ad attrarre investimenti economici, flussi turistici, insediamenti produttivi, fiere e
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congressi ecc. in un determinato territorio; quest’ultimo viene visto come “prodotto da
vendere” (Ciciotti, ).
. Si ricorda, a questo proposito, che Torino è stata la prima città italiana a dotarsi
di uno strumento di tal genere.
. Tutti gli anni Novanta rappresentano un decennio ancora di declino per quel che
riguarda la capacità di competizione di Torino in Europa e nel mondo: nel , secondo
le graduatorie DATAR, Torino risulta scesa al trentaquattresimo posto in Europa (al sesto
in Italia), collocandosi al livello di città di dimensioni minori come Manchester, Edimburgo, Strasburgo, Bologna, sempre più lontano da città come Milano (ormai quinta a livello europeo), Barcellona (sesta), Monaco (decima), Lione (diciottesima) ed entrando a
far parte di un gruppo molto ristretto di città europee che nel decennio passato hanno
perso posizioni diventando meno competitive rispetto a un tempo.
. Da un’indagine del  (di Ferragutti e Roccato), espressamente realizzata su un
campione di abitanti di Torino, area metropolitana torinese e provincia, risulta che ben il
% degli intervistati ritiene che la Fiat rimarrà ancora un simbolo fondamentale anche
per la Torino del futuro; solo il % pensa che la città potrà fare a meno dell’azienda automobilistica.
. Gli italiani associano molto meno degli stranieri l’immagine della città ai prodotti enogastronomici; è molto probabile che per gli stranieri l’immagine nazionale si rispecchi su quella locale, tendendo cioè ad associare alcune caratteristiche italiane anche
a Torino. Analogamente capita, ad esempio, a proposito delle citazioni ambientali: gli
stranieri evocano talvolta il clima torinese in termini positivi (sole, bel tempo), mentre gli
italiani lo citano solo in termini negativi (il ,% associa a Torino il freddo e la nebbia).
. Curiosamente, non sembra emergere alcun “effetto olimpico” a proposito della riconoscibilità di Torino come città alpina: infatti, tra coloro che sanno dei Giochi del 
a Torino, solo l’,% cita il capoluogo piemontese come città associata alle Alpi, mentre
tra chi non sa delle Olimpiadi torinesi la quota di citazioni di Torino come città alpina è
addirittura superiore: ,%. In generale, le città piemontesi sono quelle complessivamente più citate (dal ,% degli italiani), precedendo le valdostane (%), trentine/altoatesine (,%), venete (,%).
. Anche la voce generica “Città italiane” è citata all’estero appena dallo ,% degli
intervistati, contro un ,% di “Città svizzere”, ,% di “Città austriache” e ,% di “Città
francesi”.
. Il maggior numero di turisti italiani arriva dalla Lombardia (,%) e dall’Emilia
Romagna (,%). Gli italiani del centro-sud vi si recano, invece, soprattutto per visite ad
amici e parenti (% dei calabresi, ,% dei pugliesi, ,% dei siciliani) o per motivi di
lavoro (,% del Lazio).
. Sia in Italia che all’estero sono soprattutto le persone più anziane a ritenere stimolante Torino. Interessante è vedere come l’immagine della città stimolante sia condivisa all’estero soprattutto dalle persone più istruite, mentre in Italia da quelle meno.
. Le immagini sono quelle definite come linee strategiche del Piano di Torino internazionale, cui è stata aggiunta “Torino, città dei fiumi e del verde”.
. Il quesito posto chiedeva a quale altra città straniera si potesse associare Torino.
Alla domanda relativa a quale altra città italiana si assocerebbe Torino la risposta è stata
abbastanza netta: più del % degli italiani la confronta a Milano, che rimane il principale termine di paragone italiano, percepita come città più ricca, più stimolante, più moderna, con più servizi, ma, nello stesso tempo, anche più cara e inquinata.
. Da un lato, si deve fare riferimento alla scarsa promozione pubblica dei Giochi
fino a quasi tutto il , dall’altro, al fatto che se si è parlato di Olimpiadi, finora, lo si è
fatto sempre di più in termini negativi (ad esempio: buchi di bilancio TOROC, ritardi e intoppi dei cantieri ecc.), piuttosto che positivi.
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Olimpiadi: ambiente, conflitti,
consenso e partecipazione
di Domenico De Leonardis

.
Premessa
Un megaevento come quello olimpico genera allo stesso tempo attese e
preoccupazioni in ambito locale fin dal momento della sua candidatura.
Sebbene a ridosso della manifestazione, l’attenzione maggiore sia rivolta verso gli ultimi preparativi e verso la rivelazione finale al grande pubblico delle principali trasformazioni progettate, è opportuno evidenziare i principali cambiamenti avvenuti dal punto di vista ambientale per
meglio definire un quadro complessivo dell’operazione olimpica e trarre alcune indicazioni utili al fine di comprendere quale possa essere l’eredità ambientale dei Giochi.
Il tema della sostenibilità è stato considerato negli ultimi anni come strategico sia da parte del mondo sovralocale (la famiglia olimpica) che dagli attori che poi a livello locale hanno realizzato le diverse
edizioni. Il concetto stesso di sostenibilità offre ampi margini di applicazione, ma quello che si vuole mettere in evidenza in questo contributo è il ruolo degli attori locali e la coscienza ambientale collettiva che li muove. È evidente che una trasformazione territoriale come
quella determinata da un grande evento acquisisce un peso differente
in contesti territoriali diversi. Non si tratta solo di capacità di assorbimento degli ecosistemi (area metropolitana – area alpina) ma anche
di capacità culturali, sensibilità locali e punti di partenza. Gli organizzatori delle prossime Olimpiadi di Pechino, solo per dare un termine di confronto, sbandierano la sostenibilità del loro evento con dei
risultati che a noi occidentali fanno riflettere sui diversi livelli di applicazione del termine “sostenibile” (un esempio su tutti: il trattamento dei reflui civili pari solo al % o l’abbattimento dell’% dell’inquinamento atmosferico).
Come tutte le moderne trasformazioni, comunque, un grande evento, come quello che ci apprestiamo a vivere, alimenta e spesso contrappone diverse visioni sull’uso di alcune risorse territoriali.
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Lo scopo prevalente nei promotori del progetto olimpico, infatti, è
quello di utilizzare i Giochi come occasione utile:
a) per realizzare un insieme di infrastrutture da sempre insoddisfatte
per il territorio ospitante;
b) per creare sviluppo e benessere per la comunità, attirando risorse finanziarie straordinarie;
c) per dare complessivamente un’immagine positiva della capacità di
fare, della cultura e delle ricchezze del territorio su un palcoscenico altrimenti irraggiungibile.
A esso si contrappone sempre più una linea di chiusura rispetto a
una serie di nodi critici che sono principalmente:
a) le profonde trasformazioni territoriali e il loro impatto ambientale;
b) le eventuali ricadute negative sulla comunità dal punto di vista economico, nell’eventualità di una cattiva performance economico-finanziaria dei Giochi;
c) l’uso postolimpico delle infrastrutture realizzate per i Giochi;
d) la marginalizzazione di alcune priorità sociali nell’agenda politica
per la predominante focalizzazione sulla preparazione dell’evento.
Il conflitto sostanziale tra queste due visioni è l’uso del territorio di
fronte a dinamiche di diversa scala (globali, sovralocali, locali), che al
proprio interno cercano un punto di incontro tra l’esigenza di trovare un
“palcoscenico” per l’evento (dalla parte della scala globale) e l’esigenza
del locale di connettersi con gli ingenti flussi di risorse aggiuntive e con
nuovi mercati potenziali generatori di positive dinamiche di sviluppo locale (Dansero, Mela, ).
.
La rilevanza dell’ambiente
nella storia delle Olimpiadi invernali
Le Olimpiadi invernali si differenziano dalle edizioni estive per l’esigenza di avere come prerequisito un ambiente adatto allo svolgimento delle gare. La geografia dei Giochi invernali rappresenta bene questa distribuzione: la stragrande maggioranza delle edizioni delle Olimpiadi invernali è avvenuta lungo l’arco alpino (Dansero, ; Essex, Chalkley,
). Per quanto riguarda le dimensioni, questo tipo di Giochi ha costi
ed entrate notevolmente inferiori: il numero di atleti è pari a un quinto
delle Olimpiadi estive e i profitti televisivi sono pari alla metà dei Giochi estivi. Nonostante questi ordini di grandezza si possono riscontrare
alcune similitudini tra le due edizioni.
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In primo luogo il tipo di strutture necessarie per allestire l’evento sono abbastanza simili anche se di dimensioni diverse: il fenomeno del gigantismo olimpico, proprio delle Olimpiadi estive, ha contagiato nel
corso della sua storia anche l’organizzazione delle edizioni invernali. Le
stesse città che hanno ospitato i Giochi, hanno nel tempo aumentato la
loro dimensione media. La ricostruzione storica che fanno Essex e
Chalkley (Essex, Chalkley, ) indica che la dimensione urbana inizia
a crescere nelle edizioni del periodo -, prima con città di medie dimensioni (Oslo ) fino a giungere ai giorni nostri dove le località ospitanti hanno una popolazione media di circa . abitanti.
Il gigantismo olimpico delle edizioni invernali ha alimentato d’altra parte contestazioni significative, anche per il costo, l’inutilizzo, e
l’impatto ambientale di particolari infrastrutture nel postevento: già
nell’edizione di Lake Placid () la popolazione si oppose alla costruzione di una pista di slittino, con la conseguenza che il CIO eliminò
dal programma questo tipo di gara. L’edizione di Oslo () fu contestata per gli eccessivi costi in un periodo di austerità. L’edizione programmata a Denver () fu bloccata dall’azione di un comitato locale che si oppose all’evento per i problemi ambientali che avrebbe
generato. In ultimo, i cittadini di Innsbruck – località che ha ospitato
due edizioni nel ’ e nel ’ – si sono dichiarati contrari con larga percentuale (oltre il %) nel referendum per la candidatura dell’edizione del .
Gli stessi organizzatori, in una crescente consapevolezza del problema, hanno cercato lungo l’evoluzione dei Giochi invernali di proporre
soluzioni di riutilizzo di infrastrutture (ad Albertville, nel , si cercò
di concentrare il villaggio olimpico sulla località termale di Brides-lesBain ma questo non piacque al CIO per i problemi di lontananza dalle sedi di gara) oppure soluzioni temporanee (a Lillehammer, nel , si risolse lo stesso problema del villaggio olimpico con la realizzazione di 
chalet in legno prefabbricati).
Da questo punto di vista le Olimpiadi invernali hanno delle problematiche più specifiche rispetto alle edizioni estive e queste sono rintracciabili nei seguenti fattori:
– dimensione limitata delle località ospitanti;
– costo pro capite molto elevato;
– fragilità dell’ecosistema nel quale intervengono le trasformazioni necessarie a ospitare l’evento.
Su quest’ultimo fattore è bene richiamare quelle che sono le problematiche ambientali specifiche delle Olimpiadi invernali.
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Gli impatti ambientali delle Olimpiadi invernali
Il tema degli impatti ambientali delle Olimpiadi invernali è stato trattato da alcuni autori partendo dallo studio dei casi di Albertville (May,
) e Lillehammer (Leonardsen, ) e dalla posizione sui grandi
eventi sportivi della Commissione internazionale protezione delle Alpi
(CIPRA, ). Queste fonti conoscitive sono state di recente aggiornate
dagli studi realizzati dal Centro di studi olimpici dell’Università Autonoma di Barcellona (Taradellas, ) e dal lavoro condotto sull’esperienza torinese (Segre, ) all’interno del gruppo OMERO.
Le principali conseguenze ecologiche relative a un qualsiasi evento
sportivo da organizzare in ambiente montano sono riconducibili a (CIPRA, ):
a) costruzione di impianti sportivi e di strutture ricettive;
b) infrastrutture;
c) problema dei trasporti;
d) approvvigionamenti energetici;
e) problema dei rifiuti.
Vale la pena esaminare sinteticamente, senza pretesa di esaustività, i
principali fattori di rottura degli equilibri ecologici.
La costruzione di nuove strutture genera consumo di suolo, che
può avvenire sia tramite la distruzione di copertura forestale, sia anche mediante la semplice impermeabilizzazione della superficie,
creando problemi che vanno dalla perdita di biodiversità a rischi di
erosione del suolo. Tutto ciò può determinare profonde trasformazioni nel paesaggio montano, importando, se non si presta attenzione
all’inserimento nel contesto locale, forme e modelli di insediamento
che rischiano di snaturare l’identità dei luoghi. Oltre a questi aspetti
si deve considerare che una nuova infrastruttura stradale genera un
problema di frazionamento di ambienti naturali sensibili (per esempio la rottura di corridoi ecologici); introduce ulteriori fattori di pressione come l’inquinamento atmosferico da trasporto; aumenta l’accessibilità dell’area, mettendo a rischio la capacità di carico della regione ospitante.
I fabbisogni idrici ed energetici – elementi di pressione sull’ambiente – acquisiscono nell’ecosistema montano una particolare valenza
significativamente diversa dai contesti urbani. Per garantire artificialmente la copertura delle piste attraverso la produzione di neve, si può
arrivare, senza un’adeguata pianificazione, a problemi di priorità d’uso
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di alcune risorse. Di qui l’esigenza di predisporre bacini di innevamento artificiale e di un sistema di prelievi dai corsi d’acqua. L’energia necessaria invece per la produzione della neve artificiale è pari a circa
. kwh per ettaro, cosa che richiede quindi un forte import di energia dall’esterno.
La neve artificiale, inoltre, determina altri effetti a cascata: il suo utilizzo allunga il periodo di copertura del terreno, riducendo la stagione
dei pascoli; la stagione dello scioglimento delle nevi diventa più lunga;
la riduzione delle portate dei fiumi determina un cambiamento sul ciclo
di vita dei pesci; la distruzione della copertura forestale genera rischi già
citati di erosione del suolo.
È evidente come la garanzia dell’innevamento durante i giorni di gara delle Olimpiadi comporti uno spiazzamento della domanda e dell’offerta di due beni indispensabili per la collettività locale a cui si va ad
aggiungere l’aumento di domanda di energia e acqua dovuta alla presenza di spettatori, atleti e media. La cosiddetta capacità di carico è
quindi messa profondamente a rischio dall’evento olimpico – in maniera temporanea si potrebbe affermare – ma presenta dei rischi anche nel
lungo periodo.
La portata delle trasformazioni può determinare di fatto una
struttura territoriale che per servizi e infrastrutture assomigli più a
un’area urbana che a un’area insediativa rurale o montana. La comunità locale, conseguentemente, si attende, a fronte di questi investimenti, un potenziamento dei flussi turistici ampliando il bacino di
utenza a una scala sovralocale se non internazionale. D’altro canto,
per le popolazioni locali, la prospettiva di rilancio turistico si accompagna all’abbandono di attività tradizionali di agricoltura e allevamento poco profittevoli ma ricche di funzioni ambientali. I cicli ecologici ma anche economici e sociali in questo contesto rischiano di
mutare radicalmente e non è detto che si raggiungano nuovi equilibri.
Non a caso già dopo Albertville alcuni studiosi hanno paventato questo rischio parlando di “paesaggio alpino deserto” (May, ).
Un ultimo aspetto importante è il coinvolgimento delle comunità
locali (Barella, ) nel momento in cui la città si candida alle Olimpiadi invernali. Si sono già citati alcuni casi di opposizione all’evento
e di un’attenzione che è cresciuta nel tempo da parte degli stessi comitati organizzatori di fronte ad alcune scelte. La storia delle Olimpiadi invernali insegna che sono possibili diversi tipi di atteggiamento di fronte all’eventualità di ospitare i Giochi. La prima eventualità è
la dura opposizione, come dimostrano le esperienze di Denver e in
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parte di Innsbruck, che hanno bloccato la preparazione e la candidatura; nel secondo caso con un processo di consultazione. Una seconda eventualità è che la scelta di candidarsi sia frutto di un’élite locale
costituita da politici, interessi imprenditoriali, finanziari e sportivi
(Leonardsen, ), che vedono in quella olimpica un’occasione per il
rafforzamento dell’immagine del territorio, del prestigio personale,
dell’aumento delle opportunità. In questo caso il peso dell’ambiente
è quasi nullo e fornisce spazi di azione in mano a specifici gruppi di
opposizione locale, almeno fino all’esito positivo della candidatura.
Le edizioni del recente passato (Leonardsen, ; May, ) insegnano che l’atteggiamento dopo l’ottenimento dei Giochi può mutare in diversi modi.
L’approccio tradizionale è la compensazione degli effetti ambientali: a fronte di un’opera particolarmente impattante si crea un’opera
utile alla collettività (generalmente con il rifacimento di infrastrutture idriche o stradali). Non si prevede, in questa ipotesi, nessuna valutazione degli impatti ed è assente la partecipazione della collettività.
Tuttavia la sensibilità ambientale dagli anni Novanta in poi è andata
aumentando. Nel caso di Albertville (May, ), per esempio, i progetti delle opere hanno seguito una “valutazione di impatto” così come prevista da una legge francese del . In Norvegia, dato anche il
contesto molto piccolo, le associazioni ambientaliste, dapprima contrarie alla candidatura, hanno scelto la strada denominata “The Second Strike Strategy” elaborando un Project Environmental Friendly
Olympic. Anche in questo caso l’attenzione ambientale è entrata a far
parte dei “valori” del Comitato organizzatore solo dopo l’ottenimento dei Giochi, ma un ruolo fondamentale è stato giocato dal basso,
dalle associazioni ambientaliste che si sono organizzate come watch
dogs fornendo stimoli e indicazioni agli organizzatori. Pur passando
per le vere “Olimpiadi alternative”, quelle di Lillehammer hanno rappresentato un passo avanti per quanto riguarda la strategia perseguita dal movimento ambientalista locale. Le conoscenze ambientali oggi disponibili consentono un’applicazione quanto mai estesa delle migliori pratiche (Segre, ) che possono ridurre significativamente
gli impatti.
Con l’esperienza di Lillehammer si è compreso, inoltre, che variabili fondamentali sono il fattore tempo (cioè in quale fase bisogna iniziare a considerare l’impatto dei Giochi) e il meccanismo decisionale,
che dipende fortemente dal contratto tra CIO e host city, e dalle esigenze delle federazioni sportive.
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.
La gestione dell’ambiente di Torino 
... Le politiche ambientali precedenti ai Giochi olimpici
Gli anni di preparazione dell’esperienza olimpica torinese hanno visto
la produzione di vari studi sul tema dell’ambiente. Alcuni, come lo Studio di compatibilità ambientale (DITER, ), sono stati un punto di riferimento istituzionale nell’influenzare le decisioni inerenti al programma olimpico. Ulteriori studi sono stati prodotti dallo stesso Comitato organizzatore (TOROC, , ), a cui si sono affiancati altri
rapporti, come quelli che l’ARPA produce annualmente, e altri frutto di
studi del Politecnico (Gambino, Mondini, Peano, ) in sede di monitoraggio territoriale del progetto Olimpico. La produzione di più
rappresentazioni del territorio e dell’ambiente olimpico potrebbe essere considerata come un indicatore del livello di attenzione dei vari
attori sul tema della sostenibilità dei Giochi; tuttavia, per avere un quadro più completo delle varie politiche attuate, si propone un breve salto indietro.
L’esperienza olimpica di Torino  si è caratterizzata fin dall’inizio con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità ambientale. Questa intenzione degli organizzatori si è espressa nelle prime fasi
del processo olimpico con un documento – la cosiddetta Green card
olimpica – che conteneva alcune indicazioni di massima su come impostare dei Giochi olimpici orientati alla sostenibilità. Il contenuto di
questo documento esprimeva il portato di esperienza e di interessi di
un territorio che all’epoca registrava una viva attenzione su questi temi. Il Comune di Torino e la Provincia avevano infatti avviato, poco
tempo prima la fase di candidatura olimpica (erano gli anni -),
due percorsi di Agenda  locale, sulla scia di un approccio nuovo, strategico ai temi dell’ambiente, seguendo peraltro le indicazioni comunitarie riportate dal V Programma quadro d’azione ambientale. Pur sembrando quindi azioni parallele e distinte da quelle che di lì a qualche
anno sarebbero state portate avanti per il Programma olimpico, questi
elementi di novità apparsi sul territorio non sono privi di interesse, se
si considera che le prime decisioni chiave sull’impostazione del progetto Torino  vennero prese dalla stessa cerchia di attori locali
(Comune e Provincia). In questo contesto di iniziative volontarie si è
inserita un’attività di reporting ambientale, iniziata dal , da parte
della neonata Agenzia regionale di protezione ambientale. La volontà,


