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INTRODUZIONE 

L’analisi  di  un  determinato  territorio,  Mirafiori  Sud, 

l’individuazione di risorse utili ad attrarre nuove attività economiche, 

capire il  ruolo che può ricoprire  un’organizzazione locale  nel  suo 

processo di sviluppo e nella sua promozione.  Questa è in estrema 

sintesi  la  struttura  del  presente  studio  e  questa  fu  la  proposta  a 

bruciapelo del prof. Barbera la prima volta che discutemmo riguardo 

all’argomento della tesi. In quel momento tre pensieri determinarono 

immediatamente la mia adesione al progetto.

Innanzitutto  Mirafiori  Sud  è  il  luogo  in  cui  sono  nato  e 

cresciuto,  l’ambiente  nel  quale ho avuto la possibilità  di  costruire 

relazioni umane sincere, non ultimo il rapporto che lega oggi me e 

mia moglie Valentina.

Questo vincolo affettivo mi convinceva del fatto di conoscere 

bene il territorio: gli abitanti, le istituzioni, le strade, le strutture. Ciò 

era vero solo in parte, ma l’analisi attenta di questo contesto mi ha 

dimostrato  come  sia  facile  per  un  cittadino  di  un  grande  centro 

urbano  abitare  in  modo  distratto,  non  accorgersi  delle  realtà 

circostanti,  isolarsi  trascurando  così  un  legame  col  territorio  che 

spesso gioverebbe in sicurezza, tranquillità, solidarietà. Io stesso ho 

potuto osservare  il  mio  quartiere  da altre  prospettive,  rendendomi 

conto della varietà del suo tessuto sociale ed economico, delle risorse 

celate, delle problematiche che lo tormentano. 

Mi incuriosì anche l’interessamento di un’istituzione “centrale” 

come l’università, per una realtà tanto periferica, appartata, lontana 
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da circuiti culturali tradizionali, conosciuta in passato per problemi di 

ordine sociale e generalmente studiata solo in quanto sede del più 

importante  gruppo  industriale  italiano.  In  fondo  mi  dimostrai 

prevenuto nei confronti di questo quartiere, ignorando la reale entità 

del processo di riqualificazione che l’aveva coinvolto e l’oggettivo 

impegno  dell’amministrazione  comunale  e  dei  diversi  soggetti 

privati.

 Ora  invece  sono  convinto  della  necessità  di  un  nuovo  e 

continuativo interesse da parte della cittadinanza, dell’apporto che il 

territorio potrebbe fornire allo sviluppo dell’intero contesto urbano se 

fosse  maggiormente  conosciuto  e  valorizzato,  dell’esigenza  di 

monitorarlo e di gestirne le trasformazioni in atto. 

Infine,  conoscevo  diverse  organizzazioni  locali,  attive 

soprattutto  in  ambito  sociale,  ma  non  l’esistenza  perfino  di  una 

fondazione  di  comunità  che  si  occupasse  del  territorio  nel  suo 

complesso. E sinceramente mi sono chiesto se questa presenza non 

fosse  eccessiva  rispetto  alle  richieste  che  potesse  avanzare  un 

contesto di dimensioni così ridotte.

Ho  cambiato  idea  anche  su  questo  aspetto.  Ora  invece  mi 

interrogo sulle  modalità  con cui  la  Fondazione della  Comunità  di 

Mirafiori  possa consolidare ulteriormente la propria autorevolezza, 

soprattutto nel confronto con le altre istituzioni cittadine, per poter 

contribuire  in  modo  più  incisivo  alla  costruzione  di  un  sistema 

sociale robusto, integrato e solidale.

Il presente lavoro si compone di quattro capitoli, articolati a loro 

volta in paragrafi e sottoparagrafi; la parte dedicata alla ricerca sul 

campo è preceduta e preparata da un ampio approfondimento della 

letteratura sull’argomento.
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Il  primo  capitolo  verte  sulla  ridefinizione  del  concetto  di 

territorio, sulla necessità di riorganizzarlo e strutturarlo in sistema, 

capace di affrontare in modo più adeguato il cambiamento in atto.

Il secondo ed il terzo capitolo si concentrano sulla disciplina del 

marketing territoriale. Vengono discusse, sotto il profilo teorico, le 

operazioni necessarie a progettare un piano di sviluppo territoriale; e 

analizzate  le  strategie  politiche  ed  economiche  che  tentano  di 

realizzarle nella pratica.

Infine l’ultimo capitolo si può suddividere in due parti. 

La  prima  descrive  brevemente  l’evoluzione  dell’istituto  della 

fondazione  di  origine  bancaria  e  la  nascita  delle  fondazioni  di 

comunità. 

La seconda parte studia l’offerta territoriale della Circoscrizione 

10 – Mirafiori Sud, concentrandosi soprattutto sulla sua dimensione 

economica  e  le  problematiche  annesse,  sulle  caratteristiche  e 

sull’impiego delle strutture industriali e commerciali, sul ruolo che 

può svolgere la Fondazione della Comunità di Mirafiori.
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1. LA RIDEFINIZIONE DEL CONCETTO DI 

TERRITORIO

1.1 IL TERRITORIO COME SISTEMA.

1.1.1 La competizione nella società globalizzata.

Prima di definire le strategie di promozione di un territorio e 

verificarne  la  loro  efficacia,  è  necessario  svolgere  alcune  analisi 

preliminari.  Bisogna  inquadrare  brevemente  il  contesto  sociale 

attuale  e  spiegare  i  nuovi  significati  che  esso  ha  conferito  a  due 

concetti chiave, dai quali il marketing territoriale trae significato e 

legittimazione: il concetto di territorio e quello di competitività. 

A  partire  dagli  anni  ’80  il  processo  di  globalizzazione  ha 

generato  notevoli  cambiamenti  economici,  culturali  e  politici  a 

livello  mondiale.  Lo  sviluppo  tecnologico,  l’accelerazione  della 

trasmissione di informazioni,  la crescente mobilità  delle persone e 

delle merci, hanno determinato il ridimensionamento delle distanze e 

quindi un progressivo  aumento  delle  relazioni  e  degli  scambi  tra 

paesi  in  vari  ambiti;  e  l’effetto  principale  è  risultato  una  decisa 
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convergenza economica e culturale tra le diverse aree del mondo tale 

da poter cambiare anche le nostre abitudini quotidiane. Oggi viviamo 

in  una  società  complessa  e  aperta,  sempre  più  modernizzata, 

internazionalizzata, tecnologizzata, secolarizzata, de-ideologizzata (o 

multi-ideologizzata) multietnica e mediatizzata1.

Il  potere  politico  stesso,  da  un  lato,  ha  dovuto  ridefinire  il 

proprio ruolo e verificare l’efficacia delle proprie azioni; dall’altro, 

continua  a  ricercare  nuovi  strumenti  e  metodi  per  gestire  questi 

cambiamenti; determinati atteggiamenti conservatori e ideologizzati 

sono risultati inadeguati mentre hanno acquisito crescente consenso 

politiche neoliberali.

Ma tutte le  società  sono state  costrette a confrontarsi  con un 

fenomeno  che  ha  colpito  non  solo  per  la  sua  complessità  e  per 

l’imprevedibilità  di  alcune  sue  manifestazioni,  ma  soprattutto  per 

l’accelerazione che ha apportato all’azione umana in generale.

Gli effetti di tali trasformazioni sono stati incisivi e contrastanti: 

in  Europa  la  crescita  economica  si  è  quasi  arrestata  mentre  è 

aumentata vertiginosamente soprattutto nel sud-est asiatico; si sono 

aperti  nuovi  mercati  ed  è  cresciuta  la  tendenza  alla  speculazione 

finanziaria; il vecchio continente sta tuttora affrontando la crisi del 

settore  industriale,  la  delocalizzazione,  l’aumento  della 

disoccupazione  e  dell’immigrazione,  solo  per  citare  alcune 

problematiche. 

Il cambiamento ha pervaso profondamente tanto lo stile di vita 

del cittadino quanto lo spazio che abita; e le trasformazioni urbane ne 

sono  state  spesso  la  sua  sfaccettatura  più  visibile.  Gli  organi  di 

governo locale fanno fatica a gestire, in alcuni casi, la crescita del 

tessuto  urbano;  in  altri,  la  creazione  di  spazi  vuoti,  dovuti  alla 

1 Cf. A. FOGLIO, Il marketing urbano-territoriale, FrancoAngeli, Milano, 2006. P. 22.
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chiusura degli  edifici  industriali,  e  la  formazione di  «dual  city» o 

«divided city»,  città  polarizzate  tra  ricchezza  e  povertà  e  lacerate 

socialmente2. 

In generale, questo nuovo scenario ha innescato un meccanismo 

di  competizione  economica  e  culturale  possente,  permanente  e 

spesso estenuante, generando un’altalenanza volubile di crescita e di 

crisi, non solo economica.

I  paesi  e  le  diverse  aree  territoriali  sono  state  costrette  a 

riflettere  sulla  propria  identità,  sulla  necessità  di  dover  affrontare 

crescenti  pressioni  esterne,  sull’opportunità  di  accettare  o  meno 

determinati cambiamenti, sugli strumenti più adeguati per mantenere 

o incrementare il proprio livello di benessere. 

La  globalizzazione  può  quindi  risultare  un’opportunità  di 

sviluppo,  potendo  rilanciare  qualsiasi  parte  geografica:  anche  i 

“localismi”, le tradizioni territoriali, possono trovare un’opportunità 

di  maggior  visibilità.  Allo  stesso  tempo però,  può comportare  dei 

rischi:  le  scarse  capacità  competitive  rischiano  di  causare  crisi 

economiche più o meno profonde; l’indebolimento delle autonomie 

nazionali  può  generare  nuovi  attriti;  e  spesso  le  popolazioni 

subiscono cambiamenti culturali ed economici indesiderati e dannosi.

Questa  situazione  impone  ai  vari  territori  l’esigenza  di 

reimpostarsi  come  “sistema”.  Tale  riorganizzazione  è  spesso 

giustificata con la semplice necessità di dover sfruttare tutte quelle 

risorse, opportunità, competenze utili a districarsi in una compagine 

economica  fortemente  competitiva;  predisponendo  un’offerta 

territoriale  che  sappia  soddisfare  domande  ed  esigenze  anche  a 

livello  globale.3 Si  sottolinea  infatti  come  il  fondamento  delle 

2  Cf. S.VICARI HADDOCK, F. MOULAERT, a cura di, Rigenerare la città. Pratiche 
di innovazione sociale nelle  città europee, Il Mulino, Bologna, 2009. P. 25.

3 A. FOGLIO, op. cit., p. 21.
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strategie di marketing territoriale sia l’orientamento al mercato4 e si 

parla quasi sempre di competitività a livello economico. 

Pur  condividendo  tali  obiettivi  e  la  centralità  dell’aspetto 

economico nel presente studio, ritengo importante accennare anche 

ai  vantaggi  che  tale  competitività  possa  ricevere  da  politiche 

economiche e socio-culturali di più ampio respiro, volte a costruire 

un sistema  che  sappia  innanzitutto  integrare  la  popolazione  di  un 

territorio.  Le  crisi  economiche,  i  confronti  e  gli  scontri  culturali, 

anche  le  trasformazioni  urbanistiche  ed  i  progressi  tecnologici, 

generano  spesso  disorientamento  e  disagio  nel  cittadino,  il  quale 

perde punti  di  riferimento  e non riconosce più il  proprio contesto 

abitativo,  la  propria  città,  il  proprio  quartiere.  Sono  necessarie 

politiche  territoriali  che  aumentino  la  sensibilità  civica  della 

popolazione residente, che la responsabilizzino, rendendola partecipe 

dei  cambiamenti,  creando  occasioni  di  incontro  con  istituzioni  e 

soggetti attivi sul proprio territorio, informandola delle opportunità e 

delle risorse utili per crescere culturalmente e aumentare il proprio 

benessere.

1.1.2 L’identificazione del territorio.

Per  poter  considerare  la  complessità  di  un  certo  contesto 

geografico e le prospettive di osservazione, è importante riportare la 

definizione di territorio che ne dà Caroli, un sistema costituito da un 

4  Cf. M. R. NAPOLITANO, Dal marketing territoriale alla gestione competitiva del  
territorio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000. P. 20.
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insieme di attori e di risorse, sede di attività e di relazioni, e guidato  

dal sub-sistema costituito dal “sistema di governo”.5

Il territorio è caratterizzato da una dimensione spaziale, più o 

meno  chiaramente  identificabile,  che  determina  alcune  delle  sue 

caratteristiche;  e  da  una  dimensione  temporale,  in  quanto  le  sue 

componenti  basilari  (attori,  risorse,  attività,  relazioni)  mutano  nel 

tempo e si manifestano in modo dinamico. 

Golinelli  pone  l’accento  anche  sul  ruolo  dell’azione  politica: 

essa può conferire ad un’aggregazione sociale stabile e identificabile, 

localizzata  in  un determinato  spazio,  un riconoscimento  giuridico, 

elevandola al rango di istituzione e inserendola così in un contesto 

politico istituzionale6.

Da  queste  definizioni,  ne  consegue  come  il  territorio  possa 

essere concepito come un sistema vitale e, di conseguenza, aperto7. 

Vitale in quanto evolve al cambiare dei soggetti, delle loro relazioni 

e  attività  poste  in  essere;  non  può  esistere  un  sistema  vitale  a 

prescindere  dall’intervento  dell’azione  umana.  Aperto,  perché  tali 

relazioni  ed  attività  non  necessariamente  hanno  origine  in  quello 

spazio e non comportano effetti solo al suo interno. Soprattutto, se si 

considera come un territorio sia sempre parte di un sovra-sistema più 

ampio  e  comprenda  al  suo  interno  altri  sistemi  territoriali  di 

dimensioni più piccole.8

In merito alle dimensioni, una problematica non sempre facile 

da  risolvere,  è  l’individuazioni  di  confini  che  possano  delineare 

chiaramente  il  territorio;  generalmente  il  criterio  più  semplice  e 

5  Cf. M. G. CAROLI, Il marketing territoriale. Strategie per la competitività 
sostenibile del territorio, FrancoAngeli, Milano, 2006. Pp. 19-20.

6 Cf. C. M. GOLINELLI, Il territorio sistema vitale, Giappichelli, Torino, 2002. Pp. 
14-16.
7 Ibid., pp. 95-96.
8 M. G. CAROLI, op. cit., p. 20.

13



funzionale risulta la suddivisione amministrativa, per cui si parla di 

città, province, regioni, stati9.   

È  d’altronde  semplice  verificare,  grazie  all’amplificazione 

mediatica,  come la  competitività  tra  stati  e  tra diverse  regioni  sia 

oggetto  di  un  interesse  costante  per  le  istituzioni.  In  particolare, 

proprio la città, o meglio la metropoli, sembra essere il luogo ideale 

per poter sperimentare nuove strategie di marketing territoriale; è un 

soggetto  considerato  da  alcuni  come  il  luogo  fondamentale 

dell’economia  globalizzata,  un  importante  centro  di  controllo10, 

capace di acquisire visibilità mondiale anche indipendentemente del 

contesto regionale e nazionale di cui fa parte. 

Però, per delimitare più efficacemente il perimetro di un’area 

geografica,  bisognerebbe  considerare  variabili  morfologiche, 

urbanistiche,  economiche,  sociali;  per  cui  molti  studi  e  politiche 

ripartiscono  il  territorio  anche  in  porzioni  di  aree  cittadine, 

comprendenti  quartieri  diversi,  agglomerati  urbani,  distretti 

industriali. 

Un  contributo  significativo  per  la  definizione  dell’oggetto 

indagato è quello fornito dagli economisti della prossimità. Secondo 

loro,  il  territorio  non  è  un  dato,  ma  è  un  elemento  costruito,  la 

rappresentazione di un contesto in evoluzione,  operata da soggetti 

economici e istituzionali tra loro in relazione. Questi attori possono 

appartenere al contesto locale e non; essere prossimi o lontani dal 

punto di  vista geografico;  essere  impegnati,  a  diverso titolo,  nelle 

relazioni di tipo organizzativo e nella risoluzione di problematiche 

economiche. 

9 Ibidem.
10  Cf. O. TRONCONI, in L. BAIARDI, M. MARENA, Marketing territoriale. Strategie 

per la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione del territorio: esperienze e  
tendenze in atto. Il Sole 24ore, Milano, 2009. P. XVII.
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Dunque, l’estensione del territorio non sarebbe determinabile a 

priori,  ma  solo  in  funzione  dei  soggetti  coinvolti  (amministratori 

pubblici,  manager,  attori  vari)  e  dei  processi  di  elaborazione  di 

decisioni volte a conseguire una gestione ottimale  del territorio, il 

suo sviluppo complessivo, un vantaggio competitivo.11 

Il  marketing territoriale risulterebbe,  quindi,  un processo che, 

indipendentemente dall’estensione e dalla complessità del territorio 

che  ne  costituisce  l’oggetto,  conservi  inalterati:  natura,  obiettivi, 

destinatari e attività.12

Alcuni autori però, tengono a sottolineare come una strategia di 

marketing  territoriale  adeguata  richieda  una  dimensione  minima 

efficiente,  cruciale  soprattutto  per  quanto  riguarda  l’attrazione  di 

nuove  imprese  e  il  mantenimento  di  quelle  già  presenti.  In  tal 

direzione,  si  sarebbe  propensi  ad  incentivare  la  cooperazione 

intercomunale,  specialmente  per  quei  territori  caratterizzati  da 

un’elevata  integrazione  economica  e  sociale;  la  competizione  fra 

comuni  prossimi  sarebbe  invece  destinata  a  sortire  effetti 

indesiderabili,  piuttosto  che  benefici.  Una  concertazione  collettiva 

permetterebbe di acquisire un maggior  numero di informazioni,  di 

democratizzare  il  processo  decisionale  ampliando  il  consenso,  di 

coinvolgere e responsabilizzare un maggior numero di attori.13

1.2  IL TESSUTO RELAZIONALE DEL SISTEMA 

TERRITORIALE.

11 M. R. NAPOLITANO, op. cit., pp. 65-69. 
12  Cf. R. CERCOLA, Economia neoindustriale e marketing territoriale, 

Sviluppo&Organizzazione n°172, in NAPOLITANO, op. cit., p. 66.
13  Cf. M. C. GIBELLI, La cultura del lavoro e il territorio dell’alto milanese per una 

strategia di marketing territoriale. Alinea, Firenze, 1996. Pp. 14-16.
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1.2.1 L’insieme degli attori del territorio.

Il termine tessuto relazionale indica l’interconnessione di attori, 

risorse e attività di un certo territorio. L’interazione tra i soggetti ne 

determina la struttura sociale e produttiva; e la conoscenza di tale 

interazione è il punto di partenza per l’elaborazione di strategie di 

marketing e di politiche di sviluppo.

La prima importante componente è costituita dai soggetti  che 

vivono in un territorio o che in qualche modo sono legati ad esso; 

tale  componente  può  essere  studiata  e  suddivisa  secondo  diversi 

livelli analitici.

Innanzitutto il territorio è caratterizzato da un doppio sistema di 

relazioni:  un sistema interno,  costituito dalla connessione di  attori 

situati  entro i  suoi  confini;  ed un sistema esterno,  articolato nelle 

relazioni  tra  questi  soggetti  e  quelli  appartenenti  ad  altre  aree 

geografiche14. Tale distinzione spesso non è netta perché si costruisce 

anche  sull’intensità  del  legame  che  un  attore  ha  con  un  contesto 

geografico. L’intensità può essere forte se l’attore risiede stabilmente 

in  quel  territorio;  e  sfuma  man  mano  che  la  permanenza  diventa 

temporanea ed i rapporti più sporadici. 

Inoltre, spesso, le funzioni e l’influenza esercitata da un certo 

soggetto,  raggiungono  un  valore  tale  da  permettergli  di  produrre 

effetti  a  diversi  livelli  territoriali:  l’attività  di  un’impresa  delle 

dimensioni  della  FIAT  ha  ovviamente  ripercussioni  non  solo  nel 

contesto cittadino, ma a livello nazionale; similmente, il Comune di 

Torino è capace di  influenzare le politiche provinciali  ed in parte 

regionali.

