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1. Sintesi del progetto di ricerca
Obiettivi
L’obiettivo generale della ricerca è l’individuazione di prospettive turistiche per Torino, l’arco alpino e il Piemonte. Tale
obiettivo si articola in due sub obiettivi specifici tra loro interconnessi:
• mettere in luce la presenza di una pluralità di sistemi territoriali - basati su offerte turistiche diverse - nella
prospettiva di valutare l’opportunità di promuovere sistemi turistici intesi in senso “ampio” e, nel caso,
analizzare quali sistemi possano coinvolgere l’arco alpino stabilendo complementarità con altre parti del
territorio (in modo particolare Torino, l’area collinare, i laghi), in opposizione all’ipotesi di promozione, da un
lato, di un turismo puramente “montano” e, dall’altro, di forme di promozione turistica della città o di altre aree
che comportino una esclusiva valorizzazione delle risorse “locali”;
• evidenziare le sinergie che si possono sviluppare tra questi sistemi (con particolare riferimento alle relazioni tra
i sistemi vallivi e quelli della città) a partire da una ricognizione a livello europeo di politiche e strategie
funzionali al binomio città-territorio.
Percorso di analisi
La ricerca, coerentemente alla composizione multidisciplinare del gruppo di lavoro, si sviluppa lungo due versanti
complementari:
•

un versante qualitativo, volto a comprendere logiche, criticità e buone pratiche di politiche del turismo;

•

un versante quantitativo, volto a delineare uno scenario competitivo in cui le eccellenze presenti sul territorio
indagato (in primo luogo Torino e le montagne olimpiche) sono confrontate con altre situazioni comparabili e
caratterizzabili come “buone pratiche”, localizzate lungo l’arco alpino.

Gli elementi sui quali, di conseguenza, si pone l’attenzione al fine di comprendere i rapporti tra modalità di fruizione
turistica e le risorse disponibili sul territorio (capitale territoriale di un’area) sono:
•

il capitale fisso, ovvero le strutture e le infrastrutture di accoglienza di cui un territorio si è dotato;

•

il capitale reticolare, la constatazione di come il turismo in un’area alpina non debba essere concepito
esclusivamente nei termini di offerta a sé stante, ma integrato in una rete di offerte tra territorio alpino e
capoluogo regionale e altre aree a consolidata vocazione turistica (nel caso torinese, ad esempio i laghi e le
Langhe);

•

il capitale sociale, cioè i saperi, le istituzioni, il know how accumulato, le vocazioni differenziate delle valli, le
rappresentazioni sociali che riguardano il territorio, la stratificazione simbolica, l’immagine, ecc;

•

il rapporto tra politiche dell’offerta di servizi e politiche di promozione di eventi, tenendo anche conto delle
ricadute di lungo periodo che possono essere determinate dall’eredità olimpica. All’interno di questo discorso si
inserisce il tema del ruolo che una politica giocata sui grandi eventi può avere per una città;

•

la verifica di quanto il trend ascendente del turismo riscontrato negli ultimi anni a Torino, nelle montagne
olimpiche e nelle altre aree di consolidata vocazione turistica della regione sia frutto di dinamiche generali
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(italiane, europee, mondiali) e di quanto da esse invece si discosti, definendo, in tal modo, una tendenza
associabile al miglioramento di quote di mercato.
Articolazione delle attività
La proposta di ricerca inizialmente presentata (si veda allegato 1) si proponeva di:
Fase 1: raccolta e reperimento dei dati per l’analisi quantitativa; approfondimento del quadro teorico e metodologico
(anche attraverso un’attenta analisi della letteratura sul tema); individuazione dei casi-studio per il confronto e raccolta
di una documentazione di base su di essi.
Fase 2: analisi statistica dei dati e costruzione di indicatori; svolgimento delle indagini qualitative; approfondimento dei
casi studio italiani e stranieri relativi ad altri contesti dell’arco alpino; organizzazione di momenti di incontro con studiosi
stranieri, che si siano occupati dei temi della valorizzazione turistica e delle politiche degli eventi nel territorio alpino, allo
scopo di raccogliere informazioni sulle rispettive esperienze e di verificare in itinere i primi risultati delle analisi in corso.
Fase 3: interpretazione dei risultati delle diverse linee di indagine e stesura del rapporto finale.
Tale programma di ricerca è stato rivisto in alcune sue parti alla luce della rimodulazione del finanziamento e di seguito
si presenta lo stato di fatto del progetto con riferimento alle azioni realizzate nel corso dei due anni di ricerca.
I anno
L’obiettivo alla base del lavoro del primo anno di ricerca è stato quello di ricostruire un primo quadro conoscitivo sul
tema del rapporto tra città e montagna in una prospettiva turistica, quadro ritenuto fondamentale sia per impostare
correttamente dal punto di vista metodologica il lavoro, sia per poter definire in maniera puntuale gli ambiti di indagine e
di approfondimento da sviluppare durante il secondo anno.
In particolare le attività realizzate possono essere così sintetizzate:
•

inquadramento generale del tema, con un approfondimento sul rapporto tra la città e le Alpi e sul tema del
turismo alpino. Attraverso l’analisi della letteratura e una serie di interviste ad attori con una comprovata
esperienza sul tema, si è cercato di comprendere quali sono le caratteristiche di una città alpina, quali città
possono essere definite come tali e come si colloca Torino all’interno di questo scenario. Le informazioni
raccolte e le riflessioni avviate con gli esperti hanno posto in evidenza, da un lato, il fatto che esistono delle
città riconosciute come “città alpine” anche se non esistono dei criteri e parametri condivisi e “universali” a
supporto di tale definizione e, dall’altro, che Torino non viene considerata una città alpina ma una città che ha
forti relazioni con le Alpi.

•

prima descrizione delle dinamiche turistiche di Torino e delle valli a partire dalla letteratura in materia, dalle
ricerche e approfondimenti curati al Gruppo Omero in questi anni, dalle informazioni raccolte tramite le
interviste e dall’analisi delle politiche e progettualità a scala regionale, provinciale e locale legate al turismo e
allo sviluppo dei territori. Da questa prima ricognizione emerge il ruolo trainante e di rilievo attribuito al turismo
rispetto allo sviluppo della città di Torino e dei territori olimpici e non solo. Il turismo viene presentato come una
importante opportunità per i territori per ridefinire e/o consolidare la propria immagine in una prospettiva non
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solo più locale ma su scala nazionale e internazionale, trasformando i territori e le loro risorse in un vero
elemento attrattore. Dall’analisi delle informazioni raccolte, però, emerge uno scollamento tra l’obiettivo
turistico e le strategie concrete messe in atto per perseguirlo.
•

approfondimento del tema con specifico riferimento a Torino e ai territori olimpici, attraverso una prima analisi
della rassegna stampa e dei siti internet al fine di rilevare come i territori vengono presentati e descritti, su
quali elementi viene posto l’accento e quali sono gli strumenti a disposizione di chi intende scoprire e visitare
questi territori. Da un lettura integrata di questi dati emerge un quadro frammentato sia rispetto all’immagine
turistica complessiva proposta, sia rispetto ai servizi e alle opportunità di soggiorno e visita.

•

prima analisi dei casi studio. Dall’analisi della letteratura in materia e dalle interviste agli esperti è stato
possibile costruire un elenco di città considerate “città alpine”. L’obiettivo nel corso della ricerca è di utilizzare
tali città come casi studio da analizzare al fine di rilevare eventuali ricorrenze funzionali ad una definizione di
città alpina da porre poi in relazione con le caratteristiche del contesto torinese. Nel corso del primo anno è
stata condotta un’indagine preliminare atta a comprendere quali informazioni è possibile reperire in maniera
agevole on line e nella letteratura di settore e il livello di omogeneità delle informazioni sui diversi casi in una
prospettiva di comparazione.

II anno
Gli obiettivi del secondo anno di ricerca sono stati due: da un lato, ultimare la raccolta dei dati qualitativi e quantitativi
sia con riferimento ai casi studio, sia rispetto al contesto torinese e, dall’altro, elaborare le diverse informazioni
facendole confluire nel documento finale di ricerca.
Nello specifico le attività realizzate sono state:
•

completamento dell’analisi dei casi studio. I casi studio individuati nella prima fase sono stati sottoposti ad una
ulteriore selezione

sulla base di quanto emerso nel corso delle interviste, dell’approfondimento della

letteratura in materia e delle esigenze di confrontabilità con il caso torinese. L’attenzione pertanto si è
concentrata sui contesti di Monaco e Lione che sono stati analizzati sia con riferimento alle caratteristiche base
di un contesto (geografia, popolazione, organizzazione territoriale, vocazione economica, servizi di base), sia
in relazione al tema del turismo, con approfondimenti puntuali rispetto alle progettualità e alle dinamiche
spaziali (la prossimità e l’accessibilità alle montagne è un aspetto che riveste un ruolo non secondario nel
presente lavoro di ricerca);
•

sviluppo delle riflessioni legate al caso torinese basandosi su quanto emerso nel corso del primo anno
(interviste ad esperti, analisi della letteratura, siti internet e rassegna stampa) e sull’approfondimento dei casi
studio. Attraverso la ricostruzione delle principali caratteristiche di Torino, si è cercato di verificare se Torino –
città non considerata “città alpina” – può essere immaginata come la capitale di un’area alpina con un modello
di sviluppo che vede la sua forza nella complementarietà territoriale, delle risorse e dell’offerta.

•

aggiornamento della rassegna stampa e dell’analisi dei siti internet. L’analisi dei siti e della rassegna stampa
nel corso del primo anno di ricerca ha posto in evidenza la volontà da parte di alcuni soggetti di migliorare e/o
rivedere alcuni portali turistici, pertanto si è ritenuto importante continuare l’analisi di tali elementi al fine di
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rilevare eventuali cambiamenti nel modo di presentare e raccontare il territorio e fornire servizi per il potenziale
turista.
•

elaborazione del rapporto finale. Il prodotto finale del lavoro che contiene sia un’illustrazione delle analisi
svolte, sia una riflessione critica sui risultati raggiunti e alcune linee guida che consentiranno di sintetizzare gli
aspetti emergenti dall’indagine che possano essere considerati delle buone pratiche e indicare alcuni possibili
orientamenti per l’elaborazione di politiche di valorizzazione turistica basate sulla promozione di sinergie tra
diversi sistemi territoriali.

Rapporto finale
Gli esiti del lavoro di ricerca ed approfondimento realizzato in relazione al tema “Torino e l’arco alpino piemontese:
prospettive di sviluppo turistico in un’ottica comparativa” vengono riportati, opportunamente sistematizzati, nel presente
documento.
In particolare nel capitolo 2, “Alpi e città: inquadramento generale del tema”, vengono presentati, come suggerisce il
titolo, gli esiti della prima fase di analisi della letteratura in materia con specifico riferimento a:
•

un inquadramento generale sulla definizione di Alpi (cosa sono e come vengono delimitate);

•

il rapporto tra città a montagna (e in particolare le Alpi) e il concetto di città alpina;

•

un approfondimento sul tema del turismo alpino ponendo l’accento sulle motivazioni che hanno portato alla sua
nascita; lo spazio i luoghi e i flussi del turismo; la produzione di spazio turistico e gli impatti sul territorio.

Il capitolo 3 “Dinamiche turistiche di Torino e delle valli” si pone l’obiettivo di presentare il contesto territoriale oggetto di
approfondimento della ricerca con specifico riferimento al tema del turismo. Dopo un inquadramento complessivo
dell’ambito torinese (analizzato adottando gli stessi parametri individuati per l’esame per i casi studio), l’attenzione
viene posta sui diversi aspetti ed elementi che contribuiscono a delineare lo stato di fatto e le prospettive turistiche
dell’area:
•

il ruolo svolto dalle Olimpiadi (territorializzazione e eredità turistica);

•

il turismo torinese e delle valli olimpiche nei documenti di pianificazione territoriale e programmazione
strategica;

•

Torino e le valli olimpiche come si presentano (analisi dei siti web) e come vengono presentati (analisi della
rassegna stampa);

•

le dinamiche turistiche di Torino e delle valli olimpiche dal punto di vista degli attori del territorio (esiti delle
interviste e dei questionari).

Nel capitolo 4 l’attenzione viene posta sui casi studio presi in esame, in particolare Monaco e Lione, e sugli elementi di
contatto e differenza rispetto al caso torinese.
Il capitolo 5 è dedicato alle conclusioni del lavoro, ed in particolare ad una riflessione critica dei risultati raggiunti e alla
presentazione di alcuni possibili orientamenti per l’elaborazione di politiche di valorizzazione turistica basata sulla
promozione di sinergie tra sistemi territoriali diversi.
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2. Alpi e città: inquadramento generale del tema
2.1 Le Alpi
Le Alpi rappresentano uno spazio di dimensioni rilevanti a livello europeo, posizionate nella parte centrale del
continente fanno parte o confinano con gran parte delle regioni ritenute i motori economici e sociali dell’Europa. Si tratta
di uno spazio trasnazionale suddiviso tra sei Stati nazionali principali (Francia, Italia, Svizzera, Austria, Germania,
Slovenia) che però non è definito ed identificato in maniera univoca.
Tabella 1 - Superficie e popolazione delle Alpi, ripartita fra i diversi Stati (Fonte: Bartaletti, 2004, p.14)
Superficie
(km2)

Comuni

Popolazione
(2000)

Densità
(ab./kmq)

Francia

39.839

1.758

2.430.900

61

Monaco

2

1

32.020

16.010

Italia

52.352

1.769

4.421.725

84

Svizzera

26.841

1.086

2.024.160

75

160

11

32.673

204

Germania

10.860

283

1.435.192

132

Austria

54.946

1.165

3.299.780

60

Slovenia

7.753

51

616.684

80

192.753

6.124

14.293.134

74

Stato

Lienchtenstein

Alpi

I diversi attori, associazioni, istituzioni e ONG interne od esterne alle Alpi propongono ciascuno la propria definizione
come unica e corretta, per cui la banale domanda su cosa siano le Alpi e come debbano essere delimitate, diventa una
questione difficile da definire.
Se dal 1991 si parla di perimetro delle Alpi facendo riferimento alla Convenzione delle Alpi1 e i diversi autori scrivono se
condividono o se riterrebbero opportuno modificare2 il confine di un’area identificata con precisi criteri, che include
alcune città e ne esclude altre, risultava prima più complesso definire un perimetro e si tendeva a dare riferimenti su tutti
e 4 i punti cardinali. Nel 1963 Giotto Dainelli sostenne che fosse praticamente impossibile indicare lo sviluppo di una
catena montuosa che si estende in superficie per circa 200.000 km2, e coincide pertanto, date le dimensioni,
approssimativamente con quello individuato 25 anni dopo all’interno della Convenzione. Dainelli individua facilmente il

La Convenzione per la protezione delle Alpi è una convenzione quadro intesa a salvaguardare l'ecosistema naturale delle Alpi e a
promuovere lo sviluppo sostenibile in quest'area, tutelando gli interessi economici e culturali delle popolazioni residenti dei Paesi
aderenti. Essa costituisce così il positivo esito di una prima fase che riconosce le Alpi come spazio unitario in una prospettiva
globale, cioè uno spazio caratterizzato dall'insieme e dall'interdipendenza di natura, economia e cultura, le cui diverse specificità si
traducono in un'identità che richiede una tutela sopranazionale. E’ stata sottoscritta il 7 novembre 1991.
2 In Bartaletti F. (2004), Geografia e cultura delle Alpi, FrancoAngeli, Milano e Bätzing W. (2003), Le Alpi. Una regione unica al
centro dell’Europa, Bollati Boringhieri, Torino, si propongono alcune piccole modifiche al perimetro delle Alpi individuato nella
Convenzione.
1
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confine meridionale facendolo coincidere con la frangia collinosa delle Prealpi, mentre la delimitazione è molto più
complessa a nord, dove l’altopiano svizzero e bavarese e alcuni massicci dell’Europa centrale si confondono con la
catena montuosa. Su questo argomento è nato un dibattito che riguarda l’inclusione o l’esclusione degli altipiani citati:
alcuni sostengono che il ciottolato che li costituisce è prodotto dal disfacimento della catena alpina, ma altri
controbattono che quel ciottolato è di natura alluvionale e quindi uguale alla pianura padana che delimita le Alpi nella
parte meridionale. Per quanto riguarda i limiti orientali ed occidentali, Dainelli riconosce l’esattezza delle delimitazioni
della latinità, periodo in cui Strabone identificò l’inizio della catena nel Colle di Cadibona, nei pressi di Savona, e Plinio e
Pomponio Mela posero il limite orientale3 di confine verso i monti Velebiti, tra le sorgenti della Culpa e l’ingolfatura del
Quarnaro4.
Bätzing, intervendo nella “querelle” alcuni decenni dopo (2005 e precedenti) sostiene che manchi, e non possa esserci,
neppure in via di principio, una definizione delle Alpi oggettiva, neutrale o libera da giudizi di valore e che si ponga al di
sopra di ogni interesse. Identifica a questo proposito sei possibilità di definire e delimitare le Alpi:
•

Il punto di vista delle scienze naturali: fanno parte delle Alpi solo le aree caratterizzate da processi e condizioni
specifiche dell’alta montagna. Le Alpi vengono quindi delimitate in modo molto ristretto, più o meno a partire
dai 2000 metri, poiché le zone a media e bassa quota non si differenziano in modo rilevante dalle condizioni
delle zone extra alpine. Le Alpi si disintegrano così in numerosi massicci montuosi relativamente piccoli e
separati, diventando simili ad un grande arcipelago. In questo spazio alpino così delimitato non vi sono
insediamenti permanenti.

•

Il punto di vista turistico: le Alpi iniziano di regola a partire dai 1000 metri e da esse vengono intenzionalmente
esclusi i fondovalle e le vie di comunicazione, le zone industriali e le città alpine, poiché non rientrano nella
peculiarità ed unicità che contraddistinguono le Alpi. Queste si riducono così a numerosi singoli massicci
montuosi, cioè ad un territorio in cui all’inizio degli anni 2000 vivevano appena 0,8 milioni di persone.

•

Il punto di vista dell’agricoltura di montagna: vengono escluse dalle politiche di sostegno dei territori montani
tutte le aree favorevoli e quindi sia i terreni pianeggianti di fondovalle che le conche entroalpine. Il territorio
alpino considerato dall’agricoltura di montagna è più esteso di quello caratterizzato dal turismo, e in esso
vivono 5-6 milioni di abitanti.

•

Il punto di vista geografico – morfologico: si considera un complesso montuoso compatto, geologicamente
separato dalle altre catene montuose e dalle zone pedemontane pianeggianti o collinari. Le Alpi vengono
delimitate per lo più in base a criteri che tengono conto della continuità del rilievo o di una brusca variazione
della sua energia (rottura di pendenza), senza tenere in alcuna considerazione valutazioni di carattere
economico.

•

Il punto di vista delle leggi per la montagna dei singoli stati: gli indicatori naturali ed economici della condizione

4 Per ulteriori approfondimenti sulla delimitazione delle Alpi si veda Dainelli G. (1917), Il confine alpino secondo il massimo geografo
tedesco, Mariano Ricci, Firenze.
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di svantaggio sono utilizzati per la delimitazione delle aree oggetto delle politiche di sviluppo integrato, per la
ricerca di un equilibrio tra economia ed ambiente. Il territorio delle Alpi così definito coincide in gran parte con
l’immagine corrente a cui si è più abituati, in base alla quale iniziano dove la pendenza si fa sensibilmente più
acclive. Anche la Convenzione delle Alpi fa quasi ovunque riferimento a questo territorio che si estende per
oltre 190.000 km2 e che nel 2000 contava 14,3 milioni di abitanti.
•

Il punto di vista della politica europea per le Alpi: le Alpi sono considerate insieme alle unità amministrative
regionali di cui fanno parte, formando così un grande territorio perialpino (recentemente riproposto nell’ambito
del programma dell’Unione Europea Interreg IIIB Alpine Space). Si crea così un’area molto vasta che
raggiunge una superficie di 400.000 km2 con una popolazione di 70 milioni di abitanti.

Enunciate le diverse tipologie di classificazioni ammissibili secondo Bätzing, e in generale riconosciute da coloro che si
occupano delle Alpi, risulta quindi fondamentale verificare quali obiettivi ed interessi si perseguono e quale
delimitazione risulti quindi più adeguata facendo però attenzione che:
•

se si delimitano le Alpi sulla base di criteri troppo rigidi vengono lacerate diverse interrelazioni tra le montagne
e le valli d’importanza fondamentale per lo spazio alpino, basilari per definire lo spazio economico e le
responsabilità ambientali che a tale spazio competono;

•

se si delimitano le Alpi in modo troppo ampio lo spazio politico economico così definito viene dominato da città
e agglomerazioni come Vienna, Monaco, Zurigo, Marsiglia, Lione, Torino, Milano, Venezia e Lubiana e il
territorio alpino con le sue specificità si trova in una situazione di minoranza.

La dimensione intermedia (5 – a livello dei singoli stati), è quella riconosciuta da due tra i più grandi studiosi delle Alpi
(Bartaletti, 2004; Bätzing, 2005), secondo cui le Alpi avrebbero una superficie di 192.000 km2 ed una popolazione di 14
milioni di persone (dati 2000) ripartiti su 6100 comuni. Tale definizione consente di mantenere importanti relazioni infraalpine ma, al contempo, fa si che le Alpi assumano una dimensione spaziale rilevante. Si tratta di una definizione che a
differenza di quella ufficiale dell’Unione Europea esclude grandi agglomerati urbani di pianura. Infatti gli organismi
comunitari, forse per edulcorare anche la specificità di determinati contesti alpini (Bartaletti, 2004), hanno definito come
alpino un territorio di 450.000 km2 e popolato da 70 milioni di persone. Si tratta di macroscopiche differenze che
ritroviamo anche sul piano nazionale nella definizione di “montagna legale” (Scaramellini, 1998): la legge 30/1957 che
definiva l’area montana con il criterio dell’altimetria (80% della loro superficie sopra i 600 metri) e la pendenza
morfologica (zona montana con un dislivello non minore di 600 metri) ha permesso, nel tempo, numerose modifiche al
concetto di montagna.
Parallelamente l’ISTAT per definire la montagna considera l’altitudine ponendo una soglia alla isoipsa di 600 a
settentrione e 700 in meridione, con variazioni in funzione del tipo di vegetazione (De Vecchis, 1998). Inutile dire che le
due delimitazioni della montagna legale e statistica non coincidono e non si influenzano: secondo la legge, nel 1991
sono considerati montani 4194 comuni per una superficie di 16.326.142ha, pari al 54,18% della superficie nazionale;
secondo l’ente statistico nazionale il territorio è invece di 10.611.957ha (35,2%). Bätzing ha però, per un periodo,
utilizzato una propria delimitazione delle Alpi (181.000 km2 e 11 milioni di abitanti nel 1990) che escludeva le città al
margine alpino con popolazione uguale o superiore a 50.000 abitanti. Anche Bätzing si è, però, infine allineato con la
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delimitazione della Convenzione delle Alpi, piuttosto restrittiva per quanto concerne la Svizzera e, a volte un po’ ampia
per Germania, Italia e Francia (Bartaletti, 2004).
Anche Gaido5, pone il problema dell’esistenza di diverse definizioni delle Alpi ed esprime alcune perplessità, per
esempio:
•

la Convenzione Alpina in Italia include tutte le comunità montane da Trieste fino alle Alte Langhe e alla Liguria,
che da un punto di vista puramente geografico sarebbero invece escluse;

•

la definizione geografica, anch’essa, non è del tutto “universale”, poiché alcune aree geomorfologiche sono a
volte incluse e a volte escluse.

•

la definizione di arco alpino data dall'Unione Europea, che si potrebbe qualificare come strategica, per
contrasto con le due precedenti decisamente più scientifiche e operative è curiosa, poiché vengono incluse le
grandi aree metropolitane e le pianure su cui si affacciano le montagne.

L’autore ritiene quindi che manchi una definizione ottimale perché, pur ammettendo che quella geomorfologica è quella
che più corrisponde al senso comune e che ha i pregi di essere la più antica, di essere insegnata in tutte le scuole e
che le poche divergenze riguardano aree marginali, esclude, tuttavia, tutte le città che si “sentono” alpine pur senza
trovarsi nel perimetro. Pone quindi, di fatto, il vero problema: si può dichiarare alpina solo una città interna a tale
perimetro, oppure possono esserlo anche le città che hanno un rapporto privilegiato con le Alpi, sia in senso positivo
che negativo? Si pensi a città come Torino o, ancor più, Cuneo.
Delle oggettive difficoltà nella definizione del territorio alpino è un esempio, sostiene Gaido, la politica dell'Unione
Europea e la ripartizione dei fondi strutturali: la montagna in genere non è un obiettivo a sé stante, ma rientra in obiettivi
che contemplano le zone industriali da riqualificare o le aree agricole depresse.
Anche Bartaletti (2004) fa riferimento alla delimitazione della Convenzione delle Alpi, accettata in una larga parte
d’Europa e accreditata da Bätzing, anche se in alcuni casi fa ricorso a quella che chiama la “definizione di Bartaletti”
che esclude le Langhe, Gorizia e tutti i comuni costieri della Liguria a parte Sanremo, Taggia e Ventimiglia.
Benché le definizioni siano molteplici, un notevole passo avanti è stato fatto con la Convenzione delle Alpi che però,
oltre che essere opinabile da alcuni punti di vista (ad esempio la più volte citata inclusione delle Langhe) presenta
anche una sorta di “zona grigia” per quanto riguarda le città, che sarà messa in luce nel paragrafo successivo.
Le Alpi vengono inoltre tradizionalmente ripartite fra occidentali – dalle Alpi Liguri al massiccio del Monte Bianco,
centrali – dal Monte Bianco al Brennero – ed orientali per la parte restante. Si tratta di una ripartizione che è significativa
anche per le diverse influenze culturali che hanno inciso profondamente nei processi di sviluppo.
Questa ripartizione, al suo interno, ha più sottosezioni che, almeno sulla parte italiana, coincidono con i rispettivi valichi.
Rimanendo alla sezione di nostro interesse sul versante occidentale abbiamo: le Alpi Liguri (fra Cadibona e il Tenda) , il
complesso delle Alpi Marittime (fra il Colle Tenda e quello della Maddalena), il gruppo delle Cozie (tra la Maddalena e il
Moncenisio), le Alpi Graie (tra il Moncenisio e il Gran S. Bernando) ed, infine, il complesso delle Pennine (tra il Gran S.
Bernando e il Sempione).
Lo spessore della catena alpina varia dai 250 km tra Verona e Monaco di Baviera, per il fronte orientale; ai 150 km tra i

5 Gaido,

2004
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margini della cintura torinese (Avigliana) e Grenoble, per il fronte occidentale. E’ quest’ultimo un dato su cui riflettere
visto che nell’ultimo mezzo secolo si sono disputate ben tre edizioni di Giochi Olimpici invernali su un’area abbastanza
circoscritta (Grenoble nel 1968, Albertville nel 1992 e Torino nel 2006) ma, che al tempo stesso presenta molte
differenze, anche emblematiche, sul tipo di organizzazione territoriale e sulle dinamiche di sviluppo (soprattutto turistico)
che si sono succedute.

2.2 Le città e le Alpi
“Si fa in fretta a dire alpina…” è il titolo di un articolo pubblicato sull’Alpe, rivista internazionale di cultura alpina, che
sintetizza ironicamente la difficoltà di accostamento e la pluralità di significati delle due parole “città” e “alpina”.
A partire dalle riflessioni di Dematteis, dall’inizio degli anni ’70 fino ai giorni nostri, il rapporto tra città e montagna, e la
conseguente ricerca sul tema, ha avuto fasi di sviluppo diverse.
Storicamente, nelle visioni tradizionali, le Alpi appaiono come “Montes Horribiles”, quando le difficoltà di
attraversamento dei valichi li rendevano nemici e pericolosi. Il momento della svolta inizia dopo il Medio Evo, periodo in
cui Petrarca, per primo, cominciò a descrivere in modo diverso le Alpi, fino a giungere, a partire dal 1750, ad
un’immagine delle Alpi di “salute e bellezza”, contrapposta alla visione precedente. Tralasciando queste visioni storiche
e figurate, e con esse le fasi di sviluppo del secolo precedente, in questa sede, si pone l’accento sulle dinamiche degli
ultimi 40 anni, cercando di tenere come filo conduttore la città alpina, le sue diverse definizioni e il rapporto della stessa
con il territorio.
Il tema delle città Alpine è un tema piuttosto trascurato in letteratura (si parlerà in seguito di quali possono essere le
motivazioni); infatti i testi che trattano delle Alpi accennano sinteticamente alla città alpina dopo avere affrontato altri
temi ricorrenti: ad esempio, nel testo di Bartaletti, “Geografia e Cultura delle Alpi” (2004), un breve capitolo sulle città
alpine lo si trova al numero 7, dopo che sono stati affrontati altri temi come: l’ambiente fisico, le vicende storiche, le Alpi
nella leggenda, nella letteratura, nell’arte e nella scienza, la società e la cultura alpina. Uno schema molto simile è
ripreso anche nei testi di Bätzing (2003), Camanni (2002) e Veyret (1972).
Si possono individuare comunque due diverse fasi temporali in cui si è prodotto maggiormente su questo tema:
•

una prima fase di ricerche, a cavallo tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ’70, che arriva al termine di
una prorompente fase di sviluppo iniziata nel primo dopoguerra;

•

una seconda fase, a partire dalla fine degli anni ‘90 dettata, oltre che dalla crisi di alcune città alpine, dalla
ricerca di nuovi rapporti con le montagne.

Tra questi due periodi le pubblicazioni non sono scomparse ma si sono decisamente ridotte.
E’ possibile individuare due (più una) tipologie di approccio ai temi in questione che riguardano soprattutto la scala in
cui i diversi fenomeni sono individuati e, successivamente, approfonditi; essi sono relativi alla scala di analisi dei
fenomeni:
•

area di studio: l’intera fascia alpina. Sono principalmente di Dematteis G.(1975), Perlik M. (2001), Bätzing W.
(1987, 2003) le ricerche più conosciute che indagano i fenomeni sull’intera area delle Alpi.

•

area di studio: i contesti nazionali. Sono Torricelli (Svizzera), Adamo (Austria), Bartaletti (Italia) e Gaido
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(Francia) i ricercatori che hanno condotto numerose ricerche su scala nazionale.
•

area di studio: le città. La scala locale considera i rapporti delle Città alpine e gli atti delle conferenze che vi si
tengono. E’ una letteratura diversa dalle altre e molto più recente, che parte dall’anno 1997 con l’istituzione del
premio “Città alpina dell’anno”, conferito per la prima volta a Villach.

Le città alpine sono state a lungo mentalmente escluse dalle Alpi, motivo per cui si è trascurato il fatto che siano state
loro a caratterizzare il mutamento socio economico delle Alpi nel XIX e XX secolo.
Sono infatti già Ingold (1994) e poi Perlik (2001) a ritenere che le città alpine costituiscano una sorta di “zona grigia”
della ricerca, un argomento che nessuno vorrebbe affrontare poiché contrasta con il paesaggio idilliaco comunemente
associato al mondo alpino; essi ritengono cioè che sia stato troppo complesso conciliare le immagini e le specificità
tipicamente urbane con quelle della montagna.
Anche Bätzing (2003) concorda sul fatto che le città alpine siano state a lungo mentalmente escluse dalle Alpi, ma
Bartaletti (2004) motiva invece che alla base di questa “zona grigia” non ci siano motivazioni di tipo idealistico bensì
difficoltà pratiche ed oggettive che derivano, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle Alpi una delimitazione univoca e,
dall’altro, dalla difficoltà nell’uniformare valori e dati che fanno riferimento alle differenti modalità di raccolta degli 8 paesi
presenti nelle Alpi.
Solo da pochi anni ad esse è stata gradualmente riconosciuta dall’opinione pubblica e a livello politico e scientifico la
posizione che meritano, con l’istituzione del titolo “Città Alpina dell’anno” (1997) e, in parte con l’interessamento della
Comunità Europea nei confronti del territorio transfrontaliero alpino e delle realtà urbane che lo compongono. Non
sempre però è riconosciuta loro l’importanza che meritano perché, ad esempio, la Convenzione delle Alpi (1991), è
come se avesse nelle città una sorta di “buco nero”6, e non include infatti alcun protocollo dedicato alle realtà urbane.
Questo “buco nero” nella recente Convenzione delle Alpi e questa formale contraddizione città-Alpi è di matrice storica,
ha attraversato anche gli anni ‘80, periodo in cui le città alpine sono state scarsamente studiate nonostante Dematteis
ne avesse messo in evidenza ruolo e importanza. Anzi, aveva già generalizzato che il ruolo delle città in situazioni
storico geografiche specifiche (come le Alpi) è fondamentale, e allo stesso modo lo è il rapporto con il territorio, con le
seguenti parole:
“L’analisi dei rapporti tra città e territorio è un campo di studi fondamentale per lo studio del fenomeno urbano e per la
corretta interpretazione delle formazioni economico-sociali, in cui il fenomeno urbano stesso si manifesta. Infatti i
rapporti sociali di produzione e di scambio si presentano anzitutto come rapporti con il territorio, che con le sue
caratteristiche è l’oggetto originario di ogni processo produttivo e al tempo stesso – in quanto spazio geografico – è
sede delle varie fasi della produzione e tramite della circolazione e degli scambi.
L’uso e l’organizzazione del territorio si esplica dunque in una trama di relazioni spaziali, di cui le città costituiscono i
nodi principali. Questa rete urbana svolge così una funzione generale di mediazione dei rapporti tra società e territorio,
cioè dei rapporti che assicurano alla società stessa le basi della sua conservazione e sui quali s’innestano i processi di
trasformazione. Questo quadro risulta fecondo quando viene applicato allo studio dei processi urbani nell’ambito di
situazioni storico - geografiche specifiche. In tal senso la regione alpina, per la sua forte caratterizzazione geo-

6

Perlik M., Debarbieux B. (2001), La città delle Alpi tra metropolizzazione e identità, in Rapporto sullo stato delle Alpi 2, CDA, Torino
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morfologica e climatica, per la sua posizione nel cuore dell’Europa, per la stratificazione storica e la giustapposizione
geografica di formazioni sociali diverse che essa presenta, costituisce un campo d’indagine particolarmente
interessante”7.
E’ quindi ancora Dematteis a sottolineare che le città sono i soli organismi in grado di operare il mutamento tra antico e
moderno, tra le esigenze dell’economia europea più avanzata e il patrimonio originale della cultura alpina.
Non è possibile pensare ad una politica veramente alpina senza pensare che essa dovrà essere, innanzitutto, una
politica delle città alpine.
Se è un dato di fatto che i motivi che spiegano l’abbondanza o meno delle città nelle Alpi siano la larghezza della fascia
alpina e la presenza di valichi di facile accesso (Dematteis, Gaido, Bätzing e altri), è più difficile dare omogeneità alle
diverse definizioni di città alpina che si trovano in letteratura che considerano parametri e delimitazioni che spesso
differiscono tra loro.
Si è già scritto, trattando delle diverse delimitazioni della fascia montuosa alpina che esistono delle differenze, seppur
spesso minime, tra le varie perimetrazioni, ma non è immediato il fatto di considerare città alpine quelle interne a tali
delimitazioni e non alpine quelle esterne poiché si devono considerare diverse relazioni, che possono essere verticali o
orizzontali e diversi parametri che possono essere anche di tipo culturale (Dematteis, 1971). Ma è innanzi tutto
necessario partire da cosa significa la parola città e tentare di definire il senso dell’attributo alpino.
Bartaletti8 sostiene che la città alpina non possieda caratteristiche tali da richiedere un approccio differente rispetto a
quello sperimentato per studiare il fenomeno in altre regioni d’Europa e ammette che la tipicità delle città alpine è che
molte di esse presentano funzioni di piccola città già a partire da una soglia demografica relativamente modesta
collocandosi quindi ad un livello gerarchico superiore rispetto a molte città extra-alpine. Questa ascesa nel rango
urbano è dovuta, secondo Bartaletti, alla maggiore difficoltà negli spostamenti e nelle comunicazioni e risulta quindi
necessario per le città raggruppare funzioni urbane di servizio.
Ma non tutti gli autori, ovviamente, trattano la città alpina allo stesso modo: nel seppur ristretto panorama di chi scrive
su questi temi si trova chi parte da analisi su casi di città specifici e localizzati, chi parte da un punto di vista più
generalizzato e poi si dirige verso l’oggetto delle analisi, e poi ancora chi si dedica alle dinamiche demografiche,
storiche o geografiche, chi considera le città come nodi di una rete o come singoli poli di sviluppo e chi tratta le
dinamiche interne ad una città o regione.
Per quanto riguarda la definizione di città alpina Luigi Gaido accostando i due termini (Alpi e Città) ne evidenzia la
complessità e sviluppa attorno ad essi un dibattito più accademico che concreto, nel quale sostiene che parlare di città
alpina sia decisamente complesso perché non si sa cosa siano le Alpi, non vi è una definizione univoca di città e
l’aggettivo alpino è molto difficile da attribuire.
Per quanto riguarda la città, esiste una definizione che parla di 10.000 abitanti come dimensione minima, che però nelle
Alpi esclude una serie di piccole realtà attorno ai 5.000 abitanti che, in alcune zone o valli, costituiscono la dimensione
“urbana”, cioè il centro servizi (riprende in questo la classificazione di Perlik).
7 Dematteis
8

G., 1971
Bartaletti F.,2004
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Per quanto riguarda l’attributo alpino e per spiegarne la complessità parte dall’esempio della città francese di Annecy:
senza dubbio “alpina”, essendo posta all’interno del perimetro geografico, tuttavia è una realtà urbana che da oltre 40
anni utilizza esclusivamente il lago come elemento caratterizzante e mai la sua posizione. Nello stesso tempo Cuneo,
che in qualche modo vive da città alpina, avendo un forte legame con le montagne che la circondano, non appartiene
geograficamente alle Alpi.
Quindi l’attribuzione dell’aggettivo alpino dipende, secondo Gaido, da due elementi:
•

localizzazione;

•

percezione della propria identità, che a volte supera il valore portato dalla posizione.

II dato più interessante ed emblematico riguarda perciò l'identità e il perché una città si caratterizzi come alpina, visto
che non esiste una “forma alpina” di città. La città alpina non è singolare nelle sue strutture, anche se, in genere, la
dimensione alpina significa comunque proporzioni demografiche più piccole dovute a problemi di espansione, e
soluzioni ai problemi urbani - quali trasporti, accessi, parcheggi - più ardite. A volte la città alpina viene anche definita in
modo paradossale attraverso il rapporto con un territorio carico di simboli forti.
Questo spiegherebbe e darebbe valore alla nuova politica del Comune di Torino che, grazie, o a causa dei Giochi
Olimpici del 2006, si dichiara ormai città alpina per ribadire il nuovo legame con il territorio montano. Ulteriori studi
condotti dall’autore nella città di Grenoble9 dimostrano come il concetto stesso di città alpina sia molto confuso, perché
tra gli abitanti probabilmente è ancora attuale l’opposizione città - natura e, come testimoniato dalla sua analisi sul
campione di intervistati, gli abitanti di una città di 400.000 abitanti prediligono decisamente l’urbanità all’alpinità.
L’autodeterminazione alpina è però molto recente, è da poco meno di vent'anni che certe città si riconoscono come
alpine, a prova di questo è che l'associazione internazionale Comunità di Lavoro delle Città delle Alpi, che raggruppa
oggi 25 città, nasce nel 1988 a Trento.
Lasciandosi alle spalle le definizioni teoriche, ed in parte indefinite, riportate da Gaido, ci si sposta su una definizione
più operativa e si ritrovano le definizioni di Dematteis e Perlik che, ad una distanza di circa 25 anni l’uno dall’altro, sono
ancora i due autori degli studi più approfonditi sulle città alpine.
Dematteis nel 1974 considera la città alpina secondo una triplice classificazione, ma considerando, di fatto, per i suoi
studi, solamente la terza:
•

le città materialmente comprese nella regione fisica delle Alpi: In tale modo si differenziano facilmente le città
alpine dalle altre ma restano escluse alcune città che non presentano reazioni immediate e dirette con le
caratteristiche della regione naturale in cui sono situate, ma hanno questo tipo di relazioni con i caratteri
antropogeografici delle Alpi. In questa classificazione non sono quindi riconosciute città alpine fuori dalle Alpi e
viceversa (ciò crea la stessa perplessità che abbiamo trovato in Gaido in precedenza, per cui si citavano città
escluse come Cuneo);

•

9

le città la cui posizione o funzioni siano in qualche rapporto con le Alpi, o più precisamente con ciò che le Alpi

Gaido L., 1999
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rappresentano per l’insediamento e per le attività umane. E’ questa però una definizione troppo vasta perché
includerebbe oltre che le città che dipendono al 100% dall’utilizzazione delle risorse alpine anche altre regioni
dell’avampaese alpino (Torino e Milano, ad esempio). Questa definizione, scrive Dematteis, potrebbe
funzionare solamente se si definissero alcuni requisiti minimi di “alpinità”, difficilmente applicabili e definibili a
priori;
•

le città che sono il prodotto di una cultura che può dirsi alpina.

Gaido a sostegno di Dematteis considera che l'avere introdotto l'appartenenza e la cultura aiuta ad approfondire le cose
e ad avvicinarsi al nocciolo della questione. Anche Adamo F. (1974) cita Dematteis, il quale si chiede se si possa
parlare di “città alpina” come prodotto di un’”autonoma cultura alpina” in grado di sviluppare al suo interno forme
peculiari di organizzazione urbana. Ritiene, però, che questa sia una definizione che non sembra adattarsi né alle Alpi
in genere – in quanto area di contatto tra più popolazioni europee e inscindibile dalle terre in cui si è sviluppata e diffusa
la civiltà europea, pur presentando, come altre regioni europee, alcune proprie caratteristiche antropogeografiche – né
tanto meno alla situazione dell’Austria alpina (campo di studi del suo approfondimento). Nonostante queste perplessità
la considera però una definizione interessante perché:
•

costituisce un punto di vista originale per valutare il destino futuro delle Alpi e per riflettere sul significato della
civiltà urbana;

•

induce ad esaminare l’evoluzione dei rapporti tra le città, lo spazioambiente, la società dell’area considerata, e
quindi le ricadute sociali.

Si cercherà ora di definire la soglia di città all’interno degli studi di Dematteis e Perlik, riportando i parametri, comunque
semplici, considerati da questi due studiosi e riportati nel confronto tra i due metodi effettuato da Bartaletti (2004):
•

il primo considera il numero di abitanti (Perlik, 2001);

•

il secondo considera il numero di addetti alle attività centrali (Dematteis, 1971);

Il primo (2001) considera urbani i comuni con almeno 10.000 abitanti o 5.000 posti di lavoro. La soglia di 10.000 abitanti
rispecchia il criterio utilizzato da alcuni decenni come soglia urbana dall’Ufficio Federale di Statistica svizzera, ma
essendo questo troppo grossolano e inadeguato ad esprimere realtà urbane che esistono anche sotto questa soglia, è
stato integrato con il criterio dei posti di lavoro, che considera però qualunque tipo di occupazione (diverso da
Dematteis che considera solamente gli addetti alle attività centrali). Nella comunità scientifica c’è invece generale
accordo sul fatto che le occupazioni che “fanno” la città siano soprattutto alcune attività terziarie qualificate. Restano
quindi, secondo Bartaletti, alcune contraddizioni di fondo da chiarire perché, ad esempio, Cortina d’Ampezzo non risulta
“città” contando poco più di 4000 posti di lavoro.
Tuttavia si deve anche tenere presente il fatto che, nelle Alpi come altrove, considerare le città nelle mere dimensioni
comunali risulta spesso fuorviante, in quanto la loro effettiva importanza demografica ed economica è espressa
compiutamente dall'agglomerato urbano. Consapevole di ciò, Perlik ha individuato e delimitato gli agglomerati urbani
con fulcro all'interno o all'esterno delle Alpi, considerando tali quelli costituiti da una città-nucleo (Kernstadt) e dai
comuni che verso di essa hanno un pendolarismo giornaliero uguale o superiore al 30% degli occupati. Questo criterio
del pendolarismo piuttosto che ad evidenziare vere “zone di urbanizzazione”, per la quale individuazione sarebbe più
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opportuno aggiungere qualche altro criterio, serve ad individuare una serie di comuni che hanno con le città centrali
intense relazioni.
Il secondo applica una soglia urbana risultata pari a 262 addetti nel 1961 – ricavata rapportando ad una popolazione di
5000 abitanti il totale italiano di addetti ai servizi centrali (commercio – compresi alberghi e pubblici esercizi, banche e
servizi vari). La ricerca si circoscrive infine a 257 città alpine ripartite in 5 livelli urbani.
Bartaletti (2004), nell’ambito di studio delle Alpi italiane propone, infine, nel definire la soglia urbana, di concentrare
l’attenzione sui servizi e sull’offerta commerciale, partendo appunto dal presupposto che la città sia in primo luogo
legata a questi tipi di offerta. Basandosi quindi sui dati del censimento del 1991 ha calcolato il rapporto fra la somma
degli addetti al commercio e ai servizi alle imprese e la popolazione italiana e ha moltiplicato tale relazione per 5000. E’
risultato dunque il valore di 448 addetti alle funzioni centrali10 per un ipotetico comune di 5000 abitanti, valore utilizzato
come soglia urbana assoluta.
La conclusione che sembra comunque essere generalmente condivisa dagli autori che hanno tentato di dare una
definizione di “città alpina” è quella che si estrapola da Gaido e che riflette, in linea di massima tutte le definizioni che si
è tentato di riassumere e cioè che “una città alpina è dunque prima di tutto una città che si sente alpina anche se tale
definizione non risulta oggettiva o scientifica”11. Continueranno comunque ad esistere differenti definizioni dei termini
“città” e “alpina”, poiché il dibattito sulla dimensione della città è ancora aperto e mancano degli indicatori in grado di
misurare il grado di alpinità.

10

Questo rapporto esclude il comparto dei servizi pubblici
2004

11 Gaido,
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2.3 Il turismo alpino
Le motivazioni iniziali e la nascita del turismo
Le motivazioni che sono alla base del successo turistico della montagna e che spingono milioni di turisti alla scelta di
questo tipo di destinazione è che “la montagna è una forma archetipale del nostro immaginario di natura e di
conseguenza viene vista come una forma privilegiata nella nostra concezione di loisir”12
Nell’immaginario collettivo la montagna ha una forte funzione simbolica e mitologica che troviamo nella cosmogonia
tradizionale (l’ascensione della montagna, per esempio, provoca un cambiamento della condizione umana). La
motivazione turistica risiede dunque nella capacità evocativa del paesaggio di montagna, dentro la ricchezza e il vigore
delle immagini (Debarbieux, 1995) cui è associato un certo ambiente ritenuto particolarmente carico di significati.
Questo aspetto è rintracciabile, adeguatamente aggiornato, nell’immagine moderna della montagna. Sono due gli
stereotipi creatisi dal XIX secolo ad oggi che hanno contribuito a far crescere questo immaginario: il primo si basa
sull’allegoria sociale che scaturisce dalla Nouvelle Heloise di Rosseau; il secondo si basa sull’immagine di una
montagna arcaica priva di iniziativa, impermeabile al progresso (Camanni, 2002a).
Il turismo di montagna si sviluppa nel XIX secolo quasi in contemporanea alla diffusione della Rivoluzione Industriale.
La montagna, promossa dalle prime imprese alpinistiche, attirò un primo nucleo di privilegiati nei fondovalle circondati
da scenari pittoreschi dove fossero presenti terme o prime strutture per un soggiorno estivo con finalità terapeutiche
(Davos deve il suo successo all’epoca proprio per questo tipo di soggiorno).
Il turismo di montagna all’origine si nutriva quindi di natura, poi, successivamente, secondo un principio molto comune
dei luoghi turistici è stato lo stesso luogo a produrre le forme e l’animazione che giocano un ruolo crescente nella
motivazione turistica (Debarbieux, 1995; Lozato-Giotart, 1999). Le prime forme che segnano il paesaggio turistico
alpino sul finire del secolo XIX sono proprio gli alberghi a struttura monumentale, fastosi, che attirano una élite di turisti
a St. Moritz, Madonna di Campiglio, Cortina ed altre località.
La pratica sportiva, che oggi conosciamo, ha iniziato a diffondersi ad inizio XX secolo tra i fortunati che potevano
permettersi un soggiorno ed un turismo urbano domenicale.
I trent’anni “gloriosi” (1945-1975) hanno successivamente favorito la diffusione degli sport invernali presso larghe fasce
di popolazione. Attualmente si assiste ad un aumento delle pratiche sportive, ad una loro diversificazione dallo sci
ritenuto di massa ma in realtà si tratta di una uniformazione per imitazione. Alcuni (Debarbieux, 1995) collegano questo
fenomeno con i valori della postmodernità (ricerca di identità, individualismo, narcisismo ecc.), altri ritengono invece che
sia più adeguato parlare di montagna non più come di uno spazio semplicemente visitato ma “edonizzato” (Cognat,
1973).
Il turismo di montagna è quindi un processo di adeguamento all’insieme delle attese socio-culturali ed ambientali della
società globale (Debarbieux, 1995). Oggi, il successo di un sito turistico si basa sull’animazione culturale, commerciale,
sportiva che si propone al visitatore. Una parte restante di questa capacità attrattiva risiede però anche nei turisti e nella
loro presenza che li fa fungere da ulteriori attrattori.
12

Debarbieux B., Tourisme et montagne, Economica, Paris, 1995, p.5
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Attualmente l’arco alpino è diventato il più importante spazio turistico montano mondiale (Knafou, 1978; De Vecchis,
1992; Lozato-Giotart, 1999). Stando al numero di turisti le principali aree turistiche da Ovest ad Est sono:
•

le Alpi settentrionali francesi, ad est della linea Grenoble-Annecy;

•

le Alpi vallesi e bernesi in Svizzera;

•

le Alpi valdostane e le Dolomiti;

•

le Alpi tirolesi in Austria.

Le Alpi francesi, secondo queste stime13, si collocano in testa alle aree turistiche montane internazionali.
Lo spazio, i luoghi, e i flussi del turismo
Il turismo di montagna si poggia su un ristretto numero di pratiche dominanti: sci alpino, alpinismo, terme, villeggiatura
lacustre, sci di fondo e così via. Ciascuno di questi ha una rappresentazione di sito ideale propria (paesaggio,
esposizione, clima).
La localizzazione di una delle attività viste sopra dipende da alcune caratteristiche naturali (es. le terme). Le condizioni
naturali influenzano (Debardieux, 1995; Batzing, 2005): un clima continentale poco umido e la topografia obbligano a
collocare le grandi stazioni ad alte altitudini (es. Colorado); un clima oceanico, e più umido ne fa abbassare l’altezza
(es. Cascades, Washington).
Oggi conta però molto l’infrastrutturazione (innevamento artificiale) e il grado di artificializzazione dello spazio. Questo
significa considerare anche le capacità dei soggetti locali di costruire attorno a dei fattori attrattivi naturali un progetto
turistico che preveda strutture ed investimenti. L’artificializzazione dello spazio portata agli eccessi comporta effetti
controproducenti: in molte stazioni di stampo francese (le stations intégrées di varia generazione) la montagna diventa
sfondo o semplice decoro, parimenti, si assiste ancora oggi ad investimenti in infrastrutture (impianti di risalita ed
innevamento artificiale) in stazioni sciistiche a quote ormai ritenute basse.
La diffusione delle pratiche sportive dentro lo spazio è determinata da due fattori:
•

la diffusione delle pratiche sportive stesse;

•

la moltiplicazione dei luoghi dove praticarle.

L’Europa ha contribuito notevolmente alla diffusione su scala planetaria delle pratiche sportive di montagna (il primo sci
club è stato fondato a Londra nel 1857), grazie prima ad un turismo di èlite e poi grazie alle nuove generazioni di
utilizzatori che sono diventate sempre più numerose.
Questo ha determinato nuovi fenomeni sociali, nuove domande e conseguentemente un’offerta turistica di montagna
che si è adeguata modificando la propria struttura nello spazio.
Oggi si potrebbe pensare ad una omogeneizzazione dell’offerta turistica in montagna, ma invece ci sono alcuni fattori
che spingono verso una forte differenziazione regionale (Debarbieux, 1995; Gaido, 2002; Bordeau, 2004).
Il primo fattore è la grande varietà di pratiche turistiche. All’interno delle diverse possibilità esiste una grande differenza
tra una stazione basata sul modello francese (diffusesi dagli anni ‘60 in poi: Courchevel, La Plagne, in Francia, i modelli

13

Dati citati da Lozato-Giotart (1999) sulla base di studi del Centres de haute études touristiques dell’Université de Droit di Aix en
Provence, Francia
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di riferimento), moderna, giovane, d’alta quota ed una stazione sul modello austriaco (diffusasi nella Svizzera tedesca,
in Germania e in Alto Adige) basata su un rispetto maggiore del paesaggio e delle popolazioni locali con una clientela
più adulta. Il modello francese oggi, secondo Bartaletti (1994, 2004), è quello delle stazioni integrate di quarta
generazione, che hanno avuto una diffusione su scala planetaria (in Italia gli esempi più significativi sono Sestriere,
antesignana nel suo genere, Sansicario in Val Susa, Pila, Prato Nevoso, Folgàrida e Cervinia) arrivando fino in America
Latina: esso ha la caratteristica di essere stato favorito da una politica nazionale (Francia) e da una pianificazione a
tavolino che ha seguito codici culturali prettamente urbani con un’architettura molto razionale nell’uso degli spazi ma al
tempo stesso devastante sul piano paesaggistico. Si tratta di un modello importato da una concezione urbana dello
spazio alpino e gestito da capitali esterni, entrato in crisi dopo il boom degli anni ‘70-‘80 ed in continua ristrutturazione.
E’ opinione comune considerare queste stazioni come “non luoghi” (Augé, 1993; Camanni, 2000a; Bartaletti, 2004;) che
hanno favorito una fruizione “usa e getta” della montagna.
Il modello austriaco, invece, mantiene caratteristiche di fruizione più dolci e quindi preserva alcuni caratteri autentici del
paesaggio alpino con in più la possibilità di poter valorizzare un’imprenditoria locale.
Il secondo fattore di differenziazione è la segmentazione della clientela di una stessa pratica turistica. La domanda è
oggi frammentata su a) un turismo montano; b) sportivo; c) d’affari d) di tipo economico; e) familiare. La differenziazione
dipende dalle capacità di ciascuna località di generare una propria attrattività con animazioni e strutture giocando
sempre più su ambiti non locali e cercando di attrarre eventi di richiamo nazionale ed internazionale.
Il terzo fattore di differenziazione regionale è l’accessibilità. La collocazione di alcune principali stazioni turistiche è
legata ai principali bacini urbani (Nagano, Torino). Alcuni siti di prossimità presentano le stesse configurazioni dei luoghi
di residenza principali (Bardonecchia) anche se la loro frequentazione è complementare. Tuttavia, i siti di prossimità
spesso non hanno condizioni naturali favorevoli per cui vengono realizzati con forte impiego di infrastrutture artificiali.
I treni prima e gli aeroporti dopo, hanno esercitato una nuova organizzazione. Le infrastrutture hanno dapprima favorito
le zone esterne delle Alpi (più vicine ai grandi agglomerati urbani) per poi spostarsi all’interno (in Francia, per esempio,
il TGV è indispensabile per collegare il principale bacino urbano di Parigi con le aree turistiche di montagna).
L’apertura o meno delle frontiere gioca, infine, un ruolo importante nell’attrarre o meno nuovi flussi (es. il Briansonnese
con gli italiani).
I principali turisti della montagna risiedono nelle grandi città ricche. Essi sono più numerosi dove c’e’ una regione
montana significativa o dove la cultura nazionale dà una grande importanza alla montagna (paesi germanici).
Sicuramente si tratta di un mercato ormai maturo per diversi fattori: la popolazione europea invecchia, c’è poco ricambio
nei turisti, c’e’ una maggior competizione con altre forme di fruizione turistica come le mete esotiche grazie ai voli low
cost e ai last minute.
Ad una scala più locale i flussi turistici privilegiano località o regioni che oltre ad una buona accessibilità hanno una
certa notorietà. E’ quest’ultimo un fattore importante nel caso di stazioni turistiche di rango internazionale: in questo
caso infatti si registra sempre un fenomeno di crescita turistica delle stazioni circostanti (mentre la stazione principale si
caratterizza per presenze di paesi diversi, le stazioni più prossime attirano un turismo nazionale e locale).
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La produzione di spazio turistico
Il destino turistico di una regione di montagna dipende da una parte dai desideri e dai bisogni di una clientela potenziale
e dall’altro dall’immagine che ci si fa di un sito. Questa interdipendenza tra contesto naturale, equipaggiamento del sito
e flusso turistico porta alla produzione del luogo turistico (Debarbieux, 1995, p. 47)
Le forme e la gestione dei luoghi turistici variano da un contesto all’altro in relazione alle pratiche territoriali e alle
condizioni geografiche ma soprattutto sono influenzate da fattori economici o sociali. Gli strumenti di pianificazione
turistica della montagna possono essere ricondotti a tre categorie:
•

l’ospitalità;

•

la sistemazione meccanica dei versanti;

•

i parchi naturali.

La messa a disposizione di strutture ricettive è stata la prima tappa per l’organizzazione delle stazioni turistiche. I primi
viaggiatori dell’800 e fino al 1950 hanno creato le prime condizioni per una fruizione turistica, favorendo la nascita di
piccole iniziative imprenditoriali locali (con eccezione dei grandi alberghi visti prima). Con la moltiplicazione dei
soggiorni è aumentata la professionalità.
I flussi turistici accresciutisi negli anni ’50 hanno determinato nuove formule di fruizione come i club delle vacanze (anni
’50 – ‘60); le seconde case, diffusesi con l’aumento dei brevi soggiorni di prossimità; le multiproprietà (anni ‘70). La
diffusione delle diverse formule varia da un contesto all’altro, dal tipo di clientela, dal rapporto che i turisti mantengono
con la popolazione che può incentivare o meno alcune forme di fruizione.
La ripartizione geografica dei letti turistici crea una relazione diretta con quelli che sono i flussi e, ancora oggi, è il modo
migliore per descrivere il fenomeno turistico nel suo complesso. Le più grandi stazioni alpine per letti turistici sono,
come accennato sopra, francesi (La Plagne, Megève, Courchevel, Les Arc, Tigne, Chamonix con un numero di posti
letto tra i 30.000/45.000). Seguono le stazioni svizzere come Davos, Verbier, Zermatt che si assestano sui 20/25.000
posti letto e S. Moritz (13.000). In Austria le stazioni più grandi sono Saalblach (18000), Golden (14000), Kitzbühel
(8000).
Il tasso di occupazione dei letti è l’indicatore principale in grado di fornire un elemento ulteriore sulle frequentazioni delle
varie stazioni. Esso varia molto da regione a regione: dalle 114 notti in Tirolo alle 48 della Savoia. La composizione di
letti alberghieri o extralberghieri è un indice della strutturazione e del tipo di turismo.
In linea generale la parte occidentale delle Alpi (quindi Piemonte e Val d’Aosta, ma anche il versante francese) offre una
prevalenza schiacciante di seconde case, mentre il versante orientale (Canazei, Badia le località con più posti letto
alberghiero) è caratterizzato da una maggior presenza di strutture alberghiere . Questo è dovuto in parte ad un turismo
pensato per il mercato interno che accomuna il lato francese (in Francia, per esempio, è pari all’80% delle presenze) e
le regioni di Piemonte, Val d’Aosta ed, in parte, della Lombardia con rare eccezioni in Val di Susa, Cervinia, Courmayeur
e Livigno.
La prima clientela non aveva bisogno di grandi infrastrutture, essa si basava su una fruizione che oggi definiremmo
“morbida”: terme, sentieri, belvedere, posti di ristoro. L’aumento dei visitatori ed il progresso tecnico hanno reso
possibile un’organizzazione del territorio profondamente diversa.
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Il primo intervento significativo dell’uomo nell’allestimento dello spazio turistico montano è rappresentato dalla ferrovia
(la prima risale al 1869, Le Righi, nel cantone di Lucerna) che ha permesso la crescita turistica delle stazioni lungo le
principali vie di comunicazione.
Nei primi 30 anni del ‘900 si diffondono, invece, i primi impianti di risalita seguiti dagli anni ‘50 in poi dalle prime
telecabine. Contrariamente a quanto si pensi, queste infrastrutture non nascono per una fruizione sportiva ma per
trasportare i turisti sui belvederi. La funzione sportiva degli impianti comunque prende il sopravvento nel secondo
dopoguerra e si aggiorna in continuazione grazie alla continua domanda del mercato di bacini sciabili sempre più
interconnessi tra di loro e con capacità di elevazione degli impianti sempre più elevate.
Le innovazioni nel trasporto sciatori si sono accelerate dagli anni ’80 in poi, comportando sempre più investimenti e
ristrutturazioni. Questa continua innovazione ha determinato una selezione fra le grandi stazioni: oggi impianti della
portata oraria (p/h) di 600-800 persone sono ritenuti un collo di bottiglia rispetto ai moderni impianti capaci di trasportare
dalle 1500 alle 3000 persone (Bartaletti, 2004). Si assiste quindi ad una riduzione del numero di impianti (con in molti
casi chiusura definitiva delle piccole stazioni) ed ad un aumento delle portate.
Secondo Bartaletti (2004), valori superiori ai 10 milioni di persone/ora/metro (p/hm) sono già indicativi di grandi stazioni.
In questo quadro il domain skiable della Via Lattea (Val di Susa) è secondo in Italia solo al comprensorio della Sella
Ronda (Canazei) ed in grado di competere con i comprensori austriaci di Kitzbühel e Solden o con il comprensorio
svizzero di Davos. Altre concentrazioni eccezionali di impianti si possono trovare sul versante francese (Tarentaise,
Haute Savoia).
I parchi naturali infine sono visti come strumenti di protezione della natura. Oggi c’e’ una domanda crescente di visite
ma sono rari i casi in cui questi spazi apportano un reale beneficio economico alle comunità locali. Nella realtà, infatti,
fino ad oggi, sono rari i casi in cui le politiche di conservazione di parti estese di territorio (per lo più elaborate in contesti
extralpini) riescono ad evolversi in politiche di valorizzazione e sviluppo locale, portando dei benifici alle comunità locali
interessate.
Lo sviluppo turistico delle Alpi è stato favorito nei diversi contesti dalla presenza di tre tipi di attori: le popolazioni locali,
gli investitori privati esterni, l’autorità pubblica (Debarbieux, 1995; Violer, 1999; Vallot, 1999).
Durante la prima fase il turismo si è sviluppato in zone dove esisteva una popolazione rurale residente. Questa diede
vita alle prime iniziative di sviluppo con piccole attività: locazione stanze, piccoli alberghi, guide turistiche, artigianato,
commercio specializzato. Molto spesso queste iniziative erano sollecitate dai turisti e dalle loro organizzazioni (Club
Alpini, Touring Club).
Gli operatori turistici in tempi più recenti hanno funzionato da pungolo verso questi imprenditori locali anche se la
velocità di adattamento e lo spirito di iniziativa sono stati diversi ed influenzati da fattori sociali, economici e culturali: la
tradizionale cultura d’accoglienza delle persone di passaggio (Valais, Maurienne, Val d’Aosta), l’emigrazione stagionale
di forza lavoro nelle città di pianura, un’attitudine al mettersi in proprio ed una cultura pronta a valorizzare i risultati
individuali (Tirolo, Alta Savoia) sono fattori che hanno favorito questo fenomeno. Tutto ciò ha creato le condizioni per la
nascita di gruppi di impresa che mettessero assieme capitali di più famiglie. Spesso, a partire dagli anni ‘70 si sono
diffuse le prime società miste pubblico-private, si sono create strutture collettive di promozione con modelli più spinti
verso l’iniziativa pubblica (Francia) o più aperti alla partecipazione del capitale locale (Austria).
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L’intervento privato esterno è esistito laddove il territorio non era occupato da una popolazione rurale, oppure dove
questa non era capace di prendersi carico di alcune attività per i turisti. Le situazioni di ingresso del capitale esterno
sono state le più diverse: dalla gestione iniziale dei rifugi alpini da parte dei club alla creazione di alloggi.
L’impegno preponderante di capitale esterno è avvenuto nel momento in cui sono stati necessari forti investimenti per la
creazione di grandi hotel (1869-1910) o per la realizzazione dei primi impianti di risalita (1910-1935).
Questo ingresso di capitali ed attori esterni ha creato il risultato di un “despossessamento” (Debarbieux, 1995; Violer,
1999) da parte delle popolazioni locali che ha raggiunto le forme più evidenti nel caso della Tarentais (1960-‘70) e nella
diffusione del modello delle stazioni integrate di terza e quarta generazione.
Inutile dire che l’intervento statale è stato molto variabile da paese a paese. La Francia è stata la nazione più
intraprendente da questo punto di vista ed ha diffuso un modello molto spinto di intervento che aveva come base la
“democratizzazione del loisir” (Bartaletti, 2004) e lo sviluppo di attività che potessero catturare la clientela straniera.
Stazioni come Courchevel, Chaurousse e Vars sono state il frutto di questa politica che però oggi, con la crisi degli sport
invernali, ha fatto passi indietro. Oggi il modello cui si tende è la qualità dei servizi, l’aiuto alle popolazioni locali a
controllare la proprietà fondiaria e gli impianti. Il modello vincente sembra essere quello diffusosi nel Tirolo austriaco e
nell’Alto Adige: sostegno all’agricoltura, incentivi a strutture alternative di soggiorno, forti limitazioni alla costruzione di
seconde case, miglioramento dell’inserimento paesaggistico naturale.
Alcuni autori (Gaido, 2002) hanno ricondotto a due modelli principali il tipo di funzionamento delle località turistiche
presenti lungo l’arco alpino. Un primo modello, tipico della stazione integrata ma rintracciabile anche altrove, l’autore lo
definisce di tipo corporate. Si tratta di realtà in qualche modo eterodirette da capitali e conoscenze provenienti
dall’esterno ed in particolare dalle multinazionali del turismo. In questa situazione la popolazione locale è quasi assente
o si ritaglia ruoli marginali all’interno della gestione delle dinamiche turistiche del luogo. Esiste quindi un’appropriazione
degli spazi fisici, mentali e sociali da parte di attori e risorse esterni che rispondono a logiche produttive anch’esse
slegate dal territorio. Il secondo modello è invece quello della gestione distrettualistica o comunitaria che vede la
presenza di una propensione al rischio molto pronunciata da parte delle popolazioni locali che in maniera cooperativa e
comunitaria riescono a configurare un proprio prodotto turistico basato sulla valorizzazione delle risorse locali.
In questo secondo caso l’elaborazione di strategie di sviluppo risiede maggiormente negli attori locali, capaci di attivare
collegamenti selettivi con i mercati turistici internazionali e capaci soprattutto di sedimentare saperi e risorse locali
attraverso processi di patrimonializzazione (Dematteis, 1995).
L’azione di attori e risorse in ogni caso plasma il territorio nella ricerca di rispondere ad un immaginario atteso del
turista. Lo stesso immaginario turistico cambia nel tempo: basti pensare alle stazioni francesi degli anni ’60 - ‘70 che
dovevano far penetrare l’idea di progresso nella montagna restia ed arcaica. Le grandi costruzioni, fuori scala,
diventano segni di affrancamento della tecnica nei confronti della natura (Debarbieux, 1995).
Oggi si assiste ad un ritorno di attenzione alle tradizioni, alle culture locali. Entrano in scena altri modelli importati come
lo chalet svizzero (Derossi, 2005) e altri elementi di decorazione e caratteristici (per esempio le pitture murali). La
tendenza attuale è dissimulare alcuni segni della modernità tentando di ritornare ad un’immagine autentica della
montagna, tuttavia questo non significa che l’ondata modernista” non sia ancora presente ed influenzi ancor oggi in
maniera significativa il paesaggio alpino.
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«La stazione di montagna grazie ad un sistema di segni molto coerente cerca spesso di conformare lo spazio turistico
alle attese sovente stereotipate del cliente. Ma questa coerenza non è esente da rischi. Essa rende un luogo ed il suo
sistema economico locale molto dipendente da una ideologia o rappresentazione molto contingente di fruizione della
montagna»14.
I giochi sociali e territoriali del turismo
E’ molto difficile misurare gli effetti diretti ed indiretti del turismo montano. Lo sviluppo turistico dovrebbe integrarsi con
le altre attività locali (Camanni, 2002a) ma questo avviene solo in alcuni casi. Spesso lo sviluppo turistico accelera
fenomeni di abbandono dell’agricoltura; a volte invece lo sviluppo di questo settore mette in moto meccanismi a catena.
E’ il caso per esempio di prodotti locali che conoscono un successo sovralocale grazie a politiche di filiera che
“marcano” il territorio in maniera specifica creando un indotto in altri settori (è il caso del prodotto locale che viene
valorizzato nella cultura gastronomica, fatto conoscere attraverso la ristorazione al turista e poi commercializzato su
una scala più ampia del locale). In questo quadro giocano un ruolo determinante le politiche pubbliche (vedi Queyras).
Ovviamente il turismo crea occupazione e questo consente la ripresa della crescita demografica o la tenuta di fenomeni
di declino (Tarentais, Val di Susa, Monte Bianco). Questi aspetti positivi hanno comunque un loro contraltare che si è
provato a sintetizzare nella tabella seguente (Tab. 2).
Tabella 2 - Vantaggi e svantaggi del turismo per le popolazioni locali
Vantaggi
occupazione
migliori infrastrutture/accessibilità
miglioramento dei servizi
miglioramento delle condizioni di vita e di reddito

Svantaggi
aumento del prezzo della terra
aumento del prezzo delle case per gli abitanti
servizi alla popolazione di difficile accesso perché
pensati per i turisti
perdita di indentità
occupazione stagionale

Fonte: elaborazione propria su Batzing (2004) e Debarbieux (1995)

Spesso, infatti, i lavori turistici sono poco qualificanti e procurano entrate modeste e poco regolari. La precarietà è
dovuta a fluttuazioni strutturali (cambio dei flussi turistici, evoluzione dell’offerta) e congiunturali (inverni senza neve). I
pochi lavori qualificanti spesso vanno a vantaggio di persone esterne.
«Il turismo, inoltre rappresenta un modo per organizzare lo spazio montano, che spesso non produce vantaggi per le
popolazioni locali, ma che si trasforma in vere e proprie forme di colonizzazione, realizzatesi mediante capitali esterni e
regolate secondo precise norme economiche.»15
La valorizzazione per i turisti spesso si scontra poi con i sistemi di valore della società locale: si pensi alle forzature
folkloristiche, ai fenomeni di emarginazione sociale dovuta ad una lenta capacità di adeguamento ai nuovi ritmi di
lavoro e di fruizione degli spazi (Batzing, 2004).
Debarbieux parla in proposito di un “dualismo territoriale” tra territorialità tradizionale che risponde a logiche funzionali e
comunitarie e territorialità turistica basata su valori sociali ed immagini molto differenti e che variano a seconda del tipo
14
15

Debarbieux, 1995, p. 65
De Vecchi, 1992, p.92
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di fruizione del turismo (Debarbieux, 1995, Minca, 1996). Questo dualismo porta con sé incomprensioni e conflitti tra
abitanti e turisti ma anche all’interno delle stesse comunità tra fasce di popolazione più pronte al cambiamento ed altre
restie ad accettare il confronto con la cultura urbana importata dal turista.
Le incomprensioni possono riguardare semplici visioni del mondo distanti tra loro, luoghi ritenuti sacri e profanati dal
turismo di massa, appropriazioni simboliche e cosi via.
Un altro problema spaziale determinato specificatamente dalla presenza di stazioni total sky di matrice francese è
quello della distribuzione delle attività e dei servizi a scala locale e regionale. Una stazione insediata su un terreno
vergine (come Sestriere per esempio) può imporre, per il suo funzionamento, una riorganizzazione che investe tutta la
valle in termini di accessibilità, di gestione politica, di presenza di servizi ed infrastrutture pubbliche. Questo determina
una ripensamento delle gerarchie urbane interne. Le stazioni d’alta quota, in questo senso, sembrano avere il ruolo di
piccole città.
Tabella 3 - L’evoluzione turistica dentro il quadro alpino (Fonte: elaborazione propria)
Periodo
La scoperta delle
Alpi (seconda metà
del XIX sec.)
Prime forme di
insediamento (fine
XIX – inizi XX sec)

Attore
Popolazioni locali

-Popolazioni locali
-Primi investitori
esterni

Area privilegiata
d’azione
-Bassa e media valle

-Alta valle

Prima diffusione di -Imprenditori esterni; -Media ed alta valle
massa degli sport -Piccoli imprenditori
invernali (1945locali;
1960)
L’epoca d’oro del
turismo invernale
(1960-1990)

-Intervento statale -Alta valle
(Francia)
-Imprenditori esterni
-Lavoratori stagionali
locali

La crisi del modello -Multinazionali del
turismo

-Alta valle

Atti territoriali

Forme di turismo

-Terme
-Elité turistica
-Rifugi
-Alpinisti
-Belvederi
-Grandi alberghi
-Soggiorno estivo e
-Collegamenti ferroviari riabilitativo
-Primi impianti di
arroccamento
-Aumento delle stazioni -Aumento delle
invernali
presenze invernali
-Costruzioni di sciovie
-Turismo di massa
-Costruzione seconde
case
-Turismo invernale di
-Stazioni total sky
-Realizzazione di grandi massa
domini sciabili
-Potenziamento impianti di
risalita
-Apice della diffusione di
seconde case
-Miglioramento
accessibilità
-Chiusura delle piccole
-Turismo invernale;
stazioni;
-Diffusione di forme di
-Diffusione impianti di
fruizione “dolce”
innevamento artificiale;
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2.4 Il punto di vista degli esperti
Nell'estate del 2008, nell'ambito della prima fase della ricerca, sono state svolte sei interviste in profondità ad esperti
delle Alpi, operanti per lo più nel mondo accademico al fine di ricostruire alcuni temi fondamentali del dibattito sul
territorio alpino, sulle sue articolazioni territoriali, sulle relazioni città-montagna, sulle prospettive di valorizzazione
turistica e sul ruolo dei grandi eventi, facendo riferimento all’intero arco alpino e, in particolare, a Torino ed alle valli
olimpiche16. Si tratta, dunque, di un ristretto gruppo di interviste il cui ruolo è stato essenzialmente orientativo, ovvero
utile per effettuare una prima verifica delle ipotesi di fondo della ricerca e per raccogliere informazioni ed indicazioni in
vista delle fasi ulteriori dell’indagine. Di seguito si propone una sintesi dei principali elementi emersi nel corso delle
interviste.