Aspettando le Olimpiadi 2

16-12-2005

19:28

Pagina 322

DOMENICO DE LEONARDIS

inoltre, di investire su uno scenario urbano e regionale che puntasse
sul know-how tecnologico-ambientale si era estrinsecato in quello stesso periodo con la nascita su un’area urbana dismessa di un parco tecnologico sul tema delle tecnologie pulite (Envipark) (Cavallo, Dansero, ).
Nella fase di candidatura olimpica, quindi, si consolidavano su diversa scala (regionale, provinciale, comunale) attori, conoscenze e strumenti utili a leggere e a gestire il territorio in maniera diversa.
... Le politiche ambientali per Torino 
L’elemento di continuità con le iniziative appena citate è desumibile dalla scelta chiave, dopo l’ottenimento dei Giochi, di puntare su un processo di valutazione complessivo e strategico del Programma olimpico:
la VAS. L’adozione di questo strumento rappresenta il primo caso di applicazione italiano, attuato su iniziativa della Regione Piemonte che coglieva alcuni elementi previsti dalla L.R. / che all’art.  prevedeva la valutazione dei piani e programmi.
Rimandando ad altri contributi (Gambino, ; Brunetta, ;
Brunetta, Peano, ) l’esame dei contenuti e dell’approccio seguito
con la VAS, si vogliono qui rimarcare gli elementi di novità che emergono rispetto alle precedenti esperienze (vedasi l’esperienza di Albertville
e Lillehammer):
a) si è adottato un punto di vista strategico (al pari quindi di altri strumenti che si incominciavano a utilizzare sul territorio come l’Agenda 
locale e il Piano strategico di Torino internazionale);
b) si è scelto un approccio processuale rispetto ai precedenti tipi di
analisi ambientale che entravano solo in alcune parti del processo decisionale;
c) si è aperto l’iter sopra descritto a forme di consultazione pubblica;
d) si sono realizzati, infine, meccanismi di cooperazione interistituzionale.
Gli indirizzi definiti dalla VAS (di sostenibilità ambientale intrinseca,
procedurali e programmatori) hanno di fatto determinato un programma di lavoro per tutti gli interlocutori istituzionali. Tra questi, il Comitato organizzatore (TOROC) si è sicuramente distinto tra i vari soggetti
preposti alla realizzazione di una strategia ambientale unitaria sul territorio olimpico. È bene ricordare anche qui la novità sul piano organizzativo dell’istituzione di una Direzione ambiente all’interno del Comitato organizzatore con una propria struttura interna.
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La Direzione ambiente del TOROC ha svolto, inoltre, un ruolo di pivot all’interno di una rete di attori istituzionali e non, quanto mai variegata.
Per quanto riguarda i compiti affidatigli direttamente dalla VAS, sono stati redatti in collaborazione con gli enti locali i piani di settore (piano sicurezza cantieri, piano prevenzione rischi naturali, piano delle acque, piano degli inerti, piano della mobilità sostenibile, piani paesisticoambientali) e le linee guida per la sostenibilità architettonica dei villagi
olimpici e media.
A questa attività si è aggiunto un meccanismo di monitoraggio
complesso – stimolato anche in parte dal CIO con il suo progetto OGGI
(Furrer, ) mirante a una valutazione complessiva degli impatti
olimpici – che ha previsto un reporting semestrale sull’attuazione del
programma olimpico e un lavoro informativo verso l’esterno attraverso un reporting ambientale (TOROC, ), poi diventato rapporto di sostenibilità (TOROC, ) attuato attraverso  indicatori ambientali. Di
fatto questo tipo di documento si è aggiunto ad altre produzioni di report su scala provinciale ma ha trasmesso anche un’ottica della trasparenza e una logica della rendicontazione su un’attività specifica come
quella dei Giochi che dovrebbe essere emulata in futuro da altri organismi pubblici e privati.
Passando ad esaminare le azioni “compensative” (Associazione analisti ambientali, ), il Comitato organizzatore ha elaborato le seguenti iniziative:
a) si è dotato di un sistema di gestione ambientale (EMAS) e ha predisposto attività di auditing presso le strutture di gara;
b) ha predisposto una campagna per la sponsorizzazione ecologica, attribuendo un logo agli sponsor olimpici che producono secondo certi
criteri;
c) ha realizzato un’esperienza di diffusione dell’Ecolabel nelle strutture ricettive dell’area olimpica;
d) ha promosso un’azione per l’acquisto di prodotti ecologici.
Questo tipo di azioni rientrano nella logica della promozione di nuovi strumenti di politica ambientale. Le ricadute in termini territoriali sono ancora di difficile comprensione a breve termine e spesso gli attori
coinvolti (in primis operatori turistici, enti pubblici) scontano un salto
culturale (dovuto alla scarsa dimestichezza nell’utilizzo di nuovi strumenti gestionali) da affrontare in poco tempo. Tuttavia si tratta di una
prima inseminazione che, grazie all’evento olimpico, supera per diverse
ragioni una barriera culturale, ponendosi come una piccola testimo
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nianza presente sul territorio utile a indicare un percorso di lavoro che
deve essere continuato sul medio-lungo periodo.
L’attività del TOROC è stata appoggiata da altri interlocutori locali che
hanno predisposto azioni sul fronte della sostenibilità dei Giochi. Tra i vari
soggetti, la Provincia di Torino si è distinta in modo particolare anche grazie a un’attività di concertazione realizzata autonomamente, che ha prodotto una serie di progetti che hanno riguardato indirettamente l’allestimento
dell’evento olimpico. Rientrano in questa categoria le seguenti azioni:
a) la certificazione EMAS dei comuni olimpici sedi di gara (con il supporto tecnico di Envipark);
b) il progetto provinciale per la diffusione degli acquisti ecologici (affidato all’ARPA Piemonte);
c) il finanziamento alle imprese turistiche delle valli interessate dai
Giochi per l’adozione di tecnologie ecoefficienti (in collaborazione con
Envipark);
d) il ripristino e mantenimento delle connettività ecologiche in bassa
Val Susa;
e) il PIA Torino ;
f) il progetto di promozione, sostegno e integrazione dei progetti di sostenibilità nel territorio del Pinerolese a sostegno dell’omonimo Patto
territoriale.
Il quadro degli attori coinvolti sul tema delle iniziative di innovazione ambientale si completa con i seguenti progetti:
a) il progetto Hector, promosso dal TOROC e finanziato da Regione,
Provincia e altri Comuni, finalizzato all’annullamento delle emissioni climalteranti durante i quindici giorni delle Olimpiadi attraverso il finanziamento di varie iniziative;
b) il progetto Reshot, condotto dall’Agenzia per l’energia del Comune
di Torino, finalizzato a sottoporre ad audit energetico gli alberghi del territorio torinese;
c) l’acquisto di vetture ecologiche utilizzabili per il trasporto collettivo,
durante i Giochi e dopo, dagli enti locali che ne facciano richiesta;
d) l’utilizzo della tecnologia dell’idrogeno in alcune iniziative pilota
(presso il Comune di Cesana).
.
La partecipazione alle scelte
Le Olimpiadi sono una grande occasione di trasformazione che alimenta ovviamente nella collettività aspettative, dubbi e in qualche caso vi
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sioni contrapposte sull’utilizzo di alcune risorse del territorio. Considerando che le principali trasformazioni messe in atto dall’evento olimpico sono permanenti e finiranno con l’incidere profondamente nella vita
quotidiana dei suoi abitanti, è opportuno chiedersi quali siano le percezioni della popolazione e secondariamente se le domande e le istanze dei
cittadini sono state trascurate o meno facendo prevalere un atteggiamento di condivisione delle scelte, oppure sposando una logica del “non
è il momento di fare domande o di porre dubbi”. In questa sede sono
stati considerati solo gli aspetti relativi all’ambiente, rimandando ad altre sedi la trattazione di iniziative più importanti sul piano sociale ed etico (si fa qui riferimento in particolar modo alla Carta etica e al Comitato Biancaneve).
I dati sulla percezione della popolazione rilevati dal gruppo OMERO
(vedasi in questo volume i contributi di Guala e Scamuzzi) non evidenziano particolari situazioni critiche sul fronte ambientale. I danni all’ambiente sono poco percepiti rispetto a preoccupazioni più rilevanti
come il traffico e l’eventuale presenza di episodi di corruzione. Questo
dato è in linea con quanto osservato tramite una campagna di interviste
fatte a interlocutori privilegiati (Dansero, Mela, ; Segre, ), ovvero coinvolti in prima persona nella realizzazione dell’evento olimpico.
I risultati evidenziano, sul tema dell’ambiente, un’atteggiamento diviso
tra “preoccupati” e “programmatori”, dove i primi, pur avendo poco peso, esprimono forti preoccupazioni su aspetti come l’utilizzo delle risorse idriche, sui problemi derivanti dagli sbancamenti, sulla fragilità dell’assetto idrogeologico delle valli; mentre i secondi esprimono un’atteggiamento più positivo anche rispetto agli strumenti messi in atto dai vari soggetti e precedentemente esaminati, confidando sulla limitatezza di
alcuni impatti significativi (impianti di bob e trampolino, per esempio).
Tutto ciò alimenta la percezione che sull’evento olimpico non si possa
parlare esplicitamente di conflittualità sociale (Dansero, Mela, ), ma
piuttosto di scetticismo generalizzato rispetto al progetto olimpico nel
suo insieme.
Restando sul tema della partecipazione, merita attenzione osservare
il comportamento e le strategie di quelle realtà associative che si muovono a tutela dell’ambiente come interesse collettivo. Rimandando ad altri contributi del gruppo OMERO (Del Corpo, ) la ricostruzione delle “voci del dissenso”, in questa sede si vuole analizzare il ruolo della
Consulta ambientale e l’attività dell’Osservatorio ambientalista Torino
, istituito da Legambiente, Italia Nostra, WWF e ProNatura, subito
dopo l’ottenimento delle Olimpiadi.
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Il TOROC, anticipando in parte la richiesta dell’appena istituito Osservatorio, ha promosso autonomamente nel  una sede di consultazione pubblica – la Consulta ambientale – composta da associazioni ambientaliste e rappresentanti degli enti locali. L’istituzionalizzazione di
una sede consultiva doveva servire a riprendere l’esperienza positiva dei
Giochi di Sydney con il Green Games Watch.
In realtà dai verbali della Consulta e dai materiali prodotti dall’Osservatorio ambientalista Torino  emerge un quadro quantomeno variegato sulle posizioni assunte dalle varie parti. La Consulta è
stata sede di un grosso dibattito sul proprio ruolo all’interno dell’attuazione del progetto olimpico: il regolamento ha avuto un percorso di
approvazione abbastanza travagliato che si è sovrapposto temporalmente a una prima fase di valutazione degli studi di fattibilità. Questo
ha determinato confusione tra un ruolo immaginato (e richiesto in particolar modo dalle associazioni ambientaliste) di organismo promotore di una politica ambientale e un ruolo effettivo puramente informativo. Su questo punto le associazioni ambientaliste hanno più volte denunciato il fatto che le decisioni importanti venissero prese su altri tavoli. Emblematico a questo proposito è stato lo scontro relativo al potere o meno della Consulta di risiedere all’interno della Conferenza di
servizi (strumento amministrativo che tende a comporre gli interessi
di più soggetti istituzionali su procedure autorizzative come quelle richieste per la realizzazione delle opere olimpiche): da una parte le associazioni ambientaliste, sostenute anche dalla Direzione ambiente del
TOROC, che affermavano la legittimità di essere presenti (come portatrici di interessi diffusi e come organismi previsti dal regolamento TOROC, ente che può partecipare in qualità di proponente alle Conferenze di servizi); e dall’altra parte l’interpretazione restrittiva e formale dei
rappresentanti della Regione.
Valutando la composizione e la partecipazione dei singoli soggetti alle riunioni di questo organismo consultivo è da rimarcare lo svuotamento di funzione grazie all’assenza quasi costante di alcuni attori fondamentali come la Regione Piemonte, o il ruolo marginale assunto all’interno della Consulta da parte dell’Agenzia Torino  (ente preposto
alla realizzazione degli impianti di gara). Tutto ciò ha causato alcuni problemi di comunicazione interistituzionale: le istanze ambientaliste portate davanti al TOROC sono state quasi sempre ribaltate sull’Agenzia che
però non era presente al “tavolo” della Consulta. A ciò si aggiunge che
il vuoto rappresentativo istituzionale ha di fatto reso vano e inefficace il
dibattito sul dopo Olimpiadi.
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Altro limite della Consulta è stato la mancanza di una strategia o
politica condivisa, suggerita da qualche esponente all’inizio delle attività del gruppo di lavoro ma poi abbandonata con il passare del tempo. Questo ha determinato uno scarso coinvolgimento proattivo del
mondo ambientalista: non si è registrata, infatti, una strategia come
quella realizzata in occasione dei Giochi di Lillehammer. In quella sede, come si è detto sopra, le associazioni dopo aver perso la battaglia
contro l’assegnazione dei Giochi puntarono a una “strategia di riserva” (Second Strike Strategy) che ha determinato un’influenza diretta
sul progetto olimpico.
Le associazioni ambientaliste torinesi hanno puntato invece su temi
molto precisi che meritano qui di essere riportati. Le osservazioni, le lettere, i comunicati stampa, gli articoli prodotti dall’Osservatorio possono
dare un quadro rappresentativo (TAB. .) sui problemi denunciati, sugli attori e sui luoghi su cui si è concentrata l’attenzione.
Sul primo punto, oltre che sugli aspetti relativi alle procedure di
VIA/VAS – ricorrenti ben  volte su  documenti – l’attività di sensibilizzazione e denuncia si è concentrata sul tema dell’uso della risorsa idrica (), sull’uso postolimpico (), sull’inutilità di alcune opere e sull’esigenza di pensare a ipotesi di riutilizzo di impianti esistenti altrove (), sul
timore di speculazione edilizia () e sul ruolo della partecipazione all’interno della Consulta.
Riguardo ai luoghi oggetto di contestazione (TAB. .), c’è una
netta prevalenza di Pragelato ( citazioni su , cui si va a sommare
.
I temi ricorrenti nel materiale pubblicato dall’Osservatorio ambientalista Torino 

TABELLA

Temi trattati

Ricorrenze

VIA/VAS
Risorse idriche
Eredità olimpica
Ruolo della Consulta
Speculazione edilizia
Inutilità delle opere/Riutilizzo opere esistenti
Dissesto idrogeologico
Problema amianto
Ritardi
Opere di mitigazione
Paesaggio

Fonte: elaborazione propria su Osservatorio ambientalista Torino .
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.
I luoghi ricorrenti nel materiale pubblicato dall’Osservatorio ambientalista Torino 

TABELLA

Luoghi

Ricorrenze















Pragelato
Cesana
Sauze
Torino
Val Chisone
Valle Susa
Torre Pellice
Sestriere
Clavière
Bardonecchia
Val Vigezzo
Domodossola
Pattemouche
Fonte: elaborazione propria su Osservatorio ambientalista Torino .