14 M. G. CAROLI, op. cit., p. 25.
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È comunque difficile classificare e giudicare il ruolo degli attori 

in un determinato contesto; si potrebbe distinguerli in risorse o utenti 

di un territorio, ma sarebbe una suddivisione spesso imprecisa; un 

soggetto, in quanto risorsa di un territorio, ne è anche utente, mentre 

un utente non necessariamente può essere anche una risorsa. Così, è 

anche complicato, ma utile, calcolare l’impatto della sua presenza: 

un contributo positivo potrebbe essere in parte attenuato o più che 

compensato da un’influenza negativa. 

Un attore, sul piano strettamente economico, è risorsa ogni volta 

che produce un valore aggiunto, che è conseguenza della ricchezza 

netta  prodotta  dalla  sua  attività  e  trasferita  ad  altri  soggetti 

appartenenti a quell’area. Ma questo ruolo si concretizza in modo più 

evidente nel momento in cui gli si riconoscono determinate capacità 

o facoltà: quella di detenere direttamente certe conoscenze o mezzi 

idonei  a  produrre  risorse  e  ad  innescare  processi  di  sviluppo;  le 

competenze  per  valorizzare  risorse  già  presenti  sul  territorio;  la 

capacità di saper attrarne di nuove dall’esterno15. 

Infine, questi soggetti possono essere suddivisi in base alla loro 

natura giuridica, alla loro area geografica di competenza; ed alle loro 

funzioni  e  contributi  apportati  alla  gestione  ed  allo  sviluppo  del 

territorio16.

Le  amministrazioni  pubbliche  territoriali  sono  quelle  che,  su 

mandato  legislativo,  hanno  lo  scopo  di  soddisfare  determinate 

esigenze collettive e di gestire un’area geografica. Sono soggetti che 

negli ultimi decenni hanno via via abbandonato in parte i tradizionali 

comportamenti  burocratici  ed  una  posizione  statica  per  assumere 

atteggiamenti  più dinamici  e  un’impostazione  imprenditoriale.  Tra 

queste  amministrazioni  troviamo  gli  enti  locali,  responsabili  della 

15 Ibid., pp. 21-22.
16 Ibid., pp. 78.
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gestione  e  dello  sviluppo  complessivo  di  un  territorio:  comuni, 

province,  regioni,  aree  metropolitane,  comunità  montane;  gli  enti 

statali territoriali periferici, come prefetture, questure ecc.., che pur 

dipendendo da organismi centrali, anch’essi erogano servizi e quindi 

promuovono  uno  sviluppo  locale;  ed  infine  gli  enti  pubblici 

territoriali,  cioè  aziende  municipalizzate,  aziende  pubbliche  a 

struttura  societaria,  altre  istituzioni,  che  hanno  una  struttura 

imprenditoriale e sono specializzati nell’offerta di uno o più servizi 
17.

Vi sono poi dei soggetti complementari “animatori di sviluppo 

territoriale”:  banche,  fondazioni,  università,  centri  di  ricerca, 

associazioni  di  categoria,  organismi  no  profit,  pro  loco,  distretti 

industriali. Sono un insieme di attori pubblici e privati, radicati nel 

territorio,  che  contribuiscono  all’organizzazione  dell’offerta 

territoriale  in  base agli  ambiti  di  cui  si  occupano (amministrativi, 

sociali, economici, imprenditoriali, ecc…)18.

Un  terzo  gruppo  comprende  gli  stockholders,  cioè  tutti  i 

destinatari dell’offerta territoriale, coloro che giovano dello sviluppo 

del loro contesto abitativo o che possono trarre vantaggi dall’avere 

dei rapporti con esso.  Tra di loro ci sono i clienti: residenti, turisti, 

ed altri tipi di visitatori; sono fruitori di beni e servizi residenziali e 

pubblici. E gli stockholder in senso stretto: i proprietari d’imprese e 

infrastrutture,  interessati  a  quei  servizi  localizzativi  utili  a 

incrementare  il  valore  delle  proprie  attività.  Essi  sono  utenti,  ma 

anche potenziali soggetti apportatori di valore19.

Infine,  da  alcuni  anni,  sono  nate  delle  agenzie  o  fondazioni 

specializzate  nella  promozione  dello  sviluppo  locale,  strutturando 

17A. FOGLIO, op. cit., pp. 59-61. 
18 Ibid., p. 75.
19 M. R. NAPOLITANO, op. cit., pp. 74-76.

18



l’offerta  territoriale  e  studiando  soluzioni  che  sappiano  attrarre 

investimenti e domanda esterna. Sono policy maker, organizzazioni 

pubbliche  e  private,  per  la  verità  non  ancora  presenti  in  modo 

capillare  su  tutto  il  territorio  nazionale,  preposte  ad  assumersi  un 

onere, in passato in capo esclusivamente ad amministrazioni troppo 

oberate di lavoro; e a coinvolgere e coordinare l’attività di tutta una 

serie di soggetti, prima disordinata o frammentata. A questi soggetti 

dedicherò parte dell’ultimo capitolo.

1.2.2 Le risorse del territorio.

Le  risorse,  che  rappresentano  la  seconda  componente  del 

territorio, si possono analizzare in base a tre criteri. Il primo riguarda 

il  grado di  complessità,  sia  delle componenti  della risorsa,  sia dei 

fattori che hanno portato alla sua costituzione e che sono necessari al 

suo mantenimento ed al suo utilizzo. Spesso le risorse con elevata 

complessità si manifestano esse stesse come un sistema20.

Il secondo criterio attiene al grado di tangibilità. La differenza 

tra  risorse  materiali  e  immateriali  non  è  sempre  così  netta;  la 

componente  di  una  risorsa  tangibile  può  avere  una  natura 

immateriale.  Tra  gli  elementi  tangibili  vi  sono:  la  posizione 

geografica  e  le  sue  caratteristiche  morfologiche,  il  patrimonio 

immobiliare, culturale ed artistico, il sistema dei servizi pubblici, il 

tessuto produttivo locale, le caratteristiche del mercato. Gli elementi 

intangibili possono costituire dei punti di forza anche più importanti 

per lo sviluppo di un territorio; si tratta di fattori spesso inimitabili, 

20 M. G. CAROLI, op. cit., p. 23.
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di difficile generazione e non acquistabili da chi ne è in possesso. 

Uno  di  questi  fattori  è  la  presenza  di  reti  locali,  garanzia  per  la 

nascita di nuovi progetti e per l’espansione delle aziende e di altri 

soggetti fuori dai confini territoriali. Altri elementi intangibili sono il 

sistema  di  valori  sociali  e  civili,  il  livello  di  benessere  della 

comunità, il livello delle competenze e le possibilità di formazione 

continua del capitale umano21.

Infine si può considerare la diversa origine delle risorse; alcune 

sono diffuse sul territorio perché intrinseche ad esso, altre possono 

essere detenute da un determinato soggetto o gruppo del medesimo 

contesto sociale22. Come per gli attori, la provenienza delle risorse è 

sempre  più  esterna  al  territorio:  finanziamenti  e  formazione 

professionale  possono  essere  forniti  da  imprese  e  istituzioni 

appartenenti  ad  altre  aree;  allo  stesso  modo  soggetti  fisicamente 

presenti in un luogo possono investire fuori23. Lo stesso discorso vale 

per le esternalità di una risorsa che possono produrre benefici anche 

al di là dei confini territoriali.

1.2.3 La qualità del tessuto territoriale.

L’interazione di attori e risorse genera determinate attività,  la 

terza  componente  del  tessuto  territoriale,  caratterizzate  dalla  loro 

natura e dalle modalità con cui vengono realizzate.

Le  attività  possono  essere  standardizzate,  come  quelle 

amministrative, di governo, sociali (sanitarie, scolastiche, sicurezza); 
21  Cf. P. RIZZI, A. SCACCHERI, a cura di, Promuovere il territorio. Guida al  

marketing     territoriale e strategie di sviluppo locale. FrancoAngeli, Milano, 2006. 
Pp. 28-30.

22 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 23-24.
23 M. R. NAPOLITANO, op. cit., pp. 80-81.
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esse sono simili per ogni livello di responsabilità e sono coordinate 

dal  sistema  sovrastrutturale.  Vi  sono  attività  produttive  ed 

economiche, maggiormente dipendenti dal mix di risorse tangibili e 

intangibili oltre che dalla presenza e dal ruolo di certi attori. Infine vi 

sono  attività  fortemente  specifiche  del  territorio,  che,  oltre  a 

dipendere dalla qualità degli aspetti prima enunciati, sono il risultato 

di  un’evoluzione storica,  dell’acquisizione di  abilità  e competenze 

consolidate nel tempo, difficilmente riproducibili. Sono il risultato di 

scelte precise, che hanno permesso di acquisire una competitività ed 

una  leadership  nel  proprio  settore,  legando  indissolubilmente,  o 

quasi, il territorio a quel tipo di prodotto o servizio.

In  base  alla  combinazione  di  tre  elementi  (attori,  risorse  e 

attività),  si   può  innanzitutto  valutare  la  qualità  di  un  tessuto 

territoriale, anche confrontandolo con quello di altri territori di pari 

livello. Si possono cogliere, almeno in parte, le dinamiche storiche e 

culturali  che  hanno  contribuito  a  determinare  la  sua  fisionomia 

attuale e, soprattutto, si possono ipotizzare le sue modalità evolutive. 

La  qualità  del  tessuto  relazionale  dipende  dal  numero  degli 

attori  legati  da  relazioni  dirette  e  significative,  dall’intensità  di 

quest’ultime  ed  il  valore  dei  contenuti  trasmessi;  infine  dipende 

dall’attitudine  degli  attori,  cioè  dall’atteggiamento  assunto  nelle 

relazioni,  se  più  di  tipo  cooperativo  o  conflittuale.  La  qualità  di 

queste relazioni deve essere valutata in riferimento agli obiettivi che 

complessivamente  un  territorio,  o  parte  dei  suoi  attori,  si  sono 

prefissati di raggiungere in un determinato arco di tempo; e si deve 

confrontare con la situazione presente in territori con i quali si è in 

competizione.

Come ho già spiegato,  l’efficacia  e  l’efficienza  di  un tessuto 

relazionale dipendono molto dalla tipologia di attori e risorse di cui 
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un territorio dispone; in particolare l’interazione di questi fattori deve 

essere finalizzata alla formulazione di strategie di sviluppo. 

Queste nascono innanzitutto dalla conoscenza delle attitudini di 

un territorio: la sua storia, cultura, tradizioni, competenze. In questo 

sistema valoriale e professionale si possono studiare progetti di lungo 

periodo  che  mirino  a  consolidare  certe  posizioni  o  che, 

gradualmente, si pongano come obiettivo quello di crescere in altri 

ambiti. Tali progetti necessitano il raggiungimento di mete di breve-

medio  periodo,  che  spesso  significa  la  dotazione  di  adeguate 

infrastrutture e strumentazioni tecnologiche.

Un  aspetto  in  grado  di  influire  sulla  qualità  del  tessuto 

territoriale e sulle sue capacità competitive riguarda l’organizzazione 

dello spazio, cioè la collocazione fisica degli elementi territoriali e le 

conseguenze che da essa derivano. 

Caroli, riprendendo Camagni,  cita, tra gli altri,  il  principio di  

agglomerazione, o della sinergia. Tale principio sintetizza l’insieme 

di fattori fisici, tecnologici e sociali che determinano la convenienza 

economica della concentrazione nello spazio di certi attori, risorse e 

attività. Questa agglomerazione può innescare processi cumulativi di 

efficienza, ma, superati certi limiti, l’agglomerazione può causare un 

eccessivo  aumento  di  costi  e  far  nascere  diseconomie  di 

funzionamento.24L’evoluzione  dipende  innanzitutto  dal  grado  di 

coesione interna tra gli attori del territorio e quindi, dal livello delle 

relazioni esistenti tra loro. Tali relazioni indicano anche il grado di 

coinvolgimento  degli  attori  in  progetti  comuni  e la partecipazione 

allo sviluppo del territorio. 

Infine  è  importante  la  connessione  instaurata  con  soggetti 

esterni.  Essa  può  permettere  l’acquisizione,  il  trasferimento  e  la 

24  Cf. R. CAMAGNI, Principi di economia urbana, La Nuova Italia Scientifica, Roma. 
1993, in CAROLI, op. cit., p. 28.
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valorizzazione  di  risorse;  può  essere  un  supporto  utile  nella 

progettazione ed alla realizzazione di progetti; ed è fondamentale per 

garantire  l’unitarietà  del  percorso  evolutivo  di  un  sistema 

territoriale25.

1.3  IL FINE DEL SISTEMA TERRITORIALE.

1.3.1 Definizioni di sviluppo locale.

Una  prima  generale  considerazione  lega,  necessariamente,  in 

modo  indissolubile,  la  definizione  dell’obiettivo  di  un  sistema 

territoriale al concetto di sviluppo locale.

Il concetto di sviluppo locale o sviluppo del territorio indica un 

processo  di  potenziamento  e  promozione  delle  risorse,  di  ogni 

genere, presenti in una data area. L’obiettivo finale risulta quindi il 

miglioramento  della  qualità  della  vita  della  popolazione  locale; 

intendendo  per  qualità  della  vita,  tutti  gli  aspetti  concernenti  le 

attività  quotidiane  del  singolo  cittadino.  Tale  miglioramento  si 

realizza con l’arricchimento delle attività economiche, la creazione 

di nuove possibilità occupazionali, l’efficienza dei servizi rivolti agli 

utenti; consolidando il senso di appartenenza alla società locale e al 

suo sistema valoriale; il tutto nell’ottica della sostenibilità sociale e 

ambientale26. 

Golinelli,  riferendosi  specificatamente  a  sistemi  vitali 

territoriali,  ai  quali  è  riconosciuta rilevanza e dignità istituzionale, 

25 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 25-29.
26  Cf. F. MORIGE, Impresa e territorio. Programmazione negoziata e sviluppo locale 

in provincia di   Torino, FrancoAngeli, Milano, 2007. Pp. 26-27.
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spiega come il  loro fine consista  nella  creazione di  una comunità 

civile comunemente intesa, volta a perseguire finalità di crescita e 

sviluppo  socio-economico,  individuando  dei  percorsi  di 

“sopravvivenza”  sostenuti  dal  consenso  elettorale  e  dalle  entrate 

tributarie.  Questi  enti  sono  emanati  da  ordinamenti  giuridici 

sovraordinati,  i  quali  demandano  loro  determinate  funzioni  e 

competenze27.

Nello specifico, attribuisce quattro ruoli all’organo di governo 

del  territorio.  Innanzitutto  questi  deve  svolgere  bene  l’attività 

trasformativa, che si esplica nella conservazione e nel miglioramento 

di  quelle  componenti  maggiormente  rilevanti  nel  processo  di 

sviluppo,  nella  creazione  di  valore.  Ciò  non avviene  valutando  il 

singolo  elemento  seguendo  meramente  una  logica  di  efficacia  ed 

efficienza; si devono considerare anche gli aspetti emotivi, culturali, 

ideali  di  una  collettività.  Una  componente  che  dal  punto  di  vista 

individuale  può  risultare  indesiderabile,  potrebbe  risultare  invece 

meritevole di attrazione in una logica di valutazione del benessere 

collettivo.

Inoltre l’organo di governo deve porre l’attenzione sempre più 

al  momento  d’ingresso  di  attori  e  risorse  nel  sistema  territoriale, 

ponendo l’accento sulla capacità attrattiva dell’ente che amministra; 

e  mitigare  le  conseguenze  dell’eventuale  fuoriuscita  di  questi 

elementi  e  clienti,  per  evitare  destabilizzazioni  interne  e  possibili 

tensioni con gli ambienti circostanti28.

Queste considerazioni possono essere riorganizzate e strutturate 

nell’approccio dello sviluppo locale integrato, un modello alternativo 

perchè si  basa su diverse  dimensioni  dell’innovazione sociale,  ma 

27 C. M. GOLINELLI, op. cit., p. 107.
28 Ibid., pp. 117-118.
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che  comincia  ad  affermarsi  sistematicamente  come  premessa  alla 

base dell’agire politico.

Lo sviluppo perseguibile deve essere individuato all’interno di 

un’analisi  della  traiettoria  storica  della  località  o  del  quartiere;  si 

studiano da un lato la natura e le cause dei problemi economici e 

sociali, dall’altro le sue potenzialità, i capitali specifici  per un suo 

nuovo sviluppo. 

Il  carattere dell’integrazione si  manifesta  quindi  su più piani. 

Tale modello disapprova interventi settoriali, ma propone politiche 

trasversali e complesse che contemplino una considerazione per tutte 

le dimensioni della vita quotidiana delle persone in quel contesto. A 

tal  fine,  conduce  alla  formazione  di  istituzioni  intermedie,  che 

promuovano una governance democratica dello sviluppo, ovvero la 

partecipazione e la collaborazione tra tutte le forze sociali.

Questo  approccio  non  pone  l’accento  sullo  sviluppo  basato 

sull’innovazione  tecnologica,  ma  sull’innovazione  sociale,  intesa 

come  inclusione  sociale  attraverso  cambiamenti  nell’agire  di 

soggetti,  gruppi  e  istituzioni;  quindi  sulla  creazione  di  nuove 

relazioni e sulla connessione della dimensione economica con quella 

socio-culturale.29 

Infine Caroli pone l’accento sul carattere della sostenibilità del 

processo  di  sviluppo.  Il  fine  di  un  territorio,  “in  quanto  sistema 

vivente,  è  la  creazione,  il  mantenimento  e  il  rafforzamento  

progressivo  delle  condizioni  utili  per  evolvere  in  maniera 

fisiologica”.  Tale  fisiologicità  si  configurerebbe  nel  concetto  di 

sviluppo  sostenibile,  “un  processo  di  cambiamento  per  cui  lo  

sfruttamento  delle  risorse,  la  direzione  degli  investimenti,  

l’orientamento  dello  sviluppo  ed  i  mutamenti  istituzionali  sono 

29 S. VICARI HADDOCK, F. MOULAERT, a cura di, op. cit., pp. 61-65.
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armonizzati, così da tenere conto sia delle necessità presenti che di  

quelle  future” 30. La  gestione  del  territorio  dovrebbe  ottimizzare 

contemporaneamente  i  risultati  nel  presente  e,  per  lo  meno,  il 

mantenimento  delle  risorse  attualmente  disponibili.  Ciò  implica 

escogitare meccanismi di riproduzione delle risorse o, qualora non 

fosse possibile, un loro depauperamento distribuito in un lungo arco 

di tempo.

Questo  concetto,  inizialmente  focalizzato  sulle  tematiche 

ambientali,  è stato riletto in un ottica sociale,  individuando alcune 

condizioni per pervenire ad uno sviluppo complessivo del territorio.

Il  tessuto  relazionale  dovrebbe  mirare  ad  un  equilibrio  nella 

soddisfazione di tutti gli stakeholder coinvolti; favorire la massima 

partecipazione  della  popolazione  ai  vantaggi  dello  sviluppo 

economico e la massima estensione nell’accesso delle risorse e delle 

opportunità  di  crescita;  infine,  lavorare  per  ridurre  quanto  più 

possibile  le  differenze  socio-economiche  tra  territori  appartenenti 

allo stesso sovra-sistema. 

1.3.2 L’ integrazione alla base dello sviluppo.

Questa  concezione di sviluppo si  basa quindi  sui  valori  della 

crescita  economica,  dell’equilibrio  ambientale  e  dell’inclusione  e 

coesione sociale; ognuno di questi tre settori si articola in una serie di 

proposte più specifiche, che assumono diversa importanza in base ai 

punti  di  forza  del  territorio,  alle  sue  carenze  ed  al  progetto  di 

sviluppo sostenibile che intende adottare. 