2.4.1 La relazione città - Alpi
La traccia dell'intervista, nella sua prima parte, intende indagare le relazioni delle città con le Alpi – così come esse
vengono individuate dagli intervistati - cercando in particolare di fare chiarezza su ciò che potrebbe essere definito
come “città alpina”.
Precisando che non tutti gli intervistati hanno dato una risposta puntuale a tale domanda, ciò che è emerso pare essere
una certa difficoltà nel trovare una definizione concordata e semplice per un argomento complesso.
“La città alpina è una “brutta bestia” da maneggiare, la cosa più banale è dire che è “la città che sta nelle Alpi”, ma a questo punto
l’altro problema è comprendere cosa è una città.”
“Tuttavia io direi che la definizione di città alpina è forse un po' più complessa. Io penso che dipende anche dal paese in cui si trova
e quindi a seconda del tipo di politiche urbane che ci sono troveremo delle città alpine diverse.”

A dire il vero, dalle parole degli esperti non sembra emergere una ampia condivisione di vedute sull'argomento,
nonostante i tentativi di definizione e quindi anche di delimitazione dello spazio alpino siano stati molteplici e vadano
dall'indicare tanto la perimetrazione della Convenzione sulle Alpi, quanto quella proposta dall'Interreg Alpine Space, fino
al mettere in discussione la stessa definizione di “città alpina”, proponendo al suo posto la definizione di “città delle
Alpi”.
Oltre a quelle ora citate, un intervistato ha proposto, alla luce di studi da lui effettuati, una sua definizione che risponde
ad altri criteri e questo perché poi è soprattutto la scelta di una ben precisa categoria di criteri che dà la misura per
definire una tale città come alpina o meno. Tale delimitazione dello spazio alpino discorda in parte con i risultati della
Convenzione essendo, per certi versi, più restrittiva, ad es. non comprendendo le Langhe (che sono propaggini degli

16

Gli intervistati sono: Giuseppe Dematteis, Luigi Gaido, Claude Raffestin, Gian Paolo Torricelli, Fabrizio Bartaletti. Werner Baetzing.
Le interviste sono state realizzate a voce (intervistatrici: Roberta Novascone e Irene Ropolo), ad eccezione delle ultime due, che
sono state svolte per telefono (Bartaletti e tramite invio di traccia e risposta via e-mail Baetzing). La traccia di intervista è riportata
al termine della presente relazione. Come si può constatare, in coerenza con la finalità esplorativa delle interviste il grado di
strutturazione delle domande è stato alquanto basso, per poter lasciare ampia libertà agli intervistati di esprimere le loro opinioni.
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Appennini) ma includendo invece Como: in questo caso il criterio adottato è altimetrico e morfologico.
Anche in un'altra intervista si mette in discussione il fatto che le Langhe siano state inserite nel perimetro alpino:
“La montagna non è definibile, salvo attraverso caratteristiche convenzionali che spiegano situazioni “curiose” come il fatto, ad
esempio, che le Langhe essendo comunità montane sono finite nella Convenzione alpina.”

Un aspetto di una certa rilevanza è anche quello dell’“identità alpina”, aspetto che a livello simbolico riveste una certa
importanza ma che, proprio per questo, non può avere una valenza oggettiva quale criterio di definizione.
“il problema della città alpina è un vero problema a meno di non passare ad una dimensione diversa e con una dimensione non più
definibile in modo scientifico ma definibile attraverso l’identità: “mi sento alpina e sono alpina”.

Da un altro punto di vista però, l'identità può anche rientrare in una strategia per la valorizzazione, anche turistica, delle
città alpine. E' il caso delle piccole città dell'Isère che un esperto porta ad esempio:
“...cercare di recuperare l'identità attraverso la creazione di spazi urbani più fruibili e magari liberi dall'automobile. Anche con cose
abbastanza artificiali, di creazione di “vecchio/nuovo”, insomma con un'idea di urbanistica che imita un po' le tradizioni...”

Riguardo al discorso sulle diverse tipologie di rapporti tra le città e le Alpi e la loro evoluzione, le risposte hanno
innanzitutto rispecchiato le differenti esperienze di studio dei soggetti. I casi più analizzati sono stati in particolare quelli
della Svizzera e a seguire Francia e Italia (sia per le Alpi Occidentali sia per quelle Orientali).
I risultati non hanno consentito di delineare però delle tipologie vere e proprie, bensì, se mai, solo delle buone pratiche
o la propensione degli intervistati ad evidenziare un modello piuttosto che un altro. L'accento è stato comunque spesso
posto sul concetto di evoluzione/sviluppo e su come ripensare il rapporto tra la città e la montagna.
Un fattore di grande rilevanza che ha trovato d'accordo gli esperti - e che è alla base di questo rapporto - è la mancata
autonomia delle zone alpine, considerate spesso soltanto in funzione della metropoli. Riguardo alla regione alpina, un
intervistato dà la seguente definizione:
“Si tratta di una regione molto ampia, di dimensioni pari ad uno stato di medie dimensioni, in posizione centrale che è sempre stata
vista semplicemente o come un’area per soddisfare le esigenze di divertimento delle metropoli circostanti, oppure come un’area di
protezione naturalistica, ma sempre in funzione di ciò che sta intorno.”
“Noi sappiamo che le Alpi non hanno quasi nessuna autonomia rispetto alle regioni metropolitane che stanno al bordo alpino.”

Ciò non toglie che – come sottolinea un altro intervistato - quasi tutte le grandi città situate all'interno dell'arco alpino
siano dotate di un'autonomia amministrativa e anche funzionale, sebbene questo in fondo evidenzi come il resto delle
Alpi graviti attorno alle metropoli.
Se mai, sottolinea un altro esperto, questo è stato un fatto molto più importante in passato, quando le difficoltà a livello
di trasporto e di comunicazione dovevano essere compensate da una maggiore autonomia funzionale delle città alpine:
“Ad es. Chiavenna nel Quattrocento era una città che aveva tute le funzioni urbane che ora non ha più perché ci volevano ore di
cammino per arrivarci. Ma questo poteva anche essere il caso di Briançon: piccole città che avevano problemi di accessibilità ed
erano situate su itinerari di transito.”
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Al di là dell’approccio storico, però, le opinioni riguardo a questo stato di fatto sono alquanto discordanti. C'è chi afferma
che, in virtù delle peculiari caratteristiche del territorio alpino:
“... le Alpi non possono farne a meno (della dipendenza dalla metropoli) e dipende da loro continuare ad avere un certo grado di
autonomia, autonomia che si giustifica con il fatto che lo spazio alpino è uno spazio con determinate caratteristiche naturali e storicoculturali molto diverse da quelle degli spazi esterni.”

Uno sviluppo autonomo è auspicabile ma solo se esiste una sorta di cooperazione con l'esterno: in tal senso è
possibile, secondo un esperto, dislocare produzioni e attività di tipo avanzato nelle Alpi e farlo nel rispetto della
sostenibilità ambientale. L'esempio citato è quello delle biotecnologie a Trento. Un'evoluzione con queste caratteristiche
allenterebbe la dipendenza dalla pianura ma è sottinteso che ciò che si instaura nelle zone alpine deve essere in
qualche modo legato al contesto montano.
Un altro esempio citato rientrante in questo filone di pensiero è il polo scientifico di Sophia-Antipolis nelle Alpi Marittime
del sud.
Inoltre, si precisa in un' intervista, con le nuove tecnologie si possono recuperare anche alcuni vecchi mestieri che
diventano così nuove opportunità da sfruttare. Casi del genere che possono costituire delle buone pratiche si ritrovano
in Svizzera:
“...a partire dagli anni ‘90-‘95, gli studenti che abitavano nel Valais avevano l’abitudine di cercare lavoro non nel Valais ma a Ginevra,
Berna e Losanna. Adesso, invece, iniziano a tornare nel loro paese per sviluppare le zone montane e questa tendenza fa sì che
nelle Alpi inizi a diffondersi, anche se in maniera ancora debole, una certa creatività.”

C'è invece chi lamenta la “colonizzazione” (“la grande città domina l'area alpina assolutamente”) della montagna da parte
delle città, pur ammettendo un rapporto stretto di tipo funzionale tra le due realtà:
“Le Alpi sono connesse strettamente con le regioni limitrofe/al margine delle Alpi in maniera ecologica e in maniera funzionale”

In questo senso, secondo il parere di due intervistati, lo sviluppo delle zone alpine potrebbe beneficiare del recupero di
vecchie tradizioni e prodotti artigianali, nonché dalle potenzialità che potrebbero derivare dal rinforzamento della
produzione agricola locale, anche ad uso e consumo delle città, puntando sulla qualità di questi ultimi:
“…vendere i prodotti locali di alta qualità e con buon prezzo a Torino”

E chi, ancora, vede come superato il modello di portare l'alta tecnologia nelle Alpi:
“...sviluppo hi-tech dell’Alta Valle, sviluppo che a me sembra appartenere ad una filosofia superata, non da molto, dagli eventi e
dall’incalzare degli ultimi anni della globalizzazione dell’economia e da alcuni cambiamenti epocali.”

Rapporto finale_marzo 2010
Torino e l’arco alpino piemontese: prospettive di sviluppo turistico in un’ottica comparativa

30

2.4.2 Il turismo e i trasporti
In generale, è necessario ripensare comunque a delle nuove strategie per rivalutare le risorse della montagna: non solo
basarsi su un modello focalizzato sugli sport invernali e sulla monostagionalità a livello turistico. In senso propositivo, è
vista di buon occhio, da parte di un intervistato, la creazione di piccoli eventi, per i quali il Piemonte è considerato un
buon esempio e che sembrano svolgere un ruolo significativo come attrattore turistico.
In ogni caso è chiaro che il turismo gioca un ruolo fondamentale nell’economia alpina, ma si deve tendere ad evitare
che quest'ultimo rappresenti l'unica risorsa poiché incentiverebbe il rafforzamento della dipendenza della montagna
dalla metropoli.
“E quello che è successo in Svizzera è proprio questo: le città delle Alpi sono diventate dei quartieri residenziali e di svago, certo
anche turistici, delle aree metropolitane dell'altipiano.”

I discorsi degli esperti poi, data la situazione attuale a livello mondiale, vertono su due tematiche correlate tra loro che
destano più di una preoccupazione e a causa delle quali è indispensabile prevedere un cambio di strategia e la
possibilità di introdurre, soprattutto a livello turistico, prodotti di diverso tipo.
La prima delle due è il cambiamento climatico che potrà incidere pesantemente sull'economia delle stazioni sciistiche.
L'esempio riportato riguarda il fatto che i metodi di innevamento artificiale potranno essere utilizzati ancora per
vent'anni mentre in una prospettiva a più lungo termine potrebbero rivelarsi insufficienti. O ancora:
“I Giochi Olimpici per fortuna sono andati bene, ma ora, in conseguenza dei cambiamenti climatici, molte installazioni non avranno
un grande successo e la maggior parte dei palazzi realizzati, di scarsa qualità, risultano difficilmente riutilizzabili a lungo termine.”

L'altro grande nodo problematico concerne i sistemi di trasporto, oggi per lo più basati sull'utilizzo di fonti energetiche
non rinnovabili come il petrolio. Questo potrebbe rappresentare un problema cruciale per la montagna, la cui economia
richiede connessioni con la pianura, ma che non potrà ulteriormente incentivare i trasporti su gomma il cui costo è
probabilmente destinato ad aumentare così come lo è il loro apporto negativo ad un modello di sviluppo sostenibile.
E' vero però che, privilegiando il trasporto su ferrovia attraverso delle politiche mirate, è possibile, come afferma uno
degli intervistati, innescare un circuito virtuoso a favore sia dei residenti sia dei turisti. Il caso che viene portato ad
esempio è quello della Provincia di Bolzano:
“Io credo che a Bolzano e nell'Alto Adige sono riusciti a trovare il sistema per avere un equilibrio con il pendolarismo che è fortissimo
verso Bolzano. Sono riusciti a mettere una gran parte di traffico pendolare su rotaie, creando anche nuove opportunità per cui questi
treni la gente li prende, sono comodi, si può ascoltare musica, ci sono carrozze aperte panoramiche...”

C'è da aggiungere tuttavia che, a detta di un altro esperto, il caso delle Alpi Occidentali differisce da quello delle Alpi
Orientali:
“Su Torino e le Alpi, intendendo le Alpi Cozie e principalmente le stazioni turistiche di Bardonecchia, Sauze e Sestrière il modello
turistico sviluppato è di dipendenza dalla metropoli in senso anche deteriore. Molto diverso nelle Alpi Orientali. L’unica cosa è che
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nella zona alpina si è saputo gestire in loco capitali di origine locale.”

Per concludere l'analisi a riguardo del ruolo del turismo nelle relazioni tra la città e le Alpi, è opportuno riportare la
riflessione contenuta in un'intervista, che mette in luce la possibilità di un’evoluzione positiva di tali rapporti se,
ovviamente, ci saranno delle buone politiche tendenti a risolvere le criticità di cui si è fatto cenno.
“Per me lo sviluppo è un processo, è una catena, ma le persone, nella pratica, non lo hanno ancora capito. Si tratta di un processo
che deve essere analizzato precisamente dall’inizio, dal luogo, dai lavori, dal servizio, ecc. Il turismo è il processo totale e, come dico
sempre, non esistono luoghi che non hanno una vocazione turistica, tutti i luoghi possono essere luoghi turistici a gradi diversi - in
questi anni anche luoghi estremi come la Groenlandia e l’Antartide sono diventati luoghi del turismo - , ma per diventarlo devono
creare il processo che è la chiave dello sviluppo. Ovunque si può fare un luogo turistico a partire dall’intersezione vuota che esiste
tra il luogo, le opportunità del luogo e le informazioni a disposizione, ma per fare questo è necessaria una convinzione territoriale.”
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3. Dinamiche turistiche di Torino e delle valli
3.1 Torino: breve presentazioneInformazioni di base
Informazioni geografiche
La città di Torino è situata nel Nord Ovest dell’Italia, una delle più importanti concentrazioni produttive in Europa e nel
mondo: 15 milioni di abitanti; 1.600.000 imprese (26% delle imprese italiane); 7.400.000 occupati (30%
dell’occupazione nazionale); 32% del PIL, 41% dell’export e 50% dell’import italiano.
Il territorio, prevalentemente pianeggiante è attraversato dal tre fiumi minori (Dora Riparia, Sangone, Stura di Lanzo)
che confluiscono nel Po.
Morfologicamente la città si chiude ad est con una zona collinare e ad ovest con l’arco alpino che dopo il territorio del
comune di Rivoli incomincia a salire di altitudine lasciando spazio alla Valle di Susa.
Questa chiusura fisica delle Alpi si aggiunge ad una posizione decentrata rispetto al Nord Italia dell’area metropolitana
connotando il territorio di Torino e del Piemonte come tipicamente transfrontaliero. Questo carattere di “territorio
variabile” e di collegamento (Eau Vive - Comitato Giorgio Rota, 2008) che la storia ha assegnato a questa regione,
rimane anche in età moderna ed industriale dove la città e i suoi dintorni hanno mantenuto assi privilegiati di scambio
economico e culturale con la vicina Francia e Svizzera.
Questo elemento di cooperazione territoriale è ben evidenziato dall’appartenenza alle cosiddette euroregioni: Torino e il
Piemonte appartengono come Lione17e il suo distretto alla regione Alpi-Mediterraneo che nel suo insieme copre una
superficie di 110.000 km2 con una popolazione di 17 milioni di abitanti.
L’altro elemento caratterizzante l’area torinese è la forte vicinanza (150 km) con l’area metropolitana di Milano che ha
suscitato più di una riflessione sull’esigenza e opportunità di lavorare per una integrazione delle due aree metropolitane
(MI-TO) con la recente inaugurazione della linea ferroviaria AV che collega le due città in meno di sessanta minuti.
Questo quadro dialettico tra le due principali metropoli del Nord Italia è ben evidenziato dalle gerarchie urbane europee:
Torino pur essendo in quinta fascia (Datar su dati UMR, Espace) è ai margini di influenza dell’area milanese (Milano è in
seconda fascia). Sia Monaco che Lione pur essendo di classe urbana inferiore al capoluogo piemontese (entrambe
sesta fascia) possono godere di una loro area autonoma di influenza che nel caso di Monaco è molto significativa a
livello europeo (terza fascia, mentre Lione quarta).

17

L’area metropolitana di Monaco appartiene invece all’euroregione Egrensis (se necessario occorre fare qualche confronto)
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Popolazione
L'area metropolitana di Torino si estende su una superficie di 130,7 km² . La popolazione residente è di oltre 1.700.000
abitanti pari a quasi il 40% della popolazione regionale (Fonte BDDE, 2007). Il capoluogo regionale supera i 900.000
abitanti che rappresentano il 52% degli abitanti dell’area metropolitana.
I dati demografici regionali segnalano però un ridimensionamento del peso del capoluogo sabaudo: la percentuale di
popolazione regionale residente nel capoluogo è infatti scesa dal 25,3 % degli anni ‘80 al 20,6% del 2007. La stessa
area metropolitana nel suo complesso ha perso l’8,3% di abitanti in un quarto di secolo (Eau Vive - Comitato Giorgio
Rota, 2008)
Questo fenomeno è in parte spiegabile con la ricollocazione dei residenti all’interno della cintura torinese (+11% negli
ultimi 25 anni nella prima cintura, +14,6% nella seconda cintura) ed in parte è dettato dai flussi immigratori che
interessano in maniera più consistente la regione (+45,90 il tasso di immigrazione regionale rispetto al +39,80 del
comune capoluogo).
Gli spostamenti interni alla regione che in qualche modo possono dimostrare una attrattività del capoluogo torinese
sono infatti poco significativi: solo due province (Asti e Cuneo) hanno lievi interscambi migratori favorevoli a Torino
mentre Novara e Verbania perdono flussi migratori in favore di Milano e Alessandria scambia popolazione con tutte e
tre le metropoli del Nordovest (in particolare Genova) (Eau Vive - Comitato Giorgio Rota, 2008).
Figura 1 - Espansione dell’urbanizzato dal 1820 ad oggi (Fonte: Provincia di Torino)
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Distanze ed accessibilità
Distanze dai principali punti di interesse
La città di Torino dista un’ora di macchina dalle prime località turistiche alpine (Ala di Stura, Champorcher…) quasi
esclusivamente piccole stazioni che, pur avendo importanti tradizioni sciistiche, principalmente funzionano grazie al
turismo di prossimità delle famiglie torinesi.
Allargando l’orizzonte dista 90 minuti dall’area alpina della Val di Susa protagonista di recente degli ultimi Giochi
Olimpici Invernali (2006). La stessa valle è un corridoio principale di comunicazione con la Francia e gode di un
collegamento ferroviario che permette di essere in 60 minuti in alta valle (Bardonecchia).
Tabella 4 – Distanze dai principali bacini di utenza esterni
Torino
km
Auto(Min)
Treno
Aereo
Milano
142
90
50
Genova
171
120
104
Lyon
306
210
270
Ginevra
248
173
==
Parigi
770
450
420
90
Londra
1224
==
==
160
Tabella 5 - Distanze significative da Torino con i luoghi turistici delle Alpi provinciali
Principali
bacini di
Prali
Sestriere Bardonecchia Pragelato
Ala di Stura
utenza
km
Torino

79

Min

km
90

99

min
105

km
91

min

km
84

91

min
93

km

Min

53

km

min

66

(Fonte: google maps)

Calcolo in linea d’aria e su strada delle distanze significative da Torino con i principali canali di attraversamento delle
Alpi (Frejus, Monte Bianco, Monginevro, San Bernardo).
Tabella 6 – Distanze con i principali canali di attraversamento delle Alpi
Trafori

Distanza da Torino
km

Min

Frejus

94

74

Monte Bianco

158

108

San Bernardo

143

104
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Accessibilità interna ed esterna
Il ventennio che stiamo vivendo rappresenta una fase molto delicata e di importantissimi cambiamenti per le politiche
della mobilità che interessano la Regione Piemonte e il suo capoluogo. Argomenti all’ordine del giorno sono
rappresentati sia dagli interventi interni all’area metropolitana che dai collegamenti con l’esterno.
Nell’arco dell’ultimo decennio l’area torinese è stata caratterizzata da investimenti infrastrutturali di grande rilievo grazie
a due circostanze concomitanti: l’attuazione del nuovo Piano Regolatore Generale comunale e l’evento Olimpico del
2006.
Accessibilità esterna
Il Sistema Autostradale
Per quanto riguarda l’accesso dall’esterno Torino è collegata da sei autostrade. Tolte le tratte di rilevanza nazionale e
sovraregionale come la A4 (Torino-Milano-Trieste) e quelli con la Liguria (A6) e l’Emilia (A21), i collegamenti con l’area
alpina sono stati di recenti ammodernati grazie all’evento olimpico. In particolare con la costruzione della A55 (TorinoPinerolo) si sono velocizzati i collegamenti con l’area del pinerolese e di conseguenza (grazie ad interventi sulla viabilità
secondaria) con le valli Pellice, Chisone e Germanasca. L’altra valle connessa all’area metropolitana con un’asse
autostradale è la Val di Susa (A32) che collega il Piemonte alla Francia tramite il traforo stradale del Frejus. Il Canavese
e le Valli di Lanzo, invece, sono connesse al sistema autostradale attraverso agevoli arterie stradali, spesso a
scorrimento veloce.
I principali collegamenti autostradali
•

A4 Torino - Milano - Trieste

•

A5 Torino - Ivrea - Aosta

•

A6 Torino - Savona

•

A21 Torino - Piacenza - Brescia

•

A32 Torino - Bardonecchia - Traforo stradale del Frejus

•

A55 Torino - Pinerolo

•

RA10 Torino - Caselle Torinese - Aeroporto di Torino Caselle

Il Sistema ferroviario
Torino è il terzo nodo ferroviario del paese, da pochi mesi è dotata anche dalla linea AV che come si è detto collega il
capoluogo sabaudo a quello lombardo in meno di un’ora. I principali interventi strutturali però si realizzeranno al
compimento del Passante Ferroviario la cui realizzazione è strettamente collegata con l’ottimizzazione e la messa in
funzione del Sistema Ferroviario Metropolitano.
Il passante ferroviario e si propone di raggiungere tre obiettivi (OTI, 2008):
•

inserire Torino nella rete veloce europea (corridoio 5);

•

aumentare la qualità dei collegamenti ferroviari regionali e nazionali;

•

realizzare un nuovo sistema di trasporto pubblico integrato regionale metropolitano.
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La fase attuale dei lavori (iniziati nel 1986) ha visto l’ultimazione del primo lotto fino alla futura nuova stazione di Porta
Susa (parzialmente in funzione da quest’anno) e si stanno concentrando sulla nuova fermata sotterranea a Dora e il
passaggio dei binari sotto l’alveo del fiume Dora.
Il completamento dell’intera opera previsto per il 2011 prevede la realizzare la nuova stazione di Rebaudengo in cui è
previsto l’inserimento della Linea Torino-Ceres.
Figura 2 - Il passante ferroviario (Fonte: Città di Torino)

Il prossimo completamento del Passante Ferroviario è destinato a cambiare gli scenari di collegamento dell’area
metropolitana torinese con il territorio circostante. Il Sistema Metropolitano Ferroviario prevede, attraverso l’utilizzo delle
linee esistenti e del Passante, la creazione di 5 linee di ferrovia metropolitana, con treni cadenzati ogni 30 minuti per
tutto l’arco della giornata. Questo permetterà di favorire la mobilità a medio-corto raggio (50 km) e rendere agevole
l’interscambio fra le diverse linee e con altri sistemi di trasporto.
Le cinque linee previste dal sistema sono:
•

FM1 Chieri – Rivarolo (con estensione Pont)

•

FM2 Pinerolo – Germagnano (con estensione Ceres)

•

FM3 Avigliana – Torino Stura

•

FM4 Carmagnola – Chivasso (con estensione Ivrea)

•

FM5 Orbassano – Torino Stura

In prospettiva quindi almeno la parte bassa delle valli di Susa, del Pinerolese, e delle valli di Lanzo potranno godere di
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migliori collegamenti con il centro città. Attualmente infatti il sistema ferroviario garantisce poche opportunità di
spostamento su ferro all’interno del territorio alpino in termini di numero di località turistiche servite e qualità del servizio
soprattutto in confronto ad altri casi studio.
Le infrastrutture ferroviarie di collegamento con le montagne, infatti si riducono alla Ferrovia del Frejus, che mette in
relazione le principali località della Val Susa con Torino e la Francia e ad alcune linee minori come la Torino-PineroloTorre Pellice, la Torino-Aosta, la Canavesana e la Torino-Ceres.
Tabella 7 – Frequenza dei collegamenti ferroviari tra Torino e le montagne (Fonte: dati raccolti da Trenitalia, Gtt)

Linee ferroviarie

Collegamenti (A/R)

Torino-Bardonecchia

28

Torino-Ivrea-Aosta

28

Torino-Pinerolo-Torre Pellice

30

Torino-Ceres

33

Torino-Pont Canadese

25

L’offerta esistente è comunque pensata essenzialmente per un tipo di utenza che si sposta per motivi di studio o lavoro.
Il trasporto pubblico su gomma
Il trasporto pubblico urbano e suburbano dell’area Torinese è sviluppato attraverso 89 linee (8 su ferro) in grado di
servire 1,5 milioni di abitanti attraverso 14.000 corse giornaliere (GTT, Bilancio di sostenibilità).
Per quanto riguarda la mobilità all’interno della Provincia di Torino esistono complessivamente 38 linee extraurbane
locali. Considerando solo le linee di interesse per le aree turistiche alpine queste linee scendono a sei e collegano
prevalentemente la val di Susa (Sestriere, Bardonecchia, Oulx), la Val Chisone (Pragelato) e località minori come Balme
(Val di Lanzo) e Prali (Val Germanasca).
A questo tipo di collegamento bisogna aggiungere la frequenza di collegamenti dall’Aeroporto di Caselle per la Val di
Susa e Pragelato nei fine settimana (due corse giornaliere) che collegano i charter della neve alla Via Lattea. Solo di
recente l’azienda turistica provinciale ha messo a punto un sistema di trasporto collettivo a chiamata per comitive di
almeno dieci persone per lo spostamento intermodale da aeroporto o dalla stazione ferroviaria verso le località
turistiche invernali.
Tabella 8 - Linee di collegamento con le località alpine (Fonte: Provincia di Torino)

Linee

Numero di collegamenti (A/R)

Tempi di percorrenza

Torino - Perosa Argentina

22

1,30

Torino-Sestriere-Pragelato

4

1,45

Bardonecchia-Oulx

8

20

Perosa Argentina -Prali

9

0,45

Torino- Balme

2

2,30

Torino-Sestriere

2(invernale)

2
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I Collegamenti aerei
L’area metropolitana Torinese è servita per via aerea dall’aeroporto di Caselle cui si può aggiungere la relativa vicinanza
(due ore) dell’aeroporto milanese di Malpensa. Di fatto il collegamento centro città con i due aeroporti non è ancora
ottimale: nel caso di Caselle, attualmente collegato alla città dal servizio navetta e dalla linea locale Torino-Ceres, si è in
attesa del completamento del Passante Ferroviario per poter collegare sistematicamente e frequentemente il centro
cittadino al suo aeroporto; nel caso dello scalo milanese sono previste delle corse in bus navetta (6 collegamenti andata
e ritorno) che coprono la distanza in circa due ore ma né la nuova linea AV ne le linee ferroviarie tradizionali riescono a
garantire un collegamento diretto (attuato solo per Torino 2006 e poi sospeso).
Tabella 9 - Linee di collegamento Torino- Aeroporti (Fonte: Assaeroporti, 2008)
Linee

Corse e tempi di percorrenza

Torino- Malpensa

12 (2 ore)

Torino- Caselle

49 corse (40 minuti); 22 nei festivi

Torino – Malpensa (treni)

18 (3,27 ore )

L’aeroporto di Torino ha registrato nel 2008 circa 3,5 milioni di passeggeri risultando il 13° aeroporto a livello nazionale
(Assaeroporti, 2008) con un calo del 2,5 % rispetto all’anno precedente. Nonostante gli adeguamenti strutturali eseguiti
per le Olimpiadi del 2006 lo scalo si caratterizza essenzialmente per un bacino di utenza regionale e per rispondere ai
bisogni di un’utenza affari. Lo dimostra lo scarso sviluppo rispetto ad altri aeroporti dei collegamenti low cost (a titolo di
esempio l’aereoporto di Bergamo Orio al Serio ha 6,5 milioni di passeggeri l’anno).
I collegamenti abituali coprono le principali capitali europee (Parigi, Londra, Barcellona, Bruxelles, Monaco, Francoforte
le destinazioni meglio servite) seguite da altre località europee (Berlino, Madrid, Dusseldorf) e da mete dell’est e del
continente africano.
Alcuni collegamenti diretti permettono in meno di 90 minuti di accedere ad alcuni Hub internazionali come Parigi e
Francoforte (rispettivamente 5° e 9° al mondo secondo l’ACI – Airport Council International) e di raggiungere qualsiasi
destinazione nel mondo, senza considerare il collegamento con gli Hub di Madrid e Roma (appena 25° nel ranking
mondiale).
I collegamenti con le isole britanniche sono spesso utilizzati (e rafforzati con voli charter) nel periodo invernale per
soddisfare una crescente domanda turistica dei paesi anglosassoni che prediligono in particolar modo alcune stazione
della Val di Susa.
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Aree di collegamento
Russia

Tabella 10 - Mete collegate a Caselle (Fonte: Aeroporto di Caselle, orario generale)
Località e numero di collegamenti
Mosca(8)

Est Europa
Centro Europa

Istambul (6)l, Tirana(12), Timisoara(6), katowice(4)
Monaco (19), Berlino(6), Dussendolf(4), Francoforte(14), Amsterdam(6), Brussels (12),
Lussemburgo(4), Parigi(14), Madrid(12), Barcellona(24)

Isole Britanniche

Londra (18), Bristol(2), Glasgow(2), Dublino(2), Midlands(2)

Altro

Stoccolma(2), Casablanca(4), Monastir, Djerba, Sharm-El-Sheikh, Marsa alam

Accessibilità interna metropolitana
Torino e la sua area metropolitana rappresentano il nodo principale della rete dei trasporti in ambito regionale.
Sul territorio metropolitano è infatti stata avviata una grande trasformazione urbanistica destinata a produrre effetti a
lungo termine che comprende episodi di ricostruzione e allo stesso tempo di nuova costruzione, trasformazione in cui le
grandi opere infrastrutturali nel campo della mobilità ne rappresentano il supporto.
La struttura territoriale torinese si sta riarticolando nei confronti dello storico assetto urbano monocentristico, generando
nuove centralità sia interne alla città sia lungo la direttrice ovest di espansione metropolitana attraverso la prossima
realizzazione del complesso intervento multimodale di corso Marche, principale intervento urbanistico della città
insieme alla Variante 200 che interesserà aree a nord della città.
Gli interventi infrastrutturali che stanno quindi guidando lo sviluppo di nuovi poli di attrattività riguardano:
•

linea 1 di Metropolitana;

•

linea 2 di Metropolitana;

•

passante ferroviario;

•

Sistema Ferroviario Metropolitano;

•

ferrovia Torino-Ceres (collegamento Torino/Aeroporto);

•

tangenziale Est;

•

attraversamento Nord-Sud di Torino corso Marche;

•

interporto SITO.

In particolare, mentre per corso Marche si prevede un triplo livello composto dalla trincea ferroviaria, dal viale a
scorrimento veloce e dal viale semi-pedonale, per il passante ferroviario, intervento in fase di realizzazione, i livelli sono
solamente due e con le seguenti caratteristiche (Fonte: Trenitalia):
•

lunghezza del percorso ferroviario: 12 km;

•

interramento massimo rispetto al piano stradale: 18 m;

•

copertura complessiva delle vecchie trincee ferroviarie: 260.000 m2;

•

calcestruzzo impiegato:180.000 t;

•

scavi all’aperto: 2.000.000 m3;

•

lunghezza del nuovo viale alberato da corso turati a Corso Grosseto: 7,5 km;

•

massima larghezza del nuovo viale alberato: 90 m;

•

passeggeri trasportati in un anno: oltre 50.000.000;
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•

treni in transito ogni giorno: 520;

•

frequenze giornaliere dei treni in entrambe le direzioni: nelle ore di punta, un treno ogni 5 minuti;

•

costo complessivo delle opere: 1.187 milioni di euro;

Informazioni economico-funzionali
La gravitazione e i sistemi locali del lavoro
I dati sulla mobilità in ingresso ed in uscita di un’area metropolitana sono un indice del grado di attrattività che l’area
esercita nel suo intorno per la presenza di poli produttivi di eccellenza, servizi alle imprese e alle persone rari, qualità
dell’offerta ricreativa. Sull’area metropolitana torinese gli spostamenti interprovinciali sono abbastanza ridotti. Secondo i
dati di Ires Piemonte (Ires, 2006) quasi il 95% dei flussi non supera i confini provinciali e le ragioni degli spostamenti
sono essenzialmente per lavoro. Le province orientali sono anzi caratterizzate da consistenti flussi in uscita
extraregionale verso Milano (in provincia di Novara il 14%) o addirittura verso l’estero (Verbano). I flussi in entrata
extraprovinciali sono attribuibili in gran parte al cuneese, all’astigiano e al vercellese.
L’importanza dell’area Torinese come centro economico e produttivo è evidenziata anche dal mutamento del proprio
Sistema Locale del Lavoro che nell’arco di dieci anni (1991-2001) ha visto quasi raddoppiare i comuni gravitanti attorno
al capoluogo regionale con un aumento di popolazione (oltre 1.600.000 abitanti) e di addetti che ne fanno il terzo
sistema locale nazionale.
Figura 3 – I sistemi locali del lavoro (Fonte: Censimento 2001)

All’interno della provincia, Torino è il principale destinatario di mobilità intercomunale: riceve la stragrande maggioranza
di flussi provenienti dall’esterno; Torino città riceve 202.299 spostamenti giornalieri( Provincia di Torino, 2008), dei quali
più della metà (circa il 57 %) da comuni della prima cintura, il 22 % dal resto dei comuni dell’area metropolitana , l’11 %
dai comuni degli altri circondari della Provincia, e infine il 10 % da fuori Provincia.
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Per quanto riguarda le relazioni tra Torino e gli altri circondari della Provincia (Pinerolo, Ivrea, Lanzo) il 74% della
mobilità in ingresso, insiste sull’area metropolitana e quasi due terzi sulla città di Torino. Il numero maggiore di flussi di
ingresso si registra per i circondari di Ivrea e Pinerolo, mentre hanno minor peso i flussi di ingresso per quel che
riguarda i circondari di Lanzo e Susa. Nel caso di Ivrea, si tratta di spostamenti soprattutto sul comune di Torino (circa l’
80%), mentre per quel che riguarda Pinerolo (ma anche Lanzo e Susa) una buona quota percentuale interessa anche i
comuni della prima e seconda cintura oltre che gli altri comuni del circondario.
Negli ultimi anni la politica degli eventi della città di Torino può far pensare ad una maggiore attrattività del capoluogo di
flussi turistici. Il rapporto Eau Vive - Comitato Giorgio Rota (2008) ha provato a valutare questo grado di attrattività
dell’area torinese giungendo a una duplice considerazione:
•

gli eventi stagionali come Colonia Sonora, Settembre Musica e lo stesso calendario del Teatro Regio non
riescono ad attrarre in maniera significativa flussi provenienti dal di fuori della provincia torinese;

•

alcuni eventi di richiamo come il Traffic Free Festival invece per la loro natura di eventi tipicamente urbani
attraggono spettatori residenti nel capoluoghi e spettatori provenienti da altri contesti metropolitani
extraregionali (circa il 24% del pubblico).

Lo scenario economico
L’area metropolitana torinese si colloca (IRES, 2008) tra due principali dinamiche di sviluppo territoriale: la prima è di
tipo verticale nord-sud e lega il Piemonte ai principali motori delle trasformazioni industriali e tecnologiche (la
cosiddetta “banana blu” ); la seconda attraversa trasversalmente l’Europa da ovest a est (il cosiddetto “arco latino”
comprendendo realtà urbane molto differenti tra loro (Barcellona e Milano, piuttosto che realtà meno importanti come
Torino, Lione e Marsiglia).
Torino come tutte le città dell’Italia settentrionale confina con il “cuore europeo” (eurocore: area compresa tra Londra,
Parigi, il Rondstad Holland e Francoforte) sede delle maggiori funzioni economiche globali e area con i più alti livelli di
reddito all’interno del continente europeo. Questo elemento di vicinanza però con i motori economici europei è sfruttato
solo in parte e non solo per alcuni ritardi infrastrutturali del nostro Paese ma per un ruolo sempre in bilico tra centro e
periferia.
Sul piano nazionale tuttavia Torino e il Piemonte giocano un ruolo essenziale nell’economia, affiancando tradizione
industriale e capacità di innovazione, propensione alla ricerca e qualità della vita, patrimonio artistico ed eccellenze
enogastronomiche.
Torino, è da sempre uno dei motori dello sviluppo economico e politico del paese, prima capitale d’Italia e grande
protagonista del processo di unificazione nazionale nel 1861. Le due principali indagini nazionali sulla qualità della vita
(Sole 24 Ore, Italia Oggi, 2009), tuttavia, collocano il capoluogo in una posizione di media classifica con un leggero
declino rispetto a precedenti posizioni: il Sole 24 Ore colloca la città al 66° posto del ranking nazionale sulla qualità
della vita, mentre Italia Oggi addirittura al 91° posto. In questo quadro la provincia torinese perde posizioni non solo nel
confronto con le piccole province che peraltro registrano tra le prime dieci posizioni ben quattro province alpine
(Belluno, Trento, Aosta, Bolzano), premiate anche per la loro vivacità economica e imprenditoriale, ma anche nei
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confronti delle grandi aeree metropolitane del paese: Bologna, Firenze, Roma, Milano, Genova sembrano offrire una
qualità della vita ben migliore di quella offerta da Torino. Non solo quindi l’area alpina torinese non offre quella vivacità
economica e quello standard di benessere proprie di altre aree montane ma il capoluogo non riesce a compensare
questa situazione di subalternità con un’offerta adeguata di opportunità di sviluppo e qualità della vita.
Il Piemonte è una regione dinamica sia nel settore industriale e manifatturiero sia in quello dei servizi, con risorse
umane flessibili preparate da un sistema formativo e universitario considerato tra i migliori in Italia. La regione ospita
inoltre centri ricerca e poli di innovazione di livello internazionale, che contribuiscono al consolidamento di un’economia
basata sulla conoscenza e sullo sviluppo di servizi avanzati. Un contesto che ha di recente goduto di una rinnovata
immagine internazionale grazie alle Olimpiadi e ad un collegato insieme di eventi minori come, ad esempio, il Word
Design Capital.
Torino e il Piemonte, negli ultimi anni, hanno acquisito un ruolo di primo piano, a livello italiano e internazionale, per la
cultura enogastronomia: qui è nata Slow Food, l’associazione che lotta per la salvaguardia delle cucine locali e delle
produzioni tradizionali, che conta oggi 86.000 iscritti e sedi in tutto il mondo. A Torino si tengono il Salone del Gusto, e
Terra Madre, l’incontro mondiale delle comunità del cibo. Nella regione è anche attiva dal 2003 l´Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), un centro internazionale di formazione e di ricerca unico nel suo genere a
livello mondiale.
Il Piemonte è celebre nel mondo vini quali il Barolo e il Barbaresco al tartufo bianco di Alba, dalla Nocciola Piemonte
IGP a formaggi come il Gorgonzola e il Castelmagno. La regione può contare in tutto su 44 DOC e 14 DOCG: la
produzione certificata copre così circa l’80% della produzione complessiva.
La regione produce da sola l’8,4% del PIL italiano con un reddito medio superiore del 20% alla media europea (CEIP,
2009).
Le eccellenze regionali nel settore industriale universalmente riconosciute sono rintracciabili nell’industria
automobilistica italiana (a Torino nacque, oltre un secolo fa, la FIAT, e in città hanno sede famose carrozzerie come
Giugiaro e Pininfarina), nei settori della robotica, delle ICT, delle Scienze della Vita, dell’energia, dell’ambiente e delle
energie rinnovabili, dell’aerospazio, della logistica, della farmaceutica e dell’agroalimentare.
Il Piemonte all’interno del contesto nazionale costituisce un motore di innovazione (1,8 % del PIL), aperto al sistema
degli scambi mondiali ( le esportazioni sono sopra i 35 miliardi di euro) ed in grado di attrarre investimenti dall’esterno
(oltre 660 aziende estere investitrici).
I Servizi
La formazione
L’offerta di alta formazione dell’area torinese è distribuita tra Università degli studi e Politecnico. Sebbene a livello
internazionale gli atenei nazionali non godano di posizioni di primissimo rilievo per quanto riguarda alcuni parametri che
riguardano sia la didattica che la ricerca, gli atenei torinesi possono godere di un rilevante prestigio nazionale. Secondo
le classifiche internazionali elaborate dall’Academic Ranking World University e riportate annualmente dall’Economist,
l’Università di Torino è al quinto posto in Italia come qualità della produzione scientifica, pari all’ottantesimo posto a
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livello europeo (e appena sotto il 200° posto a livello mondiale); il Politecnico, invece, attorno alla quattordicesima
posizione (170° posto a livello europeo e oltre il 400° posto a livello mondiale). Queste classifiche sono in parte
confutate da analoghe indagini su parametri come la qualità della didattica e la capacità di attrarre finanziamenti
compiute a livello nazionale (Sole 24 ore, 2009) che vedono al 6° posto l’offerta formativa del Politecnico di Torino e al
25° posto quella dell’Università di Torino.
L’offerta formativa dei due atenei è strutturata comunque su un ampio panorama di corsi di laurea: l’Università offre oltre
190 corsi di primo livello e specialistici, organizzati in dodici facoltà e tre scuole speciali mentre il Politecnico con le sue
facoltà, ripartite tra Architettura e Ingegneria, intrattiene rapporti con diverse università, soprattutto europee, americane
e cinesi, attraverso la partecipazione a reti universitarie che, grazie ad accordi bilaterali, favoriscono il conseguimento di
doppie lauree, come ad esempio il master TOP-UIC (Chicago) ed il progetto ALPIP (America Latina Piemonte
Politecnico) o la rete Top Industrial Managers for Europe, o l’Alta Scuola Politecnica creata in sinergia con il Politecnico
di Milano,
Le maggiori facoltà del Piemonte secondo l’Osservatorio della Formazione permanente dell’IRES (IRES, 2008) per
numero di iscritti sono quelle di Ingegneria (dove studia il 17,9% di tutti gli universitari) e di Economia (12%). La
presenza del Politecnico da questo punto di vista sembra caratterizzare una particolarità del Piemonte rispetto alla
media nazionale in quanto il peso degli iscritti ad ingegneria è quasi identico a quello degli studenti di Giurisprudenza
(che pesano molto meno della media nazionale).
L’aumento di studenti (+1,2% nel 2008) negli ultimi anni all’Università di Torino risulta particolarmente rilevante
soprattutto alla luce del nuovo panorama formativo piemontese che ha visto nascere un ateneo nelle province orientali
piemontesi: secondo i dati raccolti dell’IRES soltanto tre “atenei metropolitani” sono cresciuti più dell’ateneo torinese
che è cosi passato al quarto posto per numerosità del corpo studentesco.
Il bacino di riferimento per gli atenei torinesi è essenzialmente quello regionale (Eau Vive - Comitato Giorgio Rota,
2006) eccezion fatta per il Politecnico che nel centro nord ha un’attrattività superiore alla media (oltre il 25% di studenti
non piemontesi) compensando l’ultimo posto dell’Università.
L’offerta formativa presente sul territorio tuttavia non fa in modo di attrarre (Eau Vive - Comitato Giorgio Rota, 2008)
risorse umane qualificate ciò a dispetto di quanto accade a pochi chilometri di distanza nella vicina area metropolitana
milanese: Torino negli interscambi migratori di giovani laureati perde risorse umane qualificate.
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Il turismo a Torino e nelle montagne
Il rapporto tra la gestione turistica e l’offerta turistica si è molto rinnovato in questi ultimi anni a Torino, a seguito di
innovazioni procedurali e di un immagine e di un’offerta fortemente sospinta dall’Evento Olimpico. Le innovazioni nella
gestione, tra cui l’unificazione delle Atl provinciali, lo sviluppo delle fondazioni, il lancio dei club di prodotto, insieme
all’incremento dell’offerta culturale, sportiva e dell’accoglienza hanno generato un aumento dei flussi più o meno
costante, sia di tipo sportivo che culturale.
Le innovazioni nella gestione: le Aziende Turistiche Locali, le fondazioni, le filiere e i club di prodotto
ATL. Fino al 2007 nel solo territorio provinciale le ATL erano tre: Canavese e Valli di Lanzo, Montagne Olimpiche
(Valsusa e Pinerolese) e Torino ed area metropolitana, ciascuna delle quali operava più o meno autonomamente nella
specifica area di competenza. A partire dal 2007 esse sono state definitivamente accorpate in un’unica ATL provinciale,
"Turismo Torino e Provincia" (ATL-Unica) per rendere più competitivo tutto il territorio verso il mercato turistico nazionale
ed internazionale e consentendo di superare la logica settoriale, per poter costruire e proporre al mercato un prodotto
unitario oltre che dei prodotti turistici trasversali.
Essa è comunque sorretta da finanziamenti pubblici al punto che nel 2008 l'ATL Unica Torino e Provincia aveva un
bilancio di previsione che pareggiava sulla cifra di 9.700.000 euro, di cui 8.600.000 di contributi della Regione, della
Provincia, della Città di Torino e di alcuni Comuni, oltre che della Camera di Commercio. Questo dato bene evidenzia
una criticità della promozione del sistema turistico locale, che, a differenza di altre realtà può contare quasi
esclusivamente su risorse pubbliche.
Fondazioni. Un’altra innovazione significativa riguarda la gestione di alcune strutture museali (o di alcuni circuiti) la cui
gestione viene affidata a fondazioni e società composte da soggetti pubblici/privati. Torino è infatti stata la prima città
italiana ad applicare l'articolo 35 della Legge Finanziaria del 2002, che consente agli enti locali di restare titolari dei beni
e di costituire fondazioni che diventino responsabili della gestione del patrimonio artistico o culturale, utilizzando modelli
funzionali organizzativi e amministrativi più semplici ed efficaci. E’grazie all’introduzione di questi nuovi strumenti che a
luglio 2002 nasce la Fondazione Torino Musei, istituita dal Comune, dalla Regione, dalla Compagnia di San Paolo e
dalla Fondazione CRT e che raggruppa tutte le diverse strutture museali civiche: la GAM, Palazzo Madama, Borgo e
Rocca medievali, Museo civico di arte antica e il nuovo Museo d’arte orientale. A seguire, nel 2004 nasce la Fondazione
Museo delle Antichità Egizie, in cui il Ministero ha cercato di costituire uno strumento di gestione condivisa che ha come
soci fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, e
ancora la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, ma che non esclude la partecipazione di altri soggetti pubblici
e privati. Il Ministero ha delegato alla Fondazione stessa il compito di ripensare il percorso museale e gli spazi espositivi
e di promuovere il museo con guide e iniziative diverse.
Anche all’interno di tali fondazioni, cosi’ come nella ATL è evidente la mancanza di soggetti privati, la cui unica presenza
si riduce alle fondazioni di origine bancaria (CRT e San Paolo su tutte) soggetti direttamente impegnati nel
finanziamento di manifestazioni, eventi ed allestimenti in un panorama che, dopo una costante crescita degli
investimenti pubblici proseguita dal 2000 al 2005, ora mostra fasi alterne (OCP, 2008).
Anche l’emergere delle fondazioni nelle gestioni di alcune strutture o insieme di strutture è un fenomeno abbastanza
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recente ma altrettanto innovativo, valutando il rapporto tra Torino e le montagne è di particolare interesse la nascita
della Fondazione 20 marzo 2006 responsabile della gestione del Parco Olimpico (TOP – Torino Olympic Park).
Filiere di prodotto. Le filiere di prodotto sono costituite da una pluralità di aziende che si uniscono per perseguire e
raggiungere finalità comuni, come accrescere la propria visibilità sul mercato, incrementare i propri guadagni, e
conquistare nuove fette di mercato internazionale. L'ATL ha creato o sta cercando di sviluppare queste filiere per
coinvolgere gli attori pubblici e privati nella commercializzazione di prodotti turistici, tali filiere principali vengono
organizzate sulla base di diversi gruppi di lavoro o Club di Prodotto cercando di incentivare i diversi attori a fare sistema
sotto il coordinamento di un’unica regia. Le filiere individuate dall’Atl unica e riportate nel Piano Marketing della
Provincia di Torino sono quelle riportate nella tabella seguente:
Figura 4 - Filiere di prodotto, prodotti e gruppi di lavoro (Fonte: Turismo Torino e provincia)

Dalla tabella si evince che le filiere di prodotto principali sono composte da diversi prodotti minori che sono gestiti sotto
forma di Club o Gruppi di Lavoro. La filiera della montagna, in particolare, si compone di 4 club di prodotto: Grandi
Stazioni Invernali, Piccole Stazioni Invernali, mountain bike e escursionismo, mentre la filiera del turismo urbano
raggruppa Gruppi di Lavoro, società e club.
E’ ancora troppo presto per valutare l’efficienza e i risultati di questi club e gruppi di lavoro, anche perché si è in attesa
di scoprire quale sarà il marchio ombrello della Provincia di Torino.
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Il prodotto Torino come meta di turismo culturale
Si sono visti sopra i flussi turistici di Torino che si colloca all’interno di un gruppo di altre province italiane che
presentano un profilo turistico simile, superando il milione di arrivi complessivi, come ad esempio Bologna, Genova o
Perugia. Nella escalation di Torino ha giocato un ruolo fondamentale il rapido processo di trasformazione della città in
occasione dei Giochi Olimpici che ha messo in discussione un’immagine di Torino scarsamente percepita come
destinazione turistica e culturale (Guala, 2007). Gli stessi sondaggi realizzati prima del 2006 segnalavano come il
rilancio di Torino sotto il profilo turistico rappresentasse una delle principali aspettative connesse alle Olimpiadi
(Scamuzzi, 2004). Oggi il prodotto Torino Città di cultura conta un numero di musei visitabili che è cresciuto in modo
considerevole nell’ultimo ventennio: nel 1999, all’interno del sistema museale metropolitano si consideravano 24 musei,
divenuti 36 nel 2005 e 41 nel 2008 (OCP, 2008). Due delle aperture dell’ultimo decennio sono ora tra le prime 4
attrazioni dell’area metropolitana (Museo del Cinema e Palazzo Madama). Il Museo del Cinema è il più visitato ed è
tredicesimo a livello nazionale con oltre 520.000 ingressi e grazie a questo netto incremento dell’offerta gli ingressi nei
musei sono passati da 1.214.000 nel 1998 a 3.350.000 nel 2008 (Comitato Giorgio Rota, 2008).
La maggior parte dei musei torinesi presenta un numero di ingressi che supera di gran lunga le 100.000 unità con
variazioni percentuali di crescita molto positive in tutti i casi tra il 1998 e il 2008.
In città si è assistito ad un fenomeno di aumento e di diversificazione sia dell’offerta museale che di quella di spazi
polifunzionali per manifestazioni di diverse tipologie. Per quanto riguarda la prima, è evidente, dalla figura come il
Museo Egizio di Torino non rappresenti più l’unico attrattore culturale della città ma sia stato superato da altri siti. Se nel
1996 il Museo Egizio pesava per oltre il 40% rispetto all’intero sistema museale torinese, nel 2008 il peso specifico del
Museo Egizio si è ridotto al 19%, superato dalla Reggia di Venaria, riaperta nel 2007, e dal Museo Nazionale del
Cinema, inaugurato nel 2001.
Figura 5 – Il peso dei principali musei al 1998 e al 2008 (elaborazione propria su dati Fondazione Fitzcarraldo)
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Le montagne e il turismo sportivo
In montagna la famiglia turistica prevalente è composta da coloro che vi si recano per effettuare attività sportiva. Essa
però non è solamente di tipo sportivo-invernale ma alterna una fruizione estiva con percorsi di trekking ed
escursionismo che non sempre si svolgono in alta montagna ma possono seguire percorsi di esplorazione che partono
dalle valli e che sono, in alcuni casi connessi con i principali parchi naturali dell’Orsiera Rocciavrè e del Gran Paradiso.
Infatti dei quattro club di prodotto che si ritrovano nella filiera della montagna due sono destinati prevalentemente allo
svolgersi delle attività sportive invernali e due a quelle estive.
Le destinazioni turistiche della montagna invernale, a prevalente vocazione sportiva, vengono promosse su club
differenti, e, a seconda della tipologia e del target turistico di riferimento si suddivide tra:
•

Alpi Winter Resort: che comprende oltre 500 km di piste collegate nel comprensorio della Vialattea con
Cesana-San Sicario, Clavière, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere, e Bardonecchia, con i comprensori dello
Jaffreau, del Melezet e Campo Smith.

•

Piccole Stazioni Invernali: la natura e autenticità, in scenari di invidiabile bellezza, il luogo ideale sono le
Piccole Stazioni Invernali con i loro 12 villaggi: Prali, Coazze - Pian Neiretto, Usseglio, Ala di Stura, Viù - Col
del Lys, Balme, Chialamberto, Groscavallo, Ceresole Reale, Valprato Soana - Piamprato, Locana - Alpe Cialma
e Alpette. Qui lo sport è soprattutto sci nordico, sci di fondo e sci alpinismo, ma anche arrampicate su cascate
di ghiaccio, passeggiate con le racchette e pattinaggio.

Mentre la montagna estiva emerge come meta di trekking e di mountain bike e il coordinamento è affidato ai seguenti
due club di prodotto:
•

Escursionismo;

•

MTB – Mountain Bike.

Questi club “estivi” non sono strettamente connessi con l’alta montagna e possono esistere prodotti esplorativi anche
nelle valli o connessi con le emergenze storico architettoniche del territorio, come vedremo nel paragrafo successivo.
Tra le Montagne e la Città
Gli ambiti vallivi e alcune emergenze storico-architettoniche connotano il territorio e si propongono come importanti
destinazioni turistiche. In particolare le aree delle Valli di Lanzo, della Valle di Susa e del Pinerolese e della Val Chisone,
tra cui:
•

Canavese, i castelli di Agliè e Masino costituiscono gioielli di architettura post-rinascimentale, circondati da
splendidi giardini;

•

in Val Susa e Val Chisone, le secolari fortezze di Fenestrelle e Exilles sbarravano i passaggi alpini;

•

abbazie, monasteri e sacri monti: a iniziare dalla Basilica di Superga, sulla collina torinese, e dalla Sacra di
San Michele, all'imbocco della Val Susa, fra i simboli del Piemonte riconosciuti in tutto il mondo;

•

la corona delle delizie: così è definito il circuito delle Residenze Reali, un insieme di grande interesse storico,
artistico ed ambientale, tanto che nel 1997 è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Comprende il museo dell’Arte Contemporanea, ospitato presso la residenza del Castello di Rivoli.
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Oltre a questi elementi attrattivi puntuali si aggiungono una serie di percorsi e di scoperta dei numerosi parchi
piemontesi, il fenomeno dell'escursionismo è in primo piano dalla Val Pellice al Canavese, con itinerari differenziati più o
meno impegnativi, segnalati lungo l'intero percorso e facilmente raggiungibili dalla città.
I numerosi parchi offrono inoltre una vasta scelta di percorsi naturalistici, da fare a piedi o in bicicletta, i montagna o
lungo i principali percorsi fluviali;
•

Fiumi: il Parco Fluviale del Po Torinese, che da Carmagnola a Verrua Savoia offre emozionanti paesaggi. Parco Naturale della Collina Torinese, che domina dall’alto la città; non occorre poi allontanarsi troppo per
respirare atmosfere d’altri tempi:

•

Regge: il Parco di Stupinigi e il Parco Regionale La Mandria racchiudono e proteggono due splendide
Residenze Reali.

•

Laghi: il Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia, incoronato da colline moreniche, ospita numerosi
uccelli acquatici e una ricca flora idrofila.

•

Alta quota: il Parco Naturale Orsiera Rocciavrè al Gran Bosco di Salbertrand, dal Parco Naturale Val Troncea al
«decano» Parco Nazionale del Gran Paradiso, il più antico d’Italia.
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I risultati
In contemporanea con questa fase di importanti cambiamenti la Provincia di Torino ha deciso di lanciare sul mercato
diversi prodotti turistici finalizzati ad attrarre l’attenzione delle diverse tipologie di turisti, importanti, ai fini della nostra
comparazione sono il turismo culturale urbano, il turismo escursionistico di valle e di montagna e nelle riserve naturali e
quello legato agli sport invernali. Il Piano Regionale del Turismo individuava come tipologie: laghi, montagna, colina e
città.
E’importante confrontare l’evoluzione dei flussi turistici nella città di Torino e nella provincia (con esclusione dell’area
metropolitana) per individuarne eventuali relazioni.
Gli arrivi di italiani e stranieri a Torino (figura) hanno registrato un complessivo incremento tra il 2002 ed il 2006
(passando da 574.000 a 828.000), per poi avere una flessione e stabilizzarsi, nel 2008, intorno ai 730.000 (+28%
rispetto al 2002). Un simile trend riguarda anche le presenze, passate da circa 1.800.000 nel 2002 a 2.600.000 nel
2006, per poi avere una flessione e stabilizzarsi, nel 2008, a quasi 2.300.000 (+24%).
Figura 6 - Arrivi e presenze italiane e straniere nell’area metropolitana e nella Provincia
Arrivi e presenze a Torino

Arrivi e presenze in provincia di Torino (città esclusa)
3.500

3.000

3.000

2.500

Italiani presenze
2.000

Stranieri presenze
Stranieri arrivi

1.500

Italiani arrivi
1.000

m ig liaia d i tu risti

2.500

2.000
Italiani presenze
Stranieri presenze

1.500

Italiani arrivi
Stranieri arrivi

1.000

500

500
0

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Una dinamica simile a quella torinese ha interessato il resto della provincia: arrivi e presenze italiane mostrano un
incremento complessivo tra il 2002 e il 2008 superiore a quello della sola città (+57% di arrivi e + 100% di presenze),
pur registrando una lieve flessione nelle presenze tra il 2006 e il 2007 (-20%). Anche qui, stranieri e italiani mostrano
trend differenti nel periodo considerato: un incremento complessivo dei primi, sia negli arrivi (+85,5%) sia nelle
presenze (+135%) fa da contraltare ad un decremento dei secondi negli arrivi, meno marcato che nel caso cittadino (15%). Le presenze invece mostrano una tendenza positiva (+10%), dovuta ad un maggiore tempo di permanenza dei
turisti nelle strutture ricettive fuori dalla città: questo si è allungato di più un giorno, passando da 3,25 giorni nel 2002 a
4,28 nel 2008 (e toccando la punta di 5,64 nel 2006).
Cenni al Piano Strategico Provinciale (non ancora approvato)
Per facilitare la fruizione, l’analisi e le progettualità di questa variegata offerta turistica la bozza del Piano Strategico
Provinciale prevede di suddividere il territorio provinciale in 11 aree omogenee, sei delle quali comprendono territori
montani o vallivi: Valli di Lanzo e Ceronda, Gran Paradiso e Alpi del Canavese, Comuni Olimpici Montani, Valli Valdesi,
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Pinerolese e Valle di Susa e Val Sangone. L’area omogenea di Torino (2.490.000 presenze nel 2005) e quella dei
Comuni Olimpici Montani (860.000) sono quelle che risultano maggiormente attrattive). Per l’ambito torinese uno degli
obiettivi principali e ricorrenti è il miglioramento dell’accessibilità e delle interconnessioni con gli elementi della corona di
delizie, mentre non si accenna all’incremento delle relazioni con le valli e le montagne.
Invece, per l’area omogenea dei Comuni Olimpici Montani (Via Lattea e Bardonecchia) è evidenziata l’importanza dei
collegamenti tra i comuni e la necessità di attrarre vettori low cost sull’aeroporto di Caselle, mentre non è citata la
ricerca di sinergie turistiche tra la città e questo ambito.
Interazione tra montagna e città in termini turistici
Come risulta da alcuni dei dati riportati in questo breve rapporto e come è stato confermato dall’intervista a Patrick
Hoffnung (direttore di Turismo Torino e Provincia), l’interazione tra Torino e le montagne è molto forte a livello di
immagine esterna, cioè Torino non sarebbe la stessa se non esistesse lo sfondo alpino e se non esistessero le Alpi
come background, ma la fruizione congiunta deve essere riproposta ed incrementata soprattutto durante la stagione
invernale in cui i turisti appartengono a due popolazioni distinte dei turisti urbani e dei turisti sportivi e solamente di rado
avvengono tra loro interazioni. Risulta invece più forte la relazione tra la città e le sue montagne durante la stagione
estiva in cui il turista appartiene alla famiglia sportiva-culturale e viene attratto dalle montagne sia dalle bellezze
paesaggistiche che dal patrimonio storico culturale (Forte di Exilles, forte di Fenestrelle e altri). E’necessario quindi
lavorare in modo approfondito su questo legame.
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Reti, partecipazioni e progettualità
Il capoluogo piemontese partecipa attualmente ad una vasta gamma di networks ed associazioni internazionali, pratica
che ha permesso di sviluppare nel tempo una ragnatela di contatti e collaborazioni mirate principalmente alla
condivisione di esperienze locali e alla discussione sulle tematiche a cui la realtà torinese è più vicina.
Le reti internazionali permettono, infatti, di istituire proficui rapporti di collaborazione tra soggetti omogenei e risultano
essere un efficace strumento per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Le reti internazionali a cui partecipa la città sono di diversi tipi:
•

le Reti a carattere generale:
Eurocities - Promozione del sistema "rete" tra le più grandi città europee al fine di condividere le esperienze dal
punto di vista culturale, socio-economico e politico e per studiare soluzioni su problematiche comuni nonché
influenzare le politiche dell'U.E. verso i problemi delle grandi aree urbane. La città appartiene a questa rete dal
1992.
Rete delle Città Strategiche - ReCS - La rete raggruppa diverse città italiane ed opera nel settore della
pianificazione strategica. La città è stata il socio fondatore della rete.

•

le Reti culturali :

•

le Reti a tema sociale

•

le Reti su educazione e giovani

•

le Reti sull’ambiente
I.C.L.E.I - International Council for Local Environmental Initiatives: Fondata nel 1990, la rete promuove lo
scambio d'esperienze in ambito ambientale tra municipalità di diversi Paesi, coordinamento di progetti pilota,
organizzazione di campagne municipali comuni, formazione nel campo della protezione ambientale. Torino fa
parte della rete dal 2000.

•

le Reti di cooperazione internazionale.

Oltre che partecipare a queste reti di città Torino
è gemellata con molte altre città europee ed
extraeuropee tra cui Chambery, importante
cittadina francese intralpina, Vancouver, città
canadese delle Montagne Rocciose ospitante
delle prossime olimpiadi invernali del 2010, e
Lione, capoluogo della regione francese delle
Rhone Alpes.
Figura 7 – Le città amiche di Torino (Fonte: Comune di Torino)
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La cooperazione e gli eventi con la montagna
L'obiettivo 3 "Cooperazione Territoriale Europea" (ex iniziativa Interreg attraverso la quale, nel periodo 2000-2006, sono
giunti sul territorio finanziamenti comunitari per circa 2 milioni di euro) ha permesso alla Città di sviluppare sinergie
internazionali sui progetti implementati su scala locale. Nel corso del 2008 la Città ha partecipato ai primi bandi dei
nuovi programmi varati dall'Unione Europea in cui il territorio di Torino è eligibile (Alcotra Italia-Francia, Spazio Alpino,
Europa Centrale, Med, Interreg IVC), ottenendo l'approvazione di un progetto nell'ambito di Spazio Alpino, due
nell'ambito del programma Med e di due progetti URBACT II.
Nell’ambito di Alpine Space la città di Torino ha visto finanziato il progetto CO2 NeuTrAlp - Neutral Transport for the
Alpine Space, che intende implementare e rendere accessibile in una rete transnazionale di eccellenza il know-how di
diverse zone dell’arco alpino sull’uso di sistemi di propulsione alternativi ad emissioni zero.
Alcotra 2007-2013 è il quarto programma di cooperazione transfrontaliera lungo la frontiera continentale tra l’Italia e la
Francia che individua il seguente obiettivo globale: “Migliorare la qualità della vita delle popolazioni e lo sviluppo
sostenibile dei sistemi economici e territoriali transfrontalieri attraverso la cooperazione in ambito sociale, economico,
ambientale e culturale”. Per il periodo 2007-2013 al programma è stato destinato un contributo FESR pari a 149,7
milioni di euro, per un costo totale di circa 235,3 milioni di euro. Questo programma che ha come prerogativa
indispensabile la definizione di un partenariato transfrontaliero prevede tre procedure attuative: Progetti di cooperazione
singoli, Progetti strategici, Piani integrati transfrontalieri (PIT), caratterizzati da nuove strategie territoriali e rispondenti
ognuna a bisogni specifici del territorio sia a livello locale, sia su più vasta scala.
Programma UE
Alpine Space
Med
Urbact II
Totale

FINANZIAMENTO UE TOTALE
3.369.851
3.743.249
961.462
8.074.562

Euroregione Alpi-Mediterraneo: (dal sito di Alpi 365): Dopo due anni dalla firma della costituzione d’intenti da parte
dei presidenti di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Rhônes Alpes e Paca, è autorizzata dal governo la nascita del Gect
(Gruppo europeo di cooperazione territoriale) “Alpi-Mediterraneo”.
Le cinque Regioni potranno firmare lo Statuto che conferisce personalità giuridica alla nuova macroregione, che avrà la
sede legale a Nizza, e che la renderà operativa, oltre che essere la prima Euroregione in Italia iscritta nel registro del
dipartimento affari esteri della presidenza del Consiglio dei ministri.
A queste iniziative comunitarie si aggiungono altre progettualità e realtà locali e una rete di soggetti che si interfacciano
per discutere, migliorare e mantenere l’ambiente alpino e le relazioni tra i luoghi, tra cui:
Alpi 365. Promuove costantemente confronti e dibattiti sulle prospettive sociali, economiche e ambientali delle terre alte
nella regione Piemonte, organizza meeting annuali e raggruppa una serie di stakeholders che operano in montagna.
Il Club Alpino Italiano: Il Club Alpino Italiano è un’associazione con una storia di oltre 140 anni che fu costituito il 23
ottobre 1863 a Torino e che raggruppa, a dicembre 2009, 314.969 iscritti.
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Il Museo della Montagna "Duca degli Abruzzi" è ubicato in Torino. L'idea di costituire un Museo nacque nel 1874 e
vuole essere un polo culturale in grado di unire idealmente, sotto tutti gli aspetti, le montagne del mondo intero.
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3.2 Il ruolo delle Olimpiadi
3.2.1 La territorializzazione post olimpica18
L’obiettivo di questo paragrafo è quello di offrire una panoramica delle principali chiavi di lettura teorico-metodologiche
utilizzate nella seconda parte della ricerca. E’ bene ricordare che queste riflessioni traggono spunto da una letteratura
ormai ricca prodotta da diversi gruppi di ricerca torinesi e non dall’eredità olimpica di Torino 2006, proponendosi di
affinare alcuni modelli interpretativi sull’analisi del rapporto città-montagna19
Già in diversi lavori precedenti (Dansero, Mela, De Leonardis, 2006; Dansero, Mela, 2006;) il modello della
territorializzazione - definito in ambito geografico da Raffestin (1984) e Turco (1988), riproposto più recentemente da
Magnaghi (Magnaghi, 2000, 2001) - è stato adottato per interpretare i complessi processi di trasformazione spaziale,.
Tale modello è coerente con un paradigma che concepisce l’evoluzione dei sistemi territoriali come l’effetto di un
processo di produzione del territorio, nel corso del quale i caratteri propri di uno spazio geografico vengono
continuamente modellati e rimodellati ad opera di un complesso di azioni di trasformazione messe in atto da molteplici
soggetti e sistemi sociali, i quali, a loro volta, vengono ad inscrivere il loro agire in un quadro contestuale, che fornisce
loro risorse ed impone limiti. Nel corso della dinamica di interazione tra società e territorio, vengono a crearsi strutture
coerenti di adattamento reciproco, che definiscono, dunque, una specifica forma di territorializzazione. Per quanto tale
forma sia in continuo mutamento, si può osservare che, in corrispondenza di determinati punti del percorso evolutivo, la
sua trasformazione avviene in modi molto più radicali, sì da configurare la rottura della coerenza che per un’intera fase
aveva presieduto alla territorializzazione. In corrispondenza di questi punti critici si determinerà, dunque, un processo di
deterritorializzazione che, tuttavia, non preclude la possibilità della successiva emergenza di nuove modalità interattive
tra società e spazio e, dunque, di una nuova fase di territorializzazione.
Se questo ciclo territorializzazione – deterritorializzazione - riterritorializzazione (T-D-R) può essere usato

Parte degli spunti trattati in questo paragrafo sono trattati in maniera più ampia in Dansero E. Mela A. (2008). Per una teoria del
ruolo dei grandi eventi nei processi di territorializzazione. Internazionalizzazione e sviluppo regionale. N. Bellini and A. Calafati.
Milano, FrancoAngeli: 461-488.
19 In particolare il gruppo OMERO ha avviato una riflessione sulle implicazioni dei grandi eventi in un confronto internazionale
(Bobbio e Guala, 2002; Dansero, Segre, 2002), sulle aspettative (Guala, 2004; Scamuzzi, 2004), rappresentazioni e conflitti (
Bobbio e Lazzeroni, 2002; Del Corpo, 2004) legati all’evento Torino 2006 e alla sua possibile eredità (Segre e Scamuzzi, 2004;
Dansero e Mela, 2004). In tempi più recenti ha condotto una ricerca-azione sulle possibilità di costruzione di un distretto culturale
del territorio olimpico (Bondonio, Dansero e Mela, 2006).
Sul caso torinese, a partire dal 2000 esiste una vasta letteratura scientifica e non sia alimentata dagli studi preparatori
dell’evento, in particolare dallo studio di Vas (Brunetta, Peano, 2003) e dagli studi specifici (piano delle acque, degli inerti, della
mobilità sostenibile, del paesaggio e della sicurezza), sia da un più generale dibattito scientifico e culturale promosso da alcune
istituzioni torinesi, oltre che da Università e Politecnico di Torino, come il Comitato Giorgio Rota (L'Eau Vive - Comitato Giorgio
Rota - Comitato Giorgio Rota, 2005), l’Ires Piemonte (De Magistris, 2004), l’Ires CGIL (Ires CGIL, SRF, Dasein, 2002), l’Unione
industriale (Unione Industriale di Torino, 2002). Questi scritti hanno messo in particolare in luce gli aspetti relativi agli impatti
economici (Unione industriale, Ires CGIL, Comitato Giorgio Rota), ambientali e territoriali (Brunetta e Peano, 2003; Segre, 2002;
Gambino, Mondini e Peano, 2005; Giordano, 2005; De Leonardis, 2006; Caratti diValfrei e Lanzetti, 2006), alle aspettative e
percezione dei soggetti (Scamuzzi, 2004; Guala, 2002, 2004), alla costruzione di una rinnovata immagine di Torino e delle valli
(Crivello, 2006).
18
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nell’interpretazione di qualsiasi fenomeno socio-spaziale, è tuttavia vero che, nel caso specifico in cui il fenomeno si
configuri come un evento programmato (come un’edizione delle Olimpiadi), la logica di quest’ultimo imprime al ciclo TD-R caratteristiche peculiari.
Nel caso delle Olimpiadi (Dansero, Mela, De Leonardis, 2006; Dansero, Mela, 2006; Dansero, De Leonardis, 2006), la
territorializzazione avviene attraverso un processo che, partendo dalla fase di candidatura e selezione di una località tra
un insieme di concorrenti, attraversa una fase di trasformazione per rendere il territorio idoneo ad ospitare l’evento, cui
segue una fase di deterritorializzazione che spesso consegue ai Giochi e che coincide con lo smantellamento e talvolta
l’abbandono di alcune infrastrutture ad esso legate. L’ultima fase è l’eventuale riterritorializzazione che avviene quando
il territorio che ospita l’evento si riappropria con varie modalità dell’eredità dello stesso e riesce a trasformarla in
capitale territoriale, tranne quegli aspetti materiali e non che sono destinati all’oblio.
Possiamo dunque pensare a un ciclo T-D-R innescato specificamente dall’evento, che variamente si sovrappone e si
interseca con i processi T-D-R che investono il territorio ospitante, e che riguarda dunque tanto il territorio di progetto
dell’evento, quanto quello di contesto (Fig. 8). In altri termini, la produzione di nuovo territorio legata all’evento si
intreccia con le dinamiche trasformative “ordinarie” attraverso un ciclo aggiuntivo T-D-R. Per essere più analitici, anzi,
potremmo dire che questo ciclo aggiuntivo si articola ulteriormente in due fasi, nel corso della quale vengono a
configurarsi altrettanti “territori di progetto”. Nella prima, la progettazione riguarda propriamente l’evento; essa si
esaurisce con lo svolgimento della manifestazione cui l’evento si riferisce. Nella seconda, il progetto riguarda la
valorizzazione degli effetti di medio-lungo periodo dell’evento, ad esempio la patrimonializzazione dell’eredità olimpica.
Figura 8 - La territorializzazione del grande evento
Oblio
Dinamiche legate alla produzione
dell’evento (territorio di
progetto): ciclo T-D-R

Dinamiche legate alla valorizzazione
dell’eredità: nuovo ciclo T-D-R

Capitalizzazione

Dinamiche “ordinarie” del territorio di contesto
Territorializzazione – Deterritorializzazione – riterritorializzazione

Questa situazione può essere letta come l’incontro-scontro tra diversi atti territorializzanti all’opera che, riprendendo
l’impianto concettuale elaborato da Turco (1988), possono essere sinteticamente ricondotti a tre categorie: la
denominazione, la reificazione e la strutturazione. Esse riguardano rispettivamente il controllo simbolico, il controllo
materiale e il controllo organizzativo e possono essere applicate sia alla fase di territorializzazione olimpica, quando
attori e risorse materiali e immateriali sono soprattutto orientate alla produzione del territorio dell’evento, che occupa il
centro della scena, sia alla fase di deterritorializzazione e riterritorializzazione post-olimpica, quando il territorio di
contesto si riappropria di una propria centralità e fa i conti con l’eredità dell’evento.
Un recente contributo di Harvey (2006), che – d’altra parte – riprende ed elabora un’idea già enunciata in Social Justice
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and the City (Harvey, 1973), propone una concettualizzazione che mette in evidenza la molteplicità delle dimensioni
inerenti al concetto stesso di “spazio”: essa può risultare particolarmente significativa per la comprensione di un
fenomeno, quale l’evento, caratterizzato in sé dalla concentrazione spazio-temporale, ma ricco di implicazioni che
riguardano differenti scale spaziali e strutture temporali.
Harvey, dunque, propone di considerare tre distinte modalità di comprensione dello spazio:
1 nella prima, lo spazio è concepito come spazio assoluto. Essa corrisponde ad un’immagine dello spazio come entità
fissa, nel cui quadro possono essere individuati degli elementi o programmati degli eventi. Esso è interpretato come
“cosa in sé”; è la res extensa cartesiana, ovvero lo spazio newtoniano che consente di compiere misurazioni
quantitative e di calcolare distanze in base ad una geometria euclidea. In termini sociali, corrisponde ad una
concezione areale dello spazio, nel quale è determinante la fissazione di limiti e di ambiti di competenza, diritti di
proprietà, campi di intervento ecc.;
2 nella seconda modalità, lo spazio si presenta come relativo, sulla base di punti di riferimento teorici che Harvey
rintraccia nelle rappresentazioni dello spazio proprie delle geometrie non euclidee e nella teoria della relatività di
Einstein. Questo punto di vista associa strettamente la dimensione spaziale e quella temporale e, inoltre, fa entrare
in gioco il punto di vista di un osservatore: infatti “il quadro spaziale dipende in modo determinante da ciò che deve
essere relativizzato e da chi compie questa operazione”20Lo spazio relativo è essenzialmente uno spazio di flussi
(monetari, energetici, informativi, migratori, energetici ed ecosistemici …); la distanza in tale spazio – e la frizione
che essa determina sui flussi – è relativa ai punti di vista con cui essi sono considerati (ad esempio, in termini di
tempo, costi, consumo energetico ecc.);
3 la terza modalità porta alla concezione di uno spazio relazionale. Quest’ultimo è inteso da Harvey non come
qualcosa entro cui i processi hanno luogo, ma piuttosto come un quadro in evoluzione, che viene costantemente
definito dai processi stessi, nel loro prodursi. E, in tale percorso, ogni punto dello spazio non può essere inteso solo
per le sue specifiche caratteristiche, ma anche in quanto esso incorpora in sé ciò che gli sta attorno: “Un’ampia
varietà di disparate influenze che vorticano nel passato, presente e futuro si concentrano e cristallizzano in un dato
punto… per definire la natura di tale punto”21. In tal modo, dunque, nello spazio relazionale ogni punto è
contrassegnato anche dall’insieme delle relazioni sociali che si fondano su di esso e dalla stratificazione simbolica
incorporata nell’ambiente antropizzato.
Occorre sottolineare come, nella visione di Harvey, queste tre dimensioni dello spazio, pur potendo dar luogo a conflitti
interpretativi, non siano presentate come possibilità alternative di rappresentazione tra cui è necessario compiere una
scelta; anzi, esse debbono spesso essere tenute presenti simultaneamente, pur conservando una reciproca tensione
dialettica; non è tuttavia escluso che, in date circostanze, una sola delle tre dimensioni debba essere assunta come
determinante per la comprensione dei fenomeni presi in esame.
Harvey, inoltre, incrocia questo schema tripartito con una ulteriore e differentemente connotata tripartizione dello spazio:
si tratta di quella proposta da Lefebvre (1991) che, come è interessante osservare, rappresenta anche uno dei punti di
partenza per la riflessione sui processi di territorializzazione. Dunque, in base a questo secondo schema è possibile
distinguere le seguenti dimensioni dello spazio:
•

lo spazio materiale (lo spazio dell’esperienza sensoriale e della percezione);

•

la rappresentazione dello spazio (lo spazio in quanto fatto oggetto di categorie concettuali e di

20 Harvey,
21

Spaces of global capitalism, Verso, London New Yourk, 2006, p. 122
Harvey, 200, p. 124
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rappresentazioni);
•

gli spazi della rappresentazione (lo spazio in quanto entità vissuta, che incorpora sensazioni, immaginazioni,
emozioni, significati).