.
Le strutture ricorrenti nel materiale pubblicato dall’Osservatorio ambientalista
Torino 

TABELLA

Strutture

Ricorrenze
















Trampolino
Impianto bob
Bacini innevamento
Strade
Piste da fondo
Seggiovia Sky Lodge
Parcheggi
Impianto Free style
Villaggio Sestriere
Lingotto
Atrium
Palazzetti Torino
Piazza d’Armi
Tunnel corso Spezia
Fonte: elaborazione propria su Osservatorio ambientalista Torino .
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una bandiera nera di Legambiente) seguita da Cesana () e Sauze
d’Oulx ().
Connesse ai luoghi ci sono ovviamente le opere (TAB. .) maggiormente criticate, come il trampolino, la pista da bob, i bacini di innevamento, le strade, ma non mancano riferimenti a contesti urbani come
Piazza d’Armi, il tunnel di corso Spezia, il Lingotto e Atrium.
Il principale imputato, secondo gli ambientalisti, è la Regione – anche per il ruolo amministrativo negli atti di VIA e per il funzionamento
della Cabina di regia – che supera come numero di citazioni nei documenti ( su ) anche gli organi preposti come TOROC () e Agenzia ().
Di fatto, il mondo ambientalista si è mosso in maniera coordinata
criticando a tutti i livelli il progetto olimpico (la VAS, per esempio, è uno
strumento “pienamente accettabile” ma “irrealizzabile” nella pratica),
soprattutto per le sue implicazioni per la regione alpina («le località sciistiche non possono diventare delle emulazioni in quota dove tutto si possa realizzare» senza alcun rispetto per lo “statuto dei luoghi”), e denunciando un «contrabbando dello sviluppo sostenibile».
.
Conclusioni
Le pagine precedenti hanno avuto il compito di illustrare le azioni messe in pratica durante la realizzazione di un ampio progetto di trasformazione territoriale come è quello olimpico di Torino . L’idea in sé di
adottare uno strumento come la VAS è abbastanza innovativo e dimostra
una particolare sensibilità degli attori locali ai temi della tutela ambientale e della sostenibilità. D’altronde, come si diceva in premessa, questa
scelta è stata diretta conseguenza di politiche, di norme ed esperienze
che preesistevano all’evento olimpico.
A ridosso dell’evento si possono trarre delle prime valutazioni sull’eredità olimpica ambientale dei Giochi di Torino .
La presenza di numerose informazioni sullo stato del territorio olimpico, di spirito innovativo da parte di una piccola cerchia di attori istituzionali e di forme embrionali di confronto con i vari portatori di interessi, rappresentano segnali positivi. I temi su cui si vuole concentrare
l’attenzione di queste conclusioni sono: l’informazione, la governance e
l’innovazione ambientale.
In primo luogo è necessario comprendere come rendere leggibili
una serie di informazioni ambientali e di studi più puntuali del territorio in una prospettiva postolimpica, dove si registrerà necessariamente
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un calo dell’attenzione pubblica e delle risorse finanziarie disponibili. In
questo campo occorre elaborare un quadro ambientale in grado di garantire un minimo di trasparenza informativa su quelli che sono stati gli
eventuali costi ambientali sostenuti per i Giochi.
Schemi di valutazione di questo tipo possono partire dalle informazioni oggi disponibili dai vari bilanci TOROC e ARPA, costruendo dei
trends storici che integrino ulteriori aspetti non ancora considerati: come flussi turistici, dati nivometrici, utilizzo delle strutture ricettive e degli impianti di gara.
A questo tipo di informazioni bisogna sovrapporre una lettura di quelli che sono i soggetti operanti sul territorio, il funzionamento di questo tipo di reti di soggetti sui vari territori e i meccanismi di coinvolgimento nelle scelte (cfr. il contributo in questo volume di Dansero e Mela).
Ultimo aspetto da considerare è la gestione postolimpica del bagaglio
di esperienze maturate in questo arco temporale. Il determinante impulso
in questi anni è stato possibile grazie all’azione di un soggetto temporaneo
(il Comitato organizzatore) e a un progetto territoriale che comunque ha
consentito di aprire la strada ad alcuni strumenti innovativi che prima venivano scarsamente considerati dai diversi attori territoriali. La fine di questa fase sperimentale in molti casi coinciderà con la fine dei Giochi olimpici, e il rischio è che rimanga inutilizzato un bagaglio di pratiche che nel
lungo periodo possono coniugare il rispetto dell’ambiente con prospettive di rilancio dello sviluppo di alcune parti del territorio olimpico. In questo caso l’esigenza è mettere a sistema le capacità maturate facendole entrare pienamente in nuove strategie condivise. Il ruolo degli enti locali è
facilmente individuabile: dopo la “sbornia olimpica” i riflettori ritorneranno anche sui problemi quotidiani del vivere la città o la montagna. Riprenderà il sopravvento la quotidianità spesso legata a emergenze ambientali e ci sarà, si spera, l’opportunità di riscrivere un’agenda strategica
su questi problemi, traendo insegnamento dall’eredità olimpica. Anche il
mondo ambientalista, chiamato in causa su nuove emergenze, ha l’obbligo morale e culturale di monitorare il dopo Olimpiadi e magari stimolare
i vari soggetti pubblici e privati affinché alcune iniziative, intraprese in
gran fretta durante le Olimpiadi e forse non comprese del tutto, si sedimentino e si diffondano sul territorio.
Note
. Osservazione riportata da Chen Xiangwei, direttore del Beijing Construction Department, all’interno del Seminario “What the Olympic Games are Bringing to Beijing”,
organizzato dal Dipartimento interateneo territorio l’ ottobre .
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. Per ulteriori informazioni sui documenti prodotti si rimanda al sito
http://www. elaborazioni.it.
. Sono stati utilizzati i materiali messi a disposizione dall’Osservatorio ambientalista Torino  sul sito Internet: http://www.legambientepiemonte.it/tabella%olimpiadi.htm.
. Conferenza pubblica indetta dall’Osservatorio ambientalista Torino  in data
 luglio .
. Trascrizione del verbale della Consulta ambientale del  dicembre .
. L’assessore all’Ambiente della precedente Giunta non è mai stato presente, da
quanto risulta dai verbali della Consulta, né risultano presenze di dirigenti apicali.
. Cfr. l’intervento dell’architetto Roli (Osservatorio ambientalista Torino ) sulle linee guida per la costruzione ecosostenibile all’interno del verbale della Consulta del
 novembre .
. Osservazioni al disegno di legge n.  sulle Olimpiadi invernali di Torino , documento del  maggio . Fonte: Osservatorio ambientalista Torino .
. Osservazioni in merito alla richiesta di approvazione della valutazione di impatto
ambientale degli interventi per i Giochi olimpici invernali di Torino , documento del
 marzo . Fonte: Osservatorio ambientalista Torino .
. Osservazioni trampolini di Pragelato, documento privo di data. Fonte: Osservatorio ambientalista Torino .
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Eredità olimpiche
e patrimonio territoriale:
un’esplorazione di scenari
di Egidio Dansero e Alfredo Mela