30 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 32-33.
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Qui  di  seguito  sono  elencate  alcune  delle  condizioni  che 

possono determinare tale progetto:

 Dimensione economica:

Reddito pro capite
Valore aggiunto pro capite
Quota di mercato internazionale
Innovazione e sviluppo della conoscenza
Tasso di natalità netta e di crescita delle imprese
Tasso di accumulazione della ricchezza

 Dimensione sociale:

Tasso di occupazione
Livello di formazione
Varianza distribuzione della ricchezza
Indice di povertà
Indice di salute
Sostegno ai gruppi sociali svantaggiati

 Dimensione ambientale:

Controllo dell’inquinamento
Eco-efficienza
Fonti alternative
Riciclo materiali
Salvaguardia ambienti naturali

Le scelte di politica economica e industriale assunte dall’organo 

di governo territoriale riguardano anche l’adozione di regole capaci 

di  orientare  lo  sviluppo  in  queste  dimensioni.  Sul  piano  della 
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sostenibilità  ambientale,  vengono  abitualmente  adottati  vari 

strumenti, come l’Agenda 21, i sistemi di valutazione ambientale e la 

pianificazione urbanistica  ai  diversi  livelli  territoriali;  e tali  regole 

influenzano decisamente l’attività economica delle imprese.

L’adozione  di  regole  nel  campo  della  sostenibilità  sociale  è 

invece  più  incerta  e  meno  diffusa,  anche  se  risultano ugualmente 

determinanti  nell’influenzare  l’attività  lavorativa;  l’iniziativa è  qui 

demandata spesso alle singole imprese, tra le quali risulta comunque 

crescente la sensibilità verso nuove pratiche che curino il benessere 

di tutti gli stakeholder interni ed esterni all’azienda. 

La  condizione  necessaria  per  questo  tipo  di  sviluppo  è 

l’assunzione di un principio di integrazione tra le tre sfere,  che si 

ottiene  innanzitutto  con  il  coinvolgimento  dei  vari  attori  e  della 

giusta considerazione rivolta agli  obiettivi specifici  delle rispettive 

aree.  È  quindi  necessario  l’intervento  della  politica,  che  sappia 

mediare  tra  interessi  confliggenti  e  realizzare un progetto  comune 

che  definisca  gli  obiettivi  prioritari,  consapevoli  delle  interazioni 

sinergiche positive e negative che potrebbero scaturirne.

Un equilibrio sinergico tra le condizioni economiche, sociali e 

ambientali,  può  essere  costruito  operando  su  diversi  piani: 

l’organizzazione  degli  spazi  e  specialmente  la  struttura  degli 

insediamenti  urbani,  la  fornitura  di  adeguate  infrastrutture 

economiche e sociali, la crescita tecnologica e la diffusione di nuove 

conoscenze,  gli  stili  di  vita,  i  sistemi  produttivi,  le  politiche  di 

welfare31.

31 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 34-36.
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1.4 LA COMPETIZIONE FRA TERRITORI.

L’ OCSE, nel 1992, definì la competitività di un paese come la 

sua capacità  “ to produce goods and services that meet the test of  

foreign competition while simultaneously maintainig and expanding 

domestic real income”. La stessa organizzazione, in un documento 

successivo, aggiunse che la politica competitiva di un paese consiste 

nel “supporting the ability of companies, industries, regions nations 

or  supra-national  regions  to  generate,  while  being  ad  remaining  

exposed to international competition, relatively high factor income 

and factor employment level on a sustainable basis”.

Ancora, nel World Competitiveness Yearbook dell’Institute of 

Management Development (2000), si afferma che  “competitiveness  

is the ability of a country to create added value and thus, increase  

national wealth by managing assets and process, attractiveness and 

aggressiveness global breadth and proximity, and integrating these  

relationships into an economic and social model”32.

L’interesse  intorno  alla  nozione  di  competitività  ed  alla 

successiva  misurazione  della  stessa  non  è  un  argomento  nuovo 

all’interno  del  dibattito  economico.  Questi  esempi  di  definizione, 

però,  indicano tutti  che  si  guarda  a  tale  argomento  con un ottica 

diversa rispetto al passato: l’attenzione si è spostata dall’analisi delle 

imprese e dei mercati a quella dei territori che li ospitano.

Inoltre,  le  differenti  definizioni  adottate  possono  essere 

ricondotte a due grandi impostazioni analitiche. 

La prima, parte da considerazioni di carattere micro-economico. 

Essa  fa  risalire  il  concetto  di  competitività  territoriale 

all’aggregazione delle capacità produttive delle aziende insediate in 

32 Ibid., pp. 37.
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un certo territorio; quindi la forza economica di questo dipenderebbe 

da  quella  delle  loro  imprese.  In  questo  senso  il  concetto  di 

competitività  risulta  assimilabile  sostanzialmente  a  quello  di 

produttività.

Partendo  invece  da  una  prospettiva  macro-economica,  la 

competitività  di  un  territorio  si  concretizza  nella  sua  capacità  di 

attrarre  e  trattenere  attività  imprenditoriali  e  fattori  produttivi.  In 

quest’ottica,  la  competizione  tra  territori  si  svolge  a  livello  della 

capacità di offerta da parte di un territorio di un insieme di fattori 

vantaggiosi ai fini localizzativi.

Questa  seconda visione sembra,  in generale,  quella capace di 

includere  nell’analisi  molteplici  elementi,  anche  esterni  alla 

dimensione aziendale, ma necessari per generare benefici in primis 

per l’azienda stessa; e, quindi, anche per il territorio che la ospita. Si 

tratta spesso di  fattori  immateriali,  quali  il  capitale sociale,  le  reti 

relazionali,  l’ambiente istituzionale. Sono tutti  elementi  fortemente 

legati alla specificità del territorio e che si sviluppano in seguito a 

processi di apprendimento lenti; e quindi, intrinsecamente localizzati 

e  radicati  nella  popolazione  e  nelle  attività  di  un  certo  contesto 

sociale.33 

Ci sono anche autori che criticano l’applicazione del concetto di 

competitività alla dimensione territoriale. 

Paul Krugman, uno dei più noti, definisce la competitività una 

pericolosa  ossessione.  Mette  in  discussione  il  fatto  che  si  possa 

misurare la competitività di un paese in termini di capacità della sua 

economia di vendere all’estero più di quanto invece importi, poiché 

il surpluss commerciale non implica necessariamente una situazione 

economica  positiva  del  paese.  Inoltre  la  competizione  tra  paesi,  a 

33  Cf. E. DEL COLLE, Tecnopoli. L’articolazione territoriale della competitività in 
Italia, FrancoAngeli, Milano, 2006. Pp. 9-14.

30



differenza  di  quella  tra  aziende  che  può  implicare  l’uscita  dal 

mercato  per  i  soggetti  deboli,  non è  “a  somma  zero”;  la  crescita 

economica  di  un  paese  non  implica  necessariamente  un 

peggioramento dell’economia di stati concorrenti, anzi spesso genera 

maggiori  opportunità  anche  per  altri  stati  limitrofi.  Secondo 

Krugman,  l’effettivo  criterio  di  confronto  tra  aree  geografiche  si 

riduce al livello di produttività interna, che determinano lo standard 

di vita dei cittadini.34

Camagni, invece, contesta queste teorie, affermando che le varie 

regioni competono tra loro nel tentativo di attrarre imprese, risorse, 

capitali, non sulla base di un principio di vantaggio comparativo, ma 

di  un  vantaggio  assoluto,  poiché  non  esiste  nessun  meccanismo 

automatico  in  grado  di  assegnare  ad  ogni  territorio  un  ruolo 

all’interno del contesto economico globale. Tale vantaggio assoluto 

si concretizza fornendo alle imprese del proprio territorio tutti quei 

fattori  necessari  per  acquisire  una  superiorità  competitiva  nei 

confronti di imprese collocate all’esterno.

Oggi le imprese, subendo o accettando i ritmi della concorrenza, 

ricercano quasi in modo sistematico quelle aree in grado di offrire 

convenienze localizzative in termini di maggiori ricavi, o di minori 

costi  di  produzione  e  gestione,  o,  talvolta,  di  risparmio  sugli 

investimenti  e  sui  costi  di  start-up  (grazie  ad  incentivi  pubblici  e 

condizioni  creditizie  favorevoli)35.  Parallelamente,  il  territorio, 

entrato  definitivamente  nella  stessa  logica  competitiva,  investe 

sempre più sulle sue capacità di attrarre investimenti produttivi per 

poter sostenere i suoi progetti di sviluppo, o quantomeno, affrontare 

adeguatamente  le  problematiche  più  impellenti,  come  l’aumento 

della disoccupazione ed il ristagno economico.

34 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 36-37.
35 E. DEL COLLE, op. cit., pp. 13-14.
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Vari organismi internazionali, però, nella formulazione di indici 

di  misurazione  della  competitività  di  un  territorio,  si  concentrano 

ancora maggiormente su indicatori “classici”,  prettamente afferenti 

alla  sfera  economica,  o  meglio,  indagatori  dello  stato  di  salute 

dell’impresa:  produttività,  tasso  di  disoccupazione,  innovazione, 

formazione  di  capitale  umano,  efficienza  della  pubblica 

amministrazione;  con  un’attenzione  ormai  costante  per  l’impatto 

ambientale e, quasi sempre, per il sistema infrastrutturale.

A  mio  parere,  questa  impostazione  metodologica  associa 

prevalentemente  lo  sviluppo  del  territorio  nel  suo  insieme,  o 

perlomeno  il  suo  sviluppo  economico,  a  quello  della  dimensione 

aziendale.  L’attività  industriale  continua  ad  essere  considerato,  a 

ragione, il motore della crescita economica di un paese e l’indicatore 

del  suo  livello  di  prosperità.  Si  rischia  però  di  escludere  dalla 

valutazione  la  connessione,  sempre  più  imprescindibile,  come 

accennato prima, tra la competitività in ambito economico e gli altri 

elementi che contribuiscono a determinare la qualità della vita. 

Quest’ultimo ambito di studio risulta complesso da affrontare: 

non sempre è facile individuare gli elementi che rendono preferibile 

un  ambiente  piuttosto  che  un  altro;  e  non  è  scontato  che  tali 

preferenze  vengano  espresse  solo  in  riferimento  all’ambito 

lavorativo;  infine  è  complicato  riassumere  questi  elementi  in  un 

unico indice. Ma la qualità dell’ambiente sociale è un fattore tenuto 

sempre  più  in  considerazione  sia  dalle  imprese  che  dagli  stessi 

cittadini,  specialmente  nell’ottica  odierna  di  mobilità  globale  e  di 

possibilità di scelta.

L’enfasi  posta  sulle  dinamica  competitiva  non deve  però  far 

dimenticare  l’altrettanta  rilevanza  e  validità  di  una  politica  di 

collaborazione.  Una strategia  cooperativa può essere  attuata sia  in 
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senso orizzontale, tra territori di pari rilevanza, come due province, 

per rafforzare la loro posizione all’interno di un contesto ancora più 

ampio;  sia  in  senso  verticale,  tra  amministrazioni  di  livello 

differente.

La  sua  adozione  è  giustificata  per  svariati  motivi: 

l’assorbimento più rapido di risorse necessarie, il raggiungimento di 

economie di agglomerazione, cioè una concentrazione di determinati 

fattori  tale  per  cui  ottenere  una  convenienza  economica;  la 

realizzazione di grandi progetti  territoriali  e  l’aumento del proprio 

potere  negoziale  nei  confronti  di  autorità  di  governo  di  ordine 

superiore.

La stipula di accordi commerciali e la partecipazione a progetti 

comuni  può  vincolare  reciprocamente  e  positivamente  i  territori 

coinvolti, creando un sistema economicamente più solido36.

2. IL MARKETING NELLA STRATEGIA DI 

SVILUPPO DEL TERRITORIO.

2.1 I PRINCIPALI LINEAMENTI DEL MARKETING 

TERRITORIALE.

2.1.1 Il marketing.

36  M. G. CAROLI, op. cit., pp. 48-50.
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Prima di discutere dell’applicazione del marketing al territorio, 

è  necessario  individuare  velocemente  alcune  sue  caratteristiche 

generali,  indispensabili  per  comporre  uno schema concettuale  alla 

base di ogni suo sviluppo e applicazione,  per quanto queste siano 

numerose e complesse. 

Philip Kotler, uno dei massimi esperti sull’argomento, definisce 

il marketing come l’arte e la scienza di creare, individuare e fornire 

valore  per  soddisfare  le  esigenze  di  un  mercato  di  riferimento, 

realizzando  così  un  profitto37.  L’American  Marketing  Association 

avanzò  negli  anni  ottanta  una  definizione  più  sistemica, 

configurandolo  come  “un  processo  necessario  per  pianificare  e 

realizzare lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di idee, beni 

e servizi,  per creare uno scambio che soddisfi le aspirazioni degli  

individui e delle organizzazioni”. Queste definizioni sono solo alcuni 

esempi,  utili  a  delineare  molto  sinteticamente  una  disciplina 

articolata e che ha subito negli ultimi anni varie trasformazioni.38

Questa  “scienza”  nasce  come  strumento  per  la  strategia 

d’impresa all’inizio del secolo scorso, con l’avvento dei sistemi di 

produzione  di  massa;  in  particolare  in  quei  mercati  in  cui  viene 

proposto un prodotto  sempre  più diversificato  e  dove il  cittadino-

cliente dispone anche delle risorse economiche per poter effettuare la 

propria scelta. Il marketing assume quindi un rilievo fondamentale in 

contesti  caratterizzati  da  una  forte  concorrenzialità,  dove  cioè  è 

difficile  individuare  le  variabili  dalle  quali  deriva  il  vantaggio 

competitivo e quindi interpretare, se non orientare, la domanda.

Se  ne  desume  che  una  funzione  del  marketing  sia  quella  di 

mettere  in  connessione  l’offerta  di  un  prodotto  con  una  certa 

37  Cf. P. KOTLER, G. AMSTRONG, a cura di W.G.SCOTT, Principi di marketing, 
Pearson Education Italia, Milano, 2009. P. 5.

38 M. R. NAPOLITANO, op. cit., p. 27.
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domanda; ma esiste una finalità ancora più profonda, quella cioè di 

ottimizzare le relazioni non solo tra impresa e cliente, ma anche tra 

impresa  e  tutti  gli  altri  suoi  interlocutori:  finanziatori,  dipendenti, 

istituzioni e altri stakeholders. 

L’attività del marketing non si limita solo allo scambio di beni e 

servizi tra due soggetti, ma studia l’evoluzione del comportamento e 

delle  capacità,  quindi  l’identità,  dell’impresa,  in  relazione  alle 

aspettative ed alle necessità dei soggetti con cui interagisce.

La valenza strategica del marketing si  traduce così in precise 

analisi che l’impresa deve compiere riguardo ai propri soggetti-target 

ed al mercato in cui intende operare; analisi: della domanda, della 

gestione  del  portafoglio,  del  segmento  di  mercato  che  intende 

occupare, dei suoi punti di forza e di debolezza rispetto all’ambiente 

competitivo,  dello  sviluppo  delle  interdipendenze  tra  aree  di 

business, della propria immagine percepita dal consumatore e delle 

relazioni con altri interlocutori.39

L’ambito di applicazione dei principi di tale disciplina si è così 

progressivamente ampliato e oggi si completa la sua integrazione nel 

processo  di  gestione  strategica  dell’impresa:  il  marketing  deve 

orientare il management verso fonti di vantaggio competitivo il più 

possibile duraturi.40

Data la sua diffusione, le categorie di marketing possono essere 

individuate in base alla tipologia del prodotto proposto oppure al tipo 

di organizzazione che si serve di tali strategie.

Nel  primo  caso  si  è  consolidata  nel  tempo  la  distinzione  in 

almeno tre grandi categorie, ognuna di esse a sua volta suddivisibile 

in ulteriori settori. 

39 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 65-67.
40 M. R. NAPOLITANO, op. cit., p. 35.
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Oltre al  marketing dei prodotti di consumo,  si  parla anche di 

marketing dei beni industriali, o di produzione; esso ha per oggetto 

beni e servizi che vengono scambiati tra imprese industriali in senso 

stretto, ma anche tra aziende di commercio, e che vengono utilizzati 

per  la  produzione  di  altri  beni  o  per  lo  svolgimento  delle  loro 

specifiche attività.41Ed esiste anche  il marketing dei servizi; possono 

essere identificati come servizi quelle attività, tendenzialmente con 

un  alto  grado  di  intangibilità,  individuabili  separatamente,  che 

servono  a  soddisfare  determinati  bisogni  e  che  non  sono 

necessariamente  legate  alla  vendita  di  un  prodotto  o  di  un  altro 

servizio. Nel caso della fruizione di un servizio, rispetto alla vendita, 

non  avviene  il  trasferimento  permanente  al  consumatore  dei  beni 

necessari alla realizzazione del servizio in esame.42

2.1.2 Il marketing territoriale. 

In  base  a  queste  prime  considerazioni,  si  può  comprendere 

come  anche  un’area  geografica  possa  diventare  un  ambito  di 

applicazione dei metodi e della strategie di tale disciplina; in esso si 

possono  rintracciare  gli  elementi  costitutivi  del  marketing  e  le 

41  Cf. W. J. STANTON, R. VARALDO, Marketing, Il Mulino, Bologna, 1989. Pp. 
433-434.

42 Ibid., pp. 462-463.
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affinità con altri settori, ma con alcune varianti che ne aumentano 

notevolmente la complessità.

Il  marketing territoriale può essere  definito  come un metodo 

applicato  alle  principali  azioni  di  progettazione  e  gestione  di  un 

territorio, che si pone l’obiettivo di rendere il più efficace possibile la 

sintesi delle azioni intraprese all’interno di una collettività; non mira 

solo  a  rendere  compatibili  azioni  diverse,  ma  intende  anche 

strutturarle in un progetto con finalità precise.43Volendo considerare 

il territorio come un prodotto, si potrebbe individuare come fine del 

marketing territoriale la gestione ottimale dell’incontro tra l’offerta, 

generalmente  organizzata  da  un  ente  urbano  territoriale,  e  la 

domanda ai fini del consumo di beni e servizi di valore economico, 

storico, culturale.

Come per le altre tipologie di marketing, anche in questo caso 

l’obiettivo è raggiungibile mediante una metodologia strutturata in 

azioni precise e ordinabili in tre fasi:

 La definizione dell’identità del territorio. In questa fase si deve 

procedere all’acquisizione di dati riguardanti le caratteristiche 

del  territorio:  le  potenzialità,  le  competenze,  le  risorse,  le 

problematiche, i processi che hanno guidato la sua evoluzione 

storica, le prospettive per il futuro.

 La progettazione di un percorso strategico condiviso e di lungo 

termine che comporti  una crescita  del  territorio rispetto  alle 

condizioni  di  partenza;  a  tal  fine  risulta  decisiva 

l’individuazione  della  domanda  che  si  vuole  captare,  le 

condizioni del mercato in cui ci si muove, la rilevazione degli 

43 L. BAIARDI, Il marketing strategico, in L. BAIARDI – M. MORENA, op. cit., p. 9.
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interessi di coloro che compongono il sistema territoriale, la 

formulazione  e  l’adesione  ad  un  obiettivo  comune,  il 

coordinamento  dei  soggetti  che  partecipano  direttamente  al 

progetto.

 La pianificazione e la realizzazione di tale percorso; questo è 

scomponibile  in  azioni  e  politiche  particolari,  ma  tra  loro 

coordinate,  volte  alla  risoluzione  di  determinate 

problematiche;  con l’avanzamento dei  lavori,  sarebbero utili 

strumenti  di  controllo  che  ne  garantiscano  la  coerenza  col 

progetto stabilito e la sostenibilità finanziaria. 

In  base  a  questi  primi  enunciati  si  possono  già  individuare 

alcune peculiarità e somiglianze del marketing territoriale con le altre 

branche. 

Questo tipo di marketing pone le sue radici, anche in musura 

maggiore  rispetto  agli  altri,  nel  paradigma  relazionale;  tale  base, 

però,  presenta  qui  nuovi  elementi  che  ne  elevano  il  grado  di 

complessità.