Lo schema composto, che assume la forma di una matrice, sembra prestarsi efficacemente alla categorizzazione delle
diverse forme di spazialità (si veda la tab. 11).
Come si può constatare, nella colonna relativa allo spazio materiale si tratta essenzialmente di trasformazioni che
vengono ad imprimersi in modo più o meno stabile sul territorio, nelle sue componenti fisiche e in quelle
socioeconomiche. In quella relativa alle rappresentazioni dello spazio, invece, compaiono strumenti che cercano di
rendere in termini oggettivi i diversi elementi compresi nelle tre dimensioni enunciate da Harvey: questo tipo di
rappresentazioni sono sempre presenti, ad esempio, in documenti di programma, valutazioni tendenti alla
quantificazione ecc. Infine, nella colonna che concerne gli spazi della rappresentazione sono indicate varie modalità di
espressione della soggettività legata alle aspirazioni che si sono diffuse, nelle diverse parti del territorio, con riferimento
ai possibili destini futuri dell’area, ai modelli di sviluppo ecc. Anche dello spazio vissuto troviamo tracce oggettivate (ad
esempio in resoconti, raccolte di testimonianze ecc.); tuttavia l’aspetto principale è rappresentato dagli effetti che si
imprimono nell’immaginario collettivo e che orientano l’agire di soggetti individuali e collettivi.
Tabella 11 - Un’applicazione dello schema di Harvey
Spazio materiale

Rappresentazione spazio

Spazi di rappresentazione

Spazio assoluto - Il territorio “di progetto” (venues, impianti sportivi,
di accoglienza, infrastrutture)
- Il territorio olimpico “di contesto”, con le sue
caratteristiche fisico-geografiche, demografiche
ecc.
- Gli ambiti di competenza territoriale degli enti e
soggetti coinvolti
- L’ambito territoriale dei diversi progetti

- rappresentazioni cartografiche relative
al territorio
- mappe delle opportunità turistiche ecc.
- mappe tematiche rappresentanti la
distribuzione di specifici fenomeni nel
territorio
- descrizione “oggettive” del paesaggio
- mappe finalizzate al controllo del
territorio

- sentimenti di inclusione/esclusione rispetto
al territorio
- sentimenti di ruolo
- sensazioni di sicurezza/insicurezza nello
spazio
- sensazioni di controllo, di potere

Spazio relativo

Ruolo frizionale della distanza (in termini di costi, tempi
ecc.) in rapporto alla presenza di flussi:
- finanziari,
- di persone (turisti, pendolari, operatori economici);
- di informazioni;
-di immagini veicolate dai mass media e dalle
campagne pubblicitarie;
- flussi di materia ed energia che definiscono gli
equilibri ecosistemici nel territorio

- rappresentazioni con metriche non
euclidee di spazi di progetti e di contesto
- rappresentazioni relative a varie forme
di flusso: es: mobilità di attori , di
spettatori; consumi energetici, di acqua
ecc.
- rappresentazioni funzionali al controllo
dei flussi

- sensazioni legate al ruolo nodale degli
spazi rispetto a flussi internazionali
- sensazioni di inclusione/esclusione rispetto
a flussi
- sentimenti di familiarità/estraniazione
rispetto ai flussi

Spazio
relazionale

- relazioni con le risorse sociali, territoriali ed
ambientali del territorio,
- relazioni sociali interne (sistema di
complementarità e/o di relazioni competitive,
conflittuali tra le parti del territorio)
- relazioni tra il territorio turistico, il più vasto
contesto regionale, nazionale, europeo.
- processi di sedimentazione socioeconomica,
culturale (capitale sociale, capitale istituzionale…)

- rappresentazioni valoriali, riferite a fatti e
soggetti nello spazio, di diversa natura
(economica, culturale, sociale ecc.)
- rappresentazione del paesaggio come
complesso di valori attribuiti al territorio;
- rappresentazioni e icone dei valori
turistici dell’area (loghi, rappresentazioni
grafiche, eventi ecc.)

- sentimenti di prossimità/lontananza
culturale rispetto al fenomeno turisitco
- sentimenti associati al simbolismo dei
luoghi, prodotto dall’esperienza del territorio
turistico
- visioni di un possibile progetto futuro legato
alla valorizzazione del turismo (es.
candidature olimpiche)

Le tre dimensioni enunciate da Harvey sono qui adottate come schema metodologico di analisi dei casi studio
individuati. In particolare l’analisi di caso prevista nel secondo anno di ricerca mirerà a raccogliere elementi su tre
aspetti chiave:
•

aspetti funzionali e geografici, relativi all’organizzazione del territorio, alla sua collocazione nello spazio fisico
alpino;

Rapporto finale_marzo 2010
Torino e l’arco alpino piemontese: prospettive di sviluppo turistico in un’ottica comparativa

58

•

aspetti progettuali tra città e contesto alpino circostante, mirando soprattutto a mettere in evidenza gli elementi
relazionali all’interno delle dinamiche turistiche;

•

aspetti simbolici ed immaginari del rapporto città-montagna, individuando i vari elementi istituzionali,
progettuali e relazionali in grado di rafforzare il rapporto tra i territori

Capitale territoriale e dimensioni dello spazio
Nel paragrafo precedente si è cercato di sintetizzare le dinamiche prodotte dai grandi eventi, utilizzando lo schema
territorializzazione – deterritorializzazione – riterritorializzazione. Infine, si è introdotto lo schema analitico di Harvey, che
consente di considerare diversi tipi di spazialità. Ora si tratta di provare a concentrare questo insieme di elementi
concettuali in uno schema di sintesi, che – sia pur correndo il rischio di perdere una parte della complessità concettuale
presente nel bagaglio teorico prima esaminato – sia potenzialmente atto a suggerire percorsi di verifica empirica.
Per fare questo, può essere utile tornare sull’idea del capitale territoriale, provando a riformularlo in termini che tengano
conto delle tre dimensioni dello spazio proposte da Harvey (spazio assoluto, relativo, relazionale). In questa prospettiva,
dunque, potremmo scomporre il concetto di capitale territoriale in tre assi fondamentali, riferendo ciascuno di essi alle
dinamiche di trasformazione determinate dagli effetti di territorializzazione connesse ai grandi eventi.
1 Il primo asse si riferisce allo spazio assoluto: esso comprende, dunque, tutti gli effetti territorializzanti che derivano
dalla realizzazione di nuove trasformazioni destinate ad essere incorporate in modo relativamente stabile in un
ambito spaziale, divenendo parte del suo capitale fisso. In termini sintetici, potremmo alludere a questa componente
del capitale territoriale parlando di un “capitale fisso” infrastrutturale.
2 Il secondo asse si riferisce allo spazio relativo: esso include gli effetti di trasformazione sulle relazioni a rete che si
stabiliscono tanto all’interno del territorio individuato, quanto tra questo (ed i singoli nodi che lo caratterizzano) e
l’esterno. Tali effetti possono essere intesi come un incremento e modificazione della connettività e possono essere
misurati in termini di intensità e direzionalità dei flussi, riduzione delle distanze in una metrica topologica (Lévy,
1999) ecc. Questa componente del capitale territoriale può essere etichettata come “capitale reticolare”.
3 Il terzo asse, infine, si riferisce allo spazio relazionale. Ad esso si possono ascrivere gli effetti di trasformazione che
riguardano le relazioni di un ambito territoriale tanto con le proprie risorse, sedimentate attraverso processi
diacronici, quanto con un contesto prossimo. L’accresciuta consapevolezza riguardo alle risorse (e la stessa
ridefinizione del loro insieme), l’aumento della capacità progettuale, la maggiore attitudine ad operare in forme
sinergiche da parte dei soggetti, le potenzialità di connessione di questi ultimi con attori esterni, le acquisizioni di
competenze istituzionali e, in definitiva, tutto ciò che può relazionarsi con processi di empowerment collettivi
rientrano in questa dimensione. Questa componente del capitale territoriale si avvicina fortemente ad alcune
accezioni del concetto di “capitale sociale”. Tuttavia, incorporando anche ulteriori componenti (ad esempio quelle
simboliche) ci sembra più opportuno proporre l’etichetta di “capitale relazionale” .
Dunque, nelle varie fasi dei processi di territorializzazione si può analizzare il capitale territoriale di un ambito spaziale
coinvolto in un grande evento con l’uso dello schema qui proposto; idealmente, esso potrebbe essere rappresentato
con un diagramma polare strutturato sulle tre distinte dimensioni del capitale fisso, reticolare e relazionale ed in grado di
esprimere una sintesi qualitativa delle informazioni raccolte. Su ciascuna di esse può essere evidenziata la componente
“specifica”, che delinea un “triangolo centrale della specificità” (Fig. 9).
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Figura 9 - Le dimensioni del capitale territoriale in relazione alla specificità del grande evento
Capitale fisso

Capitale territoriale specifico

Capitale reticolare

Capitale relazionale

La forma triangolare potrebbe rappresentare, in base alla lunghezza dei segmenti su ciascuno degli assi del diagramma
polare, la composizione di partenza del capitale territoriale del territorio. L’insieme degli effetti di territorializzazione
connessi con la progettazione delle trasformazioni territoriali comporta una evoluzione di tale forma, grazie
all’incremento delle forme di capitale (e, in questa fase, soprattutto di quello specifico) simbolizzata con la lunghezza di
ciascun segmento, ma anche per effetto di altre trasformazioni legate alla dinamica “ordinaria” del territorio di contesto.
L’evoluzione di queste forme potrà essere molto differenziata nei diversi casi studio, in funzione della natura delle
progettualità, della loro importanza, della loro concentrazione o diluizione nel tempo e nello spazio, della dotazione
iniziale di capitale territoriale del territorio di contesto e delle dinamiche ordinarie di territorializzazione che lo investono,
della progettualità espressa per la valorizzazione dell’eredità ecc.
In conclusione, si ritiene che questo tipo di rappresentazione (che potrebbe essere ulteriormente arricchito
reintroducendo altri modelli analitici prima considerati, come ad esempio la tripartizione lefebvriana spazio materiale /
rappresentazione dello spazio / spazi di rappresentazione) possa costituire uno schema di base per una traduzione in
termini operativi dei diversi concetti e, dunque, per l’elaborazione di strumenti utili tanto al monitoraggio dei processi di
territorializzazione, quanto ad una valutazione comparativa tra i diversi casi studio.
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3.2.2 L’eredità turistica di Torino 2006: alcuni nodi problematici ed evidenze empiriche22.
A partire dal caso studio di Torino 2006, l’obiettivo generale di questo paragrafo riguarda la relazione esistente tra
grandi eventi e turismo, focalizzandosi sulla capacità del territorio di riappropriarsi dell’eredità dell’evento attraverso la
promozione di politiche turistiche di medio-lungo periodo.
Alcuni sondaggi realizzati a più riprese negli anni precedenti rispetto all’anno olimpico del 2006, mettevano in evidenza
come l’incremento del turismo a Torino così come nelle valli olimpiche fosse uno dei maggiori vantaggi attesi (Guala,
2004; Scamuzzi, 2004a).
In questa prospettiva, quali sono state le ricadute di questa straordinaria trasformazione urbana e territoriale dal punto
di vista turistico? Questa sezione intende interrogarsi sull’eredità turistica di Torino 2006, tentando di identificare alcune
sfide alle quali la città dovrà probabilmente andare incontro in futuro e che influenzeranno le politiche e le scelte
cittadine in materia turistica.
Le tabelle 12 e 13 considerano alcuni dati riferiti ai flussi turistici a ridosso e immediatamente successivi ai Giochi di
Torino 2006.
Tabella 12 – Arrivi e presenze turistiche nella città di Torino (Fonte: Turismo Torino e provincia).
Comune di Torino
Totale arrivi e presenze

di cui stranieri
Tempo medio
presenze di permanenza

Variazioni %
annuali –
arrivi

Variazioni
annuali % presenze

-10,85

-26,05

Anni

arrivi

presenze

arrivi

2007

738.782

1.939.360

156.690

456.328

2,63

2006

828.765

2.622.415

267.637

962.252

3,16

-2,42

5,16

2005

849.276

2.493.669

309.994

892.777

2,94

31,85

24,19

2004

644.119

2.007.898

233.156

722.730

3,12

6,25

11,54

2003

606.255

1.800.207

203.424

576.907

2,97

5,60

-1,02

2002

574.078

1.818.833

204.017

602.329

3,17

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale – Regione Piemonte.
Tabella 13 – Arrivi e presenze turistiche nell’area metropolitana torinese23(Fonte OTR Piemonte).
Area metropolitana – Atl1
Totale arrivi e presenze

di cui stranieri

Anni
2007
2006
2005
2004
2003
2002

arrivi
272.834
333.601
435.712
316.801
274.966
265.909

arrivi
1.362.130
1.128.801
1.227.292
898.719
841.927
786.587

presenze
3.921.802
3.330.829
3.302.689
2.631.718
2.295.191
2.277.899

presenze
1.017.626
1.124.613
1.161.065
917.733
720.468
731.642

Variazioni % Variazioni annuali
annuali - arrivi % - presenze
20,67
17,74
-8,03
0,85
36,56
25,50
6,75
14,66
7,04
0,76

Gran parte di questo contributo è un aggiornamento e sintesi di un lavoro in corso di pubblicazione: Dansero E., Puttilli E. (in
corso di stampa). "Turismo e grandi eventi. Torino e le prospettive post-olimpiche: da città-fabbrica a meta turistica?" Rivista
Geografica Italiana.
23 L’area metropolitana torinese è di competenza dell’Agenzia Turistica Locale “Turismo Torino” (Atl 1) e comprende, oltre a Torino,
circa altri venti comuni della cintura torinese, tra i quali spiccano Moncalieri, Venaria, Carignano, Rivoli e Chieri
22
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I dati mostrano come la presenza turistica a Torino presenti dal 2002 al 2007 un incremento considerevole, sia
considerando soltanto la città, sia la più vasta area metropolitana (e considerando sia gli arrivi, sia le presenza italiane e
straniere). L’anno dei Giochi, il 2006, vede un andamento dei flussi particolare: se, come prevedibile, nel mese di
febbraio 2006 gli arrivi a Torino sfiorano le 400.000 unità (raddoppiando il dato del 2005 nello stesso periodo), il
prosieguo dell’anno registra una complessiva lieve diminuzione degli arrivi nell’area urbana torinese (Circolo l’Eau Vive
- Comitato Giorgio Rota – Comitato Giorgio Rota, 2007). Il fatto può essere dovuto ad una straordinaria concentrazione
dei flussi nel periodo olimpico e ad un minore afflusso di visitatori nei mesi successivi24. Infatti, sono soprattutto gli
stranieri a diminuire rispetto al 2005, mentre gli arrivi di italiani da altre regioni sono comunque in aumento anche nel
200625.
A conferma del quadro tendenzialmente positivo delineato dai dati, anche l’impressione emergente da alcune
valutazioni di tipo più qualitativo espresse da testimoni privilegiati dell’area torinese26 o da alcuni recenti sondaggi
realizzati nell’ambito degli studi del centro OMERO (Guala, 2007; Scamuzzi, 2007) e di altri soggetti (Circolo l’Eau Vive
- Comitato Giorgio Rota – Comitato Giorgio Rota, 2007, 2008; Fondazione Mattei, 2006) è che, almeno nel caso
dell’area urbana torinese, si stia sperimentando una notevole dinamicità nel settore turistico (a partire dalla promozione
di iniziative, manifestazioni, eventi) e che si stia verificando un discreto incremento delle presenze turistiche rispetto al
recente passato.
Tuttavia, benchè lo sforzo di rinnovamento sul quale Torino ha investito (corroborato ad un incremento consistente della
ricettività e dei posti letto disponibili) sembri mostrare una ricaduta generale positiva in termini turistici, i dati non
scongiurano il timore rispetto ad un “effetto intermezzo” dei Giochi (Guala, 2007) descritto, per esempio, da Spilling
(1996) per il caso di Lillehammer27. Nel 2007 la città di Torino ha visto, rispetto all’anno precedente, un consistente
decremento sia negli arrivi di turisti (- 10,85%) sia nelle presenze (- 26,05). Questo andamento negativo è tuttavia
attenuato dall’incremento turistico registrato nello stesso periodo dall’area metropolitana nel suo complesso, sia negli
arrivi (+ 20,67), sia nelle presenze (+ 17,74)28. L’interpretazione di questi dati ha recentemente acceso un vivo dibattito
sia tra i canali di informazione locali, sia all’interno del mondo politico. Per alcuni, i dati devono destare preoccupazione
per un possibile effetto solo temporaneo dei Giochi, a cui potrebbe seguire una regressione della città in termini di
attrattività turistica (anche rispetto alle previsioni precedenti le Olimpiadi). Per altri, sono da intendersi più come
l’espressione di un processo di assestamento della città all’interno delle rotte turistiche nazionali e internazionali, e
l’andamento positivo dei flussi verso l’area metropolitana testimonierebbero la prosecuzione di un trend comunque
Questa dinamica è condivisa con altri casi di città che hanno ospitato le olimpiadi invernali, tra le quali, ad esempio, Salt Lake City
(Circolo l’Eau Vive - Comitato Giorgio Rota - Comitato Giorgio Rota, 2007)
25 I dati relativi al 2006 comprendono sia i turisti “dell’evento”, sia quelli che hanno deciso di visitare la città nel periodo post-olimpico.
Secondo le valutazioni del Comitato Giorgio Rota, infatti, si nota come per Torino (ma probabilmente anche per edizioni
precedenti dei Giochi) possa esserci stata una sovrapposizione tra i due flussi
26 Fondate su una campagna di interviste a testimoni privilegiati svoltasi nella primavera del 2007 (si veda Dansero, Mela, 2007b)
27 A questo particolare effetto studiato in letteratura e sostanziato da alcune esperienze olimpiche precedenti al caso torinese,
bisogna anche aggiungere un possibile “effetto spiazzamento”
28 I dati mostrano un forte decremento di arrivi e presenze di turisti stranieri nella città di Torino. Questo, tuttavia, non avviene per
l’area metropolitana, in cui si registra un decremento meno importante dei turisti stranieri e un incremento dei turisti complessivi
(sia italiani sia stranieri). Questa situazione lascia supporre un ruolo molto forte esercitato da alcune risorse (come la Reggia di
Venaria, cfr. tab. 5) nell’attrarre turisti fuori dal perimetro cittadino
24
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positivo. Semmai, confermerebbero la necessità e l’interesse per una promozione unitaria del territorio metropolitano
nel suo complesso, ricercando sinergie tra l’area torinese ed il suo intorno e non limitandosi a prendere in
considerazione soltanto il perimetro del comune di Torino, slegandolo dalle risorse collocate al suo esterno.
Queste valutazioni spingono a porsi la questione di quali politiche debbano essere realizzate per supportare lo sviluppo
turistico del territorio torinese e metropolitano. La questione di fondo sembra risiedere nella capacità da parte della città
di integrare la “straordinarietà” dell’evento olimpico di Torino 2006 e delle trasformazioni ad esso connesse con
l’ordinarietà delle politiche cittadine di medio e lungo periodo.
Di seguito si propongono tre nodi critici relativi alla gestione delle varie forme di eredità turistica di Torino 2006: 1) la
questione dell’immagine di Torino 2006 e l’incremento della sua attrattività turistica, 2) l’integrazione delle politiche
urbane in un territorio di raggio più ampio, che si estende sino a ricomprendere il territorio delle vallate olimpiche (il
Pinerolese e la Val di Susa) e delle “terre di mezzo” (Dansero, Mela, 2006).
L’immagine internazionale e le risorse per l’attrattività turistica di Torino.
Per Torino, le Olimpiadi hanno certamente rappresentato un’occasione per rinnovare la propria immagine e per
rilanciarla sul piano del turismo internazionale29. Il rafforzamento di questa immagine è direttamente connessa alla
capacità della città di incrementare i flussi turistici (anche di ritorno dopo l’esperienza olimpica). Come avvenuto per
altre città che hanno ospitato le Olimpiadi (su tutte, Barcellona), il rafforzamento dell’immagine internazionale della città
si gioca sul piano di politiche culturali e turistiche in grado di valorizzare l’eredità dell’evento (materiale e immateriale) e
di integrarla con altre risorse del territorio30. Indubbiamente, uno dei principali effetti positivi dell’evento olimpico è stato
quello di “inserire” Torino nelle mappe internazionali (Dansero, Mela, 2007), incrementandone la conoscenza in Italia
così come all’estero. Pertanto, le politiche attraverso le quali Torino si propone di competere sui mercati turistici si
ripropongono di sfruttare questa immagine per valorizzare in modo innovativo le risorse locali. A riguardo, è interessante
rilevare come le risorse sulle quali la città sembra puntare maggiormente siano risorse radicate sul territorio prima
dell’evento olimpico, ma percepite oggi in modo differente e secondo nuove prospettive. Infatti, potremmo dire che le
politiche turistiche torinesi puntano sì su risorse secondarie e terziarie (ricettività, accessibilità, ecc.) riqualificate, ma
soprattutto su risorse di natura primaria (durevoli ed effimere) che l’evento ha consentito di recuperare e percepire in
modo differente. Infatti, benché tra le “marche di specificazione” (Bondonio, Debernardi, 2006) in grado di identificare
Torino su un più ampio panorama turistico nazionale ed internazionale sia senza dubbio presente il riferimento alle
Olimpiadi, questo sembra costituire uno tra gli elementi appartenenti ad un più ampio spettro di qualifiche, tra le quali
spiccano (Bondonio, Debernardi, 2006): la città industriale, della cultura e dell’arte (con la valorizzazione del barocco,
dei musei, dei centri di formazione e di ricerca), del saper vivere e del fare (in riferimento all’industria della moda, del
cinema, della radiotelevisione), delle acque (rispetto all’intersecazione di quattro fiumi sul suo tessuto urbano: Po, Dora
Ne è un esempio l’impegno profuso dall’amministrazione per migliorare la presenza della città sulle più importanti guide turistiche
internazionali, con la riedizione di circa quaranta guide in totale di cui sedici in lingua inglese (Circolo l’Eau Vive - Comitato
Giorgio Rota - Comitato Giorgio Rota, 2007)
30 Nel caso di Barcellona, ad esempio, si cita il numero di visitatori (superiore al milione e mezzo all’anno) che fa visita al distretto
museale sportivo rappresentato dallo stadio e dal museo olimpico e dallo stadio Camp Nou della società calcistica del Barcellona
29
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Riparia, Stura e Sangone), delle Alpi (funzionale anche a descrivere una presunta unitarietà del territorio olimpico) e
dello sport.
Il riferimento principale al quale questi elementi sembrano condurre è costituito dalla costituzione di un ampio “distretto
culturale” integrato (Bondonio, Debernardi, 2006), in grado di connettere più micro-distretti e percorsi culturali, sportivi,
del loisir così come mostrato nella carta 1 (si veda, anche, Circolo l’Eau Vive - Comitato Giorgio Rota – Comitato
Giorgio Rota, 2007; 2008). Tra questi, i distretti culturali di tipo museale (connessi alla dotazione di musei cittadini tra
cui vi è il rinomato museo delle antichità egizie), delle regge e collezioni sabaude urbane e peri-urbane (tra cui spicca la
rinnovata Reggia di Venaria) e quelli istituzionali (fondati sul recupero, a Torino come nel resto del territorio provinciale e
regionale, delle tradizioni culturali locali, ecc.). A questi primi due distretti, possono legarsi altri percorsi in grado di
valorizzare ulteriori risorse territoriali, quali un più ampio complesso museale e il turismo sportivo – legato alla
possibilità di valorizzare gli sport olimpici, facendo ad esempio di Torino una capitale degli sport del ghiaccio, oppure
valorizzando la visibilità internazionale della città rispetto ad altre discipline come il calcio.
In questa prospettiva di valorizzazione, l’evento sembra aver rappresentato un volano per il posizionamento di Torino
sui mercati turistici internazionali.
Ciò che sembra maggiormente affermarsi è la capacità di relazionarsi alle risorse del proprio milieu urbano in modo
differente, cogliendone le potenzialità di sviluppo culturale e turistico in una prospettiva di rete e di sistema delle
risorse31.
L’integrazione con il restante “territorio olimpico”.
Il rapporto e la possibile integrazione tra i modelli turistici urbano e delle Valli (in una prospettiva che può richiamare
quella dei Sistemi Turistici Locali) sono stati messi al centro di alcune analisi già negli anni precedenti ai Giochi di Torino
2006 (si veda, a titolo di esempio, Dansero, Mela, 2004) che ne hanno dimostrato il carattere ambivalente e ambiguo32.
Da un lato, l’integrazione tra i due modelli sembra rappresentare una possibilità interessante e vantaggiosa, in uno
scenario che sappia connettere la “rete delle eccellenze” internazionali dei poli culturale di Torino e “della neve” delle
Montagne Olimpiche con un’offerta culturale e ricreativa di più corto raggio e diffusa su tutto il territorio olimpico
(Dansero, Mela, 2006; 2007; Dansero, De Leonardis, Mela, 2006). Dall’altro lato, l’evidenza sembra mostrare come
Torino e le Valli stiano perseguendo modelli a sé stanti, scarsamente integrati, e soprattutto come nelle seconde si sia
alimentato un senso di disillusione rispetto alla possibilità di maturare un rapporto con l’ambito urbano in termini turistici
(Dansero, Mela, 2007). Se dal punto di vista delle Valli la mancanza di una relazione con Torino può rappresentare una
criticità determinante, dal punto di vista della città non vizia la possibilità di “sfruttare” il proprio territorio anche in termini
turistici in una prospettiva di sostegno di un turismo “del fine settimana” (o dello short break) capace di utilizzare sia le
risorse olimpiche per specifiche manifestazioni o eventi, sia il territorio alpino come uno scenario, uno sfondo da

Si potrebbe leggere questa capacità come un’eredità olimpica connessa all’accrescimento di un know-how nell’ambito del
management e del marketing del turismo, ma anche nelle più generali capacità di valorizzazione/promozione del territorio e nella
formulazione di politiche territoriali
32 Si fa anche qui riferimento ad alcune campagne di interviste a testimoni qualificati del territorio realizzate prima e dopo i Giochi (si
veda Dansero, Mela, 2004, 2007)
31
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utilizzare all’interno di strategie retoriche e comunicative33. Tuttavia, se l’utilizzo della montagna come risorsa turistica
per la città rappresenta una novità interessante, in quanto esempio di come le Olimpiadi abbiano portato ad una
costruzione e auto-rappresentazione di risorse prima non percepite come tali, il rischio di una relazione tra città e
montagna sbilanciata soltanto sulla prima è duplice: rischia infatti di determinare una eccessiva polarizzazione dei flussi
turistici su Torino, creando uno svantaggio in termini relativi per il resto del territorio, e, dall’altro, di non capacitarsi delle
opportunità derivanti dallo sviluppo di una relazione più equilibrata tra la città ed il resto del territorio olimpico.
Quali sfide e prospettive per il futuro turistico di Torino?
In conclusione di questa breve analisi, come può definirsi l’eredità turistica delle Olimpiadi di Torino 2006? Verso quale
tipologia di turismo la città si sta orientando? Che giudizio si può dare delle politiche turistiche e culturali cittadine
rispetto alla valorizzazione turistica dell’eredità olimpica? Alcune considerazioni di massima possono essere fatte34.
Da una recente indagine sviluppata dalla Fondazione Mattei (2006) finalizzata ad analizzare le prevalenti tipologie di
turisti pervenuti a Torino nell’immediato periodo post-olimpico, emerge una segmentazione dei turisti al 2006 imperniata
su tre “cluster” principali: il turismo per vacanza35 (che ha interessato la maggior parte degli intervistati), il turismo
motivato da eventi e, infine, il turismo per lavoro-studio.
Questi tre cluster sembrano rappresentare i comparti all’interno dei quali Torino potrà in futuro rafforzare la propria
immagine e attrattività turistica sui mercati internazionali. Rispetto a questi cluster, l’immagine turistica di Torino potrà
strutturarsi sulla base di alcune identità ed eccellenze in grado di porla in competizione con altre destinazioni europee,
come rilevato in alcuni studi sviluppati nell’ambito del benchmarking urbano (Vanolo, 2002a; Fondazione Mattei, 2006) e
riportato nella tabella 14.
Tabella 14 – Le eccellenze del territorio torinese nel confronto con i competitors nel settore turistico (Fonte: Fondazione
Mattei, 2006)..
Identità ed eccellenze
Enogastronomia e “gusto”
Innovazione
Arte contemporanea
Cinema
Turismo congressuale
Sport
Musica

Competitors
Bilbao, Bologna, Firenze, Lione, Napoli
Berlino, Bilbao, Edimburgo, Praga
Berlino, Bilbao, Lione, Napoli, Venezia
Berlino, Lione, Praga, Venezia
Amsterdam, Berlino, Bilbao, Lione, Praga
Edimburgo, Lione
Berlino, Bologna, Napoli, Praga, Venezia

Sancite, ad esempio, dalla formula “Torino città delle Alpi” (Bontempi, 2004), la quale, a detta degli intervistati, a discapito di una
considerevole potenzialità iniziale nell’informare i rapporti tra Valli e città, rappresenta oggi un semplice artificio retorico
34 Il dibattito sul presente e sul futuro di Torino da un punto di vista turistico è attualmente al centro di un ampio dibattito anche
presso gli organi di informazione. Da un lato, al momento vi è ancora incertezza rispetto all’entità e all’importanza dei flussi
turistici che interessano l’area torinese. Dall’altro, come segnalato nell’ultimo rapporto su Torino del Comitato Giorgio Rota (2008)
è senz’altro vero che molte realtà museali della città hanno registrato nell’ultimo anno un notevole incremento di pubblico e di
visitatori
35 Scendendo ad un livello di maggiore dettaglio, nell’ambito del cluster del turismo per “vacanza” le attività che hanno maggiormente
coinvolto il campione attengono ad un tour della città, alla visita a monumenti e musei cittadini e, parzialmente, extra-urbani, allo
shopping e all’interesse enogastronomico
33
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La tabella 14 illustra quanto visto nei paragrafi precedenti: l’evento olimpico si è inserito in un processo di innovazione
dell’immagine torinese più generale e trasversale, in cui gli aspetti turistici ne rappresentano, peraltro, soltanto una
parte (Vanolo, 2002a; 2004; De Rossi, Durbiano, 2006; Dansero, Rota, 2006). Le Olimpiadi di Torino 2006, come detto,
sono state uno dei fattori che, attraverso eredità di tipo materiale e immateriale, hanno sostenuto questo
riposizionamento internazionale di Torino. Oggi, questa capacità competitiva di Torino è ben visibile nella capacità di
attrazione di nuovi eventi di tipo sportivo e culturale: a luglio, Torino ha ospitato il Congresso Mondiale degli Architetti
(2008); nel prossimo futuro, la città ospiterà i mondiali di Pattinaggio di figura su ghiaccio (2010) e avrà un ruolo di
primo piano nelle celebrazioni per i 150 anni dell’unità d’Italia (2011)36.
Accanto a queste valutazioni, alcune ulteriori considerazioni sono necessarie rispetto al futuro turistico di Torino e del
più ampio territorio olimpico. La prima considerazione riguarda la tipologia di turismo alla quale le politiche turistiche si
potranno riferire. Come altrove argomentato (Dansero, Mela, 2006) il territorio olimpico di Torino potrebbe trovarsi di
fronte ad un duplice scenario37. Da un lato (ed è quello di cui abbiamo sinora discusso) la città potrà posizionarsi su
mercati internazionali sulla base delle sue eccellenze e attraverso relazioni sinergiche con altre eccellenze presenti sul
territorio olimpico (su tutte, il comprensorio sciistico della Via Lattea e delle valli olimpiche), puntando ad un turismo di
ampio raggio di provenienza internazionale (europea e anche extra-europea). Tuttavia, vi è anche un’altra tipologia di
turismo per il quale le risorse cittadine e peri-urbane potranno essere sfruttate e valorizzate: si tratta di un turismo di
raggio regionale, definibile (riprendendo una definizione dell’Ires Piemonte) nei termini di una “maturità creativa” in cui il
mercato di riferimento è di provenienza prevalentemente urbana, incentrato su periodi (anche week-end) di vacanza
diffusi nell’anno e prevalentemente di tipo culturale, del benessere, scolastico, congressuale, enogastronomico,
sportivo, ecc. Un turismo la cui caratteristica principale è la stretta integrazione in un sistema territoriale di rete delle
risorse turistiche urbane e del territorio della provincia di Torino.
Questo scenario non necessariamente è in contrasto con una maggiore propensione al turismo internazionale, ma può
integrarsi ad esso attraverso una messa in rete di località e risorse rivolte ad un mercato turistico dalle diverse esigenze
e risorse.
La seconda considerazione si riferisce invece alle alleanze e alle competizioni territoriali che Torino potrà stabilire con
aree e città limitrofe. Alcuni episodi recenti (quali la “vittoria” di Milano su Torino rispetto alla candidatura italiana per
ospitare l’EXPO 2015) pongono certamente una Torino rilanciata da un punto di vista turistico e delle politiche degli
eventi in competizione con l’area milanese, in particolare per ciò che concerne la capacità di attrarre ed ospitare eventi
e manifestazioni di carattere internazionale e per quel che riguarda un turismo di tipo fieristico e congressuale. Da
queste considerazioni, tuttavia, emerge anche la possibilità di esplorare nuove forme di alleanza tra le aree “forti” di
Milano e di Torino, magari allargandosi fino all’area di Genova: alleanze che potranno incentrarsi sulla capacità di

Con un ampio corredo di grandi contenitori, in buona parte costruiti o riqualificati con i finanziamenti olimpici, in questo periodo sta
puntando decisamente su un politica degli eventi, non sempre con successo. È stata a lungo in ballottaggio con Milano nella
scelta della candidata italiana per ospitare l’Esposizione internazionale del 2015 (assegnate poi proprio a Milano) e si è inoltre
candidata, senza successo, per ospitare le prime Olimpiadi della Gioventù (2010)
37 Per un approfondimento ed una messa in discussione critica degli scenari qui brevemente presentati, si rimanda a Dansero, Mela
(2007b)
36
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attrarre nuovi eventi o manifestazioni da gestire in comune, oppure proporre l’area territoriale del nord-ovest su nuovi
mercati turistici sia di lungo sia di corto raggio. Proprio l’assegnazione a Milano dell’EXPO 2015 potrà costituire un
banco di prova importante per verificare e attivare nuove alleanze, capacità organizzative e strategie territoriali comuni
tra l’area milanese e quella torinese. Altri esempi recenti di collaborazione, ad esempio, possono essere rappresentati
dal progetto MITO - Settembre Musica38, recentemente proposto in modo coordinato dai Comuni di Milano e Torino.
Peraltro, queste esperienze si sono rivolte prima di tutto ad un pubblico di tipo regionale (o se si vuole, inter-regionale),
confermando l’idea che il futuro turistico di Torino debba guardare contemporaneamente, secondo una logica strategica
trans-scalare, sia ad una proiezione su mercati più ampi di carattere internazionale, sia all’integrazione con un territorio
circostante per rivolgersi ad un turismo locale di raggio regionale (si pensi, ad esempio, al legame con le valli olimpiche
o con i territori delle Langhe, del Monferrato e del Canavese).

38

Il progetto ha presentato una rassegna concertistica e di eventi musicali e culturali diffusi in vari luoghi nelle due città nel periodo di
settembre 2007 (http://www.comune.torino.it/settembremusica/)
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3.3 Il turismo dell’area montana torinese nei documenti di pianificazione territoriale e di
programmazione strategica
In questa relazione si presentano alcune schede nelle quali si cerca di sintetizzare i temi emergenti da alcuni recenti
documenti di pianificazione territoriale e di programmazione strategica - predisposti (o in via di preparazione) dalla
Regione Piemonte, Provincia di Torino ed enti locali – a riguardo delle prospettive turistiche dell’area montana torinese.
Ovviamente, si tratta di un quadro ancora incompleto e soprattutto suscettibile di approfondimenti più mirati a specifiche
iniziative o programmi; tuttavia esso già consente di riconoscere alcune linee fondamentali comuni ai diversi documenti
di piano, come pure alcune differenze riscontrabili tra loro.
I documenti sin qui presi in esame sono i seguenti:
•

Piano Strategico Regionale per il Turismo;

•

Valutazione ambientale strategica del “Piano Strategico Regionale per il Turismo”: Rapporto ambientale;

•

Materiali in preparazione del Piano Turistico della Provincia di Torino ;

•

Programma Territoriale Integrato del Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone ;

•

Programma Territoriale Integrato “Metromontano”.

•

Schema di piano strategico per il territorio interessato dalla direttrice ferroviaria Torino-Lione.

Prima di presentare le schede relative a ciascuno di tali documenti di pianificazione, è bene mettere in luce come, nel
loro complesso, essi facciano emergere la convinzione relativa alla crescente importanza che il turismo dovrà assumere
nel modello di sviluppo socioeconomico tanto alla scala regionale piemontese, quanto a quella della provincia torinese.
Con riferimento ad entrambi i contesti, infatti, appare relativamente recente la consapevolezza delle potenzialità
turistiche in essi presenti e, benché siano stati compiuti recentemente dei grandi passi in avanti (anche grazie alle
ricadute materiali ed immateriali dell’evento olimpico di Torino 2006), è generale anche la convinzione che tali
potenzialità siano al momento sottosfruttate.
A partire da questo assunto, poi, tanto in una prospettiva regionale, quanto – a maggior ragione - alla scala provinciale
appare di notevole rilievo il ruolo svolto dal turismo montano nelle vallate della Provincia di Torino. Nel considerare tale
segmento dell’arco alpino, tuttavia, non si può fare a meno di rilevarne la forte articolazione e la grande eterogeneità
delle vocazioni turistiche. A dare ragione di ciò, un dato è illuminante: a scala provinciale, i comuni olimpici montani
presentano da soli circa il 20% delle presenze turistiche ufficiali; il pinerolese e le Valli valdesi ne ospitano circa il 5%, le
restanti zone (Valli di Lanzo, Versante Piemontese del Gran Paradiso e valli del canavese) presentano quote ancor più
modeste.

D’altra parte il capoluogo regionale – a sua volta ritenuto suscettibile di notevoli miglioramenti nel

posizionamento turistico – da solo riceve circa il 50% dei flussi turistici.
L’alta Valle Susa (ovvero il comprensorio delle “Montagne Olimpiche”, secondo la denominazione che viene attribuita a
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quest’area anche nel Piano Territoriale Regionale, recentemente adottato dalla Giunta Regionale piemontese), dunque
è la sola area forte tra le montagne torinesi: non a caso, nel Piano Strategico Turistico Regionale essa è indicata come
uno dei 4 poli turistici dominanti (accanto al distretto del Laghi, all’area metropolitana torinese e alla Langa-Roero),
mentre le restanti zone sono considerate facenti parte dei sistemi montani “periferici”, assieme a molti altri segmenti
dell’arco alpino piemontese, come ad esempio il saluzzese o la Valsesia.
Ciò non toglie che anche questa area forte presenti, accanto ad indubbi elementi di forza – quali la dotazione di impianti
sciistici lasciata in eredità dai Giochi invernali del 2006 – anche numerosi fattori critici. Gli studi condotti dall’Università
Bocconi in preparazione del Piano turistico provinciale mettono in rilievo soprattutto la forte dipendenza della zona dal
turismo invernale, secondo un modello in cui il turismo organizzato è largamente prevalente su quello individuale.
Inoltre, essi evidenziano come la composizione delle opportunità ricettive sia del tutto sbilanciata a favore delle seconde
case, anche ponendo a confronto quest’area con altre località turistiche montane italiane dotate di impianti sciistici di
rilievo paragonabile. Le indicazioni per promuovere in quest’area un modello di uso turistico durevole e più solido
(anche tenendo conto delle minacce rappresentate dalle alterazioni climatiche e dalla possibile obsolescenza di un
turismo invernale unicamente basato sulle “settimane bianche” organizzate) non possono andare se non in direzione di
una destagionalizzazione, di una modificazione del mix tra seconde case ed alloggiamenti a rapida rotazione, di una
maggiore presenza di servizi turistici e di attività di loisir, complementari a quella sciistica, direzione verso la quale si
indirizza anche il Piano strategico sulla Torino-Lione, comprendendo la necessità di una promozione della montagna
anche nella stagione estiva.
.
Le altre Valli presentano oggi un’attrattività turistica alquanto ridotta, con una prevalente funzione del turismo estivo. Per
molte parti di questo territorio la vocazione turistica è comunque evidente: questo vale ad esempio – come messo in
risalto dal PTI presentato da quest’area – per il Pinerolese, la Val Pellice, la Valle Sangone. Per quest’area, tuttavia, si
tratta di potenziare e di mettere in rete le iniziative già presenti in direzione di un modello turistico diversificato, che
comprenda la fruizione naturalistico-ambientale del territorio, quella dei beni culturali ed architettonici, del paesaggio,
delle opportunità sportive, del patrimonio enogastronomico, ecc. Un modello che deve essere in grado di valorizzare
alcune risorse turistiche “faro” (come ad esempio il sistema delle fortificazioni alpine), ma che sappia anche presentare
una cultura diffusa dell’ospitalità ed una specializzazione di alcune zone in particolari tipologie di offerta (dal turismo
religioso delle Valli Valdesi a quello scolastico di Pra Catinat).
Considerazioni analoghe possono essere fatte per la Bassa Valle di Susa: qui la prospettiva è l’integrazione del turismo
come una delle molte vocazioni di un’area “metromontana”; una vocazione non dominante, ma integrativa rispetto ad
altre (ad esempio, quelle produttive) e, comunque, capaci di valorizzare risorse ambientali (dall’orrido di Chianocco,
all’Orsiera-Rocciavré) e architettoniche di rilievo (dalle abbazie di Ranverso e Novalesa alla Sacra di S. Michele).
Nei diversi documenti sono senz’altro evidenti alcune differenze. Una riguarda, ad esempio, il riconoscimento delle parti
costitutive del territorio alpino. Se, come già visto, il Piano Strategico Regionale fa emergere soprattutto una polarità
specializzata, distinguendola da tutti gli altri contesti, i PTI analizzati sembrano definire un’ ”alleanza strategica” tra il
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pinerolese, le Valli Valdesi e l’alta Valle Susa, da un lato, e, dall’altro lato, tra le parti del territorio “metro montano”, vale
a dire Bassa Valle Susa e zona ovest dell’area metropolitana” ( per completare il quadro provinciale si può aggiungere
che un terzo PTI, non preso in esame in questa sede, è stato presentato da Valli di Lanzo e Valli del Canavese). Con
una suddivisione illustrata a puri scopi analitici, a loro volta gli studi della Bocconi distinguono tra Pinerolese e valli
Valdesi, Val di Susa (alta e bassa) e Val Sangone, e le altre valli, dedicando – a tale riguardo – molto interesse al
rilancio turistico e alla riqualificazione del versante piemontese del Gran Paradiso. A sua volta, il Piano strategico sulla
direttrice Torino-Lione indica una suddivisione in “macroambiti”, due dei quali appartenenti alle aree montane: la Bassa
Valle di Susa, la Val Cenischia, la Val Sangone, la Val Ceronda e Casternone appartengono ad un diverso macroambito
rispetto all’Alta Val di Susa. In questo caso, però, è l’oggetto del piano ad avere una sua specificità, in quanto tale
lavoro è finalizzato alla costruzione dell’alta velocità e la direttrice di cui si occupa va dal capoluogo piemontese al
confine con la Francia.
Sembra dunque persistere un’incertezza a riguardo delle possibili distinzioni in sub-aree, che, in qualche misura, si
riflette anche nella progettualità evidenziata alle diverse scale spaziali.
Altre differenze, più ovvie, sono poi connesse alla natura dei documenti. Mentre quelli di natura strategica cercano di
cogliere soprattutto le linee fondamentali di intervento, i PTI, pur definendo degli assi prioritari, propongono poi un
numero elevati di interventi specifici, inseriti in tali assi. Una certa carenza di capacità selettiva sembra emergere dai
PTI e, dunque dagli enti che li promuovono e che sottoscrivono i documenti relativi, nei quali appare la difficoltà di
concentrare le indicazioni (e le risorse) su progetti rilevanti, effettivamente capaci di far fare un salto di qualità ai modelli
turistici delle rispettive aree. Si potrebbe presumere che lo sforzo per mettere insieme un numero elevato di comuni e di
comunità montane, facendole convergere su un solo documento d’area, possa essere coronato da successo solo se
nessuno dei sistemi locali vede assente uno o più progetti direttamente afferenti il proprio territorio, anche se di
importanza limitata.
Tornando ai punti di convergenza, occorre ancora mettere in luce due aspetti. Da un lato, si osserva in modo netto la
centralità attribuita da tutti i documenti alla sostenibilità dei modelli turistici, con particolare enfasi sulla diversificazione
delle fonti energetiche e sul controllo degli impatti ambientali. Un tema – questo – che ovviamente assume particolare
rilievo nel Rapporto Ambientale in preparazione della VAS del Piano Strategico Turistico Regionale. Dall’altro lato, è da
tutti riconosciuta la necessità di realizzare sforzi per accrescere l’accessibilità delle aree montane, che oggi soffrono di
un deficit in relazione ad altri comprensori potenzialmente concorrenti.
Un aspetto scarsamente presente nei documenti analizzati riguarda infine le prospettive di integrazione tra le politiche
turistiche di Torino e quelle dell’area montana. Gli unici accenni si ritrovano nella definizione di un territorio
“metromontano” che però esclude le relazioni tra il capoluogo e le zone teatro delle Alpi e nel terzo asse del Piano
strategico sulla Torino-Lione, piano che interessa la direttrice Torino-Val di Susa nella sua interezza. In quest’ultimo
caso, infatti, le intenzioni sono quelle di proporre un’offerta maggiormente integrata anche sotto il profilo turistico –
sempre tenendo conto delle specificità delle diverse aree – al fine di rafforzare il potenziale competitivo di tutto il
territorio oggetto dì interesse. In ogni caso, dai documenti non emerge un’idea forte di “sinergia” tra i territori e questo è
un aspetto di cui prendere atto, annotando comunque la necessità di una migliore comprensione delle ragioni di questa
mancanza.
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3.3.1 Piano Strategico Regionale per il Turismo
Il Piano Strategico Regionale per il Turismo, approvato dalla Regione Piemonte nell'aprile del 2008, è un documento di
natura strategica con l'obiettivo di fare chiarezza su quelle che sono le potenzialità turistiche a livello regionale:
l'obiettivo dichiarato è quello di essere uno strumento in grado di incrementare l'incidenza del comparto turistico sul PIL
e di favorire, quindi, tutte quelle iniziative che portino a detto risultato.
Le motivazioni all'origine sono molteplici ma si possono riassumere nella presa d'atto che il turismo sia ormai
considerato una leva importante dell'economia e dello sviluppo regionale.
Il quadro diagnostico proposto dal Piano Strategico parte dalle considerazioni che hanno fatto seguito alle Olimpiadi
Invernali e cioè che, al di là degli esiti della visibilità internazionale della regione e dei flussi turistici in sé, è proprio
facendo leva sul turismo che si risponde ad esigenze come l'auspicio di una maggiore apertura sovra-regionale per
quanto riguarda i prodotti, le attività e le iniziative piemontesi, alla domanda di consumo del tempo libero, sia esso
svago, intrattenimento o evento culturale e, infine, si favorisce un indotto che dà slancio alla terziarizzazione della
regione.
Le analisi degli indicatori paiono posizionare il Piemonte tra le regioni che presentano sì una solida struttura economica
e produttiva ma al cui interno il turismo non gioca che un ruolo marginale (ad es. come Lombardia e Friuli VeneziaGiulia). Un'elaborazione di dati Istat colloca il Piemonte in una posizione intermedia tra le regioni italiane, sebbene gli
incrementi percentuali degli arrivi e delle presenze turistiche negli ultimi cinque anni (i dati però non vanno oltre il 2006)
portino la regione al di sopra della media italiana. I cambiamenti riguardano soprattutto la struttura dei flussi: le quote di
turisti stranieri raggiungono circa il 35% del totale, per quanto sempre nel 2006).
Altre statistiche analizzano le varie tipologie di turismo e mostrano come ci sia una crescita consistente del turismo
urbano e d'affari e di quello legato a realtà culturali e ambientali-paesistiche. Per contro, si rileva un attenuarsi delle
motivazioni più tradizionali come lo svago e la vacanza nonché un regresso della monostagionalità che però
permetteva presenze sul territorio a più lungo termine rispetto alle nuove tipologie turistiche che si stanno via via
affermando. In questo senso, la diminuzione della permanenza media dei visitatori (3,35 giorni nel 2006) si rivela essere
un dato inferiore alla media nazionale.
Alla luce dei dati statistici, sembrano essere molte le potenzialità ancora inespresse del turismo piemontese: proprio tali
mutamenti evidenziano i deficit strutturali della capacità ricettiva e la scarsa competitività di molte aree, a tale proposito,
si lamenta la scarsa managerialità del servizio di accoglienza fortemente centrato sulla micro-imprenditorialità.
Il Piano Strategico elenca però gli avanzamenti che, anche grazie all'evento olimpico, si sono registrati non solo
riguardo alla Val Susa, la quale si sta proponendo come vero e proprio comprensorio sciistico. Si sono delineati, infatti,
altri attrattori turistici come il patrimonio naturale: parchi, aree umide che permettono forme di loisir alternativo come
surfing, kayak, ecc., anche se manca ancora una rete che permetta una conoscenza più estesa di queste aree. Altre
potenzialità ancora da sfruttare, attraverso iniziative di valorizzazione, sono i centri storici delle città. Ciò che si lamenta
è, in generale, la mancanza di una programmazione sistematica delle iniziative finalizzata alla formazione di circuiti
commerciali e culturali che riescano ad andare oltre la dimensione locale fungendo da attrattori per un pubblico più
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vasto ma anche che permettano un cambiamento delle abitudini dei residenti. Altre potenzialità di rilievo sono
sicuramente la filiera agroalimentare e la produzione vinicola regionale: anche in questo caso però, a causa del
mancato sviluppo di un indotto turistico che va dai servizi alberghieri all'incapacità di proporre taluni prodotti anche dal
punto di vista culturale, molte realtà sono ancora sconosciute.
Le trasformazioni relative alla struttura della domanda turistica sottendono che vi sia da parte dell'offerta regionale una
certa corrispondenza: a tale fine il quadro diagnostico del Piano Strategico delinea un panorama territoriale nel quale
emergono, sopra tutti gli altri, quattro “poli turistici” dominanti sia per ricettività sia per attrattività.
Il primo è quello dell'Area metropolitana torinese, che, pur essendo già dotata a livello strutturale di fattori di richiamo ha
assunto una più netta identità dopo l'evento olimpico.
Il secondo è quello dell'Alta Valle di Susa (o delle “montagne olimpiche”) la cui vocazione turistica è presente ormai da
mezzo secolo. La sua dotazione di strutture ricettive è varia anche se legata prevalentemente al periodo invernale.
Di un turismo prettamente estivo beneficia invece il comprensorio dei Laghi, l'unico che già in passato ha avuto
un'immagine apprezzata a livello internazionale.
Il quarto comprensorio è quello dell'Albese e della bassa Langa/Roero che si propone come polo fortemente emergente
legato alla produzione enogastronomica quale espressione dell'identità piemontese.
Gli altri ambiti territoriali costituiscono quelli che vengono denominati “sistemi minori”: il primo gruppo è rappresentato
dai sistemi montani “periferici” comprendenti le valli Occidentali di Cuneo, le Valli Ossolane, il Monregalese, la Valsesia,
il Saluzzese, le Valli di Lanzo, Orco e Soana, l'Appennino Alessandrino e la Val Pellice e la Val Chisone, sebbene
queste ultime due abbiano beneficiato degli interventi per le Olimpiadi Invernali. A questo proposito, è bene rilevare che
esse, insieme ad altre realtà montane, siano per lo più ancorate ad un turismo estivo e ad una fruizione che riguarda più
il patrimonio ambientale e storico-culturale che il turismo legato agli sport invernali., a differenza di altre aree come il
Monregalese, le Valli Ossolane e le valli Occidentali di Cuneo che vengono classificate più positivamente sotto il profilo
dell'attrezzatura sciistica.
Ulteriori ambiti emergenti sono i sistemi urbani: capoluoghi di provincia della pianura che denotano comunque una
presenza di servizi e di attrattori turistici di peso (in particolare il Novarese, l'Alessandrino, il Biellese, il Canavese e il
Cuneese, il basso Vercellese).
A completare il quadro troviamo i “sistemi collinari” dell'Acquese, del Monferrato casalese, dell'Astigiano e dell'Alta
Langa che basano la loro attrattività sui prodotti enogastronomici e sul paesaggio, o nel caso di Acqui sulla vocazione
termale.
Le prospettive evocate da tale analisi, considerando i dati relativi ai flussi, portano ad evidenziare la solidità dei quattro
sistemi turistici dominanti e quindi anche la possibilità di ulteriori investimenti per lo sviluppo. Tra i restanti sistemi
turistici, il più favorito sembra essere quello collinare benché da valorizzare attraverso iniziative non solo focalizzate
sulla tipicità dei prodotti. La “montagna periferica” sembra essere invece il sistema che necessita di più azioni perché si
possa parlare di una transizione positiva in senso turistico: è necessario, in questo caso, diversificare l'offerta
aumentando anche la capacità ricettiva e infrastrutturale nonché coniugare quest'ultima mantenendo vivi i valori
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ambientali e paesistici.
Un aspetto di considerevole importanza e che concerne il sistema turistico regionale nel suo complesso è quello
dell'evolversi dei processi di infrastrutturazione e dell'accessibilità. Lo scopo è quello di creare maggiori relazioni sia tra
i poli dominanti sia tra i restanti ambiti che andrebbero a formare dei veri e propri “sistemi turistici mesoregionali”.
La terza parte del documento è focalizzata sull'offerta dei prodotti turistici delle diverse aree e sulle prospettive di
mercato che dei vari prodotti. E' un discorso, questo, per alcuni versi strettamente collegato a quello precedente
dell'accessibilità, in quanto viene messo in evidenza, attraverso un'analisi dei punti di forza e di debolezza come,
spesso, la penalizzazione di alcune aree, e quindi la mancanza di conoscenza dell'offerta turistica sia legata alla scarsa
accessibilità. Riguardo a Tino e all'Area metropolitana, infatti, i punti di debolezza rimarcati sono soprattutto la scarsa
accessibilità internazionale offerta dall'aeroporto di caselle, l'inadeguatezza dei collegamenti tra quest'ultimo ed il centro
città, nonché gli scarsi collegamenti tra Torino e le località turistiche esterne. Al contrario i punti di forza fanno perno sia
sull'aspetto ricettivo sia su quello paesistico e sull'offerta commerciale e culturale che si ritiene di buona qualità anche
come offerta di supporto al turismo d'affari. Dello stesso problema soffrono i sistemi collinari nel loro complesso:
l'accessibilità è possibile solo in auto. La regione dei Laghi è invece geograficamente avvantaggiata avendo migliori
collegamenti con Malpensa e buoni collegamenti autostradali e ferroviari. Essa è anche l'unica ad annoverare tra i
punti di forza una buona visibilità a livello internazionale, visibilità che sta crescendo però anche per quanto riguarda le
montagne olimpiche: entrambe , inoltre, sembrano godere di migliori strutture di accoglienza rispetto ai restanti sistemi
turistici.
Un punto di debolezza generale pare riscontrarsi nella carenza di conoscenza di ciò che il Piemonte può offrire e
questo si riflette anche in un'offerta poco evoluta, frammentata e incapace di attivare tutte le risorse che ha a
disposizione.
Detto ciò, il Piano Strategico si pone l'obiettivo di conseguire un percorso di programmazione e di pianificazione delle
strategie volto alla valorizzazione delle destinazioni turistiche in un'ottica improntata al marketing territoriale: a tale
scopo, la Regione ha promosso, nel corso del 2006, una serie di incontri con gli operatori del settore.
L'obiettivo primario è quello di ridurre la dipendenza delle aree turistiche dal mercato interno e,per far ciò , sono
necessarie una serie di azioni che favoriscano cooperazioni sia con partner aziendali sia con i tour operator sia con
imprese del trasporto aereo ( low cost). Un aspetto fondamentale è anche quello di implementare la percezione del
marchio “Torino + Piemonte”, che, allo stato attuale risente di un deficit di immagine colmabile se adeguatamente
proposto su riviste e web. Si insiste molto, infatti, sull'offerta mediatica del prodotto al fine di promuovere la regione
oltre i confini nazionali.
Gli incontri concertati con gli operatori hanno poi prodotto venti categorie di prodotti turistici che necessitano di politiche
diverse a seconda della loro natura e della loro capacità di attrarre tipologie differenti di turismo e che rappresentano la
base dalla quale partire per una definizione più puntuale degli obiettivi. Un'altra interessante analisi riguarda l'eventuale
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maturità di detti prodotti alla luce di quello che è il ciclo di vita del prodotto stesso. E' da notare, a questo proposito,
come il turismo delle seconde case e quello familiare in genere abbia ormai raggiunto la fase di declino mentre in fase
di sviluppo si trovi il MICE (congressuale) e quello culturale, l'enogastronomia e gli eventi. Prodotti maturi sono
considerati invece gli sport invernali classici, il turismo d'affari, le mete religiose e il turismo d'alta gamma, ovvero le
prestazioni offerte dagli hotel di lusso e dimore di charme. A livello iniziale, il turismo accessibile e gli short break
rappresentano una novità.
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3.3.2 Valutazione ambientale strategica. “Piano Strategico Regionale per il Turismo” –
Rapporto Ambientale
Schema del documento
Il “Piano strategico regionale per il turismo” (P.S.R.T.) è stato predisposto dalla Giunta regionale del Piemonte in
attuazione della deliberazione n. 4 – 1831 del 19/12/2005 e trasmesso con D.G.R. n. 47-8657 del 21 aprile 2008, ai fini
della successiva approvazione, al Consiglio regionale accompagnato dal “Rapporto ambientale”.
Il “Rapporto ambientale” è stato redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 40/1998 per l’espletamento della Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.), coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva V.A.S), recepita
dal D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 4/2008.
Il Rapporto, dopo avere illustrato le fasi e le funzioni della VAS ed avere svolto un inquadramento del PSRT, illustra la
sua base di partenza ed il metodo adottato per la valutazione. Vi si mette, innanzitutto, in luce il rapporto ambivalente
sussistente tra il turismo e la qualità ambientale: da un lato quest’ultima è un presupposto dell’attrattività turistica del
territorio; dall’altro lato la fruizione turistica è causa di impatti che sono tanto più elevati, quanto più intenso è l’uso delle
risorse ambientali a scopi turistici. Il metodo di riferimento segue lo schema logico del cosiddetto modello DPSIR
(Determinanti – Pressioni – Stato – Impatti – Risposta), proposto dall’ Agenzia Europea per l’ambiente. Il turismo può
essere interpretato come una “determinante” di grande rilievo, che esercita molteplici “pressioni” sull’ambiente,
alterandone lo “stato”. Il superamento eventuale delle capacità di carico degli ecosistemi produce “impatti” negativi che
possono fare emergere “risposte” sociali e interventi politici. Il PSRT, proponendosi d aumentare le dimensioni del
turismo, altera i rapporti tra i 5 fattori DPSIR, ma al tempo stesso rappresenta una risposta, proponendo una visione
strategica ispirata alla sostenibilità.
Il Rapporto prende poi in considerazione le linee portanti del PSRT, mettendone in rilievo le tipologie di intervento e in
particolare le 6 “funzioni generatrici di valore”, vale a dire:
•

Iniziative connesse con lo sviluppo del prodotto;

•

Iniziative connesse con lo sviluppo della qualità degli attrattori;

•

Iniziative connesse con lo sviluppo dell’accoglienza;

•

Iniziative locali connesse con la promozione e l’immagine del prodotto;

•

Iniziative connesse con lo sviluppo del capitale umano e con le reti di relazione locali;

•

Iniziative connesse con lo sviluppo dei trasporti e della logistica del turismo.

A questo punto viene introdotto il quadro degli obiettivi ambientali e della programmazione, passando poi a svolgere
una valutazione, denominata “analisi di coerenza esterna”, riguardante il livello di compatibilità degli obiettivi del PSRT
con un complesso di politiche di orientamento del turismo di scala internazionale e nazionale, nonché con linee generali
di pianificazione regionale il cui obiettivo è la valorizzazione del territorio e la difesa dell’ambiente.
Questa verifica è compendiata in 14 “matrici di coerenza”, che evidenziano i casi di coerenza (diretta o indiretta), ovvero
di indifferenza e di eventuale incoerenza tra il PSRT e gli strumenti esaminati. Nel loro complesso, tali matrici
sottolineano il forte prevalere di situazioni di coerenza.
Viene quindi affrontata un’analisi di contesto, che prende in esame le tendenze attuali del turismo a scala regionale. In

Rapporto finale_marzo 2010
Torino e l’arco alpino piemontese: prospettive di sviluppo turistico in un’ottica comparativa

75

tale sede si sottolinea l’importanza dell’effetto olimpico da cui hanno tratto vantaggio – per il momento – soprattutto
Torino e la sua area metropolitana, facendo registrare nel 2006 oltre 3.300.000 presenze turistiche, con una quota di
circa il 30% delle presenze a livello regionale. Sono in fase di incremento, comunque, anche le valli di Susa e del
Pinerolese.
In questa parte del Rapporto vengono anche presi in considerazione i cambiamenti in atto nel fenomeno turistico,
insistendo sulla moltiplicazione delle nicchie di mercato e sul possibile effetto dei cambiamenti climatici.
Usando il metodo DPSIR, si esaminano poi gli indicatori utili per la rappresentazione della determinante Turismo, come
pure quelli atti a descrivere le pressioni ambientali derivanti dall’attività turistica sui seguenti temi:
•

risorse idriche;

•

rifiuti;

•

consumi energetici, trasporti e qualità dell’aria;

•

natura, biodiversità e paesaggio;

•

infrastrutture e consumo del suolo;

•

clima e rischi naturali.

In base a tale quadro di indicatori si fornisce una valutazione a riguardo dell’interazione che si ha tra le tipologie di
intervento previste dal Piano (le 6 funzioni prima considerate) e gli obiettivi di tutela ambientale. Tale valutazione è
compendiata in una matrice, che evidenzia l’intensità degli effetti prevedibili e il carattere positivo o negativo
sull’ambiente. In questa matrice, compaiono in larga prevalenza effetti positivi, con l’eccezione delle iniziative per
l’adeguamento dell’offerta complementare e per la ricreazione i cui impatti potrebbero essere negativi sulla qualità
dell’acqua, sulle risorse energetiche, sull’inquinamento acustico.
Il documento prende infine in esame le misure per il monitoraggio ambientale e le modalità di partecipazione e di
consultazione, rivolte ad enti istituzionali e ad organizzazioni di portatori di interesse, come pure le modalità di
coinvolgimento di un più vasto pubblico.

Il turismo montano e i suoi impatti ambientali
Le linee di indirizzo del PSRT individuano le entità geografiche del territorio piemontese rilevante per la definizione dei
cosiddetti “Prodotti d’area”. Tra di esse si situa l’area montana, il cui prodotto turistico è connesso con le caratteristiche
salienti del territorio alpino piemontese.
Il Rapporto ambientale non sviluppa analisi specifiche riferite a tale area, alla quale, in ogni caso, si applicano
agevolmente le indicazioni di ordine generale contenute nel documento. In alcuni punti, tuttavia, emergono analisi
particolarmente riferibili al contesto alpino. Questo si ha, ad esempio, nei punti in cui si prende in esame il Piano
Paesaggistico Regionale (PPR), in via di definizione, il quale include tra i suoi assi strategici la tutela e il rilancio della
montagna, proponendo la valorizzazione delle sue specificità naturalistiche e culturali, il recupero del patrimonio
insediativo esistente, la diversificazione e qualificazione del turismo montano, la promozione di un rapporto virtuoso tra
montagna e città. Nella matrice di coerenza tra obiettivi del PSTR e PPR viene riscontrata una forte presenza di
elementi di coerenza diretta a riguardo dell’asse strategico relativo alla montagna del PPR.
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Nei paragrafi dedicati all’esame dei cambiamenti in atto, sono di particolare rilievo per la problematica del turismo alpino
le osservazioni relative alle prospettive del turismo della neve. A tale riguardo si afferma che esso sarà negativamente
influenzato dai trend demografici e, in particolare, dall’invecchiamento della popolazione, accompagnato ad una
evoluzione dei gusti giovanili che non privilegia la pratica dello sci. Citando un documento del WWF Italia “Alpi, turismo
e ambiente: alla ricerca di un equilibrio” (febbraio 2006), si parla di un mancato “ricambio generazionale” a proposito del
turismo della neve, cui si aggiungono gli effetti delle alterazioni climatiche, che producono una riduzione
dell’innevamento dell’ordine del 18-19%, ponendo in difficoltà gli impianti a quote meno elevate. Si aggiunga ancora
che per il turismo invernale si stanno diffondendo formule alternative, basate su viaggi di lungo raggio in paesi caldi e su
tariffe low cost e offerte last minute; formule analoghe più difficilmente possono essere adottate dalle località sciistiche.
Una ulteriore attenzione agli sport invernali è presente in un punto dedicato all’impatto dell’innevamento artificiale. Oltre
al volume complessivo di acqua necessaria per l’innevamento (tra i 2.000 e i 6.000 m3 per ettaro stagionalmente) viene
sottolineata la necessità di ricorrere ad un sollevamento forzato di acqua dal fondovalle, le cui caratteristiche chimiche
sono differenti da quella meteorica. Inoltre, si evidenzia la necessità di costruire invasi artificiali e condutture, con
delicati impatti sugli ecosistemi montani, e di operare lavori di livellamento del terreno lungo le piste, alterandone il
profilo geomorfologico e paesaggistico. Infine, si evidenzia il forte consumo energetico necessario per l’innevamento
artificiale e l’ampiezza dell’area interessata dall’impatto acustico degli impianti di innevamento (che può essere persino
6 volte più estesa della zona innevata).
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3.3.3 Materiali in preparazione del Piano Turistico della Provincia di Torino
Nel 2006, la Provincia di Torino ha affidato ad un gruppo di ricercatori dell’Università Bocconi di Milano, una serie di
studi preliminari, in vista della definizione di un Piano Turistico Provinciale. Tali studi sono stati presentati il 28 febbraio
2007 e una sintesi – sotto forma di schede in formato pdf – è disponibile sul sito della Provincia di Torino all’indirizzo:
http://www.provincia.torino.it/speciali/piano_strat_turismo/
In particolare, sono presenti sul sito i seguenti documenti:
•

uno studio preliminare;

•

approfondimenti relativi alle seguenti aree:

•

Pinerolo e le Valli Valdesi;

•

Montagne Olimpiche;

•

Val di Susa e Val Sangone;

•

Corona Torinese, Po e confluenze, chierese;

•

Canavese, Valli di Lanzo e Ceronda.