.
Introduzione
Le analisi e le considerazioni contenute in questo scritto riflettono i primi risultati di un lavoro di ricerca che gli autori stanno svolgendo nelle
alte valli Chisone e Germanasca, aree profondamente coinvolte dall’evento olimpico di Torino . La problematica dell’area in oggetto,
tuttavia, viene qui inquadrata in un contesto tematico più ampio che
rinvia alla questione dell’eredità olimpica dell’intero territorio coinvolto nei Giochi. Infatti, come la letteratura internazionale sta evidenziando in modo sempre più marcato, dal punto di vista del sistema locale
interessato dall’organizzazione di un megaevento la vera posta in gioco
è rappresentata, al di là del successo sportivo e mediatico dell’evento,
dalla possibilità di usufruire di un complesso di risorse (materiali e immateriali) che, rese disponibili dall’opportunità specifica rappresentata
dal successo della propria candidatura, possono essere riutilizzate e valorizzate in seguito, divenendo così fattori di un modello di sviluppo locale che si intende perseguire a medio termine. Tali risorse costituiscono, appunto, un’eredità che, tuttavia, può essere pienamente positiva
solo se inserita in un processo di programmazione strategica del futuro
dell’area, mentre, per altri versi, può anche rappresentare una zavorra
negativa, qualora manchi una governance efficace, capace di definire
un’adeguata progettualità e di realizzarla in forma coerente.
Nel seguito della relazione, si cercherà dunque di individuare quali sono le poste in gioco nel caso di Torino , anche tenendo conto
della configurazione sostanzialmente bipolare del territorio interessato
(che verrà d’ora in poi indicato come “territorio olimpico”). Esso, infatti, è costituito, da un lato, da Torino e, in particolare, dal suo “distretto olimpico” posto nella zona sud della città e, dall’altro lato, da un
complesso di località poste nella parte superiore delle valli Susa e Chisone. Le prospettive di tale territorio – che comprende anche le “terre
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di mezzo”, vale a dire le parti inferiori delle valli, attraversate ma non
coinvolte dall’evento – sono analizzate attraverso la costruzione di tre
distinti scenari, coerenti con i più ampi scenari definiti dall’IRES Piemonte per tratteggiare possibili percorsi evolutivi del sistema socioeconomico piemontese.
Gli scenari qui presentati, in particolare, individuano differenti
possibilità di valorizzazione dell’eredità olimpica nelle aree alpine: la
prima di esse, che viene valutata negativamente, vede semplicemente
una prosecuzione dei trend attuali e pone ciascuna località in condizioni di isolamento rispetto alle altre. Viceversa, il secondo e il terzo
scenario vedono – sia pure con modalità differenti e con diversi riferimenti alla domanda – la formazione di un sistema unitario, anche se
articolato, di offerta, nella prospettiva di uno sviluppo territoriale integrato.
Proprio tenendo conto di questa prospettiva, si presenterà qui uno
schema analitico che, basandosi su un approccio di analisi territoriale
funzionale a politiche di sviluppo locale, il modello SLoT (Dematteis,
Governa, ), cerca di individuare il profilo delle risorse a disposizione di ciascuna località in rapporto ai diversi scenari delineati. Tale schema è qui tratteggiato unicamente come possibile percorso per una valutazione in itinere, che consenta di capire verso quale degli scenari il sistema si sta effettivamente dirigendo e che favorisca, al tempo stesso,
l’individuazione delle condizioni necessarie per un’effettiva messa in valore degli effetti complessi che l’Olimpiade può lasciare sul territorio, a
patto che esistano una visione condivisa e un progetto in grado di tracciare la rotta.
Come si può ricavare da quanto sin qui detto, questo scritto ha il carattere di un work in progress, la cui finalità è, essenzialmente, quella di
fornire indicazioni concettuali e metodologiche per affrontare il tema
della valorizzazione dell’eredità dei grandi eventi. Alcune sintetiche note su due specifiche località (Prali e Pragelato) serviranno, tuttavia, a fornire una prima esemplificazione con riferimento a situazioni concrete.
.
Eredità olimpica e patrimonio territoriale
A pochi mesi dall’evento, per quanto soffocato da un lato dalle urgenze
degli ultimi “ritocchi”, dall’altro da complesse vicende che coinvolgono
Torino e direttamente o indirettamente anche le Olimpiadi (su tutte la
crisi Fiat e il destino dello storico stabilimento di Mirafiori e il contra
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stato avvio dei lavori dell’alta velocità/capacità Lione-Torino in Val di
Susa), il dibattito attorno a Torino  è ormai spostato al dopo e in
particolare al tema dell’eredità olimpica.
Rinviamo ad altri nostri scritti (Dansero, Mela, ) e ai contributi
in questo volume per un’analisi sulla letteratura internazionale a riguardo dell’eredità delle Olimpiadi e dei grandi eventi (Cashman, ; De
Moragas, Kennett, Puig, ), sulle valenze dei Giochi tanto per i mondi sovralocali (specialmente il CIO) quanto per i mondi locali coinvolti
(Dansero, ), sulle diverse componenti materiali e immateriali dell’eredità, in particolare nel caso di Torino .
Ci interessa in questa sede presentare e discutere alcuni scenari a
partire da diversi modi di pensare e progettare il rapporto tra eredità
olimpica e territorio. Per fare ciò dapprima concettualizzeremo l’Olimpiade come atto che produce territorio, per collocare l’eredità nella prospettiva della riterritorializzazione postevento, interpretandola
nella sua potenzialità di accrescimento del patrimonio territoriale
(Magnaghi, ). Quello di “eredità olimpica” è un concetto indubbiamente affascinante, che tuttavia appare troppo legato a un’immagine statica (un lascito dal passato da parte di qualcuno che non c’è
più), mentre invece deve assolutamente essere inteso in senso dinamico. Di fatto la questione cruciale, per le località ospitanti, è come
trasformare un’eredità olimpica potenziale in patrimonio territoriale,
cioè in un insieme di valori materiali e immateriali che vengono condivisi da una data collettività per dare un senso al passato e costruirsi
un futuro e che, in quanto tali, possono alimentare dinamiche e processi di trasformazione. Il passaggio da eredità a patrimonio – anche
se sul piano concettuale richiederebbe certamente maggiori riflessioni – aiuta a nostro avviso a capire il processo di selezione da parte di
chi riceve l’eredità, ovvero quello che, nella letteratura sui beni culturali (Choay, ; Bourdin, ; Di Méo, ; Dansero, Governa,
), viene definito come processo di patrimonializzazione. Si tratta
cioè di scegliere cosa e come conservare, riusare, museificare, smantellare, reimmettere in circuiti produttivi finanziariamente e socialmente autosostenibili. Se l’inesorabilità del dopo evento avrebbe richiesto di pensare all’eredità olimpica sin dalla fase di candidatura,
come solo in parte si è fatto, la patrimonializzazione di questa eredità
richiederà comunque tempi più lunghi, rispetto ai quali occorre prefigurare degli scenari di cambiamento. Essa va collocata all’interno di
un processo di riappropriazione territoriale di ciò che l’Olimpiade ha
rappresentato, della sua eredità.
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.
La territorializzazione olimpica
Un grande evento, e le Olimpiadi in modo particolare, può essere interpretato come un processo di territorializzazione, cioè come produzione
di territorio, a sua volta inteso come spazio prodotto dall’azione di attori che realizzano un programma; spazio a cui sono stati applicati energia
e lavoro umano e che come tale si carica di valore antropologico (Turco,
; Raffestin, ; Magnaghi, ). Questa territorializzazione avviene a scale diverse, dal processo che porta alla scelta della località ospite,
alla sua trasformazione per renderla idonea a ospitare l’evento, alla fase
di deterritorializzazione che spesso consegue all’evento e coincide con lo
smantellamento e talvolta l’abbandono di alcune infrastrutture a esso legate, sino all’eventuale riterritorializzazione, quando il territorio che
ospita l’evento si riappropria dell’eredità dello stesso e la trasforma in
patrimonio.
Il grande evento può infatti essere interpretato come la costruzione e la conseguente attivazione di un territorio olimpico che è in
realtà un sistema spaziale temporaneo, destinato a durare per tutto il
corso dell’evento stesso, che si appoggia e si sovraimpone al territorio ospite.
Il grande evento olimpico struttura lo spazio, lo differenzia selezionando alcune località e scartandone altre, ne richiede una trasformazione per adattarlo alle proprie esigenze, e nel far ciò presenta un impulso
omologante e standardizzante. Ma la relazione è, come si è detto, ambivalente, poiché l’incontro tra il mondo olimpico e la località prescelta nel
“luogo comune” del grande evento è soprattutto un rapporto di forza,
tra la pluralità di attori che vedono questo “luogo comune” come la posta in gioco per attuare le proprie strategie (Dansero, ). Il grande
evento olimpico allo stesso tempo ricerca e consuma differenze spaziali,
ma può finire per produrle (Roche, ). Ciò dipende dall’incerto esito del “negoziato” tra le tendenze omologanti di attori e razionalità sovralocali, da un lato, che tendono a imporre le proprie visioni riduttive
di una complessità territoriale che difficilmente riescono a includere nelle proprie prospettive e, dall’altro lato, le strategie e le resistenze locali,
a loro volta esito di conflitti tra visioni diverse del territorio e delle sue
possibilità di trasformazione.
Questa territorializzazione olimpica, intesa appunto come produzione di nuovo territorio che si intreccia con le dinamiche trasformative
“ordinarie”, può essere letta come l’incontro-scontro tra diversi atti ter
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ritorializzanti all’opera e, riprendendo l’impianto concettuale elaborato
da Angelo Turco (), può avvenire su più piani.
Sul piano della trasformazione simbolica del territorio, essa si esprime attraverso la denominazione (lo stadio, la piazza, i villaggi olimpici)
che può essere transitoria oppure può durare al di là dell’evento, magari diventando pretesto di costruzione di strategie che sfruttano la denominazione per svariati scopi simbolici e materiali (il marketing dell’evento, la giustificazione di interventi, la creazione di un marchio “territoriale” di qualità). Si pensi, ad esempio, a quanto Barcellona abbia
sfruttato questo piano di territorializzazione simbolica nel promuovere
politiche e strategie urbane alla scala locale e internazionale.
La reificazione, ovvero il piano della trasformazione materiale del
territorio, è sicuramente l’aspetto della territorializzazione olimpica più
evidente e tendenzialmente duratura, attraverso la costruzione di infrastrutture direttamente collegate all’evento (gli impianti sportivi, le strutture di accoglienza), di supporto allo stesso (la viabilità che connette i diversi punti nello spazio dove si svolgerà l’evento) e tutte le altre trasformazioni materiali di contorno.
Infine, l’ultimo piano riguarda la strutturazione del territorio olimpico che avviene distribuendo funzioni, attività, persone nello spazio per
poterlo meglio gestire. Un’organizzazione spaziale che può essere molto
complessa, come nel caso delle Olimpiadi estive o dei Mondiali di calcio, ma che anche nel caso di Torino  presenta una notevole articolazione, come si è visto (cfr. il contributo di Arresta e Rossetto in questo
volume), dovendo gestire spazialmente una pluralità di siti di gara e di
villaggi olimpici.
La territorializzazione olimpica non include però solo il processo di
trasformazione materiale e simbolica del territorio ospitante l’evento, ma
anche la successiva deterritorializzazione del sistema spaziale temporaneo dell’evento e la sua problematica riterritorializzazione, intesa come
appropriazione di queste trasformazioni da parte del territorio ospitante,
che in ciò deve muoversi tra diverse opzioni: lo smantellamento – problematico e costoso, economicamente e politicamente, se non si tratta di
strutture già pensate come temporanee –, il riuso, coerente con l’utilizzo
olimpico, o la riconversione verso altri utilizzi (ad esempio da stadio del
ghiaccio a sede di altro tipo di eventi culturali), e infine l’oblio. È quest’ultima una soluzione comunque costosa, comportando in ogni caso dei
costi di gestione; tuttavia potrebbe essere interpretata come scelta esplicita per la gestione della transizione, con il vantaggio di poter disporre di
spazi e contenitori di manovra per ulteriori trasformazioni urbane.
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I rischi, ormai noti nel dibattito sull’eredità olimpica, ma sempre in
agguato nella costruzione del dossier di candidatura, nell’attuazione del
programma olimpico e soprattutto nella gestione del postevento, sono
quelli di produrre un “eccesso di territorializzazione” (Turco, ), che
in realtà non colma precedenti deficit territoriali (servizi pubblici, mobilità ecc.), ma pone delle pesanti ipoteche in termini di riuso degli edifici, degli spazi da questi occupati, con un paesaggio profondamente
trasformato, soprattutto nel contesto montano, delle più complesse
strategie di trasformazione che possono venir attivate. Ad esempio molte città, una volta ospitato un grande evento, sono quasi automaticamente indotte a proporsi per ospitarne degli altri, ma questa dovrebbe
essere una strategia meditata e comunque non scontata.
Anche il processo di riterritorializzazione può avvenire sui diversi
piani già citati: la denominazione, la reificazione e la strutturazione. A
meno di pesanti interventi di ristrutturazione se non di smantellamento vero e proprio, la riterritorializzazione non dovrebbe tanto avvenire
sul piano della reificazione, quanto su quello della denominazione e
strutturazione. È su questi livelli di territorializzazione che si muovono
le ipotesi più articolate di valorizzazione dell’eredità olimpica – come il
progetto “Torino città delle Alpi” (cfr. i contributi di Catalano e Arresta e di Baraggioli, in questo volume) o la proposta avanzata dal gruppo Omero in questo volume di un distretto culturale per il territorio
olimpico – sia nell’attribuzione di nuovi significanti e significati, sia nella proposta di nuove strutture territoriali attraverso la reinterpretazione di risorse e attori. Una riterritorializzazione innovativa in quanto non
si limita, cosa già non così scontata, a metabolizzare nel territorio i residui del sistema spaziale temporaneo delle Olimpiadi, ma ridefinisce il
senso più complessivo dei rapporti città-montagna.
Esaminiamo dunque le possibilità di costruzione di un’eredità olimpica positiva e condivisa, attraverso la definizione di scenari, atti territorializzanti in quanto descrizioni territoriali performative volte a prefigurare ipotesi di cambiamento e quindi già “progetti impliciti” (Dematteis, ).
.
Tre scenari di possibile evoluzione
socioeconomica e spaziale
Nella prospettiva sin qui delineata, cercheremo di tratteggiare tre possibili scenari che si riferiscono ad altrettante modalità d’uso dei diffe
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renti elementi che compongono l’eredità olimpica. Al tempo stesso,
essi corrispondono a diverse opzioni a riguardo della struttura spaziale del territorio olimpico e del sistema di relazioni tra Torino e le
valli e tra gli stessi centri dell’area alpina. Come già accennato in precedenza, questi scenari sono coerenti con quelli più ampi che l’IRES
Piemonte ha recentemente formulato per descrivere le più generali
possibili linee evolutive del sistema regionale piemontese (Buran,
).
La TAB. . sintetizza e mette a confronto i caratteri essenziali degli
scenari da noi individuati; nelle pagine successive ciascuno di essi sarà
esaminato con maggiore dettaglio.
... Lo scenario “inerziale”:
ciascuna località per conto suo
Il primo scenario può essere descritto come “inerziale”: ciò significa che
la dinamica socioeconomica e spaziale che esso propone rappresenta
unicamente la continuazione delle tendenze attuali.
In questa prospettiva non si può parlare di un territorio olimpico né,
tanto meno, si può attribuire a esso un disegno strategico: ciascuna lo.
Tre scenari per il territorio olimpico

TABELLA

Scenari

Spazi principali

Attività

Relazioni tra le parti
del territorio olimpico

 . “Inerziale” – Luoghi alpini sedi di gare Riuso delle singole
– Luoghi torinesi sedi di gare strutture esistenti

Deboli

. “Rete delle – Alta Valsusa e Pragelato
eccellenze” – Torino: luoghi olimpici,
luoghi di interesse storico
e culturale

Creazione di una rete
di attività di eccellenza
rivolte alla domanda
internazionale (cultura, cinema, musei,
sport invernali ecc.)

Forti

. “Maturità
creativa”

Offerta di attività e servizi per soddisfare una
domanda di residenti e
turisti provenienti da
aree circostanti (turismo ecocompatibile,
cultura, loisir ecc.)