Innanzitutto, in questo tipo di relazioni, non si riesce sempre a 

distinguere in modo netto i soggetti che compongo la domanda da 

quelli che costituiscono l’offerta; gli stessi soggetti possono rivestire 

ruoli diversi a seconda delle circostanze, anche perchè la natura di 

queste  relazioni  non  è  soltanto  economica.  Inoltre,  nel  caso  di 

relazioni  che  coinvolgano  aree  geografiche,  è  molto  importante 

tenere  in  considerazione  la  dimensione  temporale,  sapendo  che  i 

rapporti  tra  soggetti  non  si  esauriscono  nella  transazione 

commerciale  in  senso  stretto,  ma  continuano  nel  medio  e  lungo 

periodo ed il loro esito può influenzare pesantemente altre decisioni e 
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comportamenti. Ad esempio, un’azienda che intende insediarsi in un 

territorio, non considererà certamente solo i vantaggi economici che 

potrebbe trarre nell’immediato, ma esaminerà attentamente il nuovo 

contesto anche dal punto di vista istituzionale, culturale, storico e le 

sue possibili evoluzioni.44 

 Dato il ventaglio delle competenze e dei soggetti coinvolti, è 

spesso  comodo  e  utile  la  creazione  di  settori  più  definiti  al  suo 

interno.  Inoltre  nel  marketing  urbano-territoriale  troviamo 

applicazioni di altre tipologie di marketing pocanzi menzionate. Si 

sente  quindi  spesso  parlare  di  marketing  pubblico,  sociale,  del  no 

profit, turistico, culturale, politico45.

In  particolare,  però,  sono importanti  le  analogie che presenta 

con il marketing industriale e le strategie che da esso può apprendere.

Il marketing industriale mostra una serie di caratteri distintivi: la 

complessità  tecnica  del  prodotto  e  la  difficoltà  ad  adattarlo  alle 

esigenze del singolo cliente; un elevato grado di interdipendenza tra 

il marketing e le altre funzioni aziendali, per individuare al meglio il 

segmento  di  domanda  cui  rivolgersi;  un  elevato  grado  di 

interdipendenza  tra  acquirente  e  venditore,  che  comporta  un  vero 

processo  negoziale;  la  complessità  del  processo  decisionale 

dell’acquirente,  a  causa  della  complessità  tecnica-economica 

dell’acquisto, del valore della transazione, dei vincoli organizzativi 

che la regolano. 

Nel  marketing  territoriale  si  ritrovano  evidenti  analogie:  il 

prodotto territorio è il risultato complesso di risorse e competenze, 

difficilmente adattabili a qualsiasi investitore e trasformabili in breve 

tempo;  un  elevato  coordinamento  del  marketing  con  la  direzione 

politica  e  con  settori  tecnici;  una  relazione  tra  ente  promotore  e 

44 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 68-72.
45 A. FOGLIO, op. cit., pp. 102-105.
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investitore di carattere negoziale e che si  protrae nel  tempo;  ed il 

processo decisionale articolato che conduce l’azienda a insedirsi nel 

territorio.

Un  ulteriore  aspetto  comune  tra  le  discipline  è  il  ruolo 

preminente assegnato alle strategie di comunicazione; la costruzione 

dell’immagine, per un territorio come per un’azienda, coerente con le 

sue connotazioni e seguita da riscontri reali, innesca un ciclo virtuoso 

che permette l’acquisizione di visibilità e credibilità ed una posizione 

di mercato più stabile nel tempo.46

In conclusione, oggi il marketing territoriale si offre alla classe 

politica  ed  agli  amministratori  come  uno  metodo  decisivo  per  la 

promozione  del  territorio,  l’attrazione di  investimenti  esterni  ed il 

rilancio di uno sviluppo in primis economico, ma anche culturale e 

sociale;  quindi  un  miglioramento  della  qualità  della  vita.  Il  suo 

pubblico non è così costituito solo da imprenditori e finanziatori, ma 

anche da lavoratori, turisti, altri amministratori; soprattutto residenti 

e non, che ricercano anche in un contesto abitativo della garanzie e 

delle possibilità per costruire il proprio progetto di vita.  

2.2 L’IDENTIFICAZIONE DEL MERCATO NEL CASO DI 

UN TERRITORIO.

Generalmente, un mercato è costituito da tutti quei soggetti che 

presentano una domanda che può trovare risposta in una determinata 

offerta.  Spesso,  in ambito aziendale, i  termini  mercato e domanda 

46  Cf. N. BELLINI, a cura di, Il marketing territoriale. Sfide per l’Italia della nuova 
economia. FrancoAngeli, Milano, 2000. Pp. 24-27.
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vengono usati  come sinonimi;  ma,  in  riferimento  ad un territorio, 

esiste una marcata differenza.

Tale  distinzione  dipende  principalmente  dalla  difficile 

configurazione del territorio come un unico prodotto, essendo esso 

più una sintesi di beni e servizi diversi. 

Questa natura comporta alcune semplici conseguenze. Gli utenti 

che compongono la domanda hanno la facoltà di scegliere i singoli 

contenuti  e  la  misura  dell’offerta  territoriale  di  cui  usufruire; 

generalmente mirano a disporre, per un certo periodo di tempo e con 

una certa intensità, dei property rights su un determinato quantitativo 

di  componenti  materiali  e  non  collocati  fisicamente  in  un  certo 

territorio.

Inoltre, il mercato potenziale di un territorio è condizionato da 

tre fattori: la crescita prevista, le strategie della concorrenza, le azioni 

di  marketing  che  lo  stesso  territorio  intende  intraprendere.  Questi 

fattori sono però vincolati dalla capacità della sua offerta, che spesso 

è caratterizzata da un’elevata rigidità; è quindi la stessa offerta che 

implicitamente determina il valore e la dimensione della domanda.47

Gli amministratori, quindi, non possono sviluppare un progetto 

strategico  capace  di  attrarre  indistintamente  qualsiasi  tipo  di 

investitore; è necessario operare una segmentazione del mercato per 

individuare  un  utenza  target  potenzialmente  interessata  e  quindi 

un’area  di  business;  essa  è  composta  dalle  categorie  che 

concretamente  compongono  la  domanda,  dalle  funzioni  che  il 

territorio  può  svolgere  per  loro,  dalla  tecnologia,  cioè  dalla 

combinazione di risorse utili ad attuare le funzioni delineate.

Nella  prospettiva  di  un  territorio,  la  segmentazione  della 

domanda può essere operata in vari modi. 

47 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 99-103.
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É  consuetudine  iniziare  la  classificazione  dell’utenza 

considerando  la  propria  origine,  interna  o  esterna  al  territorio.  Il 

mercato interno in senso stretto è costituito da tutti  i  soggetti  che 

risiedono nel territorio e che hanno origine al suo interno; in senso 

più  allargato  si  includono  anche  coloro  che  sono  stabilmente 

localizzati  nel  territorio pur  provenendo da altre  aree geografiche. 

Col  passare  del  tempo  tale  differenza  tende  ad  affievolirsi,  con 

l’indebolimento  dei  legami  che  i  soggetti  di  provenienza  estera 

mantengono con i paesi d’origine.

Generalmente,  i  diversi  gruppi  che  compongono  la  domanda 

interna  sono  portatori  di  interessi  eterogenei,  a  volte  conflittuali; 

l’azione del  marketing territoriale impone al  soggetto  pubblico un 

ruolo innanzitutto di “equilibratore” di istanze diverse, che garantisca 

almeno un livello minimo di soddisfazione a tutti i cittadini. Questo 

compito  risulta  importante  tanto  quanto  l’acquisizione  di  risorse 

esterne,  soprattutto  se  si  considera  la  natura  del  rapporto  tra 

amministrazione  e  l’utenza  interna:  da  un  lato  questi  soggetti 

costituiscono la  domanda interna;  dall’altro  compongono  anche  la 

principale  risorsa  che  può  costituire  la  base  per  un  progetto  di 

sviluppo e di attrazione di altre risorse. La pubblica amministrazione 

commetterebbe un errore se cominciasse a intrecciare rapporti con 

l’esterno  trascurando  le  istanze  interne,  confidando,  ad  esempio, 

sulla  bassa  elasticità  della  domanda  costituita  da  residenti,  dalle 

piccole e medie imprese.  Questa politica forse non comporterebbe 

una riduzione significativa di tale domanda, anche se abbiamo visto 

come  il  livello  di  mobilità  oggi  raggiunto  non  vincoli  più  così 

strettamento  un  soggetto  ad  un  luogo;  ma  determinerebbe  il 

depauperamento del suo valore come fattore principale di sviluppo 
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interno, comportando in un secondo tempo un danno alle strategie di 

attrazione di investimenti esterni. 

Il  mercato  esterno  è  costituito  invece  dalle  organizzazioni 

economiche  che  vagliano  opportunità  di  insediamento  per  le  loro 

attività produttive;  e da singole  persone che,  in modo permante o 

meno,  cercano di soddisfare precise esigenze: un luogo di residenza, 

un lavoro, un’attività per il tempo libero.

In questo caso, la sua eterogeneità dipende anche dal rapporto 

che tali soggetti hanno con altre aree; vi sono soggetti che intendono 

aggiungere un’altra  localizzazione  ad  una già  in  possesso,  altri  la 

vogliono  sostituire  con  quella  d’origine,  altri  ancora  vogliono 

marcare maggiormente la loro presenza in un luogo piuttosto che in 

un altro.

Riepilogando,  questa  classificazione  è  riconducibile  al 

differente obiettivo che guida le relazioni instaurate tra territorio e 

utenti.  La  relazione  che  unisce  territorio  e  clienti  esterni  è 

identificabile nell’attrazione; quella che unisce territorio e pubblico 

interno  si  basa  sulla  soddisfazione  di  quest’ultimo.  Ed  esiste  una 

circolarità tra i due obiettivi nei confronti dei clienti esterni: quanto 

più il territorio è attrattivo, tanto più interessa differenti categorie di 

pubblici,  aumentando  per  questa  via  la  soddisfazione  degli 

stakeholders  e  assumendo  maggior  valore  nei  loro  confronti; 

l’incremento di valore dovrebbe quindi indurre gli stakeholders ad 

affrontare  sforzi  e  investimenti  per  aumentare  ulteriormente 

l’attrattività48.

Esistono comunque molteplici criteri per descrivere l’utenza di 

un  territorio;  ad  esempio,  congiuntamente  al  criterio  appena 

48  Cf. E. VALDANI, F. ANCARANI, a cura di, Strategie di marketing del territorio:  
generare valore per le imprese e i territori nell’economia della conoscenza. E.g.e.a, 
Milano, 2000. Pp. 48-51.
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esaminato,  ci  si  può  soffermare  sulla  natura  della  domanda, 

dividendo  l’impresa  dalla  persona  singola,  e  quest’ultima 

distinguendola soprattutto in cittadino e turista. 

L’ambito  aziendale  necessita  sicuramente  di  un’analisi  più 

approfondita;  è  necessario  valutare  il  tipo  di  attività  o  funzione 

aziendale  svolta  dalla  struttura  che  si  vuole  insediare,  le  sue 

dimensioni in termini fisici e in termini di dipendenti, il periodo di 

tempo che vuole  risiedere  sul  territorio,  il  settore di  appartenenza 

dell’azienda e gli eventuali rapporti con altre aziende già inserite nel 

sistema  territoriale.  Un  ulteriore  aspetto  da  considerare  sono  le 

modalità di investimento, distinguendo tra l’acquisizione di un’altra 

azienda o stabilimento già esistente oppure un’operazione greenfield.

Le istituzioni, rispettando sempre il fine ultimo di aumentare il 

livello  di  competitività  del  territorio  garantendo  un’equa 

distribuzione della ricchezza, devono mediare tra interessi interni e 

opportunità  che arrivano dall’esterno,  consapevoli  del  fatto  che le 

proprie  scelte  generano  sempre   delle  conseguenze  che  possono 

alterare rapporti di forza all’interno del territorio.

Un  elemento  capace  di  orientare  queste  decisioni  in  modo 

determinante è l’interdipendenza esistente tra i diversi segmenti  di 

domanda. 

Si parla di interdipendenza attiva nel caso in cui l’attrazione di 

un certo segmento aumenta, con diversa intensità, l’attrattività che il 

territorio ha verso un altro tipo di domanda. É il caso, ad esempio, 

dell’indotto  che  ruota  attorno  a  grandi  stabilimenti;  spesso  la 

produzione di semilavorati o parti di prodotto finale viene localizzata 

fisicamente in prossimità del proprio cliente o dello stabilimento di 

assemblaggio. Le interdipendenze attive costituiscono evidentemente 
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una  sorta  di  esternalità  positiva  generata  dal  soggetto  attratto  sul 

territorio.

L’interdipendenza passiva si realizza invece quando per attrarre 

un  determinato  segmento  di  domanda,  non è  sufficiente  creare  le 

condizioni per rispondere alle sue richieste, ma bisogna anche creare 

i requisiti per rispondere alla esigenze di altri segmenti di domanda. 

Nel caso in cui  si  miri  ad attrarre stabilimenti  esteri,  è  opportuno 

spesso garantire dei servizi che agevolino il trasferimento anche dei 

dipendenti in cui vi devono lavorare. Questo tipo di interdipendenza 

aumenta  il  grado  di  complessità  nell’attuazione  delle  politiche, 

perchè queste si devono rivolgere concretamente a più soggetti.

Ad ogni modo, l’amministratore pubblico deve anche essere in 

grado di calare queste regole e classificazioni nelle situazioni reali, 

adattandole,  di  volta  in  volta,  in  base  al  soggetto  col  quale 

interagisce.  I  cosidetti  “commuters”  o  “city  users”  delle  grandi 

metropoli,  termini  più  ampi  rispetto  a  quello  di  pendolari, 

costituiscono un segmento di domanda numericamente consistente e 

che  elude  la  distinzione  tra  mercato  interno  ed  esterno:  essi 

presentano le proprie istanze sia al territorio dove sono domiciliati 

che presso il quale risiede il loro posto di lavoro.49

Infine, la domanda è scomponibile in singole concrete richieste: 

nuove  soluzioni  abitative,  una  maggiore  occupazione  lavorativa, 

adeguamenti  infrastrutturali,  un  sistema  di  trasporti  moderno  ed 

efficiente,  migliori  servizi  sanitari,  sociali  e  amministrativi,  la 

possibilità  di  ulteriori  esperienze  culturali  e  sportive,  strutture  e 

iniziative  per  il  tempo  libero,  garanzie  di  una  maggior  sicurezza, 

nuovi  spazi  verdi.  I  soggetti  economici,  in  particolare,  potrebbero 

avanzare  richieste  precise:  assistenza  amministrativa,  agevolazioni 

49 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 112-123.
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fiscali  e  finanziarie,  supporto  scientifico  e  logistico,  stabilimenti 

adeguati, manodopera a buon mercato e personale qualificato, canali 

di approvvigionamento più comodi, opportunità commerciali.50

2.3 L’ANALISI DELL’OFFERTA TERRITORIALE.

2.3.1 I fattori che compongono l’offerta territoriale.

In base ai discorsi svolti nel primo capitolo, l’offerta territoriale 

si  configura  come  un  sistema  di  varie  componenti,  materiali  e 

immateriali, servizi e funzioni; è riferibile alla soddisfazione di una 

domanda ben identificabile e costituisce la spinta propulsiva per lo 

sviluppo del più ampio sistema territoriale di cui fa parte.

In  particolare,  il  territorio  può  anche  essere  inteso  come  la 

connessione tra tre sotto-sistemi: un sistema naturale, costituito dagli 

aspetti  morfologici  e  paesaggistici;  un  sistema  antropico,  che  si 

articola  in  molteplici  opere  ed  attività  umane;  un  sistema 

immateriale,  che  concerne  il  patrimonio  di  valori  intangibili,  di 

competenze, di informazioni, di relazioni che circolano al suo interno 

e che lo connettono con i sistemi esterni. 

50 A. FOGLIO, op. cit.,  pp. 153-157.
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Un ultimo aspetto, sempre più perseguito dalle amministrazioni 

pubbliche, è la sostenibilità di un simile sistema, che si concretizza 

non  solo  nella  competitività,  ma  anche  in  un  impatto  socio-

ambientale  positivo  ed  in  un  meccanismo  di  rigenerazione  della 

risorse.51

La costruzione della capacità attrattiva di un territorio potrebbe 

quindi rispettare lo schema del marketing mix, lo stesso modello sul 

quale si basa il marketing aziendale. Alla formulazione del territorio 

come prodotto, seguirebbero altri tre elementi: la distribuzione, quale 

insieme delle  modalità  per  accedere  fisicamente  o virtualmente  al 

territorio  medesimo;  la  comunicazione  quale  mix  di  mezzi  e 

messaggi veicolabili ai fini dell’informazione e della valorizzazione 

dell’offerta territoriale; e il pricing, cioè l’insieme delle condizioni di 

costo  dei  fattori  produttivi  e  degli  incentivi  volti  a  rendere 

maggiormente  conveniente  la  localizzazione  nel  territorio  di 

riferimento.52

Come ho già accennato precedentemente, la prima operazione 

alla base della pianificazione di una strategia di sviluppo riguarda 

l’attenta analisi delle risorse del territorio, individuando, da un lato, 

le ricchezze già in suo possesso; e dall’altro le potenzialità da poter 

approfondire. In merito a tal discorso, è opportuno specificare alcuni 

concetti chiave: quello di attrazione, vocazione del territorio, capitale 

sociale.

2.3.2 La capacità attrattiva di un territorio.
51 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 129-135.
52  Cf. M. COSTABILE – A. LANZA, Il marketing dei contesti territoriali: il potenziale 

di differenziazione del capitale sociale, in E. VALDANI – F. ANCARANI, a cura di, 
op. cit., p. 58.
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Le attrazioni di un territorio sono quei fattori che distinguono 

fortemente il contesto geografico sia sul piano delle funzioni d’uso 

prevalenti che della stessa conformazione urbanistica ed economica; 

e che catalizzano facilmente  determinati  utenti.  Essa conferisce al 

luogo di appartenenza un carattere di eccellenza tendenzialmente non 

raggiungibile da altri contesti; e si  distingue dai generici fattori di 

attrattività  per  l’intensità  con  cui  caratterizza  l’offerta  territoriale. 

Tale  peculiarità  del  territorio  deve  però  essere  riconosciuta  da 

un’utenza,  attraverso  la  sua  stessa  richiesta,  e  da  essa  sostenuta; 

un’attrattività  che  non  incontra  un  pubblico  deve  essere  risaltata, 

perchè forse è poco visibile, o deve essere integrata da un altro tipo 

di offerta per essere fruibile appieno.

Questo  discorso  rischia  di  creare  un  po’  di  confusione 

terminologica:  offerta  territoriale  e  attrattività  diventano  quindi 

sinonimi  quando,  con  questo  secondo  termine,  si  intende  una 

particolare abilità risultato dell’organizzazione di singole attrattività, 

a volte anche intrinseche al territorio o consolidatesi in un lungo arco 

temporale.

Si può quindi parlare di:

 Attrattività  turistica:  dovuta  alla  sua  capacità  di  intrattenere 

l’utente  nei  suoi  periodi  di  vacanza  e  tempo  libero.  Essa 

costitusce  un’offerta  territoriale  costruita  innanzitutto 

sull’intenzionale  sviluppo  delle  strutture  ricettive  (alberghi, 

ristoranti)  e  sull’integrazione  di  alcune  delle  seguenti 

attrattività:

- attrattività  storica:  patrimonio  storico  e  delle  tradizioni 

folkloristiche.
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- attrattività climatica: clima mite.

- attrattività  ambientale:  parchi,  spiagge,  fiumi,  laghi, 

montagne, fauna.

- attrattività  artistica:  musei,  mostre,  monumenti,  siti 

archeologici, palazzi storici.

- attrattività ricreativa: teatri, cinema, stadi ed eventi sportivi, 

concerti, birrerie, discoteche, stazioni termali, stabilimenti 

balneari, impianti sciistici.

- attrattività religiosa: luoghi di culto, rilevanti dal punto di 

vista storico ed artistico.