Nello studio preliminare è messo in risalto il fatto che l’area provinciale di Torino non abbia ancora sviluppato una
adeguata cultura dell’accoglienza turistica e che debba essere incrementato il livello di imprenditorialità e di
professionalità tanto in ambito pubblico, quanto in quello privato. Si afferma inoltre che uno sviluppo turistico può
sorgere solo da un approccio che integri diversi tipi di policies: quelle turistiche, quelle culturali e quelle mirate allo
sviluppo del territorio.
Gli elementi portanti del Piano debbono essere articolati in 5 obiettivi trasversali, validi per ogni contesto, e 2 specifici,
relativi a singole aree.
I primi sono:
•

Cultura dell’accoglienza e centralità delle risorse umane;

•

approccio globale e integrato;

•

lavorare sull’immagine;

•

trovare i “fili rossi” dell’offerta turistica provinciale (ad esempio, “Via Francigena” e “Circuito delle residenze
sabaude”;

•

promuovere ricettività, ristorazione, produzione e servizi di qualità;

I secondi sono:
•

politica di mix dei flussi turistici nelle aree molto interessate dal fenomeno delle seconde case (ad esempio,
Montagne Olimpiche);

•

rilancio del versante piemontese del Gran Paradiso;

Vengono quindi illustrati i trend relativi alle singole aree omogenee in cui, a fini analitici, è suddiviso il territorio
Provinciale.
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A riguardo della città di Torino, si fa notare come essa oggi registri circa la metà delle presenze turistiche, affacciandosi
sui mercati del turismo del loisir e di quello congressuale. Si afferma tuttavia che il mercato potenziale è ancora più
vasto di quello attualmente raggiunto e si auspica soprattutto uno sviluppo del turismo congressuale, capace di
interessare non solo il capoluogo, ma anche altri centri della provincia. Inoltre, si afferma l’importanza di un uso efficace
dell’evento del 2011.
Per quanto riguarda l’area alpina, i Comuni Olimpici montani (cui, come si è detto, è anche dedicato uno specifico
documento) rappresentano circa il 20% delle presenze turistiche ed hanno fatto riconoscere un forte incremento negli
anni preolimpici (2000-2005). Ciò non di meno, la situazione è ancora molto lontana da quella presente in altri contesti
dell’arco alpino (non solo Bolzano e Trento, ma anche Aosta, Belluno e Sondrio). Ciò dipende anche dal fatto che le
presenze turistiche “ufficiali”, a base del raffronto, non includono né il fenomeno dell’escursionismo giornaliero né –
soprattutto – le presenze in seconde case. Così, di fronte a poco meno di 900.000 presenze ufficiali nel 2005, si stima
una presenza nelle case secondarie tra i 5 e i 7 milioni di persone. D’altra parte, secondo le stime presentate in questo
documento, la quota percentuale di seconde case sul totale delle residenze nelle principali località turistiche dell’Alta
Valle Susa supera l’80%; questa quota è largamente maggiore di quella riscontrabile nella maggior parte delle altre
località più importanti del versante italiano dell’arco alpino (ad esempio, per Courmayeur, l’analoga quota è il 67%; per
Cortina d’Ampezzo il 56%; per Canazei il 55%, per Tarvisio il 26% e per molte località della provincia di Bolzano è
addirittura inferiore al 20%).
Dall’analisi di questi dati si deduce che è impossibile ipotizzare uno sviluppo turistico di queste aree che incrementi la
diversificazione dell’offerta e la presenza di attività economiche complementari senza modificare la situazione in modo
da ottenere un mix più adeguato nella tipologia delle presenze. Dovrebbero, dunque intervenire politiche volte ad
agevolare l’affitto a rotazione delle seconde case, lo sviluppo di servizi di appoggio (sul modello francese), l’acquisto di
tali case da parte dei residenti e così via.
Oltre a ciò, l’analisi ha dimostrato la forte dipendenza del turismo invernale dell’area rispetto al modello del turismo
organizzato, con una notevole incidenza della domanda proveniente dall’Inghilterra. E’ certamente importante che l’area
conservi questo segmento, che sostiene il turismo delle settimane bianche, tuttavia, sarebbe anche necessario
incrementare la presenza del turismo individuale, tanto nazionale, quanto straniero. Per quest’ultimo, si tratta di puntare
ancora sul mercato inglese, affiancandolo tuttavia con quello di altre aree geografiche, ad esempio, la Francia, il Belgio
e l’Olanda.
Per attrarre questo tipo di turismo, un aspetto essenziale è il potenziamento delle relazioni con i vettori low cost (al di là
di quelli già presenti: easyJet, Ryanair e SkyEurope).
Il documento dedicato al Pinerolese e Valli Valdesi definisce innanzitutto una delimitazione territoriale delle due aree. Il
Pinerolese, secondo la definizione adottata, comprende 24 comuni (dalla fascia prealpina sino alla pianura, ai confini
con il Carmagnolese e l’area metropolitana), mentre le Valli Valdesi comprendono 25 comuni delle valli Pellice, Chisone
e Germanasca. Per il Pinerolese, che ha sinora un numero di presenze turistiche ufficiali molto ridotto e in gran parte
concentrato nella città di Pinerolo, si prevede lo sviluppo del turismo “day tripper” dall’area metropolitana, di quello
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rurale ed enogastronomico e le presenze short break legate al turismo sportivo (in particolare cicloturismo ed
ippoturismo).
Le presenze turistiche nelle Valli Valdesi sono un po’ più alte (circa il 3% del totale provinciale), con un peso rilevante di
seconde case (36%). In questo caso, si propone di incrementare il turismo legato ad elementi di attrazione non ancora
sufficientemente valorizzati - come il forte di Fenestrelle, il circuito dei forti militari, Scopriminiera (ed il progetto di Scopri
Alpi, ecomuseo sull’origine delle Alpi) - il turismo sportivo, enogastronomico, naturalistico.
Trasversalmente ai due ambiti, si propone poi una migliore integrazione fra attività agricola, valorizzazione del
patrimonio storico-culturale ed ambientale, turismo, artigianato, tutela dell’ambiente, ad esempio attraverso lo sviluppo
di prodotti biologici e di produzioni casearie a filiera corta.
Il documento dedicato alla Valle di Susa e Val Sangone precisa che l’area in oggetto è costituita da 36 comuni. Essa è
interessata dai circuiti della via Francigena e delle Residenze sabaude, ma presenta altresì attrattive locali tanto di
carattere storico ed artistico-architettonico ( come il forte di Exilles e le strade militari, le abbazie di S. Antonio di
Ranverso e di Novalesa, la Sacra di S. Michele, l’area archeologica di Susa), quanto di carattere naturalisticoambientale (l’orrido di Chianocco, i laghi di Avigliana, l’Orsiera-Rocciavré, il gran bosco di Salbertrand). Le presenze
turistiche ufficiali corrispondono al 3% del totale; nella parte più vicina all’area metropolitana si tratta principalmente di
turismo d’affari, mentre nelle valli si tratta per lo più di turismo estivo montano. E’ anche presente un flusso turistico
compreso nella giornata, legato alle attrattive sopra indicate e alle attività sportive (arrampicata, cicloturismo ecc.). La
presenze di seconde case si registra soprattutto nella zona di Coazze, in quella di Moncenisio e nella fascia
pedemontana.
Per quanto concerne le propose sullo sviluppo del turismo in quest’area, il documento segnala l’importanza della via
Francigena, che potrebbe rappresentare un “filo rosso” con cui connettere le diverse attrattive. Si tratta poi di sviluppare
l’offerta sul versante delle attività sportive, incrementando ad esempio la presenza di ferrate e palestre di roccia o quella
di opportunità per gli sport d’acqua. E’ poi necessaria una maggiore integrazione dei diversi tipi di risorse culturali e
naturalistiche attraverso la loro organizzazione in circuiti locali. In questo schema, i principali centri dell’area, che
debbono essere viste come “Città di charme” (Giaveno, Avigliana, Susa) possono rappresentare le “teste di ponte” per
la presenza turistica nell’area.
Un ulteriore documento si concentra su altri ambiti montani della provincia, in particolare sulle Valli di Lanzo e Ceronda
(26 comuni), Gran Paradiso e Alpi del Canavese, (40 comuni) oltre che sull’Anfiteatro morenico di Ivrea (comprendente
anche l’alto Canavese: in tutto 55 comuni).
L’anfiteatro morenico presenta il 2,1% dei flussi turistici ufficiali, in gran parte concentrati ad Ivrea e in parte
rappresentati da turismo business.
Le Valli di Lanzo ospitano una quota ancor più modesta dei flussi (1,1%) e meno ancora il Gran Paradiso (0,7%: unica
area ad avere fatto registrare una diminuzione nel periodo recente).
Particolare rilievo, a proposito di queste aree, è attribuito al Parco del Gran Paradiso, definito una “perla dimenticata”
quanto meno per quanto si riferisce al versante piemontese. Infatti, mentre le presenze turistiche nella parte valdostana
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del parco sono circa 300.000, quelle nella parte piemontese sono meno di 20.000 e sono in contrazione rispetto agli
anni ’90, epoca in cui si avvicinavano a 50.000. Non di meno l’area è dotata di grandi attrattive non solo naturalistiche
ed ambientali, ma anche storiche (si vedano le infrastrutture alberghiere eredità del ruolo importante di queste valli
nell’800).
Il documento afferma che il sostegno a quest’area deve essere garantito anche a prescindere dai ritorni turistici attesi,
in quando necessario per sostenere la popolazione locale, evitare l’ulteriore spopolamento delle valli ed il conseguente
degrado dell’ambiente naturale e del patrimonio architettonico. A tal fine occorre sviluppare un piano di lungo termine,
che coinvolga Regione, Provincia ed enti locali, dando da subito segnali forti, quali il completamento delle opere stradali
per l’accesso a Ceresole Reale e la promozione del turismo sportivo e scolastico, cercando di attrarre investimenti ed
operatori dall’esterno ed impostando un lavoro per incrementare l’imprenditorialità locale, che oggi rappresenta un
indubbio fattore di debolezza dell’area in questione.
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3.3.4 Programma Territoriale Integrato del Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della
Val Sangone
Schema del documento
La definizione territoriale del Programma
Il documento è sottoscritto da un’aggregazione comprendente il Comune di Pinerolo (ente capofila) e 5 comunità
montane (Alta Valle Susa, Pinerolese Pedemontano, Valle Pellice, Valli Chisone e Germanasca, Val Sangone). La
struttura territoriale è definita attraverso un “patto di governance”, stipulato il 21-5-07 (dichiarazione di intenti: “Per una
governance strategica di sviluppo metro-montano”). In passato, già si era avuta una collaborazione tra enti proponenti il
Programma con i Patti Territoriali (del Pinerolese, Torino Sud-ovest, delle Valli di Susa) e i PIA.
La superficie del’area interessata è di 2316 Kmq e la popolazione è di 139.298 abitanti. I comuni compresi sono 51.
Si precisa che la definizione dell’ambito territoriale del Programma trova motivazione nell’intento di costruire uno spazio
“metro montano”, compreso tra il quadrante ovest, nord-ovest e sud-ovest dell’area metropolitana e il territorio alpino. Il
principio di riferimento è quello del policentrismo, per cui ogni territorio è in grado di sviluppare identità e vocazioni
specifiche, creando reti e modalità di integrazione ad una scala più ampia (più specificamente, con Torino, il suo settore
metropolitano ovest, la Bassa Valle Susa). In questa logica, le Valli alpine debbono potere sviluppare autonomamente
funzioni metropolitane, consentendo alla rete delle attività di livello superiore un ancoraggio al territorio montano.
Obiettivi, assi strategici, interventi
Vengono definiti 3 obiettivi generali:
•

Sviluppo di un turismo sostenibile, durevole e integrato dell’insieme dei territori;

•

Sostegno alla transizione produttiva (del sistema industriale) e all’innovazione-riqualificazione orientata alla
sostenibilità energetica;

•

Implementazione, rafforzamento e innovazione delle iniziative orientate allo sviluppo delle risorse umane.

Si riconoscono, quali elementi fondamentali per la definizione delle linee del Programma, la presenza di una diffusa
vocazione turistica, rafforzata dall’eredità olimpica (nei suoi aspetti materiali ed immateriali) ed una capacità
imprenditoriale, presente nel sistema produttivo. Questi presupposti rendono possibile la creazione del territorio
interessato come attore collettivo, in grado di dialogare con l’area metropolitana e gli altri territori regionali e
transfrontalieri.
Gli obiettivi generali sono articolati in 4 assi strategici di interventi, suddivisi in obiettivi specifici e azioni progettuali:
A

Transizione e innovazione economica
obiettivi specifici:
•

valorizzazione del sistema turistico locale

•

sostegno al sistema manifatturiero

•

miglioramento di efficienza ed efficacia della P.A.

•

valorizzazione della filiera agroalimentare
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B

Diversificazione delle fonti energetiche e risparmio energetico
obiettivi specifici:

C

•

valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale

•

processi e tecnologie per l’efficienza e il risparmio energetico

•

promozione e diversificazione delle fonti rinnovabili

Riqualificazione territoriale
obiettivi specifici:
•

valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-culturale promozione dei sistemi turistici e del
paesaggio, sviluppo dei prodotto tipici

•

tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio naturale ed antropizzato, in area urbana e
rurale, come incremento del patrimonio territoriale

D

Valorizzazione delle risorse umane
obiettivi specifici:
•

promozione della formazione d’eccellenza

•

promozione della formazione a sostegno dei settori produttivi.

Si analizza la congruenza di tali obiettivi con il “Documento Strategico Preliminare Regionale” (DSR), il Documento di
Programmazione Strategico-Operativa (DPSO), il POR e il FAS. Inoltre, si analizza la coerenza del PTI con le
caratteristiche del contesto che sono evidenziate nel modo seguente:
•

Agricoltura: tendenza allo sviluppo di abbinamenti tra attività agricola e ricreativa (agriturismi ecc.),
creazione di filiere agroindustriali, agricoltura biologica ed aziende biologiche zootecniche;

•

Turismo: perdurante dominio del turismo invernale della neve, ma emergenza di tendenza alla
valorizzazione di risorse culturali (il sistema delle fortificazioni), delle peculiarità paesaggistiche,
turismo naturalistico-ecologico ecc;

•

Energia: vocazione storica alla produzione energetica, specie idroelettrica, potenziale legato ad altre
energie rinnovabili (specie biomasse da legno).

•

Industria: “nocciolo duro” di poche imprese medio-grandi; espansione delle PMI.

•

Risorse umane: Scuola Universitaria e di Management (SUMI) a Pinerolo, molte scuole con sedi
distaccate nelle Valli, esperienza del Consorzio Pracatinat.

Analisi SWOT, che riassume le caratteristiche prima evidenziate: sono messi in evidenza i rischi legati al declino del
turismo invernale e dell’aumento della dipendenza da Torino; sono viste come opportunità la diversificazione del turismo
e lo sviluppo di modalità “dolci” e sostenibili.
Individuazione di un quadro di indicatori, articolati in base agli assi di intervento e ai relativi obiettivi, per consentire di
monitorare il Programma e di valutarne l’attendibilità.
Il coinvolgimento degli attori locali è funzionale ad una governance che consideri il territorio come uno SLoT. Esso deve
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avvenire a più livelli: dell’intero territorio, di livello meso (sotto-ambiti basati su grappoli di progetti), settoriale. Uno
strumento per la governance è la costruzione di una “organizzazione temporanea territoriale”, che promuova in modo
partecipato lo studio di fattibilità del Programma e che sappia trasformarsi verso forme integrate e stabili di governance
territoriale.
Individuazione delle specificità delle diverse aree di intervento e dei vincoli (ambientali, urbanistici, paesaggistici), a cui i
singoli territori di intervento sono sottoposti.
Segue l’individuazione degli interventi inseriti nel programma, suddivisi per obiettivi, con l’individuazione dei soggetti
promotori (pubblici, privati o partnership pubblico-private). Per ciascun intervento è poi presentata una scheda, che
precisa, oltre al proponente, il territorio interessato, i partner dell’intervento, i suoi obiettivi e gli impatti previsti.
Vengono poi presentati ulteriori interventi e idee progettuali che, pur non essendo stati inclusi nel Programma, servono
ad illustrare meglio la progettualità presente nell’area. Infine, sono evidenziati i collegamenti possibili del Programma
con altri programmi regionali, nazionali e transnazionali.
La montagna e il turismo
Il riconoscimento di una vocazione turistica del territorio di riferimento del Programma rappresenta il tema di fondo del
documento, anche se altri fattori sono riconosciuti come essenziali per la definizione del modello di sviluppo dell’area (in
particolare, la tradizione industriale ed artigianale, quella relativa all’uso di fonti energetiche rinnovabili, la
concentrazione di attività formative).
Tale vocazione è, comunque, diversamente articolata nelle diverse componenti spaziali dell’area: forte specializzazione
ed eccellenza nel turismo invernale per l’Alta Valle Susa, diversificazione delle attività nella Valle Chisone, turismo
culturale e religioso nella Val Pellice ecc.
L’esigenza di una destagionalizzazione del turismo, la riduzione dei suoi impatti energetici ed ambientali, la necessità di
sviluppare forme turistiche “dolci”, accanto alla difesa e riqualificazione di quelle tradizionali, l’importanza di una
riqualificazione del territorio e del paesaggio (in ambito montano e in quello urbano) sono temi ricorrenti in tutto il
documento. Meno evidenziata, invece, è la possibile complementarità del turismo montano con quello incentrato
sull’area metropolitana (nonostante il riferimento alla necessità di una integrazione a scala territoriale più larga, di livello
“metromontano”: questa indicazione sembra una presa di posizione di principio, che stenta a trovare indicazioni
concrete).
Se si prendono in considerazione gli interventi specifici, che entrano a far parte delle indicazioni del Programma, si è
innanzitutto colpiti dalla loro numerosità, ma anche dalla complessiva congruenza con gli obiettivi prefissati e in
particolare con la centralità dell’interesse per un turismo diversificato.
L’asse di intervento A (transizione e innovazione economica) presenta in complesso 25 interventi, di cui 16 relativi
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all’obiettivo A1 (valorizzazione del Sistema turistico locale). Tra questi, molti fanno riferimento ad iniziative volte al
potenziamento del turismo estivo: fanno spicco, in particolare, i numerosi progetti che prevedono la realizzazione di
percorsi per la mountain bike. Altre invece riguardano ancora il potenziamento di impianti sciistici, non solo in aree
specializzate nel turismo della neve, ma anche in zone che non sembrerebbero più idonee ad una pratica dello sci
secondo standard attuali (si veda ad esempio la proposta di un rilancio delle stazioni sciistiche di Pian Neiretto a
Coazze e di Aquila di Giaveno). Anche le iniziative relative alla filiera agroalimentare sono per lo più orientate alla
valorizzazione di prodotti locali, in funzione complementare rispetto al turismo.
Anche l’asse di intervento B (diversificazione delle fonti energetiche e risparmio energetico) presenta un elevato numero
di interventi (27): alcune appaiono dirette ad incrementare la sostenibilità di attività già rivolte ad un turismo di nicchia
(si vedano ad esempio gli interventi di riqualificazione ecologico-ambientale del torrente Chisone o quelli per la
riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio del Consorzio Pra-Catinat o, ancora nell’area del lago di Pourrières),
mentre altre sono più genericamente rivolte allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili in diverse parti del territorio.
Più selettivi sono gli interventi previsti per l’asse C (riqualificazione territoriale): 12 in tutto, di cui alcuni si riferiscono alla
riqualificazione, anche a scopi turistici, di centri storici urbani (ad esempio Pinerolo, Giaveno, Perosa). Solo 4 sono gli
interventi relativi all’asse D (valorizzazione delle risorse umane): tra questi si può ricordare quello riguardante la
realizzazione di una Scuola Regionale dello Sport a Cantalupa.
In definitiva, dall’analisi degli interventi proposti sembra potersi concludere che, se da un lato la loro scelta appare tutto
sommato congruente con l’idea di una vocazione turistica diffusa e diversificata, dall’altro lato la loro numerosità e
distribuzione “a pioggia” sul territorio evidenzia una certa difficoltà ad individuare progetti di impatto non solamente
locale, in grado di imprimere una direzione meglio definita al modello di sviluppo dell’area.
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3.3.5 Programma Territoriale Integrato “Metromontano: verso la competitività sostenibile del
tessuto produttivo, la riqualificazione del territorio e la conoscenza”.

Schema del documento
Il PTI “Metromontano”, documento redatto nel 2005, ha come ente capofila la Città di Rivoli e coinvolge, in qualità di
soggetti, anche gli altri comuni della prima e della seconda cintura ad ovest di Torino oltre alla Comunità Montana
Bassa Valle Susa. Si tratta di un territorio di circa 682 Kmq, con una popolazione complessiva di oltre 342.000 abitanti
(di cui circa 50.000 nel comune capofila ed in quello di Collegno).
Le motivazioni per cui si è scelto di individuare una perimetrazione del PTI tale da includere una porzione di territorio
che fa strutturalmente parte dell’area metropolitana torinese ed un’altra porzione che si colloca nella fascia alpina e
prealpina è il riconoscimento dei forti legami che intercorrono tra i due ambiti, sia da un punto di vista funzionale (per la
presenza di forti flussi di pendolarità), sia da un punto di vista culturale ed identitario.
Prendendo atto della struttura dell'area in esame e della sua evoluzione nel corso degli ultimi decenni, il PTI si pone
essenzialmente l'obiettivo di correggere gli squilibri che una pesante industrializzazione, seguita da una crescita
residenziale diffusa, hanno apportato al territorio. La “sostenibilità” diventa quindi il termine chiave alla luce del quale
attuare una serie di politiche volte alla riqualificazione dell'area, sia in senso ambientale, sia in senso socioeconomico.
Al fine di perseguire tale macro obiettivo, sono state individuate tre linee strategiche che fanno capo a quelli che sono
gli elementi fondamentali: innovazione, valorizzazione e partecipazione.
La strategia di intervento verte essenzialmente su tali elementi ponendo l'accento sulla conoscenza.
I tre obiettivi strategici posti in essere sono i seguenti:
•

produzione sostenibile

•

riqualificazione del territorio

•

risorse umane e mobilità

Essi sono da intendersi in un'ottica integrata di riqualificazione territoriale che tiene in conto sia del recente passato
prettamente industriale ed insediativo della cintura ovest di Torino sia delle aree rurali ancora presenti nel fondovalle
sia, in una prospettiva futura, di una maggiore interazione nel sistema metropolitano della Bassa Val Susa, attraverso la
valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici per un uso più attento e sostenibile da parte dei fruitori.
Il territorio, nel suo complesso, riveste una notevole importanza strategica a livello regionale costituendosi come
territorio cerniera che collega Torino con l'Alta Valle Susa e con la Francia.
Il contesto di riferimento può essere suddiviso in tre aree: zona ovest dell’area metropolitana di Torino, area del
Sangone, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.
La prima, pur costituendosi principalmente come paesaggio industriale e residenziale, offre comunque anche risorse
naturali e monumentali di pregio: l'obiettivo è di riuscire a bilanciare tali peculiarità al fine di aumentarne l'attrattività.
La seconda area, caratterizzandosi come zona cerniera tra l'area metropolitana e il territorio prealpino, è una zona
dotata di agevoli comunicazioni con il territorio provinciale. Essa comprende l’asta del torrente Sangone che,
attraversando la parte valliva, confluisce nel Po a sud della città di Torino, attraversando aree ad intensa vocazione
industriale. La contrazione della presenza della Fiat sul territorio è stata in parte compensata dal rafforzamento del
sistema delle piccole e medie imprese e dalle attività edilizie e di servizio derivanti anche dalla crescita dei comuni
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periurbani.
La terza area, quella della Bassa Val Susa presenta come le altre aree, un'intensa urbanizzazione specie nel fondo
valle, ma la rilevanza del patrimonio forestale è comunque considerevole (40% del totale). Essa è la sola area per la
quale cui il PTI cita espressamente la vocazione turistica, pur ammettendone la debolezza. Ciononostante, sia
l'ambiente naturale sia il patrimonio storico-architettonico ne premetterebbero un'interessante sviluppo, specialmente
attraverso una maggiore integrazione delle diverse forme di turismo presenti con le zone limitrofe.

Le aree montane e il turismo
Nella precisazione delle linee di intervento congruenti con i 3 obiettivi strategici prima definiti, il tema del turismo è
presente quasi esclusivamente con riferimento al secondo di essi, vale a dire – per usare la definizione completa data
dal documento - la “Riqualificazione del territorio, dell’asta della Dora Riparia, del Torrente Sangone (sottobacino
Sangone-Sangonetto-Chisola) e delle produzioni, nell’ottica di una valorizzazione anche turistica”. A questo proposito il
documento fa notare che l’area “metro-montana” presenta elementi di interesse, tanto per il patrimonio storicoarchitettonico, quanto per i caratteri naturalistico-ambientali. In particolare il sistema “Asta della Dora” ha consentito la
formazione di una “riserva naturale” con vegetazione spontanea oltre ad attività agricole. Riguardo a tale area non sono
previste azioni specifiche vertenti sulla fruizione turistica ma iniziative come il “Piano integrato della ciclabilità” che sono
comunque volte, seppur in un discorso più generale di valorizzazione ambientale, a migliorare la fruibilità dell'area e ad
incentivare forme di micro turismo. Anche nell’asta del Sangone e dei torrenti Sangonetto e Chisola sono già presenti
iniziative di riqualificazione ambientale e di valorizzazione delle risorse culturali ed enogastronomiche. Nella Bassa
Valle di Susa, sinora caratterizzata da una vocazione agricola ed industriale sono già da tempo state avviate iniziative
di riqualificazione ambientale e di sistemazione dell’assetto idrogeologico, come pure di valorizzazione turistica, ad
esempio attaverso la realizzazione di tratti di piste ciclabili e di aree attrezzate e la creazione di una rete dei beni
culturali della Valle.
Una proposta di particolare interesse e di natura immateriale riguarda il circuito ciclabile ed escursionistico della “Route
Catinat”, che unirebbe attraverso percorsi di ampio raggio il Saluzzese, il Pinerolese, la zona sudoccidentale dell’AMT e
la Bassa Valle Susa. Si deve poi ricordare che il “bene faro” dell’intero territorio è rappresentato dalla Sacra di S.
Michele, attorno al quale potrebbe ruotare un più ampio progetto di riqualificazione territoriale e di promozione delle
risorse turistiche dell’area.
In definitiva, nel documento preso in esame, le politiche orientate al turismo sono da considerarsi come secondarie
rispetto agli obiettivi di riqualificazione dell'area: cionondimeno la presenza di aree fluviali di notevole impatto
paesaggistico e di “beni faro” e di percorsi storico architettonico sono considerati elementi suscettibili di valorizzazione.
Pur ammettendo che le capacità attrattive del luogo siano al momento piuttosto sottovalutate, un discorso di sviluppo
sostenibile può dirsi funzionale ad azioni di promozione che permettano di sfruttare le potenzialità del territorio. In
questo senso, occorre anche sottolineare come il primo obiettivo strategico, ponga sì l'accento sulla produzione
industriale ma anche su quella dei prodotti tipici di qualità e, più in generale, sulla diversificazione delle attività
produttive da intendersi anche in chiave culturale e ricettiva.
L’elenco degli interventi specifici, che vengono illustrati nella parte finale del documento, è molto ampia e segue
puntualmente gli assi strategici che fanno da filo conduttore dell’intero progetto.
Quelli destinati alla valorizzazione turistica non sono particolarmente numerosi: di particolare rilievo, comunque, sono
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quelli relativi alla “Route Catinat” (che riguarda l’area parco dei comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano e Rivalta e i
comuni di Piossasco e Volvera), il Parco tematico della Sacra di S. Michele (che interessa i comuni di Avigliana, Susa,
Condove, Caprie, Sant’Ambrogio di Torino, Chiusa S. Michele) ed il Piano Marketing tesori di arte e cultura alpina nella
Valle di Susa e Valle Cenischia (concernente tutti i comuni della Comunità montana della Bassa Valle di Susa e Valle
Cenischia).

88

3.3.6 Schema di piano strategico per il territorio interessato dalla direttrice ferroviaria Torino-Lione
Lo Schema di Piano strategico della Torino-Lione (2009) interessa un territorio con un estensione di 100 km per una
popolazione complessiva di circa 1,5 milioni di abitanti ed è frutto di un lavoro congiunto tra la Provincia di Torino, i vari
comuni dell’area in esame, le Comunità Montane, la Regione Piemonte e i diversi soggetti rappresentanti le forze
economiche e sociali. Esso prende avvio nel dicembre 2005, in seguito ad un finanziamento ad opera del Ministero
delle Infrastrutture, il quale mette a disposizione della Provincia di Torino le risorse necessarie alla redazione del piano.
L’obiettivo non è soltanto quello di redigere un progetto sull’implementazione delle infrastrutture e sul tracciato della
TAV bensì anche quello di ripensare l’intero territorio in chiave programmatica, perseguendo, pur nel rispetto delle
diverse vocazioni, un maggior riequilibrio tra le aree forti e quelle deboli.
Entrando nel merito, il presente documento si articola in tre sezioni:
•

Premessa, ovvero le motivazioni che hanno portato alla sua redazione, il contesto nel quale esso prende
avvio e l’approccio utilizzato;

•

Quadro conoscitivo e interpretazione del contesto, ovvero la diagnosi territoriale di un’area che ha, a livello
potenziale, possibilità evolutive e di posizionamento competitivo piuttosto variegate;

•

Strategie e progetti per lo sviluppo, ovvero la proposta di piano vera e propria che si riassume in una visione
strategica condivisa, a sua volta articolata in linee ed azioni.

Infine, nella sezione conclusiva, la parte relativa all’attuazione del piano stesso, nella quale viene proposto un
modello di governance e suggerito un percorso da intraprendere.
L’analisi del territorio oggetto d’esame prende spunto e rielabora alcune indagini sulle tendenze evolutive del
Piemonte, dai lavori dell’IRES degli ultimi trent’anni a ricerche della Fondazione Agnelli o, ancora, ai programmi
transfrontalieri dell’Unione Europea. Innanzitutto, l’intento è quello di fare chiarezza sul posizionamento geopolitico
del Piemonte e del Nord-Ovest, alla luce delle diverse prospettive di sviluppo territoriale dalle quali si desume il
ruolo cruciale della Val di Susa anche rispetto all’asse Torino-Lione.
In effetti, tale territorio si trova all’incrocio tra i due maggiori assi di sviluppo a livello europeo configurandosi inoltre,
grazie alle Alpi, come territorio di unione fra nazioni diverse. Il Nord-Ovest – inteso come macroarea che raggruppa
Piemonte, Liguria e Lombardia - si qualifica come un’area aperta alle innovazioni, di importanza strategica per il
suo posizionarsi all’intersezione tra il bacino del Mediterraneo e il “core” economico continentale e dotato di grandi
risorse naturalistiche e ambientali nelle zone alpine.
Ciononostante, le sfide alle quali detto territorio deve rispondere sono molte: quale ruolo giocherà il Piemonte, con
quali strumenti potrà affrontare la competizione territoriale, quale sarà il modello di sviluppo, ovvero qual è il futuro
della regione in rapporto alle dinamiche europee. Per rispondere a questi interrogativi, il documento prende spunto
dalle ricerche dell’IRES che, negli anni Novanta, individuavano un’articolazione in quadranti del territorio regionale
ed elabora due possibili scenari. Il primo è una visione più cauta del futuro, in cui l’area non riesce a costituirsi
come sistema territoriale coeso, il secondo propone invece una maggiore sinergia con i territori circostanti in
un’ottica più strategica e dinamica.
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In questa sede, si ha interesse ad analizzare più da vicino il quadrante Nord-Ovest che comprende per intero la
provincia di Torino. A tale proposito, alcune recenti ricerche IRES delineano due scenari in cui - come nella più
ampia prospettiva piemontese – il punto di forza è costituto dalla coesione territoriale. Infatti, nel primo scenario
denominato “Policentrismo destrutturato”, il rischio è l’incapacità di fare sistema nonostante la presenza nell’area di
poli eccellenti quali il comprensorio sciistico, il polo scientifico di Grugliasco, il nucleo di Settimo, il sistema
multipolare torinese, ecc. La seconda prospettiva è quasi un’evoluzione e consente di mettere in rete le diverse
eccellenze attraverso una struttura territoriale che, grazie anche ai maggiori collegamenti infrastrutturali risulta più
coesa. Ciò presuppone necessariamente la messa in atto di strumenti di concertazione e di cooperazione tra i vari
attori che operano sul territorio nonché la convinzione che Torino può avere visibilità a livello internazionale solo
coltivando una stretta relazione con il proprio territorio. In quest’ottica, il rapporto tra Torino e la Valle di Susa
diventa di primaria importanza.
Nello Schema di piano strategico, l’attenzione si sposta necessariamente ad una scala ancora minore
comprendente il Quadrante Nord ed il Quadrante Ovest e ripartendo quest’ultimo in tre macroambiti:

•

Macroambito 1: Quadrante Nord dell’AMT (4 comuni), Quadrante Ovest dell’AMT (8 comuni), Collina
Morenica di Rivoli (6 comuni);

•

Macroambito 2: Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (23 comuni), Val Sangone (6 comuni), Val Ceronda e
Casternone (5 comuni);

•

Macroambito 3: Alta Valle di Susa (14 comuni).

Attraverso una breve ricognizione dei principali dati statistici su base comunale si sono poi evidenziate alcune
differenze tra i suddetti macroambiti, riassunte nella seguente tabella.

Dati demografici

Mercato del lavoro

Mercato immobiliare

Macroambito 1
Torino: rialzo del tasso di
natalità, aumento della
popolazione.
Q. Nord: crescita contenuta
e peggioramento del saldo
migratorio
Q. Ovest: trend più positivi
ma inferiori a Torino
Cresce il numero delle
imprese in generale: i ¾
del settore dei servizi è
concentrato nel capoluogo
mentre i restanti comuni
hanno un profilo più
industriale. Maggiori tassi
di incremento nei comuni
esterni a Torino
Incremento dello stock
abitativo, più sostenuto nel
Q. Nord dell’AMT

Macroambito 2
Tassi di crescita superiori a
quelli dell’AMT, della
provincia e della regione.
Basso indice di vecchiaia

Macroambito 3
Situazione eterogenea ma
miglioramento tasso di
natalità

Cresce la presenza
industriale

Rilevante peso dei servizi
(64,5%), crescita del
numero di aziende agricole.
In forte crescita la ricettività
extra-alberghiera

Incremento dello stock
superiore a quello dell’AMT

Situazione differenziata a
seconda della presenza
turistica
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Un’ulteriore articolazione del territorio interessato dalla direttrice Torino - Lione, di carattere geografico - amministrativo
lo suddivide in 4 macroaree, suggerendo un’organizzazione del territorio di tipo metropolitano, incentrata sul capoluogo
attorno al quale, a corona, si dispongono i comuni della cintura.
•

Torino: capoluogo regionale;

•

Area metropolitana torinese, a sua volta suddivisa in Quadrante Nord, Quadrante Ovest e Collina Morenica di
Rivoli;

•

Basse valli;

•

Alta valle.

Su tale territorio è stata fatta un’analisi SWOT della quale, in questa sede, se ne delineeranno brevemente i punti salienti.
La prima tematica affrontata, di fondamentale rilevanza, riguarda il sistema dell’accessibilità e del trasporto pubblico,
tematica strettamente connessa alla localizzazione dei servizi logistici. Il rilancio del trasporto su ferro si avvale della
proposta di ammodernamento delle connessioni tra Torino e l’area metropolitana attraverso la realizzazione di 5 linee che
si interscambiano sul tratto Lingotto – Porta Susa – Stura e che rientrano nel più generale disegno di una riorganizzazione
in chiave multipolare dell’area con la conseguente crescita dei centri ospitanti le “stazioni di porta” di quello che sarà il
Sistema Ferroviario Metropolitano. Il discorso sulla realizzazione della TAV – secondo l’analisi SWOT – se da un lato
presenta punti di forza come l’indubbio aumento dell’accessibilità a livello internazionale dell’area metropolitana e quindi,
anche in questo caso, il potenziamento di alcuni poli, dall’altro comporta un elevato impatto infrastrutturale ed ambientale
con l’ulteriore compromissione del paesaggio rurale periurbano. D’altronde, essendo nota la resistenza delle comunità
locali e la conflittualità tra i decisori del progetto, con l’allungamento dei tempi si rischia di indebolire il Piemonte rispetto
alla sua collocazione nel contesto europeo.
Una sezione dell’analisi SWOT è poi dedicata al turismo, considerate le importanti risorse ambientali - paesaggistiche e
storico - architettoniche dell’area. Esso è strettamente connesso alla salvaguardia del patrimonio ambientale: è
necessario, infatti, al fine di incentivare tale settore, puntare su processi che coinvolgano la popolazione nelle zone a
minore densità demografica, al fine di evitare lo spopolamento e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio oltre ad
incentivare una multistagionalità. Viene inoltre sottolineata la “naturale” connessione dell’area montana sia con il territorio
urbano, sia con un contesto più ampio: tale connessione deve costituire una sfida per l’intero territorio, attraverso la
promozione di pacchetti turistici complessi, così come, nella stessa ottica, rientra il proposito di mettere a sistema i vari
attrattori turistici, a partire dal bene-faro della Reggia di Venaria. Lo stesso discorso viene fatto a proposito del
comprensorio olimpico: si parla infatti della possibilità di innescare sinergie tra i vari prodotti turistici a livello regionale. La
difficoltà è, se mai, riuscire a costruire dei prodotti turistici in tutte le diverse aree, al fine di una valorizzazione del
patrimonio nel suo complesso.
La visione del piano
Il territorio attraversato dalla direttrice ferroviaria Torino-Lione è piuttosto variegato sotto vari profili: vocazione, dinamiche
evolutive, intensità dei processi di industrializzazione e urbanizzazione. Ne deriva, al fine di costruire una visione
complessiva del futuro, la necessità di valorizzare tali differenze rafforzando al contempo l’integrazione dell’area,
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Gli assi strategici nei quali si declina detta visione sono i seguenti:
•

Qualità territoriale

•

Relazionalità e mobilità

•

Attrattività e promozione del territorio

In generale, tali assi strategici rispondono all’obiettivo di orientare la crescita economica verso una maggiore sostenibilità
degli insediamenti produttivi, puntando nello stesso tempo a creare nuovo sviluppo attraverso la ricerca e l’innovazione,
l’agricoltura di qualità, il turismo. Quest’ultimo in particolare sembra essere un fattore unificante sul quale puntare,
soprattutto potendo contare sull’abbinamento del contesto metropolitano con i territori collinari e montani. L’idea di fondo
– portata avanti soprattutto riguardo al discorso sull’accessibilità e l’intermodalità - è infatti quella di riequilibrare il divario
tra le aree forti e quelle deboli che rischiano un’ulteriore isolamento.
Più dettagliatamente, l’asse sulla qualità territoriale prevede di limitare l’uso del suolo e insiste sul riutilizzo delle aree già
urbanizzate recuperandone una qualità insediativa andata perduta a causa delle fratture apportate dalle infrastrutture che,
spesso, dividono in due i comuni. Ricucire tali fratture significa, infatti, riprogettare molte aree urbane secondo una
domanda diffusa di “design territoriale”.
Tale domanda di “qualità” deve però coesistere con una mobilità più efficiente – oggetto del secondo asse - , capace di
gestire i flussi di merci che giungono da Oltralpe. Il fine – e cioè la maggiore integrazione dell’area – può essere raggiunto
non soltanto attraverso la costituzione della linea ad alta velocità ma anche pensando ai residenti del territorio e, quindi
con un’adeguata offerta di una mobilità collettiva su ferro e su strada.
Anche per quanto riguarda la promozione del territorio, del quale si occupa il terzo asse, il focus è sulla costruzione di un
“offerta integrata” nella quale i cosiddetti “beni-faro” facciano da traino agli altri, meno conosciuti e valorizzati. Altri settori
da valorizzare sono la montagna estiva che può usufruire di un “turismo dolce”, soprattutto nei territori più integri a livello
paesaggistico nonché il consolidamento del prodotto montagna invernale legato agli sport sulla neve.
Riassumendo, si tratta di mettere insieme tre obiettivi di fondo: sostenibilità ambientale, coesione sociale e competitività
territoriale, obiettivi che però necessitano di un processo di governance che miri al superamento dei particolarismi,
nonché di un nuovo modello di concertazione – denominato nel documento in questione “ammodernamento della pubblica
amministrazione”che preveda una serie di azioni strategiche .
Proposta di percorso attuativo
Il processo di governance posto in essere dalla Provincia di Torino ha avuto come luogo privilegiato per l’ascolto il
Comitato di Pilotaggio, sede in cui si è svolta la concertazione tra le varie parti.
Tale comitato, di natura spiccatamente politica, ha affiancato l’Osservatorio per la Torino-Lione, di carattere
preminentemente tecnico e deputato invece a sviluppare alcune specifiche tematiche.
L’avvio dei lavori del Comitato (avvenuto con delibera della Giunta Provinciale del 18 marzo 2008), ha visto riunire i vari
soggetti chiamati a partecipare39 ai lavori, attraverso la ripartizione del territorio in quadranti (ulteriore suddivisione dei

39

Nella fattispecie: i Comuni (in totale 71), le Comunità Montane, la Provincia, la Regione, lo Stato, i rappresentanti del mondo
economico, sociale e culturale (Associazioni di categoria, Atenei, Sindacati), l’Osservatorio per la Torino-Lione.
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macroambiti descritti precedentemente) come riportato qui di seguito.
I Tavoli d’ascolto sono stati quindi otto:
•

Torino,

•

Quadrante Nord Area Metropolitana Torinese (4 comuni)

•

Quadrante Ovest Area Metropolitana Torinese (8 comuni)

•

Collina Morenica di Rivoli (6 comuni)

•

Bassa val di Susa e val Cenischia (23 comuni)

•

Val Sangone (6 comuni)

•

Val Ceronda e Casternone (5 comuni)

•

Alta val di Susa (14 comuni)

La proposta di un modello di governance , oltre ai Tavoli suddetti, prevede la dfinizione di un’agenda strategica
operativa che valuterà le criticità incontrate durante il percorso di attuazione, considerato che i vari interventi ricoprono
tempistiche diverse di breve, medio e lungo periodo.
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3.4. Torino e le valli: l’immagine veicolata
3.4.1 Analisi delle testate
L’analisi della rassegna stampa costituisce parte integrante dell’analisi di un contesto in quanto consente di acquisire
informazioni con riferimento a due aspetti: da un lato, come i territori e le loro trasformazioni (eventi organizzati,
progetti, ecc.) vengono presentati e descritti e, di conseguenza, su quali elementi viene focalizzata l’attenzione da parte
della stampa, degli enti e delle istituzioni locali e sovralocali, e, dall’altro, l’immagine complessiva dei territori che viene
veicolata.
Impostazione del lavoro
Con specifico riferimento alla presente ricerca tre sono stati i criteri posti alla base dell’analisi della rassegna stampa:
•

ambito territoriale: i territori coinvolti dalle Olimpiadi Invernali Torino 2006;

•

periodo di riferimento: da maggio 2006 (chiusura degli eventi olimpici) al 7 gennaio 2010 (data definita dal
Gruppo di lavoro in funzione della scadenza prevista per la consegna del rapporto finale);

•

tematiche da approfondire: il turismo (dinamiche, dati, progetti, ecc.), le politiche di sviluppo e il ruolo della
montagna, il tema dello sport nei territori olimpici e il post olimpico.
Tabella 15 – criteri di selezione e testate analizzate

Ente/Testata
Regione Piemonte
[Comunicati della
Giunta Regionale]
Provincia di Torino
[Comunicati della
Giunta Provinciale]

La Repubblica on line
La Stampa on line

Articoli
Tratti dal sito di riferimento:
www.regione.piemonte.it/cgibin/ufstampa/comunicati/agenzie.cgi
Tratti dal sito di riferimento:
www.provincia.torino.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/agenzie.cgi

Tratti dal sito di riferimento:
www.repubblica.it
Tratti dal sito di riferimento:
www.lastampa.it/redazione/default.asp

Rassegna stampa
Torino Olympic Park

E’ stata analizzata la rassegna stampa raccolta da TOP relativa
al 2007 e al 2008 composta da articoli (testate locali e nazionali
quali, ad esempio, Sole 24 ore nord ovest, Torino cronaca,
Corriere dello sport, ecc.) che descrivono/commentano/
informano sulla sua struttura, le sue attività e il post olimpico. La
rassegna stampa del 2009, al momento della stesura del
Rapporto finale, non era disponibile.

Rassegna Stampa
Torino plus – Città di
Torino

E’ stata analizzata la rassegna stampa del 2008 e 2009
disponibile sul sito, sia quella italiana, sia quella estera francese
e inglese (quotidiani, settimanali, mensili).
www.comune.torino.it/torinoplus/rassegnastampa/

Criteri di ricerca degli articoli
Entrambi i siti dispongono di un
motore di ricerca. Le parole chiave
messe a disposizione dal motore di
ricerca della Regione ed utilizzate
per ricercare gli articoli sono:
turismo, sport, post olimpico,
olimpiadi e montagna. Quelle
messe a disposizione dal sito della
Provincia ed utilizzate sono:
turismo, sport, olimpiadi e montagna
Entrambi i siti dispongono di un
motore di ricerca. Le parole chiave
utilizzate per ricercare gli articoli
sono: turismo, sport, post olimpico,
olimpiadi e montagna. Gli articoli
raccolti riguardano l’edizione
nazionale e quella locale.
Il documento cartaceo con la
rassegna stampa del 2007 e i file
relativi al 2008 propongono gli
articoli in ordine cronologico
pertanto non è stato possibile
utilizzare motori di ricerca specifici
ma si è analizzato l’intero
patrimonio di articoli.
Non esistendo un motore di ricerca
per parole chiave è stata letta
l’intera rassegna stampa disponibile
che pone l’accento sulla città di
Torino
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Accanto a queste fonti si era ipotizzato, al termine della prima fase del lavoro di ricerca, di analizzare gli articoli apparsi
sulla stampa locale (Luna Nuova e Eco del Chisone) ed eventualmente quelli contenuti nella rassegna stampa di enti
quali, ad esempio, Turismo Torino e Provincia. Dopo una lettura preliminare di questi articoli si è deciso però di non
prenderli in considerazione per due motivi principali. In primo luogo perché il taglio dato e i focus di analisi della stampa
locale si discostavano dagli altri articoli analizzati creando uno squilibrio rispetto alla lettura dei contesti. La stampa
locale, infatti, in funzione del proprio bacino di utenza e ruolo di informazione, pone l’attenzione su elementi ed aspetti
che assumo, nella maggioranza dei casi, una dimensione puntuale e locale (che difficilmente è possibile rintracciare
negli articoli apparsi sulla stampa nazionale o che fanno riferimento a enti sovralocali). In secondo luogo perché la
ricerca cerca di leggere la dimensione del turismo adottando un punto di vista sovralocale e un approccio comparativo
su scala internazionale, e l’informazione fornita dalla stampa locale (che si è rilevata particolarmente utile ed
interessante per altre ricerche del Gruppo Omero) non consente di rispondere a queste esigenze di analisi.
Gli articoli individuati attraverso i diversi motori di ricerca sono stati raggruppati in funzione dell’area tematica di
riferimento (quelle utilizzate per ricercare gli articoli – turismo, montagna, olimpiadi/post olimpico, sport –) mentre gli
articoli della rassegna stampa di TOP e di Torino plus, non suddivisi in ambiti tematici, sono stati assegnati alle diverse
aree tematiche dai ricercatori. All’interno di ogni area tematica gli articoli sono stati poi ordinati per anno e fonte (l’ente o
la testata giornalistica dalla quale sono stati estrapolati).
Da una prima analisi delle informazioni così organizzate è emerso che non esiste un’omogeneità dei parametri di
ricerca utilizzati dai diversi motori di ricerca: una stessa tematica può infatti essere ricondotta ad una specifica parola
chiave diversa a seconda dell’ente/testata giornalistica.
Tenendo conto di questo fattore, si è deciso di analizzare la rassegna stampa secondo un approccio di tipo
incrementale così strutturato:
fase 1 - lettura sul piano sincronico (evidenziata in giallo), ovvero l’analisi degli articoli di un determinato anno

•

in relazione ai diversi enti/testate giornalistiche, e, parallelamente, lettura sul piano diacronico (evidenziata in
verde), ovvero l’analisi degli articoli di un determinato ente/testata giornalistica rispetto all’arco temporale
individuato (da metà 2006 all’inizio del 2010);
Tabella 16 - Schema di sintesi dell’impostazione dell’analisi nella prima fase

2006
Ente/testa giornalistica
1
Ente/testa giornalistica
2
Ente/testa giornalistica
3
...

2007

2008

95

•

fase 2 - a partire dagli esiti della prima fase, la rassegna stampa raccolta è stata analizzata nel suo complesso
cercando di comprendere quale immagine complessiva del territorio emerge e, di conseguenza, viene
veicolata al di là degli obiettivi informativi e di comunicazione dei singoli articoli.

Prima di procedere alla presentazione degli esiti di questo lavoro, si ritiene fondamentale precisare che la rassegna
stampa complessivamente analizzata, nonostante la molteplicità delle fonti e la cura nella fase di ricerca, non può
essere considerata esaustiva in quanto esistono dei limiti determinati dallo strumento dei motori di ricerca.
Esiti dell’analisi
Analisi sincronica
2006

Nel secondo semestre del 2006, come era facilmente intuibile, l’attenzione della stampa e delle istituzioni è
stata posta su tre tematiche principali strettamente connesse ai Giochi Olimpiaci Invernali Torino 2006 appena
conclusi:
•

il bilancio dell’evento olimpico, con alcune prime riflessioni sull’organizzazione e la gestione dell’evento
(che si collocano su di un continuum che va dalla polemica alla valutazione dell’evento come un
successo), sul coinvolgimento del territorio e sull’impatto in termini di flussi turistici e attrattività
complessiva del territorio;

•

il post olimpico, sia dal punto di vista della gestione (Fondazione 20 marzo 2006), sia con riferimento al
futuro utilizzo o meno degli impianti olimpici;

•

promozione del territorio, intesa come strumento fondamentale per ottimizzare e valorizzare la vetrina
mediatica offerta dalle Olimpiadi a Torino e alle valli olimpiche.

Parallelamente, un altro tema ha focalizzato l’attenzione della stampa: gli Stati generali della Montagna
organizzati nel mese di novembre a Torino. Il tema dello sviluppo dei territori montani e del rapporto con la città
è un tema che è stato riportato con forza sui tavoli di discussione e progettazione dello sviluppo in seguito
all’aggiudicazione da parte di Torino delle Olimpiadi Invernali 2006. L’organizzazione degli Stati generali della
Montagna a Torino è, pertanto, un segnale dell’attualità, importanza e strategicità del tema rispetto a questi
territori, come emerge anche da altre tematiche oggetto di attenzione da parte della stampa: il ritorno dei
giovani negli alpeggi piemontesi, la firma della Carta di qualità dei prodotti di montagna al Salone del Gusto e le
riflessioni sui cambiamenti climatici e i loro effetti sugli sport e il turismo invernale.
2007

Con riferimento al 2007 è possibile individuare due filoni tematici principali:
•

il 2007 come cartina di tornasole rispetto agli impatti delle Olimpiadi sui territori coinvolti in termini di
flussi turistici e di immagine, in particolare con riferimento alla Città di Torino, che ha concentrato gli
sforzi sul veicolare un’idea diversa da quella consolidata negli anni di città industriale;

•

il 2007 come l’anno in cui concentrare gli sforzi per sfruttare l’onda lunga dell’effetto Olimpiadi.

Gli articoli analizzati pongono infatti l’accento su:
•

flussi turistici: dati, tendenze, prospettive;
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•

turismo: obiettivi a scala locale e sovralocale, campagne di promozione (campagna sulla neve della
Regione Piemonte, partecipazione del Piemonte alla Bit di Milano), politiche (risorse ai rifugi, marchio
di qualità per i B&B), strumenti e opportunità di scoperta del territorio (la guida “Piemonte, donna in
viaggio”, la via alpina);

•

post olimpico: gestione dell’eredità olimpica attraverso la costituzione di un ente ad hoc (/Fondazione
20 marzo e TOP), il bilancio economico e l’importanza della gestione degli impianti e dell’utilizzo (focus
su alcuni eventi quali i Mondiali Oval, Harlem Globetrotters, Top on ice).

2008

Nel 2008 l’attenzione viene posta sui ragionamenti e sulle iniziative volte a promuovere e consolidare
l’immagine e la vocazione turistica veicolata nei due anni precedenti:
•

politiche per la montagna: stanziamento da parte della Regione Piemonte di 1,7 milioni di euro per
attività di promozione, salvaguardia e valorizzazione delle zone montane e di 3 milioni e 800 mila euro
per progetti integrati delle comunità montane;

•

politiche per il turismo: Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e il Cai per il turismo montano;
valorizzazione dei sentieri; convegni (“Mobilità, turismo e sicurezza in bicicletta”, “Turismo
accessibile”);

•

filoni turistici: turismo religioso, feste e manifestazioni locali;

Con riferimento a queste tematiche non manca il costante bisogno di quantificare i fenomeni per poterli valutare
che determina, come emerge dagli articoli, da un lato, l’insorgere di carenze nel sistema di monitoraggio e
rilevazione dei flussi e delle presenze e, dall’altro, diverse e antitetiche percezioni sugli effetti prodotti dalle
Olimpiadi sul turismo.
Le altre due tematiche che hanno in qualche modo caratterizzato la rassegna stampa del 2008 sono:
•

il riordino delle comunità montane, questione particolarmente delicata in un contesto come quello
piemontese con un elevato numero di comunità montane;

•

gli sport invernali, sia dal punto di vista delle iniziative per avvicinare i giovani agli sport della neve e
del ghiaccio, sia in termini di gare disputate.

2009

La rassegna stampa del 2009 pone in evidenza una tensione rispetto al tema del turismo piemontese inteso
come opportunità e risorsa per il territorio. L’attenzione si concentra su:
•

i grandi eventi, in corso (Alpi 365, BITEG – Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico, EMEc
– European Metteing & Events Conference, ecc.) e futuri (Ostensione Sindone 2010, Campionati
mondiali pattinaggio di figura 2010, 150° anniversario dell’Unità di Italia, World Master Games 2013);

•

analisi quantitative sui flussi turistici nelle diverse stagioni, ponendo in evidenza le variazioni rispetto
agli anni precedenti, le flessioni, i target di riferimento, le località maggiormente frequentate, ecc.;

•

descrizione del ruolo turistico che Torino e il Piemonte in generale vogliono e/o possono svolgere nel
panorama nazionale e internazionale, sottolineando i diversi settori e le diverse proposte turistiche
promosse e attivate (ad esempio le Merende reali, Natura outdoor, ecc.);

•

l’importanza dei collegamenti (in particolare aeroportuali) e il ruolo della qualità dell’offerta ricettiva
(marchio di qualità dei B&B e marchio “Yes” per gli alberghi).
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Analisi diacronica
L’analisi diacronica pone in evidenza gli obiettivi informativi delle diverse fonti analizzate: attraverso i comunicati la
Giunta regionale e quella provinciale descrivono e presentano la loro attività istituzionale ponendo l’accento su
iniziative, politiche e risultati conseguiti, mentre le testate giornalistiche locali e sovralocali oltre a riportare le principali
notizie presenti nei comunicati delle due giunte, riportano anche commenti, osservazioni, critiche, dichiarazioni, ecc.
fornendo un quadro maggiormente sfaccettato delle diverse iniziative ed eventi.
Analizzando nel dettaglio le diverse fonti emerge quanto segue:
Regione Piemonte

Nell’arco dei quasi quattro anni presi in esame, e sulla base degli articoli raccolti utilizzando il
motore di ricerca del sito, si osserva una continuità nel tempo rispetto alle tematiche oggetto
di comunicato, continuità presumibilmente riconducibile alla centralità nel dibattito regionale
del tema dello sviluppo dei territori montani anche e non solo in relazione alla città di Torino.
Il tema della gestione del post - olimpico, già oggetto di attenzione prima e durante le
Olimpiadi, continua ad essere affrontato nel secondo semestre 2006 e nel 2007 con specifico
riferimento alla nascita e inizio attività della Fondazione post olimpica, al ruolo degli impianti
sportivi (stanziamenti e censimento) e all’importanza di sostenere le federazioni del ghiaccio
e della neve.
Con specifico riferimento al tema della promozione turistica e della creazione di un’offerta
articolata si assiste ad una graduale evoluzione sia delle presentazione dei diversi elementi,
sia del focus di attenzione. Mentre nel 2006 si hanno prevalentemente comunicati nei quali si
informa, ad esempio, dell’impegno di spesa per il turismo religioso e si presenta il lancio di
“Torino + Piemonte passion and more”, nel 2007 l’accento viene posto sui dati turistici e sulle
iniziative a sostegno del turismo (guida “Piemonte, donna in viaggio”, partecipazione alla Bit
di Milano, promozione dei prodotti di montagna anche in città, ecc.). Nel 2008 il tema del
turismo assume una dimensione più concreta con la presentazione di azioni che vanno oltre
gli aspetti promozionali per un consolidamento dell’offerta (Protocollo di intesa con il Cai per il
turismo montano, risorse per i progetti integrati delle comunità montane, il sostegno delle
tecnologie in montagna, ecc.). Nel 2008 centrali sono anche le comunicazioni relative
all’evolversi della questione del riordino delle comunità montane, tema delicato e strategico in
un contesto come quello piemontese.
Nel 2009 la dimensione turistica sembra essersi consolidata nel panorama delle politiche,
strategie e dinamiche regionali. I comunicati, infatti, pongono in particolare l’attenzione su:
• progettualità di ampio respiro: accordo tra la Regione Piemonte, Sagat Aeroporto di
Torino, Camera di Commercio, Comune di Torino e Provincia di Torino per
promuovere il territorio e sviluppare nuovi flussi di traffico da e per il Piemonte e
Torino; Torino si rende disponibile a collaborare per l’Expo 2015 di Milano per
ospitare il 30% circa dei 34 milioni dei pernottamenti previsti; 3,4 milioni di euro
destinati dalla Regione per la promozione di eventi e la costruzione di pacchetti
turistici; Piano triennale regionale per il sostegno economico del sistema neve (7

98

milioni di euro); attività di co-marketing con altri paesi europei;
• grandi eventi ospitati e futuri: European Metting & Events Conference (marzo 2009),
Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico (BITEG, maggio 2009),
Assemblea generale dell’Associazione europea della Montagna (luglio 2009),
Campionati mondiali di pattinaggio di figura (marzo 2010), World Master Games
(2013);
• le campagne di promozione del territorio (“Benvenuti a casa nostra”, “Vivi la
primavera in Piemonte”);
• i numeri del turismo, sottolineando il ruolo propulsivo e l’incremento registrato negli
ultimi anni a partire dall’evento olimpico.
Provincia di Torino

I comunicati della Provincia pongono, nell’arco dei tre anni e mezzo presi in esame,
l’attenzione in particolare sulle iniziative a favore del turismo e dello sviluppo turistico delle
aree montane, passando dai marchi di qualità per i B&B, ai grandi eventi come Alpi 365 o i
convegni sul tema alle manifestazioni che promuovono saperi e prodotti locali (ad esempio il
pane di Giaveno).
Come nel caso dei comunicati della Regione, si osserva un consolidamento nel tempo del
ruolo del turismo quale filone di sviluppo e politica locale e sovralocale e nel 2009 l’attenzione
viene posta in particolare sui grandi eventi (Alpi 365 edizione 2009, il Giro d’Italia che ritorna
in Piemonte, la candidatura del palasport olimpico per ospitare i Campionati Mondiali 2014 di
Basket, l’Ostensione della Sindone nel 2010), sulle offerte turistiche (Dolce e Charme ad
Avigliana, Strada delle mele di Cavour e del pinerolese, La montagna che non ti aspetti –
piccole stazioni invernali nelle valli torinesi, Viaggi nel tempo, Città di Charme) e sui dati di
crescita del comparto turistico. Resta inoltre viva l’attenzione sul tema del riordino delle
comunità montane.

La Repubblica on line Come precedentemente accennato la stampa nazionale svolge un ruolo informativo differente
e La Stampa on line

dagli enti quali Regione e Provincia in quanto non rappresenta un solo punto di vista o

(articoli dell’edizione

approccio al territorio, ma cerca di raccontare quello che sui territori succede adottando punti

nazionale e locale)

di vista differenti. Le testate giornalistiche, in sintesi, amplificano quanto accade nei territori e
nelle sedi istituzionali agendo da cassa di risonanza non solo per i singoli eventi ma anche
per i dibattiti.
Dal 2006 al 2009, pertanto, sono state affrontate le diverse tematiche descritte con riferimento
alla Regione e alla Provincia ma arricchite di commenti, approfondimenti, dichiarazioni e
dettagli.
Con riferimento al tema dell’eredità olimpica, ad esempio, nel 2006, accanto ad articoli che
descrivono il successo delle Olimpiadi e al ruolo che hanno avuto rispetto alla nuova
immagine di Torino, ve ne sono altri che descrivono i problemi economici, le incertezze
connesse al post olimpico, le polemiche sul coinvolgimento degli attori locali, ecc.
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Nel 2007 la polemica sulle Olimpiadi si attenua (permangono i dubbi e le critiche sull’utilizzo
degli impianti e sui dati) lasciando spazio al tema del turismo e al rilancio dei territori e
ponendo l’accento sulla volontà degli enti sovralocali (come ad esempio la Regione) di
concentrare gli sforzi sul turismo e sulla nascita della struttura che si occuperà degli impianti
olimpici intesi come elemento di attrazione e rilancio dei territori.
Nel 2008 l’attenzione è sul turismo come volano per lo sviluppo per un territorio fino ad ora
percepito esclusivamente come area industriale: il turismo religioso, il turismo montano, le
potenzialità del turismo, il rapporto tra i turisti stranieri e il Piemonte, ecc.
Nel 2009 il turismo viene presentato come una realtà che si sta consolidando velocemente e i
due principali macro argomenti affrontati per delineare questa immagine sono:
•

i dati sul turismo. In linea generale viene sottolineata la crescita del comparto
turistico piemontese (unico settore cresciuto negli ultimi due anni), anche se non
mancano articoli che ridimensionano questo dato ponendolo a confronto con le
performances di altri territori;

•

i progetti turistici, dall’Ostensione della Sindone, al 150° anniversario dell’Unità
d’Italia alle proposte turistiche (Merende Reali, Natura Outdoor) agli obiettivi
regionali (8 milioni di turisti nei prossimi due anni);

Inoltre, l’avvicinarsi di Vancouver 2010 impone una riflessione sulle ricadute dell’esperienza
olimpica piemontese (descritta in termini negativi per quanto concerne l’utilizzo degli impianti
e abbastanza positive da un punto di vista prettamente turistico) e sul ruolo che avrà il nuovo
partner privato della Fondazione 20 Marzo 2006 (individuato tramite bando) nella gestione
degli impianti torinesi e di montagna.
Rassegna stampa

Gli articoli delle testate giornalistiche raccolte da TOP (rassegna stampa anni 2007 e 2008)

raccolta da TOP

diverse da La Stampa e La Repubblica in parte riprendono i temi affrontati da questi due

(es. Sole 24 ore nord

quotidiani e in parte, sulla base del target e della vocazione della testata giornalistica,

ovest, Torino

pongono l’accento su eventi specifici che vanno dalle gare e competizioni (come nel caso del

cronaca, Ansa, Tutto

Corriere dello sport), alle manifestazioni locali (in particolare Luna Nuova) alle analisi degli

sport, Corriere dello

impatti e di specifiche dinamiche (Sole 24 ore nord ovest).

sport, ecc.)
Rassegna stampa di

All’interno della rassegna stampa di Torino plus (disponibile per gli anni 2008 e 2009 e

Torino plus – Città di

relativa alla Città di Torino) sono state prese in considerazione le testate diverse da La

Torino

Repubblica e La Stampa (già analizzate nell’ambito delle specifiche ricerche sui relativi siti).
Nel 2008 l’attenzione degli articoli censiti è stata posta sui principali eventi quali Torino
capitale del Design, Torino capitale del Cioccolato, il Congresso Mondiale di Architettura,
Torino World Capital 2008 veicolando l’immagine di un territorio dinamico che, anche dopo le
Olimpiadi Invernali, mantiene un ruolo centrale rispetto ai grandi eventi.
Gli articoli relativi al 2009 presentano invece una città tutta da scoprire: Torino il regno del
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gourmand (Gioia, settimanale, 24/01/2009), Torino non si ferma mai (DOVE, mensile, febbraio
2009), Torino città sospesa tra illusione e realtà (I viaggi di Repubblica – supplemento
settimanale di La Repubblica, 19/02/2009), , La riconversione riuscita di Torino (Nord Littoral,
quotidiano belga, 22/02/2009), Torino seria di giorno, vivace la sera (A, settimanale,
05/03/2009), Torino sabauda e imprevedibile (VS Viaggiare, Scoprire, mensile, novembre
2009).
Analisi complessiva
Dalla lettura congiunta dell’analisi diacronica e sincronica della rassegna stampa emerge un territorio - quello olimpico che ha individuato nel turismo un importante filone di sviluppo ma non ha ancora definito e consolidato un’offerta e
un’immagine turistica unitaria, organica e forte, anche se si osserva una maggiore chiarezza di intenti a partire dal
biennio 2008-2009.
Per quanto concerne nello specifico la città di Torino si è passati infatti dalla promozione di grandi eventi ed
appuntamenti (Torino Capitale del Design, ecc.) che ha caratterizzato il 2008, alla promozione congiunta (secondo
quanto emerge dall’analisi della rassegna stampa del 2009) sia dei grandi eventi ospitati (Ostensione della Sindone,
Campionati mondiali di pattinaggio di figura, ecc.) sia del fascino e delle suggestioni che la città può offrire sul piano
culturale e del tempo libero (l’enogastronomia in primo luogo). Questo cambiamento nella promozione determina delle
ricadute in termini di permanenza e conseguente conoscenza del territorio: da visite del territorio a contorno dell’evento
a veri e propri soggiorni alla scoperta del territorio e delle sue molteplici sfaccettature ed offerte tra cui anche i grandi
eventi.
Spostando l’attenzione sui territori montani che hanno ospitato le olimpiadi, l’idea di turismo che sembra venir
perseguita e promossa sembra considerare come centrale la costruzione di un’offerta non solo invernale ma in grado di
svilupparsi durante l’intero anno con proposte diverse a seconda dei target e dei territori; integrata, ovvero capace di
mettere in rete la città, le “terre di mezzo” e la montagna con proposte trasversali ai territori, e di qualità, sia dal punto di
vista della certificazione delle strutture, sia per quanto concerne l’accoglienza e i servizi al cittadino e al turista.
Più in generale, il turismo della provincia di Torino, ed in particolare dei territori coinvolti dalle Olimpiadi Invernali Torino
2006, si caratterizza per i seguenti elementi:
•

a quasi quattro anni dalle Olimpiadi questo grande evento, che ha catalizzato attenzioni ed energie dal 2005 al
2007, sembra aver perso importanza come elemento di attrazione e promozione turistica (e probabilmente
giustamente visto che ora il testimone passerà a Vancouver 2010), come dimostra il fatto che le strutture e le
attività gestite e promosse da TOP (Torino Olympic Park) non sono percepite come risorse del territorio che
integrano l’offerta turistica esistente, ma semplicemente come un’eredità da gestire caratterizzata da un livello
elevato di criticità e costi. L’unica vera e propria eredità che sembra essere rimasta dell’esperienza olimpica
rispetto al tema del turismo e della promozione dei territori è il ruolo degli eventi come vetrina ed elemento di
forte attrazione;

•

non emerge una volontà forte dei diversi soggetti locali e sovralocali di mettersi in rete, anche se nell’ultimo
anno si registrano alcune iniziative (protocolli e accordi) che si muovono nella direzione di condivisione di
obiettivi e risorse in grado di produrre ricadute positive dal punto di vista turistico;
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•

il turismo appare, in maniera incrementale nel periodo preso in esame, un’opportunità di crescita, sviluppo ed
affermazione di una nuova identità dei territori e, in particolare, di Torino. L’ampliarsi dei sistemi di offerta
turistica, delle proposte, delle iniziative di co-marketing e la candidatura rispetto a nuovi grandi eventi sono tutti
segnali di tale volontà e percezione del settore turistico. Non è ancora chiaro, però, come accennato
precedentemente, se vi è un elemento centrale attorno al quale si intende organizzare l’immagine di Torino e
dei territori montani dal punto di vista turistico o se questi ambiti intendono giocare la carta della molteplicità di
sfaccettature ed opportunità per un piacevole soggiorno.
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3.4.2 Analisi dei siti web
I siti internet rappresentano oggi una delle principali fonti di informazioni sui territori sia con riferimento agli aspetti
connessi alla quotidianità (servizi, uffici di riferimento, ecc.), sia in relazione alla scoperta dei luoghi. Il livello di
accessibilità, la possibilità di mettere a disposizione all’interno di un unico contenitore (il sito), in maniera organica e
intuitiva, un elevato numero di informazioni li rende infatti uno strumento sempre più strategico rispetto alla scoperta e
utilizzo delle diverse opportunità presenti sul territorio.
L’analisi dei siti internet, di conseguenza, consente di integrare le informazioni acquisite attraverso le interviste a
testimoni privilegiati e l’analisi delle progettualità e della rassegna stampa con un quadro puntuale di come i territori
concretamente si presentano e quali elementi tendono a valorizzare.
Impostazione del lavoro
L’analisi è stata condotta sui siti internet dei principali enti locali e sovralocali dell’area oggetto di interesse (comunità
montane, principali comuni turistici), di alcuni progetti turistici che interessano in maniera diffusa questi territori (ad
esempio il sito del Progetto Valle di Susa. Tesori di arte e Cultura alpina), dei principali beni/monumenti di attrazione del
territorio e sui principali siti di promozione turistica (ENIT, ATL, siti dedicati).
Nei caso in cui i siti ufficiali di enti locali e sovralocali hanno attivato siti dedicati al tema del turismo si è fatto riferimento
a questi e non al sito istituzionale.
Nella tabella seguente si riporta l’elenco completo dei siti internet individuati ed analizzati:
Siti internet analizzati
Enti locali e sovralocali
Città di Torino
Comune di Avigliana
Comune di Bardonecchia
Comune di Cesana
Comune di Exilles
Comune di Fenestrelle
Comune di Pinerolo
Comune di Pragelato
Comune di Sauze d’Oulx
Comune di Sestriere
Comune di Susa
Comunità Montana Alta Val Susa
Comunità Montana Bassa Val Susa e Val Cenischia
Comunità Montana pinerolese pedemontano
Comunità Montana Val Chisone e Germanasca
Comunità Montana Val Pellice
Comunità Montana Val Sangone
Parco Naturale Orsiera Rocciavrè
Parco Naturale dei Laghi di Avigliana
Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand
Parco Naturale della Val Troncea
Provincia di Torino
Regione Piemonte

www.comune.torino.it
www.comune.avigliana.to.it
www.comune.bardonecchia.to.it
www.comune.cesana.
www.comune.exilles.to.it
www.comune.fenestrelle.to.it
www.comune.pinerolo.to.it
www.comune.pragelato.to.it
www.sauzedoulx.to.it
www.sestriere.it
www.cittadisusa.it
www.cmavs.it
www.cmbvallesusa.it
www.cmpinerolesepedemontano.it
www.chisone-germanasca.torino.it
www.valpellice.to.it
www.comunitamontanavalsangone.it
www.parco-orsiera.it
www.parconaturalelaghiavigliana.eu
www.parks.it/parco.granbosco.salbertrand
www.parconaturalevaltroncea.it
www.provincia.torino.it
www.regione.piemonte.it

103

Principali monumenti e progetti
Forte di Exilles
Forte di Fenestrelle
Sacra di San Michele
Venaria Reale
Progetto Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina

www.cmavs.it/forte_ex.asp
www.fortedifenestrelle.com
www.sacradisanmichele.com
www.lavenariareale.it
www.vallesusa-tesoridiarteculturalpina.it/

Enti promozione turistica territori olimpici
Ente Nazionale Italiano Turismo (ENIT)
Piemondo
Piemonte fell
Piemonte Italia
Piemonte web
Torino+Piemonte
Turismo Torino e Provincia
Una montagna per tutti
Turismabile
Bardonecchia Ski
Vialattea

www.enit.it
www.piemondo.it
www.piemontefeel.org
www.piemonteitalia.eu
www.piemonteweb.it
www.torinopiupiemonte.com
www.turismotorino.org
www.unamontagnapertutti.eu
www.turismabile.it
www.bardonecchiaski.com
www.vialatteaincoming.it

Coerentemente con l’obiettivo della ricerca, nell’analisi dei siti l’attenzione è stata posta sugli aspetti che consentono di
comprendere quale immagine i territori vogliono dare di sé e il grado di articolazione dell’offerta turistica. Inoltre, si è
cercato di rilevare il livello di integrazione dell’offerta complessiva dell’area dei territori olimpici.
Gli elementi presi in esame per ogni sito sono stati, di conseguenza, la presenza di informazioni e indicazioni
relativamente a:
•

esistenza di un sito internet dedicato al tema del turismo;

•

come arrivare/muoversi;

•

dove dormire;

•

dove mangiare;

•

caratteristiche del territorio;

•

aspetti culturali (storia, arte, architettura, luoghi di interesse, musei, ecc.);

•

artigianato;

•

enogastronomia;

•

natura (aree naturali, parchi, ecc.);

•

attività sportive;

•

eventi e manifestazioni;

•

proposte di itinerari;

•

riferimento alle Olimpiadi;

•

siti dedicati a specifiche tematiche turistiche;

•

presenza di webcam;

•

possibilità di tour virtuali;

•

lingue in cui è possibile consultare il sito;

•

area download legata agli aspetti turistici;

•

newsletter e/o servizio sms;

•

possibilità di fare ricerche nel sito;

•

possibilità di prenotare pacchetti e/o visite (nei siti di promozione turistica);

•

eventi sui quali viene posta l’attenzione in modo particolare (nei siti di promozione turistica).
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Nel caso dei siti relativi ai principali monumenti i parametri presi in considerazione sono stati:
•

esistenza o meno di un sito internet dedicato;

•

informazioni generali (orari di visita, biglietteria, prenotazioni, informazioni);

•

come arrivare;

•

dove dormire;

•

dove mangiare;

•

storia del monumento;

•

percorsi di visita;

•

descrizione del territorio circostante;

•

eventi e manifestazioni;

•

servizi;

•

lingua;

•

possibilità di visite virtuali;

•

possibilità di fare ricerche nel sito.

Le informazioni così raccolte sono state riportate in tabelle di sintesi che raggruppano i siti per categoria (enti, progetti,
monumenti, promozione) e che consentono, in maniera immediata, di avere un quadro complessivo del sistema
dell’offerta turistica e di promozione del territorio.
A partire dalle tabelle è stato possibile procedere ad un’analisi muovendosi su due livelli: da un lato si è cercato di
comprendere quali sono gli ambiti tematici e gli elementi ricorrenti nei diversi siti al fine di comprendere l’esistenza o
meno di tematiche e/o approcci comuni; dall’altro sono state analizzate nel dettaglio le diverse macro categorie di siti
per osservarne le caratteristiche puntuali.
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Esiti dell’analisi
Principali comuni
Analizzando i siti internet dei principali comuni dei territori olimpici dal punto di vista turistico (Torino, Avigliana, Bardonecchia, Cesana, Exilles, Fenestrelle, Pinerolo, Pragelato,
Sauze d’Oulx, Sestriere e Susa) si osserva che solo due – Torino e Bardonecchia – hanno dedicato un sito al tema del turismo (Torino ne ha messi on line due, uno di promozione
della città e uno con tutte le informazioni per i turisti che vogliono visitarla). Negli altri siti le informazioni turistiche sono contenute all’interno delle diverse pagine istituzionali che
riportano, con gradi di approfondimento differenti, informazioni e notizie sul territorio e sulle possibilità di permanenza e visita.
Per quanto concerne le diverse tematiche e informazioni messe a disposizione del potenziale visitatore, emerge un quadro sostanzialmente eterogeneo. Quasi la totalità dei comuni
fornisce informazioni base sul come arrivare e muoversi, dove mangiare e dormire, indice del fatto che esiste una propensione all’accoglienza e la consapevolezza di un’opportunità
di soggiorno nel territorio da raccontare. Solo la metà dei siti propone una descrizione dettagliata del territorio comunale ed eventualmente del contesto più allargato nel quale si
inserisce, mentre tutti riportano informazioni relativamente al contesto e agli aspetti culturali (storia, arte, architettura, luoghi di interesse, musei, ecc.) e gli eventi e le manifestazioni
previste. L’artigianato e l’enogastronomia sembrano svolgere un ruolo secondario rispetto alla promozione dei territori (nonostante il fatto che in questi territori si stanno sempre più
affermando, anche con marchi DOP, alcune produzioni locali), mentre l’attenzione viene posta in maniera maggiore sugli aspetti (e sull’offerta) naturalistici e legati agli sport,
probabilmente perché questi sono i due elementi che connotano fortemente, nell’immaginario collettivo, i territori montani.
Essendo questi i territori coinvolti nelle Olimpiadi Invernali Torino 2006, si è cercato di comprendere se l’elemento olimpico costituisce, a quasi quattro anni dalla fine dei Giochi, un
fattore di richiamo e di promozione. Dall’analisi dei siti internet emerge che circa la metà dei comuni fa riferimento all’evento, ed in particolare Pinerolo (pagina dedicata a Pinerolo
“città del curling”), Sauze (informazioni su “Sauze olimpica”) e Sestriere (logo e sezione dedicata alle “Olimpiadi 2006”).
Accanto alle Olimpiadi si è cercato di comprendere se vi erano specifici aspetti del territorio divenuti oggetto di promozione e attrazione turistica e dall’analisi è emerso che solo
Bardonecchia ha articolato ulteriormente, integrandola, la propria offerta realizzando un sito internet dedicato agli sport della montagna (Bardonecchiaski) e una pagina dedicata al
“meeting & incentive”.
Accanto alle descrizioni di stampo più tradizionale dei luoghi, si registra una crescente attenzione rispetto a forme alternative di presentazione e scoperta dei luoghi:
•

Nei siti internet di Torino, Pinerolo, Pragelato, Sauze d’Oulx e Susa è possibile trovare proposte di itinerari di vista, presentate in maniera più o meno articolata, per
consentire al visitatore di gestire in maniera sostanzialmente autonoma la scoperta del territorio o di parti di esso;

•

Torino, Bardonecchia, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sestriere mettono a disposizione del potenziale turista una webcam, una finestra che consente di vedere, quasi in tempo
reale (dipende dalle frequenze di aggiornamento), non solo le condizioni metereologiche ma anche porzioni di territorio in grado di stimolare interesse e curiosità;

•

Tre comuni (Torino, Cesana e Sauze d’Oulx) offrono inoltre la possibilità di un tour virtuale del territorio.
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L’ultima parte dell’analisi dei siti internet ha posto l’attenzione sui servizi offerti:
•

Lingua. Tutti i siti, tranne due (Avigliana e Cesana) sono consultabili almeno in un’altra lingua (italiano e inglese o italiano e francese) e quattro in tre lingue oltre l’italiano
(Torino, Exilles, Pinerolo e Sauze d’Oulx). Interessante risulta la scelta del Comune di Exilles di consentire l’accesso al sito in italiano, inglese, francese ed occitano, segnale
di una forte connotazione identitaria e culturale.