Molto forti

– Torino
– Valli alpine
– Ambiti culturali e ambientali delle “terre di mezzo”
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calità cercherà di cogliere le occasioni che derivano dalla disponibilità di nuove strutture per lo sport e il turismo (per esempio, di impianti ammodernati e di nuove strutture ricettive), come pure dalla
presenza di complessi residenziali realizzati in vista dell’evento olimpico. Nel caso di Torino, poi, potremmo considerare “inerziale” una
situazione nella quale le strutture olimpiche, che non possono semplicemente essere destinate allo scopo che hanno avuto durante i Giochi (come, ad esempio, la maggior parte delle strutture realizzate per
gli sport del ghiaccio), vengano destinate ad altre funzioni in base a
opportunità singole – senza un progetto che le consideri nel loro insieme – o, peggio ancora, restino prive di destinazione continuativa,
limitandosi a usi occasionali.
In questo scenario, l’aspetto dell’eredità olimpica percepito come
fondamentale è sostanzialmente quello materiale e infrastrutturale; gli
aspetti immateriali, per contro, non sono oggetto di specifica attenzione. Questo può comportare il fatto che le competenze e il knowhow accumulati nella fase di organizzazione delle Olimpiadi non siano tematizzati come peculiari risorse del milieu territoriale e i singoli
soggetti, che ne sono detentori, siano messi nelle condizioni di cercare di valorizzare le loro competenze in contesti diversi da quello torinese.
In campo turistico, la tendenza dominante è quella alla conservazione del modello attuale di sfruttamento delle risorse (che vede una
scarsa integrazione tra Torino e le valli, ma anche tra le singole località alpine); tutt’al più vi sarà un aumento dei flussi dovuto all’effetto
dell’esposizione mediatica delle stazioni sedi di gara, ma è possibile
che tale aumento abbia un carattere soltanto provvisorio e tenda ad
esaurirsi a mano a mano che ci si allontana dalla data dell’evento.
Anche per quanto attiene all’organizzazione spaziale, questo primo scenario è contrassegnato da una fondamentale continuazione degli schemi attuali. Innanzitutto, gli effetti principali sono destinati a
concentrarsi solo nei luoghi che ereditano le strutture olimpiche e,
dunque, principalmente a Torino e nell’Alta Val Susa. Molto più contenuti sono gli effetti che riguardano le “terre di mezzo”; in queste
aree l’unica possibile eredità è legata alle opere e alle infrastrutture
realizzate e, soprattutto, all’aumento dell’accessibilità dovuta al
rafforzamento della rete stradale: per esempio, al completamento dell’autostrada Torino-Pinerolo, al nuovo tracciato della strada statale 
della Val Chisone, alla nuova tangenziale di Avigliana. Questo aumento dell’accessibilità rappresenta, in se stesso, un indiscutibile van
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taggio per le aree interessate; tuttavia, in assenza di una politica di pianificazione territoriale attenta al complesso del territorio, si potrebbe
produrre una nuova spinta allo sfruttamento per scopi puramente residenziali (vale a dire per residenze primarie o secondarie) di zone
esterne all’area metropolitana, ma ora accessibili da Torino in misura
paragonabile a quella dei centri suburbani. Il rischio, dunque, è l’aumento dello sprawl e di un’espansione puramente immobiliare in aree
come la parte inferiore della Val Chisone o della Val Pellice, con la loro trasformazione in una sorta di terza cintura metropolitana, senza
reali effetti di sviluppo locale (Dansero, ; Dematteis, Governa,
).
Da quanto ora si è detto, appare evidente che questo scenario deve
essere valutato in termini essenzialmente negativi: in esso l’eredità olimpica compare come un vantaggio solo marginale per alcuni settori e alcune località, mentre è altamente probabile l’aumento degli squilibri territoriali. Inoltre, esso non prevede alcun reale consolidamento di una governance locale, né una spinta alla ricerca di soluzioni innovative per i
problemi economici e sociali.
Usando i concetti introdotti in precedenza, potremmo dire che, in
questo caso, manca un reale processo di patrimonializzazione dell’eredità olimpica e, in particolare, è assente una visione condivisa del territorio, capace di stimolare la progettualità dei diversi soggetti. Questi ultimi, dunque, si limiteranno a perseguire scopi particolari e di breve periodo, rischiando, tuttavia, di non essere in grado di conseguirli, di fronte alla maggiore capacità competitiva di altri sistemi territoriali italiani e
stranieri, in cui – a parità di dotazioni materiali – sia più ampia e coordinata l’elaborazione progettuale.
... La rete dei “luoghi di eccellenza”:
il riposizionamento del territorio in un quadro internazionale
Al contrario del primo, i due successivi scenari corrispondono a un’evoluzione positiva del territorio olimpico: per motivi diversi, dunque, essi sono entrambi auspicabili e non debbono essere visti come possibilità
mutuamente esclusive, ma piuttosto come opportunità complementari.
Ciò nonostante, essi si distinguono nettamente tra loro, in quanto si fondano su diverse risorse socioeconomiche e tratteggiano dei modelli di
sviluppo locale alquanto differenziati.
Il secondo scenario mira soprattutto a mettere in rete le risorse del
territorio olimpico che possono rappresentare delle eccellenze e che,
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dunque, sono in grado di soddisfare una domanda proveniente da un
contesto territoriale ampio.
Per quanto concerne la valorizzazione dell’eredità dei Giochi di Torino , questa prospettiva implica un’attenzione prioritaria a tutte le
risorse e le attività che potrebbero far avanzare la posizione di Torino e
delle sue valli in un quadro europeo e internazionale, in quanto località
d’eccellenza per l’attività turistica, culturale, fieristica e, al tempo stesso,
come sede adatta a ospitare nuovamente grandi eventi di vario tipo
(sportivo, culturale, economico, politico ecc.). Dunque, questo scenario
fa leva soprattutto sugli spazi in cui si ha una particolare concentrazione di infrastrutture e che, in ragione di ciò, possono presentare dei vantaggi comparativi – rispetto a località affini di altri paesi – per l’organizzazione di attività rivolte a un pubblico internazionale.
Ancora una volta – come nello scenario “inerziale” – i protagonisti
di questo percorso evolutivo sono soprattutto i quartieri più qualificati
di Torino e le località alpine già ora dotate di una rilevanza non puramente locale, o regionale. Tuttavia, questa seconda prospettiva non può
in alcun modo essere assimilata alla precedente: in effetti, la ricerca di
un’eccellenza internazionale presuppone un progetto dotato di ampio
respiro, che è l’esatto contrario dello sfruttamento inerziale dei vantaggi già acquisiti. Non si tratterà, dunque, di limitarsi a un riuso delle strutture per attività già esistenti, ma di ripensare l’intero quadro dell’offerta
per definire un sistema integrato, tanto in senso funzionale, quanto in
termini spaziali.
Insomma, il territorio è considerato come un’entità coerente e specializzata, le cui potenzialità complessive superano la semplice somma
di quelle delle singole località; per esso, il riferimento alle Olimpiadi è
una testimonianza della capacità di ottenere performance di elevata
qualità. Un altro tratto distintivo di questo modello sta nella presenza
di un processo di governance, che non si limiti semplicemente a fornire risposte adeguate alla domanda attuale del mercato turistico, ma che
sia in grado di agire in forma proattiva, anticipando le tendenze della
domanda.
Sul piano spaziale, questo comporta una più sistematica collaborazione tra le località montane (ciascuna delle quali potrebbe accentuare
la propria specializzazione nel quadro di un processo di programmazione delle sinergie) e, soprattutto, un più stretto rapporto tra Torino e le
valli. Per quanto concerne la città, in particolare, tale scenario implica la
presenza di una costante regia operata dalla pianificazione pubblica, con
un raccordo efficace tra le linee di pianificazione strategica e gli stru
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menti operativi. Da questo punto di vista, si può osservare che Torino
dispone di un vantaggio importante: la presenza di un recente disegno
dell’organizzazione spaziale della città che preesiste al momento dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali . Ciò è avvenuto grazie al PRG
Gregotti-Cagnardi, approvato nel  ma veramente decollato solo alla
fine del decennio, proprio in coincidenza con l’avvio dell’avventura
olimpica. Tale piano ha individuato come linea fondamentale di riorganizzazione dello spazio urbano la realizzazione di una grande direttrice
nord-sud (la Spina centrale) a partire dal riuso di un vasto complesso di
aree industriali e ferroviarie dismesse o sottoutilizzate: la realizzazione
delle opere olimpiche ha consentito di accelerare tale disegno di trasformazione e di prolungare ulteriormente questa direttrice in direzione
sud, rafforzando l’importanza dell’area fieristica e direzionale del Lingotto. Non si può, inoltre, dimenticare il Piano strategico di Torino internazionale, varato nel  e attualmente in corso di revisione, che ha
inserito le Olimpiadi in una prospettiva più ampia di promozione internazionale.
La presenza di un disegno strategico di trasformazione urbana costituisce un fattore potenziale di successo che, ad esempio, ha giocato
favorevolmente nel caso di Barcellona. Questa città, infatti, attraverso
i grandi eventi ha realizzato un disegno di ridefinizione del rapporto
tra la città e il mare; tale disegno era stato concepito da tempo ma difficilmente si sarebbe potuto realizzare in tempi così rapidi in assenza
di occasioni come quella delle Olimpiadi del  e, più recentemente,
quella del Forum del . Analogamente, anche a Torino i Giochi
olimpici stanno svolgendo quel ruolo di catalizzatore e di acceleratore
del cambiamento che la letteratura riconosce ai grandi eventi (Essex,
Chalkley, ; Preuss, ); questo è dovuto non solo agli interventi
esplicitamente realizzati in vista dei Giochi, ma anche all’accelerazione di progetti già avviati in precedenza, quali il passante ferroviario, la
metropolitana, la nuova linea ferroviaria ad alta capacità/velocità Torino-Novara, il potenziamento dell’aeroporto di Caselle. Ancora, un
altro importante effetto è quello di accelerare il processo di riuso dei
grandi vuoti (o semivuoti) urbani: gli ex Mercati generali e la Dogana,
le aree industriali dismesse della Spina , dell’Italgas, il vecchio Stadio
comunale, la sottoutilizzata area delle caserme con l’ospedale militare,
il vecchio Palavela, pesante eredità di un altro grande evento del passato: la commemorazione del centenario dell’Unità nazionale nel .
Alcune di queste aree sono nell’agenda delle trasformazioni auspicate
da più di vent’anni: per talune il riuso era già sostanzialmente definito
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prima della candidatura olimpica, come per gli insediamenti universitari all’Italgas (nuovo polo dell’Università di Torino) e la Spina  (dove è in corso la costruzione della “cittadella politecnica”). Per altre, come gli ex Mercati generali, effettivamente la realizzazione del grande
villaggio olimpico e del Villaggio Media rappresenta l’occasione per
una generale rifunzionalizzazione della grande area dismessa di fronte
al Lingotto (al quale è ora collegata da una nuova e monumentale passerella pedonale, l’Arco olimpico, che potrebbe configurarsi come
nuova icona territoriale).
Nonostante quanto ora evidenziato, tuttavia, non esiste alcun automatismo che assicuri che questo ruolo catalitico, tipico dei grandi eventi, sia garanzia del successo di un modello di sviluppo a medio termine
per il territorio olimpico: questo richiede un’azione di governance prolungata nel tempo, che stimoli un rafforzamento delle capacità imprenditoriali e, soprattutto, la volontà di costruire una visione condivisa e di