 Attrattività economica. É un’offerta che racchiude molteplici 

competenze  e  capacità  che  possono  suscitare  un’interesse 

insediativo  da  parte  dell’impresa.  Essa  comprende  risorse 

umane  (manodopera  qualificata),  naturali,  infrastrutture 

(importanti  vie  di  comunicazione),  potenzialità  economiche 

(sbocchi di mercato, filiere produttive, centri di ricerca, fiere, 

approvvigionamento  di  materie  prime);  ma  si  può  costruire 

anche su particolari tipi di attrattività:

-  attrattività  geografica:  territorio  facilmente  accessibile, 

collegato con altre importanti aree industriali.

-  attrattività finanziaria e fiscale: agevolazioni finanziarie e 

fiscali, incentivi e sussidi.

 Attrattività sociale. Con tale termine si vuole indicare un alto 

livello di qualità della vita; di conseguenza, anche in questo 

caso,  sono  veramente  numerosi  i  fattori  da  prendere  in 

considerazione. Il potenziale residente sarà attratto da risorse 

già  citate  sopra:  fattori  economici,  accessibilità,  strutture 
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ricreative; percepirà una sensazione di benessere diffuso grazie 

all’efficienza  di  vari  servizi  (sociali,  sanitari,  sicurezza), 

all’assenza  di  conflittualità  sociale,  a  progetti  di  sviluppo 

sostenibile (raccolta differenziata,  piste ciclabili,  car sharing, 

verde pubblico). All’interno di questo tipo di offerta possono 

essere distinte almeno due altri tipi di attrattività:

-  attrattività  residenziale:  qualità  dei  quartieri,  giardini, 

vivibilità.

-  attrattività educativo culturale: buona offerta di formazione 

a livello scolastico e professionale (centri di formazione) e 

possibilità  a  livello  culturale  (biblioteche,  mostre,  centri 

congresso).53

2.3.3 La vocazione del territorio.

Con il termine “vocazione del territorio” si intende il prodotto 

di un insieme di risorse, di conoscenze e di esperienze consolidatesi 

nel tempo. É un sistema in cui trovano sintesi e unitarietà una serie di 

componenti; esso marca profondamente l’identità del territorio ed è 

capace  di  trasmettere  all’esterno  un’immagine  ben  delineata;  può 

riguardare  risorse  materiali  e  immateriali,  indirizzi  culturali  ed 

ideologici  consolidati,  la  struttura  istituzionale,  sociale  ed 

53 A. FOGLIO, op. cit., pp. 148-151.
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economico-produttiva;  l’impatto  di  eventi  rilevanti  accaduti  nella 

storia del luogo. 

La vocazione si consolida nel tempo e proprio per questo indica 

anche il percorso evolutivo più “naturale” del territorio; ecco perchè 

spesso  risulta  il  punto  di  partenza  di  una  strategia  di  marketing 

territoriale.  Ma  questo  percorso  non  può  essere  obbligatorio  e 

scontato perchè a volte il cambiamento risulta necessario. 

Un  caso  spesso  eclatante  si  verifica  quando  la  vocazione 

territoriale si erge su sistemi produttivi desueti, che cessano di essere 

il motore dello sviluppo e non costituiscono soprattutto un modello 

sostenibile, anche dal punto di vista ambientale. Il riferimento è agli 

insediamenti dell’industria pesante, diffusisi in tutta Europa durante 

il boom economico. In tal caso, questa eredità industriale si trasforma 

in un freno; il primo compito dell’azione di marketing sarà quello di 

rompere con il passato, eventualmente convertendo alcune strutture 

ed elevandole a simbolo di una fase storicamente importante.

Un  secondo  caso  riguarda  quelle  località  che  competono  in 

mercati dove sono presenti altri contesti georgrafici, ma con capacità 

maggiori;  ciò  si  verifica  spesso  in  ambito  turistico.  In  tal  caso  è 

necessario  approfondire  la  vocazione  territoriale,  arricchendola  di 

elementi che la possano differenziare da altri contesti.

Ci sono infine delle situazioni in cui un territorio non possiede 

un’identità ben delineata, con delle attività consolidate e peculiari; in 

tal caso la vocazione deve essere “inventata”, prescindendo quindi da 

eventuali caratteristiche, comunque poco significative.54

54 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 143-144.
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2.3.4 Il capitale sociale del territorio. 

Già  da  alcuni  anni  la  letteratura  in  merito  sottolinea 

l’attribuzione  di  un  valore  superiore  a  determinate  componenti 

immateriali quali il patrimonio culturale, il  know how produttivo e 

creativo,  la  qualità  e  la  diffusione  delle  relazioni  connesse 

direttamente al processo produttivo. Valdani e Ancarani, ad esempio, 

propongono il concetto di prodotto territoriale allargato, strutturato 

sullo sviluppo di componenti “hard” e “soft”: le prime comprendono 

le infrastrutture e le attività industriali e di servizi già esistenti nel 

territorio; le seconde il know how in senso lato diffuso sul territorio, 

l’efficienza  dei  servizi  alle  imprese,  il  contesto  sociale.  Questo 

modello si configurerebbe così come una scala di diversi livelli di 

differenziazione e di sviluppo che si intende avviare.

Risulta  però  comprensibile  come  per  l’acquisizione  di  un 

vantaggio competitivo duraturo e difendibile non sia più sufficiente il 

potenziamento  delle  infrastrutture  e  l’erogazione  di  servizi 

strumentali  alle  imprese.  Fondametale  diventa  la  differenziazione 

garantita  alle  imprese  dalla  disponibilità  di  competenze  diffuse, 

acquisibili solo mediante la localizzazione nel territorio; e l’esistenza 

di un clima locale orientato ad agevolare lo svolgimento dell’attività 

imprenditoriale ed il sistema di relazioni tra imprese e tra queste e le 

istituzioni.

Fig. 2.1 I livelli di offerta di un territorio.
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Con  il  termine  di  capitale  sociale si  vuole  rappresentare  un 

network di relazioni, fruibile mediante localizzazione nel territorio, 

grazie al quale le imprese riescono ad attingere a risorse di vario tipo, 

funzionali alla realizzazione delle proprie strategie di sviluppo. 

Anche  in  questo  contesto  si  assisterebbe  ad  un  meccanismo 

circolare. Questo sistema di relazioni alimenterebbe un clima locale 

orientato ad agevolare lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e 

la cooperazione tra imprese e tra queste e le istituzioni. Il dialogo e 

l’incontro fecondo tra diversi soggetti incrementerebbe lo sviluppo di 

capitale  umano e  la  diffusione  di  legami  sociali,  che a  loro volta 

saranno il presupposto per migliori rapporti economici.

Fig. 2.2 Il ciclo virtuoso del marketing territoriale.
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Le ragioni della superiorità di tali componenti immateriali sono 

riconducibili  all’oggettiva  difficoltà  della  loro  rigenerazione,  sia 

sotto  il  profilo  tecnico,  che  del  tempo  e  dei  costi  necessari.  Lo 

sviluppo del capitale sociale e del patrimonio di competenze non è 

perseguibile secondo un procedimento «meccanico» standardizzato, 

ma  è  il  risultato  di  una  particolare  combinazione  di  risorse  non 

facilmente  riproducibile;  inoltre,  il  territorio  che  consolida  un 

vantaggio competitivo acquisisce anche un vantaggio temporale ed 

incrementa  lo stock di  risorse rispetto  ai  concorrenti;  tali  capacità 

sono il frutto anche di una componente di rischio e necessita di un 

arco di tempo medio-lungo per essere conseguito.55

Lo sviluppo del capitale sociale è strettamente dipendente dalle 

politiche riguardanti la crescita delle risorse umane: miglioramento 

del  livello d’istruzione,  diffusione dei  valori  dell’imprenditorialità, 

della creatività, dell’innovazione e dell’etica. 
55  Cf. M. COSTABILE, A. LANZA, Il marketing dei contesti territoriali: il potenziale  

di differenziazione del capitale sociale, in E. VALDANI, F. ANCARANI, a cura di, 
op. cit., 

   pp. 59-63.
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In  particolare,  il  potenziamento  dell’istruzione  e  della 

formazione della cittadinanza è imprescindibile  per  un progetto di 

sviluppo e di competitività di lungo periodo. Questo potenziamento 

si  costruisce  migliorando  le  strutture  scolastiche,  formando  e 

selezionando  il  corpo  docenti;  incentivando  un  processo  di 

formazione  permanente,  facilitando  l’accesso  ai  mezzi  di 

informazione e del sapere.56

Florida  propone  invece  un  modello  vero  e  proprio,  che 

garantisca lo sviluppo del sistema territoriale. 

Egli  introduce  il  concetto  di  economia  della  creatività, 

spiegando  come,  nella  società  in  cui  viviamo,  la  creatività  sia 

divenuta  il  motore  dello  sviluppo,  l’elemento  pervasivo  della  vità 

economica e sociale. Essa impiega conoscenze e informazioni come 

strumenti materiali per produrre innovazione sia di processo che di 

prodotto.  É  una  risorsa  trasversale  a  tutti  i  campi  e  livelli  delle 

attività  economiche,  ma  trascende  anche  i  confini  del  mondo 

economico: creatività economica e tecnologica non sono separate da 

quella artistica e culturale.

Nell’  “era  della  creatività”,  Florida  propone  tre  asset 

fondamentali di cui deve dotarsi un sistema territoriale per crescere: 

talent,  technology  e  tolerance;  da  qui  deriva  il  soprannome  del 

modello “3T”; Castellett ha poi voluto completarlo aggiungendo una 

quarta T, quella di trust:

- Talent:  si  tratta  del  capitale  umano  qualificato;  è  ciò  che 

cercano gli investitori in paesi dell’Europa occidentale o Nord 

America.  I  territori,  devono  diventare  contesti  socialmente 

vivaci, con una ricca offerta culturale e formativa, al fine di 

56 E. VALDANI, F. ANCARANI, a cura di, op. cit., p. 30-31.
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alimentare  con  linfa  creativa  le  menti  di  questi  soggetti 

talentuosi durante il loro tempo libero; e incentivarne la loro 

continua crescita professionale.

- Technology:  si  tratta  delle  risorse  tecnologiche  contenute 

presso università, poli scientifici, centri di ricerca, cluster di 

imprese  high-tech.  Essa  attrae  risorse  umane  e  soprattutto 

imprese,  le quali a loro volta poi fungono da generatrici  di 

tecnologia.

- Tolerance:  consiste  nel  grado  di  apertura  di  una  città  o 

regione nei confronti della diversità, intesa come molteplicità 

di  forme:  etnica,  linguistica,culturale,  religiosa, 

comportamentale,  artistica.  Sono  i  luoghi  privilegiati  dalla 

classe  creativa,  poichè  valori  e  stili  di  vita  sono  esaltati 

proprio  in  contesti  che  favoriscono  lo  scambio  di  idee  e 

l’incontro con stimoli, esperienze, vissuti umani.

- Trust:  in  un  contesto  socio-economico  dominato  da 

elevatissima  incertezza,  variabilità  e  complessità,  la 

dimensione relazionale diviene basilare nella gestione e nello 

sviluppo  del  territorio.  Secondo  Putnam,  un  modello 

economico vincente è fondato su relazioni forti,  affidabili e 

non  conflittuali,  dove  tutte  le  categorie  di  lavoratori 

collaborano in maniera sinergica per creare valore.57

57 Cf. M. CASTELLETT, M. D’ACUNTO, Marketing per il territorio: strategie e  
politiche per lo sviluppo locale nell’economia globalizzata, FrancoAngeli, Milano, 
2006. Pp. 88-97.
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L’individuazione  delle  risorse  che  possono,  potenzialmente, 

costituire l’offerta territoriale,  così come la scelta del segmento di 

domanda cui rivolgersi, sono gli obiettivi perseguiti dalle analisi alla 

base  della  strategia  di  marketing;  infatti  è  innanzitutto  necessario 

effettuare  delle  analisi  conoscitive  del  territorio,  per  definire  un 

quadro  sia  qualitativo  che  quantitativo  delle  sue  ricchezze;  e 

confrontarlo con potenziali concorrenti. 

Le  indagini  utilizzate  in  questa  fase  di  progettazione  sono 

l’audit  e  la  SWOT  Analysis (Strengths  and  Weaknesses  – 

Opportunities and Threats: punti di forza e di debolezza, opportunità 

e minacce).

L’audit ha il compito di raccogliere informazioni, indicazioni e 

dati  che verranno utilizzati  per  confermare o modificare  i  dettagli 

degli  obiettivi  strategici  da perseguire.  Esiste  un audit  che indaga 

l’ambiente  interno  (l’offerta)  ed  uno  esterno  (la  domanda,  la 

concorrenza ed il mercato in cui ci si muove).

Questo tipo di analisi si collega facilmente al benchmarking: il 

confronto tra la posizione che il  territorio occupa rispetto ad altre 

aree  geografiche,  con  riferimento  alle  principali  componenti  che 

determinano  la  sua  competitività.  I  fattori  più  comunementi 

comparati sono:

- i  costi  di utilizzazione del  territorio (i  costi  dei servizi,  dei 

fattori fisici, la presenza di incentivi finanziari e fiscali etc...);

- le  condizioni  di  utilizzazione  del  territorio  (l’efficienza  dei 

servizi e delle infrastrutture);

- la produttività dei fattori di produzione;

57



- le condizioni di fruizione dell’offerta territoriale (i tempi di 

accesso  fisico  e  di  attesa  per  poter  operare  nell’area,  le 

facilitazioni amministrative);

- la qualità della vita.

Infine si utilizza la SWOT analysis, tesa ad individuare, come si 

capisce già dal nome per esteso, i punti di forza e le potenzialità del 

territorio, così come i punti deboli ed i rischi. 

Lo  scopo  dell’analisi  è  quello  di  definire  le  opportunità  di 

sviluppo  o  di  riqualificazione  di  un  ambito,  che  derivano  da  una 

valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento e controllo dei 

punti di debolezza, alla luce anche delle opportunità e dei rischi che 

provengono  solitamente  dall’ambiente  esterno.  Questi  fattori 

possono  essere  ulteriormente  scomposti,  formulando  interrogativi 

mirati  a  sondare  il  maggior  numero  di  aspetti  ed  a  descrivere  al 

meglio la realtà che si ha di fronte; la tabella 2.1 ne è un esempio.58

                             

Tabella 2.1  Esempio di schema applicabile alla SWOT analysis.

58 J. BLYTHE, Fondamenti di marketing, in L. BAIARDI – M. MORENA, op. cit., pp. 
20-23.

58



2.

4 LA 

59

Fattori interni Fattori esterni

Fattori 

positivi

Punti di forza:

- Che cosa facciamo meglio degli altri?

- Che proprietà intellettuale possediamo?

- Di quali capacità è dotata la nostra forza 

lavoro?

- Di quali risorse finanziarie disponiamo?

- Quali alleanze e rapporti abbiamo 

instaurato?

- Che potere contrattuale abbiamo con 

fornitori e intermediari?

Opportunità

- Quali cambiamenti nell’ambiente esterno 

possiamo sfruttare a nostro vantaggio?

- Quali debolezze dei nostri concorrenti 

possiamo attaccare?

- Di quali nuove tecnologie possiamo 

appropriarci?

- Quali nuovi mercati possono aprirsi per i 

nostri prodotti?

Fattori 

negativi

Punti di debolezza:

- Che cosa facciamo peggio degli altri?

- La nostra proprietà intellettuale è 

obsoleta?

- Quali capacità mancano alla nostra 

forza lavoro?

- Qual è la nostra posizione finanziaria?

- Quali alleanze e rapporti dovremmo 

avere e non abbiamo?

Minacce:

- In che modo i nostri concorrenti 

potrebbero metterci in difficoltà?

- Quali nuove normative potrebbero 

danneggiare i nostri interessi?

- Quali cambiamenti sociali potrebbero 

minacciarci?

- Quale impatto potrebbe avere su di noi il 

ciclo economico (espansione e recessione)?



2.4 LA STRATEGIA DI MARKETING TERRITORIALE: 

OBIETTIVI E ANALISI COMPETITIVA.

2.4.1 La conoscenza del territorio.

Prima di addentrarci nell’analisi, è importante precisare, però, la 

necessità di un’operazione preliminare, fondamentale per l’ideazione 

della  strategia  di  marketing  territoriale  e  per  la  gestione  e  la 

realizzazione  di  tutte  le  fasi  della  pianificazione  strategica: 

l’individuazione di un organismo incaricato di redigere e coordinare 

l’attuazione  del  piano  strategico.  Per  il  momento,  mi  limito  ad 

osservare come questo soggetto debba possedere due caratteristiche 

fondamentali:  l’autorità  gerarchica  per  poter  aggregare  nel  modo 

opportuno i diversi attori coinvolti; e la disponibilità delle risorse e 

conoscenze appropriate all’attuazione del piano. All’atto pratico, si 

presentano due opzioni: la prima consiste in un’istituzione pubblica 

dotata delle competenze tecniche necessarie ed investita dell’autorità 

dall’organo  di  governo  superiore;  la  seconda  riguarda  invece  un 

organo costituito appositamente per la predisposizione del piano e 

composta  dalle  principali  istituzioni  pubbliche  e  private  che 

rappresentano i soggetti operanti sul territorio.59

L’istituzione preposta, come ho descritto precedentemente, deve 

innanzitutto svolgere un’operazione di comprensione dell’identità del 

territorio;  cioè  l’analisi,  per  mezzo  di  vari  metodi,  della  sua 

vocazione,  delle  sue  particolarità  e  problematiche.  In  tal  modo  si 

possono individuare elementi e potenzialità da sviluppare, necessari 

a formulare, a caratteri generali, una proposta di offerta territoriale.

59 M. G. CAROLI, op. cit., p. 184.
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Congiuntamente a questa operazione, è necessario conoscere la 

posizione  di  mercato  attualmente  ricoperta  e  le  dinamiche 

competitive  in  cui  è  inserito;  ciò  significa  esaminare  la  domanda 

interna ed esterna ed il livello di soddisfazione che riesce a garantire 

rispondendo  ad  esigenze  diverse;  la  possibilità  di  attrarre  nuove 

utenze; la tenuta delle sue capacità competitive e la loro idoneità al 

mercato  in  cui  opera;  il  confronto con i  principali  concorrenti;  la 

possibilità di accedere ad altri mercati.

L’analisi delle caratteristiche del territorio, del mercato in cui 

opera e del pubblico cui si rivolge, costituisce la fase imprescindibile 

alla pianificazione di una strategia di marketing territoriale. 

Le fasi successive di questo progetto riguardano:

- l’identificazione della missione,

- la definizione del posizionamento strategico e degli obiettivi 

strategici  (sulla  base  di  un’analisi  comparata  con  territori 

analoghi),

- l’elaborazione  dei  programmi  del  marketing  operativo 

(riprendendo le leve del marketing mix),

- il controllo e la valutazione dei risultati raggiunti.

Un  percorso  così  articolato  necessita  di  alcune  condizioni 

riguardanti  il  tessuto  sociale  coinvolto.  La  partecipazione  e  la 

condivisione degli obiettivi da parte del più alto numero possibile di 

soggetti coinvolti; la loro motivazione, formazione e organizzazione; 

soprattutto,  l’identificazione  delle  loro specificità  e  competenze;  e 

l’implementazione  ed  il  mantenimento  nel  tempo  dei  canali 

comunicativi,  attraverso  riunioni  periodiche,  l’organizzazione 
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congiunta di iniziative, l’utilizzo di una rete intranet dedicata per lo 

scambio più veloce di informazioni.60 

2.4.2 La dichiarazione della missione e la segmentazione del 

mercato.

Dopo lo studio sistematico del territorio, vi è la delicata fase di 

formulazione  della  visione  strategica  e,  conseguentemente, 

l’identificazione della missione.