•

Area download. Solo i siti internet di Torino e di Sestriere offrono un servizio abbastanza strutturato che consente di scaricare materiale informativo o di supporto alla visita
dei territori come mappe, itinerari e brochure.

•

Newsletter/servizio sms. Le opportunità offerte da internet e dai cellulari vengono sempre più colte anche dagli enti locali per raggiungere i cittadini e coloro che sono
interessati: 6 comuni (Avigliana, Bardonecchia, Cesana, Sauze d’Oulx, Sestreiere e Susa) mettono a disposizione un servizio di newsletter e/o di ricezione di un messaggio
sul cellulare con informazioni relative agli eventi e agli appuntamenti previsti sul territorio (a valenza turistica e non).

•

Ricerca nel sito. Solo su quattro siti internet (Torino, Cesana, Pinerolo e Susa) è prevista la possibilità di fare ricerche per parole chiave all’interno del portale.
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Principali comuni
Torino
sito internet
dedicato al
turismo
come
arrivare/muoversi
dove dormire

*

Avigliana

Bardonecchia

**

Cesana

Exilles

Fenestrelle

Pinerolo

Pragelato

Sauze d’Oulx

Sestriere

Susa

***

dove mangiare
territorio
cultura
artigianato
enogastronomia
natura
sport
eventi e
manifestazioni
proposte di
itinerari
riferimento alle
Olimpiadi
siti dedicati a
specifiche
tematiche
turistiche
webcam

citate

logo

città del
curling

Sauze
olimpica

olimpiadi
2006, logo

ita, ingl, fra,
ted, sp

ita, ingl

Bardonecchiaski,
Bardonecchia
meeting &
incentive (ita)

tour virtuale
lingua
area download
turismo

ita, ingl,
fra
video,
itinerari

ita, ingl,
fra, sp
mappe

ita

ita, ingl

ita

ita, ingl, fra,
occitano

ita, ingl, fra

ita, ingl, fra,
ted

ita, ingl, fra

mappa,
brochure

newsletter/sms
"cerca nel sito"
* www.comune.torino.it/torinoplus/ (sito di promozione della Città) - ** www.comune.torino.it/canaleturismo/ (portale con tutte le informazioni per i turisti che vogliono visitare la città) – *** www.bardonecchia.it/

ita, fra
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Comunità montane, Parchi, Provincia e Regione
L’analisi dei siti internet di enti sovralocali, o che comunque rappresentano porzioni di territorio più ampie rispetto a quelle dei singoli comuni, consente di
comprendere, in maniera maggiormente chiara (anche se non esaustiva), il ruolo che la dimensione turistica riveste rispetto alle dinamiche di sviluppo dei territori.
In primo luogo emerge che nessuno degli enti indagati ha un sito internet dedicato al turismo (la Regione Piemonte rimanda a dei siti esterni) e, di conseguenza, le
diverse informazioni sul tema sono rintracciabili all’interno delle diverse pagine e sezioni istituzionali, con modalità e livelli diversi di articolazione, approfondimento e
presentazione. In secondo luogo si osserva una maggiore omogeneità rispetto alle informazioni fornite sui siti delle comunità montane, della Provincia e della Regione
rispetto a quelle rintracciabili nei siti internet dei parchi, ma questo è probabilmente riconducibile al diverso ruolo istituzionale di questi soggetti. Considerata tale
differenza, di seguito si propone un’analisi distinta di questi due macro gruppi di attori territoriali.
Comunità montane, Provincia e Regione
Tutti i siti internet presi in esame, tranne quello della Comunità Montana Val Sangone, offrono informazioni su come arrivare e muoversi, dove dormire e mangiare e in
tutti vengono fornite, in maniera più o meno immediata (ovvero o nella pagina dedicata al turismo o nelle varie sezioni tematiche del portale) sul territorio
(caratteristiche, comuni, ecc.) sulla cultura (storia, arte, architettura, luoghi di interesse, musei, ecc.) e l’enogastronomia (la Comunità Montana Alta Val Susa ha
realizzato un sito interamente dedicato ai prodotti tipici di questa area).
Natura e sport sono le altre due tematiche evidenziate nei siti internet delle comunità montane (ad eccezione della Comunità Montana Val Pellice e delle Comunità
Montana Val Sangone), della Provincia di Torino e della Regione Piemonte, ponendo particolare attenzione all’offerta, alle risorse, alle opportunità e delineando un
quadro dinamico e interessante, in grado di coinvolgere e interessare diversi target.
Interessante risulta essere la presenza, in praticamente tutti i siti internet, di informazioni relative ad eventi e manifestazioni (ad eccezione della Comunità Montana Val
Sangone) e proposte di itinerari (con livello di dettaglio e tematismi differenti).
Per quanto concerne l’evento olimpico, viene dedicata una sezione specifica solo nel sito della Comunità Montana Alta Val Susa (che ha ospitato la maggior parte
delle discipline della neve) e sul sito della Provincia di Torino dove viene presentato il parco olimpico.
Come i siti internet dei comuni presi in esame si registra un graduale diffondersi di modalità integrative di presentazione dei territori come le webcam (Comunità
Montana Alta Val Susa, val Pellice e Val Sangone), dei tour virtuali (Comunità Montana Alta Val Susa) e delle foto virtuali (Provincia di Torino).
Con riferimento ai servizi all’utenza presenti sui siti internet delle comunità montane, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte si osserva quanto segue:
• Lingua. A differenza dei siti internet dei comuni che sono tutti, tranne due, consultabili almeno in un’altra lingua, solo i siti della Comunità Montana Alta Val
Susa, della Comunità Montana Val Chisone e Germanasca e della Provincia di Torino dispongono anche della traduzione in inglese e francese. Questa
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differenza potrebbe essere in parte dovuta al fatto che le Comunità Montane sono una figura istituzionale non così nota all’estero, e pertanto non oggetto di
ricerca rispetto alla raccolta di informazioni sui territori, e in parte dovuta al ruolo turistico più o meno riconosciuto nel panorama regionale e provinciale dei
diversi ambiti.
• Area download. Tra le comunità montane solo quella della Val Chisone e Germanasca offre la possibilità di scaricare sentieri, cartine e una guida della valle,
mentre il servizio “download” di materiale informativo è disponibile sia sul sito della Provincia che su quello della Regione.
• Newsletter/servizio sms. Tutti gli enti presi in esame mettono a disposizione un servizio sms e/o di newsletter relativo all’ente nel suo complesso o a specifici
ambiti tematici (eventi, manifestazioni, ecc.).
• Ricerca nel sito. Diversamente dalle aspettative, è possibile fare ricerche con parole chiave solo in tre siti: Comunità Montana Val Chisone e Germanasca, Val
Pellice e Provincia di Torino.
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Comunità montane, Provincia e Regione
Comunità Montana Comunità Montana Comunità Montana
Comunità Montana Comunità Montana
Comunità Montana
Bassa Val Susa e
pinerolese
Val Chisone e
Val Pellice
Val Sangone
Alta Val Susa
Cenischia
pedemontano
Germanasca

Provincia Torino

Regione Piemonte

sito internet
dedicato al turismo
come
arrivare/muoversi
dove dormire

*

dove mangiare
territorio
cultura
artigianato
enogastronomia
natura
sport
eventi e
manifestazioni
proposte di itinerari
riferimento alle
Olimpiadi
siti dedicati a
specifiche tematiche
turistiche
webcam

Olimpiadi 2006

Il parco olimpico

prodotti tipici
dell'Alta Val Susa
(ita)

tour virtuale
lingua
area download
turismo
newsletter/servizio
sms
area "cerca nel sito"

Foto virtuali
ita, ingl, fra

ita

ita

ita, ingl, fra,
occitano
cartine sentieri,
guida valle

ita

ita

ita, ingl, fra

ita

speciali della
Provincia

pubblicazioni varie

* viene fatto riferimento a tre “siti esterni” consultabili per avere maggiori informazioni: www.piemonteitalia.eu, www.torinopiupiemonte.com e www.lavenariareale.it
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Parchi

Come si evince dalla tabella nessuno dei parchi ha un sito internet dedicato al turismo, ma tali informazioni vengono inserite all’interno dell’offerta complessiva
dell’ente parco che svolge sia un ruolo di tutela dei territori, sia di sensibilizzazione e promozione.
Tutti i parchi mettono a disposizione sul proprio sito internet indicazioni per raggiungere le proprie sedi e, tranne il Parco naturale dei Laghi di Avigliana, informazioni
su dove mangiare e dormire.
Rispetto alle tematiche sulle quali viene offerto un focus di approfondimento, si registra una certa eterogeneità tra i vari parchi. Il territorio e gli aspetti culturali vengono
descritti nel sito del Parco Orsiera Rocciavrè, del Parco dei Laghi di Avigliana e in quello del Gran Bosco di Salbertrand, ma non nel sito del Parco della Val Troncea.
Gli aspetti legati all’artigianato non vengono presi in considerazioni dai parchi e solo il parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand offre informazioni legate
all’enogastronomia. La natura, come era facile intuire, è un tema che trova spazio in tutti i siti dei parchi mentre lo sport viene richiamato solo nel sito del Parco
Orsiera e in quello della Val Troncea.
Come per i siti internet degli altri enti presi fin qui in considerazione, si registra particolare attenzione alla promozione di eventi e manifestazioni presenti sul territorio e
alla presentazione di proposte di itinerari di visita.
Non sembrano emergere atre tematiche specifiche sulle quali viene focalizzata l’attenzione attraverso siti dedicati e non vi sono riferimenti alle Olimpiadi (dato
confermato anche da altre ricerche del Gruppo Omero dove emerge che i parchi non sono stati coinvolti all’interno dei processi promozionali e di messa in rete del
territorio legati all’evento olimpico).
Con riferimento ai servizi all’utenza presenti sui siti internet dei parchi si osserva quanto segue:
• Webcam e tour virtuale: nessun sito internet offre queste opportunità di scoperta dei territori.
• Lingua. Tutti i siti, tranne quello del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, possono essere consultati in almeno una seconda lingua (il francese) e quello del
Gran Bosco di Salbertrand anche in inglese.
• Area download. Nei siti internet del Parco Orsiera Rocciavrè, del Gran Bosco di Salbertrand e della val Troncea è possibile scaricare pubblicazioni varie,
sentieri e guide.
• Newsletter/servizio sms. Servizio non disponibile nei siti dei parchi presi in esame.
• Ricerca nel sito. Servizio non disponibile nei siti dei parchi presi in esame.
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Parco Naturale
Orsiera Rocciavrè

Parco Naturale dei
Laghi di Avigliana

Parchi
Parco Naturale del Gran
Bosco di Salbertrand

Parco Naturale della
Val Troncea

sito internet dedicato al turismo
come arrivare/muoversi
dove dormire
dove mangiare
territorio
cultura
artigianato
enogastronomia
natura
sport
eventi e manifestazioni
proposte di itinerari
riferimento alle Olimpiadi
siti dedicati a specifiche tematiche
turistiche
webcam
tour virtuale
lingua
area download turismo
newsletter/servizio sms
area "cerca nel sito"

ita, fra

ita

ita, ingl, fra

ita, fra

pubblicazioni varie

guide
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Principali monumenti e Progetti
Dall’analisi dei siti dei principali monumenti, tutti siti dedicati alla presentazione del bene nel suo complesso, emerge una sostanziale omogeneità rispetto alle informazioni messe a
disposizione dell’utente: tutti i siti internet descrivono il monumento nei suoi caratteri generali e forniscono indicazioni su come raggiungerlo, mentre solo il sito internet di Venaria
Reale fornisce anche informazioni per il soggiorno (dove dormire e mangiare).
Tutti i siti internet presi in esame propongono una descrizione della storia del monumento, dei percorsi di visita, entrando anche nel dettaglio delle diverse parti e ambienti e degli
eventi e manifestazioni previsti presso la struttura.
In tutti i siti, tranne in quello del Forte di Exilles, è possibile ritrovare anche brevi presentazioni del territorio circostante e del contesto nel quale il monumento si inserisce e
informazioni sui servizi presenti presso il monumento (bar, biglietteria, librerie, ecc.).
Con riferimento ai servizi all’utenza presenti sui siti internet dei principali monumenti si osserva quanto segue:
•

Lingua. Per quanto concerne l’aspetto linguistico, il sito internet tradotto nel maggior numero di lingue è quello della Sacra di San Michele (italiano, inglese, francese,
tedesco e spagnolo) e a seguire quello del Forte di Exilles (italiano, inglese e francese) e quelli del Forte di Fenestrelle e di Venaria Reale (italiano e inglese).

•

Visite virtuali. Per due monumenti – Sacra di San Michele e Venaria Reale – viene offerta la possibilità di realizzare visite virtuali attraverso il sito, stimolando pertanto la
curiosità del potenziale visitatore.

•

Ricerca nel sito. Solo nel sito internet di Venaria Reale è possibile fare ricerche a partire da parole chiave.

Spostando l’attenzione sul progetto Valle di Susa. Tesori di arte e cultura alpina, il sito internet offre una presentazione di luoghi di interesse suddivisi per filoni tematici (arte sacra,
fortificazioni, archeologia, cultura materiale, enogastronomia e ambiente), ma non fornisce indicazioni puntuali sull’accessibilità dei luoghi, sulle possibilità di permanenza e
soggiorno, svolgendo pertanto un ruolo integrativo rispetto a quanto descritto in altri siti (dai quali, però, non esistono, nella maggioranza dei casi, link a questo portale).
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Principali monumenti e progetti
Forte Exilles
sito dedicato
informazioni generali
come arrivare
dove dormire
dove mangiare
storia del monumento
percorsi di visita
descrizione territorio
circostante
eventi e manifestazioni
servizi
lingua
visite virtuali
area "cerca nel sito"

ita, fra, ingl

Forte Fenestrelle

ita, ingl

Sacra di San Michele

Ita, ingl, fra, ted, sp

Progetto Valle di Susa.
Tesori di arte e cultura
alpina

Venaria Reale

Ita, ingl

ita

Siti di promozione turistica
Nell’individuazione dei siti internet di promozione turistica dei territori oggetto di analisi della presente ricerca si è tenuto conto di tre parametri principali:
•

il carattere istituzionale. Sono stati presi in esame i siti internet legati e/o riconducibili ai principali enti locali e sovralocali o ai quali questi enti fanno direttamente riferimento
nelle proprie pagine web (ENIT, Turismo Torino e Provincia, Piemontefeel, Peimonte Italia, Torino+Piemonte);

•

la rilevanza nelle ricerche on line. Sono stati presi in esame i siti internet che in maniera immediata venivano segnalati dal motore di ricerca di Google a partire dalla parola
“Piemonte turismo” (Piemondo, Piemonte web, Piemontefeel, Torino+Piemonte, ecc.);

•

il richiamo nei principali siti internet complessivamente analizzati. Sono stati infine presi in esame i siti internet legati a specifici ambiti e/o progetti richiamati in più di un caso
nei vari portali presi in esame (comuni, comunità montane, parchi, Provincia e Regione) quali Turismabile (un’iniziativa voluta dalla Regione Piemonte e realizzata dalla CPD
- Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus - che intende incentivare il turismo piemontese con la chiave dell'accessibilità), Una montagna per tutti (progetto co-finanziato
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da Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Programma INTERREG Azione III, Misura 3.3: Sviluppo Turistico e Competitività – che si pone come obiettivo la progettazione,
realizzazione e organizzazione di servizi, percorsi, strutture, allestimenti e promozione per favorire l’accessibilità e la fruizione delle attività turistico-culturali di soggetti con
“diversa abilità”), ViaLattea Incoming (che si pone come obiettivo l’incentivare il turismo estivo ed invernale nell’alta valle di Susa creando pacchetti vacanza su misura a
seconda delle più svariate esigenze del cliente) e BardonecchiaSki (sito internet di promozione del comprensorio di Bardonecchia).
Tutti si siti, tranne quello di Via Lattea Incoming, Piemondo e Piemonteweb (gli ultimi due svolgono principalmente una funzione di “vetrina” rispetto all’offerta del territorio), forniscono
indicazioni su come raggiungere le diverse località e su come muoversi sul territorio, anche se il livello di approfondimento e di articolazione delle informazioni non risulta essere
omogeneo. Su tutti i siti internet è inoltre possibile trovare informazioni rispetto alle possibilità di pernottamento, mentre solo su alcuni (7 su 11) è possibile avere anche informazioni
relativamente alla ristorazione e in 8 su 11 informazioni generali sul territorio.
Con riferimento alle diverse tematiche presentate e portate all’attenzione del potenziale visitatore, si registra una certa variabilità ed è possibile suddividere i siti in due macro gruppi:
nel primo ritroviamo ENIT, Piemonte Web, Turismabile, Una Montagna per tutti e Via Lattea Incoming, i quali non forniscono informazioni specifiche su cultura, artigianato,
enogastronomia e natura; nel secondo gruppo rientrano tutti gli altri siti internet che, al contrario, forniscono informazioni, con diverso grado di dettaglio, su queste tematiche.
Il tema della sport emerge come focus di attenzione anche nei siti che non prendono in considerazione le altre tematiche (anche se non vi sono specifici rimandi al tema delle
Olimpiadi Invernali Torino 2006), mentre tutti i siti internet analizzati dedicano una sezione agli eventi e alle manifestazioni, intesi come elemento attrattore in grado di generare flussi
turistici. Tra gli eventi futuri quelli maggiormente enfatizzati sono l’Ostensione della Sindone e il 150° dell’Unità di Italia.
A differenza dei siti internet analizzati precedentemente (comuni, comunità montane, parchi, Provincia e Regione), solo in quattro siti di promozione turistica vengono proposti degli
itinerari di vista (Piemondo, Piemontefeel, Piemonte Italia e Una montagna per tutti) e questo in parte è dovuto alla differente scala e punto di vista al quale si collocano tali siti
internet.
Con riferimento ai servizi all’utenza presenti sui siti internet di promozione turistica si osserva quanto segue:
•

webcam e tour virtuali. Nessun sito offre possibilità di toru virtuali mentre sono presenti delle webcam nel sito di Turismo Torino e Provincia, Torino + Piemonte, Via Lattea
Incoming e Bardonecchiaski.

•

lingua. Tutti i siti sono consultabili in almeno altre due lingue (se non di più come nel caso del sito dell’ENIT, di Piemonte feel, Piemonte Italia, Torino + Piemonte), tranne
Piemonte web (solo italiano) e Turismabile, Una montagna per tutti e Via Lattea Incoming che mettono a disposizione solo una seconda lingua (inglese o francese).

•

area download. E’ possibile scaricare brochure e/o itinerari e/o guide da quattro siti internet: Turismo Torino e Porvincia, Piemonte Italia, Torino+Piemonte (che possono
essere identificati come i siti “ufficiali” di promozione del territorio piemontese) e Una montagna per tutti.

•

newsletter/servizio sms. Solo cinque siti offrono un servizio di newsletter e/o invio di messaggi sul cellulare di informazione.
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•

ricerca nel sito. Questo è un servizio disponibile su tutti i siti tranne quello di Una montagna per tutti e Via Lattea Incoming.

•

prenotazione pacchetti/visite. Quattro dei siti internet analizzati – Turismo Torino e Provincia, Piemonte Italia, Via Lattea Incoming e Bardonecchiaski offrono la possibilità di
prenotare pacchetti e visite direttamente tramite il sito internet.
Siti di promozione turistica
ENIT

Piemondo

Piemonte feel

Piemonte
web

Turismo Torino e
Provincia

Piemonte
Italia

Torino +
Piemonte

Una
Turism
montagna
abile
per tutti

ViaLattea
incoming

Bardonecchia
ski

come
arrivare/muoversi
dove dormire
dove mangiare
territorio
cultura
artigianato
enogastronomia
natura
sport
eventi e manifestazioni
proposte di itinerari
riferimento alle
Olimpiadi
eventi promozionali
principali

Ostensione Sindone

Ostensione Sindone, Esof
2010, 150° Unità d'Italia

Ostensione
Sindone

Guggenheim (VC),
Grandi Chef nelle
Regge, TO150°

ita, ingl, fra

ita, ingl, fra,
ted, sp
informazioni e
guide

ita, ingl, fra, ted, russo,
svizzero
brochure

gare sportive sulle
gare sportive sulle
piste della Via Lattea piste di
Bardonecchia

webcam
tour virtuale
lingua

ita, ingl, fra, sp,
ted, port, cin

ita, ingl, ted

ita, ingl, fra, ted, sp

ita

brochure
area download turismo
newsletter/servizio
sms
area "cerca nel sito"
possibilità di prenotare
pacchetti/visite

ita, ingl

ita, fra
itinerari

ita, ingl

ita, ingl, fra
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Analisi complessiva
Sulla base di quanto emerso dall’analisi dei siti internet dei differenti soggetti, enti e strutture locali e sovralocali è
possibile fare alcune considerazioni di carattere generale:
• Accoglienza. In linea generale, quasi tutti i siti presi in esame forniscono informazioni relativamente a come
muoversi e raggiungere le diverse località, dove dormire e, in misura minore, quali servizi di ristorazione sono
presenti nell’area.
• Il contesto. Quasi tutti i siti forniscono, alle diverse scale e con conseguenti variabilità in termini di dettaglio,
descrizioni dei contesti territoriali di riferimento, anche se si registra la tendenza a descrivere, soprattutto alla
scala micro, il solo ambito specifico di competenza (nel caso di comuni, comunità montane e parchi) senza
fare rimandi ai contesti limitrofi. In questo modo si rischia di fornire un’immagine limitata dell’offerta turistica
che potrebbe invece essere integrata con quella di ambiti vicini (sempre più i turisti sembrano voler ottimizzare
le loro visite cercando di cogliere il maggior numero possibile di aspetti di uno specifico ambito territoriale e
non solo di porzioni di esso).
• I filoni tematici. Cultura, enogastronomia, natura, sport ed eventi sembrano essere gli elementi sui quali viene
concentrata maggiormente l’attenzione, anche se analizzando i siti si registra anche la crescita del settore del
wellness (terme, centri benessere, ecc.) e quello dei convegni.
• Possibilità di visita. Accanto alla descrizione delle località negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione rispetto alle
esigenze del turista e al suo bisogno di gestirsi, anche in maniera autonoma, la scoperta dei luoghi e dei
territori. Sui siti internet infatti sono aumentate le descrizioni di possibili percorsi di visita e le possibilità di
realizzare visite virtuali in grado di suscitare interesse e, probabilmente, orientare la visita una volta arrivati.
Una funzione simile rivestono anche le webcam che si stanno diffondendo sempre più all’interno dei diversi
portali e non solo più su quelli sciistici. Inoltre molti siti offrono la possibilità di scaricare materiale informativo,
di ricevere informazioni tramite newsletter e/o un servizio di messaggistica sul cellulare e di compiere ricerche
mirate all’interno del sito a partire da parole chiave.
• Prenotazioni. I siti internet negli ultimi anni sono divenuti, oltre che uno strumento di diffusione delle
informazioni e, dal punto di vista turistico, di conoscenza dei luoghi e delle opportunità offerte, anche uno
strumento per prenotare viaggi: questo è il caso, ad esempio, di Turismo Torino e Provincia e Piemonte Italia.
Da questo quadro di insieme emerge in maniera chiara il ruolo del turismo nei territori oggetto della presente ricerca: un
filone di sviluppo che gradualmente si sta consolidando e strutturando ma che presenta ancora ampi margini di crescita,
in particolare per quanto concerne l’organizzazione dell’offerta e della promozione dei territori. La pluralità di siti, la loro
eterogeneità per forma e contenuti e l’assenza di un’immagine coordinata sono tutti elementi che incidono sulla
percezione e sulla possibilità di scoperta di un territorio.
Segnali forti di un cambiamento in atto sono la recente possibilità di prenotare pacchetti e visite on line, i tour/foto
virtuali e i servizi di informazione tramite newsletter e o messaggi sul cellulare.
Interessante, infine, risulta il ruolo marginale nella promozione dei territori rivestito dall’evento olimpico a circa quattro
anni dalla conclusione dei Giochi, segnale del fatto che il turismo si sta consolidando e affermando al di là del grande
evento e che pertanto i territori sono stati in grado di trasformare questa opportunità mediatica in una occasione di
crescita di un settore fino ad allora latente nell’immaginario collettivo e che adesso sta conoscendo una fase di crescita,
definizione, organizzazione e consolidamento anche a scala nazionale e internazionale.
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3.5 Il punto di vista degli esperti
Il tema delle dinamiche turistiche di Torino e delle valli è stato approfondito anche attraverso una serie di interviste ad
alcuni esperti sul tema, come accennato nel capitolo 2.4.
Nei paragrafi seguenti vengono presentati in maniera sintetica i punti di vista e i contributi di questi soggetti.
Torino e le vallate olimpiche
Partendo dal presupposto della recente esperienza delle Olimpiadi Invernali che – secondo il parere di molti - hanno
beneficiato di una sinergia tra il capoluogo e le valli, si è chiesto agli esperti un giudizio di merito nonché di provare a
proiettare questo rapporto nel futuro.
Le risposte, è necessario premettere, non sono state molto confortanti, specialmente se ci si soffermava a chiedere se,
alla luce delle considerazioni prima espresse a proposito del rapporto città-Alpi, Torino possa essere considerata una
città alpina. Soltanto un intervistato su sei ha ammesso che questa potrebbe essere una possibilità interessante, quanto
meno in prospettiva: “Porsi come città-leader di montagna sarebbe una novità”, ha specificato.
Un altro, invece, nega addirittura che ci siano state delle sinergie vere e proprie, anche nella fase di preparazione delle
Olimpiadi :
“Non vedo delle proprie sinergie tra Torino e le valli alpine. Penso che Torino ha preso la possibilità delle Olimpiadi come uno
strumento adatto per rinforzare il cambio delle sue strutture e della sua “image” (dalla città industriale-moderna alla città
postmoderna) – per questo cambio l’immagine della “città alpina” era molto adatta” .

In ogni caso, lo stesso intervistato ha proseguito la sua analisi sottolineando come, a livello potenziale, Torino abbia
delle importanti risorse a livello culturale che la legano alla montagna: il Museo della Montagna, la biblioteca del CAI e
importanti case editrici specializzate in riviste e pubblicazioni sulle Alpi.
Gli altri soggetti si sono rivelati scettici a riguardo dell’ipotesi che Torino possa dirsi “alpina”, considerando l'espressione
“una forzatura” o definendo il capoluogo piemontese come “città di pianura” o, al massimo affermando che “si sente alpina”:

sembra quindi che prevalga un criterio morfologico nell’attribuzione dell’appartenenza di una città al territorio alpino.
Per quanto riguarda poi la sopra citata sinergia del capoluogo piemontese con le valli e quindi l’esistenza di un rapporto
di carattere funzionale che leghi Torino alle Alpi, quest'ultimo, pur essendo osservabile a livello storico, suscita
comunque molte perplessità se ci riferisce alla situazione attuale, soprattutto se si considera come è stato vissuto dalle
Olimpiadi in poi.
Un esperto dà al proposito una risposta molto secca:
“Torino aveva bisogno di visibilità ma le Alpi facevano solo da sfondo… Questo bisogno di visibilità di Torino rende sospettosi sul
reale interesse del capoluogo per le valli.”

C'è chi però non considera negativamente la centralità di Torino rispetto all'evento olimpico e lo vede anzi come un
elemento di novità, pur ammettendo che l'alta valle non abbia tratto da ciò molti vantaggi.
“Sono state le Olimpiadi della post-modernità perché sono state le Olimpiadi della festa, sono state le Olimpiadi della movida e della
rinascita di Torino in quanto hanno spiegato a tutti che Torino non è una città industriale grigia ma è qualcosa di diverso. In queste
Olimpiadi della post-modernità la cosa più interessante è che sono state delle Olimpiadi urbane. Mi capita di parlare delle Olimpiadi
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di Torino e nessuno si ricorda dei siti di gara e tanto meno dell’Alta Valle che è stata assorbita nel “buco nero” della fiesta e non
credo che, dal punto di vista promozionale, abbia recuperato molto.”

L'argomento richiama inoltre il discorso già affrontato del rapporto metropoli/Alpi. Relativamente alle vallate olimpiche,
un esperto lamenta infatti la scarsa autonomia di queste ultime rispetto all'urbanizzazione del capoluogo che tende a
spostarsi verso le valli. Quest’affermazione sembra essere vera in particolare per le valli del Pinerolese (che peraltro
vengono citate dagli intervistati solo in due casi):
“Il caso di Torino è un caso molto difficile perché tutto il versante occidentale che gravita su Torino ha una scarsissima capacità di
sviluppo autonomo interno, ci sono praticamente soltanto la Valle di Susa e dell'Ossola (che non gravita molto su Torino) che hanno
qualche minima possibilità di organizzazione autonoma interna con qualche embrione urbano al proprio interno. Le altre valli sono
tutte dipendenti o direttamente da Torino o da Torino come metropoli tramite le città che stanno allo sbocco (Pinerolo, ecc.).”
“Le bassi valli del Pinerolese, dove hanno costruito l’autostrada, stanno diventando sempre più delle zone di periurbanizzazione, di
delocalizzazione di abitazioni, di gente che abita lì e poi lavora a Torino o in pianura, e tutto questo non è regolato”.

Tale riflessione porta anche a considerare lo spazio che intercorre tra Torino e le Alpi quale “stato metromontano”, data la
penetrazione e l'espansione della metropoli verso le vallate: il problema, in questo caso, è far sì che la dinamica in
questione avvenga rispettando la specificità del territorio alpino.
Un altro intervistato aggiunge:
“Credo che Torino debba aiutare le regioni di montagna a sviluppare benissimo le loro proprietà particolari e che debba aiutarle a
pensare ad un modello completo di sviluppo di tutte le proprietà che troviamo nelle montagne e che sono complementi delle
proprietà di Torino.”

Sembra infatti che la relazione tra Torino e le Alpi sia sì una relazione stretta, soprattutto a livello funzionale e che abbia
avuto nel corso dei secoli una sua evoluzione, ma che al momento attuale non sia poi così sinergica. Il lavoro da fare va
comunque verso questa direzione di complementarietà e reciprocità, attraverso una responsabilità comune .
“Le valli non devono spopolarsi, la città deve sviluppare la sua qualità ecologica.”.

Turismo e Eventi nelle prospettive di sviluppo delle montagne torinesi
Come già accennato, il turismo nelle valli olimpiche non può più essere solo un turismo invernale bensì deve essere
ripensato in funzione di tutte e quattro le stagioni, incentivando iniziative relative alla valorizzazione del territorio, ai
piccoli e ai grandi eventi.
“E’ necessario, quindi, moltiplicare questi piccoli eventi perché anche se nel breve periodo non sembrano svolgere un ruolo
significativo per il territorio, nel medio e lungo periodo giocano un ruolo importante.”.

Questa strategia deve essere implementata soprattutto in considerazione dei cambiamenti climatici: questo discorso
vale in particolare per quelle località in cui vi sono seconde case in gran numero e dove un'offerta turistica di tipo
urbano può avere quindi più presa.
La Valle di Susa è comunque considerata l'unica, tra le vallate alpine della regione a possedere i connotati di una vera
economia turistica: è necessario però aumentarne la visibilità a livello internazionale anche attraverso la messa in rete
dei soggetti che possono creare delle concrete opportunità trasformando le risorse del luogo.
A questo proposito, in un’intervista si ammette che:
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“…ci sono delle complementarietà che andrebbero mutualizzate o, per lo meno, degli elementi forti che andrebbero mutualizzati, ma
mi sembra che ci sia ancora, da parte degli operatori, e un po’ anche delle amministrazioni, uno sguardo “ombelicale”.

La proposta è, infatti, quella di ripensare il territorio dell’Alta Valle di Susa non in funzione dei particolarismi
amministrativi di cui è composta bensì in un’ottica complessiva e quindi, integrata, che veda nella valle una
destinazione turistica unica, dove ogni realtà locale, a seconda delle diverse specializzazioni, possa concorrere al
benessere generale.
Una visione integrata è importante, secondo un altro esperto, anche dal punto di vista dell’offerta turistica, sia per
quanto riguarda i prodotti sia per le destinazioni:
“Dal punto di vista dell’offerta credo si dovrebbe pensare ad un’offerta integrata per chi arriva da fuori regione (…). L’integrazione del
circuito è un elemento molto importante che è in parte legato all’immagine che si ha di Torino, del Piemonte, delle valli: per chi si
muove da lontano il Piemonte è Torino, le Langhe, i laghi (…) e le stazioni invernali.”.

In questo modo:
“...mettendo in tensione il polo torinese con il polo delle alte valli si potrebbe recuperare più facilmente quello che sta nel mezzo, cioè
le medie valli che nonostante abbiano elementi di interesse da promuovere spesso vengono bypassate”.

I vantaggi derivanti da tale impostazione, sarebbero anche legati, come già accennato, ad una fruizione più ampia dei
diversi prodotti turistici: non soltanto, quindi, sport invernali ma anche attività da svolgersi nelle altre stagioni,
incentivando quel turismo estivo che, in Alta Valle di Susa, stenta ad affermarsi a livello nazionale ed internazionale. In
tal senso, ne trarrebbero beneficio anche località con forti valenze storico-architettoniche come, ad esempio, il Forte di
Exilles e quello di Finestrelle, che pur essendo considerati “beni faro” faticano ad affermarsi come tali non essendo
inserite in percorsi turistici meglio articolati.
Anche un altro esperto si dice favorevole ad un’ offerta turistica che colleghi soprattutto la Valle di Susa con Torino,
mostrandosi anche ragionevolmente ottimista rispetto alle prospettive dell’economia turistica della valle:
“Io starei attento a voler vedere l’Alta Valle di Susa come una propaggine di Torino: lo è a causa delle residenze secondarie, ma non
dal punto di vista dell’economia turistica.

“Le montagne guardano a Torino con interesse perché su una settimana c’è sempre un giorno buco e quindi poter integrare l’offerta
di Torino, l’offerta urbana, può essere interessante, il contrario non credo: in un pacchetto di visita delle residenze sabaude non
posso mettere una giornata sugli sci.”.

Un secondo aspetto riguarda la politica dei trasporti, in particolare per la Valle di Susa che dovrebbe, secondo un altro
intervistato, salvaguardare la linea ferroviaria esistente, migliorandone le prestazioni ai fini di una migliore fruizione
turistica. In questa ottica, la TAV può essere vista come un'opportunità ma anche come una minaccia: “...perché quando
ci sarà la TAV non si fermerà più nessuno perché tutto passerà sotto la montagna” e ne verrebbe forse meno una delle

importanti peculiarità delle aree alpine e cioè la tradizionale grande ricchezza che deriva loro dell'essere sempre state
zone di passaggio.
In definitiva, dunque, si può affermare che, nella maggior parte delle opinioni raccolte, la relazione positiva tra Torino e
le Valli non può essere data per scontata, in quanto l’evoluzione dei rapporti tra le due realtà territoriali è andata in
direzione di una “colonizzazione” della montagna da parte della metropoli e la stessa esperienza olimpica – per quanto
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abbia prodotto momentanee sinergie – ha rappresentato un momento a sé stante o, addirittura, ha ribadito quel
rapporto asimmetrico. Tuttavia, in prospettiva, non mancano considerazioni che portano a guardare con favore ad un
nuovo e più paritario rapporto, a patto che i valori specifici dell’area alpina siano preservati e che le relazioni cittàmontagna siano inquadrate in un modello di sviluppo sostenibile.

122

4. I casi studio
Il disegno della ricerca parte dalla volontà di comprendere se e come Torino può essere considerata una città alpina o una città delle Alpi e quali prospettive di sviluppo turistico
possono prefigurarsi tenendo conto delle dinamiche e delle politiche che hanno coinvolto questo territorio negli ultimi anni – in particolare le Olimpiadi – e gli scenari che si stanno
delineando. L’analisi dei casi studio costituisce parte integrante del presente lavoro di ricerca in quanto consente di individuare possibili buone pratiche, strategie e/o accorgimenti
che possono contribuire allo sviluppo della dimensione turistica di Torino e delle valli. Di seguito vengono presentati i casi studio individuati al termine della schedatura di primo livello
(che si è posta come obiettivo la ricerca degli elementi caratterizzanti le città alpine da porre in relazione con le caratteristiche del contesto torinese) e, successivamente, i casi studio
ritenuti maggiormente significativi (approfondimenti di secondo livello)e a partire dai quali è stata condotta una riflessione articolata sulle prospettive di sviluppo turistico per il
contesto torinese.

4.1 La schedatura di primo livello
Attraverso l’analisi della letteratura e le interviste agli esperti è stato possibile stilare un primo elenco delle città riconosciute come “città alpine”: Trento, Bolzano, Aosta, Innsbruck,
Grenoble e Chambery.
Per ognuna di queste città e per la città di Torino sono state raccolte (tramite una ricerca on line su siti istituzionali, siti specializzati, enti di promozione, ecc.) una serie di informazioni
funzionali, da un lato, a comprenderne le principali caratteristiche e, dall’altro, a individuare eventuali elementi ricorrenti che possono essere considerati caratterizzanti le città alpine.
Le diverse informazioni raccolte possono essere ricondotte a cinque macro ambiti tematici:
•

demografia e popolazione (dato aggiornato sulla popolazione, trend, saldi, ecc.);

•

territorio (caratteristiche principali, morfologia, ecc.);

•

trasporti e accessibilità (come raggiungere la città, come spostarsi all’interno della città);

•

funzioni urbane presenti (amministrative, formative, turistiche, ecc.);

•

premi e riconoscimenti avuti dalla città (qualità della vita, Città alpina dell’anno, ecc.).
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Per ogni caso studio è stata costruita una tabella di sintesi (si veda paragrafo seguente) che specifica per ogni macro categoria quali informazioni sono state individuate e la fonte di
riferimento. Questa struttura consente di porre rapidamente a confronto i diversi casi sia rispetto ad elementi salienti, sia dal punto di vista della documentazione disponibile sui
diversi temi.
Da questa prima mappatura delle informazioni disponibili sui casi esteri, o meglio, delle informazioni e dei dati disponibili on line o su riviste di settore su di essi, emerge
un’eterogeneità rispetto alla tipologia di informazioni disponibili. Se per i casi italiani, infatti, attraverso i siti istituzionali e del turismo, è possibile ricostruire un quadro abbastanza
dettagliato dei territori presi in esame, per i casi esteri questo appare più complesso. I motivi di questa differenza possono ricondotti a diverse cause: una diversa impostazione dei
siti, che può comportare un grado maggiore di difficoltà nella ricerca di specifiche informazioni; un diverso modo di presentare i territori; l’accessibilità linguistica, ecc.
Di seguito le tabelle di sintesi dei casi con il dettaglio dei dati al momento reperiti e le relative fonti.
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4.1.1 Città: Innsbruck
Demografia/Popolazio
ne
Territorio
Trasporti e
accessibilità

Funzioni Urbane

Prima fase_dati
Abitanti 2007: 118.630 (residenti) 139.409 (residenti + 2° casa)
- dati sulla popolazione (serie storiche) sia a livello di Land sia di Comune (link a statistik.at)

Prima fase_fonti consultate
www.statistik.austria
www.innsbruck.at
(file scaricati)

- Altitudine 574 m. s.l.m.
- Superficie 104,91 kmq
- Come raggiungere Innsbruck:
www.innsbruck-airport.com
- Autostrade A12, A 13. Strada federale del Brennero n.182.
www.fahrplan.oebb.at
- Treni: link al sito dei treni con le query per poter accedere a percorsi, orari e prenotazioni.
- Dall'aeroporto a Innsbruck c'è la linea F ogni giorno dalle 5.59 alle 22.59 e la durata del viaggio è di 17 min:
ferma alla stazione centrale e alla stazione dei bus. Dalla stazione centrale 10 m. per il centro. Dalla
stazione centrale, inoltre, è possibile avere collegamenti (tramite bus) con i dintorni di Innsbruck e con le
stazioni sciistiche. Maggiori informazioni sui trasporti ai siti: www.ivb.at e www.postbus.at
- no voli diretti dall'Italia
- come muoversi in città:
- informazioni su taxi, noleggio auto (anche in italiano)
- si possono scaricare le mappe dei trasporti
Amministrative
Capitale dello stato federale del Tirolo (Bundesland Tirol)
Commerciali
- si veda www.tirolatlas.uibk.ac.at

www.innsbruck.info

www.innsbruck.at

Turismo
www.innsbruck.info
- sito dedicato al turismo (anche in italiano).Varie voci: lista hotel, eventi culturali, concerti, ristoranti, ecc. In
più notizie dettagliate su abbonamenti e ski pass per le vacanze sulla neve
- Innsbruck Card: include giro turistico sui Sightseer Bus, visite ai musei e altro, libero accesso ai mezzi
pubblici e un viaggio in treno verso una località di montagna (scaricato brochure promozionale per i
dettagli).
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4.1.1 Città: Innsbruck
Prima fase_dati
-

-

Prima fase_fonti consultate

Dati sul turismo dal sito del Comune:
serie storiche (gli anni considerati possono variare) relative a : visitatori musei, teatri, congressi;
serie storiche (1986-2007) relative alle presenze turistiche in città, suddivise in: estate, inverno, annuali,
estere per paese, dall'Austria, nonché la serie complessiva suddivisa per mesi gen-ago 2008.
Dati sulle presenze turistiche negli hotel (stagione 2006-2007) riferiti al Land del Tirolo
- studi e documenti sul turismo.
- Sul sito www. tirolatlas.uibk.ac.at del Geographie Innbruck – Institute of Geography, Università di
Innsbruck ,si trovano i dati relativi alla ricettività degli esercizi alberghieri e privati e alle presenze
turistiche, suddivisi per “Innsbruck Stadt” e “Innsbruck Land”. Purtroppo non oltre il 2005. Si trovano
anche dati relativi a: agricoltura, mercato del lavoro, disoccupazione, imprese, in generale dati di
natura economica a volte fino al 2006 o comunque sempre con il confronto tra 1991 e 2001. Analoghi
dati ci sono anche per tutti i 395 Comuni del Tirolo e dell'Alto Adige. In tedesco, inglese, italiano.

File scaricati dal sito del comune
(tutti i dati sono sempre
www.statistik.austria)

Dati sul turismo dal sito del Land.

www.tirol.gv.at

www. tirolatlas.uibk.ac.at
(file scaricati)

Formazione
- Istituto di Geografia che fa parte dell'Università di Innsbruck
- Forschungsstelle für Gebirgsforschung (Istituto di ricerca di studi sulla montagna)che fa parte
dall'Accademia Austriaca delle Scienze (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
Marketing territoriale
www.tirol.gv.at
- si veda il sito www.tirol.gv.at che è il sito ufficiale del Land del Tirolo: la sezione dedicata al turismo (anche
in italiano) è suddivisa tra attività estive e invernali, eventi e varie forme di turismo, dallo sci, alle
escursioni, alla gastronomia al wellness.
Premi e
riconoscimenti

-
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4.1.2 Città: Trento
Demografia/Popolazione

-

Prima fase_dati
popolazione residente
movimento della popolazione per circoscrizione (aggiornamento mensile)
movimento della popolazione per circoscrizione (riepilogo annuale)
numero delle famiglie residenti per comune (aggiornamento mensile)
stranieri residenti (aggiornamento mensile)
proiezioni demografiche del comune di Trento

Prima fase_fonti
www.comune.trento.it/comune/argomenti/
statistiche/statistiche_index.htm

Territorio

-

Superficie e altitudine

Occupazione e lavoro
Trasporti e accessibilità

-

Aziende agricole
Totale occupati (agricoltura, servizi, industria)
dati sulla mobilità legata a motivi di studio o lavoro nel comune di Trento

Importanza storica

-

mobilità scolastica
mobilità urbana
Trento, città romana e città del Concilio (1545 - 1563)

www.alpenstaedte.org/datenbank/alpenst
adt.asp?n_LanguageID=4
www.alpenstaedte.org/datenbank/alpenst
adt.asp?n_LanguageID=4
www.comune.trento.it/comune/argomenti/
statistiche/statistiche_03.htm
www.comune.trento.it/comune/argomenti/
statistiche/statistiche_06.htm
www.alpenstaedte.org/datenbank/alpenst
adt.asp?n_LanguageID=4
www.alpenstaedte.org/datenbank/alpenst
adt.asp?n_LanguageID=4

Funzioni urbane

Amministrative
- Sede comune
- Sede della componente politico - amministrativa della Regione Trentino Alto Adige
- Sede della Provincia Autonoma di Trento
Commerciali
- Dettaglio e descrizioni puntuali sul sito della Camera di Commercio

www.tn.camcom.it

Turismo
- Numero di posti letto e pernottamenti

www.alpenstaedte.org/datenbank/alpenst
adt.asp?n_LanguageID=4
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4.1.2 Città: Trento
Prima fase_dati

Prima fase_fonti

-

Informazioni turistiche (informazioni sulla città, Trento card, galleria immagini, cartografia città, www.comune.trento.it/citta/info_turismo/i
dove parcheggiare, guida ai musei, appuntamenti, teatri, cinema)
nfo_turismo.htm

-

Sito “Trento cultura” (eventi, musica, danza, mostre, teatro, altri eventi)

-

Sito Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (Scopri il territorio, Arte e www.apt.trento.it
cultura, Sport e tempo libero, Enogastronomia, Manifestazioni ed eventi, Ospitalità, Servizi)

www.trentocultura.it/

Formazione
www.alpenstaedte.org/datenbank/alpenst
- Università (con le facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Scienze, Ingegneria, adt.asp?n_LanguageID=4
Sociologia, Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata)
-

Università degli Studi di Trento

portale.unitn.it/ateneo/

Sanitarie
- Non trovate
Altre funzioni
- sede di istituzioni culturali di prestigio internazionale

www.alpenstaedte.org/datenbank/alpenst
adt.asp?n_LanguageID=4

-

Istituto Trentino di Cultura - Fondazione Bruno Kessler

www.fbk.eu/it

-

Centro di Ecologia alpina

www.cealp.it e www.ismaa.it

-

Unità di ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione forestale (ex Istituto sperimentale per mpf.entecra.it
l´assestamento forestale e per l´apicoltura)
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4.1.2 Città: Trento
Prima fase_dati
-

Centro di ricerche FIAT

-

Microsoft Research-University of Trento Centre for Computational and Systems Biology.

-

Premi e riconoscimenti

Prima fase_fonti
www.crf.it/Trento/IT-HP.htm

www.omnys.com/omnys2004/index.jsp?d
oc=337
Trento filmfestival (il più antico e acclamato festival internazionale di film dedicati alla montagna, www.trentofestival.it
all'esplorazione e all'avventura)

Progetti e scenari
- Patto del Monte Bondone

www.pattomontebondone.it/

-

Piano strategico 2010 e 2020

www.trentofutura.it/

-

Progetto pilota: Infrastrutture tecnologiche ed interventi sperimentali multisettoriali per il www.comune.trento.it/comune/progetti/re
miglioramento della sicurezza stradale
ti/pilota_index.htm

Marketing urbano e territoriale
- Trento nelle classiche nazionali ed internazionali

www.trentofutura.it/trento2020/citta_a_co
nfronto.php

-

L'Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi

www.apt.trento.it

-

Trentino sviluppo (agenzia creata dalla Provincia autonoma di Trento per affiancare imprese e www.trentinosviluppo.it
stakeholder locali in un percorso di crescita e promozione del Trentino come terra di business e
ricerca. Obiettivo della società è favorire lo sviluppo sostenibile del territorio).

-

Città alpina 2004

www.alpenstaedte.org/datenbank/alpenst
adt.asp?n_LanguageID=4
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4.1.3 Città: Bolzano

Prima fase_dati
-

Dati macro sugli abitanti (popolazione totale, % stranieri)

Occupazione e lavoro

-

popolazione residente a Bolzano (statistica ufficiale)
popolazione residente complessiva e andamento demografico trimestrale
Popolazione per quartieri
Densità abitativa
Bilancio demografico
Popolazione residente per età
Composizione della popolazione residente
Famiglie (per numero di componenti, per tipologia)
Superficie, altitudine
Attività principale
Dati sulle Aziende agricole:

Trasporti e accessibilità

-

Tasso di attività, occupazione e disoccupazione in Provincia di Bolzano
Occupati a Bolzano per classi di età
Occupati a Bolzano per settore economico
dati 2007 relativi alle infrastrutture (strade, autostrade, piste ciclabili, ferrocvia, ecc.)

-

come arrivare (treno, aereo, auto)

-

rete stradale
parcheggi per auto private
autobus – linee urbane
aeroporto Bolzano Dolomiti
cenni

Demografia/Popolazione

Territorio

Importanza storica

-

Prima fase_fonti
www.alpenstaedte.org/datenbank/alpen
stadt.asp?n_LanguageID=4
www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_
LINK=860&page=2&area=19 e
documento scaricabile dal sito “Bolzano
in cifre”

www.alpenstaedte.org/datenbank/alpen
stadt.asp?n_LanguageID=4
www.alpenstaedte.org/datenbank/alpen
stadt.asp?n_LanguageID=4
www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_
LINK=858&area=19
www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_
LINK=869&area=19
www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_
LINK=2071&area=19
“Bolzano in cifre”
www.comune.bolzano.it/context03.jsp?I
D_LINK=761&area=19
www.alpenstaedte.org/datenbank/alpen
stadt.asp?n_LanguageID=4

Rapporto finale_marzo 2010
Torino e l’arco alpino piemontese: prospettive di sviluppo turistico in un’ottica comparativa

130

4.1.3 Città: Bolzano

Prima fase_dati
Funzioni urbane

Prima fase_fonti

Amministrative
- sede comune
- sede provincia
- autonomia economica e legislativa
Commerciali
- imprese registrate alla camera di commercio
- valore aggiunto per settore economico
- commercio al dettaglio – esercizi
- fiere e mercati
- Turismo
- Numero di posti letto
- Principali elementi turistici

“Bolzano in cifre”
www.comune.bolzano.it/context03.jsp?I
D_LINK=761&area=19

www.alpenstaedte.org/datenbank/alpen
stadt.asp?n_LanguageID=4

-

Capacità ricettiva
Arrivi
Presenze

www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_
LINK=873&area=19

-

Sito turismo (in italiano, tedesco e inglese)
- informazioni turistiche (alloggiare, bolzano per buongustai, attrazione, musei, castelli, funivie,
scoprire Bolzano, visite ed escursioni guidate, mercatino di natale, curiosità, vigneti)
- shopping, restaurants and events (shopping, Bolzano a tavola, profumo di caffé, dolci sapori,
spirito di vino, bambini a Bolzano)
musei
manifestazioni culturali
cinema
esercizi ricettivi e posti letto
arrivi per nazione di provenienza

www.bolzano-bozen.it/it/bolzano-portadelle-dolomiti.htm

-

“Bolzano in cifre
www.comune.bolzano.it/context03.jsp?I
D_LINK=761&area=19”
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4.1.3 Città: Bolzano

Prima fase_dati
-

Prima fase_fonti

indicatori
arrivi e presenza

Formazione
- Libera Università di Bolzano
- Accademia Europea
- Sistema di osservazione delle Alpi del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

www.alpenstaedte.org/datenbank/alpen
stadt.asp?n_LanguageID=4

-

Libera università di Bolzano (facoltà, laureati)

-

Scuole per l’infanzia
Scuole elementari
Scuole superiori
Università
Grado di istruzione

“Bolzano in cifre”
www.comune.bolzano.it/context03.jsp?I
D_LINK=761&area=19
www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_
LINK=856&area=19

Sanitarie
www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_
- Prestazioni per invalidità, strutture e prestazioni sanitarie, strutture e servizi sociali, prestazioni dei LINK=865&area=19
servizi sociali distrettuali
-

strutture per ricoveri acuti
strutture per riabilitazione e lungodegenze
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
farmacie
strutture e servizi sociali

Altre funzioni
- EURAC - Accademia Europea di Bolzano (EURAC)

“Bolzano in cifre”
www.comune.bolzano.it/context03.jsp?I
D_LINK=761&area=19

www.eurac.edu/index_it
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4.1.3 Città: Bolzano

Prima fase_dati
-

notizia marzo 2008: Il terzo polo di ricerca (Centro di Ricerca per il sud d’Europa) della www.guidafinestra.it/news/attualita/unmultinazionale svedese Sapa.
polo-di-ricerca-sapa-a-bolzano.html

Progetti e scenari
- “idee 2015 – Pensare la città” – Piano di sviluppo strategico della città di Bolzano

www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_
LINK=1699&area=154

-

eBZ 2015

-

Progetto Tempi della Città

www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_
LINK=2766&area=154
www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_
LINK=771&area=154
www.bolzanotiamo.it/it/home.htm

Marketing urbano e territoriale
- sito dedicato al marketing
Premi e riconoscimenti

Prima fase_fonti

-

Premio Città Alpina nel 2009 (sul sito sono disponibili le motivazioni che hanno portato www.alpenstaedte.org/datenbank/alpen
all’assegnazione del Premio
stadt.asp?n_LanguageID=4
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4.1.4 Città: Aosta

Prima fase_dati
Demografia/Popolazione

-

Prima fase_fonti consultate
File popolazione

-

aggiornamento popolazione (maschi e femmine)
piramide di età
tassi e indici demografici
struttura della popolazione e indicatori della struttura demografica
movimento naturale della popolazione residente nel Comune di Aosta per sesso
saldo migratorio

Territorio

-

descrizione territorio (superficie, morfologia, orografia, insediamenti, ecc.)

www.comune.aosta.it/it/citta-/territorio/

Trasporti e accessibilità

-

come arrivare (auto, treno, autobus, aereo)

-

come muoversi (autobus, treni, impianti e funivie, taxi, noleggio auto con conducente)

www.regione.vda.it/turismo/dovesiamo/
come_arrivare/in_auto_i.asp
www.regione.vda.it/turismo/dovesiamo/
come_muoversi/default_i.asp

Funzioni Urbane

Amministrative
- sede del Comune di Aosta
- sede della Regione Autonoma Vall’Aosta
- Agenzia delle entrate, ecc.
- Autonomia economica e legislativa
Commerciali
- Autorizzazioni commerciali rilasciate suddivise per genere
- Pubblici esercizi soggetti a contingentamento suddivisi per zone commerciali
- Pubblici esercizi non soggetti a contingentamento suddivisi per zone commerciali
- Pubblici esercizi soggetti a contingentamento suddivisi per tipologia
- Pubblici esercizi non soggetti a contingentamento suddivisi per tipologia
- Gruppi di prodotti
- Concentrazione

File dati commercio scaricati dal sito
del Comune di Aosta
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4.1.4 Città: Aosta

Prima fase_dati
Turismo
- Informazioni generali sul sito del comune (anche in francese)

Prima fase_fonti consultate
www.comune.aosta.it/it/cultura/info_turi
smo/

-

file dati scaricati dal sito del Comune di
Dati sul turismo dal sito del Comune:
Aosta
- trend del turismo nel comune di Aosta
- andamento dell’affluenza turistica nel Comune di Aosta negli anni 1997 e 2006 ripartito per
mese
- affluenza turistica nel comune di Aosta dei turisti stranieri ripartita per continenti e per stati
europei
- affluenza nel comune di turisti italiani negli anni 1997/2006
- permanenza media dei turisti italiani e stranieri negli anni 1997/2006
- turisti italiani e stranieri per mese
- arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per mese
- categorie alberghiere dal 1997 al 2006
- trend arrivi dei turisti italiani dal 1997 al 2006 per categoria alberghiera

-

Dati sul turismo dal sito della Regione. Per ogni frazione temporale di anno sono disponibili le www.regione.vda.it/asstur/statistiche/de
seguenti tabelle:
fault_i.asp
- movimento turistico regionale per AIAT
- movimento turistico per provenienze italiane e straniere
- movimento turistico regionale per tipologia di struttura ricettiva
- tasso di occupazione delle strutture
Anni disponibili: 2007 (inverno, estate, annuali, tutti e dodici i mesi), 2008(inverno, mesi da
gennaio a luglio)

-

-

No sito dedicato al turismo ad Aosta. Esiste un sito del turismo regionale (si veda sezione
marketing urbano)
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4.1.4 Città: Aosta

Prima fase_dati
Formazione
- Università della Valle d’Aosta
- Institut Agricole Régional

Prima fase_fonti consultate

www.univda.it
www.iaraosta.it

Sanitarie
- Ospedale regionale U. Parini - viale Ginevra 3 con 295 posti letto e 31 in day-hospital;
- Presidio Beauregard con 141 posti letto e 9 in day-hospital;
- Sede di Via Saint-Martin de Corléans con 15 posti letto e 8 in day-hospital;

www.ausl.vda.it/datapage.asp?l=1&id=
9

Altre funzioni
www.casinodelavallee.it
- Casinò
- Centri di ricerca (In Valle d'Aosta operano centri di ricerca di caratura internazionale, le cui attività www.regione.vda.it/attiprod/marketing_t
riguardano principalmente i settori delle energie rinnovabili, della sensoristica wireless, della erritoriale/investire_i.asp#universita
microrobotica, dell'informatica e dell'infomobilità. Si vedano i poli logistici, ecc. nella sezione
marketing – opportunità localizzative)
Progetti e scenari
- non trovati
Marketing urbano e territoriale
www.regione.vda.it/turismo/
- promozione dal punto di vista turistico della regione con informazioni su (dove siamo, dove
andare, ospitalità, cosa fare, pacchetti vacanza, tradizioni, per documentarsi, meteo – webcam –
bollettino neve, notizie stampa)
- lingue in cui è possibile avere l’informazione
- marketing territoriale regionale (in italiano, francese e inglese) che si articola in:
www.regione.vda.it/attiprod/marketing_t
- investire in Valle d’Aosta (vocazione, economia, università e centri di ricerca, servizi tecnologici erritoriale/investire_i.asp
alle imprese, qualità della vita)
- opportunità localizzative,
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4.1.4 Città: Aosta

Prima fase_dati

Premi e riconoscimenti

-

incentivi e agevolazioni,
contatti e link
Terzo posto (558 punti) – nel 2006 era al quindicesimo posto
No premio città alpina

Prima fase_fonti consultate

www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/
Economia%20e%20Lavoro/2007/12/qu
alita-vita2007.shtml?uuid=fb77952aac6f-11dc-b9ad00000e25108c&DocRulesView=Libero
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4.1.5 Città: Grenoble

Prima fase_dati

Prima fase_fonti consultate

Demografia/Popolazione

-

aggiornamento popolazione (maschi e femmine)
piramide di età
tassi e indici demografici
movimento naturale della popolazione residente a Grenoble per sesso
saldo migratorio

INSEE Rhone Alpes, Portrait de
l’agglomération grenoblois, Janvier
2005

Territorio

-

descrizione territorio (superficie, morfologia, orografia, insediamenti, ecc.)
viene considerata l'area metropolitana di Grenoble comprendente 27 comuni

INSEE Rhone Alpes, Portrait de
al’gglomération grenoblois, Janvier
2005
Dossier RGA (Revue Geographie
Alpine) 18, 1996 Le sillon alpin: axe,
territoire ou utopie ?
Numero monografico su Grenoble,
Reveau Géographie Alpine 4, 1997

Trasporti e accessibilità

-

come arrivare (auto, treno, autobus, aereo)
http://www.isere-tourisme.com/
principali distanze (tempo e km) con alcune metropoli europee (Lione, Parigi, Ginevra, Milano,
Torino)

-

come muoversi (autobus, treni)
collegamenti aerei e località servite
Amministrative
- capoluogo della prefettura della Val d'Isère
- partizioni sulle principali funzioni amministrative

http://www.grenoble-airport.com

Commerciali
- non trovate, dati sull'attività economica della regione (PIL)

INSEE Rhône - Alpes, L’année
économique et sociale 2007, Dossier n.

Funzioni Urbane

IRES-INSEE (2002), Atlante delle
partizioni del Piemonte e del Rhône Alpes, Regione Piemonte
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4.1.5 Città: Grenoble

Prima fase_dati

Prima fase_fonti consultate

153
Turismo
http://www.isere-tourisme.com
- Informazioni generali sul sito
- Le fonti informative attualmente vagliate su pernottamenti, presenze, strutture ed eventi sono PREFECTURE DE REGION RHONE
prodotti dalla Prefettura ma su base regionale (Rhone Alpes).
ALPES (2007), Bilan de saison
touristique. Eté 2007, Cahier n.27,
- La città ospita il centro di studi CEMAGREF che studia lo sviluppo turistico montano rappresenta Delegation regionale au tourisme
un utile spunto di approfondimento per questo tipo di informazioni.
http://www.grenoble.cemagref.fr/
- Esiste un sito dedicato al turismo a Grenoble.
http://www.isere-tourisme.com
Formazione
- Grenoble è uno dei principali poli universitari francesi (circa 60.000 studenti). Le facoltà
scientifiche rappresentano un fiore all'occhiello.
- CEMAGREF
- Istituto di Geografia Alpina che pubblica la Revue de Géographie Alpine
Sanitarie
- non trovate
Altre funzioni
- non trovate
Progetti e scenari
- Sillon Alpine (Piano strategico)
Premi e riconoscimenti

-

Dossier RGA (Reveau Geographie
Alpine) 18, 1996 Le sillon alpin: axe,
territoire ou utopie ?

non trovati
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4.1.6 Città: Chambery

Prima fase_dati

Prima fase_fonti consultate

-

aggiornamento popolazione (maschi e femmine)
piramide di età
tassi e indici demografici
movimento naturale della popolazione residente a Chambery per sesso
saldo migratorio

www.mairie-chambery.fr

Territorio

-

descrizione territorio (superficie, morfologia, orografia, insediamenti, ecc.)

INSEE

Trasporti e accessibilità
Funzioni Urbane

- come arrivare (auto, treno, autobus, aereo)
Amministrative
- capoluogo Dipartimento della Savoie, Regione Rhône-Alpes
- partizioni sulle principali funzioni amministrative

www.chambery-tourisme.com
IRES-INSEE (2002), Atlante delle
partizioni del Piemonte e del Rhône Alpes, Regione Piemonte

Commerciali
- non trovate, dati sull'attività economica della regione (PIL)

INSEE Rhône - Alpes, L’année
économique et sociale 2007, Dossier n.
153
www.chambery-tourisme.com

Demografia/
Popolazione

INSEE

-

Turismo
Informazioni generali sul sito (attrazioni, offerte turistiche)

-

Le fonti informative attualmente vagliate su pernottamenti, presenze, strutture ed eventi sono PREFECTURE DE REGION RHONE
prodotti dalla Prefettura ma su base regionale (Rhone Alpes).
ALPES (2007), Bilan de saison
touristique. Eté 2007, Cahier n.27,
Delegation regionale au tourisme
http://www.grenoble.cemagref.fr/

-

La Maison des Parcs et de la Montagne è un importante spazio espositivo e museale di circa 400
mq sito in Chambéry che promuove iniziative ed eventi culturali legati alla montagna e ai parchi
naturali siti sul territorio.
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4.1.6 Città: Chambery

Prima fase_dati
-

Prima fase_fonti consultate

I tre parchi sono:
1. Parc naturel régional du massif des Bauges (www.lesbauges.com)
2. Parc naturel régional de Chartreuse (www.chartreuse-tourisme.com)
3. Parc national de la Vanoise

-

Ogni singolo sito contiene - in pillole - informazioni sulla ricettività alberghiera e sulle
infrastrutture delle stazioni sciistiche, nonché sulle altre attività praticabili nei diversi luoghi.

-

Sono anche presenti dati demografici e socio economici relativi alle aree in questione e alcuni
bollettini da scaricare con le attività promosse.

-

Esiste un sito dedicato al turismo a Chambery.

www.chambery-tourisme.com

Formazione
- Université de Savoie (Chambéry – Annecy)
-

CISM – Centre Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne

-

I laboratori che si occupano di Monatgna sono due: LECA (Laboratoire d'Ecologie Alpine) e
EDYTEM (Laboratoire Environnéments, Dynamiques et Territoire de la Montagne).

www.cism.univ-savoie.fr

Sanitarie
- non trovate
Altre funzioni
- non trovate
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4.1.6 Città: Chambery

Prima fase_dati

Prima fase_fonti consultate

Progetti e scenari
- Il Comune di Chambéry ha approvato il 26 aprile 2006 un' Agenda 21 tra i cui obiettivi www.mairie-chambery.fr
socioeconomici (Fiche A1)vi è quello di “ faire de Chambéry une ville au service de la montagne,
partenaire des deux Parcs naturels régionaux et du Parc National de la Vanoise”
Premi e riconoscimenti

-

non trovati
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4.2 Gli approfondimenti di secondo livello
Sulla base di quanto emerso dalla schedatura di primo livello e dai questionari somministrati, si è ritenuto interessante,
considerate le finalità della ricerca, individuare città dell’arco alpino paragonabili a Torino dal punto di vista del rapporto
con la montagna e analizzarle al fine di evidenziare buone pratiche/modelli di progettualità e sviluppo turistico. Pertanto
si è concentrata l’attenzione su due città in particolare: Lione (inizialmente non presa in considerazione nella
schedatura di primo livello) e Monaco.
Le motivazioni che ci hanno portato a tale selezione sono di varia natura. Innanzitutto, la domanda che stava alla base
dell'indagine era se Torino potesse ritenersi una “città alpina” e a questo proposito gli esiti delle interviste agli esperti
sono stati piuttosto unanimi, negandole la possibilità di considerarsi “città alpina” o “città delle Alpi”.
Tali affermazioni talvolta hanno riflettuto anche il punto di vista della Convenzione sulle Alpi e, pertanto, un criterio
geografico-morfologico che non permette a Torino, essendo situata ai piedi delle Alpi, di ritenersi appunto “città alpina”.
Un'ulteriore motivazione è stata escludere quelle realtà dove il settore turistico fosse sì un settore di punta ma
particolarmente incentrato sul turismo della neve e sulla fruizione dell'ambiente montano: l'immagine che Torino
rimanda, a livello simbolico, nonché lo stesso settore turistico ancora in fase di sviluppo, non poteva consentire
un'equazione così certa.
L'analisi si è svolta secondo uno schema che si è cercato il più possibile di mantenere invariato per i tre casi finali
presentati: Lione, Monaco di Baviera e ovviamente, Torino.
In breve, dalle informazioni di base (dati demografici, riferimenti geografici, dati sull'accessibilità e sulle distanze dalle
Alpi), si è passati ad un inquadramento della città sotto il profilo economico-funzionale, individuandone i principali settori
economici e vocazioni. Si è poi passati ad una ricerca documentaria dei principali piani e progetti inerenti le
trasformazioni del territorio, con particolare riguardo alle politiche turistiche e, di conseguenza, all'importanza data a
queste ultime nel modello di sviluppo della città e della regione geografica di appartenenza. In ultimo, si è cercato di
approfondire proprio l'argomento “turismo” nelle sue differenti tipologie e potenzialità, con un'attenzione anche agli
aspetti simbolico-culturali e quindi, agli eventuali legami che quest'ultimo livello può aver instaurato tra la città e le Alpi.
A partire da tali dati si è cercato, nelle conclusioni di questo lavoro, di comprendere quali possibili sinergie e approcci
potevano essere sviluppati anche nel contesto torinese tra la città e la vicina montagna.
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4.2.1 Lione
Inquadramento generale
Riferimenti geografici40
Lione. La città di Lione sorge alla confluenza del
Rodano e della Saona ed è capoluogo della Regione
Rhône-Alpes e del dipartimento del Rhône, uno dei
più grandi della Francia dal punto di vista della
popolazione residente.
La sua posizione a metà strada tra l’Europa del Nord
e quella del Sud l’ha resa negli anni un importante
luogo di passaggio e una città di riferimento per gli
scambi, ruolo che mantiene ancora oggi in numerosi
settori.
Lione (47,87 km2 fiumi inclusi, 45,75 km2 fiumi
esclusi) è la terza città più grande della Francia dopo
Parigi e Marsiglia e la seconda area metropolitana,
con una popolazione di circa 472.000 abitanti e
un’altitudine media di 238m slm.
Figura 4.1 - Immagine tratta da Google Earth

Figura 4.2 - Immagine tratta da
Google Earth

Lione confina a Nord con il Pays Beaujolais, a Ovest con i Monts du Lyonnais, a
Est e a Nord con la pianura della Dombes e dell’Isère.
A metà strada tra il mare e le montagne, la fisionomia della città è descritta, da un
lato, dalle due colline che la sovrastano - Fourvière et la Croix-Rousse- e, dall’altro,
dai due cordi d’acqua che la bagnano - il Rodano e il suo affluente Soana. La
posizione eccezionale alla confluenza di due corsi d’acqua, infatti, conferisce alla
città la sua particolare fisionomia di “quasi isola” (Presqu’île).
La città è suddivisa in tre sezioni: l'ancienne ville, fondata dai Romani (Claudia
Augusta Lugdunum) e poi sviluppatasi nel Medioevo sulla destra del fiume Saona;
la ville centrale, sorta tra il XVI e XIX secolo sulla penisola di confluenza formata
dai due fiumi; la nouvelle ville, sulla sinistra del Rodano, formata dai quartieri
universitari (università fondata nel 1808), industriali e da quelli residenziali più
moderni. I tre settori sono collegati tra loro da 26 ponti di cui 12 sul Rodano e 14
sul Saona.