perseguirla con coerenza. Proprio su tale azione punta questo secondo
scenario, il quale, dunque, si propone di realizzare un effettivo processo
di patrimonializzazione dell’eredità olimpica; tale processo, tuttavia, ha
un carattere notevolmente selettivo, in quanto si attua esclusivamente a
partire dalle risorse già attualmente ritenute di maggior pregio e di più
agevole valorizzazione.
... Lo scenario della “maturità creativa”:
la valorizzazione del territorio
in funzione di una domanda interna
Come si è accennato in precedenza, il terzo scenario non rappresenta necessariamente un’alternativa rispetto al secondo; in effetti esso non nega
l’importanza di una rete di eccellenze rivolte a una domanda di ampio
raggio, ma si preoccupa di collocare questa rete in un contesto ancora
più complesso, che non trascura potenzialità di altro tipo, che possono
essere rivolte al soddisfacimento di una domanda di raggio più breve e
con diversi connotati.
Si può osservare, infatti, che il territorio di Torino  si colloca
in un contesto regionale piemontese che, pur attraversando attualmente una delicata (e rischiosa) fase di riorganizzazione socioeconomica, ha assunto i caratteri di un’area “matura”, con livelli di reddito
alquanto elevati, ma che è altresì in grado di esprimere una propensione all’innovazione e alla creatività. Tale regione costituisce un “naturale” bacino di gravitazione per le attività proprie del territorio olim
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pico; un bacino che, per alcune funzioni più rare, può ampliarsi sino a
comprendere l’intero Nordovest italiano e le zone più vicine della
Francia e della Svizzera.
Se, dunque, si tiene conto di questa domanda “interna” che proviene da un’area fortemente urbanizzata, le funzioni da sviluppare non
sono più soltanto quelle connesse alla pratica degli sport invernali e
neppure unicamente quelle legate alle eccellenze proprie dell’offerta
turistica e culturale di Torino, ma si estendono a una più ricca gamma
di attività che rispondono a esigenze ricreative, ambientali e di loisir,
proprie di un contesto avanzato. In questo caso, dunque, la valorizzazione dell’eredità olimpica potrebbe seguire un percorso che la porta
ad allontanarsi maggiormente dallo specifico dei contenuti delle Olimpiadi invernali, per aprire la strada a una pluralità di direzioni.
Il territorio, dunque, dovrà offrire un quadro complesso e articolato di opportunità: si va dall’ambito turistico vero e proprio (non necessariamente quello di lungo raggio ma anche quello di breve distanza e di corta durata), alle diverse pratiche culturali, dall’attività
sportiva a quella del fitness e del benessere. In questa prospettiva, è
centrale l’idea di una destagionalizzazione dell’attività turistica nelle
valli alpine, come pure dell’aumento dell’attrattività dell’area torinese legata a un’immagine di elevata qualità della vita e dell’accoglienza
e, dunque, in qualche misura sganciata dalla presenza di eventi particolari.
In questo scenario è dunque prevista la moltiplicazione di nuove
opportunità per il turismo dei weekend – oggi basato su un uso predatorio del territorio e caratterizzato da una mobilità intensa e quasi
esclusivamente automobilistica – e per la fruizione di periodi di vacanza in momenti diversi dell’anno, per il turismo scolastico, congressuale, culturale e religioso (si pensi a questo proposito alla singolarità rappresentata dai presidi della cultura valdese nelle valli Pellice
e Chisone-Germanasca), per l’enogastronomia ma anche per le attività motorie rivolte al benessere (non solo degli adulti, ma anche delle persone anziane e dei bambini), per la riabilitazione psicomotoria,
per la conoscenza dell’ambiente. Anche le opportunità per la pratica
sportiva dovrebbero differenziarsi, aprendosi alle discipline estive,
creando nuove occasioni per lo sport universitario, per l’attività sportiva dei disabili (mettendo in tal modo a frutto anche l’eredità delle
Paralimpiadi) e così via.
Ma, soprattutto, occorre che le differenti attività, pur essendo rivolte a target specifici, si presentino come un sistema di offerta inte
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grato, supportato da un complesso di servizi efficiente e da un management di qualità.
Si potrebbe dire ancora che, in questa prospettiva, tutto il territorio olimpico (e non solo le località che hanno potenzialità competitive a livello internazionale) dovrebbe costituirsi come un unico distretto (per quanto articolato in una molteplicità di ambiti diversamente specializzati). Si tratterebbe di un distretto che potrebbe essere definito “culturale”, dando al termine “cultura” un significato vasto, che ingloba diverse dimensioni. Dal punto di vista spaziale, ciò
che è essenziale per il successo di un modello di questo tipo è la presenza di un’intensa relazione tra tutte le parti del territorio, senza nessuna esclusione di principio; da questo punto di vista, anche gli spazi
appartenenti alle “terre di mezzo” potrebbero costituire delle risorse
importanti: si pensi, in particolare alle potenzialità della parte mediana e inferiore delle valli per un turismo “dolce” ed ecocompatibile, legato a una qualità della vita che non riguarda solo i visitatori, ma anche i residenti stessi.
Come si può intuire da quanto detto sin qui, in questo terzo scenario il processo di patrimonializzazione dell’eredità ha un carattere
più inglobante e meno selettivo che nello scenario precedente, anche
se una qualche forma di selettività è imposta dalle diverse vocazioni
delle varie località. Ma, soprattutto, esso richiede una progettualità
più diffusa, in quanto questa deve coinvolgere tutti gli ambiti spaziali del territorio olimpico e un ampio quadro di soggetti sociali (e non
solo gli stakeholders già oggi riconoscibili). Perciò, esso presuppone
processi partecipativi di tipo inclusivo e di carattere continuativo, capaci di coinvolgere l’insieme della popolazione del territorio olimpico (e delle singole località), attraverso un confronto molto più esteso
di quello che si è verificato negli anni di preparazione dell’evento
olimpico.
.
Una chiave di lettura: i sistemi locali territoriali
Sulla base delle considerazioni ora svolte è possibile analizzare i diversi
contesti territoriali coinvolti nella costruzione del territorio olimpico,
per valutare la presenza in essi dei requisiti necessari per la realizzazione di ciascuno degli scenari prima introdotti e per comparare i loro possibili effetti socioeconomici e spaziali. Tenendo conto del fatto che ogni
scenario disegna, in definitiva, un potenziale percorso evolutivo di un
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modello di sviluppo locale, un utile riferimento teorico e metodologico
è rappresentato dal modello dei sistemi locali territoriali (SLoT) (Dematteis, Governa, ). Questo, infatti, è finalizzato a descrivere le relazioni tra interazione sociale, potenzialità del territorio locale, governance e sviluppo, e ad individuare una serie di indizi e condizioni che favoriscano la costruzione di un sistema locale territoriale in grado di agire come attore collettivo nella definizione del proprio sentiero di sviluppo (Dematteis, ).
In quanto strumento analitico, il modello concettuale SLoT si compone degli elementi qui sotto elencati.
. La rete locale dei soggetti è formata dall’insieme delle relazioni e interazioni tra soggetti (individuali e collettivi, pubblici e privati, locali e
sovralocali), presenti o attivabili in un territorio locale, per il conseguimento di obiettivi comuni di sviluppo di quel territorio. Per “locale”
s’intende la scala geografica che permette le interazioni tipiche della
prossimità fisica: relazioni basate sulla conoscenza e la comunicazione
diretta (face-to-face), sulla fiducia, la reciprocità, la comune esperienza e
pratica di un certo contesto o milieu territoriale ecc. Si può cominciare
a parlare di SLoT quando questo aggregato di soggetti agisce in qualche
modo e in qualche occasione come un attore collettivo, cioè s’impegna
nell’elaborazione e nella realizzazione di progetti condivisi di trasformazione, sviluppo e riqualificazione del proprio territorio, in base a una visione condivisa di esso.
. Il milieu locale indica l’insieme delle condizioni e dotazioni favorevoli allo sviluppo, specifiche del contesto territoriale in cui opera una
certa rete locale dei soggetti, così come da questi percepite. Ha un riferimento oggettivo nelle “risorse potenziali immobili” (o “capitale territoriale”) proprie di quel territorio. Esso non consiste però semplicemente in questo insieme oggettivo di risorse (così come le potrebbe descrivere e valutare un esperto esterno); ha infatti anche un lato soggettivo, che comprende le rappresentazioni e le attribuzioni di valore operate dai soggetti locali. Riguarda cioè quell’insieme di proprietà che la rete locale dei soggetti considera come basi di partenza per trasformare e
migliorare il proprio ambiente di vita.
. Il rapporto di interazione della rete locale col milieu e con gli ecosistemi locali consiste nel tradurre le potenzialità del milieu in valori – di tipo ambientale, culturale, estetico, sociale ed economico – attraverso processi di trasformazione simbolica e materiale dell’ambiente.
. Il rapporto interattivo della rete locale con reti e istituzioni di livello sovralocale (provinciale, regionale, nazionale, europeo, globale)
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si esplica in azioni che modificano sia la composizione della rete locale, sia il milieu e quindi il rapporto cognitivo, simbolico e tecnologico con l’ambiente locale, in quanto sono rivolte a “importare” valori esogeni (cognitivi, culturali, sociali, economici) e ad esportare
analoghi valori prodotti nell’interazione rete locale-milieu. Questi valori a loro volta modificano le reti e gli ambienti sovralocali in cui circolano.
Questo modo di definire il sistema locale ha alcune implicazioni rilevanti. Anzitutto l’identità dello SLoT viene definita non solo in termini di senso di appartenenza, basato sulla memoria del passato, ma
anche e soprattutto in termini di organizzazione del sistema, cioè di
senso di coesione e di continuità proiettata nel futuro. Inoltre lo SLoT,
per il fatto di avere una sua specifica organizzazione e un proprio dominio cognitivo, va riconosciuto come sede di elaborazione (anche
conflittuale) di razionalità locali che si esplicano poi in principi e regole specifiche di uso e di organizzazione del territorio. Allo SLoT va
riconosciuta cioè una capacità (più o meno esplicita e consapevole) di
autorappresentarsi e di autoprogettarsi, capacità che interagisce con
quelle analoghe dei livelli sovralocali nelle forme della cooperazione,
del conflitto e della negoziazione.
Inoltre, l’autorganizzazione del sistema locale in tutte le predette
manifestazioni va considerata come una risorsa endogena che le politiche sovralocali di sviluppo devono conoscere, orientare, governare
(governance).
Va infine precisato che, pur riferendosi a un’entità territoriale individuabile geograficamente (anche se in modo “sfumato”, con contorni
a geometria variabile), il sistema locale territoriale – nel nostro caso il
territorio olimpico e le sue parti – differisce concettualmente da analoghe categorie descrittive precedentemente utilizzate: le regioni omogenee e funzionali, i sistemi urbani, i comprensori, i distretti industriali
ecc. Infatti, ciò che il modello si propone di trovare (il suo possibile referente empirico) non è un sistema territoriale già esistente e funzionante come attore collettivo territoriale, ma una serie di indizi (attitudini, esperienze pregresse ecc.) e di precondizioni soggettive e oggettive, che, con l’intervento di opportuni stimoli e azioni di governance,
rendano possibile e altamente probabile la costruzione, in una certa
area geografica, di un sistema territoriale che funzioni sul modello
SLoT, cioè che sia capace di contribuire autonomamente a obiettivi di
sviluppo sostenibile (Dansero, ).