La  vision esprime  ciò  che  il  territorio,  considerato  nel  suo 

insieme,  intende  diventare  entro  un  certo  orizzonte  temporale, 

normalmente  di  lungo  termine  (10-15  anni).  Essa  è  alla  base 

dell’approccio  strategico,  che  descrive  le  modalità  di  fondo 

attraverso  cui  il  territorio  intende  competere  per  raggiungere 

possibilmente  una  posizione  di  vantaggio  rispetto  ad  aree 

geografiche  concorrenti;  esso  orienta  il  percorso  e  i  progetti 

intersettoriali.61

La  mission traduce  in  opere  concrete  la  vision  del  territorio: 

dichiara sinteticamente gli scopi dell’azione di marketing territoriale, 

cioè la soddisfazione di bisogni, espressi o meno, del mercato; ed è 

presentata con modalità chiare, in modo che assuma una funzione di 

guida.62 La  risposta  che  la  mission  intende  fornire  dovrebbe 

considerare  molteplici  aspetti:  le  caratteristiche  del  territorio;  la 

tipologia di cliente che si intende soddisfare e attrarre; le componenti 

del  territorio  idonee  al  raggiungimento  di  questo  obiettivo;  le 

opportunità,  i  rischi  e  le  prospettive  del  settore  in  cui  si  vuole 

60 P. RIZZI, A. SCACCHERI, a cura di, op. cit., p. 35.
61 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 191-192.
62 P. KOTLER, G. AMSTRONG, a cura di W.G.SCOTT, op. cit., p. 330.
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operare; la validità del percorso intrapreso e l’eventuale necessità di 

cambiare direzione.

Successivamente segue la scelta del segmento di mercato che si 

intende soddisfare. 

Il processo di segmentazione consiste nel suddividere, mediante 

diverse  variabili,  il  mercato  in  sottoinsiemi;  questi  raggruppano  i 

potenziali  clienti  che  condividono  bisogni,  comportamenti  e 

caratteristiche simili. A tal fine quindi, bisogna conoscere il mercato 

della propria offerta territoriale: in base al settore di riferimento (ad 

es. il settore turistico) bisogna individuare e suddividere in gruppi i 

soggetti  con  bisogni  simili  (turista  d’affari,  sportivo,  del 

divertimento, del benessere, culturale ecc...). Inoltre, la popolazione 

di ogni sottoinsieme deve essere misurabile; accessibile, cioè si deve 

poter  creare un canale comunicativo e deve essere  potenzialmente 

interessata al territorio; economicamente significativa, ovvero deve 

poter  conferire  maggior  valore  al  territorio  e  contribuire  così  al 

modello di sviluppo cui esso aspira.63 

L’operazione  di  segmentazione  della  domanda  è  articolata  e 

soggetta a  varie condizioni  .  Essa non può prescindere totalmente 

dalla  natura  del  territorio  e  non  può  ignorare  le  istanze  che 

provengono dall’interno; non può escludere in modo tassativo alcune 

categorie  di  utenti;  ed  è  condizionata,  spesso,  dall’azione  degli 

operatori  economici  presenti  sul  territorio,  i  quali  sono i  primi  ad 

individuare una domanda e sviluppare una strategia in sua funzione. 

Senza considerare l’intervento di fattori casuali che possono alterare 

le analisi fin qui svolte. La segmentazione, quindi, risulta una scelta 

di  carattere  generale,  volta  a  orientare  le  azioni  delle  istituzioni 

63 P. RIZZI, A. SCACCHERI, a cura di, op. cit., pp. 40-42.
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pubbliche ed a cercare una convergenza, per quanto possibile, delle 

strategie dei singoli soggetti privati. 

La strategia di marketing può porsi nei confronti della domanda 

seguendo tre orientamenti di fondo.

Un primo orientamento viene definito  indifferenziato perchè si 

rivolge indistintamente al maggior numero possibile di utenti; viene 

spesso adottato da quei contesti geografici che possiedono un basso 

livello  di  benessere  e  dove  l’offerta  disponibile  è  nettamente 

superiore alla domanda. É un’impostazione semplice, che prevede la 

promozione di vantaggi economici: basso costo del lavoro e di altri 

fattori  produttivi,  agevolazioni  per  gli  investitori;  per  favorire 

l’insediamento al suo interno e la crescita, nella maggior parte dei 

casi, di qualsiasi insediamento produttivo. 

L’orientamento  differenziato dimostra  più  attenzione  nello 

scegliere il target di domanda e si applica più facilmente per territori 

con un maggior numero di risorse. Esso innanzitutto tiene conto delle 

potenzialità  interne  e  delle  caratteristiche  dell’offerta  di  territori 

concorrenti;  favorisce  la  formazione  di  un’offerta  territoriale 

variegata,  soprattutto  con interventi  che hanno valenza  trasversale 

rispetto ad attività produttive diverse (ad esempio la rete di trasporti 

urbani).

Un  terzo  possibile  orientamento  viene  definito  di  marketing 

focalizzato e riguarda soprattutto territori di piccole dimensioni o che 

possiedono  una  precisa  vocazione.  Il  territorio,  quindi,  opera  una 

scelta  oculata  della  domanda  cui  rivolgersi  e  modifica  la  propria 

conformazione in base ad essa, sviluppando, se possibile, dei fattori 

di “unicità”, non disponibili altrove; rischiando, però, la creazione di 

un  legame  di  dipendenza  che  potrebbe  ritorcersi  anche  contro 

qualora non si avveri lo sviluppo economico desiderato.
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Oggi  si  sottolinea  anche  l’importanza  di  un  particolare 

orientamento strategico, il customer retention. Con questo termine si 

identificano le  azioni  volte  a  sviluppare sul  territorio  iniziative di 

investitori esteri già in qualche modo presenti al suo interno; si tratta 

quindi  di  fidelizzare  dei  clienti  già  acquisiti.  I  vantaggi  di  tale 

strategia,  rispetto  al  solo  “allargamento”  del  portafoglio  clienti, 

derivano  dal  fatto  che  un’impresa  estera  può diventare  un  fattore 

trainante del sistema produttivo locale solo nel medio-lungo periodo, 

in  seguito  al  suo  inserimento  nel  tessuto  relazionale  e  ad  una 

conoscenza maggiore del territorio.

Per quanto riguarda l’individuazione di nuovi potenziali clienti 

è  importante  invece  organizzare  un’adeguata  attività  di  scouting 

internazionale e di accompagnamento del potenziale investitore sul 

territorio, evidenziando in primo luogo, le sue caratteristiche di tipo 

“macro”  e  le  sue  capacità  attrattive  generali.  Nella  politica  di 

attrazione,  il  sostegno economico-finanziario offerto dalle strutture 

pubbliche, volto alla riduzione dei costi  di impianto e di gestione, 

risulta un incentivo molto apprezzato, ma dovrebbe rimanere su un 

piano  secondario;  infatti,  la  stabilizzazione  del  soggetto  necessita 

progressivamente  di  benefici  derivanti  soprattutto  da  servizi 

all’impresa qualificati e dalla valorizzazione delle relazioni con gli 

attori locali.64

2.4.3 Il posizionamento di mercato.

64 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 165-170.
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Dopo  la  segmentazione  del  mercato,  è  necessario  scegliere 

quale posizione occupare nei segmenti individuati. 

Il posizionamento di mercato indica, generalmente, il posto che 

il prodotto occupa nell’immaginario del consumatore in relazione ai 

prodotti  analoghi  della  concorrenza.  Riguarda,  quindi  l’insieme di 

percezioni e impressioni che il prodotto suscita nei consumatori; ed 

implica un’accurata analisi della concorrenza, che è una componente 

imprescindibile del mercato di riferimento.

Per  determinare  il  posizionamento  di  mercato,  è  necessario 

prevedere il comportamento del consumatore, in particolare bisogna 

capire: quali sono le caratteristiche che un certo prodotto dovrebbe 

possedere per  soddisfare  un suo bisogno; e,  rispetto  a tali  aspetti, 

come il consumatore valuta il prodotto in questione e la concorrenza. 

Sul piano pratico, è necessario individuare quelle variabili in grado 

di determinare maggiormente la percezione di un prodotto da parte 

del cliente, e quindi le loro preferenze.  Quelle più frequentemente 

considerate sono:

- i  fattori  caratterizzanti  la  tipologia  del  prodotto/servizio  in 

questione

- il livello qualitativo complessivo

- il prezzo

- i benefici attesi

- le occasioni d’uso

- la categoria di utilizzatori a cui il prodotto/servizio è rivolto in 

via prioritaria

La combinazione di queste variabili serve anche a definire la 

posizione nel  mercato di  ogni  prodotto o servizio;  si  potrà quindi 
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individuare le aree di mercato maggiormente rilevanti in termini di 

numerosità e di valore dei potenziali acquirenti.

Le preferenze del consumatore ed il posizionamento degli altri 

prodotti/servizi  rappresentano  il  mercato  in  cui  si  vuole  operare, 

indicando:  il  posizionamento  attuale  e  potenziale  del  prodotto  in 

questione; il rilievo economico dei diversi settori, determinato dalla 

numerosità  dei  prodotti  presenti,  dal  loro valore,  dai  costi  e  dalla 

capacità  economica  degli  acquirenti;  la  posizione  dei  prodotti 

concorrenti e la loro distanza dai gruppi di consumatori. 

Nel caso di un territorio-prodotto è necessario sempre ricordare 

come  la  scelta  del  posizionamento  strategico  sia  sempre  più 

complicata,  data  la  rigidità  e  la  lentezza  al  cambiamento  che  lo 

caratterizzano.  Tale  scelta  sarà  in  parte  influenzata  dalle  sue 

connotazioni attuali: la vocazione, le capacità esistenti, la necessaria 

coerenza  tra  la  domanda  percepita  e  le  principali  componenti 

dell’offerta territoriale.65

2.5 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

2.5.1 L’intervento sull’offerta territoriale.

La prima parte della strategia di marketing territoriale consiste 

in una fase analitica e decisionale: si studia il territorio e i soggetti 

che possono prendere parte a un progetto di sviluppo; si analizza la 

sua posizione di mercato; si vagliano nuovi segmenti di domanda, 

svolgendo  anche  un’analisi  di  benchmarking;  e  si  ridisegna  la 

65 Ibid., pp. 171-175.
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fisionomia  del  territorio,  da  costruire  o  completare  in  un  arco 

temporale medio-lungo. 

La  seconda  parte  invece  è  incentrata  sulla  pianificazione 

strategica, ossia sulla procedura attraverso cui si elabora la strategia 

di marketing. 

Il  processo  di  pianificazione  concerne  innanzitutto 

l’elaborazione  d’interventi  che  seguano  lo  schema  proposto  dal 

marketing mix; un modello che garantisce l’attenzione per ogni fase 

della  progettazione  ed  una  supervisione  ottimale  dell’evoluzione 

dell’intero processo. 

Una prima area riguarda le azioni volte a modificare o innovare  

le condizioni dell’offerta territoriale: questa stabilisce, per quanto sia 

concesso al marketing, anche i prezzi e il sistema di agevolazioni per 

le singole opportunità localizzative.

L’area della comunicazione comprende gli interventi volti a far 

conoscere  al  pubblico  le  opportunità  offerte  dal  territorio;  a 

svilupparne  l’immagine  e  rafforzarne  la  posizione  competitiva. 

Quindi  si  occupa  della  campagna  pubblicitaria,  delle  azioni  di 

propaganda, delle relazioni pubbliche; e anche della realizzazione di 

grandi eventi.

L’area  organizzativa provvede  al  funzionamento  dell’unità 

organizzativa cui è affidato il compito di gestire le relazioni con il 

mercato:  quest’area  si  occupa  del  coordinamento  dei  soggetti 

coinvolti  o  interessati,  in  particolare  della  cooperazione  tra 

amministrazione pubblica e privati volta all’acquisizione di risorse 

finanziarie; del monitoraggio delle politiche adottate e quindi della 

verifica delle loro performance. 

Infine  l’area  della  promozione comprende  la  gestione  del 

rapporto  con  l’acquirente  in  tutte  le  sue  fasi  e  condizioni:  dalla 
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creazione  e  gestione  del  contatto;  all’assistenza  prima,  durante  e 

dopo  “l’acquisto”  di  una  determinata  configurazione  dell’offerta 

territoriale.  É  un  ambito  complesso,  che  si  occupa,  tra  le  varie 

mansioni,  di creare momenti  d’incontro con i  potenziali  clienti;  di 

fornire  le  informazioni  richieste;  di  individuare  col  cliente  le 

modalità  concernenti  la  realizzazione  operativa  dell’investimento; 

dell’assistenza all’assolvimento degli adempimenti amministrativi.

Questo  metodo  progettuale  e  operativo  richiede 

l’intensificazione di un processo di concertazione tra tutti gli attori 

portatori d’interessi, già avviato nella fase di definizione della vision 

e  degli  orientamenti  di  fondo.  Si  tratta  di  un  processo  comunque 

diretto dall’organo responsabile; e finalizzato, in un primo momento, 

ad  approfondire  tre  questioni:  gli  orientamenti  ideali  e  le  attese 

concrete dei soggetti coinvolti, le risorse del territorio che, attraverso 

tali  soggetti,  possono  essere  mobilitate;  i  progetti  rilevanti  per  lo 

sviluppo economico esistenti e il loro stato di avanzamento, perché 

costituiscono  sempre  un  punto  di  riferimento  che  convoglia  già 

l’attenzione dei vari soggetti.

2.5.2 Il business plan.

Sulla  base  delle  indicazioni  acquisite,  degli  obiettivi  fissati  e 

delle analisi svolte riguardo al territorio, al mercato ed alla domanda, 

l’organo responsabile procede all’elaborazione di una prima ipotesi 

di business plan; si tratta di imbastire una pianificazione del progetto 

e suddividerla in fasi d’attuazione.

Tale operazione richiede che venga intavolato un dialogo con il 

più  alto  numero  di  soggetti  portatori  d’interessi,  i  quali  possono 

avanzare le loro proposte.
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 In questa fase si affrontano le seguenti questioni operative:

- quali sono gli obiettivi concreti di medio termine e le tappe da 

rispettare,  motivandone  la  validità,  per  il  raggiungimento 

della mission e della vision auspicata;

- quali sono le azioni necessarie al loro raggiungimento. 

Questo  dibattito  conduce  così  alla  scomposizione  del  piano 

strategico  in  action  plan;  questi  sono  piani  con  un  orizzonte 

temporale  di  medio  termine,  solitamente  tre  anni,  con  ulteriori 

aggiornamenti annuali o biennali. Essi stabiliscono le linee guida per 

l’attuazione pratica degli assi strategici e dei progetti intersettoriali, 

la posizione territoriale delle diverse iniziative e i legami del contesto 

ambientale sui quali si andrà a incidere.

L’asse  strategico  indica  le  linee  generali  dell’azione  che 

s’intende  attuare  nel  sistema  territoriale.  I  suoi  contenuti  si 

articolano: negli obiettivi, conseguenti dalla mission stabilita; le aree 

tematiche nelle quali si decide di operare e le linee di azione previste; 

le idee progetto, che mostrano i  progetti per la realizzazione delle 

linee di azione predisposte.

I  programmi  intersettoriali  descrivono,  invece,  iniziative 

trasversali  ad  ambiti  diversi  dell’offerta  territoriale  e  che 

coinvolgono attori del sistema territoriale di natura diversa.66 

Attraverso  questo  non  facile  confronto,  l’amministrazione 

verifica così il livello di gradimento e di adesione al progetto. Prima 

della stesura finale è però opportuno analizzarne ancora la fattibilità 

e controllarne la coerenza d’insieme; cioè verificare le risorse umane 

e finanziarie  disponibili,  chiarire  i  tempi  d’intervento e gli  aspetti 

66 Ibid., pp. 180-183.
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organizzativi, indicare le modalità e le condizioni di coinvolgimento 

di determinati attori nell’attuazione delle varie linee strategiche.

Quindi si può passare alla fase di realizzazione del progetto: si 

predispongono  delle  procedure,  si  coordinano  le  azioni  dei  vari 

soggetti,  si  organizzano tecnicamente gli  interventi,  si  stabiliscono 

scadenze  e  momenti  di  verifica  dell’andamento  dei  lavori  per 

verificarne la regolarità o valutare modifiche e miglioramenti.67

Le  esperienze  di  pianificazione  strategica  che  le 

amministrazioni  pubbliche  hanno  maturato  in  questi  anni,  hanno 

permesso  di  individuare  le  condizioni  principali  da  garantire  per 

favorire  il  successo  del  percorso  di  pianificazione  e  i  fattori  di 

criticità. 

Tra  le  prime  c’è  la  diffusa  condivisione  della  vision,  degli 

indirizzi strategici e delle decisioni operative da parte dei soggetti 

coinvolti; la condivisione permette, di conseguenza, la mobilitazione 

di risorse adeguate, anche private. Occorre saper gestire i rapporti tra 

le  istituzioni  e  tra  queste  e  gli  attori  privati;  ed  è  importante  la 

capacità  di  monitoraggio  dell’intero  processo.  Infine,  risulta 

irrinunciabile  l’apertura  internazionale  del  territorio  e  dei  suoi 

elementi.

Tra  le  criticità  ricordiamo  i  problemi  di  attuazione  effettiva 

degli indirizzi strategici,  a causa, tra l’altro, delle difficoltà spesso 

riscontrate nel mantenere il consenso tra gli attori, ottenuto nella fase 

di elaborazione della strategia di marketing; questi possono cambiare 

obiettivi, oppure si può verificare una perdita di coerenza tra il piano 

strategico e il suo contenuto concreto. Un altro problema riguarda il 

coinvolgimento  degli  organi  di  governo  locale,  poiché  anch’essi 

67 A. FOGLIO, op. cit., pp. 206-207.
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possono cambiare priorità; e lo scollamento con gli organi di governo 

superiore, regionale o nazionale.

In  base  alle  dinamiche  che si  vengono a  creare  tra  gli  attori 

coinvolti  e  al  modello  di  sviluppo  che  muove  la  strategia  di 

marketing territoriale, si evince come i contenuti del piano strategico 

debbano rispettare  alcuni  principi  “ispiratori”.  Ricordo soltanto:  il 

principio di sostenibilità, cioè il rispetto di un equilibrio tra sistema 

ambientale e territoriale; il principio di competitività, in altre parole 

la  crescita  delle  componenti  che  determinano  l’attrattività  del 

territorio e la competitività delle aziende locali; ed il principio della 

“sussidiarietà  responsabile  ed  efficiente”.  Esso  prevede  che  la 

responsabilità  di  gestione  del  territorio  sia  affidata  al  più  basso 

livello  istituzionale  in  grado  di  assolverla  e  con  la  massima 

efficienza;  questo  dovrebbe  garantire  l’attenzione  alle  effettive 

esigenze  delle  singole  comunità  locali;  e  di  conseguenza  il 

rafforzamento  della  cooperazione  tra  istituzioni  collegate  sia 

“orizzontalmente” che “verticalmente”.

2.5.3 I principali assi strategici. 

Pur considerando la specificità che ogni piano necessariamente 

assume  in  relazione  alle  particolari  caratteristiche  di  un  dato 

territorio, è possibile raggruppare gli assi strategici in alcuni modelli 

ricorrenti, efficaci per il raggiungimento degli obiettivi della mission 

e nei quali si radicano importanti interventi concreti.

Questi modelli riguardano:

- il sostegno al tessuto imprenditoriale locale,
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- l’attrazione di nuovi investimenti produttivi,

- lo sviluppo dell’innovazione e del capitale umano,

- il rafforzamento del patrimonio infrastrutturale.

Il  rafforzamento  del  tessuto  produttivo  locale  comporta, 

generalmente,  il  favorire  la  presenza  internazionale  delle  imprese 

locali;  lo  sviluppo  delle  filiere  produttive  e  il  rafforzamento  dei 

distretti  industriali;  il  sostegno  alla  creazione  di  nuove  imprese, 

specialmente nei settori dell’alta tecnologia; il supporto alle piccole 

imprese; l’individuazione e la valorizzazione dei poli di eccellenza 

esistenti e potenziali.

L’attrazione  degli  investimenti  produttivi  dall’esterno  si 

migliora  con  l’individuazione  delle  tipologie  d’investimento  più 

coerenti  con  la  strategia  di  sviluppo  sostenibile  del  territorio.  Si 

definiscono  poi  le  politiche  atte  ad  accrescere  l’attrattività  ed  a 

stimolare l’insediamento sul territorio.

Per quanto riguarda le infrastrutture, è stato già spiegato come 

ci si concentri sulla realizzazione d’interventi di interesse generale e 

di sostegno alle attività produttive.