Organizzazione territoriale41
Il territorio francese si articola in molteplici unità amministrative-gestionali che a partire dalla logica del principio di
sussidiarietà definiscono e gestiscono, con gli attori del territorio alle diverse scale, le politiche di sviluppo, crescita,
qualità della vita e preservazione del territorio.
Di seguito, prima di presentare quelle strettamente connesse alla città di Lione, una breve fotografia42 del ruolo e delle
principali caratteristiche di questi elementi di governo e governance del territorio.
40 Informazioni

tratte dai seguenti siti: it.wikipedia.org, www.lyon.fr, www.rhonealpes.fr, it.franceguide.com
www.grandlyon.com
42 www.regionurbainedelyon.fr
41 www.lyon.fr,
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Le Regioni. Le Regioni sono le principali divisioni Figura 4.3 – La regione Rhone-Alpes in Francia
amministrative francesi guidate da un consiglio
regionale eletto per un periodo di sei anni a suffragio
universale diretto.
La Francia è divisa in 26 Regioni (di cui 4 oltremare)
che hanno i seguenti principali compiti: sviluppo
economico (aiuti alle imprese, coordinamento dello
sviluppo con le altre collettività, ecc.); gestione del
territorio (pianificazione, infrastrutture, gestione dei
finanziamenti statali, ecc.); trasporti; educazione;
formazione professionale (definizione della politica
regionale, aiuti economici, ecc.); ricerca e
innovazione; cultura e sport; ambiente (azioni a favore
dei parchi naturali) e sanità (politiche a favore della
lotta contro specifiche malattie).
I Dipartimenti. Il Dipartimento è la più antica istituzione (dal 1790 come risultato della Rivoluzione francese) nata per
assicurare un collegamento tra l’amministrazione centrale e il livello locale.
I Dipartimenti sono divisioni amministrative della Francia, collettività territoriali decentralizzate gestite dal Consiglio
Generale che è l’assemblea composta da membri eletti per sei anni a suffragio universale.
In Francia sono presenti 100 dipartimenti che si occupano, in linea generale, di: azioni sociali (protezione dell’infanzia,
sostegno ai portatori di handicap, agli anziani, ai giovani); strade dipartimentali e nazionali (investimenti, manutenzione,
ecc.); trasporti pubblici (trasporti scolastici, autobus, ecc.); tempo libero e cultura (cura dei monumenti, organizzazione
di festivals, ecc.); educazione; ecc.
Comunità Urbane. Primo Paese d’Europa per numero di comuni (36.000), la Francia ha creato le comunità urbane
(legge del 31 dicembre 1966) per ricucire il rapporto e le relazioni tra le strutture amministrative e le realtà geografiche
delle agglomerazioni al fine di definire i servizi pubblici in maniera solidale e razionale, di pensare lo sviluppo urbano in
termini di agglomerazione e non più comune per comune, e di programmare, finanziare e realizzare le strutture
necessarie a tutti, ma troppo care per i singoli, sotto un’autorità unica.
Le Comunità urbane sono delle istituzioni pubbliche di cooperazione intercomunale, formate a partire da un minimo di
500.000 abitati, che si occupano di: sviluppo e gestione economica, sociale e culturale; gestione degli spazi della
comunità (piani di sviluppo, ecc.); trasporti urbani; politiche della città; servizi di interesse collettivo; ambiente; ecc. In
Francia sono presenti 14 comunità urbane.
Le comunità urbane nate sotto l’impulso della legge sono Lione, Lille, Bordeaux e Strasbourg e altre dieci sono sorte in
maniera volontaria (Alençon, Arras, Brest, Cherbourg, Dunkerque, Le Creusot-Montceau-les-Mines, Le Mans, Nancy,
Marseille e Nantes).
Regione Rhône - Alpes
Il Rhône-Alpes è una regione della Francia sud-orientale, la seconda per superficie dopo il Midi-Pyrénées, composta da
otto dipartimenti (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loira, Rodano, Savoia e Alta Savoia ). Con una superficie di 43.700 km2,
può essere paragonato a paesi come il Belgio, i Paesi Bassi e la Svizzera e la sua popolazione - 5,5 milioni di abitanti –
è la stessa di quella della Danimarca e della Finlandia.
Le città principali della regione, oltre a Lione che è il capoluogo, sono Saint-Étienne, Grenoble, Villeurbanne e Valence.
La regione del Rhône-Alpes fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo (per un approfondimento si rimanda al
paragrafo sulle progettualità).
Il territorio della regione confina con quello della Provenza-Alpi-Costa Azzurra a sud, della Linguadoca-Rossiglione a
sud-ovest, dell'Alvernia a ovest, della Borgogna e della Franca Contea a nord, oltre che con la Svizzera (cantoni
Ginevra, Vaud e Vallese) a nord-est e con l'Italia (Valle d'Aosta e Piemonte) a est.
Situato fra Parigi e la Costa Azzurra, alle frontiere della Svizzera e dell’Italia, il Rhône-Alpes costituisce un importante
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crocevia dell’Europa, anche grazie ai suoi due aeroporti internazionali di riferimento, Lione e Ginevra, gli eccellenti
collegamenti ferroviari e un’ampia rete autostradale.
Il Rhône-Alpes è, insieme a Lombardia, Baden-Württemberg e Catalogna, uno dei quattro motori dell'Europa e
costituisce una forza economica trainante per il resto dell'Unione Europea43.
Da un punto di vista paesaggistico e naturalistico, questa regione, grazie ai suoi otto parchi naturali, ai tre dei cinque
laghi più grandi di Francia (lago Lemano, lago del Bourget e lago di Annecy) e a siti unici come il Monte Bianco e le
Gole dell’Ardèche, offre paesaggi molto vari, dalla montagna, ai vigneti ai campi di lavanda e oliveti.
Il Rhône-Alpes è indubbiamente una regione di montagna: il 51% della popolazione risiede in zone montane e il 65%
del territorio è classificato come di montagna (di cui il 73 % di alta montagna) e si articola su tre massicci - Alpi, Jura e
Massif Central -.
Per quanto concerne l’offerta turistico-ricreativa, nel Rhône-Alpes tutti gli sport sono accessibili in un ambiente naturale
eccezionale: passeggiate, mountain-bike, parapendio, canoa, golf (il Rhône-Alpes è la seconda regione di Francia per il
golf con oltre 60 percorsi), sci (in questo territorio è presente il più grande comprensorio sciistico del mondo che ha
accolto per tre volte i giochi olimpici invernali), ecc.
Gli appassionati d’arte e cultura non rimarranno certo delusi dalla scoperta delle città d’arte come Lione (Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO), Annecy, Grenoble, Chambéry e Saint-Étienne.
Quanto ai gourmets e ai gourmands, non avranno che l’imbarazzo della scelta fra le specialità da degustare
accompagnate da un Beaujolais o un Côtes-du-Rhône, e i molti ristoranti famosi (Paul Bocuse in testa) che vanta la
regione.
Dipartimento del Rhône44
Il Dipartimento del Rhône, esso è uno dei più piccoli della Francia per superficie (3.000 km2) ma anche uno dei più
densamente abitati (1.700.438 abitanti – dati Insee 2006) e comprende 293 comuni, tra cui la città di Lione che è la più
importante.
Il territorio del Dipartimento confina con i dipartimenti dell'Ain a est, dell'Isère a sud-est, della Loira a sud-ovest e di
Saône-et-Loire a nord.
Grand Lyon: comunità urbana di Lione45
La comunità urbana di Lione (Grand Lyon), istituita nel 1966, raggruppa 57 comuni e si estende su 51.500 ettari nel
cuore della regione Rhône-Alpes (circa il 15% della superficie della Regione), con una popolazione di circa 1.200.000
abitanti (l’80% della popolazione del dipartimento del Rhône-Alpes) e una densità abitativa di 2.333 abitanti/km2.
La comunità urbana di Lione si occupa di:
• servizi della quotidianità: viabilità, acqua potabile e depurazione, rifiuti domestici, mobilità e parcheggi;
• urbanistica e gestione: elaborazione dei documenti urbanistici (PLU, piano direttore, ecc.), abitazioni, strutture
sociali, spazi pubblici, ecc.;
• economia, aspetti fondiari e immobiliari: piano di sviluppo economico del territorio, localizzazione delle
imprese, riserve fondiarie, ecc.
Région Urbaine de Lyon (R.U.L.)46
La R.U.L. (Région Urbaine de Lyon), creata nel 1989, è un luogo di dialogo e di partenariato tra Grand Lyon, il
Départements dell'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Région Rhône-Alpes, Saint-Etienne Métropole (membri fondatori) e
le agglomerazioni del Nord-Isère, del Pays Viennois, di Villefranche, di Roanne e di Bourg-en-Bresse (membri).
43 Si definiscono i quattro motori dell'Europa quattro regioni considerate economicamente trainanti per l'intera Unione Europea: il
Baden-Württemberg, la Catalogna, il Rodano-Alpi e la Lombardia. Il 9 settembre 1988 i presidenti delle quattro regioni firmarono a
Stoccarda un accordo di cooperazione; i vertici istituzionali dei quattro enti tengono con cadenza pressoché annuale un incontro di
coordinamento per iniziative comuni. Talvolta si annoverano, tra i "quattro motori dell'Europa", la Provenza in luogo del Rhône-Alpes,
oppure l'intera Gran Bretagna (a volte solo l'Inghilterra); non sussistono tuttavia incontri periodici fra gli esponenti di tali enti
territoriali. La "Conferenza Sociale delle Regioni dei Quattro Motori per l'Europa", celebrata a Milano tra il 30 maggio ed il 1º giugno
2007, ha puntato a favorire gli scambi e le conoscenze fra le organizzazioni dei "quattro motori" con l'Ungheria, la Romania e le
repubbliche della ex-Jugoslavia al fine di promuovere progetti in partenariato e accedere ai finanziamenti dell'UE.
44 www.lyon.fr, www.rhone.fr
45 www.grandlyon.com
46 www.lyon.fr, www.regionurbainedelyon.fr
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L’obiettivo principale della R.U.L. è quello di elaborare delle strategie in materia di gestione e sviluppo dello spazio
metropolitano superando i limiti geografici ed amministrativi tradizionali. In questa prospettiva l’attenzione viene posta in
maniera particolare su: la logistica, il divertimento e il turismo, le zone di attività economica e gli spostamenti.
La Regione Urbana di Lione si sviluppa attorno a due grandi agglomerati - Lione e Saint-Etienne - e si colloca
all’incrocio di quattro dipartimenti. Con 2,9 milioni di abitanti (la popolazione più giovane di Francia) questa Regione
costituisce la seconda metropoli francese.
Popolazione47

Lione. Lione, come accennato precedentemente, con i
suoi 472.305 abitanti (dato l’ultimo censimento 2006) è la
terza città francese dopo Parigi (2.181.371) e Marsiglia
(839.043), e la prima del Dipartimento del Rhône-Alpes.

Fonte: www.rhonealpes.fr/23-decouvrir-rhone-alpes.htm

Nell’ultimo ventennio la popolazione di Lione è
cresciuta in maniera quasi costante: dai 415.479
abitanti del 1990 si è passati ai 445.274 del 1999 (con
un incremento di circa 30.000 persone) fino ad arrivare
a 466.400 abitanti del 2005 (ultimo dato ufficiale
disponibile), con un ulteriore incremento di circa
21.000 persone.
Alla base di questo andamento demografico vi è un
saldo particolarmente positivo sia con riferimento alle
nascite/decessi,
sia
per quanto concerne
immigrati/emigrati.
A Lione, infatti, contrariamente a quanto si osserva nel resto del Dipartimento, si registra un abbassamento dell’età
media delle persone: con riferimento al 1999, la fascia di popolazione con età compresa tra i 20 e i 39 anni è aumentata
del 14,1% (si tratta prevalentemente di giovani che vengono a Lione per studiare o per iniziare a lavorare) mentre
coloro con più di 60 anni sono diminuiti del 3,4% in quanto raggiunta l’età sembrano preferire spostarsi fuori Lione.
Rhône-Alpes. Il Rhône-Alpes, con i suoi 6 milioni di abitanti, è la seconda regione francese e una delle regioni con il
tasso di natalità più alto in Europa.
Un elemento interessante di questo territorio è il saldo migratorio positivo in parte: 236.000 studenti, 350.000 attività
economiche, 80.000 associazioni attive, ospedali e cliniche che vantano specialisti di fama nazionale ed europea
(trapianti, gradi ustionati, neurologia, ecc.). Inoltre ogni giorno 120.000 viaggiatori utilizzano i 1.100 treni e i 500 pullman
regionali e l’aeroporto internazionale Lyon Saint-Exupéry accoglie circa 7 milioni di passeggeri all’anno.
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Informazioni tratte dai siti internet www.lyon.fr e www.rhonealpes.fr
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Vocazione economica48
Lione. Lione e la sua regione costituiscono un polo di sviluppo a livello europeo. La sua posizione di centro di
comunicazione favorisce la sua attrazione e la sua irradiazione.
La regione di Lione ha una lunga tradizione di iniziative economiche e tecnologiche. Durante il Rinascimento era un
grande centro bancario e editoriale, poi è diventata famosa nell'ingegneria meccanica e nella ricerca scientifica in
medicina, fisica, virologia.
Tutti i settori industriali sono qui rappresentati, ma si possono mettere in evidenza molti settori nei quali Lione ha una
reputazione internazionale: la meccanica, il tessile, la chimica, la farmacia e la salute.
La città di Lione lavora in partenariato con gli attori pubblici locali, in particolare con la ADERLY (Camera di Commercio
e d'Industria di Lione) per facilitare la creazione e l'impianto delle imprese sul suo territorio.
Di particolare interesse, con riferimento alla vocazione economica della città, risultano essere:
• il progetto di governance economica “Grand Lyon, l’Esprit d’Entreprise” realizzato in collaborazione con le
chambres consulaires e i représentants patronaux;
• la creazione, in collaborazione con i partner istituzionali ed associativi, della Maison de l'Emploi et de la
Formation (MDEF) che rappresenta oggi un interlocutore fondamentale a Lione che realizza progetti in grado
di riunire e coordinare la molteplicità degli obiettivi e degli strumenti delle politiche della municipalità: i poli di
prossimità della Maison de l’Emploi et de la Formation, la Maison de la Création d’Entreprise e la Plateforme
pour l’Emploi.
Inoltre, Lione ha posto particolare attenzione sull’Economia sociale e solidale. La Direzione dell’Economia, del
Commercio e dell’Artigianato della città assicura piena informazione agli imprenditori (industrie, servizi, artigianato e
commercio) al fine di orientarli verso l’organismo deputato che si occuperà di accompagnarli, mantenendo un legame
costante con le imprese in materia di lavoro e di inserimento professionale, e di aiutarli rispetto a progetti di
implementazione.
Interessante risulta infine il fatto che Lione è la seconda regione esportatrice francese grazie alla sua rete di
infrastrutture, il suo tessuto industriale competitivo e la capacità di far emergere a livello internazionale i suoi poli di
eccellenza: le biotecnologie, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la moda e la creazione e l’ambiente
e le eco-industrie.
Rhône-Alpes. Il Rhône-Alpes, essendo al centro dei principali assi di comunicazione europei e vicino ad importanti
mercati, si caratterizza per un’economica dinamica e qualificata. Il tessuto industriale regionale ha saputo adattarsi e
vede il consolidarsi della filiera elettronica, dei nuovi materiali, dell’industria legata alla sanità e alle biotecnologie. Le
attività legate alla meccanica, alla lavorazione della plastica e al tessile rivestono un ruolo competitivo sui mercati al pari
del settore dell’automobile.
La regione si configura come polo attrattivo per le attività innovative e si colloca al nono posto all’interno dell’Unione
Europea per quanto concerne il numero di brevetti (il 14% degli ingegneri francesi vengono formati nel Rhône-Alpes).
L’economia regionale si presenta così fortemente aperta alla dimensione internazionale: il numero di imprese straniere
che si insediano in quest’area è in continuo aumento e le piccole e medie imprese negli ultimi anni hanno iniziato a
rivolgersi ai mercati stranieri. In questa cornice rivestono un ruolo strategico i servizi alle imprese e, in particolare, quelli
informatici, di ingegneria, il trattamento dei rifiuti, ecc. Il Rhône-Alpes ospita inoltre alcuni dei grandi poli francesi del
trasporto merci e per la logistica
Per quanto concerne il turismo (per un approfondimento si rimanda al capitolo dedicato a questo tema) esso costituisce
un altro settore trainante: il Rhône-Alpes è infatti la seconda regione turistica della Francia e possiede il più grande
comprensorio sciistico del mondo.
Servizi di base
Di seguito si fornisce una sintetica fotografia dei servizi di base (formazione, sanità e comunicazioni) presenti nel
territorio di Lione al fine di integrare le informazioni fin qui fornite rispetto alle caratteristiche e al ruolo svolto da questo
specifico contesto.
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Formazione
• Università. Lione è il secondo polo universitario francese e beneficia di un potenziale di livello internazionale
nel campo della formazione e della ricerca: scienze della vita, tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, tessile e moda, scienze sociali, scienze economiche e di gestione, scienze della città,
urbanistica, genio civile, ambiente, chimica, materiali, meccanica, logistica e trsporti, diritto e fiscalità, ecc. In
particolare, Lione registra riconoscimenti di eccellenza per quanto concerne le scienze della vita, la chimica,
l’ambiente e i trasporti. Le Università di Lione sono:
• Lione I: Università Claude Bernard Lione I (UCB): circa 28.000 studenti, scienze e salute
• Lione II: Università Lumière, circa 30.000 studenti, lettere, scienze umane
• Lione III: Università Jean Moulin: + 20.000 studenti, giurisprudenza, scienze politiche, lingue e
letteratura, storia e filosofia
• Università cattolica di Lione: circa 3000 studenti
• École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE): circa 800 studenti
• École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon (ENSAL): circa 600 studenti
• Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM): circa 4400 studenti
• Licei: a Lione sono presenti più di 50 istituti, pubblici e privati.
• Collegio: l’Accademia di Lione si occupa di tre dipartimenti – il Rhône, la Loire e l’Isère – e sul territorio della
città di Lione sono presenti 50 colleggi pubblici e privati
• Scuole materne ed elementari: più di 250 scuole sono presenti in città: più di 250 strutture
Comunicazione
Lione è la sede di EuroNews TV paneuropea d’informazione multilingue che si è imposta come l’emittente “all news”
leader in Europa.
Sanità
Parallelamente al suo sviluppo demografico e geografico, Lione ha saputo adattare la sua offerta sanitaria: gli Hospices
Civils di Lione, che gestiscono 17 strutture ospedaliere, hanno costituito un polo di competenza che integra le diverse
specialità cliniche. Accanto a queste strutture vi sono anche una quindicina di ospedali privati.
Distanze, accessibilità e mobilità49
Un indicatore interessante che consente di comprendere il ruolo, le relazioni e le dinamiche economiche di un territorio,
oltre alla sua collocazione, è quello delle distanze e dei collegamenti con altre realtà di rilievo e con i principali elementi
di attrazione turistica. Per tale motivo di seguito vengono prese in considerazione le distanze dalle principali città
francesi e dei Paesi confinanti e dalle risorse turistiche di maggiore rilievo del territorio (avendo la presente ricerca
come focus il tema del turismo).
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Distanze dalle principali città
La città di Lione dista un'ora di
macchina dalle vette innevate e a
tre ore dal mare (Marsiglia).
In sole 2 ore si arriva a Parigi con
il TGV (treno ad alta velocità).
In auto in 1,5 ore si raggiunge
Ginevra, in 3,5 ore si raggiunge
Torino, in 4 ore Parigi, in 4,5
Lussemburgo e Monaco e in 6 ore
Barcellona
Tramite l'aeroporto internazionale
Saint Exupéry, da Lione è
possibile raggiungere facilmente
qualsiasi città europea.

Figura 4.4 - Immagine tratta da Google Earth e rielaborata

Distanze dalle piste da sci
L’Aeroporto di Lione Saint Exupery, il quarto aeroporto di Francia per dimensioni e traffico, situato a 20 km da Lione,
dispone di un servizio navetta verso le 33 principali stazioni sciistiche delle Alpi attraverso il servizio Satobus Alpes che
garantisce un collegamento regolare da dicembre ad aprile e un servizio a chiamata nel resto dell’anno.
Distanza in ore
dall’Aeroporto di
Lione

Stazioni sciistiche

1,5 ore

Alpe du Grand Serre, Lans en Vercors, Mijoux-Lélax-La Faucille, Autrans, Le Collet d'Allevard,
Prapoutel, Gresse en Vercors, Lelex, Villard de Lans

2 ore

Albiez Montrond, La Toussuire, Praz de Lys & Sommand, Alpe d'Huez, Le Grand Bornand, Praz sur
Arly, Auris-en-Oisans, Le Pleynet, Prémanon, Besse, Les Carroz, Saint Jean de Sixt, Bois d'Amont,
Les Contamines, Saint Martin de Belleville, Brides-les-Bains, Les Deux Alpes, Samoëns,
Chamrousse, Les Gets, St François Longchamp, Combloux, Les Houches, St Jean d'Arves,
Corrençon en Vercors, Les Rousses, St Sorlin d'Arves, Crest Voland, Cohennoz, Les Saisies,
Valfréjus, Doucy-Combelouvière, Manigod Valmeinier, Flaine, Megève, Valmorel, Flumet, Morbier,
Vaujany, La Clusaz, Morillon, Villard Reculas, La Norma, Notre Dame de Bellecombe, La Tania, Ozen-Oisans

2,5 ore

Abondance, La Chapelle d'Abondance, Peisey-Vallandry, Argentière, La Grave, Pralognan la
Vanoise, Aussois, La Joue du Loup, Rochejean, Avoriaz, La Rosière, Saint Jean d'Aulps, Besse, Le
Mont-Dore, Sainte-Foy Tarentaise, Bramans, Les Menuires, Serre Chevalier, Chamonix,
Montchavin-Les Coches, Sixt Fer à Cheval, Champagny en Vanoise, Montgenèvre, Termignon,
Courchevel, Montriond, Thollon-les-Mémises, Entre-Les-Fourgs, Morzine, Val Thorens, Foncine Le
Haut, Méribel, Valloire, Jougne, Métabief - Mont d'Or

3 ore

Briançon, La Plagne, Tignes, Châtel, Les Arcs, Val Cenis, La Bourboule, Saint-Léger-Les-Mélèzes,
Val d'Isère
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Accessibilità e mobilità
Rhône-Alpes. La Regione Rhône-Alpes, come accennato precedentemente, costituisce un ambito privilegiato per
quanto concerne le relazioni internazionali grazie ad una serie di importanti risorse ed infrastrutture:
- la valle del Rodano (fiume che da sempre costituisce un’importante via per merci e persone);
- i valichi alpini (Piccolo San Bernardo, Mocenisio, ecc.) e i tunnel del Monte Bianco e del Fréjus;
- i sei aeroporti (Aeroporto Internazionale Lyon-Saint Exupéry, Aeroporto Annecy, Aeroporto Chambery, Aeroporto
Grenoble, Aeroporto St-Etienne e Aeroporto Chabeuil);
- i collegamenti ferroviari internazionali: Thalys (Bruxelles/Bourg-en-Bresse/Bellegarde/Ginevra), Thalys Soleil
(Anversa/Bruxelles/Valence), Thalys Neige (Anversa/Bruxelles/Moutiers/Bourg-Saint-Maurice, da Natale a Pasqua),
TGV Bruxelles/Lione;
- i collegamenti ferroviari nazionali: il TGV permette di collegare Parigi/Lille/Nantes/Marsiglia/Strasburgo a Lione,
oltre ai collegamenti da Parigi ad Annecy/Grenoble/Chambéry/Saint-Etienne/Valence. In inverno il TGV della neve
collega Parigi a Bourg-Saint Maurice/Modane/Saint-Jean-de-Maurienne/Saint-Gervais.
Lione. Lione, oltre a beneficiare di
queste importanti risorse, che la
collocano in una posizione privilegiata
rispetto alle opportunità di scambi e
relazioni, ha sviluppato negli anni
anche altre due risorse particolari:
l’aeroporto internazionale Lyon SaintExupéry e la stazione ferroviaria del
TGV che amplificano le possibilità di
collegamento
aereo-treno,
il
collegamento alla rete di alta velocità e
alla rete autostradale.

Figura 4.5 - Immagine tratta da un
pieghevole prodotto da Rhône-Alpes
Tourisme

Trasporti urbani
La società Trasporti Comunali di Lione (TCL), che serve 62 comuni dell'agglomerato, costituisce la seconda rete di
trasporto pubblico della Francia dopo quella della RATP parigina. La rete della TCL comprende:
• 10 linee ferroviarie (60 km), distribuite in 4 linee di metropolitana, 4 linee di tram e 2 linee di funicolare.
Nell'aprile 2009 è stata inaugurata una quarta linea di tram con percorso che va da place Mendès-France a
Feyzin;
• 250 linee di superficie (2536 km) distribuite su 119 linee d'autobus, 7 linee di filobus, 19 linee di minibus e 105
linee d'autobus scolastico;
• dal 2005 è attivo l'innovativo servizio di bike sharing chiamato Vélo'v: biciclette disposte in stazioni
tecnologicamente avanzate in tutto il centro città, disponibili 24 ore su 24, facilmente noleggiabili con una
economica tessera settimanale o annuale.
Il tram a Lione forma una rete di tre linee, le prime due aperte nel 2001 e la terza a fine 2006. La linee T1 parte da
Montrochet verso l'IUT Feyssine, a nord-est (via Gare Part-Dieu Vivier-Merle et Charpennes); la linea T2 parte dalla
stazione Perrache fino a (Saint-Priest - Bel-Air) all'estremità est della Grande Lione via Jean-Macé, Grange-Blanche e
Porte des Alpes. La linea T3 unisce la Stazione Part-Dieu - Villette a Meyzieu Z.I (via Vaulx - La Soie). Sulle prime due
linee circolano 47 convogli Citadis 302 di Alstom, 10 altri convogli simili circolano sulla T3. Una quarta linea è in
costruzione con apertura prevista ad aprile 2009.
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Le tre linee formano un percorso di 39,6 km e trasportano ogni giorno 130.800 passeggeri[1] cioè il 10 % dei
passeggeri trasportati (50 % per la metropolitana). Nel 2009, con l'apertura della linea T4, ci saranno in tutto 50 km di
rete, poi 53 km dal 2012 (con la progettata estensione della T4) con circa 200.000 passeggeri/giorno.
La metropolitana di Lione è una rete metropolitana di trasporto a servizio di di Lione e di parte della sua
agglomerazione. Si parla del 1978 come anno di nascita del servizio, ma già nel 1974 aveva iniziato a operare la prima
linea (linea C). Oggi le quattro linee della rete, chiamate con le prime quattro lettere dell'alfabeto (A, B, C e D), contano
quarantadue stazioni su una lunghezza totale di 30,5 km e trasportando ogni giorno circa 704.000 passeggeri.
Trasporto fluviale
I fiumi Saona e Rodano a valle di Lione sono vie navigabili e attraverso i canali a nord e una via navigabile a sud
consentono il collegamento tra il Rhône-Alpes, l’Europa e i paesi del Mediterraneo.
Grazie al porto Edouard Herriot, situato alla confluenza dei due fiumi, Lione è stata dichiarata “porto di mare” a partire
dal 1979.
Trasporto stradale
La Regione del Rhône-Alpes, e di conseguenza Lione, è conosciuta per la sua posizione chiave sia con riferimento
all’asse Nord-Sud della Francia e dell’Europa, sia per quanto concerne quello Est-Ovest. Con un totale di 120.000 Km
di strade, la Regione si colloca al di sopra della media nazionale: 1.100 Km di autostrade, 2.743 Km di strade nazionali,
27.380 Km di percorsi dipartimentali e 88.772 Km di strade comunale e rurali.
La rete delle infrastrutture di trasporto si articola come segue:
• autostrada A6 verso il Nord (Parigi, Digione, Mulhouse);
• autostrada A7 verso il Sud (Valenza e Marsiglia);
• autostrada A42 verso Ginevra e Chamonix;
• autostrada A43 verso Chambéry, il tunnel del Fréjus e Grenoble;
• autostrada A47 verso Saint-Étienne e la Haute Loire.
• in progetto autostrada A89 verso Clermont-Ferrand e Bordeaux;
• nazionale 6 verso l'Italia (Collegamento del Mont-Cenis, Alpi) e verso Parigi via Bourgogne al Nord;
• nazionale 7 verso la valle del Rodano e l'Italia (Collegamento Costa Azzurra) e verso Parigi al Nord;
• nazionale 83 verso Bourg-en-Bresse, la Franche-Comté e Strasburgo;
• nazionale 84 verso Ginevra;
• nazionale 89 verso Clermont-Ferrand e Bordeaux;
• nazionale 86 verso Nîmes costeggiando il fiume Rodano.
Trasporto ferroviario
La rete della SNCF (Société Nationale des Chemins de fer français) nel Rhône-Alpes si compone di 3.630 km di via
ferrata, 308 stazioni ferroviarie e 1.000 treni al giorno di cui 500 trasporti espressi regionali (TER).
Le due stazioni ferroviarie principali sono: Lyon Part-Dieu e Lyon-Perrache. La stazione di Part-Dieu è la più importante
e la più frequentata stazione TGV (Train à Grande Vitesse50) del Rhône-Alpes (sei milioni di viaggiatori), seguita da
quella di Perrache con 1.700.000 passeggeri.
Una terza stazione TGV è localizzata presso l’aeroporto Lyon - Saint-Exupéry e consente un rapido collegamento
anche in relazione alle connessioni aereo-treno.
Il TGV attraversa ogni giorno dieci stazioni della regione collegando Marsiglia in 1h40, Montpellier in 1h45, Parigi in
1h55, Lille in 3h e Rennes in 4h15.

Trasporto aereo
L’aeroporto Saint-Exupéry, così ribattezzato il 29 giugno 2000, data dell’anniversario della nascita dello scrittore e
aviatore Antoine de Saint-Exupéry, è situato a 25 km a est di Lione.
50

La messa in servizio del TGV nel 1981 ha gradualmente cambiato le comunicazioni interregionali. A partire dal successo della linea verso il Nord
e la capitale di quella verso il Mar Mediterraneo, si è decisa la costruzione della linea TGV tra Lione e Torino che dovrebbe facilitare il
superamento delle Alpi. E’ in progetto da molti anni anche il proseguimento a sud fino a Lione della linea di TGV Reno-Rodano, ma il
finanziamento non è ancora stato stabilito.
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Alcuni dati tratti dal sito dell’Aeroporto di Lione (www.lyon.aeroport.fr)
• 7.924.063 passeggeri nel 2008;
• 3 terminali;
• 36 compagnie aeree regolari;
• 35 compagnie charters;
• 7 linee cargo regolari;
• 79 scali servizi da linee regolari (di cui 49 linee internazionali e 30 linee nazionali).
• 49 scali servizi da linee charters.
A partire dal 1994 l’aeroporto è collegato ad una stazione TGV che fornisce un servizio che attraversa le città di Aix-enProvence, Aix-les-Bains, Annecy, Antibes, Arles, Avignon, Cannes, Chambéry, Grenoble, Marseille, Miramas,
Montélimar, Nice, Orange, Paris, Saint-Raphaël, Toulon e, Valence e che garantisce collegamenti frequenti (ogni 20
minuti dalle 5 del mattino alle 23.20) con Lione.
Turismo
Linee guida51
La caratteristiche e la struttura del turismo della città di Lione rientrano nel quadro delle politiche e degli obiettivi definiti
da Rhône-Alpes Tourisme.
Adottando il suo primo Piano Regionale per lo sviluppo del turismo e del divertimento 2008-2013 (Schéma régional de
développement du tourisme et des loisirs 2008-2013), la regione RhôneAlpes ha deciso, insieme ai suo partners, i
sindaci, i professionisti e i cittadini di avviare una strategia efficace funzionale a consolidare il suo ruolo di leader nel
settore del turismo. Il turismo, infatti, è un settore chiave nell’economia rhonalpina che, come accennato
precedentemente, è la seconda destinazione turistica preferita dai francesi dopo la Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)
con riferimento alle notti di soggiorno.
Alla base del Piano vi è la consapevolezza del fatto che oggi il settore turistico sta attraversando una fase di transizione
in quanto esigenze e comportamenti cambiano nel tempo e devono confrontarsi con l’invecchiamento delle strutture,
con la forte concorrenza internazionale, un’offerta montana troppo legata alla neve e i cambiamenti climatici che
impongono nuove norme e pratiche.
L’obiettivo del Piano, a partire da queste considerazioni, è quello di costruire un turismo innovativo e sostenibile e, in
particolare, di:
• sviluppare l’attrattività e l’economia turistica al fine di creare nuovi posti di lavoro. Il turismo, il suo ruolo
economico, può essere considerato un fattore di sviluppo del territorio e a tal fine risulta fondamentale il
sostegno alla creazione di imprese, la professionalizzazione degli attori e il miglioramento delle condizioni di
vita degli stagionali;
• sviluppare un turismo solidale e accessibile al più alto numero di persone, sia dal punto di vista fisico che
sociale;
• sviluppare un turismo rispettoso dell’ambiente e delle persone. L’attenzione è posta sulla destagionalizzazione,
sulla costruzione di un’offerta per ogni stagione, nel pieno rispetto del territorio e delle sue tradizioni.
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso cinque assi di intervento principali:
• migliorare la qualità delle strutture alberghiere;
• sviluppare un sistema di accompagnamento rispetto l’ingegneria;
• fornire supporto alle stazioni di media montagna affinché possano diversificare la propria offerta in una
prospettiva di sviluppo sostenibile;
• favorire lo sviluppo di prodotti turistici innovativi;
• sostenere la creazione di lavori stagionali e migliorate la qualità della vita di coloro che operano in questo
settore.
Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto, la Regione, in partenariato con gli attori stagionali, nel novembre 2008
ha promosso un servizio di informazione unico in Francia: questionSaison. Attraverso il sito internet

51

pro.rhonealpes-tourisme.com
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www.questionSaison.fr e il relativo numero azzurro, viene agevolato l’accesso all’informazione sulle attività turistiche
stagionali agli stagionali e ai loro lavoratori.
Le tipologie di turismo sulle quali il RhôneAlpes sta concentrando la propria attenzione in termini di sviluppo,
consolidamento e promozione sono:
• Turismo e portatori di handicap. Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da molteplici iniziative rivolte ad
una maggiore integrazione ed uguaglianza delle persone portatrici di handicap. Coerentemente con le azioni
ministeriali avviate a livello nazionale a favore di un accesso alle vacanze per tutti, la Regione Rhône-Alpes ha
investito in maniera particolare in questo settore.
• Il turismo associativo a vocazione sociale [Tourisme Associatif à Vocation Sociale - TAVS]. Si tratta di un
settore che svolge un ruolo economico e sociale importante, che crea posti di lavoro e che si inserisce
all’interno della prospettiva di un turismo sostenibile. Particolarmente sviluppato nel Rhône-Alpes, nel 2007
questo settore ha registrato 538 stabilimenti, più di 62.000 letti gestiti dal mondo associativo.
• Il turismo di montagna. La montagna della regione Rhône-Alpes riveste un ruolo di primo piano sia a livello
regionale che sul piano nazionale: l’economia montana del Rhône-Alpes corrisponde ai 7/10 dell’economia
montana francese. L’ambito montano, sulla base di quanto definito dalla Legge sulla Montagna dell’ANEM
(Association Nationale des Elus de la Montagne), ha un’attività turistica che si suddivide in due momenti
principali: una stagione invernale, che registra una debole crescita nell’ultimo decennio, e una stagione estiva,
sempre meno attraente. I responsabili della gestione delle stazioni fino ad ora hanno conosciuto solo periodi di
forte crescita della domande e, di conseguenza, non hanno mai sviluppato una strategia collettiva. Questo
spiega perché spesso si registra uno scollamento tra la percezione dei professionisti e le attese dei turisti.
La Regione Rhône-Alpes, nel 2005, ha avviato una riflessione sullo sviluppo e la tutela della montagna, riflessione
che ha portato nel 2006 all’adozione di una strategia regionale per la montagna che si articola in 13 linee
strategiche e 70 azioni che si pongono i seguenti obiettivi:
• dare un posto e un ruolo di rilievo alla montagna all’interno delle politiche della Regione Rhône-Alpes;
• sviluppare dei programmi interregionali, in collaborazione con lo Stato, le regioni partner e l’insieme degli
attori della montagna;
• avviare delle azioni di cooperazione internazionale sul tema della montagna.
Inoltre, la regione Rhône-Alpes, attraverso la Mission d'Ingénierie Touristique Rhône-Alpes (MITRA), accompagna
e supporta i professionisti del settore della montagna.
A livello nazionale coesistono due convenzioni interregionali:
• la convenzione interregionale per il massiccio delle Alpi (CIMA), firmata nel luglio 2007, che pone
l’accento su quattro ambiti: le stazioni intermedie, i rifugi, i grandi itinerari e il sostegno alle eccellenze
sportive.
• la convenzione interregionale del massiccio centrale (CIMAC) 2007-2013 firmata il 29 giugno 2007 a
Vulcania che si articola in tre assi: accogliere nuove popolazioni, creare ricchezza e accessibilità e
attrattività del territorio.
•

•

•

Il turismo rurale. Il turismo rurale può essere definito come “la valorizzazione turistica degli spazi agresti, delle
risorse naturali, del patrimonio culturale, delle tradizioni locali, dei prodotti del territorio, rappresentativi
dell’identità regionale attraverso alberghi, ristoranti, attività di animazione e servizi diversi funzionali ad uno
sviluppo locale sostenibile e a fornire risposte adeguate ai bisogni di divertimento e tempo libero della società
moderna, in una nuova prospettiva di solidarietà sociale città-campagna” (définition Euroter, 1993). Il turismo
rurale, pertanto, solo in minima parte coincide con il turismo verde e l’agriturismo.
Il turismo vitivinicolo. Il turismo vitivinicolo può essere definito come l’insieme delle prestazioni relative ai
soggiorni dei turisti nelle regioni vinicole: visite alle cantine, degustazioni, alberghi, ristoranti e tutte le attività
legate al vino, ai prodotti del territorio e alle tradizioni regionali (L'Essentiel de l'économie touristique, 1997). In
Francia e nella regione del Rhône-Alpes sono presenti numerosi “prodotti turistici”: strade del vino, sentieri e
passeggiate viticole, circuiti e soggiorni nelle vigne, ecc.
Il turismo di piacere in città. Dai dati (SOFRES - Suivi de la Demande Touristique Française 2003) emerge
che la città assorbe il 23% delle notti trascorse fuori casa dai francesi per soggiorni personali diversi da quelli
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del turismo di affari. Terza destinazione dopo il mare e la campagna, in termini di permanenze almeno per una
notte, l’area urbana è non solamente riconosciuta come un luogo privilegiato per la pratica turistica, ma si sta
affermando anche come un luogo privilegiato per l’escursionismo (visite di una giornata) e per il divertimento e
tempo libero.
• Il Rhône-Alpes occupa un ruolo di rilievo rispetto al turismo urbano e si distingue dalle altre mete francesi
grazie alla sua rete urbana particolarmente fitta composta da: Lione, città di rango europeo con un
agglomerato di 1,5 milioni di abitanti; Grenoble e Saint-Étienne, la cui agglomerazione supera i 300.000
abitanti e, infine, Annecy, Chambéry e Valence con più di 100.000 abitanti. Questa rete è completata da una
ventina di città medie (20.000-100.000 abitanti) e dispone, oltre che di un sistema di alberghi, anche di
un’offerta patrimoniale, un fitto calendario di eventi, strutture per il divertimento e tempo libero, strutture di
accoglienza per congressi e seminari, che sono parte integrante dell’offerta turistica urbana.
• Il turismo legato all’acqua. L’elemento acqua sempre più incide sulla scelta della destinazione turistica, la
durata del soggiorno e la fidelizzazione ad un luogo:
- il Lago Léman (58.000 ha), Il Lago del Bourget (4.500 ha), il Lago d’Annecy (2.700 ha), il Lago di
Monteynard (650 ha) e il Lago d’Aiguebelette (550 ha) sono alcuni dei più grandi e più noti laghi alpini
naturali ai quali vanno aggiunti 60 laghi più piccoli, 35 specchi d’acqua e 17 centri per le attività nautiche;
- i fiumi Ain, Ardèche, Drôme, Giffre, Isère, Loire e Rhône consentono di praticare il rafting, la canoa, il
kayak, ecc;
- i laghi, i fiumi e i torrenti offrono ai turisti-pescatori una riserva piscicola eccezionale;
- il Rhône offre circa 200 km e la Saône più di 100 km di vie navigabili favorendo il consolidarsi del turismo
fluviale (noleggio barche a motore, barche turistiche con e senza ristorazione, alberghi galleggianti, ecc.).
• Il turismo d’affari in città. Con circa 30 centri congressi ed espositivi, più di 40 spazi privatizzabili, 12 uffici
per i congressi e circa 25 agenzie specializzate, il Rhône-Alpes è al terzo posto tra le destinazioni del turismo
d’affari in Francia, dopo l’le-de-France e la Provence-Alpes Côte d'Azur. Il turismo d’affari genera un fatturato
stimato di circa 800 M. di euro all’anno (fonte Coach Omium) e circa l’1 % delle permanenze alberghiere del
Rhône-Alpes. Il turismo d’affari, nonostante sia in crescita dal 2001, resta in ogni caso legato alla solidità
economica delle imprese e alla concorrenza, e richiede continuamente di essere sostenuto garantendo la
qualità delle infrastrutture, delle agenzie di accoglienza e garantendo un posizionamento sui mercati in termini
di marketing performante.
• Il turismo di scoperta economica. Il turismo di scoperta economica può essere definito come la scoperta da
parte del pubblico di un luogo che presenta un savoir-faire (lavoro, arte, ecc.) del passato, del presente o del
futuro. Il turismo di scoperta economica si articola in tre settori principali di attività:
- la visita presso imprese attive (siti di produzione, artigianali o industriali, ecc.);
- il turismo legato al patrimonio industriale che riunisce l’insieme dei luoghi che valorizzano la produzione e il
savoir-faire appartenente alla storia o al passato (ateliers, musei, ecomusei, ecc.);
- il turismo scientifico il cui obiettivo è la diffusione della cultura scientifica presso il pubblico (planetari, città
delle scienze, centri di cultura scientifica, ecc.).
Il RhôneAlpes è un regione all’interna della quale questo tipo di turismo si sta affermando grazie alla sua
riconosciuta vitalità economica e industriale.
TISTRA è una rete che raggruppa alcuni professionisti del turismo di scoperta economica attorno al tema della
qualità.
Al fine di soddisfare nel miglior modo possibile le attese dei visitatori nei luoghi legati all’industria, alla scienza e
all’artigianato e di migliorare la qualità dei servizi offerti, la regione Rhône-Alpes e il Comitato regionale del
Turismo hanno deciso, nel 1997, di riunire i professionisti del settore all’interno del Club del turismo industriale,
scientifico e tecnico del Rhône-Alpes (TISTRA), il cui obiettivo - iniziale ed attuale – è di favorire lo sviluppo del
turismo di scoperta economica rivolgendosi a tutti i potenziali turisti del Rhône-Alpes.
Nel 2002 l’associazione TISTRA nasce ufficialmente permettendo in questo modo di rendere autonoma questa
filiera turistica che rimane, in ogni caso, collegata al Comitato regionale del Turismo.
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Queste in sintesi le principali tipologie turistiche sulle quali il RhôneAlpes sta puntando. Al fine di gestire questo
complesso sistema di offerta il Rhône-Alpes Tourisme ha individuato tre strutture operative:
• la Direzione per la promozione;
• la Direzione per l’Informazione;
• la MITRA - Mission d'Ingénierie Touristique Rhône-Alpes.
In questa sede di particolare interesse risultano il ruolo e le funzioni della MITRA.
La MITRA nasce nel 2003 per volere del Consiglio regionale del Rhône-Alpes per integrare l’attività e le competenze di
Rhône-Alpes Tourisme nell’intento di definire e delineare una strategia coerente di crescita e sviluppo del turismo, in
linea con quanto definito nell’ambito del primo Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs en RhôneAlpes 2008-2013.
MITRA interviene in particolare sui seguenti aspetti:
• il coordinamento della riflessione operativa sulla governance (Organisation d’un Atelier Rencontre de
l'Ingénierie Touristique - ARIT - sur le thème de la Gouvernance locale);
• la definizione delle condizioni funzionali all’adozione dell’offerta della montagna estiva in quanto membro della
Commission des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) e del Comité de Massif des Alpes (raggruppamento di
tutti i rappresentanti della montagna per definire i progetti di gestione);
• l’accompagnamento di coloro che intendono sviluppare progetti (strategie e posizionamento del territorio,
opportunità e fattibilità dei servizi e delle strutture, ecc.).
Inoltre la MITRA si occupa di studi e ricerche su tematiche specifiche quali, ad esempio, le procedure per “contratti per
stazioni sostenibili”, studi sul posizionamento delle stazioni in inverno rispetto ai concorrenti, ecc.
La MITRA è composta da 13 collaboratori, 2 Poli di Ingegneria (il Polo Stratégie Ingénierie e il Polo Ressources
Ingénierie), 300 dossiers d'accompagnement des porteurs de projets traités (dato 2007), 4-5 4 Ateliers Rencontres de
l'Ingénierie Touristique che ogni anno raggruppano circa 200 persone.
L’obiettivo del Polo Stratégie Ingénierie si sviluppa attorno a 5 assi:
• strutturare e animare delle reti di attori del divertimento/tempo libero e del turismo nel Rhône-Alpes;
• aiutare, consigliare e accompagnare i progetti strutturali per i siti e il territorio;
• coordinare e gestire dei progetti/esperienze per conto del Consiglio Regionale;
• stimolare dei progetti sperimentali, delle azioni pilota, degli approcci innovativi in materia di turismo e tempo
libero;
• stimolare la ricerca sul turismo e, soprattutto, garantire la diffusione dei risultati conseguiti.
Il Polo Ressources Ingénierie, costituito dall’Osservatorio regionale sul Turismo e dal Centro delle Risorse
Documentarie, ha come obiettivo quello di mettere a disposizione degli attori del tempo libero e del turismo nel RhôneAlpes dei dati affidabili, pertinenti, prospettici, consolidati per poter realizzare nel miglior modo possibile la propria
attività e i loro progetti.
Caratteristiche principali52
Rhône-Alpes.
Lo sviluppo del settore turistico nel Rhône-Alpes interessa i tre ambiti geografici principali:
• le città - Lione, Grenoble o Annecy – nelle quali si è sviluppato il turismo d’affari, quello storico, il turismo legato
all’arte, all’industria e ai festival, ecc.;
• le campagne – Ardèche, Drôme, Rhône, Ain - nelle quali il turismo rurale spesso si è legato agli sport all’aria
aperta;
• la montagna, dove sono collocate la maggioranza delle strutture ricettive del Rhône-Alpes (che è il primo
domaine skiable del mondo) e dove, di conseguenza, sono soprattutto le attività connesse agli sport invernali
(sci, racchette, snowboard...) che attraggono i turisti.

52 www.questionsaison.fr,

www.rhonealpes-tourisme.fr, it.franceguide.com, www.skifrance.fr, www.insee.fr, “Schéma régional de
développement du tourisme et des loisirs (2008-2013)”
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Per quanto concerne la distribuzione temporale del turismo del Rhône-Alpes, estremizzando si può affermare che
mentre nelle città questa è una attività/funzione che si realizza con continuità, nel complesso conosce picchi stagionali
in estate (luglio-agosto) e in inverno (da gennaio a marzo).
Di seguito vengono presentati i principali settori caratterizzanti l’offerta turistica del Rhône-Alpes.
La montagna
La regione Rhône-Alpes è la capitale
europea dell’“oro bianco” con più di 200
stazioni sciistiche ( “stazioni di montagna” nel
periodo estivo).
L’attività turistica invernale si concentra su
circa 160 stazioni di cui le prime 15 hanno un
giro d’affari pari alla metà di quello
dell’insieme delle stazioni. La maggioranza,
invece, situata ad un’altitudine intermedia,
presenta difficoltà legate alla graduale
diminuzione del livello di innevamento che
potrebbe portare alla chiusura di una trentina
di stazioni.
Le principali stazioni sono nelle Alpi del Nord,
in Savoie, Haute-Savoie e nell’Isère, ma è
possibile trovarne anche nel Drôme (Alpes),
nell’Ain (Massif du Jura) e nell’Ardèche
Figura 4.6 - Immagine tratta dall’opuscolo di Ski France “J’adore la
(Massif Central).
montagne. Guide vacances hiver 2008-2009”

Tra le principali attività sportive invernali promosse nel Rhône-Alpes vi sono: le racchette da neve in Vanoise, lo sci
presso le diverse destinazioni, il ruisseling (passeggiate sui torrenti ghiacciati), le slitte trainate dai cani nel Vercors, i
ghiacciai di Chamoix, lo snowboard a Les 2 Alpes e nello snowpark The Stash di Avoriaz.
The Stash di Avoriaz (Alta Savoia) è stato interamente progettato da Jake Burton, fondatore della Burton
Snowboardsche che ha raggiunto il primato della più grande produttrice di snowboard e di equipaggiamento da
snowboarding al mondo.
Si tratta di un grande spazio di neve vergine non battuta nella bella foresta dei Lindarêts che costituisce per i riders un
vero paradiso assolutamente sostenibile: niente ferraglia o plastica per la costruzione degli ostacoli, soltanto legno,
terra e pietre. Il complesso è composto da ottanta moduli, uno dopo l'altro, nascosti lungo tutto il percorso (da qui il
nome « the Stash » che significa « imboscato » per gli americani) , quasi per caso, secondo passaggi segreti .Questa
pista non è riservata ai riders esperti ma è accessibile anche a coloro che si avvicinano a questo sport. A metà percorso
vi è posi una capanna dedicata ad informazioni sul rispetto dell’ambiente.
Per quanto concerne l’attività turistica estiva si articola su perimetri più ampi rispetto a quelli delle stazioni invernali
includendo anche le valli, i laghi, ecc. ma la funzione dei territori di montagna resta in ogni caso forte e questo incide
sulle modalità organizzative e sui modelli di riferimento adottati.
Le principali attività estive promosse sono: il golf, la scoperta delle gole dell’Ardèche, i percorsi ciclabili attorno al lago
d’Annecy, il turismo urbano, le passeggiate e il turismo in montagna, in particolare sui ghiacci e nei parchi, ecc.
In sintesi, la montagna del Rhône-Alpes (e quindi il turismo di questa regione) può essere descritta come accessibile,
popolata, con consolidate competenze e conoscenze, orientata verso l’innovazione, uno spazio per il divertimento e con
una forte capacità attrattiva dal punto di vista turistico, ma questa montagna presenta degli elementi di debolezza e
criticità, caratteristici di molte aree montane, che possono incidere in maniera negativa sul suo futuro. In particolare si
registrano difficoltà legate alla riconversione e alla diversificazione del lavoro, lo squilibrio dal punto di vista delle
infrastrutture tra le diverse aree, la fragilità legata ai cambiamenti climatici, i rischi naturali e la pressione urbana.
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L’acqua
Il tema dell’acqua riveste un ruolo importante rispetto alle dinamiche turistiche del Rhône-Alpes: i laghi, i fiumi e i
torrenti offrono infatti ai turisti la possibilità di praticare attività sportive e di svago all’aria aperta e costituiscono per i
turisti-pescatori una riserva piscicola eccezionale.
Tra le principali risorse legate all’acqua è possibile citare:
• il Lago Léman (58.000 ha), Il Lago del Bourget (4.500 ha), il Lago d’Annecy (2.700 ha), il Lago di Monteynard
(650 ha) e il Lago d’Aiguebelette (550 ha) sono alcuni dei più grandi e più noti laghi alpini naturali ai quali
vanno aggiunti 60 laghi più piccoli, 35 specchi d’acqua e 17 centri per le attività nautiche;
• i fiumi Ain, Ardèche, Drôme, Giffre, Isère, Loire e Rhône consentono di praticare il rafting, la canoa, il kayak
ecc;
• il Rhône offre circa 200 km e la Saône più di 100 km di vie navigabili favorendo il consolidarsi del turismo
fluviale (noleggio barche a motore, barche turistiche con e senza ristorazione, alberghi galleggianti, ecc.).
I centri congressi
Il Rhône-Alpes è la terza destinazione francese per il turismo d’affari dopo l’Ile-de-France e la Provence-Alpes Côte
d'Azur, grazie alla presenza di 30 centri congressi ed espositivi, 12 uffici per i congressi e circa 25 agenzie
specializzate.

Lione
Lione è stata eletta come la città in cui si vive meglio in Francia (indagine le Point – gennaio 2005) sulla base di 86
indicatori oggettivi: dinamismo economico, posizione geografica tra l’Europa del Nord e quella del Sud, prossimità alle
Alpi e al Mediterraneo, collegamenti aeroportuali, strade e ferrovie di primo piano, ampia offerta culturale, ecc.
Le politiche e le strategie di sviluppo del settore turistico di Lione sono strettamente connesse a quanto definito
nell’ambito del Piano Regionale per lo sviluppo del turismo e del divertimento 2008-2013.
Di seguito si presenta pertanto una sintetica panoramica dei principali elementi di attrazione e promozione del territorio.
Patrimonio dell’Unesco
Nel 1998 l’Unesco ha classificato 500 ettari della Città di Lione come patrimonio mondiale dell'umanità. Si tratta della
più grande superficie al mondo ad avere questo privilegio.
Musei e gallerie
Lione si caratterizza per una ricca offerta di musei e gallerie:
• Il palazzo San Pietro o museo dei Beaux-Arts - Una delle raccolte più ricche dell'Europa.
• Il museo della civiltà romana - Nel sito dei teatri vecchi.
• Il museo di storia naturale - Guimet
• Il museo della stampa
• L'istituto luce - museo che illustra la storia del cinema.
• Il centro di storia della resistenza e della deportazione
• Il museo dei tessuti e delle arti decorative
• Il museo Gadagne - Museo di storia di Lione attualmente chiuso per lavori riapertura totale prevista fine 2006
• Il museo d'arte contemporanea
• Il museo internazionale della miniatura
• Il museo africano
• Il museo della Automobile Henri Malartre - Situato a Rochetaillée-sur-Saône e che appartiene alla città di
Lione.
• Il museo urbano Tony Garnier
• Il museo dei vigili del fuoco
• Il museo dei Hospices Civils (HCL)
• Il museo delle Miniature - Su tre piani uno tra i più grandi al mondo, situano nel quartiere di St Jean
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Le arti
• La città ospita il più grande numero di troupes in Francia e può essere descritta come una città di teatro al pari
di Avignone e di Strasburgo.
• L’Opéra national de Lyon
• L’Orchestre national de Lyon
• La Maison de la Danse
Il Cinema
Lyon è la culla del cinema inventato nel 1895 dai Fratelli Lumière.
Gastronomia
La gastronomia lionese è ormai rinomata: dai prodotti del territorio (Bresse, Dombes, Beaujolais, Côte du Rhône, ecc.)
a quelli di mare.
Montagna53
Ai margini dell’arco alpino e nella Regione del Rhône-Alpes, la
città di Lione ha una posizione ideale: al contrario di Grenoble e
Annecy, che sorgono in un contesto montano (a meno di un’ora
di strada dalle prime stazioni sciistiche), Lione si sviluppa nella
pianura ma rimane anche abbastanza vicina alle montagne
assumendo pertanto una posizione strategica rispetto ad una
clientela di prossimità (nei siti internet delle principali stazioni
sciistiche viene evidenziata la vicinanza alle principali città del .
Rhône-Alpes tra cui sempre Lione).
Inoltre Lione ha una storia in parte legata al mondo dello sci: nel
1964 la famosa pista La Sarra conobbe un grande successo con
circa 2.000.000 frequentatori nei 10 anni in cui rimase attiva.
Da Lione è possibile raggiungere in maniera agevole, in treno,
auto o pullman, più di 200 località sciistiche che offrono una
Figura 4.7 – Rilievi e altimetria nei pressi di Lione
molteplicità di attività e facilities sia per le famiglie che per le
diverse fasce di età.
Le più famose località raggiungibili sono: l’Alpe d’Huez, la Plagne, Megève, Tignes, Val d’Isère, Valmorel, Courchevel et
Chamonix – Mont Blanc.
In estate Lione offre molteplici opportunità dalla speleologia alla mounting bike, alla possibilità di fare passeggiate a
cavallo, arrampicare, giocare a golf, bungee jumps, pesca, sport acquatici, ecc.
Atre località facilmente raggiungibili
Da un’analisi dei principali siti internet, delle brochure scaricabili e dei documenti di approfondimento sul tema del
turismo emerge che, rispetto alla promozione del territorio, le principali città a cui Lione viene associata, per vicinanza,
prossimità, facilità nei collegamenti, opportunità di visita, ecc. sono: Parigi, Ginevra, Monaco e Barcellona.
Da questo punto di vista emerge in maniera chiara il ruolo di centralità geografica di Lione anche dal punto di vista delle
opportunità di visita e scoperta dei territori (sia per quanto concerne il turismo che le dinamiche economiche).
Promozione turistica
Rhône-Alpes – Comité Régional du Tourisme (CRT) du Rhône-Alpes
Creato nel 1993 dalla regione Rhône-Alpes con l’obiettivo di accrescere la sua attrattività turistica, il Comitato organizza
e realizza la promozione del turismo nel Rhône-Alpes: dall’analisi dell’economia turistica in termini di impiego,
presenze, ecc. all’accoglienza dei turisti passando attraverso la creazione di proposte di soggiorno.
Il Comitato, inoltre, grazie alla MITRA (Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes), costituisce un luogo privilegiato
di osservazione dell’evoluzione dell’offerta e della domanda turistica regionale, ruolo fondamentale rispetto alla
53
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definizione di strategie di sviluppo turistico per la regione in grado di tenere conto delle nuove esigenze e tendenze nel
settore turistico.
Il Comitato Regionale del Turismo del Rhône-Alpes si occupa anche di:
• pubblicazione di guide, realizzazione campagne pubblicitarie e aggiornamento del sito internet;
• promozione sui mercati francesi e stranieri;
• informazione e coinvolgimento degli attori turistici del territorio (uffici del turismo, istituzioni, professionisti,
ecc.);
• contribuire al progetto SISTRA (Système d’information touristique en Rhône-Alpes) che riunisce gli uffici del
turismo, gli otto comitati dipartimentali del turismo e il CRT del Rhône-Alpes nell’ottica della condivisione e
messa in rete di informazioni ed opportunità turistiche funzionali a migliorare l’offerta e lo sviluppo del settore.
Il sito internet ufficiale del Rhône-Alpes è www.rhonealpes-tourisme.com, che può essere consultato in francese,
inglese, tedesco, italiano, olandese, spagnolo, cinese, russo e giapponese.
Il sito offre informazioni relativamente a:
• i principali eventi e manifestazioni previsti;
• le principali opportunità turistiche: “i dossier” acqua, relax e benessere: golosi e buongustai; cultura ed eventi;
sport, natura estate: golf; tendenze; sport e natura inverno; vacanze e handicap e professionisti del turismo;
• le informazioni di base sul territorio: come arrivare, come viaggiare, clima, documentazione;
• come ricevere e ricercare informazioni: newsletter, area ricerca per parole chiave, pagina su face book.
Lione - Office du Tourisme et des Congrès du Grand Lyon
Creato nel 1905, l’Ufficio di Turismo e del Congresso di Grand Lyon si occupa della promozione turistica non solo di
Lione ma anche dei 55 comuni che compongono Grand Lyon.
Il sito internet ufficiale di promozione del turismo di Lione (e non solo) è www.lyon-france.com che è consultabile in
francese, inglese, tedesco, italiano, giapponese, spagnolo, russo e cinese.
Sul sito sono disponibili le seguenti informazioni:
• dove dormire;
• dove mangiare; cosa fare;
• eventi e manifestazioni;
• area dedicata ad operatori e stampa;
• area prenotazioni;
• area ricerca per parole chiave.
Principali progettualità
Accanto agli aspetti fin qui analizzati, per comprendere in maniera maggiormente articolata quali sono gli elementi
costitutivi del tessuto e delle dinamiche sociali, economiche, culturali e turistiche della città di Lione e del contesto in cui
si inserisce, si è ritenuto fondamentale porre l’attenzione anche sulle principali progettualità in corso e avviate negli
ultimi anni. Attraverso le progettualità, infatti, è possibile comprendere quali sono le priorità in termini di esigenze e di
sviluppo che il territorio si è prefissato, il punto di vista adottato rispetto alla lettura del contesto (solo urbano, scala
metropolitana, ecc.), il grado di inclusività adottato e la tensione o meno rispetto a dinamiche sovralocali di scala
vasta/transfrontaliere. Di seguito una rassegna delle principali progettualità individuate suddivise per ambiti tematici:
• trasformazione urbana;
• progetti di area vasta;
• progetti di cooperazione.
Inoltre, in linea con gli obiettivi della ricerca, particolare attenzione è stata posta nell’analisi delle progettualità sviluppate
nell’ambito della cooperazione tra la Città di Lione e la Città di Torino54.

54 Informazioni tratte (fatta eccezione per il paragrafo sulla linea ferroviaria Torino-Lione) dal documento avuto “Recente sviluppo dei
rapporti tra Torino e Lione” redatto dalla Vice Direzione Generale, Gabinetto del Sindaco, Settore Relazioni Internazionali della Città
di Torino e avute in occasione dell’incontro con le referente del settore relazioni internazionale della Città di Torino
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Trasformazione urbana
Plan local d’urbanisme
La legge Solidarietà e rinnovamento urbano (S.R.U.) del 13 dicembre 2000 riforma in maniera profonda l’approccio
pubblico all’evoluzione e alla gestione delle città. Il plan local d'urbanisme (P.L.U.), che sostituisce il piano di
occupazione del suolo (P.O.S.) sia pubblico che privato, non è solo un documento urbanistico regolamentatore, ma
presenta il progetto complessivo di urbanizzazione, un “progetto di gestione e sviluppo sostenibile” (P.A.D.D.) che
riassume le intenzioni generali della collettività rispetto all’evoluzione del suo territorio, esprime, in sintesi, un vero e
proprio progetto di città (gestione e diritto di suolo, quali aree sono edificabili, quale forma devono avere le costruzioni,
quali zone devono restare naturali, quali aree sono riservate per le costruzioni future, quali per i trasporti pubblici, ecc.).
Il P.L.U. è definito alla scala della comunità urbana di Lione e riguarda i 57 comuni che la compongono.
Per la costruzione del Piano la comunità urbana di Lione lavora in collaborazione con ogni comune e con alcuni partner
quali lo Stato, il Consiglio Generale della Regione Rhône-Alpes, il Consiglio Generale del Rhône, la Camera del
commercio e dell’Industria, ecc.
Gli assi di intervento principali definiti nell’ambito del plan local d'urbanisme, e declinati a loro volta per la città di Lione,
sono:
• sviluppo della città nel rispetto dell’ambiente;
• rinnovare e curare il cuore dell’agglomerato per limitare la frammentazione;
• utilizzare misure conservative in vista dei progetti futuri sui grandi assi potenziali di sviluppo;
• rinforzare la coesione e l’integrazione sociale;
• rinforzare l’accessibilità.
Projet création et développement d’un “snowdome” a Lyon (gennaio 2009)55
Si tratta di un progetto promosso dal Comité du Rhône de Ski che, sotto la giurisdizione della Federazione Francese di
Sci, si occupa della promozione e dello sviluppo della pratica dello sci nel Dipartimento.
Lo “snowdome” è una struttura urbana sportiva e culturale al coperto che consente di praticare, in un contesto cittadino,
attività legate alla neve. Una struttura di questo tipo, per potersi integrare all’interno di un grande agglomerato urbano,
deve essere in grado di sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità:
• spazio per la promozione della pratica sportiva degli sport della neve (progetti educativi e culturali);
• polo sulla montagna (informazioni, cultura, savoire faire, ecc.);
• presentare la montagna a coloro che ancora non conoscono le opportunità che offre la neve;
• creazione di posti di lavoro;
• creazione di opportunità di investimento e di nuovi mercati;
Lyon Confluence56
Lyon Cofluence è il progetto che interessa l’area quasi totalmente industriale alla confluenza dei due fiumi che
attraversano la città: il Rodano e la Soana. Si tratta di un’area di 150 ettari che, anche in ragione del suo ruolo
industriale, è attraversata dall’autostrada A7 (100.000 veicoli al giorno) e dalla ferrovia che la separa a nord dal cuore
storico e commerciale della città.
La realizzazione del progetto di recupero e riqualificazione, prevista per interventi successivi, si articola su di un arco
temporale di 20/30 anni e i suoi obiettivi sono:
• creare un nuovo quartiere nel centro della città per rinforzare il rango dell’agglomerazione urbana di Lione;
• sviluppare un’offerta innovativa e attrattiva del loisir (tempo libero/intrattenimento) urbano;
• valorizzare i fiumi e la qualità del paesaggio;
• riconvertire le aree dismesse dall’industria e dalla logistica;
• togliere dall’isolamento la parte sud dell’area attraverso i trasporti pubblici.
L’operazione è gestita dal 1999 dalla società mista SEM Lyon Confluence creata ad hoc e composta da: Grand Lyon (la
Comunità urbana di Lione corrispondente alla Città metropolitana), Conseil général du Rhone, Via navigabili di Francia,
Cassa di depositi e prestiti, Camera di Commercio e dell’industria di Lyon, e alcune banche.
Lo sviluppo completo del progetto prevede 1.200.000 mq di nuove costruzioni e il passaggio dai 7.000 abitanti attuali a
55
56
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Informazioni tratte da un Documento di Marina Dragotto trovato tramite ricerche on line e dal sito internet www.lyon-confluence.fr
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25.000, prolungando così il centro storico verso sud e stabilendo nuove relazioni con la riva sinistra del Rodano.
Gli investimenti previsti sono così ripartiti (in milioni di euro): Città di Lione, 25; Sytral, 37; Provincia, 100; Grand Lyon,
153; Privati, 450; Totale, 765.
Il progetto complessivo è stato gestito in più fasi secondo un programma di coinvolgimento della cittadinanza piuttosto
complesso e, come per tutti gli altri grandi progetti di trasformazione, è stato aperto nell’area di intervento (in questo
caso il cuore del quartiere Confluence) un Urban center dedicato al progetto al quale la popolazione ha accesso
durante tutti i giorni della settimana.
Progetti di area vasta
L'Agenda 21 du Grand Lyon
Il 17 maggio 2005 l’Assemblea comunitaria ha approvato la prima Agenda 21 del Grand Lyon in seduta pubblica. Lo
stato di avanzamento del 2007 ha mostrato il rispetto degli obiettivi fissati e il 12 novembre 2007 il Grand Lyon ha
rinnovato l’Agenda 21 e il suo programma di azione.
Il piano di azione 2007-2009 si compone di 100 azioni di breve, medio e lungo periodo, strutturate attorno a cinque assi
strategici:
• favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico;
• riaffermare localmente la lotta contro l’effetto serra;
• migliorare il quadro di vita degli abitanti;
• posizionare il Grand Lyon e i comuni come animatori della gestione dello sviluppo sostenibile in maniera
partenariale;
• impegnare le istituzioni comunitarie rispetto al mobilitarsi per lo sviluppo sostenibile.
Grands projets - Œuvrer pour le Grand Lyon de demain (Grandi progetti - opere per lo sviluppo del Grand Lyon
di domani)
Il Grand Lyon intende presentarsi al terzo millennio con un insieme di grandi progetti coerenti atti a rinforzare il tessuto
economico industriale, ad innovare ed amplificare le filiere d’eccellenza high-tech (biotecnologie, ecc.) e ad assicurare
la fluidità degli spostamenti sia verso la città (aeroporto, TGV, autostrade), sia verso l’esterno dell’agglomerazione
(collegamenti veloci tra aeroporto e centro città, estensione e integrazione della rete di tramway e metro).
Questa strategia di sviluppo si accompagna ad una volontà di equilibrio destinata a mantenere una buona qualità della
vita all’interno della metropoli, ad un’integrazione appropriata tra spazi verdi, luoghi della cultura e del divertimento, le
abitazioni, le imprese e i trasporti pubblici.
In particolare si intende perseguire questi obiettivi anche grazie ad una serie di nuovi progetti ed iniziative:
• l'Anneau bleu. La zone del Rhône a est dell’agglomerato di Lione si chiama Anneau Bleu. Si tratta di un vasto
arcipelago che costituisce una ricchezza unica. L’obiettivo è quello di rivitalizzare i 40 km di canali e di rive
permettendo di ricucire i legami tra gli abitanti della zona urbana e il loro fiume;
• la trasformazione del quartiere La Duchère;
• la creazione di Lyon Confluence (si veda la descrizione del progetto nel paragrafo precedente);
• le parc Blandan, un’oasi al centro della città;
• la Part-Dieu: un quartiere d’affari in continua evoluzione;
• Porte des Alpes. Si tratta di una zona di circa 1450 ettari che ospita strutture come Eurexpo, l’aeroporto d‘affari
Lyon-Bron, il centro commerciale di Champ du Pont, L’università Lyon 2 e il Parco Tecnologico con più di 85
imprese;
• les Rives de Saône: la riconquista del fiume da parte della città;
• a Villeurbanne un piano di riqualificazione per rivitalizzare il quartiere Gratte-Ciel Nord.
Lyon 2020: piano strategico
La visione metropolitana del Piano strategico di Lione propone degli orientamenti che tengono conto del contesto di
competizione internazionale, dell’imperativo di uno sviluppo sostenibile e posizionano la città metropolitana di Lione nel
2020. L’obiettivo è quello di diventare una metropoli competitiva e responsabile, riferimento per una nuova urbanità.
Forte delle sue tradizioni e dei suoi valori, la metropoli di Lione ha definito la sua missione nel diventare un vero e
proprio “laboratorio urbano” sperimentando in tutti i settori, sostenendo la creazione e l’innovazione e promuovendo
tutto ciò che la caratterizza.
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Gli assi strategici individuati sono, di conseguenza:
• essere una metropoli innovativa e creativa di riferimento;
• essere una metropoli internazionale radiante;
• essere una metropoli accogliente e solidale;
• essere una metropoli che fa dell’ambiente un motore;
• essere una metropoli di “urbanità”;
• incrementare le collaborazioni e le alleanze internazionali.
I tre assi principali di differenziazione territoriale individuati sono: la sanità (l’innovazione al servizio della vita); la
gastronomia (la convivialità come arte di vivere) e il fiume (l’arteria centrale della metropoli). Accanto a questi elementi
vengono valorizzati quelli che possono essere definiti come gli “emblemi” di Lione: la luce (l’invenzione del cinema,
Ampere, ecc..), la moda, la solidarietà, il cinema e le nuove immagini, la danza e le arti e lo sport.
Un obiettivo: entrare tra le prime 15 aree metropolitane europee
Considerato il fatto che lo sviluppo economico è un prerequisito per tutti i tipi di sviluppo e crea benessere e lavoro,
Grand Lyon a gli attori economici della conurbazione implementano una strategia economica e di sviluppo il cui
obiettivo è trasformare la conurbazione di Lione in una delle Top 15 aree metropolitane europee, uno status che
potrebbe incrementare la sua attrattività.
I principali partners del progetto sono: Grand Lyon, la Camera del Commercio e dell’Industria di Lione, la Camera del
Commercio del Rhône, Lione Rhône MEDEF (Organizzazione francese dei lavoratori) e CGPME (Confederazione
Generale delle piccole e medie imprese).
Gli assi prioritari di intervento individuati e condivisi sono:
• Lyon_città dell’Imprenditoria: favorire lo spirito imprenditoriale attraverso azioni di sensibilizzazione e di
accompagnamento alla creazione, trasmissione o ripresa delle imprese;
• avvicinare le imprese e favorire l’innovazione da tutti i punti di vista (tecnologico, sociale ed organizzativo) nelle
piccole e medie imprese del territorio;
• promuovere il territorio metropolitano: farsi conoscere a livello internazionale;
• sistemare e gestire il territorio: strutturare l’offerta di accoglienza e attrezzare le zone di attività economica;
• eco-sviluppo: rinforzare i cluster ambientali.
Stazioni sostenibili di media montagna
La Regione Rhône-Alpes auspica di accompagnare le stazioni di media montagna verso un nuovo modello economico
rispettoso dei principi dello sviluppo sostenibile e meno dipendente dal prodotto neve e dall’offerta di sciistica. Per
raggiungere tale obiettivo risulta necessario suscitare o rinforzare per il periodo 2008-2013 dei veri progetti globali e
trasversali di sviluppo, basandosi su alcuni principi:
• una riflessione che integri tutti gli aspetti di sviluppo sostenibile (dimensione economica, sociale, ambientale e
governance);
• uno sviluppo turistico “quattro stagioni”;
• un progetto di stazioni sostenibili prioritariamente pluristazioni;
• una strategia e delle azioni innovative.
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Progetti di cooperazione
Si tratta prevalentemente di scambi di esperienze, di buone pratiche tra amministrazioni.
Alps Bio Cluster: sviluppo del primo network biotech e medtech transalpino europeo
Sei regioni transalpine, rappresentative di cinque paesi europei, hanno formalizzato la creazione dell’Alps Bio Cluster,
un’iniziativa di cluster europeo che si pone come obiettivo unire ricerca, industria e possibilità di formazione nei settori
delle biotecnologie e del medtech su di un’area transalpina.
Paesi

Regioni

Partner attivi

Francia
Italia

Rhône-Alpes
Lombardia e
Piemonte
Tirolo
Bavaria e Alta
Bavaria

ADEBAG (coordinatore del progetto) e Lyonbiopôle
Bioindustry Park del Canavese SpA e la Camera del Commercio di Milano

Austria
Germania

Tiroler Zukunftsstiftung (Tyrolean future foundation)
Helmholtz-Zentrum München (German Research Centre for Environmental
Health), Weihenstephan University of Applied Sciences (Faculty of Biotechnology
and Bioinformatics)
Nel corso dei tre anni i partner incoraggeranno la cooperazione transalpina attraverso centri di ricerca e innovazione,
università, startups, ecc. al fine di creare network tematici in grado di unire risorse universitarie, industriali e formazione
ambientale.
Slogan del progetto è “una vita sana a casa nelle Alpi in un ambiente naturale degno di conservazione” e due network
sviluppati sono: “autonomia e sanità” e nuove “diagnosi e terapie”.
L’Alps Bio Cluster sarà co-finanziato dalla Commissione Europea al 76% sui tre anni (2008 – 2011) e il costo totale è di
€ 1.862.505.
L’Eurorégion Alpes Méditerranée 57
L’Euroregione Alpi Mediterraneo, popolata da 17 milioni di abitanti, riunisce cinque Regioni francesi e italiane
(Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Rodano-Alpi), unite da un destino comune e da una
base geografica coerente.
Attraverso questa cooperazione realizzata dal 2006, le Regioni dell’Euroregione Alpi Mediterraneo intendono affermare
il loro ruolo in Europa, avere un peso concreto sulle istituzioni europee e sviluppare progetti comuni e, in particolare:
• rafforzare i legami tra i cittadini, gli attori socio-economici, le amministrazioni e gli eletti delle cinque Regioni in
materia di accessibilità e di trasporti, di sviluppo economico, d’innovazione e di occupazione, d’istruzione
superiore e di formazione professionale, di qualità della vita, di ambiente, di prevenzione dei rischi naturali e di
sviluppo sostenibile, di cultura e di turismo, di servizi collettivi, di coesione e di solidarietà;
• favorire una maggiore concertazione tra le cinque Regioni nel ricorso comune ai programmi di cooperazione
territoriale europea;
• partecipare alla costruzione ed all’integrazione europea ed euro-mediterranea;
• strutturarsi giuridicamente attraverso la creazione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale.
Una sede comune a Bruxelles permette azioni coordinate in materia di lobbying comunitario.
Progetti di cooperazione Lione-Torino58
Le relazioni istituzionali tra Lione e Torino sono state avviate nell'aprile 1991 grazie alla firma di un accordo di
cooperazione bilaterale centrato su cinque temi: cultura, università, pianificazione urbana, economia, trasporti.
In seguito, la cooperazione tra le due città è proseguita principalmente per mezzo del Diamante Alpino, gruppo di
riflessione con l'obiettivo di sviluppare iniziative tra Lione, Torino e Ginevra.
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www.euroregion-alpes-mediterranee.eu