Aspettando le Olimpiadi 2

.

16-12-2005

19:28

Pagina 349

E R E D I T À O L I M P I C H E E PAT R I M O N I O T E R R I T O R I A L E

.
Una possibile metodologia di analisi
del territorio alpino sulla base dei tre scenari
Veniamo ora a definire alcune indicazioni di metodo per una valutazione delle potenzialità delle diverse località appartenenti al territorio
olimpico (e in particolare di quelle alpine), con riferimento ai tre scenari evocati in precedenza e seguendo lo schema tipico del modello
SLoT, introducendo solo delle marginali variazioni dello schema base,
allo scopo di meglio aderire alle peculiarità del contesto problematico
affrontato.
Come appare evidente, un metodo adeguato a questo tipo di valutazione non può fare a meno di servirsi di un complesso di indicatori, siano essi di natura quantitativa o semplicemente qualitativa, desumibili da
fonti secondarie ovvero ottenibili attraverso un’indagine diretta. Gli indicatori prescelti si riferiranno, dunque, ai quattro elementi del modello SLoT; l’ultimo, tuttavia – riguardante le relazioni tra la scala locale e
quella sovralocale –, sarà distinto in due aspetti: il primo relativo alle risorse infrastrutturali e turistiche e il secondo agli aspetti politico-relazionali (vale a dire le reti di ampio raggio che connettono i decisori locali con quelli di livello più ampio).
In definitiva, dunque, saranno considerati cinque elementi, ovvero:
a) la rete locale dei soggetti; b) il milieu locale; c) la relazione società-milieu; d) la relazione locale-sovralocale: aspetti infrastrutturali e turistici;
e) la relazione locale-sovralocale: aspetti politico-relazionali.
La TAB. . riporta, nelle righe, un elenco di possibili indicatori (o,
meglio, di campi tematici nei quali definire degli indicatori), riferiti agli
elementi sopra elencati del modello SLoT. Nelle colonne, invece, sono
riportati i tre scenari prima descritti, vale a dire: A (scenario “inerziale”), B (scenario della “rete di eccellenze”), C (scenario delle “maturità
creative”).
Il numero riportato in corrispondenza di ciascuna cella della tabella specifica il grado di rilevanza che il requisito descritto da ogni indicatore (relativo ai diversi elementi) assume per il modello di sviluppo di
una località, con riferimento a ognuno dei tre scenari: . poco importante; . abbastanza importante; . molto importante.
Ovviamente, quella che qui si presenta è solamente una griglia analitica vuota (anche se è in corso da parte di chi scrive un’applicazione ad
alcune parti del territorio olimpico): essa serve, tuttavia, a mettere in evidenza come nello scenario A solo poche variabili siano rilevanti; nello
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.
Grado di rilevanza di possibili indicatori di sviluppo locale, nei tre differenti scenari

TABELLA

Indicatori

A

B

C

a) RETI LOCALI
- Presenza di stakeholders locali influenti
- Associazionismo locale (dimensione, capacità di mobilitazione…)
- Politiche locali volte a creare sinergie tra stakeholders
- Politiche locali per una partecipazione ampia
- Stampa locale (diffusione, attenzione ai temi dello sviluppo…)
- Incontri, convegni ecc. dedicati allo sviluppo locale






















b) MILIEU LOCALE
- Impianti, infrastrutture
- Strutture ricettive
- Seconde case
- Commercio
- Servizi pubblici
- Scuole
- Attività produttive industriali
- Attività artigianali, agricole, servizi privati
- Aree a parco, aree di interesse naturalistico
- Musei, zone di interesse culturale




















































c) RELAZIONE SOCIETÀ-MILIEU
- Politiche locali atte alla valorizzazione di elementi del milieu
- Attività di volontariato rivolte alla tutela di risorse ambientali,
alla valorizzazione della cultura locale ecc.
- Attività formative locali
- Politiche per lo sviluppo della partecipazione diffusa

d) RELAZIONE LOCALE – SOVRALOCALE: ASPETTI INFRASTRUTTURALI E TURISTICI
- Rete stradale


- Collegamenti sciistici


- Percorsi turistici


- Trasporti pubblici locali








e) RELAZIONE LOCALE-SOVRALOCALE: ASPETTI POLITICO-RELAZIONALI
- Amministratori locali appartenenti a istituzioni sovralocali

(consiglieri della comunità montana, ATL, provinciali…)
- Stakeholders locali con attività multilocate