Infine,  riguardo  all’innovazione,  assumono  particolare 

importanza le forme di finanziamento e le azioni volte a stimolare gli 

investimenti privati. In questo ambito trovano spazio le misure per 

favorire la collaborazione tra università e imprese nella realizzazione 

di  programmi  di  ricerca  e  nello  sviluppo  di  applicazioni 

commerciali.68

In merito ancora all’attuazione del piano strategico, è opportuno 

soffermarsi  sull’analisi  di un fattore importante nella formulazione 

dell’offerta  territoriale  e  quindi  determinante  gli  assi  strategici:  il 

68  M. G. CAROLI, op. cit., pp. 184-199.
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costo  di  accesso,  che,  nell’ottica  del  marketing  mix  territoriale,  è 

discusso in merito agli interventi sulle componenti del territorio.

In senso stretto, il  prezzo è la somma di denaro richiesta per 

l’erogazione di  un servizio o per  l’acquisizione di un prodotto;  in 

senso  più  ampio,  invece,  il  prezzo  è  la  somma  del  valore  che  i 

consumatori scambiano per i benefici derivanti dall’avere o usare un 

prodotto/servizio.  Una  particolarità,  che  ne  rileva  la  rilevanza, 

consiste nel fatto che il prezzo è l’unico elemento del marketing mix 

che produce ricavi, mentre gli altri solo dei costi.69 

Data  la  sensibilità  degli  utenti/clienti  a  questo  fattore,  l’ente 

territoriale  può,  innanzitutto,  predisporre  un’offerta  insediativa 

diversificata  in  termini  di  potenzialità  d’investimento,  al  fine  di 

attrarre,  per  quanto  possibile,  diversi  segmenti  di  domanda,  e 

preferibilmente,  affini  tra  loro.  La  stessa  funzione  di  supporto 

all’attrattività  del  territorio  può  essere  adempiuta  utilizzando  lo 

strumento  delle  riduzioni  e  delle  agevolazioni  a  proposito  della 

politica tariffaria e fiscale nei confronti delle imprese.

La  politica  del  prezzo  può trovare  un’altra  spiegazione  nella 

diversa  logica  che  muove  l’azione  dell’amministrazione  pubblica 

rispetto  al  soggetto  privato.  Il  primo,  rispetto  al  secondo,  si  pone 

come obiettivo lo sviluppo economico-sociale e la sostenibilità del 

territorio;  di  conseguenza,  la politica del prezzo può essere da lui 

utilizzata in modo più elastico, per stimolare gli investimenti; e può 

avere  come  riferimento  minimo  i  costi  realmente  sostenuti 

nell’acquisto  e  l’adeguamento  delle  aree  insediative,  senza 

necessariamente  ricercare  un  margine  di  redditività.  L’azione  di 

69  Cf. P. KOTLER, C. AMSTRONG, Principles of  Marketing, Prentice Hall, in P. 
RIZZI, A. SCACCHERI, a cura di, op. cit., p. 51.
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marketing è quindi fortemente orientata al cliente/investitore, non al 

profitto.70

Un’ultima considerazione riguarda l’efficacia della strategia di 

marketing ed il conseguente ciclo di vita del prodotto territoriale. Il 

piano strategico, come detto, è articolato in tappe che implicano il 

rispetto  di  tempistiche  prestabilite,  ma  il  prodotto/progetto 

territoriale,  a  prescindere  della  sua  validità  ed  efficacia,  risente, 

inevitabilmente, dei cambiamenti della domanda e della variabilità di 

innumerevoli fattori esterni.

Alla  fase  di  progettazione della strategia  di  marketing,  segue 

una  fase  di  realizzazione  dell’offerta  territoriale  e  di  “lancio”, 

attraverso una campagna di promozione. Quindi, se il progetto riceve 

un riscontro positivo dall’utenza, si assiste a una fase di crescita; il 

prodotto acquista nuova visibilità e può approfittare del successo per 

ricercare nuove alleanze strategiche ed incrementare così il bacino di 

domanda raggiungibile.

Dopo un periodo di crescita, è fisiologico il raggiungimento di 

una certa maturità:  il  prodotto riesce a soddisfare un’utenza ormai 

stabile  ed  ha  consolidato  la  propria  posizione  di  mercato.  Questo 

periodo,  alla  lunga,  potrebbe  subire  alcune  oscillazioni:  il 

cambiamento  delle  condizioni  di  mercato  potrebbe  ricreare  nei 

momenti  di  crescita  o  influenzare  negativamente  la  stabilità  del 

prodotto;  in  tal  caso  potrebbero  essere  opportune  delle  semplici 

modifiche per ripristinare la propria posizione oppure interventi più 

strutturali. Può però anche cominciare una decrescita di domanda e 

iniziare una vera fase di declino; sicuramente, dei validi interventi 

potrebbero anche in questa fase realizzare a un rilancio del prodotto 

territoriale  riattivando un nuovo ciclo di  vita.  Se ciò non dovesse 

70 P. RIZZI, A. SCACCHERI, a cura di, op. cit., pp. 52-54 .
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essere  possibile,  si  dovrà  cercare  di  non  disperdere  le  esperienze 

acquisite, ma trasferirle in un nuovo progetto rispondente alle nuove 

esigenze.71

2.6 IL SISTEMA DI GOVERNANCE.

2.6.1 Il governo del territorio.

Con  l’espressione  sistema  di  governance s’intende  indicare 

l’insieme di attori che partecipano, in forme diverse, al governo dello 

sviluppo economico di un’area. Si tratta, ovviamente, di un insieme 

molto eterogeneo, comprendente soggetti sia della sfera pubblica sia 

privata, che operano su diverse dimensioni spaziali; nominati da altri 

organi di governo o auto-nominati; tradizionalmente impegnati nello 

sviluppo  economico  o  di  “ultima  generazione”,  con  compiti  di 

gestione o d’intervento settoriale; ma inseriti tutti in una struttura che 

ne  permette  la  collaborazione,  la  ripartizione  dei  ruoli  e 

l’orientamento ad un obiettivo condiviso. 

Qui  di  seguito  è  riportato  un  elenco  rappresentativo  delle 

diverse  categorie  di  soggetti  che,  a  diverso  titolo,  possono  essere 

coinvolti nel sistema di governance:

 enti pubblici;

 istituti di emanazione pubblica o privata con ruoli di:

- rappresentanza  politica  delle  imprese  e  del  territorio 

presso organismi politici locali ed esterni;

71 A. FOGLIO, op. cit., pp. 208-210.
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- istruzione e formazione alle imprese;

- servizi reali alle imprese;

- ricerca e sviluppo;

- marketing territoriale;

- stipula di accordi o convenzioni con istituti (di ricerca, 

ecc.) interni o esterni all’area di competenza;

 aggregati  di  imprese  (costellazioni,  consorzi,  associazioni  di 

categoria, ecc.);

 enti creditizi;

 imprese.72

In questo paragrafo intendo, però, riprendere la descrizione di 

alcuni soggetti iniziata nel primo capitolo; focalizzando l’attenzione 

solo su quegli attori, di natura pubblica o mista, che derivano la loro 

autorità  e  responsabilità  da  una  diretta  investitura  degli  organi 

politici;  quindi,  che  rivestono un ruolo  di  guida  della  strategia  di 

marketing territoriale o sono specializzati nell’attuazione di una delle 

sue fasi.

Questi  attori  possono essere descritti  in base ad una griglia a 

due dimensioni: 

- l’ambito geografico di competenza

- la specializzazione funzionale

Abbiamo così un ambito nazionale, regionale e sub-regionale; 

in questo modo s’individuano ministeri, assessorati e agenzie per lo 

sviluppo economico della  regione,  governi  locali  e  agenzie per  lo 

sviluppo territoriale, oltre a soggetti con competenze più specifiche. 

Una  seconda  suddivisione  riprende  invece  le  tematiche  degli  assi 

72 P. RIZZI, A. SCACCHERI, a cura di, op. cit., p. 182.
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strategici  con  l’aggiunta  di  una  quinta  funzione  di  carattere  più 

generale:  la  definizione  delle  linee  strategiche  generali;  il 

rafforzamento  del  tessuto  produttivo  locale;  l’attrazione 

d’investimenti  diretti  esteri;  lo  sviluppo  del  patrimonio 

infrastrutturale; la ricerca e la formazione.

Questi attori possono essere organizzati in due meccanismi: uno 

di  tipo  top-down e  l’altro  di  tipo  bottom-up. Nel  primo caso  è  il 

governo centrale che organizza il sistema di sviluppo economico; nel 

secondo caso l’iniziativa parte dal basso,  sono cioè le autorità del 

singolo  territorio  che,  costituendo  organi  appositi,  si  occupano  di 

problematiche specifiche, senza rientrare in un disegno più generale. 

Entrambe  i  modelli  risultano  validi  in  circostanze  diverse.  Il 

primo assicura la coerenza generale del sistema ed i vantaggi che ne 

derivano:  l’allocazione  ottimale  delle  risorse,  l’attuazione  di  un 

indirizzo strategico unitario  a livello  nazionale,  lo sfruttamento  di 

interdipendenze  tangibili.  Il  modello  bottom-up presenta  un  unico 

aspetto  ma  fondamentale:  favorisce  la  relazione  più  diretta  tra  le 

richieste  espresse  dal  territorio  e  il  comportamento  dell’organo 

preposto al suo sviluppo economico.73

Il governo del territorio può essere analizzato seguendo anche 

un’altra  classificazione,  quella  della  valorizzazione  delle  parti  del 

territorio.  Si  possono  così  individuare  tre  livelli  di  azione  che 

possono essere esercitati  da un unico soggetto come da tre organi 

competenti.

 Soggetto  ordinatore.  Si  presume  che  abbia  una  natura 

istituzionale,  identificandosi,  a  livello  globale,  in 

organizzazioni internazionali come l’ONU, il FMI o l’Unione 

73 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 206-209.
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Europea; oppure nello stato nazionale, nella regione o in un 

ente sub-regionale. 

- solitamente interviene in ragione di un “dovere morale” 

nell’interesse generale; esercita la volontà di valorizzare 

la  dotazione  strutturale  e  delineare  i  percorsi  di 

sviluppo;

- è caratterizzato da una visione ampia, seppur generale 

dell’ambiente; e definisce le linee guida. Interviene con 

scelte di politica economica e public choices;

 Soggetto  coordinatore.  É  un  soggetto  non  necessariamente 

istituzionale. 

- ha una visione più dettagliata della dotazione strutturale 

e delle relazioni del territorio con l’esterno;

- definisce le linee d’azione; in tal merito, ha il dovere di 

accrescere la propria legittimità per attuare nel tempo il 

piano  strategico  ed  ottenere  il  potere  decisionale  per 

stabilire le traiettorie evolutive;

 Soggetto  proponente. Generalmente  ha  natura  privatistica  e 

non territoriale (imprese, comitati di cittadini, organizzazioni 

di categoria, enti no profit ecc.)

- è preposto  alla  definizione  e  realizzazione  dei  singoli 

progetti  ed  ha  una  focalizzazione  territoriale  di  tipo 

strumentale.  É  complementare  ai  precedenti  soggetti 

nell’acquisizione  di  informazioni  dettagliate  sul 

territorio  e  capacità  di  problem  solving  in  specifici 

campi di attività.74

74 C. M. GOLINELLI, op. cit., p. 159-161.
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Fig. 2.3 Rappresentazione grafica dei livelli logici di governo del sistema 
territoriale in relazione al grado di valorizzazione delle componenti del 
territorio.

                                       

2.6.2 L’agenzia di sviluppo territoriale.
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Dal discorso fin qui svolto, può sembrare, e spesso lo è, che 

l’agenzia  per  lo  sviluppo  economico  del  territorio  e  quella  di 

marketing  territoriale  siano un unico soggetto;  in  realtà  sarebbero 

due organi distinti, seppur fortemente interconnessi, ma non esiste un 

modello univoco di governo dello sviluppo economico locale.

L’organo che si occupa di marketing territoriale può non avere 

una propria autonomia giuridica, configurandosi piuttosto come una 

divisione  dell’agenzia  regionale  di  sviluppo.  Può  essere  un’entità 

indipendente; in tal  caso a volte succede che le siano attribuite le 

mansioni  di  un’agenzia  per  lo  sviluppo  locale  e  che  quindi  la 

sostituisca.  Infine  può  trattarsi  di  un  organismo,  di  natura  mista 

pubblico-privato, con funzioni mirate a determinati ambiti (agenzia 

per il turismo; per gli investimenti esteri, ecc.).

Spesso  è  attribuita  molta  importanza  all’agenzia  di  livello 

regionale, proprio per la sua naturale posizione di snodo operativo tra 

le  azioni  di  livello  nazionale  o  anche  internazionale  e  la  gestione 

operativa del territorio. 

Da un lato, attraverso di essa gli organismi nazionali veicolano i 

loro programmi o specifici interventi; dall’altro lato, anche se viene 

istituita  dal  governo  centrale  e  da  questo  riceve  gran  parte  delle 

risorse, rimane sempre un organo territoriale, spinto dalla missione di 

favorirne la crescita complessiva. Infine, costituisce il soggetto più 

indicato  per  attuare  il  coordinamento  delle  reti  di  organismi  che 

svolgono  funzioni  particolari  a  livello  locale;  ovvero:  fornisce  un 

orientamento  strategico  unitario;  partecipa  all’attuazione  delle 

attività operative previste nel piano strategico; e svolge un’attività di 

controllo.75

75 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 212-220.
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A livello empirico, il panorama internazionale ci presenta una 

situazione  molto  variegata,  nella  quale  si  sono  sviluppati  alcuni 

modelli  di  agenzie di  sviluppo territoriale  vincenti,  che operano a 

livello  nazionale  e  regionale-locale;  e  che  quindi  possono  essere 

presi come punto di riferimento.

La nascita delle agenzie di sviluppo territoriale in Europa risale 

alla  metà  degli  anni  Cinquanta;  la  prima,  L’ADA  (Alsace 

Development  Agency)  fu  creata  in  Alsazia  nel  1954;  oggi  se  ne 

contano più di 300, e la maggior parte sono associate all’EURADA 

(European  Association  of  Development  Agencies).  Tra  le  più 

importanti  ricordo:  la  DATAR,  sempre  in  Francia,  nel  ’63;  la 

Shannon  Development  Company nel  ’59  e  l’IDA  (Industrial  

Development  Authority)  nel  ’69,  in  Irlanda;  la  WDA  (Welsh 

Development Agency) in Galles nel ’76; l’IBB (Investment in Britain 

Bureau)  nel  Regno  Unito  nel  ’77;  la  SPRI  (Sociedad  para  la 

Promocion y Reconversion Industrial) nel 1981 in Spagna. 

Su  questo  versante  l’Italia  si  è  mossa  in  ritardo;  le  regioni 

settentrionali furono le prime a dotarsi di questo strumento.  L’ITP 

(Agenzia per gli investimenti a Torino e in Piemonte) è la prima, nel 

1997,  a  dedicarsi  all’attrazione  d’investimenti  ed  insediamenti 

produttivi  a  livello  regionale;  organismi  simili  sono  l’ASNM 

(Agenzia Sviluppo Nord Milano) e l’Invest in Lombardia; l’ASTER 

in  Emilia  Romagna,  così  come  Sviluppumbria  e  Investia  Catania 

nelle  rispettive  regioni76.  Solo  nel  1999  nasce  Sviluppo  Italia, 

esperienza  poi  ereditata  e  continuata  da  Invitalia nel  2007. 

Quest’agenzia è nata con il proposito di razionalizzare e coordinare 

le organizzazioni che a vario titolo operano in Italia per lo sviluppo 

territoriale;  ed  indirizzare  gli  strumenti  e  le  risorse  verso 

76A. FOGLIO, op. cit.,  pp. 67-69.
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imprenditorialità emergenti. Essa si configura come una holding in 

cui  confluiscono  le  partecipazioni  degli  altri  enti  di  promozione 

territoriale.

La  finalità  primaria  della  maggior  parte  di  queste  agenzie  è 

l’attrazione di investimenti esteri. Per conseguire questo obiettivo, le 

agenzie  si  propongono  di  orientare  il  processo  di  scelta  degli 

investitori attraverso l’offerta di un’ampia gamma di servizi: analisi 

dell’attrattività del  territorio e del mercato potenziale,  studio delle 

esigenze  e  delle  attese  dei  clienti,  definizione  di  pacchetti 

localizzativi  personalizzati,  supporto  alla  progettazione  di 

investimenti,  assistenza  alla  realizzazione  dell’insediamento. 

Quest’attività viene spesso affiancata da altre altrettanto importanti, 

soprattutto quella di sostegno e valorizzazione dell’imprenditorialità 

locale e della loro posizione nei mercati internazionali.77

Questi soggetti, contraddistinti quindi da caratteristiche e raggio 

d’azione diversi, si possono distinguere in quattro tipi:

 le  agenzie  integrate,  dotate  di  grande  autonomia  e 

indipendenza  e  adottate  spesso  da  paesi  di  piccole 

dimensioni; esse accentrano le varie funzioni in un unico 

organismo di promozione; 

 le  agenzie “ombrello”,  invece,  lavorano  a  livello 

nazionale,  supportando  e  coordinando  entità 

promozionali locali; 

 le agenzie in rete sono regionali, dispongono di un basso 

grado  di  autonomia  e  svolgono  attività  specifiche; 

collaborano tra di loro e sono in contatto con le agenzie 

ombrello; 

77 M. R. NAPOLITANO, op. cit., pp. 230-232.
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 le  agenzie  autonome,  comprendenti  organismi 

responsabili  di una sola regione: sono indipendenti e si 

adoperano per attrarre investimenti78. 

2.7 LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La  comunicazione può  essere  definita  come  “un  processo 

dinamico,  circolare  e  potenzialmente  interattivo  che  incide, 

esplicitamente  o  implicitamente,  sugli  atteggiamenti  e  sui  

comportamenti (modificandoli o rinforzandoli) delle persone e delle  

organizzazioni”.79

Generalmente,  il  modello  della  comunicazione  viene 

rappresentato nel modo seguente:

 

78 L. BAIARDI, Il marketing strategico, in L. BAIARDI, M. MORENA, op. cit., pp. 
25-26.
79  Cf. L. GUATRI, S. VICARI, R. FIOCCA, Marketing, McGraw-Hill, Italia,1999, in 

M. G. CAROLI, op. cit., p. 298. 
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Il  comunicatore  genera  la  comunicazione  e  la  indirizza  al 

soggetto  ricevente;  il  contenuto  della  comunicazione  deve  essere 

codificato attraverso l’uso di linguaggi, d’immagini e simboli, forme 

che  rendono  comprensibile  per  il  ricevente  ciò  che  gli  viene 

comunicato;  inoltre  la  codifica  crea  le  condizioni  affinché  la 

comunicazione  influenzi  concretamente  il  sistema  cognitivo  e  le 

percezioni del ricevente.

Il processo di comunicazione è circolare: il ricevente decodifica 

i  contenuti,  in  base  al  suo  grado  di  comprensione  degli  elementi 

utilizzati  dal  comunicatore;  e  può  rispondere  attraverso  i  suoi 

comportamenti.  Questa  risposta  produce  un  feedback  sul 

comunicatore perché gli fornisce gli elementi per valutare i risultati 

prodotti  dalla  comunicazione  ed,  eventualmente,  modificarne  i 

contenuti e le modalità di trasmissione.

Infine, il funzionamento dell’intero processo è influenzato da un 

certo livello di “rumore”: questo termine indica l’insieme di fattori di 

tipo casuale e non, che interferiscono nella comunicazione tra i due 
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soggetti,  alterando  in  una  certa  misura  i  contenuti  del  messaggio 

percepiti dal ricevente.