58 Informazioni tratte (fatta eccezione per il paragrafo sulla linea ferroviaria Torino-Lione) dal documento avuto “Recente sviluppo dei
rapporti tra Torino e Lione” redatto dalla Vice Direzione Generale, Gabinetto del Sindaco, Settore Relazioni Internazionali della Città
di Torino e avute in occasione dell’incontro con le referente del settore relazioni internazionale della Città di Torino
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Le relazioni tra Lione e Torino si sono ulteriormente rafforzate in diversi campi e anche grazie ad azioni congiunte, quali
le riunioni periodiche tra i settori competenti e i contatti coordinati dei due Sindaci con i media riguardo l'alta velocità,
tema di grande interesse per entrambi i contesti.
Di seguito una sintesi dei principali progetti promossi e avviati negli ultimi anni delle due città.
Cultura, turismo e grandi eventi
Giugno 2005- Lione a Future Cities
Lione è stata coinvolta in Future Cities, l’iniziativa dedicata alle città con cui Torino intrattiene relazioni di amicizia, e il
16 giugno 2005 è stata organizzata una giornata presso ATRIUM dedicata alle città gemella d’oltralpe di Torino tra cui
anche Lione.
In occasione di questo evento, considerato il fatto che anche Lione ogni inverno si accende di luci d’artista, è stato
proiettato un video che poneva in particolare l’attenzione sul progetto E-Flux che dal 1999 fa risplendere le strade del
quartiere della Guillotière con le opere di 60 artisti.
Parallelamente è stato organizzato un momento di confronto tra le due città, alla presenza dei relativi Assessori
all’Urbanistica, dal titolo: “Le città europee tra competizione e cooperazione. Piani di sviluppo strategico e progetti di
rinnovamento urbano a confronto” con la partecipazione dei due Assessori all’Urbanistica.
Torino 2006 – XX Giochi Olimpici Invernali
La Città di Lione ha organizzato, nella fase precedente l’avvio dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, un'esposizione
sui Giochi organizzata alla Chapelle de La Trinité di Lione dal 19 al 24 novembre 2005 in partenariato con la Camera di
Commercio Italiana di Lione.
La mostra è stata accompagnata il 22 novembre da una presentazione alla stampa dei Giochi e del Piemonte, seguita
da un concerto dell’ensemble di musica barocca Accademia Montis Regalis di Torino il 25 novembre, in apertura del
Festival di Musica del Vieux-Lyon.
La collaborazione tra le due città è proseguita durante i Giochi con la partecipazione della Città di Lione a diverse
iniziative.
World Wide Torino
Dal 10 al 26 febbraio, la Città di Lione ha partecipato a World Wide Torino, padiglione di esposizione ed eventi dedicato
da Torino alle proprie città amiche in occasione dei Giochi Olimpici. In tale contesto, la città francese ha presentato la
nuova sala congressi "Amphithéâtre" e partecipato al programma di iniziative World Wide Torino con tre presentazioni al
pubblico: Lione, patrimonio mondiale dell'UNESCO (14 febbraio 2006); Il viaggio attraverso l'Europa dei Fratelli Lumière
a cura dell'lnstitut Lumière di Lione (20 febbraio 2006) e la Fête des Lumières e le politiche di illuminazione al servizio
dell'architettura e dell'arte (23 febbraio 2006).
Nell'ambito della nomina a Capitale Mondiale Unesco del Libro (aprile 2006-aprile 2007) e del proseguimento del
progetto di promozione delle relazioni internazionali World Wide Torino, il 24 febbraio 2007 la Città di Torino ha dedicato
un evento a Lione e al suo festival del poliziesco "Quais du Polar".
Negli stessi giorni, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in partenariato con l’Institut Lumière, ha proposto diversi
film polizieschi francesi e legati a Lione. In modo reciproco, Lione prevede di inserire Torino nei programmi del "Quais
du Polar".
Biennale dei Leoni: Torino - Lione
Per la 2° edizione di Les Lions dans la ville, evento artistico e urbano organizzato da Emma Production e sostenuto
dalla Città di Lione, le due città hanno collaborato al progetto e hanno presentato 69 opere raffiguranti il leone e il toro,
rispettivamente i simboli delle due municipalità. Questa doppia esposizione, che è stata allestita per le vie di Torino tra
aprile e settembre 2006, si è conclusa a Torino in ottobre con la vendita tramite asta pubblica delle opere.
Raid Hannibal Lione-Torino
Raid Hannibal è un percorso d'avventura a squadre tra Lione e Torino su più discipline sportive (trekking, mountain
bike, canoa, arrampicata, racchette, canyoning), creato nel 1999 su iniziativa del Comité pour la Transalpine. E'
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organizzato da studenti dell'EM Lyon e prevede un itinerario sportivo di quattro giorni attraverso le Alpi francesi e
italiane sulle tracce del generale Annibale. La 10° edizione di Raid Hannibal ha avuto luogo nel maggio 2009.
Candidatura della Città di Lione a Capitale Europea della Cultura 2013
Con la firma dell'accordo di partenariato culturale nel giugno 2007, Torino ha assicurato il proprio supporto alla
candidatura di Lione a Capitale Europea della Cultura 2013, mentre Lione si è impegnata a menzionare la partnership e
a includere nel programma per il 2013 attività organizzate in collaborazione con la municipalità torinese.
La Biennale de la danse
II 16 aprile 2008 l'Assessore alla Cultura e al 150° dell'Unità d'Italia Fiorenzo Alfieri ha incontrato una delegazione della
Città di Lione per discutere delle prospettive di collaborazione Torino-Lione 2008-2013 con particolare riguardo a
sinergie tra il Festival Torino Danza e la Biennale de la Danse di Lione.
Economia e sviluppo
Cooperazione economica Lione-Barcellona-Torino
La cooperazione Barcellona/Lione/Torino, frutto della volontà di rendere questo triangolo la porta di accesso economico
del Sud Europa, ha preso corpo il 6 dicembre 2004 a Lione, con la firma dell'Accordo di Cooperazione Economica tra le
tre città. In seguito alla firma, il 1° aprile 2005 a Torino è stato organizzato un primo seminario con l'obiettivo di riunire
rappresentanti di enti e dipartimenti differenti delle tre città interessati a impegnarsi in azioni concrete e finalizzato ad
avviare relazioni operative autonome nell’ambito dei settori oggetto dell’accordo.
In una prospettiva di mondializzazione, così come di rafforzamento dell'integrazione europea, questo progetto
rappresenta una risposta concreta allo sviluppo dinamico delle regioni del Nord Europa, così come un valido strumento
per mitigare i disequilibri esistenti tra Nord e Sud.
Nell’Accordo59 le tre città sanciscono “di lavorare reciprocamente nelle attività strategiche in cui la crescita e la
collaborazione nelle iniziative possono essere più vantaggiose per le parti, come la promozione economica
internazionale, l'imprenditoria e la creazione di imprese, le biotecnologie, la gastronomia e il settore agroalimentare, il
turismo e la cultura” e di impegnarsi a “scambiare le loro migliori prassi a carattere pubblico e privato; partecipare ad
eventi comuni: saloni professionali, congressi internazionali; favorire la conoscenza e la reciproca comprensione tra i tre
territori; coinvolgersi nella promozione della cooperazione con gli istituti scolastici, le camere consolari, le associazioni
commerciali e le organizzazioni governative; lavorare alla creazione di un marchio o di un'immagine che consenta di
ottimizzare le iniziative comuni; assicurare l'informazione presso le imprese di ciascun territorio per creare opportunità
di affari ed investimenti, in particolare per facilitare l'accesso ai mercati economici; favorire il coordinamento delle
missioni economiche, commerciali, istituzionali o di studio”.
Partenariati nell'ambito delle reti internazionali
EUROCITIES – Rete delle principali Città Europee
Torino lavora attivamente nella rete che raggruppa le principali città europee, con più di 130 membri da 30 paesi e a cui
partecipano diverse città francesi: Bordeaux, Grenoble, Lille, Lione, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Parigi,
Saint Etienne, Strasbourg, Tolosa.
Associazione Internazionale delle Città Educative
Torino e diverse città francesi, tra cui Lione, sono partner dell’Associazione Internazionale delle Città Educative, la rete
di 280 città da circa 30 paesi volta a promuovere la riflessione sul tema dell'educazione nel contesto cittadino. Nata
come movimento nel 1990, la rete si è costituita in associazione internazionale nel 1994 con l'obiettivo di favorire azioni
congiunte tra municipalità destinate a migliorare la qualità della vita nelle città partendo dal coinvolgimento diretto dei
cittadini e dai principi inclusi nella Carta delle Città Educative.
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Per il testo integrale dell’Accordo GranLyon Magazione, janvier/fevrier 2005
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Associazione Europea Vie di Mozart
La rete promuove progetti di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra le città e le regioni europee visitate dal
compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart ponendo particolare attenzione alla sua vita ed alle sue opere. Torino
ne è membro dal 2003 e, tra le città francesi, ritroviamo Lille, Lione, Nancy, Reims, Parigi, Strasbourg
Rete Internazionale delle Città del Gusto
Nel 2007 Lione ha lanciato una nuova rete nell'ambito della gastronomia. Torino, sulla base della sua tradizione di città
del gusto, consolidata grazie all'organizzazione di iniziative quali Terra Madre, Salone del Gusto così come all'attività di
Slow Food, non ha per ora aderito ma è interessata a seguire gli sviluppi della rete il cui obiettivo è mettere in contatto e
promuovere le città note a livello internazionale per la ricchezza della propria tradizione gastronomica e per l'eccellenza
dei loro prodotti e professionisti del settore.
Mobilità
Linea ferroviaria transalpina Torino-Lione60
Il progetto, più di 200 km di linea ferroviaria ad alta velocità che attraversa le Alpi per trasportare, a regime, 40 milioni di
tonnellate di merci per anno e circa 7 milioni di passeggeri. Un collegamento importante tra Lione e Torino e, più in
generale, tra Lisbona e Kiev.
Elementi simbolico-culturali: il rapporto città-montagna
Per poter avviare una riflessione sulle prospettive di sviluppo turistico di Torino in un’ottica comparativa (a partire dalle
città di Lione e Moncao), accanto alle informazioni sul contesto, sulla popolazione, il turismo e le progettualità, di
particolare interesse si è ritenuto inoltre il tema degli aspetti simbolico-culturali con riferimento al rapporto città e
montagna. Si è cercato pertanto di comprendere, attraverso l’analisi della letteratura, delle immagine, dei materiali
individuati, delle associazioni presenti sul territorio, ecc. se esistono dei legami forti e diretti tra la città di Lione e la
montagna.
Sulla base di quanto emerso dalle ricerche, non sembrano esserci diretti collegamenti tra Lione e le montagne
circostanti (sul sito ufficiale della città non vengono menzionate) anche se nei diversi siti di promozione turistica emerge
il ruolo di prossimità di Lione rispetto a questa importante risorsa del Rhône-Alpes (sul sito si easyjet, ad esempio,
Lione viene presentata come la porta di accesso principale per le località invernali sulle Alpi francesi, ideale per godersi
la vita notturna e le feste dopo una giornata di sci).
L’unica associazione individuata che ha uno specifico ruolo e/o legame con la montagna è il Club Alpino Francese
(CAF) di Lione che è stato creato nel 1894 e appartiene alla Federazione Francese dei Club Alpini e della Montagna
(FFCAM). Obiettivo dell’associazione, che conta 2.500 aderenti, è di far conoscere e difendere la montagna in diversi
modi.
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www.rhonealpes.fr/114-transalpine-lyon-turin.htm
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Conclusioni
Da una lettura complessiva ed integrata delle informazioni raccolte su Lione e la regione all’interno della quale si
colloca come capoluogo (Rhône-Alpes) emergono alcuni elementi chiave che caratterizzano questo contesto in
particolare dal punto di vista turistico (focus del presente lavoro di ricerca).
Carattere distintivo della città di Lione, che viene sottolineato in maniera continua nei vari siti e documenti consultati, è
la sua centralità non solo geografica ma anche rispetto alle dinamiche di sviluppo e ai flussi di comunicazione. Lione
viene presentata come un vero e proprio polo dinamico in grado di attrarre e fare convergere interessi sia di ordine
economico, sia culturali e turistici grazie al suo alto livello di accessibilità fisica, alla capacità di rendere facilmente
accessibili destinazioni di rilievo nazionali ed estere, al consolidamento di alcuni settori che possono essere considerati
delle vere e proprie eccellenze, alla messa a disposizione di un tessuto sociale ed imprenditoriale abituato a
considerare le dinamiche di rete e condivisione di scelte e strategie un punto di forza.
Lione infatti, come emerge dalle progettualità presentate, pone alla base dei propri processi di sviluppo sia il
coinvolgimento degli attori locali nel loro complesso (cittadini, mondo imprenditoriale, associazionismo, ecc.), sia una
visione del territorio di stampo metropolitano nella quale i confini dell’agire non sono strettamente legati all’ambito
comunale, ma piuttosto alla dimensione spaziale delle dinamiche locali (economiche, sociali, della mobilità, ecc.).
Questi due elementi sembrano svolgere un ruolo determinate rispetto allo sviluppo del territorio che appare come
fortemente condiviso e dettato dalla consapevolezza del fatto che la condivisione, la messa in rete e la creazione di
sinergie costituiscono una precondizione al cambiamento, alla crescita e alla creazione di opportunità.
Dal punto di vista turistico di particolare interesse risulta essere l’istituzione e il ruolo della MITRA (Mission d'Ingénierie
Touristique Rhône-Alpes).
La nascita di MITRA nel 2003, infatti, sottolinea la volontà concreta della regione di sviluppare turisticamente il territorio
attraverso l’accompagnamento e il supporto al miglioramento delle performances delle imprese e degli organismi che
operano nel settore. La MITRA non si occupa semplicemente di promozione del territorio ma, come sottolinea il termine
“ingénierie touristique”, entra nel merito delle esigenze, opportunità e dinamiche turistiche del Rhône-Alpes cercando,
da un lato, di individuare e definire risposte alle diverse esigenze degli attori e operatori locali (imprese, località, stazioni
sciistiche, ecc.) e, dall’altro, mettendo a disposizione di questi soggetto contenti, competenze, metodi e strumenti per
migliorare e ottimizzare la gestione e l’offerta turistica.
Si tratta pertanto di una vera e propria struttura di supporto e formazione del comparto turistico e di creazione delle
condizioni concrete funzionali all’attuazione delle strategie regionali in materia di turismo (Schéma régional de
développement du tourisme et des loisirs 2008-2013).
Per quanto concerne nello specifico il tema della montagna, Lione viene presentata, nei diversi siti e depliant delle
principali stazioni sciistiche e di montagna, come un’opportunità per il turista a pochi chilometri dalle piste (o dalla
montagna in generale) per visite culturali, divertimento, ecc.
Il rapporto tra Lione e le montagne che la circondano sembra pertanto basarsi su una sorta di mutuo riconoscimento del
rispettivo valore aggiunto in termini turistici: Lione offre al turista la possibilità di raggiungere agevolmente e
velocemente la montagna (estiva e invernale) e la montagna amplia la propria offerta ed attrattività sottolineando la
possibilità di inserire nel proprio soggiorno anche la visita e/o un’integrazione del proprio tempo libero presso Lione.
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4.2.2 Monaco e la Baviera
Inquadramento geografico ed amministrativo
Monaco di Baviera si trova nel sud della
Germania, nelle vicinanze delle Prealpi e delle
Alpi Bavaresi dalla quali dista circa 50 km. Si
estende per 311 kmq al centro dell’altopiano
bavarese a circa 519 m.l.m. (altezza media) ed è
percorsa dal fiume Isar. A livello amministrativo è
la capitale federale (Landeshauptstadt) della
Baviera ed è anche una città extracircondariale
(Kreisfreiestadt).
La città è suddivisa in 25 Stadtbezirken
(circoscrizioni).

Figura 4.8 – Panoramica su Monaco di Baviera

Baviera
Il Land della Baviera ha un’estensione territoriale di 70.549 kmq e una popolazione di circa 12.520.000 abitanti61
(www.statistik-portal.de).
Confina a nord-ovest e ad ovest con il Land del Baden-Württemberg e con l’Assia, a nord con i Länder della Turingia e
della Sassonia, mentre a est confina con la Repubblica Ceca e a sud con l’Austria (www.bayern.de).
E’ il più grande Land della Germania e presenta un paesaggio alquanto variegato: dal rilevante ambiente alpino delle
Prealpi e delle Alpi Bavaresi (che comprendono lo Zugspitze, la più alta cima della Germania) si passa ai paesaggi
fluviali del Danubio e del Meno e all’ampia regione dei laghi dell’Alta Baviera (che contorna la città di Monaco e si
estende fino al confine con l’Austria) fino alle due Regioni Metropolitane Europee di Monaco e di Norimberga.
La suddivisione amministrativa della Baviera, come quella di ogni Land tedesco è piuttosto articolata. La prima
ripartizione è in 71 circondari rurali (Landkreise) a cui si aggiungono 25 città extracircondariali (Kreisfreiestädte) non
facenti parte dei primi. I Landkreise sono, invece, a loro volta raggruppati in sette distretti governativi
(Regierungsbezirke):

DISTRETTI GOVERNATIVI
Bassa Franconia (Unterfranken)
Alta Franconia (Oberfranken)
Media Franconia (Mittelfranken)
Svevia (Schwaben)
Alto Palatinato (Oberpfalz)
Alta Baviera (Oberbayern)
Bassa Baviera (Niederbayern)
Tabella 4.1 - Suddivisione amministrativa
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Il dato si riferisce alla media dell’anno 2007. Fonte: www.mstatistik-muenchen.de

CAPITALI
Würzburg
Bayreuth
Ansbach
Augsburg
Regensburg
München
Lanshut
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Le Alpi bavaresi
L’arco alpino bavarese si situa interamente nel Land della Baviera ed
ha un’estensione est-ovest di circa 250 km ed una ampiezza di 20-30
km. Ad ovest il confine è il Land del Baden-Württenberg, mentre a sud
ed a est è l’Austria. A nord, il bordo confina invece con le Prealpi
(Voralpen) Bavaresi. Nel complesso, le Alpi coprono circa il 6% della
superficie della Baviera per 5.570 kmq: di questa superficie ¾
appartengono al distretto governativo dell’Alta Baviera (Oberbayern) e
precisamente nelle regioni dell’Oberland e del Südostoberbayern ed il
restante ¼ a quello della Svevia (Schwaben) nella regione dell’Allgäu.
Il territorio alpino si suddivide, da ovest verso est, in Allgäuer Alpen,
Oberbayerische Alpen e Berchtesgadener Alpen.

Figura 4.9 – Le regioni bavaresi

Alpi
Montagne più
alte

Allgäuer

Oberbayerische

Mädelegabel (2.645 m.)
Biberkopf (2.599 m.)
Hochvogel (2.592 m.)
Nebelhorn (2.224 m.)

Berchtesgadener

Zugspitze (2.962m.)
Dreitorspitze (2.633 m.)
Alpspitze (2.628 m.)
Karwendelspitze (2.384 m.)

Watzmann (2.713 m.)
Hochkalter (2.607 m.)
Hoher Göll (2.522 m.)

Tabella 4.2 – I monti più alti in prossimità di Monaco

Popolazione
La città di Monaco ha una popolazione complessiva di 1.367.31462 abitanti.
Il saldo migratorio è positivo (dati 2008: +14.884 unità rispetto al 2007) ed è dovuto in gran parte all’afflusso di stranieri
oltre che all’aumento delle nascite (dati 2008: +3.541).
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Figura 4.10 – L’andamento demografico della città (fonte: www. mstatistik-muenchen.de)

62 Dati

al 31/12/2008. Fonte: Statistisches Amt München (www.mstatistik-muenchen.de)

abitanti
499.932
831.937
1.085.014
1.311.978
1.298.941
1.277.576
1.247.934
1.367.314
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Servizi di base
Formazione
La città di Monaco si caratterizza quale centro universitario di importanza europea: dispone infatti di 11 istituzioni
universitarie nelle quali sono iscritti oltre 87.000 studenti. Inoltre ci sono molti istituti di ricerca sia pubblici che privati, i
cui sponsor sono le principali industrie bavaresi come la Siemens e la BMW.
Università di Monaco di Baviera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ludwig-Maximilians-Universität (182663) - 44.865 studenti
Technische Universität (1868) - 19.627 studenti
Fachhochschule München (1971) - 13.395 studenti
Universität der Bundeswehr München (1973) - 2.932 studenti
Stiftungsfachhochschule (1971) - 1.663 studenti
Hochschule für Politik (1950) - 914 studenti
Hochschule für Musik und Theater (1867) - 772 studenti
Akademie der Bildenden Künste (1808) - 703 studenti
Hochschule für Philosophie (1925) - 449 studenti
Hochschule für Film und Fernsehen (1966) - 375 studenti
Munich Business School (1991) - 164 studenti

Sanità
L’Ospedale Municipale di Monaco (Städtisches Klinikum München GmbH) con le sue 5 sedi e un’alta gamma di
specializzazioni che fanno riferimento a due dipartimenti universitari viene pubblicizzato anche a proposito di una forma
particolare di turismo, quello medico, che risulta di particolare interesse per i paesi del Golfo Arabo. Infatti il comune di
Monaco – che vede crescere sempre di più i pazienti provenienti dall’estero - ha predisposto un apposito sito web
(www.munich.de/health) in inglese e in arabo che ha il compito di presentare non solo quelle che sono le offerte e le
opportunità in campo medico ma anche di rendere il soggiorno più piacevole mostrando le occasioni di svago culturale,
sportivo e per il “turismo familiare64”. Si fa riferimento inoltre ai “dintorni” di Monaco, in particolare alla zona dei laghi
prealpini e alle stazioni sciistiche di Garmisch-Partenkirchen e di Berchtesgaden.
In ogni caso il sistema sanitario di Monaco conta circa 50 cliniche – pubbliche e private – per un totale di più di 13.000
posti letto.
Comunicazione
Vicino a Monaco, a Geiselgasteig ha sede la Bavaria Film, il più importante studio cinematografico tedesco. Inoltre,
nella sola area metropolitana di Monaco sono presenti circa 23.000 imprese che operano nei settori dei media, delle
comunicazioni e dell'informazione65.
Vocazione economica
Monaco di Baviera ha una struttura economica che per lungo tempo è stata fondata sull’industria. Attualmente, il settore
dei servizi è quello predominante e nella regione metropolitana incide per circa il 68%, mentre il settore manifatturiero
soltanto per il 24%. (www.muenchen.de). Tuttavia, la forza economica della città risiede proprio nel fatto di eccellere in
settori tra loro diversi quali le nuove tecnologie, l’automotive, la finanza, i media, l’industria aerospaziale.
63 Anno

di fondazione
In particolare per i bambini si pubblicizza: l’Hellabrun Zoo, l’acquario “Sea Life” all’Olympiapark, il Circus Krone e il Bavaria Filmstadt.
65 www.bayern.de
64
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Distanze, accessibilità e mobilità
Distanze dalle località sciistiche
Le regioni delle Alpi Bavaresi si trovano ad una distanza relativa da Monaco e proprio per questa ragione beneficiano
anche di un consistente turismo di prossimità. Infatti, le aree alpine situate a corona a sud di Monaco sono tutte
raggiungibili dalla rete autostradale che si dirama a raggiera dalla capitale federale: le principali autostrade sono la A8
(direzione ovest-est) e la A95 (direzione nord-sud). Oltre a ciò, è possibile raggiungere le aree alpine anche tramite
un’efficiente rete ferroviaria Baviera oppure tramite alcuni collegamenti diretti via bus.
Regioni
Alpine
e
Prealpine
Zugspitzregion
(Spitzingsee)
Tölzer Land
Tegernsee
Scliersee e Spitzingsee
Wendelstein
Chiemsee
Chiemgau
Berchtesgadener Land
Sudelfeld

Distanza da Monaco/ come arrivare
60 km/ A8 direzione Salisburgo, bus: verso Lengries con Bayrischen Oberland Bahn
60 km/ A95 direzione Garmisch
50 km /A8 direzione Salisburgo
70 km/ Bayerischen Oberlandbahn (BOB)
55 km da Monaco
80 km / A8 direzione Salisburgo, treno:
150 km /A8 direzione Salisburgo, treno o bus: circa 3 ore
75 km/ A8 direzione Salisburgo e B307 (strada federale) verso Bayrischzell, bus: Bayrische
Oberland Bahn verso Bayrischzell
Tabella 4.3 - Distanze e collegamenti tra Monaco e le Alpi Bavaresi.

Trasporto aereo
L’areoporto Franz Joseph Strauß di Monaco è il secondo areoporto della Germania dopo Francoforte. Si trova a 28 km
a nordest della capitale ed è hub di Lufthansa e Star Alliance.
Tabelle 4.4 - Numero di voli dall’aeroporto di Monaco Fonte : www.muenchen.de

Traffico aereo in n. voli
2008
gennaio
32 444
febbraio
33 888
marzo
35 411
aprile
37 629
maggio
38 516
giugno
38 763
luglio
38 003
agosto
36 270
settembre
38 945
ottobre
38 534
novembre
33 772
dicembre
30 121

passeggeri
2009
29 052
29 926
34 580

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

2008
2 398 856
2 510 370
2 791 829
2 977 909
3 159 662
3 166 260
3 174 226
3 131 061
3 253 823
3 111 568
2 573 493
2 281 536

2009
2 170 243
2 212 914
2 581 634
2 720 888

Collegamenti areoporto-Monaco
Per raggiungere il centro città il trasporto ferroviario prevede due possibilità. La prima è il treno veloce S-Bahn 1
(ferrovia suburbana) che collega l’aeroporto con la Ostbahnhof (stazione di Monaco Est) in circa 45 minuti, con una
frequenza diurna di 20 minuti e con una leggera riduzione al mattino presto e alla sera. Il tragitto della S1 prevede
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fermate a Neufahrn, Moosach, Laim ( da quest’ultima fermata è possibile il cambio con la linea ovest fino a Pasing,
destinazione chiave per ulteriori collegamenti verso Augsburg, Ulm, Stuttgart, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck,
Kempten, Lindau e la Svizzera), Hauptbahnhof (stazione centrale) e Marienplatz, destinazione finale.
La seconda è la linea S-Bahn 8, ha un tempo di percorrenza di circa 38 minuti e prevede le seguenti fermate: Ismaning,
Ostbahnhof (con accesso a molte connessioni con la linea ferroviaria principale Deutsche Bahn e altri servizi ferroviari
regionali), Marienplatz, Karlsplatz e Haupthbahnof (collegamenti con Deutsche Bahn) e Gelterndorf (capolinea).
Un’ulteriore indicazione tratta dal sito dell’aeroporto (www.airport-munich.de) è che solo gli ultimi tre vagoni di questi
treni fanno servizio fino all’aeroporto In caso di ritardi nei voli è possibile che vengano effettuate corse supplementari
fuori orario.

Trasporti urbani
La società MVG (Münchnerverkehrgesellschaft) gestisce i mezzi di trasporto cittadino. In totale la rete urbana conta più
di 550 km di linee, circa 96 tram e più di 250 bus.
La Metropolitana, inaugurata nel 1971, conta invece 6 linee (U-Bahn) e si sviluppa su circa 100 km per un totale di 98
stazioni.
Il servizio ferroviario suburbano che collega tutta l’area metropolitana è invece assicurato dalle linee S-Bahn, gestito
dalla Deutsche Bahn, conta 10 linee per un totale di circa 440 km (148 stazioni).
La RVO (Regionalverkehr Oberbayern Gmbh) è invece la società che gestisce i trasporti a livello regionale.
Sono inoltre previsti dei Sightseeing Tours, tour tematici con visite a palazzi e monumenti a cura dell’Ufficio del
Turismo di Monaco.
La città di Monaco promuove e intende implementare anche una mobilità integrata che permette un interscambio tra
mezzi pubblici e bicicletta che permette la connessione anche con i dintorni. La rete delle piste ciclabili è,
complessivamente, di circa 1.200 km con 15 piste principali che si diramano da Marienplatz (centro città) verso i vari
sobborghi e con vari percorsi circolari concentrici. La formula “Rahd und Bahn” (Bici e mezzi pubblici) attraverso circa
45.000 posti per il parcheggio bicicletta (di cui circa 21.000 in ambito urbano) permette un interscambio con la
metropolitana (U-Bahn) o con la ferrovia suburbana (S-Bahn).

Rete autostradale della Baviera
L’articolazione della rete autostradale bavarese è la seguente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A3 Nürnberg - Würzburg
A3 Aschaffenburg - Würzburg
A6 Nürnberg - Ansbach
A9 Nürnberg - Bayreuth
A73 Nürnberg - Bamberg
A9 München - Ingolstadt
A92 München - Flughafen
A99 Ostumfahrung München (Ri. Süd)
A99 Ostumfahrung München (Ri. Nord)
A8 München - Rosenheim
A8 Rosenheim - Salzburg
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Reti europee
La Città di monaco fa parte di:
• EUROCITIES dal 1992
• RGRE (Rat der Gemeinden und Regionen66)
• LOKALE AGENDA 21 dal 1995
• CEE (CENTRAL EUROPEAN EXPERIENCE), socio fondatore dal 2002. E’ una rete delle più importanti
destinazioni europee e si occupa anche di turismo.

Città partner
Bordeaux, Cincinnati, Edinburgh, Harare, Kiev, Sapporo, Verona

Politiche territoriali
Monaco di Baviera si situa al centro di un’area fortemente coesa dal punto di vista economico e funzionale. La breve
analisi delle progettualità alle diverse scale territoriali, qui presentata, intende offrire un contributo per una lettura più
ampia del contesto economico e sociale dell’area in esame, contesto che si configura senza dubbio come motore
trainante a livello economico ma che trae spunto anche da altri aspetti, come quello culturale, quello legato allo sport e
quello ambientale-paesaggistico per rafforzare la propria immagine a livello turistico.
A ben vedere, il turismo non sembra al centro di tali documenti ma c’è da dire, a tale proposito, che esso rappresenta
da tempo un settore chiave dell’economia bavarese, essendosene poste le basi già al termine della seconda guerra
mondiale. Ciononostante, in questa sede, verranno poste in evidenza proprio le politiche e le iniziative relative ad esso.
Livello statale (Land)
Landesentwicklungsprogramm
Il più recente Landesentwicklungsprogramm (Programma di Sviluppo Territoriale) bavarese, datato 2006, tratta
brevemente il discorso del territorio alpino dilungandosi maggiormente sul settore turistico, sebbene in generale e
questo nonostante tra le due tematiche non si evidenziano relazioni di nota riguardo a politiche specifiche. Il
Programma, nella parte dedicata ad un’economia sostenibile, elenca alcuni punti che dovrebbero ispirare le azioni sul
territorio. In tal senso, è sì auspicabile un potenziamento dell’offerta turistica nonché una sua maggiore flessibilità ma
sempre rispettando quelli che sono i caratteri del paesaggio, la struttura gli insediamenti e gli habitat naturali: in
sostanza, implementazione delle infrastrutture e degli impianti senza compromettere l’attrattività dei luoghi. Un punto
interessante è quello relativo allo sviluppo delle aree limitrofe alle frontiere interne tra i Länder: si prevede, infatti, che
piste da sci, piste ciclabili o sentieri per le escursioni abbiano una continuazione anche al di là dei confini. Altro punto
rilevante è l’elenco delle località di eccellenza turistica, per le quali si auspica un miglioramento degli impianti
municipali: si noti poi, al riguardo, che in detto elenco si trovano molte delle località turistiche delle Alpi Bavaresi67. Un
ultimo punto riguarda invece il rafforzamento di alcune tipologie di destinazioni, quali i luoghi di cura termali (Heilbäder e
Kurorte), le fattorie (Bauernhof) e i parchi per il tempo libero (Freizeitparks).
Programm für Bayerns Ländlichen Raum68
E’ un documento del 2006 attraverso il quale il governo bavarese indica le potenziali prospettive di sviluppo delle zone
rurali, fondamentali per la qualità della vita dell’intero Land. Le regioni metropolitane di Monaco e di Norimberga 66

Rete dei Comuni e delle Regioni
Berchtesgadener, Chimgauer Alpen, Oberallgäu, usw…….
68 Programma per lo spazio rurale bavarese
67
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qualificandosi come motori economici, sociali e culturali della Baviera - ricoprono un ruolo fondamentale anche per i
territori circostanti: è necessario quindi destinare risorse e capacità anche a questi ultimi nei settori chiave dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, oltre che nei servizi. Il presupposto di una crescita comune è proprio la collaborazione
e, quindi, una maggiore sinergia, tra le realtà urbane e quelle rurali.
Si deve tener conto che lo spazio rurale ricopre in Baviera l’85% della superficie totale ed è abitato dal 60% della
popolazione complessiva (circa 7 milioni di persone) , rappresentando circa il 53% dell’intero PIL.
Secondo tale documento la struttura spaziale della Baviera è la seguente:
• Spazio rurale
• Città e zone limitrofe
• Aree rurali in ambienti compatti
• Zone rurali il cui sviluppo deve essere rafforzato ( strukturschwache Gebiete)
• Arco alpino
• Lo spazio compatto centrale, composto dalle città di Monaco, Norimberga e Ingolstadt e dalle loro zone di
influenza
Per quanto riguarda il turismo quale fattore economico di rilevanza , il documento in questione elenca alcune azioni per
il miglioramento del settore. In generale, l’offerta turistica va modernizzata attraverso una serie di politiche:
professionalizzazione del marketing, un maggiore collegamento (in rete) tra le diverse tipologie che fanno capo a
natura, sport e wellness, così come tra le città e le aree circostanti, una maggiore qualità del settore denominato
“Urlaub auf dem Bauernhof69” e la creazione di un “Dachmarke Bayerns” (cioè un marchio specifico che attesti la
qualità dei prodotti). Da tali presupposti possono discendere alcune linee che distinguono i vari prodotti turistici:
• “Kinderland in Bayern” (la terra dei bambini), si riferisce al turismo familiare e offre tutta una serie di servizi ed
esperienze a misura di bambino;
• “WellVital in Bayern” (wellness), settore in cui rientrano i luoghi di cura così come le spa, presenti anche nelle
aree alpine;
• “Lust auf Natur” (voglia di natura), si riferisce soprattutto ai percorsi naturalistici ed escursionistici;
• “Genießerland Bayern” (la terra del gusto), che promuove prodotti locali e l’industria agroalimentare ad essi
collegata.

Livello regionale/metropolitano (area vasta)
REGION 14
La Regionale Planungsverband München (RPV) è un’associazione di comuni, circondari e città libere che coordina lo
sviluppo territoriale e la pianificazione regionale. La Baviera è
suddivisa in 18 “regioni” e quella che fa capo alla capitale federale
è la n.14.
La Region 14 si situa al centro del distretto dell’Oberbayern e
comprende, oltre alla città di Monaco, i seguenti circondari:
Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Lansberg
am Lech, München, Starnberg. E’ la più ampia “regione” della
Baviera (5.504 Kmq) e conta almeno 2,4 milioni di abitanti.
La sua struttura territoriale è fortemente monocentrica e
orientata verso la capitale federale: infatti nonostante la superficie
di Monaco copra soltanto il 6% dell’intero territorio, la sua
popolazione è circa il 50% del totale e entro i suoi confini vi lavora
circa il 60% della popolazione della regione (www.regionmuenchen.de).
Figura 4.11 – La region 14
69

“Vacanze in fattoria”: fa riferimento ad un segmento dell’offerta turistica molto pubblicizzato in Baviera che può essere paragonato
ai nostri agriturismi.
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“Die Metropolregion München ist nicht nur in Bezug auf Wirtschaftskraft und Innovationsfähigkeit top. Die Nähe zu den Bergen, die
reizvolle Landschaft der oberbayerischen Seen vor der Toren der Stadt mit ihren vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und besonders
das kulturelle Angebot sind die Grundlagen der hohen Lebensqualität der Region.70” (www.region-muenchen.com)

Negli immediati dintorni, un’area che dimostra un forte dinamismo in termini economici è quella verso nord-est (asse
dell’aeroporto), come si può vedere dai dati della seguente tabella.
Tabella 4.5 - Ripartizione per aree: posti di lavoro e popolazione71 Fonte: Landesarbeitsamt Bayern und eigene
Berechnungen Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (dati al 31/12/2008)

Monaco
asse areoporto
nord-ovest
nord-est
(incluso asse
aeroporto)
sud-ovest
sud-est

popolazione
50,0
6,6
14,0

posti di lavoro
61,1
10,9
6,4

16,4
10,5
9,1

17,4
8,2
7,0

La dinamicità di suddetta area la si può rilevare anche da alcuni dati dell’Agenzia Federale del Lavoro (Bundesagentur
für Arbeit) riguardo ai flussi giornalieri dei lavoratori in entrata e in uscita da Monaco. Da un’analisi72 condotta dall’Ufficio
di Statistica – per quanto i dati non siano molto aggiornati – si rileva che nel 2003 siano stati 417.000 i pendolari in
entrata (Einpendler) nella capitale federale e 150.000 quelli in uscita (Auspendler). Circa il 56% dei lavoratori in entrata
proviene dai dintorni di Monaco (8 Lankreise della Region 14).
circondari
Dachau
Ebersberg
Erding
Freising
Fürstenfeldbruck

totale in
entrata
22.678
16.594
10.891
14.814
31.430

% sul
totale
7,5
5,5
3,6
4,9
10,4

totale in
uscita
2.858
4.092
956
7.801
4.551

% sul
totale
2,6
3,8
0,9
7,2
4,2

saldo
19.820
12.502
9.935
7.013
26.879

“La regione metropolitana di Monaco non è al top solo in relazione alla forza economica e alla capacità innovativa. La vicinanza
alle montagne, l’allettante paesaggio dei laghi alto bavaresi alle porte della città con le loro molteplici possibilità per il tempo
libero e la straordinaria offerta culturale sono i presupposti dell’alta qualità della vita della regione” (trad. dell’autore).
71 Nord-Ovest: Lkr. Dachau, Lkr. Fürstenfeldbruck, Lkr. Landsberg am Lech: Geltendorf, Weil, Kaufering, Egling an der Paar,
Prittriching, Scheuring, Obermeitingen, Hurlach
Nord-Est: Lkr. Freising, Lkr. Erding, Lkr. München: Oberschleißheim, Unterschleißheim, Garching, Ismaning, Unterföhring, Aschheim,
Feldkirchen, Kirchheim, Lkr. Ebersberg: Pliening, Poing, Markt Schwaben, Anzing, Forstinning, Hohenlinden
Sud-Ovest: Lkr. Landsberg am Lech: übrige, Lkr. Starnberg, Landkreis München: Gräfelfing, Planegg, Neuried, Pullach, Grünwald,
Baierbrunn, Schäftlarn, Straßlach-Dingharting
Sud-Est: Lkr. Ebersberg: übrige, Lkr. München: Haar, Grasbrunn, Putzbrunn, Hohenbrunn, Neubiberg, Ottobrunn,
Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Brunnthal, Aying, Unterhaching, Taufkirchen, Oberhaching, Sauerlach
Flughafen-Achse: Lkr. München: Oberschleißheim, Unterschleißheim, Garching, Unterföhring, Ismaning, Lkr. Freising: Eching,
Neufahrn, Hallbergmoos, Freising, Lkr. Erding: Moosinning, Oberding
70
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Landsberg am Lech

München
Starnberg
Totale Regione
14
Baviera

5.863
55.868
13.603
168.741

1,9
17,5
4,5
55,7

466
51.836
4.836
77.396

0,4
47,8
4,5
71,4

5.397
1.032
8.767
91.345

263.357
Tabella 4.6 – I flussi nei diversi circondari

Pendolari
In entrata
di cui:
Baviera
Regione 14
In uscita
di cui:
Baviera
Regione 14

1999
278.849

2000
297.777

2001
309.187

2002
309.211

2003
302.679

243.505
157.839
107.713

256.754
165.746
105.743

263.833
170.167
110.739

267.174
171.340
110.400

263.357
168.741
108.448

91.256
77.681

89.033
75.371

92.147
78.294

92.580
79.117

90.590
77.396

Tabella 4.7 - Serie storica 1999-2003 (Fonte: Europäische Metropolregion München e. V. - www.metropolregionmuenchen.eu)

Europäische Metropolregion München

Figura 4.12 – L’area della regione metropolitana di Monaco (Fonte : www.metropolregion-muenchen.eu)

Un’iniziativa di governance del territorio che può dirsi interessante soprattutto dal punto di vista dell’integrazione tra le
politiche è quella portata avanti da Europäische Metropolregion München e. V.(EMM). Essa deriva da una precedente
forma associativa, la MAI “München, Augsburg, Ingolstadt” chiamata “Economic Region South Bavaria”. Si tratta di
un’associazione tra diversi attori, pubblici e privati, che operano sul territorio e che mirano a mettere in atto una serie di
azioni per aumentare l’attrattività dell’area sulla quale operano: l’iniziativa, che ha avuto inizio nei primi anni Novanta, si
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concretizza nel 199773, su decisione della Conferenza ministeriale sull’ordinamento territoriale (Ministerkonferenz für
Raumordnung) e vede come protagonisti la Camera di Commercio e dell’Industria di Monaco, il Governo Regionale
della Baviera e le varie città dell’area (kreisfreie Städte) e più in generale una certa varietà di attori appartenenti al
mondo dell’economia, della politica, della conoscenza e della società che si riuniscono annualmente in una
MetropolKonferenz (Conferenza Metropolitana).
Più precisamente, la regione metropolitana (Groβraum) in questione comprende 24 Landkreise sudbavaresi , più di 20
città e comuni e le 6 città libere di Augsburg, Ingolstadt, Kaufbeuren, Landshut, München und Rosenheim.
Complessivamente ha una superficie di 24.094 kmq ed una popolazione di circa 5,48 milioni di abitanti74 (dato 2007).
Le competenze di EMM riguardano l’economia, la scienza, l’innovazione, le nuove tecnologie e la ricerca così come la
cultura, l’ambiente, la qualità della vita e il turismo. Gli obiettivi sono infatti legati al rafforzamento di tali campi e alla
costruzione in comune di un’identità condivisa. La collaborazione tra i diversi attori è finalizzata alla messa in opera di
progetti concreti di interesse regionale nei suddetti campi. A livello turistico, sono molti i partner chiamati ad interagire
riguardo soprattutto all’obiettivo di rafforzamento della qualità della vita nell’area. Nello specifico, detti partner sono
agenzie regionali e/o locali che si occupano di tematiche relative al turismo e che, a differenza dell’Italia, hanno tutte
una natura di diritto privato, pur collaborando a stretto contatto con le istituzioni.
A questo proposito, ai fini di aumentare l’attrattività del territorio in oggetto, si fa esplicito riferimento alla cultura, alle
tradizioni e allo stile di vita bavarese in quanto modello ben definito della cui promozione si occupa anche l’ufficio
turistico75 della città di Monaco, inserendolo tra i motivi forti dell’offerta turistica. Esso, in generale, fa perno sulle feste
tematiche che richiamano il folclore e la tradizione popolare, le Biergarten e la gastronomia tipica. Tornando a
ricomprendere l’area di interesse della regione metropolitana, le Prealpi e le Alpi Bavaresi sono viste sia come un luogo
dove il visitatore può vivere esperienze diverse, divertirsi, riposarsi, come luogo ricreativo e adatto al tempo libero, sia
come luogo dove investire e lavorare, nel quale trasferirsi. La qualità del paesaggio è promossa considerando più
aspetti: quello naturalistico, legato ai parchi e alle aree protette, alla zona lacuale del Chiemsee, chiamato “Bayerische
Meer”76, alla pratica delle attività sportive, dei percorsi per gli escursionisti e i ciclisti, fino alle bellezze architettoniche
del territorio, in primo luogo i castelli.
Le mete di punta all’interno della regione, a fronte dei dati sugli arrivi e sui pernottamenti, sono Monaco e le regioni
alpine: nonostante ciò la visione sistemica dell’area sembra però essere chiaramente definita quando ad essere citata è
espressamente la Regione Metropolitana nel suo complesso e non solo le Alpi o la città di Monaco. Insomma:
paesaggio, cultura e tradizione sembrano essere gli ingredienti che favoriscono il miglioramento della qualità della vita
nonché i motivi per i quali si dovrebbe non solo visitare tale territorio, ma anche investirvi, sia professionalmente, sia per
un progetto di vita.
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Dal 1997 le Regioni Metropolitane Europee in Germania sono: Berlino, Amburgo, Monaco, Stoccarda, Rhein-Main, Rhein_Ruhr.
Dette regioni, costituendosi attorno a centri metropolitani di una certa rilevanza intendono posizionarsi, in un’ottica che prende atto delle
dinamiche globali, quali poli economici, sociali, culturali, tecnologici rafforzando la rete delle grandi regioni urbane, puntando sulla crescita e
sull’innovazione (www.metropolregion-muenchen.ue).
74 www.metropolregion-muenchen.eu. Infos über die Region zum downloaden
75 Tourismussamt der Stadt München (Fremdenverkehrsamt)
76 “Mare Bavarese”
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Livello urbano
Perspektive München
Le iniziative nel campo della pianificazione strategica vantano una lunga tradizione. Esse tengono conto di una
ripartizione del territorio sia amministrativa sia economico-funzionale delle diverse aree.
Perspektive München è piano-processo di cui la capitale federale si dota nel 1998 e che deriva dall’esperienza di altri
piani di sviluppo attuati fin dagli anni Sessanta. Di carattere strategico e di orientamento dello sviluppo cittadino e con
un coinvolgimento attivo delle parti sociali, esso si esplica in 13 linee guida (Leitlinien), le quali definiscono indirizzi ed
obiettivi e in progetti guida (Projektlinien) che definiscono gli strumenti necessari per l’attuazione delle politiche. Il
turismo, tuttavia, non è un settore preso in considerazione. Perspektive München è orientato piuttosto verso tematiche
prettamente sociali come l’integrazione, la coesione, la riqualificazione dei sobborghi, la sostenibilità ambientale, ecc. Di
interesse, in questa sede, possono essere invece alcune linee guida riguardanti la cooperazione regionale e i
cambiamenti strutturali a livello economico: in esse, si evidenzia come una più ampia cooperazione tra gli attori della
regione77, nonché una maggiore apertura verso il settore terziario e verso un’economia della conoscenza possa
apportare migliorie alla base industriale già molto sviluppata e che ha reso in passato la regione di Monaco una delle
più importanti della Germania sotto questo profilo. Uno spostamento verso questi settori, considerata la decrescita del
settore manifatturiero, non può che accrescere l’attrattività dell’area e ripercuotersi positivamente anche sul mercato del
lavoro.
Quello che si può desumere nel complesso dai sopracitati documenti così come anche dalla pianificazione a livello
regionale di competenza della Regionaler Planungsverband München (Associazione per la pianificazione regionale,
www.region-muenchen.de) è proprio l’importanza della creazione di uno spazio economico e funzionale integrato, nel
quale investire, lavorare, vivere e, non in ultimo e grazie all’attrattività dei luoghi, trascorrere il tempo libero. Infatti, la
struttura spaziale della regione è fortemente monocentrica nonostante un certo sviluppo dinamico si verifichi nella zona
ovest, verso Freising, dove si trova l’aeroporto Di Monaco, secondo hub della Germania dopo Francoforte78. La spinta
centrifuga che si irradia dal centro investendo le zone circostanti è poi ben visibile nella mappa che raffigura la
Regione Metropolitana di Monaco (EMM), spazio che comprende non solo le regioni del laghi che si estende a sud
della capitale federale ma che lambisce – e talvolta comprende- lo spazio alpino.
Il turismo, dalla visione di tali piani, sembra non essere una priorità. C’è da dire, però, che a Monaco, la tradizione
turistica è piuttosto consolidata79 e - come già stato trattato in questa sede - è proprio il turismo d’affari a superare il
50% delle presenze a Monaco: la logica conseguenza è che uno spazio integrato a livello economico non può che
favorire il fatto che di tale tipologia turistica ne possa beneficiare non solo la capitale federale bensì l’intera regione
proprio fungendo da attrattore per visitatori e risorse.

Le risorse turistiche di Monaco
Monaco di Baviera - come già evidenziato in precedenza - è da molto tempo una città turistica. Nonostante dopo la II°
Guerra Mondiale si sia maggiormente caratterizzata come città industriale, essa ha saputo parallelamente aprirsi al
settore turistico. L’ente di riferimento è infatti stato istituito già nel 1960 ed è il Fremdenverkehrsamt che fa capo al
Referat für Arbeit und Wirthschaft80 della città di Monaco. Dai più recenti “Aktionsplan”81 - documenti che riassumono
l’andamento annuale del turismo cittadino - si evince come la promozione turistica debba essere messa al centro delle
strategie per il futuro e come si debbano incentivare le sinergie e i partenariati tra i vari attori, soprattutto per rafforzare il
mercato estero.
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In questa sede, per “regione” si intende l’area metropolitana di Monaco, formata dai 7 Landkreise che circondano la capitale federale e che
formando un compatto spazio economico diventano oggetto d’interesse per un’azione congiunta.
78 Jahreswirtschaftsbericht 2007/2008.
79 A tale proposito si noti come dai dati del Fremdenverkehrsamt di Monaco, il numero degli arrivi e delle presenze sia stato praticamente in
continuo aumento dal 1960.
80 Assessorato per il lavoro e l’economia
81 Aktionsplan 2003, 2004 e 2005, Fremdenverkehrsamt München.
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Un’analisi comparata dei dati relativi al settore turistico, dal 2000 al 200882 rivela infatti, come il turismo sia per la città di
Monaco un fenomeno di grande rilevanza economica. Un primo dato che si intende mettere in evidenza è l’ingente
volume d’affari che ogni anno tale settore è in grado di generare, dato che dall’anno 2000 al 2008 risulta peraltro essere
in crescita.
Tabella 4.8 – Il settore turistico (Fonte: Münchener Jahreswirtschaftsbericht - anni corrispondenti)

anno

volume d’affari

2000

6,4 Mrd DM

2001
2002

3,0 Mio €

2003
2004

3,5 Mio €

2005

5,3 Mio €

2006

5,8 Mio €

2007/200883

6,2 Mio €

Scomponendo tale dato rispetto alle categorie di spesa per l’anno 2007, si scopre che il 39% riguarda la spesa
afferente alle strutture ricettive, il 16% ai servizi (mezzi di trasporto, esposizioni, eventi, ecc.) e il restante 45% allo
shopping84.Il settore turistico inoltre, assicura, nella sola città di Monaco, circa 68.000 posti di lavoro, cioè circa l’8,5
della popolazione attiva85 che si aggira, in totale, sulle 800.000 unità. In riferimento alle tipologie turistiche, la fetta più
consistente riguarda il turismo d’affari (di cui più avanti si daranno maggiori informazioni ) che ricopre il 52% del totale
con la seguente ripartizione in sottocategorie: turismo congressuale 12%, turismo per fiere ed esposizioni 18%, per altri
motivi 22%86. Il restante 48% riguarda invece viaggi di natura privata, legati all’arte, alla cultura e agli eventi che
Monaco offre. Dai già citati documenti del Fremdenverkehrsamt, infatti, Monaco si caratterizza sia come “città dell’arte”
(Kulturstadt), sia come “città dello sport” (Sportmetropole).Specificatamente al turismo culturale legato alla visita di
musei e monumenti, e a quello sportivo, ci sono alcuni dati dettagliati a cura dell’ufficio statistica del comune di
Monaco87.Passando ai dati relativi agli arrivi e ai pernottamenti essi sono indicativi di un trend in crescita esponenziale
che si arresta soltanto nel 2002 in seguito agli attentati terroristici dell’11 settembre del 2001, mentre i maggiori
incrementi percentuali degli anni 2005 e 2006 sono da imputarsi a megaeventi quali il Weltjugendtages88 (2005) e i
Mondiali di calcio (2006).
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Per i dati si vedano i Münchener Jahreswirthschaftsbericht dall’anno 2000 al 2007/2008.
Il dato si riferisce all’anno 2007
84 Münchener Jahreswirthschaftsbericht 2007/2008
85 Aktionsplan 2005
86 Münchener Jahreswirthscaftbericht 2007/2008
87 Si veda il sito www.mstatistik.de relativamente ai dati sulla frequentazione dei musei e degli eventi musicali oltre che a quelli afferenti alle
strutture sportive. I dati al momento sono completi per il 2008 e parziali per il 2009.
88 Giornata mondiale della gioventù, in occasione della visita di Papa Benedetto XVI a Monaco.
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Tabella 4.9 - Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente (Fonte: Münchener Jahreswirthschaftsbericht (anni
corrispondenti)

anno

arrivi

pernottamenti

2000

+ 5,5

+6,6

2001

- 2,8

-2,1

2002

-5,2

-8,5

2003

+0,4

+1,6

2004

+8,2

+8,9

2005

+10,1

+8,7

2006

+4,6

+4,1

2007

+5,2

+3,9

Tabella 4.10 - Serie Storica 1990-19991 (Fonte: Statistisches Amt, Landeshauptstadt München www.mstatistikmuenchen.de)

anno
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

arrivi
3.585.240
3.242.743
3.178.724
2.923.407
2.963.601
3.080.923
3.129.830
3.192.651
3.388.826
3.548.973
3.742.710
3.636.940
3.448.599
3.462.263
3.744.929
4.122.156
4.371.322
4.701.717

pernottamenti
6.923.970
6.607.558
6.540.787
6.094.976
5.931.506
6.126.930
6.193.965
6.428.470
6.881.120
7.275.530
7.756.152
7.595.227
6.949.233
7.057.444
7.685.217
8.355.517
8.858.818
9.533.035

C’è da aggiungere, però, che la permanenza media in città è piuttosto
bassa e si aggira sui 2 giorni: leggermente più alta per gli stranieri e
inferiore a tale dato per i tedeschi.In ogni caso, i dati ci indicano quanto
la capacità ricettiva sia aumentata negli anni, passando da circa 40.100
posti letto del 2003 ai 46.000 del 2007 e questo considerando
complessivamente hotel, pensioni e ostelli per giovani (circa 360
strutture). Un’ulteriore tipologia di turismo sulla quale Monaco sembra
puntare è quella legata allo shopping, anche per quanto riguarda i
turisti che si fermano una sola giornata (Tagestourismus). Secondo le
analisi del Fremdenverkehrs, infatti, i turisti one-day sono attratti oltre
alla possibilità di fare shopping anche dagli eventi sportivi, dai musei e
dagli eventi di altro genere. Il bacino di utenza è stato calcolato
considerando un raggio di 104 km in media a partire da Monaco.

Per quanto riguarda i dati sulle provenienze, i mercati più importanti
risultano essere quelli degli Stati Uniti, dell’Italia, del Regno Unito, della
Svizzera, dell’Austria, della Spagna e del Giappone89. Due mercati sono
in forte crescita, negli ultimi anni, quello russo e quello dei paesi del
Golfo Arabo, per i quali l’incremento è dovuto anche ad una particolare
forma di turismo che la città di Monaco sta promuovendo, ovvero il
turismo medico, del quale si sono date informazioni in un precedente paragrafo.
Turismo d’affari
Monaco conta più di 250 locations per congressi, conferenze ed eventi, esiste anche un apposito ufficio
(Kongressbüro), dipendente dall’Ufficio del Turismo, il quale offre un ampio servizio all-inclusive e personalizzato per chi
desidera organizzare una conferenza o un incontro d’affari. Lo slogan di Monaco per incentivare questo proficuo settore
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Die Gäste und Űbernachtungen nach Herkunft (anni 2006 e 2007), www.mstatistick-muenchen.de
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è “Zentral & Nah”90, ovvero centrale perché la città si situa nel cuore dell’Europa e vicino per quanto riguarda le
connessioni aeree da ogni parte del mondo.
Le possibilità sono svariate: si va dal poter usufruire di apposite sale in particolari siti di pregio come il castello di
Nympheburg, il Deutsches Museum, l’Haus der Bayerischen Wirthschaft e altri ancora all’avere a disposizione centri
congressi di una certa rilevanza.
Riguardo a questi ultimi è opportuno un elenco che ne descriva alcune caratteristiche in breve:
Tabella 4.11 - Centri Congressi a Monaco (Fonte: www.muenchen.de/kongresse)

ICM – International Congress Center München

MOC – Veranstaltungscenter München
Messe München International
Gasteig München GmbH
Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Steifung

Direttamente collegato con la hall del New Munich Trade
Fair Centre, può ospitare una grande varietà di
conferenze, congressi ed eventi. Ha una capienza fino a
6.000 posti a sedere, circa 8.000 mq di spazio per le
esibizioni e sale da 20 a 3.000 posti.
Centro congressi, eventi, showroom: 30.000 mq, 60 sale
da 50 a 550 mq.
250 mq
Centro per conferenze e eventi culturali
In centro città, disposto su 3 piani con sale da 10 a 460
persone

Un’altra possibilità sono gli Hotel con apposite sale conferenze, molti dei quali comodamente situati nel cuore della
città. Tra questi, il Westin Grand, Il Bayerische Hof, Le Meridien, Il Marriot, ecc.
Un ulteriore spazio per congressi ed eventi, dotato di spazi espositivi ed auditorium è il BMW Welt, struttura situata nei
pressi dell’Olympiapark.
In una brochure apposita, sono elencate inoltre una serie di agenzie specializzate alle quali rivolgersi per
l’organizzazione di congressi ed eventi.
Tickets e City Card
La promozione turistica della città prevede la possibilità di usufruire di riduzioni sia per visitare monumenti e musei sia
per spostarsi con i mezzi pubblici.
Single Tageskarte: vale per 1 adulto (dai 15 anni in su), per tutto il giorno e per un numero infinito di corse su tram, bus
e metropolitana. Il biglietto costa in base ai "Ringe", ossia agli anelli in cui è suddivisa l'area di Monaco e dintorni: 5,00 €
per l'area urbana (Innenraum, anelli 1-4), 6,70 € per l'area urbana allargata (München XXL, anelli 1-8), 5,00 € per l'area
suburbana (Außenraum, anelli 5-16) oppure 10,00 € per tutte le aree (Gesamtnetz, anelli 1-16). Se vi fermate a Monaco
per più di un giorno c'è il biglietto che vale per 3 giorni: "3 Tage Innenraum" e costa 12,30 € (questo biglietto è
disponibile solo per l'area urbana - Innenraum - ossia fino al 4° anello).
Partner Tageskarte: vale per un massimo di 5 adulti (2 ragazzi dai 6 ai 14 anni sono considerati come 1 adulto). I
prezzi sono rispettivamente 9,00 € per l'area urbana, 11,80 € per l'area urbana allargata, 9,00 € per l'area suburbana,
18 € per tutte le aree ed infine 21 € per 3 giorni (quest'ultimo è valido nella sola area urbana).
City Tour Card: per un soggiorno a Monaco da 1 a 3 giorni è disponibile la City card, nelle due versioni “Single”
oppure per un gruppo di massimo 5 adulti “Partner”. Permette di viaggiare fino a 3 giorni nei tram, bus e
metropolitane di Monaco all'interno dell'area urbana (Innenraum, anelli 1-4) o in tutte le aree (Gesamtnetz, anelli 116). Inoltre, il biglietto da diritto ad una serie di sconti in musei, monumenti e ristoranti: ad esempio il Deutsches
Museum, il castello di Nymphenburg, il palazzo reale della Residenz, il Parco Olimpico (visita dello stadio, ascensore
della torre olimpica) e l'Hard Rock Cafè. (www.citytourcard.com)
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IsarCard: per soggiorni superiori ai 3 giorni si può acquistare la IsarCard nelle seguenti versioni: abbonamento
settimanale (Wochenkarte), mensile (Monatskarte) o annuale (Jahreskarte) basato anch'esso sul sistema dei Ringe
(anelli).
Monaco di Baviera : luoghi ed eventi di interesse turistico
Tra i maggiori luoghi di interesse di Monaco figura senz’altro l’Olympiapark, il parco olimpico costruito appositamente
per ospitare le Olimpiadi del 1972 e gestito dalla società Olympiapark München GmbH (www.olympiaparkmuenchen.de). I visitatori, come affermano anche i dati del Fremdemsverkehrsamt, sono mediamente più di 4 milioni
all’anno: ovviamente, tra essi sono conteggiati anche i residenti che partecipano alle diverse manifestazioni,
esposizioni, eventi sportivi e musicali che hanno luogo nelle diverse strutture del parco. Per portare un esempio, sul sito
web si cita espressamente che gli eventi ospitati nella Olympiahalle sono più di 200 all’anno tra concerti rock, pop,
mostre, eventi sportivi, ecc91.
Figura 4.13 - Interventi per l’Oloympia Park (Fonte: www. olympiapark-muenchen)

Legenda:
1: Olympiastadion
2: Olympiahalle
3: Kleine Olympiahalle
4: OlympiaSchwimmhalle
5: OlympiaEissportzentrum
6: Werner-von-LindeHalle
7: Coubertinplatz/Park Lounge
8: Theatron
9: Olympiaturm
10: OlympiaRegattastrecke
11: Tennisanlage
12: Walk of Stars
13: Event-Arena
14: Sea Life

Tabella 4.12 – Visitatori dell’Olypia Park (Fonte: elaborazione dati Statistisches Amt Landeshauptstadt München
(www.mstatistik-muenchen.de)

visitatori
OLYMPIAPARK (nel complesso)
Olympiaturm
Olympiastadions
Olympiahalle
Olympia-Schwimmhalle
Olympia-Eissportszentrums

2006

2007
2.712.747

2008
597.945
477.388
661.620

446.539
225.236

Eventi annuali
I principali eventi, che si ripetono con cadenza annuale, sono l’ Oktoberfest, il Münchner Christkindlmarkt (mercatino di
Natale), lo Stadtgründungsfest (anniversario della fondazione della città), l’Auer Dulten (tradizionale mercato
folcloristico)
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www.olympiapark-muenchen.de
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850 Jahre München
Da una ventina di anni la città di Monaco festeggia il “compleanno”: si tratta infatti della rievocazione della fondazione
della città nel 1158 da parte di Enrico il Leone, duca di Sassonia. I festeggiamenti si svolgono nei mesi estivi e
comprendono la festa della “città vecchia” (Altstadtringfest) e la Isarbrückenfest che si svolge nel mese di agosto. La
festa della fondazione di Monaco è, in genere, ricca di eventi musicali, teatrali e attira un buon numero di turisti. Pare
però essere, innanzitutto, una riuscita operazione di marketing territoriale rivolta anche ai residenti. In un documento del
2008 a cura del comune di Monaco viene evidenziato come lo Stadtgeburtstag (compleanno della città) sia una buona
opportunità a livello economico oltre che un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla città stessa. Una
iniziativa piuttosto interessante del comune di Monaco è l’aver associato a tale festa una sorta di “bando” a cui sia le
imprese sia le istituzioni locali possono partecipare presentando un progetto che riguardi un evento (musicale, sportivo,
espositivo, teatrale, culturale oppure legato a tematiche di interesse sociale, ecc.) da presentarsi in occasione dei
festeggiamenti e che sarà, in senso metaforico, un regalo che i cittadini faranno per il compleanno di Monaco. Il criterio
base da rispettare è che tale progetto rientri nel tema generale che fa da sfondo all’evento stesso e che nel 2008 era
legato alla coesione sociale ed esplicitato attraverso lo slogan “Brücken bauen” (costruire ponti).
Il Christkindlmarkt
Il Mercatino di Natale, che si svolge a Marienplatz tra la fine di novembre fino e la vigilia di Natale ha una lunga storia
alla spalle: pare infatti risalga al XIV° secolo e che derivi da quello che un tempo era il Nikolausmarkt. Tra le iniziative,
oltre alla classica Fiera del Presepe, si possono ricordare la sfilata dei Krampus, legata alla mitologia cristiana della Alpi
e l’Himmelwerkstatt (Laboratorio celeste), un laboratorio gratuito nel quale i bambini dai 6 ai 12 anni possono giocare,
fare bricolage e cucinare sotto la supervisione di personale esperto.
L’Oktoberfest
L’Oktoberfest è la tradizionale festa della birra: prende spunto dai festeggiamenti del 1810 in onore del matrimonio tra il
futuro re Luigi I° e la principessa Therese. La prima sede dell’evento fu un’area campestre allora alle porte della città,
denominata in seguito “Theresewiese”, mentre i festeggiamenti prevedevano una corsa di cavalli e una fiera agricola
volta a promuovere i prodotti locali. Dall’anno seguente nacque, in occasione della ricorrenza, il famoso Oktoberfest
anche se attualmente si è conservata soltanto l’abitudine della fiera agricola che si svolge ogni tre anni proprio nell’area
denominata “Theresewiese”. Ogni anno l’avvenimento richiama a Monaco circa 6 milioni di visitatori che vengono ad
assistere alle sfilate dei carri della birra e dei gruppi folcloristici in costume, oltre a gustare piatti tipici e birra e ad
ascoltare la musica tradizionale delle molte orchestrine. In genere sono previsti sconti familiari nei giorni infrasettimanali
nonché la possibilità di arrivare in camper servendosi di parcheggi predisposti per l’occasione.

L’offerta turistica della Baviera
La Baviera è, in Germania, la meta preferita per le vacanze. Ogni anno la visitano quasi 24 milioni di persone e gli
alberghi e le pensioni bavaresi registrano circa 70 milioni di pernottamenti all'anno. Un quarto dell'intero turismo in
Germania si trova in Baviera. Esso rappresenta un importante fattore economico per il Land, con un giro d'affari di più di
24 miliardi di euro all'anno mentre circa 560.000 persone in Baviera hanno un posto di lavoro nel settore del turismo92.
L’offerta turistica di Bayern Tourismus (www.bayern.by) comprende una certa diversificazione rispetto al tipo di
vacanza: wellness, arte, cultura, turismo gastronomico, tour delle città, natura, sport. Risulta essere di interesse il fatto
che molte piccole o medie città siano incluse in un elenco apposito al pari di Monaco di Baviera: la promozione riguarda
in particolare il loro essere città medievali o con una importanza a livello storico-architettonico che, spesso, prevede la
presenza di un castello o, comunque, la rievocazione di qualche evento storico o qualche manifestazione caratteristica.
Tra le “città”, inoltre, vengono anche menzionate stazione sciistiche come Garmisch-Partenkirchen e stazioni
climatiche alpine come Berchtesgadener.
Un’ulteriore promozione degna di nota è quella che riguarda particolari itinerari turistici come “la strada romantica” (Die
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Romantische Straβe), “il Danubio tedesco” (Die Deutsche Donau) o la “strada tedesca delle Alpi” (Deutsche
Alpenstraβe) che da Lindau, nei pressi del Bodensee (lago di Costanza), giunge fino al Berchtesgadener National Park
attraversando la Baviera per 450 km e toccando tutte le principali località lacustri alpine (www.deutschealpenstrasse.de) L’offerta legata alla Deutsche Alpenstraβe riassume molte delle caratteristiche bavaresi, non solo
legate al paesaggio (città storiche, castelli, natura, luoghi di cura climatici) bensì anche alla cultura locale (stile di vita
tradizionale bavarese) quale elemento di forte attrattività che connota espressamente il territorio.
Tabella 4.13 - Distribuzione delle presenze turistiche nelle diverse aree (Fonte: www.destatis.de)

2008
regione
Landhauptstadt Muenchen
Muenchener Umland
Allgau
Zugspitz-Region
Toelzer Land
Chiemsee
Chiemgau
Berchtesgadener Land
Bayern

totale
4.830.393
1.906.823
2.390.430
723.361
328.330
389.720
414.465
509.231
26.664.538

arrivi
variaz.2007 in %
2,8
-1,1
1,7
2,5
4,9
3,6
3,8
-1,3
1,1

pernottamenti
totale
variaz.2007 in % durata soggiorno
9.847.122
3,3
2
3.472.462
-2,1
1,8
10.498.300
1,8
4,4
2.941.097
2,9
4,1
1.091.730
0,8
3,3
1.675.017
1,9
4,3
2.084.761
-0,3
5,0
2.626.459
-0,7
5,2
76.910.271
0,9
2,9

Alcune offerte turistiche risultano essere molto pubblicizzate nei siti online delle località delle Alpi Bavaresi e
favoriscono particolari tipologie: ci si rivolge, infatti, al “turismo famigliare” e al “turismo accessibile” (barriererfreier
Tourismus). Un’altra tipologia turistica che in uno studio dell’Università di Monaco93 è presa in considerazione come
potenzialità è invece quella dei turisti anziani: infatti, proprio l’invecchiamento della popolazione è spunto per un
adattamento ad hoc dell’offerta e delle strutture ricettive.
Per quanto riguarda il turismo familiare, nelle località turistiche delle Alpi, troviamo spesso forme di soggiorno specifiche
per i bambini che vanno dalla possibilità di avere servizi adeguati in strutture ricettive a svariate attività come laboratori
di gioco e di apprendimento – spesso a contatto con la natura - percorsi turistici ad hoc, forme di intrattenimento
sportivo ed artistico, ecc. Un’apposita sezione dedicata all’offerta turistica bavarese su questo tema (della quale si è già
fatta menzione), intitolata “Kinderland Bayern” la si può trovare anche sul sito di Bayern Tourismus Marketing GmbH.
In generale, però, nelle regioni alpine, l’offerta è assai diversificata, sia a livello di tipologia sia a livello di stagionalità: a
questo proposito la tabella seguente intende proporre una schematizzazione esemplificativa delle varie forme di svago
ed intrattenimento.
Tabella 4.14 – Diverse forme di svago e di intrattenimento

Regioni alpine

Siti web

Chiemsee

www.chiemsee.de
www.chiemseewendelstein.de

Tegernsee

www.tegernsee.com

93 A.

Turismo
invernale
Sci di fondo e
discesa,
scuole di sci,
slitta con
cavalli
Sci di fondo e
discesa,
slitta,

Meyer (….), Die Zukunft des bayerischen Tourismus

Sport estivi
Escursioni,
natura,
mountain bike,
nordic walking,
surf, vela, golf,
equitazione
Alpinismo, golf,
vela, surf,
bicicletta, gite in
barca, free
climbing,
alpinismo

Eventi e
manifestazioni
Festival musicali
(opera, jazz)

Blues festival,
manifestazioni
teatrali

Altre tipologie
Turismo
familiare,
wellness, musei
e castelli

Turismo
gastronomico,
familiare,
wellness,
vacanze in
fattoria
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Schliersee und
Spitzingsee
GarmischPartenkircher

www.schliersee.de
www.schliersstouristik.de
www.zugspitzregion.de
www.ammergaueralpen.de

Sci di fondo e
discesa,
curling, slitta,
sci alpino

Nordic walking,
mountain bike,
escursioni

Tölzer Land

www.toelzerland.de

Berchtesgadener
Land

www.berchtesgadenerland.info

Sci di fondo,
discesa e
alpino,
snowboard
Sci, nordic
walking, sci di
fondo

Percorsi
ciclabili. gite in
barca. golf,
vela, windsurf
Golf, escursioni,
alpinismo,
pesca,
mountain bike

Wellness,
vacanze in
fattoria, turismo
familiare

Manifestazioni
teatrali, concerti

Turismo
gastronomico,
wellness
Turismo
gastronomico,
turismo familiare,
wellness

La regione alpina più lontana dalla capitale federale è il circondario rurale del Berchtesgadener Land che si situa
all’estremo sud della Baviera nonché al confine con l’Austria: si trova infatti a poco meno di 30 km da Salisburgo con la
quale condivide alcune politiche turistiche e percorsi naturalistici. La distanza da Monaco è di circa 150 km e da lì si
raggiunge con l’A8 direzione Salisburgo. Il Berchtesgadener Land (www.berchtesgadenerland.de) vanta stazioni
sciistiche rinomate ed è anche un luogo di cura climatico. Inoltre nel 1978 è stato istituito il Parco Nazionale omonimo
all’interno del quale si trova il Königssee.
Proseguendo verso ovest, si trova la regione del Chiemsee (o Chiemgauer Alpen). Il Chiemsee è il più grande lago
bavarese (80 kmq) ed è anche soprannominato il “mare bavarese”.
Il Tölzer Land, invece, è la regione che si situa nel circondario rurale del Bad Tölz-Wolfratshausen. E’ una regione ricca
di laghi i cui confini sono pressoché segnati proprio dal Tergernsee e dallo Starnbergersee. All’interno troviamo ancora
altri laghi alpini presso i quali si concentrano una certa quantità di attività turistiche. Un’altra particolarità è quella di
essere percorsa dalla “Via Alpina” e da altre vie come la “Maximiliansweg”.
La località sciistica più nota delle Alpi Bavaresi è però Garmisch-Partenkirchen. Si trova nella regione dello
Spitzingsee, ai piedi dello Zugspitze che, con i suoi 2.962 m.l.m. è la vetta più alta della Germania.
In ultimo, pare interessante accennare ad un documento94 a cura del Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft,
Infrastruktur, Verkehr und Technologie95 (www.stmwivt.bayern.de), in occasione della conferenza stampa annuale
sul turismo dell’aprile 2009, nel quale viene esplicitato come il governo bavarese consideri il turismo come una
“bandiera” della regione e di come questo sia solidamente ancorato tra i propositi della coalizione di governo.
I dati, aggiornati al 2008, evidenziano un fenomeno in crescita: la tipologia che riscuote maggiore successo è il turismo
invernale che può contare su circa 30 milioni di pernottamenti (nella stagione da novembre ad aprile). Il successo pare
essere dovuto non solo al turismo legato alla neve, per il quale l’Agenzia di bayern by ha lanciato la campagna
promozionale “Winterkampagne SchneeBayern”, bensì anche alla diversificazione dell’offerta che contempla soprattutto
il settore del wellness e i tour nelle città, oltre ad una particolarità bavarese che è il turismo delle Bauernhöfen (soggiorni
in fattoria). Nel 2009, anno in cui la crisi fa chiaramente presagire un arresto del volume d’affari relativo al turismo, la
Deutsche Zentrale für Tourismus96 pronostica un decrescita del 2%, nonostante a livello bavarese ci sia più ottimismo e
che, proprio in considerazione dell’alta attrattività dei prodotti offerti, si ipotizzi di attestarsi su dati un po’ più alti della
media nazionale. Tuttavia, nei primi anni del 2009 si è assistito ad un affievolirsi dei flussi turistici dall’estero e ad una
diminuzione di un terzo nel settore del turismo d’affari.
94

Martin Zeil, Pressestatement94 (anlässlich der Jahrespressekonferenz Tourismus 2009)
Ministero dell’economia, infrastrutture, traffico e tecnologia del Land della Baviera
96 Agenzia Tedesca per il Turismo: è l’agenzia a livello federale.
95
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Le politiche per i prossimi tempi tendono a rinsaldare le tipologie turistiche di maggior peso e ad incentivare quelle che
si prospettano in ascesa.
In breve vengono elencati i punti di un programma che vanno dal rafforzamento delle infrastrutture turistiche, in primis le
funivie (Seilbahn-Förderprogramm), all’iniziativa “Service-Qualität Deutschland in Bayern” che punta ad aumentare la
competitività delle strutture ricettive, finalizzata anche al raggiungimento di una “certificazione”, con uno stanziamento di
500.000 euro, così come un altro programma, relativo al settore alberghiero è il Sonderförderprogramm für die
Bayerische Hotellerie. Il turismo legato al wellness è oggetto di finanziamenti e rappresenta un altro punto del
programma che si intende perseguire.
In generale, ci si prefigge di ampliare l’attività di marketing turistico per attrarre segmenti di visitatori dall’estero (viene
fatta menzione del giovane mercato indiano) e rafforzare la domanda interna. Una novità è, se mai, rappresentata dalla
capacità attrattiva legata all’arte e all’architettura contemporanea attraverso manifestazioni ed eventi che possono dare
nuovo impulso ai circuiti urbani.