- Progetti e politiche sovralocali

- Attività per una partecipazione diffusa a livello sovralocale

- Accesso a mezzi di comunicazione di massa
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scenario B acquistino importanza molte altre variabili, specie quelle atte a misurare l’eccellenza della località; nello scenario C aumenti ulteriormente il numero delle variabili rilevanti, estendendosi anche a fattori che incidono non solo sull’offerta turistica, ma anche sulla qualità della vita per i residenti della località in oggetto.
Tenendo conto di questo sistema di “pesi”, relativi a ogni indicatore, si può procedere a valutare la potenzialità attuale di ciascuna località
in rapporto ai tre scenari; tale potenzialità sarà tanto più elevata, quanto più elevati sono i valori degli indicatori individuati con riferimento alle variabili rilevanti per ognuno dei modelli.
La TAB. ., inoltre, serve a definire quali sono i campi tematici in
cui si dovrebbe intervenire prioritariamente, qualora si intenda dirigersi verso uno dei due scenari ritenuti positivi (B e C), o verso uno
scenario integrato; evidentemente, si tratterà di potenziare l’intervento negli ambiti tematici rilevanti per quello scenario, specie quelli in
cui una località si dimostri maggiormente carente, in base agli indicatori individuati.
Infine, la tabella potrebbe servire per monitoraggi successivi nel
tempo, per verificare in che misura ci si stia dirigendo (o ci si stia allontanando) dallo scenario-obiettivo.
Si può notare ancora che alcuni indicatori (specie quelli di cui ai
punti d ed e) si riferiscono a caratteristiche relazionali: essi sono atti,
dunque, non solo a stabilire le potenzialità delle singole località, ma anche a indicare le relazioni reciproche. Usando in particolare quegli indicatori, è quindi possibile valutare il grado di relazionalità esistente
tra le singole località; si potrebbero, dunque, costruire diverse matrici
di interconnessione tra i diversi centri del territorio olimpico, ciascuna delle quali fondata su singoli criteri (accessibilità, progetti e politiche sovralocali ecc.) ed eventualmente definire indicatori sintetici di
interconnessione, che tengano conto simultaneamente di più criteri.
.
Una esemplificazione: Prali e Pragelato
e la sfida dell’eredità olimpica
Il percorso metodologico delineato nel precedente paragrafo può trovare una preliminare esemplificazione (che qui si propone, per il momento, in termini puramente qualitativi) su due località, Prali e Pragelato, poste rispettivamente alla testata della Val Germanasca e della Val Chisone. L’evoluzione futura di questi due centri alpini è stret
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tamente legata alle vicende olimpiche, per quanto in posizioni differenti: Pragelato è, infatti, sede di gara (fondo e salto dal trampolino),
mentre Prali figura solo come potenziale pista di allenamento dello sci
da discesa. Si tratta dunque, in qualche modo, di due casi paradigmatici di località turistiche dalle caratteristiche e prospettive completamente differenti.
Posta al termine di uno dei tre rami in cui si ramifica la Val Germanasca – una delle vallate piemontesi con il più alto indice di marginalità e crisi secondo una ricerca dell’IRES Piemonte, passata dai
. abitanti del  ai . abitanti del  – Prali si basa su un’economia legata soprattutto al settore turistico-alberghiero e al relativo indotto (nel settore delle costruzioni e del commercio) con alcune
attività economiche legate alla lavorazione del legno e ad attività agricole e pastorali. Lo sviluppo turistico di Prali è quello di una piccola
località non investita da processi trasformativi invasivi, che si propone come meta di un turismo attento ai valori ambientali e culturali, essendo anche sede di un centro internazionale di cultura valdese (Agape). Può contare su un notevole patrimonio ambientale e paesaggistico, in particolare con la Conca dei tredici laghi, raggiungibile, oltre
che attraverso percorsi escursionistici, con una seggiovia che ne consente un utilizzo sia invernale, per lo sci da discesa (che si affianca a
una bella e frequentata pista per lo sci di fondo), sia estivo, offrendo
mete escursionistiche facili e suggestive. Ed è proprio sulla seggiovia
che si gioca il tema dell’eredità olimpica per Prali. La trasformazione
olimpica consente infatti di rifare il collegamento tra Prali e la Conca
dei tredici laghi, sostituendo con una seggiovia biposto la vetusta monoposto, continuamente a rischio di chiusura. L’opera è stata inserita
tra le cosiddette “opere di accompagnamento” dalla legge “olimpica”
/ (Dansero, ).
Sulla base del percorso di ricerca-azione che stiamo conducendo
con l’obiettivo di costruire un’eredità olimpica condivisa a Prali e Pragelato, da una prima analisi delle rappresentazioni e degli scenari di
sviluppo – così come percepiti dagli attori locali – emerge come qualunque scenario di trasformazione di Prali ruoti intorno alla nuova
seggiovia. Tuttavia, la creazione della nuova infrastruttura, più efficiente e capace della precedente, non risolve i problemi e le incognite di una piccola comunità sempre a rischio di scendere sotto quel livello minimo vitale che consente di trattenere i servizi (posta, banca,
scuola, presidio sanitario e farmacia), essenziali per la sopravvivenza
della comunità stessa e della sua attrattività turistica. L’incognita mag
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giore riguarda la gestione della nuova seggiovia, con la difficoltà di
coinvolgere in essa i giovani del luogo, condizione che viene ritenuta
indispensabile dai soggetti locali per un adeguato sfruttamento dell’infrastruttura. Ma le possibilità di perseguire uno scenario positivo
di sviluppo per Prali si inseriscono proprio all’interno del terzo più
ampio scenario della “maturità creativa”, attraverso il coinvolgimento del vasto insieme di proprietari di seconde case, “pralini” fidelizzati, potenzialmente interessati sia a far sì che Prali mantenga le attuali
caratteristiche improntate a uno sviluppo turistico ambientalmente e
culturalmente sostenibile, sia anche a salvaguardare il capitale immobilizzato nel patrimonio immobiliare, posto a rischio da un non improbabile innesco di una spirale evolutiva negativa. Si tratta anche di
sapersi collegare all’esperienza di Scopriminiera (l’Ecomuseo delle
miniere e della Val Germanasca), con sede a Prali, che ha saputo attivare attorno a sé positive sinergie interattoriali alla scala sovralocale,
con il Torinese in particolare e, alla scala locale, sovvertendo altresì le
rappresentazioni dello sviluppo dominanti nel Pinerolese, fortemente plasmate da una consolidata, ma ormai declinante, tradizione industriale di matrice fordista.
Di tutt’altro tenore il caso di Pragelato, alla testata della Val Chisone, che tuttavia non è una valle chiusa come la Val Germanasca, ma
che vede sullo spartiacque con l’Alta Val Susa la più rinomata stazione turistica del Sestriere. Pragelato, con il potenziamento del collegamento stradale con Torino coperto dalle opere olimpiche e il nuovo
collegamento con funivia direttamente con il Sestriere, accentua grazie all’evento olimpico le proprie potenzialità, sia di stazione turistica
invernale ed estiva, sia di punto di transito ed eventuale base di appoggio logistica per i flussi turistici diretti al Sestriere. Sono comunque ancora grandi le incognite relative ai costi di gestione dell’imponente struttura dei trampolini e alle possibilità di un riutilizzo sportivo, tanto per fini agonistici, quanto legato alle pratiche degli “sport
estremi”.
Con una dinamica demografica positiva (è passata da  a  residenti tra il  e il ) e una marcata presenza di una comunità rumena ( unità), Pragelato è indubbiamente una delle località olimpiche
alpine caratterizzate da una più vivace dinamica di trasformazione, soprattutto sul piano immobiliare. L’essere sede olimpica ha infatti consentito di potenziare l’esistente pista di sci di fondo e ha comportato la
costruzione dei trampolini (cinque: tre di allenamento e due di gara) per
le gare di salto, che unitamente alla pista di bob è l’opera più costosa,
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impattante e contestata di tutto il programma di trasformazioni olimpiche. Accanto a queste grandi trasformazioni, le aspettative hanno portato un notevolissimo incremento della ricettività turistica (destinata a triplicare, da  a oltre . posti letto in strutture alberghiere), a cui si
aggiungono l’apertura di numerosi bed & breakfast e la messa a disposizione di un ampio patrimonio immobiliare delle seconde case quale
struttura di accoglienza per le Olimpiadi, grazie a un apposito incentivo
regionale.
È soprattutto l’amministrazione comunale, con un atteggiamento
fortemente imprenditivo, a guidare un ampio processo di ampliamento
delle attrattive turistiche sia estive (campo da golf, pista da trial, nuovi
itinerari escursionistici a piedi e in bicicletta) che invernali (percorsi su
racchette da neve, pista automobilistica sul ghiaccio), che possono contare su una notevole dotazione di risorse naturalistiche e culturali.
Ma proprio l’essere una delle località più dinamiche nello sfruttare
l’evento olimpico pone Pragelato come uno dei luoghi più contestati, sia
da parte di un’opposizione ambientalista, locale ma soprattutto sovralocale e nazionale (Pragelato ha “vinto” la bandiera nera di Legambiente
nel ), sia da parte della più ampia comunità locale dell’Alta Val Chisone e del Pinerolese. Pragelato, all’indomani dell’assegnazione delle
Olimpiadi, era stata infatti la più attiva nell’avviare un tavolo di coordinamento con tutti gli altri comuni dell’Alta Val Chisone e i tre parchi regionali presenti (Orsiera Rocciavré, Val Troncea, Gran Bosco di Salbertrand) allo scopo di coordinare le proposte turistiche, attuare progetti integrati alla scala sovracomunale come il campo di golf e la pista da trial.
Questo tentativo di creazione di uno SLoT dell’Alta Val Chisone (Dansero, Maroni, Ricciardi, ), ma anche di integrazione delle proposte
turistiche con l’area metropolitana torinese, la pianura pinerolese e il Cuneese, non ha prodotto sinora i risultati sperati, anzi si è accentuata la frattura tra i percorsi evolutivi delle località turistiche più dinamiche come
Pragelato e Sestriere, orientate a uno sviluppo turistico più aggressivo,
centrato sulla risorsa neve, tentando però di destagionalizzarsi, e le altre
località della Val Chisone, strette tra una scarsa caratterizzazione e cultura turistica e la crisi industriale nella bassa valle e nel Pinerolese.
.
Conclusioni
Questo scritto ha presentato una metodologia di valutazione dell’eredità
olimpica basata sull’impiego di scenari sia alla scala dell’intero territorio
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olimpico, sia delle singole località in esso comprese. Non si tratta della
costruzione di scenari come previsione scientifica del territorio olimpico al futuro, attraverso la produzione tecnica, esperta di best ways, ma
di uno strumento che mira all’attivazione di senso e all’apprendimento
collettivo. Se questo è l’obiettivo, elemento chiave della costruzione di
scenari è la capacità di una collettività di istituzionalizzare un modo di
pensare il futuro (Vettoretto, ). Lo scenario quindi non come il risultato previsivo del sapere tecnico di esperti, ma come processo, più che
prodotto, di apprendimento collettivo orientato e proiettato nel futuro.
Per quanto riguarda, nello specifico, lo studio intrapreso sull’area alpina cui si è accennato in precedenza, l’uso dello schema basato sugli
scenari sarà affiancato da un’analisi del territorio volta a cogliere le potenzialità dell’Alta Val Chisone e della Val Germanasca; d’altra parte, i
momenti analitici saranno inseriti in un percorso di ricerca-azione volto
a mobilitare e accompagnare gli attori locali nella costruzione di un’eredità olimpica condivisa. A ogni modo, i casi di Prali e Pragelato, qui sinteticamente introdotti, costituiscono due esperienze in qualche modo
esemplari. Da un lato, a Prali, vi è una testimonianza della difficoltà della creazione di una rete di soggetti locali, ma anche trasversali (come i
turisti abituali delle seconde case), che sia disponibile a mettersi in gioco in un progetto di ripensamento del futuro di Prali. Dall’altro lato, a
Pragelato, si evidenzia la difficoltà di integrare in strategie fortemente
orientate alla crescita economica e immobiliare attori locali e soprattutto sovralocali che valutano, invece, lo sviluppo della località sulla base di
altri valori e parametri, e sulla base dei quali quello di Pragelato viene
rappresentato come uno sviluppo tra i più insostenibili e predatori delle risorse territoriali e ambientali. Si tratta dunque di riuscire a comporre in una visione condivisa un’eredità olimpica che si presenta invece
estremamente contestata, per poterla trasformare in componente attiva
del patrimonio territoriale.
Note
. Si tratta di uno studio inserito nel progetto “Interreg Alpcity”, coordinato dalla
Regione Piemonte, e che vede coinvolti il Dipartimento interateneo territorio del Politecnico e dell’Università di Torino, il Consorzio Pracatinat e la Comunità montana Val
Chisone-Germanasca (cfr. www.alpcity.it). Fanno parte del gruppo di ricerca, oltre a chi
scrive, Davide Bazzini, Domenico De Leonardis, Matteo Puttilli e Boris Zobel. Giuseppe Dematteis e Antonio De Rossi hanno partecipato all’impostazione della ricerca.
. Nel momento in cui stiamo concludendo la pubblicazione di questo volume, oltre alle questioni del deficit del TOROC, la questione del riuso degli impianti sportivi sta
emergendo in tutta la sua problematicità. Le prospettive di riutilizzo di molti di questi
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(stadi del ghiaccio, pista di trampolino e di bob) sono ancora piuttosto vaghe, a fronte
di costi di gestione che si stanno rivelando certi, inesorabili e insostenibili per i singoli
Comuni che li ospitano. Impianti innovativi e molto avanzati sotto il profilo tecnologico e sportivo, ma che appaiono un lusso, un “eccesso di territorializzazione”, appunto,
per i territori ospitanti.
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