Elementi simbolico-culturali
Questa sezione ha lo scopo di mettere in luce gli eventuali collegamenti tra Monaco e le Alpi sotto il profilo turistico: a
tale proposito ci sembra opportuno evidenziare i riferimenti alle Alpi Bavaresi e agli sport invernali presenti nel portale
della città di Monaco, così come la presenza del Museo del DAV (corrispettivo del CAI italiano) oltre alla candidatura per
le Olimpiadi Invernali del 2018.
München 2018
Monaco si è candidata per la XXIII edizione delle Olimpiadi Invernali del 2018. Al fine di organizzare il grande evento è
stata creata ad hoc una società, la Bewerbungsgesellschaft München 201897 (www.muenchen2018.org ). Le zone
interessate dagli eventi olimpici sono, a parte la capitale federale, il Berchtesgadener Land e la rinomata stazione
sciistica di Garmisch-Partenkircher con i suoi dintorni. In un comunicato stampa a cura della sopracitata società
vengono elencati i luoghi dove potrebbero svolgersi le varie discipline sportive98.
Tabella 4.15 – Sport e luoghi per le discipline sportive

Disciplina sportiva

Luogo

Sport su ghiaccio

München e Garmisch Partenkircher

Bob, slitta e skeleton

Schönau am Königsee (Berchtesgadener Land)

Short Tracker

Olympiahalle (München)

Curling

Olympiastadion (München)

Medal Plaza

Rathaus München

Un’ulteriore documento99 relativo a workshop organizzati nel luglio 2008 al fine di pianificare al meglio l’area
dell’Olympia Park, riassume alcuni esigenze tra le quali quella di costruire un nuovo villaggio olimpico che possa in
seguito diventare un insediamento durevole, quella di mantenere spazi all’interno del parco che potranno essere in
seguito sede di manifestazioni e meta per il tempo libero e quella di armonizzare le aree olimpiche con il contesto
circostante.

Società di promozione per Monaco 2018.
Pressemitteilung “Sportstättenkonzept für die Münchener Olympia-Bewrbung bestätigt”.
99 Entwicklungsplanung Olympiapark 2018. Materialsammlung und Grundlagenworkshop.
97
98
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Alpines Museum des DAV
La DAV ( Deutscher Alpenvereine)100 raccoglie in Germania
più di 730.000 membri raggruppati in 355 sezioni. Monaco è
sede sia della sezione cittadina sia di quella dell’Alta Baviera
e proprio a Monaco si trova questo museo – situato su un’isola
del fiume Isar, la Praterinsel – che raccoglie dipinti e disegni
che riguardano le Alpi, documenti storici
e antiche
attrezzature per la montagna.

Figura 4.13 – La sede del Museo Alpino di Monaco

Monaco e le Alpi
Uno degli slogan della città di Monaco che si può leggere sulle brochure promozionali è “München : Nähe zu den
Alpen”101. In effetti, è lo stesso portale della città a far conoscere le aree circostanti all’eventuale turista. Un esempio è il
seguente:
Skifahren im Münchner Umland
“Ein Aufenthalt in München lässt sich gut und problemlos mit einigen Skitagen verbinden. Mehrere große Skigebiete sind lediglich
etwa 1 Stunde Fahrzeit von München entfernt. Die zugehörige Ausrüstung kann man im Sportfachhandel in München, meist aber
auch vor Ort im Skigebiet leihen. Sofern die Möglichkeit besteht, sollten Sie den Skitag unter der Woche ansetzen, da es dann meist
erheblich ruhiger ist”.102 (Fonte: www.muenchen.de)

Sul sito online, nelle sezioni “turismo” e “sport”, oppure digitando semplicemente il termine”skifahren” (sciare) si
possono trovare informazioni riguardo alle stazioni sciistiche delle Alpi Bavaresi. Il consiglio è proprio quello di collegare
un soggiorno nella capitale federale con qualche giorno di sci sulle Alpi. Oltre a dare informazioni tecniche sulle piste da
sci, al turista può essere utile il link con il sito www.alpenplus.com , sito che offre informazioni dettagliate sulle più
rinomate stazioni turistiche delle Alpi . Nello specifico, le stazioni sciistiche citate sono: Sudelfeld (Landkreis Miesbach),
Reit im Winkl (nelle Chiemgauer Alpen), Lenggries-Brauneck, Garmisch-Partenkirchen e la regione dello Spitzingsee.
Sempre attraverso il portale ufficiale della città di Monaco, la promozione a livello turistico riguarda anche i dintorni
della città, intesi in senso ampio. I vari link e le notizie riportate non sono necessariamente legati a località appartenenti
al distretto governativo di Monaco. L’impressione è che si voglia premiare una varietà di luoghi con caratteristiche
differenti e quindi offrire esperienze diversificate ai visitatori, valorizzando così anche le aree intermedie tra la capitale
federale e le zone alpine. In ogni caso le aree montane citate dal sito web sono le seguenti:

•

Zugspitze (2.964 m.l.m.): è la più alta cima della Germania e si trova nel massiccio del Wetterstein. E’ una
rinomata stazione turistica, soprattutto per i bavaresi, ed è dotato di una linea ferroviaria che porta direttamente
al ghiacciaio.
Herzogstand e il Kochelsee, zona lacustre.

•

Partnachklamm: vi si trovano una delle più belle cascate dell’arco alpino.

•

100 Associazione Alpina

Tedesca (www.alpenverein.de)
“Monaco: vicina alle Alpi”
102 “Un soggiorno a Monaco è facilmente collegabile con alcuni giorni di sci. Molte stazioni sciistiche sono solo ad un’ora di viaggio
da Monaco. L’attrezzatura adeguata la si può trovare nei negozi di articoli sportivi di Monaco ma la maggior parte anche nei
luoghi dello sci. Se c’è la possibilità si dovrebbe scegliere il giorno di sci all’inizio della settimana perché è notevolmente più
tranquillo”.
101

188

Quello che colpisce è la promozione di quella che è , in ognuna delle tre aree, l’attrattività maggiore: cima più alta, lago
montano, cascata alpina. Tutte e tre rientrano, a livello amministrativo, nel Kreisfrei del Garmisch-Partenkirchen
(www.garmisch-partenkirchen.de) e sono comodamente collegate con Monaco tramite l’autostrada A95.
Le altre promozioni che riguardano i dintorni puntano in particolare sulle zone dei laghi e sulle città, non tralasciando
quella che è la storia e l’architettura della Baviera, ricca di castelli e antichi borghi.
Inoltre nel sito della città di Monaco sono pubblicizzate le seguenti stazioni sciistiche:
Skigebiete in der Nähe von München103:
Berchtesgadener Land
(disponibilità sportive diversificate, dal turismo familiare al wellness)
Chiemsee und Chiemgau
(possibilità di camping)
Garmisch-Partenkirchen und Zugspitzregion
(la più alta stazione sciistica della Germania con attrezzature olimpiche)
Hocheck
(collegamento diretto dal paese alle piste)
Tegernseer Tal
(10 km di piste anche per principianti e bambini)
Tölzer Land
(possibilità di sci di fondo a valle, graziosi Gasthof)
Spitzingsee
(sci e snowboard: oltre 25 km di piste attorno al lago)
Sudelfeld
(ai piedi del Wendelstein)

103

Stazioni sciistiche nelle vicinanze di Monaco
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Conclusioni
Dalle informazioni e dalle analisi che in questo paper sono state fatte, si può tentare di elaborare alcune conclusioni.
Innanzitutto, risulta utile evidenziare le specificità di Monaco la quale si qualifica come centro gravitazionale di un’area
che intende essere sempre più coesa in quanto spazio economico rilevante al centro dell’Europa. L’iniziativa di
governance di Europäische Metropolregion München, in questo senso, testimonia la volontà di rafforzare ulteriormente
tale spazio, ricercando soluzioni condivise che tengano conto della complessità economica, sociale e culturale di un
territorio alquanto variegato dal punto di vista geografico, benché fortemente orientato verso la capitale sotto il profilo
economico. Dai documenti consultati, sia Monaco sia le Alpi Bavaresi costituiscono dei poli di eccellenza a livello
turistico : una visione d’insieme, che tenga conto anche dei territori intermedi come le Prealpi e le realtà urbane che si
distribuiscono a corona attorno a Monaco non può che favorire, almeno sulla carta, l’intero territorio.
Il turismo, in sé, a Monaco gode di una abbastanza lunga tradizione (ta testimonianza di ciò si può ricordare che l’ufficio
turistico del comune è attivo fin dal 1960) e la capacità ricettiva è costantemente aumentata negli anni. Le politiche di
cui si è fatto cenno mirano ad una costante modernizzazione e competitività del settore, aprendo la via a nuove
tipologie turistiche che rispondono a nuove esigenze di mercato.
In generale, sembra che l’intento sia quello di proseguire in una strada in cui, attraverso il rafforzamento di una
vocazione economica che incentivi l’innovazione e le nuove tecnologie da un lato e la sostenibilità ambientale dall’altro,
il turismo possa beneficiare proprio di tali fattori e che a sua volta abbia poi ripercussioni positive a livello economico.
Riguardo al tema delle Alpi, la promozione di queste ultime nel sito del portale di Monaco quali elementi forti del
paesaggio bavarese (benché non i soli) fa pensare ad un mutuo scambio di opportunità per il visitatore che, nel corso
dello stesso soggiorno in Baviera, può approfittare di paesaggi ed esperienze tra loro diverse.
Inoltre, la candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2018 risulta essere una testimonianza ulteriore per la valorizzazione
e la promozione congiunta delle aree bavaresi a maggiore vocazione turistica.
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4.3 Comparazione sintetica tra Torino, Lione e Monaco
Torino

Lione

Monaco

Popolazione
(esperienza)

900.000 abitanti
130, 7 km2

472.305 ab
47,97 km2

Più simile a Torino con 1.367 .000
311 Km2

Distanze
(esperienza)

Dalle piccole località medie
valli/piccole stazioni: 1 ora
Principali stazioni ad 1,5
Con le Alpi: poco sviluppati (navetta
giornaliera da Caselle per Via Lattea
e Pragelato)
Dalla città pochi collegamenti (1 al
giorno nel periodo con Sestriere), più
collegamenti con medie valli (Bus)
ma di carattere scolastico e
lavorativo
Solo 5 linee ferroviarie che servono le
Alpi
In aereo: 26 linee internazionali
Aeroporto regionale (13° a livello
nazionale)
Collegamento TGV
1 linea metro

Dalle Alpi 1 ora in auto
a 2 ore dall’aeroporto diverse
decine di località turistiche
Con le alpi: servizi navetta con
33 località sciistiche
Più di 200 località sciistiche
collegate con bus
In area metropolitana: 62
comuni raggiunti
In aereo: 39 linee internazionali

Struttura monocentrica orientata alla
capitale federale
A 70km si raggiungono le Alpi
Promozione congiunta dei soggiorni
città-alpi
Collegamenti diretti Monaco -stazioni
sciistiche

Aeroporto internazionale
Collegamento TGV
4 linee di metro

Motore forte nazionale
“Ruolo di confine” nell’economia
europea tra centro e periferia
Due atenei (5 e 14 a livello
nazionale).
Bacino essenzialmente regionale
tranne per il Politecnico
Sede RAI regionale
Olimpiadi
Museo della montagna
Monviso (cornice delle Alpi)
Metropolitano: seconda fascia di
importanza turistica nazionale (al pari
di Bologna, Genova; >1,6 milioni di
arrivi prevalentemente italiani )
Nelle Alpi 400.000 arrivi
Aumento delle strutture ricettive
Aumento del patrimonio museale (13
museo nazionale Egizio)
Alpine Winter Resort (bacino di
utenza straniero)
Piccole località sciistiche (bacino
regionale)
Turismo d’affari in Piemonte (+13%
ma ancora sottodimensionato rispetto
ad altre realtà italiane)

Rhone Alpes motore
economico europeo

2° aereoporto della Germania dopo
Francoforte
2 linee treno veloce (S-Bahn)
collegano l’aeroporto con Monaco
centro
Baviera motore economico tedesco

Riconoscimenti
(immaginazione)

XX Olimpiadi invernali
Word Design Capital
G8 University
Young Capital 2010
66° posto per qualità della vita

1a città di Francia per qualità
della vita
Patrimonio UNESCO

Eccellenze
(esperienza/percezione)

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

Settori economici: meccanica,
tessile, chimica, farmaceutica
Culla del cinema (Fratelli
Lumiere)

Collegamenti
(percezione/esperienza)

Infrastrutture
collegamento
(esperienza)

Economia
(esperienza/percezione)
Servizi
(esperienza)

Collegamento con le Alpi
(immaginazione)
Turismo
(esperienza)

Università: 2 polo nazionale
(attrattore)
4 atenei, 2 ecole nazionali
Comunicazione: sede della
Euronews
La pista La Sarra frequentata
da 2m di persone in 10 anni
Seconda destinazione turistica
francese
Il turismo montano della
regione è pari al 70% di quello
nazionale.
Turismo urbano (23% notti
trascorse dai francesi a Lione)
Turismo d’affari (800 milioni di
euro di fatturato, terzo posto
nazionale nel segmento)

11 istituzioni universitarie
Comunicazione: Bavaria Film (sede a
Geiselgasteig, nei pressi di Monaco)
Circa 23.000 imprese che operano
nel settore
Alpines Museum des DAV
Candidatura alle Olimpiadi Invernali
(München 2018)
Baviera meta preferita per tedeschi
Monaco città turistica. Il settore da
lavoro al’8,5% della popolazione
attiva.
Sviluppo del turismo d’affari pari al
52% dell’intero comparto
Città dell’arte e dello sport è la
seconda dimensione turistica
importante per la città
Arrivi (2007) 4700000
Permanenza media 2 giorni
Oltre 360 strutture per 46.000 posti
letto.
“Baviera” come brand turistico:
Bayern®, marchio registrato di cui il
titolare ufficiale è Bayern Tourismus
Olimpiapark (attrae ancor oggi 4mil di
turisti all’anno)
Oktoberfest (6 mi di visitatori/anno)
E’ socio fondatore di CEE (Central
European Experience), rete che si
occupa anche di turismo
Settori economici: nuove tecnologie,
automotive, finanza, assicurazioni,
media, industria aerospaziale, turismo
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5. Conclusioni
Al termine del lavoro di approfondimento sulle prospettive del turismo nella provincia di Torino e, più specificamente,
sulle potenzialità di cooperazione turistica tra Torino e le “sue” montagne, ci sembra utile sottolineare in estrema sintesi
alcuni degli aspetti a nostro avviso più significativi tra i risultati raggiunti.
Innanzitutto, occorre evidenziare che una delle ipotesi che – nel corso del periodo di preparazione delle Olimpiadi –
erano state avanzate a riguardo del rapporti città-valli alpine, secondo la quale Torino avrebbe potuto accreditarsi come
una “città delle Alpi” e su questo rapporto basare almeno in parte le proprie potenzialità di valorizzazione turistica, ha
ricevuto se non una smentita quanto meno una importante puntualizzazione. Torino, infatti, non può essere considerata
in senso stretto come una città alpina, se con tale espressione si allude ad una inclusione della città in uno spazio che
direttamente possa essere inteso come parte del territorio delle Alpi, sia pure inteso in senso allargato. Se si assume,
ad esempio, come riferimento la delimitazione definita dalla Convenzione delle Alpi, si può osservare che Torino si trova
al di fuori del perimetro indicato, pur non essendo distante dai suoi confini. All’interno si collocano città di minori
dimensioni, come ad esempio Grenoble, Chambéry, Aosta, Trento, Innsbrück che, indipendentemente dalla quota
altimetrica alla quale sorgono, sono strettamente connesse all’area montana. Torino, viceversa, è una città che ha con
le Alpi una relazione meno immediata, ma tuttavia significativa con lo spazio montano, relazione che si situa tanto sul
piano funzionale, quanto su quello socioeconomico e culturale. Da questo punto di vista, essa presenta maggiori
somiglianze con altre città di dimensioni medio-grandi che hanno in comune il fatto di rappresentare delle capitali di
regioni nelle quali il territorio alpino è parte fondamentale dell’intero spazio regionale. Fra tali città si collocano ad
esempio – sia pure ciascuna con le proprie peculiarità – Lione e Monaco: non a caso questi centri urbani sono stati
scelti per l’analisi comparativa esposta nei capitoli precedenti.
Se è vero che i rapporti Torino-Alpi presentano una complessa sedimentazione storica, è anche vero che essi si
prestano all’osservazione di ambivalenze e di aspetti discordanti. Da un lato, infatti, si può dire che la lunga storia del
ducato, dapprima, del regno sabaudo, poi, governati da una dinastia che trae le sue origini nella Maurienne, ha fatto sì
che le Alpi assumessero per secoli il ruolo di elemento di interconnessione tra i due versanti e contribuissero a
cementare una vicinanza culturale tra di essi. La stessa fase industriale ha un inizio legato alle aree a sbocco delle valli
alpine, data l’importanza determinante che sino alla prima metà dell’Ottocento aveva la presenza della risorsa idrica
nella localizzazione delle attività produttive.
Tuttavia, con i processi di industrializzazione di massa nel corso del Novecento e, soprattutto, durante la fase “fordista”
tipica del trentennio successivo alla seconda guerra mondiale i rapporti Torino-montagna mutano profondamente. Nelle
parti delle valli alpine più prossime alla città si consolida una presenza industriale e si profila una progressiva
penetrazione dell’insediamento metropolitano. La parte più elevata delle valli alpine perde popolazione e vede
progressivamente sfaldarsi l’economia agricola di montagna, che aveva funzionato per secoli, garantendo anche un
equilibrio ecologico grazie ad un continuo lavoro di “manutenzione” dell’ambiente operato dalle popolazioni ivi insediate.
Tuttavia, in alcune parti (specie nell’alta valle di Susa) si produce una specializzazione nel turismo basato sugli sport
invernali; questa pratica – sorta già all’inizio del ‘900 con caratteri elitari e destinata ad un ceto benestante – già a
partire dagli anni ’30 e poi soprattutto nel dopoguerra si trasforma in una attività di massa che apre la via a un’intensa
urbanizzazione che mette sul mercato un ampio numero di “seconde case” per gli abitanti dell’area metropolitana
desiderosi di trascorrere il week end in montagna.
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In tal modo si determina una nuova forma di colonizzazione della montagna da parte della città: la bassa valle è
direttamente inclusa nei processi di espansione metropolitana, mentre l’alta valle diventa una sorta di dépendance
stagionale di Torino. Il resto dell’area montana tende alla desertificazione socio-economica (come si osserva nelle zone
di media quota e nelle valli e nei versanti inadatti alle attività sciistiche) oppure, come avviene soprattutto nella Valle di
Susa, il territorio tende a trasformarsi in un corridoio di passaggio tra la città e la montagna e anche tra la città e la
Francia, caricandosi di infrastrutture che gravano sull’ambiente senza contribuire allo sviluppo dell’area e, in parte,
nemmeno alla sua accessibilità, dato che il sistema delle comunicazioni di lunga distanza si sovrappone in forma
dominante su quello delle comunicazioni a scala locale.
Questa situazione ha reso particolarmente difficile tanto l’avvio di processi di sviluppo endogeno nelle valli, quanto la
stessa sinergia a scopi turistici tra Torino e le zone alpine. Dato il modello dominante di turismo montano, fondato
sull’accoppiata settimane bianche e offerta di seconde case, le zone che hanno beneficiato di tale modello hanno visto
consolidarsi un complesso di interessi ed una cultura turistica legata ad esso. Questo rende già esattamente
configurato il rapporto con la città e fa sì che vi sia una resistenza al cambiamento; anche se da più parti si avverte che
il modello in questione è esposto a forti rischi di una perdita di attrazione nel prossimo futuro - per fattori che vanno dai
mutamenti climatici, alle trasformazioni delle preferenze delle giovani generazioni, per non parlare della crescente
competitività di stazioni sciistiche più lontane dalle aree metropolitane ma rese accessibili da offerte low cost – un
sostanziale cambiamento nella tipologia di offerta turistica sembrerebbe significare l’abbandono di una via che ha
garantito redditi a una parte delle popolazione locale per avviarsi su strade nuove ma incerte, che comunque
richiederebbero un’inventività ed uno spirito di iniziativa che non sembra sinora disponibile in modo adeguato.
Viceversa, le zone che sono state escluse dal modello turistico in questione si sono viste impoverite di risorse e di
popolazione; per questo, dopo aver cercato senza successo - in alcuni casi – di imitare gli schemi di organizzazione
turistica dominanti, non appaiono in grado di produrre alternative, né di offrire alla metropoli forme di sinergia tali da
essere prese in seria considerazione.
La stessa fase olimpica che, dato l’afflusso straordinario di risorse e di visibilità mediatica avrebbe potuto rappresentare
l’occasione per rinnovare i rapporti città- montagna, non è stata in grado di produrre cambiamenti decisivi. Certamente,
nella fase di preparazione dei Giochi la collaborazione tra amministratori ed operatori “metropolitani” ed “alpini” è stata
resa necessaria dall’esigenza di garantire il rispetto delle scadenze. Tuttavia, l’alleanza provvisoria si è presto dissolta
dopo la conclusione dell’evento. Dal punto di vista delle Valli si è lamentato che tutto il ritorno di immagine delle
Olimpiadi si è concentrato verso la città, mentre le aree montane sono state ridotte a semplice “scenario” di un’edizione
sostanzialmente “urbana” dei Giochi (uno schema, questo, che sembra d’altra parte oggi operante anche per Vancouver
e che probabilmente si riprodurrà anche nelle prossime edizioni delle Olimpiadi invernali). Dal punto di vista
metropolitano si è messa in luce l’insufficiente capacità di iniziativa delle aree di valle; peraltro il dibattito su un possibile
modello turistico futuro della città non sembra ancora aver trovato un punto di approdo e, in ogni caso, non individua nel
consolidamento del rapporto con le Alpi un aspetto di rilievo strategico fondamentale. L’attenzione prevalente sembra
cadere sulle risorse turistiche interne della città o su altre possibili forme di complementarità: ad esempio con la corona
delle “delizie sabaude” o con Milano ed altri centri urbani, attraverso iniziative congiunte. Ciò non significa che il
rapporto con le Alpi sia deliberatamente scartato, ma semplicemente che non appare come una priorità, né è oggetto di
un dibattito capace di esprimere idee particolarmente innovative.
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L’approfondimento dei due casi-studio di Lione e di Monaco era destinato a verificare se, in qualche misura, vi fossero
elementi da cui trarre spunto per una riprogettazione delle relazioni città-montagna. Ovviamente, le due città e le loro
rispettive regioni di riferimento presentano forti diversità reciproche e altrettanto evidenti differenze con Torino; ciò
nonostante in entrambi i casi di ci sembra di poter dire che esse mettono in luce una situazione più consolidata rispetto
a quest’ultima per quanto concerne il ruolo del turismo in generale e il rapporto città-Alpi.
Lione è la capitale di una regione indiscutibilmente alpina (Rhône-Alpes) che, comunque, comprende anche altri centri
urbani che più direttamente si configurano come “città delle Alpi”. Non a caso, una di esse – Grenoble – ha già ospitato
una edizione dei giochi olimpici invernali; una seconda – Chambéry- si trova in prossimità di Albertville e dell’area della
Savoia che ha ospitato un’edizione più recente; una terza – Annecy – si è candidata per i Giochi del 2018. Nonostante
ciò, la città stessa presenta un modello turistico coerente con gli orientamenti espressi dalla Regione e in tali
orientamenti il rapporto città-montagna è chiaramente esplicitato. Oltre a ciò è chiaramente espresso un intento di
innovare le forme di turismo, dando forte peso alle esigenze di sostenibilità ed integrando le modalità più consolidate
(come quelle legate appunto all’insieme dei “domaines skiables” della regione, forse quello complessivamente più
grande al mondo) con forme emergenti, dal turismo sociale a quello rivolto ai portatori di handicap, dal turismo legato
all’acqua a quello di scoperta economica.
Nel proprio ambito nazionale, d’altro canto, Lione evidenzia un complesso di vantaggi di cui Torino non usufruisce.
Essa, infatti, gode di una posizione di forte privilegio per quanto riguarda il turismo montano a scala francese,
rappresentando circa il 70% dell’offerta complessiva del paese in questo settore. Inoltre, la città si colloca al terzo posto
nel turismo d’affari nazionale ed ha una posizione dei eccellenza nel sistema delle comunicazioni: su di essa
convergono autostrade e linee di TGV e l’aeroporto di riferimento, il Saint Exupéry, è al 4° posto tra gli aeroporti francesi
(l’aeroporto di Torino, per fare un confronto, si colloca appena al 13° posto a livello italiano), con un traffico annuo di
circa 8.000.000 di passeggeri. A sua volta, l’aeroporto ha una stazione TGV progettata da Santiago Calatrava.
Monaco è a sua volta capitale di un Land tedesco, la Baviera, in cui una parte cospicua del territorio ha un carattere
montano. Anche in questo caso non si tratta di una “città alpina” in senso stretto, ma di una città con forti relazioni
storiche e simboliche con le montagne: anch’essa ha posto la sua candidatura per le Olimpiadi invernali del 2018.
Come la stessa Lione, anche Monaco non è una città che presenti una forte specializzazione del turismo; essa è primo
di tutto il polo principale di un’area produttiva caratterizzata da una concentrazione di servizi di livello superiore, un
centro d’affari e finanziario. Ciò non di meno, il turismo rappresenta un fattore complementare di grande rilievo nella
base economica metropolitana e regionale. D’altra parte la vocazione turistica dell’area non è recente e, per questo, il
settore turistico appare fortemente consolidato e diversificato: accanto al turismo urbano e a quello delle regioni alpine
vi sono anche flussi diretti verso le aree intermedie tra la città e le montagne e, in particolare, verso i laghi e le zone di
interesse ambientale. Si tratta dunque di un turismo con una molteplicità di target differenti; dagli uomini d’affari agli
amanti dell’arte, dai gruppi attratti da un insieme di eventi ricorrenti ai frequentatori delle stazioni alpine più
rinomate;dalle famiglie a reddito medio-basso agli stranieri fruitori dei servizi medici di elevato livello. Al tempo stesso,
appare evidente nei diversi strumenti di programmazione il tentativo di integrare tutte queste forme di turismo in un
progetto coerente.
Anche nel caso di Monaco, poi, si può osservare come giochi a suo favore tanto l’assenza di alternative a scala
nazionale per ciò che concerne il turismo alpino (la Baviera è l’una regione effettivamente alpina della Germania),
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quanto l’eccellenza nel sistema delle comunicazioni: l’aeroporto della città è addirittura il secondo del paese, dopo
Francoforte.
In sostanza, dunque, esistono evidenti vantaggi di partenza di entrambe le città considerate, rispetto a Torino. Ciò non
toglie che dall’analisi dei rispettivi modelli turistici non sia possibile trarre alcune indicazioni valide anche per l’area
torinese. Tra queste ne vorremmo qui sottolineare soprattutto alcune.
Innanzitutto, il turismo deve essere considerato – per città di questo tipo – come un fattore complementare ad altre
ragioni di attrazione della città: il ruolo economico, il commercio, l’istruzione e la ricerca, la cultura e così via. Per
questo, le politiche turistiche, per quanto necessitino di competenze specifiche, non possono essere eccessivamente
separate dal complesso delle politiche di sviluppo economico, come pure da quelle di qualificazione dell’ambiente e del
territorio.
Un altro elemento di necessaria integrazione è quello che deve essere attuato a livello di scale territoriali: tra politiche
turistiche “urbane” e quelle regionali e provinciali. Il quadro dell’offerta turistica è, ovviamente, differenziato a seconda
della scala che si considera e, a mano a mano che questa si amplia, debbono essere prese in esame possibili linee di
integrazione tra risorse turistiche di carattere eterogeneo, non riducibili solo al binomio città-montagna, ma includenti,
ad esempio, le varie parti del territorio collinare, i laghi, le sponde fluviali, le emergenze storico architettoniche dei centri
minori, il paesaggio, le eccellenze eno-gastronomiche, le aree ambientali protette. Del resto, la domanda turistica
potenziale può essere articolata in una pluralità di ambiti e di “nicchie”: ciò vale non solo per risorse diverse ma – specie
proprio nella città e nella montagna – anche in funzione dei target cui si rivolge, della stagionalità e così via.
L’importante è che, sia pure incrementando la diversificazione dell’offerta in funzione di quella della domanda, venga
mantenuta presente la coerenza dell’insieme e vengano stabilite sinergie di vario genere: questo non significa solo
l’offerta di “pacchetti turistici” integrati (ovviamente nei casi in cui questa integrazione è plausibile), ma anche – ad
esempio - la promozione di un’immagine turistica che abbini i diversi tipi di risorse o la promozione di una cultura degli
operatori turistici in grado di far fronte ad una pluralità di esigenze.
Infine, un aspetto fondamentale per l’incremento del turismo è il potenziamento dei collegamenti, in una prospettiva
che, comunque, deve tenere conto in misura crescente delle esigenze di sostenibilità. A questo riguardo, non solo le
grandi interconnessioni internazionali debbono essere tenute presenti, ma anche quelle interne all’area montana e tra
città e montagna. La sostenibilità, poi, deve essere riferita a tutti gli aspetti dell’attività turistica: obiettivi, dunque,
devono essere il contenimento dei consumi energetici, la tutela delle risorse idriche, la conservazione della biodiversità
ecc. Ma, soprattutto, lo sviluppo del turismo non deve più essere occasione di ulteriore consumo di suolo; semmai, un
mezzo per la riqualificazione dell’esistente e per la salvaguardia (o addirittura il recupero) di quella qualità paesaggistica
che rappresenta condizione indispensabile per l’attrattività di un’area nel lungo periodo.

195

Bibliografia
AAVV (1991), Jeux Olympiques d'hiver: montagne et développement, in "Revue de Géographie Alpine", n.3/1991.
ADAMO F. (1974), Città e sistemi urbani dell’Austria alpina, Giappichelli editore, Torino.
ARRESTA D. , ROSSETTO A. (2006), Per un distretto degli sport, del loisir e delle culture nelle valli olimpiche, in P.
Bondonio, E. Dansero , A. Mela (a cura di), Olimpiadi, oltre il 2006, Carocci, Roma, pp. 103-150.
ASSOCIAZIONE TORINO 2006 (1998), Dossier of candidature, Torino olympic candidate city, Torino.
ASSOCIAZIONE TORINO 2006 (1998), Green card, Torino olympic candidate city, Torino.
ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE (2005a), Scenari per il sistema locale. Valutazioni sul piano strategico di
Torino e sulle prospettive di sviluppo nell'area metropolitana, Associazione Torino Internazionale, Torino.
ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE (2005b), Verso il secondo piano strategico. Materiale di discussione sul
futuro dell'area metropolitana di Torino, Associazione Torino Internazionale, Torino.
ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE (2006), Piano strategico dell'area metropolitana di Torino. Direzione ed
obiettivi, Associazione Torino Internazionale, Torino.
AUGE’ M. (1993), Non luoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità, Eleuthera, Milano.
BARAGGIOLI S. (2006), Le forme di governance nelle valli olimpiche, in P. Bondonio, E. Dansero , A. Mela (a cura di),
Olimpiadi, oltre il 2006, Carocci, Roma, pp. 205-234.
BARTALETTI F. (1994), Le grandi stazioni turistiche nello sviluppo delle Alpi italiane, Patron editore, Bologna.
BARTALETTI F. (2004), Geografia e cultura delle alpi, Franco Angeli, Milano.
BÄTZING W. (1987), L’ambiente alpino. Trasformazione, distruzione, conservazione, Melograno edizioni, Milano.
BÄTZING W. (2005), Le Alpi. Una regione unica al centro dell'Europa, Bollati Boringhieri, Torino.
BERGER J.F. (1988), Territorio, economia e società nella storia delle Alpi, in Martinengo E. (coord.) Le Alpi per l’Europa.
Una proposta politica, vol. I, Jaca book, Milano.
BERTONCIN M. , PASE A. (2005), Logiche territoriali e progettualità locale, Franco Angeli, Milano.
BESANA A. (2003), “Tracce” di SLoT in Provincia di Torino, in C. Rossignolo , C. S. Imarisio (a cura di), Una geografia dei
luoghi per lo sviluppo locale, Baskerville, Bologna, pp. 29-37.
BIGNANTE E. (2006), Coalizioni territoriali e sviluppo locale. Reti di attori e radicamento territoriale nel Pinerolese, Tesi di
dottorato in Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale, Dipartimento Interateneo del Territorio del Politecnico e
Università di Torino, XVIII ciclo, Torino.
BIGNANTE E., DE LEONARDIS D., PUTTILLI M. (2006), Processi migratori e contesti montani: alcune considerazioni sulle
vallate olimpiche del Pinerolese in C. Brusa (a cura di) Luoghi, tempi e culture dell’immigrazione il caso del Piemonte,
vol II, Edizioni Mercurio, Vercelli, pp. 31-42.
BILLET J. (1991), La Région Rhone-Alpes et les jeux olympiques: tourisme, compétitivité internationale et aménagement,
in “Revue de Géographie alpine” 3, pp. 99-108.
BOBBIO L., GUALA C. (2002), Olimpiadi e grandi eventi. Verso Torino 2006, Carocci, Roma.
BOCCONI ATR (2007), Piano turistico provinciale della Provincia di Torino, Montagne Olimpiche, Sestriere, 29 marzo 2007.
BONARDI L. (1998), Le Alpi e la montagna italiana di fronte alla "crisi" climatica dei secoli XVI-XIX, in G. Scaramellini (a
cura di), Montagne a confronto. Alpi ed Appennini nella transizione attuale, Giappichelli Editore, Torino, pp. 55-97.
BONDONIO P. (2006), Torino, its Olympic Valley and the Legacy. A Perspective, in N. Muller, M. Messing , H. Preuss (a
cura di), From Chamonix to Turin. The Winter Games in the Scope of Olympic Research, Agon, Kassel, pp. 395-417.
BONDONIO P. , DEBERNARDI L. (2006), Torino, le valli olimpiche e l'eredità dei XX Giochi invernali. Un punto di vista, in P.

196

Bondonio, E. Dansero , A. Mela (a cura di), Olimpiadi, oltre il 2006, Carocci, Roma, pp. 27-59.
BONDONIO P., DANSERO E. , MELA A. (2006), Olimpiadi, oltre il 2006, Carocci, Roma.
BONDONIO P.V., CAMPANELLO N. (2006), Torino 2006: an organizational and economic overview, Working Paper 1/2006,
Omero, Torino.
BONDONIO P. ET AL. (a cura di) (2007), A giochi fatti. L’eredità di Torino 2006, Roma, Carocci.
BONTEMPI R. (2002), Introduzione, Seminario di studio "Torino città delle Alpi", Torino, Toroc.
BONTEMPI R. (2004), Il progetto "Torino Città delle Alpi", in A. Segre , S. Scamuzzi (a cura di), Aspettando le
olimpiadi,Carocci, Roma, pp. 16-20.
BORDEAU P. (2004), Sport de montagne et territoires dans le Alpes, in "Revue de géographie alpine" 92,(4), pp. 27-32
BRUN F., MOSSO A., XAUSA E. (2005), Rapporto sulla marginalità socio economica delle Comunità Montane piemontesi,
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria Forestale e Ambientale dell’Università di Torino, Regione Piemonte,
Torino.
BURAN P., FERLAINO F., MIGLIORE M. C. (1998), Le misure della marginalità. I fattori del disagio territoriale delle aree
montane piemontesi, Working Paper 121/1998, IRES Piemonte, Torino.
BURGAY M. (2006), Innovation et repositionnement du secteur touristique en province de Turin à l'occasion des Jeux
olympiques d'hiver Torino 2006, in J.-L. Chappelet (a cura di), Les politiques publiques d'accueil d'événements sportifs,
L'Harmattan, Parigi, pp. 81-90.
CAMANNI E. (2002), La nuova vita delle Alpi, Bollati Boringhieri, Torino.
CATALANO S. , ARRESTA D. (2006), La trasformazione materiale e immateriale del territorio. Lo stato dell'arte ad un anno
dei Giochi, in P. Bondonio, E. Dansero , A. Mela (a cura di), Olimpiadi, oltre il 2006, Carocci, Roma, pp. 65-102.
CENTRO STUDI DEL TOURING CLUB ITALIANO, Turismo e montagna: un’analisi regionale. Rapporto 2002. La Rivista del
Turismo, n.2/2002, Milano.
CHARMETANT R. (2003), The Use of Olympic Installations after the Games: the case of Albertville, The Sporting Legacy of
the Olympic Games, Losanna, Olympic Museum and Studies Centre Lausanna.
CHARMETANT R. (2006), La Savoie sportive: les effets des événements sportifs sur le territoire, in J.-L. Chappelet (a cura
di), Les politiques publiques d'accueil d'événements sportifs, L'Harmattan, Parigi, pp. 53-62.
CIPRA (1998), Grandi manifestazioni sportive invernali nelle alpi, CIPRA, Schaan.
CIPRA (2002), Secondo rapporto sullo stato delle Alpi: dati, fatti, problemi e risposte, CDA, Torino.
CIPRA (2005), Atti del convegno Città alpina – territorio alpino. La responsabilità delle città alpine per il futuro delle Alpi,
Briga (CH).
CIPRA (2005), Atti del convegno – Città nelle Alpi. Identità, innovazione, sostenibilità e cooperazione regionale, Trento,
novembre 2004, Comune di Trento.
COMITATO GIORGIO ROTA (2003), Count down. Quarto rapporto annuale su Torino, Guerini Associati, Milano.
COMITATO GIORGIO ROTA (2004), Le radici del nuovo futuro. Quinto rapporto annuale su Torino, Guerini Associati, Milano.
COMITATO GIORGIO ROTA (2005), L’immagine del cambiamento. Sesto rapporto annuale su Torino, Guerini Associati, Milano.
COMITATO GIORGIO ROTA (2006), Giochi aperti. Settimo rapporto annuale su Torino, Guerini Associati, Milano.
COMITATO GIORGIO ROTA (2007), Senza rete. Ottavo rapporto annuale su Torino, Guerini e Associati, Milano.
COMITATO GIORGIO ROTA (2008), Solista e solitaria, Nono rapporto annuale su Torino, Guerini e Associati, Milano.
COTRAO (1992), L’uomo e le Alpi, Editions Glénat, Grenoble.
CRETTAZ B. (1992), Dieci punti per reinterpretare una “scoperta” in COTRAO , L’uomo e le Alpi, Editions Glénat, Grenoble.

197

CRIVELLI R. (1998), L'industrializzazione delle Alpi, prospettive storiche e attuali, in G. Scaramellini (a cura di), Montagne a
confronto. Alpi ed Appennini nella transizione attuale,Giappichelli Editore, Torino, pp. 99-116.
CRIVELLO S. (2006), Torino: verso una nuova immagine della città?, in P. Bondonio, E. Dansero , A. Mela (a cura di),
Olimpiadi, oltre il 2006, Carocci, Roma, pp. 295-312.
CRIVELLO S., DANSERO E. , MELA A. (2006), Torino, the Valleys and the Olympic Legacy: Exploring the Scenarios, in N.
Muller, M. Messing , H. Preuss (a cura di), From Chamonix to Turin. The Winter Games in the Scope of Olympic
Research, Agon, Kassel, pp. 377-394.
CRIVELLO S., DANSERO E., DE LEONARDIS D., MELA A. (2006) Le Jeux de Turin 2006: quel héritage pour le
developpement territorial? in J.-L. Chappelet (a cura di), Les politiques publiques d’accueil d’evenements sportifs,
L’Harmattan, Paris, pp. 63-80.
CUAZ M. (2005), Le Alpi, Il Mulino, Bologna.
DAINELLI G. (1917), Il confine alpino secondo il massimo geografo tedesco, Mariano Ricci, Firenze.
DAINELLI G. (1963), Le Alpi volume secondo: l’ambiente umano, UTET, Torino.
DAILLY D.,KUKAWKA P., et al. (1992), Albertville 92. L'emprinte olympique, PUG, Grenoble.
DANSERO E. (2002a), I "luoghi comuni" dei grandi eventi. Allestendo il palcoscenico territoriale per Torino 2006., in E.
Dansero , A. Segre (a cura di), Il territorio dei grandi eventi. Riflessioni e ricerche guardando a Torino 2006, Bollettino
della Società Geografica, Roma, VII, pp. 861-894.
DANSERO E. , MELA A. (2004), Trasformazioni territoriali e ambientali come eredità di Torino 2006. Le percezioni degli
attori del territorio olimpico, in A. Segre, S. Scamuzzi (a cura di), Aspettando le olimpiadi, Carocci, Roma, pp. 109-153.
DANSERO E. , MELA A. (2006), Eredità olimpiche e patrimonio territoriale: un'esplorazione di scenari, in P. Bondonio, E.
Dansero , A. Mela (a cura di), Olimpiadi, oltre il 2006,Carocci, Roma, pp. 331-356.
DANSERO E. MELA A. (2008), Per una teoria del ruolo dei grandi eventi nei processi di territorializzazione, in N. Bellini, A.
Calafati, Internazionalizzazione e sviluppo regionale, FrancoAngeli, Milano, pp. 461-488.
DANSERO E. , SEGRE A. (2002a), I XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006". Breviario minimo, in E. Dansero , A. Segre
(a cura di), Il territorio dei grandi eventi. Riflessioni e ricerche guardando a Torino 2006,Bollettino della Società
Geografica, Roma, VII, pp. 853-860.
DANSERO E., SEGRE A. (2002b), Il territorio dei grandi eventi. Riflessioni e ricerche guardando a Torino 2006, XII, Società
Geografica Italiana, Roma.
DANSERO E., DE LEONARDIS D. (2006), Torino 2006, la territorializzazione olimpica e la sfida dell’eredità, Bollettino della
Società Geografica Italiana, Serie XII, XI, 3, pp.611-642.
DANSERO E., DE LEONARDIS D. , MELA A. (2006a), Torino 2006: Territorial and Environmental Trasformation, in N.
Muller, M. Messing , H. Preuss (a cura di), From Chamonix to Turin. The Winter Games in the Scope of Olympic
Research,Agon, Kassel, pp. 359-376.
DANSERO E., DE LEONARDIS D. , MELA A. (2006b), Olimpiadi e trasformazioni territoriali: scenari sull’eredtà olimpica di
Torino 2006 in G. Brunetta , R. Fistola (a cura di) Trasformazioni, coesioni, sviluppo territoriale. Temi emergenti nelle
scienze regionali, Franco Angeli, Milano, pp. 85-97.
DANSERO E., DEMATTEIS G. , GOVERNA F. (2005), Per una geografia dell’agire collettivo nel/del Pinerolese, Rapporto di
ricerca, Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e dell’Università di Torino, Torino.
DANSERO E., MARONI O. , RICCIARDI C. (2003), Cercando SLoT per le Valli Chisone e Germanasca, in C. Rossignolo ,
C. I. Imarisio (a cura di), SLOT, Quaderno 3, Baskerville, Bologna, pp. 111-145.
DANSERO E., MELA A., SEGRE A. (2003), Spatial and Environmental Transformations towards Torino 2006: Planning the
Legacy of the Future, The Legacy of Olympic Games, Losanna, International Olympic Committee, pp. 75-83.
DANSERO E., MELA A., SEGRE A. (2004), L'eredità olimpica di Torino 2006: Informazione, ambiente e territorio, IV

198

Convegno nazionale dei sociologi dell'ambiente.
DANSERO E., MELA A. (2007), L’eredità dell’evento in una prospettiva territoriale. Riflessioni teoriche e opinioni di testimoni
qualificati, in Bondonio P. et al., op. cit., 2007, pp. 244-278.
DANSERO E., ROTA F.S. (2006), Torino: la città, la fabbrica, il paesaggio industriale. Una lettura alla luce dei recenti
processi di trasformazione urbana, in Dansero E., Vanolo A. (a cura di), Geografie dei paesaggi industriali in Italia,
Franco Angeli, Milano, pp. 245 - 268.
DE MAGISTRIS A. (2004), Considerazioni sull'impatto socioeconomico e territoriale dei Giochi del 2006, IRES Piemonte,
Torino.
DE VECCHIS G. (1992), La montagna italiana. Verso nuove dinamiche territoriali: i valori del passato e le prospettive di
recupero e sviluppo, Edizioni Kappa, Roma.
DE VECCHIS G. (1998), Alpi e Appenini a raffronto: concezioni, processi evolutivi, equilibri, in G. Scaramellini (a cura di),
Montagne a confronto. Alpi ed Appennini nella transizione attuale, Giappichelli Editore, Torino, pp. 3-17.
DEBARBIEUX B. (1995), Tourisme et Montagne, Economica, Paris.
DEBARDIEUX (2002), Mountains region: a research subject?, International Mountains Research Workshop, Autros.
DEMATTEIS G. (1971), Le città alpine, Estratto degli atti del XXI Congresso Geografico Italiano, Verbania.
DEMATTEIS G. (1995), Progetto implicito. Il contributo della geografia umana alle scienze del territorio, Franco Angeli,
Milano.
DEMATTEIS G. (2003), Applicazione analitica del modello SLoT ad un territorio, in C. Rossignolo , C. I. Imarisio (a cura di),
SLoT quaderno 3. Una geografia dei luoghi per lo sviluppo locale, Baskerville, Bologna, pp. 3-17.
DEMATTEIS G. (2006), Le Olimpiadi e i trafori giovano alle Alpi?, in "Ambiente società territorio. Rivista dell'Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia",VI, n.2, pp. 11-14.
DEMATTEIS G. , GOVERNA F. (a cura di) (2005), Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità. Il modello SLoT, Franco
Angeli, Milano.
DEMATTEIS G., GOVERNA F. (a cura di) (2005), Il territorio nello sviluppo locale. Il contributo del modello SLoT in G.
Dematteis, F. Governa (a cura di), Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il modello SLoT, Franco Angeli, Milano.
DEROSSI A. (2005), Architettura alpina moderna in Piemonte e Valle d'Aosta, Umberto Allemandi & C., Torino.
DEROSSI A., DURBIANO G. (2006), Torino 1980 - 2011. La trasformazione e le sue immagini, Umberto Allemandi & C.,
Torino.
DISPENZA R. , SALONE C. (2003), Unico indizio: la cooperazione istituzionale. Soggetti, risorse e azioni nelle politiche di
sviluppo in bassa Val di Susa, in C. Rossignolo , C. S. Imarisio (a cura di), Una geografia dei luoghi per lo sviluppo
locale,Baskerville, Bologna, pp. 59-82.
EMANUEL C. (1994), Località turistiche montante e "milieu" locale. Esami e riflessioni su alcuni modelli analitici, in "Rivista
Geografica Italiana", 101, pp. 1-20.
FARAGGIANA G. (2005), In fondo alle vie di Torino: la città e le Alpi, Editris 2000, Torino.
FONDAZIONE MATTEI (2006), Orme 2006. Organizzazione e rilancio del territorio: attività di marketing turistico per la
valorizzazione delle eccellenze, Rapporto di ricerca, Fondazione Mattei, Torino.
FRAPPAT P. (1991), Les Jeux Olympiques à Grenoble: une ville industrielle saisie par le sport, in “Revue de géographie
alpine”, 3, pp. 45-59.
GAIDO L. (2002), Du concept de station au concept de district, in "Revue de geographie alpine" 11,(4/2002), pp. 109-116.
GAMBINO R. (2002), Un nuovo rapporto tra città e montagna, Seminario di studio "Torino città delle Alpi", Torino, Toroc.
GAMBINO R., MONDINI G. , PEANO A. (a cura di) (2005), Le Olimpiadi per il territorio. Monitoraggio territoriale del
programma olimpico di Torino 2006, Il Sole 24 Ore-Pirola Editore, Milano.

199

GOVERNA F. (2005), Sul ruolo attivo della territorialità, in G. Dematteis , F. Governa (a cura di), Territorialità, sviluppo
locale, sostenibilità. Il modello SLoT, Franco Angeli, Milano, pp.39-87.
GUALA C. (2004a), Torino "Città delle Alpi": sondaggio su un campione qualificato, in A. Segre , S. Scamuzzi (a cura di),
Aspettando le olimpiadi,Carocci, Roma, pp. 84-108.
GUALA C. (2004b), Torino e i Giochi 2006. Atteggiamenti, aspettative e problemi della popolazione torinese, in A. Segre , S.
Scamuzzi (a cura di), Aspettando le olimpiadi, Carocci, Roma, pp. 21-54.
GUALA C., CRIVELLO S. (2006), Mega Events and Urban Regeneration. The background and numbers behind Turin 2006,
in N. Muller, M. Messing , H. Preuss (a cura di), From Chamonix to Turin. The Winter Games in the Scope of Olympic
Research, Agon, Kassel, pp. 323-342.
GUALA, C. (2006),. Guardare avanti. Problemi, fiducia e attese nella popolazione di Torino. Olimpiadi, oltre il 2006, P.
Bondonio, E. Dansero , A. Mela (a cura di), in Olimpiadi, oltre il 2006, Carocci, Roma, pp. 235-254.
GUALA C. (2007), Il monitoraggio dell’opinione pubblica. Problemi e opportunità, in Bondonio P. et al., op. cit., 2007, pp.
105-122.
GUICHONNET P. (1987), Storia e civiltà delle Alpi – destino umano, Jaca book, Milano.
GUERIN J. P. (1991), Motivations touristiques et crises des sports d'hiver ?, in "Les dossiers de la Revue de Géographie
Alpine",n.6/1991, pp. 23-27.
HALL C. M. (1992), Hallmark Tourist Events: Impact, Management and Planning, Belheven, London.
HARVEY D. (1973), Social justice and the City, Edward Arnold, London.
HARVEY D. (2002), La crisi della modernità, Net edizioni, Milano, ed. orig. 1989, The condition of Postmodernity (1989);
Blackwell, Oxford.
HARVEY D. (2006) Space as a key word, in Harvey D., Spaces of global capitalism. Towards a theory of uneven
geographical development, Verso, London-New York.
IMARISIO S. C. (1982), La ricerca geografica sulle alpi occidentali. Bibliografia degli studi 1952-1982, Alpi e Cultura,
Regione Piemonte, Torino.
IRES (1990), Atlante socio-economico del Piemonte, Rosenberg & Sellier, Torino.
IRES (2002), Quadro della montagna del Piemonte, Regione Piemonte, Torino.
IRES CGIL, SRF , DASEIN (2002), Le Olimpiadi a Torino. Analisi e valutazione dei problemi connessi all'incontro domandaofferta del mercato del lavoro in relazione alle Olimpiadi 2006, Torino.
JALLA D. (2002), La cultura alpina tra globale e locale, Seminario di studio "Torino città delle Alpi", Torino, Toroc.
KNAFOU R. (1978), Les stations intégrées de sports d'hiver des Alpes françaises, Masson, Paris.
KUKAWKA P. (2002), Albertville 1992: il sogno olimpico, in L. Bobbio , C. Guala (a cura di), Olimpiadi e grandi eventi. Verso
Torino 2006, Carocci, Roma, pp. 109-114.
KUKAWKA P., PREAU P., SERVOIN F. , VIVIAN R. (1991), Les enjeux olympiques, Press Universitaires de Grenoble,
Grenoble.
LEFEBVRE H. (1991), The Production of Space, Blackwell, Oxford.
LEVY J. (1999), Europa. Una geografia, Edizioni di Comunità, Milano.
LOZATO-GIOTARD J.P. (2002), Geografia del turismo: dallo spazio visitato allo spazio consumato, Franco Angeli, Milano.
MAGNAGHI A. (2000), Progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino.
MAGNAGHI A. (2001), Rappresentare i luoghi. Metodi e ricerche, Alinea, Firenze.
MARONI O. (2004), La regione olimpica: alcuni dati territoriali, in A. Segre , S. Scamuzzi (a cura di), Aspettando le
olimpiadi, Carocci, Roma, pp. 201-213.

200

MARTINA A. (2006), Comunicare la città. Il caso di Torino olimpica, Bruno Mondadori, Milano.
MATHIEU J. (1998), Urbanizzazione nelle Alpi, dal XVI al XIX secolo, in G. Scaramellini (a cura di), Montagne a confronto.
Alpi ed Appennini nella transizione attuale, Giappichelli Editore, Torino, pp. 21-53.
MATHIEU J. (2004), Storia delle Alpi: 1500-1900: cambiamenti, sviluppo, società, Casagrande, Bellinzona.
MELA A. (2002), I possibili effetti spaziali dell'Olimpiade torinese, in L. Bobbio , C. Guala (a cura di), Olimpiadi e grandi
eventi. Verso Torino 2006, Carocci, Roma, pp. 167-174.
MINCA C. (1996), Spazi effimeri, Cedam, Padova.
MONTANARI A. (2002), Grandi eventi, marketing urbano e realizzazione di nuovi spazi turistici, in E. Dansero , A. Segre (a
cura di), Il territorio dei grandi eventi. Riflessioni e ricerche guardando a Torino 2006, Bollettino della Società
Geografica, Roma, VII, pp. 757-782.
MORETTI A. (1999), I grandi eventi sportivi internazionali: una occasione per lo sviluppo del turismo., in "Rivista Geografica
Italiana" CVI - Fasc. 4, pp. 52-63.
OWEN J. (2006), From "Turin" to "Torino": Olympics Put New Name on the Map, National Geographic, num. 3.
PARISI B. (1975), Le città alpine: documenti e note, Vita e pensiero, Milano.
PEROTTO P. (2006), Le azioni di valorizzazione territoriale della Val di Susa: un quadro interpretativo, in P. Bondonio, E.
Dansero , A. Mela (a cura di), Olimpiadi, oltre il 2006, Carocci, Roma, pp. 151-204.
RAFFESTIN C. (1981), Per una geografia del potere, Unicopli, Milano.
RAFFESTIN C. (1984), Territorializzazione, deterritorializzazione, riterriteritorializzazione e informazione, in A. Turco (a cura
di), Regione e regionalizzazione, Franco Angeli, Milano, pp. 69-82.
REGIONE PIEMONTE (2006), I giochi che cambiano il Piemonte. Il territorio, gli interventi, le strutture, Regione Piemonte,
Torino.
REGIONE PIEMONTE (2005), Per un nuovo piano territoriale regionale, Regione Piemonte, Torino.
SCAMUZZI S. (2004a), Le valli olimpiche e i Giochi 2006. Atteggiamenti, aspettative e problemi della popolazione, in A.
Segre , S. Scamuzzi (a cura di), Aspettando le olimpiadi, Carocci, Roma, pp. 55-76.
SCAMUZZI S. (2004b), Ragioni di fiducia e interesse, bisogni d'informazione a Torino e nelle valli olimpiche: cause e
tipologie, in A. Segre , S. Scamuzzi (a cura di), Aspettando le olimpiadi, Carocci, Roma, pp. 77-83.
SCAMUZZI S. (2006a), Il peso crescente dell'opinione pubblica e dell'audience sulle Olimpiadi: tendenze e ragioni da un
monitoraggio pluriennale, in P. Bondonio, E. Dansero , A. Mela (a cura di), Olimpiadi, oltre il 2006, Carocci, Roma, pp.
279-295.
SCAMUZZI S. (2006b), Winter Olympic Games 2006 in Turin: the Rising Weight of Public Opinion, in N. Muller, M. Messing
, H. Preuss (a cura di), From Chamonix to Turin. The Winter Games in the Scope of Olympic Research, Agon, Kassel,
pp. 343-358.
SCAMUZZI S. , BO G. L. (2006), Le aspettative dei residenti nelle valli olimpiche verso i XX Giochi. L'indagine del gennaio
2005, in P. Bondonio, E. Dansero , A. Mela (a cura di), Olimpiadi, oltre il 2006, Carocci, Roma, pp. 259-278.
SCAMUZZI S. (2007), Passati i Giochi. Una nuova immagine del territorio, in Bondonio P. et al., op. cit., pp. 123-142.
SCARAMELLINI G. (1998), Montagne a confronto. Alpi ed Appennini nella transizione attuale, Giappichelli Editore, Torino.
SEBASTIANI J. (2004), Le jeux Olimpiques d'hiver dans le ville alpines, THEMA, France-Comte, Besançon.
SEGRE A. , SCAMUZZI S. (2004), Aspettando le olimpiadi, Carocci, Roma.
SPAZIANTE A. (2002), Ma le valli vinceranno le Olimpiadi ?, in "Atti e Rassegna Tecnica" LVI 2-3, pp. 47-63.
SPILLING O. (1996), Mega-Events as a Strategy for Regional Development: The Case of the 1994 Lillehammer Winter
Olympics, in "Entrepreneurship and Regional Development" 8,(4), pp.78-95

201

TCI (2006), Guida Bianca, Touring editore, Milano.
TEIGLAND J. (1996), Impacts on Tourism from Mega-events: The Case of Winter Olympic Games, Western Norway
Research Istitute, Vestlandsfforsking.
TURCO A. (1988), Verso una teoria geografica della complessità, Unicopli, Milano.
TURCO A. (2002), Paesaggio: pratiche, linguaggio, mondi in A. Turco (a cura di) Paesaggio: pratiche,linguaggi, mondi,
Diabasis, Reggio Emilia, pp. 7-52.
TURCO A., FAGGI P. (2001), Conflitti ambientali: genesi, sviluppo, gestione, UNICOPLI, Milano.
VALLOT K. (1999), Espace mode d'emploi: communiquer l'espace dans le sport de montagne, in "Dossier de la Revue de
géographie alpine", 20, pp. 23-31.
VANOLO A. (2002), I punti cardinali del vantaggio competitivo, in Conti S. (a cura di), Torino nella competizione europea,
Rosenberg & Sellier, Torino, pp. 59-78.
VANOLO A. (2004), The external images of Helsinki and Turin: representing high technology and industry vocation, Working
Paper Research and Training Network Urban Europe, n. 8, 2004.
VEYRET G. (1975), Les hommes et les Alpes: recherches géographiques, Allier, Grenoble.
VEYRET P. (1989), Le Alpi, Isu Università Cattolica, Milano.
VERY F. E COMOLI V. (1997), Le Alpi: storia e prospettive di un territorio di frontiera, Celid, Torino.
VIOLIER P. (1999), L'espace local et les acteurs du tourisme, Espace et territoires, Presses Universitaire de Rennes,
Rennes.
CASI STUDIO APPROFONDITI
Bayerische Staatsregierung (2006), Landesentwicklungsprogramm Bayern
Bayerische Staatsregierung (2006), Bayerns ländlicher Raum
Industrie-und Handelskammer für München und Oberbayern, “Initiative Europäische Metropolregion München startet” in
www.ihk-muenchen.de
Perspektive München (1998), Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Landeshauptstadt München
Evaluierung der Perspektive München (2007), Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Landeshauptstadt München
Landeshauptstadt München Direktorium (2009), Taschenbuch 2009. München und seine Stadtbezirke, Statistisches
Amt
City of Muinch, Tourist Office (….), Meet Munich. Congress and Convention Guide
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2009), Positionierung Europäischer Metropolregionen in Deutschland
Siti Internet
www.bayern.by (sito di Bayern Tourismus Marketing GmbH)
www.mstatistik-muenchen.de (sito dello Statistisches Amt München)
www.olympiapark-muenchen.de
www.berchtesgadenerland.de
www.bayern.de ( sito ufficiale del Land Baviera)
www.statistik-portal.de (Statististische Ämter des Bundes und der Länder)
www.metropolregion-muenche.eu
www. alpenverein.de (sito del DAV)
www.region-muenchen.de (sito della Regionale Planungsverband München)

202

Allegato 1

Torino e l’arco alpino piemontese:
prospettive di sviluppo turistico in un’ottica comparativa
Premessa
La proposta di ricerca si basa su alcune assunzioni iniziali che delineano il quadro di ipotesi e, più
in generale, inquadrano le tematiche oggetto dell’analisi.
1. In primo luogo, è noto come negli ultimi anni il settore turistico abbia sperimentato una crescita
sempre più consistente andando ad occupare un posto non marginale, semmai essenziale, nei
modelli di sviluppo di molti territori: tanto per fornire alcuni dati, si pensi a come esso
rappresenti una quota pari al 2% del Pil piemontese, con quote di arrivi sostanzialmente in
crescita nella maggior parte delle province della regione104. La rilevanza del settore si
sovrappone probabilmente ad ampie trasformazioni di ordine sociale, fra le quali l’aumento del
tempo libero a disposizione degli individui nella società postindustriale, o l’affermarsi di nuove
forme di loisir legate per esempio al settore enogastronomico o al concetto di sviluppo
sostenibile.
2. la competizione fra aree turistiche si basa sempre più su modelli di offerta sostanzialmente
diversificati: finita (o comunque mutata) l’epoca del turismo di massa balneare, molti luoghi un
tempo apparentemente esclusi dai circuiti turistici scoprono vocazioni inaspettate legate al
fitness, al wellness, al gusto, all’arte, alla terza età, al turismo scolastico o anche a fenomeni
difficilmente controllabili a priori.
3. Alla luce dei nodi precedenti, appare evidente come l’attrattore turistico non sia semplicemente
una risorsa naturale data (un clima favorevole, una spiaggia), ma al contrario sia sempre più un
prodotto culturale, costruito socialmente attraverso la sovrapposizione di politiche di
valorizzazione, elementi del patrimonio culturale e naturale, specificità locali. È infatti evidente
come a delineare la capacità attrattiva di un territorio non siano tanto le caratteristiche
intrinseche degli oggetti qui presenti, quanto le modalità in cui sono combinati, valorizzati,
percepiti e “offerti” al potenziale turista: una stessa cascina rurale, per esempio, assume un
valore differente se utilizzata a scopi agricoli o inserita in uno specifico percorso
enogastronomico. Questa constatazione non deve indurre a un irreale “relativismo turistico”,
secondo il quale ogni oggetto può essere valorizzato e trasformato in attrazione turistica, ma
sottolinea l’importanza delle politiche di sviluppo nel creare un luogo turistico.
Nel caso del Piemonte, la rilevanza strategica e il potenziale di queste tematiche sono testimoniate
nel Piano Strategico Regionale Turistico, che prevede la redazione di Piani d’area riferiti ad aree
geografiche già turisticamente rilevanti nel territorio regionale, e Piani prodotto legati alla
costruzione di attrazioni attraverso la possibile localizzazione di attrazioni speciali, per esempio
congressi, terme, eventi legati al benessere, allo sport, al gusto, all’arte.
Obiettivi
La ricerca sarà volta ad individuare prospettive turistiche per Torino, l’arco alpino e il Piemonte.
In questa prospettiva la ricerca intende valutare l’opportunità di promuovere sistemi turistici intesi
in senso “ampio”, e nel caso analizzare quali sistemi possano coinvolgere l’arco alpino stabilendo
complementarità con altre parti del territorio (in modo particolare Torino, l’area collinare, i laghi),
104

Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale, Dati statistici sul Turismo in Piemonte 2006,
http://www.regione.piemonte.it/turismo/osservatorio/rapporto2006.htm
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in opposizione all’ipotesi di promozione di un turismo puramente “montano”, da un lato, e,
dall’altro lato, di forme di promozione turistica della città o di altre aree che comportino una
esclusiva valorizzazione delle risorse “locali”. Potrà essere opportuno verificare, inoltre, se in
Europa esistano “politiche degli eventi” legate al binomio città-territorio; possibili confronti in
questo senso potranno riguardare casi studio italiani e stranieri – nondimeno, sarà possibile valutare
la possibile complementarietà di Torino e le valli con esempi quali Albertville e la Savoia, Insbruck
ed il Tirolo, Aosta e la sua Valle, Bolzano e l’Alto Adige, ecc..
La ricerca sarà, dunque, volta a mettere in luce da un lato la presenza di una pluralità di sistemi
territoriali (basati su offerte turistiche diverse), dall’altro le sinergie che si possono creare tra gli
stessi (con particolare riferimento alle relazioni tra i sistemi vallivi e quelli della città).
Per sviluppare questa prospettiva verranno effettuate sia analisi dei sistemi stessi sia comparazioni
con altri sistemi dell’arco alpino che possono presentare modelli competitivi ma anche confrontabili
(e che possono, quindi, dare indicazioni utili per l’analisi del sistema piemontese).
Tematiche e percorsi di analisi
Coerentemente alla composizione multidisciplinare del gruppo di lavoro, la ricerca che qui si
propone intende svilupparsi lungo due versanti complementari:
a. un versante qualitativo, volto a comprendere logiche, criticità e buone pratiche di politiche del
turismo, dalla scala regionale fino a quella macrolocale (sistemi o distretti turistici) e a quella
locale – ossia dei singoli comuni - portando eventualmente esempi riferiti a singoli operatori
economici (scala microlocale);
b. un versante quantitativo, volto a delineare uno scenario competitivo in cui le eccellenze presenti
sul territorio indagato (in primo luogo Torino e le montagne olimpiche) sono confrontate con
altre situazioni comparabili e caratterizzabili come “buone pratiche”, localizzate lungo l’arco
alpino, sul versante italiano (Bolzano e vallate del Südtirol; Aosta e la sua Valle), francese
(Albertville e alta Savoia), austriaco (Innsbruck e Tirolo).
Più in generale, saranno indagati i rapporti tra modalità di fruizione turistica e le risorse disponibili
sul territorio (capitale territoriale di un’area), con riferimento alle tre componenti (capitale fisso,
reticolare e sociale) individuati in precedenti lavori del gruppo Omero.
1. Il capitale fisso riguarda le strutture ed infrastrutture di accoglienza di cui un territorio si è
dotato. Per quanto riguarda Torino e l’arco alpino si tratta, in primo luogo, di effettuare un
inventario aggiornato del patrimonio infrastrutturale disponibile, anche per effetto degli
accrescimenti derivanti dagli investimenti per la realizzazione delle “opere olimpiche”
(finanziate, per la parte pubblica, prevalente dalla legge 285/2000), ma anche delle cosiddette
“opere connesse” (finanziate soprattutto con legge regionale). Tali informazioni saranno
utilizzate come punto di partenza per una valutazione più complessiva della dotazione
infrastrutturale, approfondendo, in particolare, la qualità dell’offerta delle strutture di ospitalità
disponibili. La situazione così risultante sarà messa a confronto con quella propria delle
situazioni assunte come punto di riferimento o di benchmark.
2. Il capitale reticolare riguarda la constatazione di come il turismo in un’area alpina non debba
essere concepito esclusivamente nei termini di offerta a sé stante, ma integrato in una rete di
offerte tra territorio alpino e capoluogo regionale e altre aree a consolidata vocazione turistica
(nel caso torinese, ad esempio i laghi e le Langhe). Il tema sarà indagato con riferimento, per
quanto riguarda Torino, ad alcuni scenari alternativi di sviluppo post-olimpico, delineati in
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precedenti pubblicazioni dei ricercatori proponenti105. Le reti in esse previste (da quelle più
lasche a quelle più fitte e impegnative del distretto culturale) saranno messe a confronto con
quanto finora progettato e attuato, cercando di cogliere le tendenze potenziali e in atto,
comparandole con quelle risultanti nelle situazioni di confronto.
3. Il capitale sociale riguarda invece saperi, istituzioni, know how accumulato, vocazioni
differenziate delle valli, rappresentazioni sociali che riguardano il territorio, stratificazione
simbolica, immagine, ecc. Qui l’indagine che si intende effettuare si pone in continuità con
molti dei lavori già realizzati e in corso da parte dei proponenti, che si intendono orientare verso
questa prospettiva. Inoltre, si intendono utilizzare, per quanto riguarda il versante torinese, delle
montagne olimpiche, dei laghi e delle Langhe, i risultati di un’indagine qualitativa su
motivazioni e valutazioni dei turisti, in corso di realizzazione da parte dell’Osservatorio
Regionale sul Turismo della Regione Piemonte su iniziativa e con la collaborazione di OMERO.
Ulteriore tema di approfondimento sarà il rapporto tra politiche dell’offerta di servizi e politiche di
promozione di eventi, tenendo anche conto delle ricadute di lungo periodo che possono essere
determinate dall’eredità olimpica.
All’interno di questo discorso si inserisce il tema del ruolo che può avere per una città una politica
giocata sui grandi eventi; è infatti ampiamente riconosciuto come le Olimpiadi abbiano aperto
nuove potenzialità in termini di immagine, di nuova mentalità, di ricollocazione nei circuiti
mondiali ma nello stesso tempo anche come queste siano un evento unico ed irripetibile e come tale
non surrogabile da altri eventi, per quanto “grandi”106.
Nel caso di Torino occorrerà valutare se esista una strategia di continuità per la produzione di
eventi, e nel caso si renderà necessario determinare quale tipologia di eventi e quali sistemi
territoriali essa coinvolga.
Infine, un differente tema di analisi sarà la verifica di quanto il trend ascendente del turismo
riscontrato negli ultimi anni a Torino, nelle montagne olimpiche e nelle altre aree di consolidata
vocazione turistica della regione sia frutto di dinamiche generali (italiane, europee, mondiali) e di
quanto da esse invece si discosti, definendo, in tal modo, una tendenza associabile al miglioramento
di quote di mercato. Se così fosse, si ragionerà sulle condizioni favorevoli al consolidamento di tale
ipotizzato rafforzamento e sulle politiche a ciò finalizzabili.
Metodologia
Il lavoro prevede un approccio interdisciplinare, implicando analisi (sia per quel che riguarda il
Piemonte, sia per quel che riguarda la comparazione con altri casi studio) di natura:
• economica, riguardante la fattibilità ed il posizionamento a diversi livelli di mercato dei sistemi
turistici;
• sociologica, incentrata ad individuare gli attori fondamentali nella promozione di strategie di
valorizzazione turistica, le reti locali e sovralocali in cui sono inseriti, le risorse socioculturali di
cui dispongono le diverse aree ecc.
• geografico-territoriale, la cui finalità riguarda il valutare il rapporto tra le diverse risorse
sedimentate sul territorio e le strategie di sviluppo turistico.
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Costituiscono riferimenti di partenza i tre scenari (“inerziale”, “della rete delle eccellenze” e “della maturità
creativa”) delineati da Dansero e Mela, 2006, i modelli di distretto culturale (delineati da Bondonio e Bondonio e
Debernardi, 2006) e il modello sotteso a “Torino, Città delle Alpi”, che - dopo un sostanziale abbandono, durato un
biennio - sta per essere rilanciato dall’associazione omonima, in corso di costituzione su iniziativa del suo ideatore
originario, Rinaldo Bontempi.
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Guala, 2007
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La in questo quadro, per esempio, la ricostruzione di un accurato inventario del mercato turistico:
• dal lato dell’offerta, valutando la dotazione quantitativa e qualitativa di strutture ricettive e di
ristorazione, dei vari tipi, attingendo a varie fonti, aggiornandole quando necessario e
integrandole (per esempio, nel caso della valutazione della qualità dell’ospitalità si intende fare
riferimento non solo alle classificazioni ufficiali, ma anche alle valutazioni espresse dalle guide
più diffuse);
• dal lato della domanda, proponendosi l’obiettivo di raccogliere ed elaborare non solo i
tradizionali dati circa partenze arrivi, ma anche le valutazioni e le intenzioni espresse da
campioni di turisti ospitati presso strutture alberghiere (in collaborazione con l’Osservatorio sul
Turismo della Regione Piemonte, con il quale OMERO ha una convenzione in atto);
• dal lato della fruizione (incontro domanda-offerta), analizzando le serie temporali di dati relativi
agli ingressi nei musei, agli abbonamenti, ai biglietti degli impianti di risalita nelle località di
sport invernali, ecc..
E’ opportuno tuttavia sottolineare come tali indicatori non si riferiranno esclusivamente alle risorse
effettivamente disponibili sul territorio, ma anche alla strutturazione di politiche atte alla
realizzazione di eventi capaci di attirare turismo in maniera che la ricerca sia finalizzata alla
costruzione di strumenti di monitoraggio delle politiche e di indicazioni circa possibili sinergie.
Per quanto riguarda invece gli approcci qualitativi, essi saranno utilizzati principalmente per
l’analisi delle politiche in atto o in progetto nel territorio piemontese e per l’individuazione degli
atteggiamenti dei principali attori a riguardo della possibilità di creare sinergie tra gli interventi di
valorizzazione turistica dell’area alpina e quelli relativi ad altre risorse del territorio regionale.
Inoltre, attraverso strumenti qualitativi (quali campagne di interviste a testimoni qualificati, focus
group e altre tecniche che consentono l’interazione tra i vari attori) ci si propone di analizzare un
insieme di casi italiani e stranieri, valutando, in modo particolare, l’interazione tra le risorse turistica
dell’area montana e quella delle città di riferimento.
Il prodotto finale del lavoro di ricerca non è rappresentato unicamente da un’illustrazione delle
analisi svolte. Oltre a ciò, infatti, si intende operare una riflessione critica sui risultati raggiunti ed
elaborare alcune linee guida che tentino:
- di sintetizzare gli aspetti emergenti dall’indagine che possano essere considerati delle buone
pratiche;
- di indicare alcuni possibili orientamenti per l’elaborazione di politiche di valorizzazione turistica
basate sulla promozione di sinergie tra diversi sistemi territoriali.

Fasi previste del lavoro
Una prima fase –approssimativamente valutabile in 8 mesi – sarà dedicata alla raccolta e
reperimento dei dati per l’analisi quantitativa, all’approfondimento del quadro teorico e
metodologico (anche attraverso un’attenta analisi della letteratura sul tema), alla individuazione dei
casi-studio per il confronto ed alla raccolta di una documentazione di base su di essi.
Una seconda fase, della durata prevista di 12 mesi, sarà rivolta all’analisi statistica dei dati ed alla
costruzione di indicatori; allo svolgimento delle indagini qualitative; ad un approfondimento dei
casi studio italiani e stranieri, relativi ad altri contesti dell’arco alpino. In questo stesso periodo è
prevista anche l’organizzazione di momenti di incontro con studiosi stranieri, che si siano occupati
dei temi della valorizzazione turistica e delle politiche degli eventi nel territorio alpino, allo scopo
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di raccogliere informazioni sulle rispettive esperienze e di verificare in itinere i primi risultati delle
analisi in corso.
L’ultima fase, di circa 4 mesi, avrà come oggetto principale l’interpretazione dei risultati delle
diverse linee di indagine e la stesura del rapporto finale
E’ prevista la successiva pubblicazione e diffusione dei risultati per mezzo di pubblicazioni
scientifiche di rilievo nazionale ed internazionale.