Il  processo  di  comunicazione,  nella  prospettiva  di  un’area 

geografica,  ha  struttura  e  finalità  analoghe  a  quelle  di  ogni  altro 

prodotto  o  servizio  offerto  dal  mercato.  Gli  obiettivi  della 

comunicazione si possono dividere in due tipologie:

 obiettivi strategici

- esplicitare il posizionamento strategico e l’identità

- rafforzare la risorsa fiducia

 obiettivi operativi

- informare

- suscitare emozioni positive

- valorizzare le risorse del territorio

Nell’esplicitare  il  posizionamento,  la  comunicazione  intende 

codificare e diffondere la vocazione del luogo, cioè sintetizza in un 

messaggio  il  processo  evolutivo  che  il  territorio  ha  vissuto  e  sul 

quale ha voluto costruire la sua identità. 

Con  il  secondo  obiettivo  strategico,  la  comunicazione  vuole 

rafforzare il livello di fiducia percepito dall’utente. La fiducia è una 

forma  di  conoscenza  che  riduce  gli  elementi  di  incertezza  nel 

rapporto tra due soggetti, rendendo meno necessaria la fornitura di 

informazioni o forme di garanzia. Nel caso di un territorio la fiducia 

deriva dall’immagine che tende a consolidarsi nel tempo presso la 

maggior parte del pubblico rilevante, bilanciando in questo modo la 

mancanza di una constatazione empirica dell’utente.

Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  operativi,  l’informazione  è 

tanto più utile  quanto l’area geografica  sia  poco nota  al  pubblico 

target,  o  secondaria  rispetto  ad  altre.  Il  fattore  emozionale  risulta 

invece necessario in determinati tipi di mercato, come per esempio 
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quello  turistico.  Il  processo  comunicativo  può  anche  focalizzare 

l’attenzione su di una particolare risorsa che determina l’attrattività 

di  un  territorio,  specialmente  nel  caso  in  cui  ci  si  rivolga  a  un 

pubblico  selezionato  e  sensibile  alle  opportunità  offerte  da  tali 

caratteristiche.80

Alcuni degli obiettivi qui enunciati possono essere sintetizzati e 

perseguiti con più efficacia se ancorati a un brand. La marca è “un 

nome,  un  termine,  un  segno,  un  simbolo  o  una  combinazione  di  

questi elementi che hanno lo scopo di identificare i beni o i servizi di  

un venditore per differenziarli da quelli dei concorrenti”.81Avere un 

marchio  conosciuto  vuol  dire  avere  un’identità  chiara,  fortemente 

connotata,  ben  distinguibile  tra  offerte  analoghe  concorrenti; 

infondere più facilmente fiducia nell’utente. La sua rappresentazione, 

il logo, può riportare riferimenti storici, essere costruita sullo stesso 

nome del territorio, includere uno slogan.       

Alcuni  studi  riguardo  alle  iniziative  di  comunicazione  del 

territorio hanno costatato l’effettiva importanza e incidenza di questo 

strumento sulle scelte del consumatore; ma il processo comunicativo 

è  ancora  un’azione  strategica  secondaria  e  non  attuata  con 

sistematicità; il motivo deriva dal fatto che risulta molto difficoltoso 

costruire un modello che descriva in modo preciso la correlazione tra 

gli investimenti nella comunicazione, lo sviluppo dell’immagine del 

territorio  e  l’aumento  dell’attrattività  percepita  dai  potenziali 

utilizzatori. 

É  necessario  quindi  utilizzare  tale  strumento  con  attenzione, 

organizzando un coordinamento tra i  soggetti  preposti  o capaci  di 

utilizzarlo; tentando così di evitare sprechi.82Inoltre, bisogna essere 

80 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 302-306.
81 P. KOTLER, G. AMSTRONG, a cura di W. G. SCOTT, op. cit., p. 506.

82 M. G. CAROLI, op. cit., pp. 310 -312.
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consapevoli delle ripercussioni, positive o negative, che i contenuti 

di  un certo messaggio  possano avere non solo nei  confronti  della 

concorrenza, ma anche verso altre aree dello stesso territorio o sue 

componenti; questo effetto viene definito spill-over.

Può accadere, infatti, che la promozione di un territorio, come 

una  regione,  comporti  un’esposizione  fruttuosa  anche  per  singole 

province  o  città.  Viceversa,  l’enfasi  posta  su  un  elemento  per 

potenziare  la  sua  attrattività  può  ridurre  la  visibilità  di  altre 

caratteristiche ugualmente importanti. 

Il  processo  di  comunicazione  territoriale  si  specializza  anche 

con riferimento alla tipologia di pubblico cui si rivolge e quindi al 

contenuto  delle  informazioni  da  trasmettere.  Sommariamente, 

esistono due livelli di comunicazione:

- ad  ampio  spettro  in  termini  di  raggio  d’azione; 

generale nei contenuti; finalizzata alla costruzione 

dell’immagine  del  territorio  considerato  nel  suo 

complesso e ad aumentarne la visibilità;

- più mirata; rivolta ad uno specifico target/mercato 

anche  tramite  l’attivazione  di  un  contatto  diretto 

con il potenziale investitore; e volta a favorire la 

scelta da parte di quest’ultimo.83 

In  base  alle  finalità  operative  del  processo  comunicativo,  si 

possono individuare diversi strumenti o strategie che prevedono la 

combinazione di alcuni di questi.

Il  direct  marketing  consiste  nell’inviare  ad  un  destinatario 

selezionato  un  breve  messaggio  (consegnato  a  mano,  postale, 

telefonico, mail); si ha un contatto diretto con l’utente, lo si informa 

83 E. DEL COLLE, op. cit., p. 85.
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velocemente e lo si incuriosisce, generando, ci si augura, il desiderio 

di approfondire la conoscenza.

Un modo per trasmettere un contenuto più corposo e dettagliato 

prevede la creazione di un sito web, di uno sportello informativo e di 

un  numero  verde,  oggigiorno  tutti  strumenti  resisi  indispensabili. 

Essi raggiungono un’utenza molto più vasta; possono instaurare un 

dialogo con essa più articolato e costante nel tempo; forniscono un 

servizio più accurato.  In particolare,  lo sportello svolge le finalità 

comunicazionali di un vero e proprio punto vendita, attivando così 

un’attività di merchandising, come viene previsto dal marketing dei 

prodotti di consumo.

I  media  tradizionali  risaltano  la  visibilità  del  messaggio, 

stabilendone forma e contenuto secondo le circostanze e necessità. 

Ricordiamo:  la  carta  stampata,  con  articoli  di  vario  genere  e 

specificità;  la  televisione,  con  spot  pubblicitari,  documentari,  talk 

show, telegiornali; la radio; materiale audiovisivo.

Altri strumenti che permettono un contatto più diretto sono, da 

un lato, la partecipazione ad incontri,  anche pubblici,  fiere,  eventi 

speciali e conferenze; dall’altro, la creazione di pubbliche relazioni, 

per instaurare in maniera continua buoni rapporti soprattutto con altri 

enti, istituzioni, organismi vari e media.

Infine  si  può  attingere  al  campo  pubblicitario:  manifesti, 

locandine, cartelloni su mezzi mobili, poster, adesivi; sono un valido 

affiancamento ad altri strumenti, diffondono un messaggio sintetico, 

ma in modo incisivo e particolarmente capillare.84

3. STRATEGIE E STRUMENTI PER LO 

SVILUPPO LOCALE.

84 A. FOGLIO, op. cit., pp. 253-268.
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3.1  LA  CONCERTAZIONE  TRA  SETTORE  PUBBLICO  E 

PRIVATO:  GLI  STRUMENTI  DI  PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE.

3.1.1 La programmazione negoziata.

Fino agli inizi degli anni Novanta, in Italia, lo Stato è l’unico 

soggetto capace di progettare e attuare politiche di sviluppo locale, 

specialmente nel Mezzogiorno; realizza grandi opere infrastrutturali 

e  ridistribuisce  la  ricchezza  per  tentare  di  incentivare  l’iniziativa 

imprenditoriale  privata.  Progressivamente  si  sviluppano  pratiche 

diverse che si pongono l’obiettivo di coinvolgere maggiormente gli 

attori  locali  nella  fase  decisionale,  quindi  valorizzandoli;  e  questo 

diventa possibile instaurando una collaborazione tra soggetti pubblici 

e privati e la condivisione di un progetto unitario.85

La  cooperazione  tra  diversi  soggetti,  per  la  realizzazione  di 

politiche locali, diventa sistematica e riceve una propria struttura con 

la nascita della programmazione negoziata. Questa, in base all’art. 2 

della  legge  662/1996,  “Misure  di  razionalizzazione  della  finanza 

pubblica”,  si  sostanzia  nella  «regolamentazione  concordata  tra 

soggetti pubblici e tra il soggetto pubblico competente e la parte o le 

parti  pubbliche  o  private  per  l’attuazione  di  interventi  diversi,  

85  Cf. P. MAGNATTI, F. RAMELLA, C. TRIGIGLIA, G. VIESTI, I patti territoriali.  
Lezioni per lo sviluppo, Il Mulino, Bologna, 2005. P. 7.  
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riferiti  ad  un’unica  finalità  di  sviluppo,  che  richiedono  una 

valutazione delle attività di competenza».86

Dal punto di vista metodologico, la programmazione negoziata 

usa  la  concertazione,  che  prevede  la  diretta  partecipazione  degli 

attori nei processi decisionali, non solo nella fase attuativa; ed è a sua 

volta preceduta da un’aggregazione di consenso su obiettivi e valori. 

É una negoziazione inter istituzionale che affianca o sostituisce gli 

atti  di  decisione  unilaterale,  diventando  così  una  pianificazione 

strategica partecipativa.  È dunque necessaria  la formazione di  un 

soggetto collettivo che presieda allo sviluppo del territorio, attivando 

processi  autorganizzativi,  che  sappia  ordinare  i  vari  interessi 

individuali  e  coordinare  la  partecipazione  di  tutti  gli  attori  verso 

l’obiettivo condiviso; organizzando quindi il capitale sociale, di cui 

si è parlato nel precedente capitolo, in un’infrastruttura relazionale 

stabile.87

La programmazione  negoziata  si  evolve  in  Italia  percorrendo 

alcune fasi storiche. 

Viene definita per la prima volta dalla legge 341/1995, con la 

nascita dei primi progetti di sviluppo delle aree degradate del Sud, 

nella  prima  metà  degli  anni  Novanta.  Essi  prevedono  una  prima 

partecipazione  degli  attori  locali,  anche  se  le  Regioni  ricoprono 

ancora un ruolo marginale.

 La legge 662/1996 e la delibera del CIPE del 21 marzo del 

1997  ridefiniscono  meglio  gli  strumenti  della  programmazione 

negoziata, inserendo anche il contratto d’area. 

Nel 1998 la materia è integrata dalla stipulazione, tra il governo 

e le parti sociali, del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione; e 

86  Cf. E. CICIOTTI, P. RIZZI, a cura di, Politiche per lo sviluppo territoriale. Teorie,  
strumenti, valutazioni, Ed. Carocci, Roma, 2005. P. 136.

87 C. M. GOLINELLI, op. cit., pp. 237-239.
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a seguire, dalla legge 144/1999 che prescrive una sede permanente 

per  la  concertazione,  atta:  a  stabilire  le  priorità  programmatiche  e 

monitorare lo stato di avanzamento delle iniziative; a perseguire la 

semplificazione delle procedure; a scegliere un criterio di valutazione 

ex ante dei progetti. 

3.1.2 Gli strumenti della programmazione negoziata.

Gli  strumenti  e  gli  istituti  della  programmazione  negoziata 

risultano  l’intesa  istituzionale  di  programma,  l’accordo  di 

programma quadro, il contratto di programma, il patto territoriale, il 

contratto d’area.

 L’intesa  istituzionale  di  programma  è  “l’accordo  tra 

l’amministrazione  centrale,  regionale  o  delle  province  

autonome, con cui tali soggetti si impegnano a collaborare  

[...]  per  la  realizzazione  di  un  piano  pluriennale  di  

interventi  d’interesse  comune  o  funzionalmente  collegati” 

(c.203 art.2 L. 662/96). É dunque lo strumento con il quale i 

soggetti istituzionali (Stato, Regioni, Province) individuano 

congiuntamente  gli  obiettivi  da  raggiungere  ed  un  piano 

pluriennale di interventi di interesse comune. É un accordo 

cornice con cinque finalità: individuare le priorità in modo 

trasparente, valutare la fattibilità e avviare la progettazione, 

distribuire i fondi finanziari, monitorare in itinere il grado di 

attuazione,  assicurare  la  valutazione  ex  post  degli  effetti 

degli interventi.
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 L’accordo  di  programma  quadro  è  “l’accordo  con  enti  

locali ed altri soggetti pubblici e privati [...] in attuazione di 

un’intesa istituzionale di programma per la definizione di un 

programma  esecutivo  di  interventi  di  interesse  comune  e  

funzionalmente  collegati” (c.203  art.2  L.  662/96).  É  lo 

strumento con il quale gli enti locali e altri soggetti rendono 

esecutive  le  linee  programmatiche  stabilite  nell’intesa 

istituzionale  di  programma.  Nell’accordo  si  devono 

specificare,  per  ogni  attività:  gli  impegni  di  ciascun  ente 

partecipante;  le conferenze di servizi  e  le convenzioni  per 

l’attuazione; i procedimenti per la definizione dei conflitti; le 

procedure  o  i  soggetti  preposti  alla  verifica;  le  risorse 

finanziarie necessarie.88

 Il patto territoriale è “l’accordo [...] relativo all’attuazione 

di  un  programma  di  interventi  caratterizzato  da  specifici  

obiettivi di promozione dello sviluppo locale” (c.203 art.2 L. 

662/96). É uno strumento per la realizzazione, in ambito sub 

regionale,  di  un  complesso  coordinato  di  interventi 

(investimenti infrastrutturali pubblici, investimenti produttivi 

privati,  accordi  contrattuali  fra  imprese  e  lavoratori  o  fra 

imprese  e  banche,  ecc...);  e,  tra  le  diverse  forme  di 

programmazione  negoziata,  ha  rivestito  un ruolo di  primo 

piano nei processi di sviluppo economico del nostro paese. 

Nel  patto  territoriale  sono  quattro  i  soggetti  chiamati  a 

collaborare  per  lo  sviluppo  locale:  gli  enti  pubblici  e  i 

sindaci,  soprattutto  dei  piccoli  e  medi  comuni;  i  soggetti 

88 M. R. NAPOLITANO, op. cit., pp. 239-240.
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imprenditoriali; le organizzazioni sindacali; le banche ed il 

sistema  finanziario.  I  settori  d’intervento  previsti  sono 

l’industria,  i  servizi,  il  turismo,  l’agricoltura,  le 

infrastrutture. 

Se si considerano la natura e le finalità prevalenti assegnate ai 

patti territoriali, il soggetto che eroga il finanziamento, i vincoli da 

rispettare  da  parte  dei  soggetti  promotori,  possiamo  scindere  dal 

patto territoriale tout court due tipologie:

- i patti territoriali finanziati dal CIPE;

- i patti territoriali per l’occupazione.

La  prima  tipologia,  la  fattispecie  originaria,  ha  la  finalità  di 

finanziare  lo  sviluppo  delle  aree  depresse,  mediante  l’utilizzo  di 

risorse finanziarie dello Stato; ne consegue una serie di vincoli  in 

termini sia di ubicazione delle aree beneficiarie degli interventi sia di 

procedure formali da espletare.

In  maniera  analoga,  la  ripresa  sul  piano  comunitario  dello 

strumento del patto territoriale ha portato all’identificazione del Patto 

territoriale per l’occupazione (Pto). Esso è il risultato di un processo 

di  riflessione  condotto  dal  massimo numero possibile  di  operatori 

regionali o locali; ed è finanziabile, per il 20%, mediante interventi 

strutturali comunitari.89

L’ampio utilizzo del patto territoriale è stato però presto frenato 

dalla costatazione di alcune criticità, tali da metterne in dubbio la sua 

idoneità da parte di varie forze politiche. Le critiche mosse nei suoi 

confronti  riguardano la  lentezza  delle  procedure decisionali  legate 

alla concertazione e la diffusione di pratiche collusive tra i soggetti 

locali; questi si adopererebbero per ottenere finanziamenti pubblici 

89 E. VALDANI, F. ANCARANI, a cura di, op. cit., pp. 228-229.
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eludendo  i  vincoli  alla  salvaguardia  dell’integrazione  dei  vari 

interventi per uno sviluppo territoriale armonioso.

Nonostante le difficoltà riscontrate, ci sono esperienze positive 

che hanno consigliato di non accantonare questo metodo d’azione. 

Politiche  organiche,  che  incidano  sui  contesti,  modificando  gli 

orientamenti e le relazioni tra i soggetti locali, non sono eludibili; ed 

il semplice finanziamento individuale alle imprese, per migliorarne 

la produttività, risulta una soluzione di breve periodo.90

 Il  contratto  d’area è  “lo strumento operativo,  concordato 

tra  amministrazioni,  anche  locali,  rappresentanze  di  

lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,  nonché  eventuali  altri  

soggetti  interessati,  per  la  realizzazione  delle  azioni  

finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una 

nuova occupazione in determinate aree[...]” (c.203 art.2 L. 

662/96). Attraverso questo strumento le rappresentanze dei 

lavoratori  e  quelle  degli  imprenditori,  con  la  mediazione 

delle  amministrazioni  anche  locali,  cercano  di  favorire 

l’attivazione  di  nuove  iniziative  imprenditoriali  e  la 

creazione  di  occupazione  in  aree  caratterizzate  da  crisi 

economica; a queste si sono poi aggiunte le aree di nuovo 

sviluppo industriale.

Rispetto  ai  patti,  in  questo  caso  sono  implicate  maggiori 

responsabilità di iniziativa e di coordinamento delle amministrazioni 

centrali  e  delle  rappresentanze  nazionali  delle  forze  sociali.  Il 

contratto  può  essere  attivato  se  esistono  alcune  condizioni 

preliminari,  quali  la  disponibilità  di  aree  attrezzate  per  gli 

insediamenti  produttivi;  la  presenza  di  progetti  che  accrescano  il 

90 P. MAGNATTI, F. RAMELLA, C.TRIGIGLIA, G. VIESTI, op. cit., pp. 18-20.
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patrimonio  produttivo dell’area;  un soggetto  intermedio  che  possa 

attivare sovvenzioni globali da parte dell’Unione Europea. I contratti 

d’area  dispongono  di  risorse  finanziarie  derivanti  dall’Unione 

Europea e stanziamenti CIPE.91

 Il  contratto  di  programma è  “il  contratto  stipulato  tra 

l’amministrazione  statale  competente,  grandi  imprese,  

consorzi di medie e piccole dimensioni e rappresentanze di  

distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto 

di  programmazione  negoziale”  (c.203 art.2  L.  662/96).  A 

seconda  del  proponente  muta  l’oggetto  del  contratto:  se  i 

proponenti sono grandi imprese, si tratta di piani progettuali 

articolati  sul  territorio con attivazione di  nuovi  impianti  e 

creazione di nuova occupazione; nel caso di piccole e medie 

imprese  si  tratta  di  nuove  iniziative  produttive  o 

l’ampliamento di quelle esistenti.92

In  questo  stesso  periodo  si  diffondono  anche  altre  forme 

negoziali  con  principi  ispiratori  analoghi;  con  la  condivisione  di 

risorse  finanziarie,  e  non,  provenienti  da  soggetti  diversi;  con 

iniziative regolate da legge. Esse sono per lo più orientate al recupero 

ed alla riqualificazione delle aree urbane degradate; tra queste nuove 

forme  rientrano  il  contratto  di  quartiere,  i  Programmi  di 

riqualificazione  urbana  (PRU),  i  Programmi  di  riqualificazione 

urbana  e  di  sviluppo sostenibile  (PRUSST),  i  PIC (Programmi  di 

Iniziativa  Comunitaria)  tra  cui  l’iniziativa  Urban (tratterò  tali 

argomenti nel paragrafo 3.3).

91 M. R. NAPOLITANO, op. cit., p. 241.
92 E. CICIOTTI, P. RIZZI, op. cit., p. 140.
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L’ultima fase di questa evoluzione, quella attuale, ha condotto 

alla regionalizzazione dei patti territoriali ed alla nascita dei Progetti  

integrati territoriali (PIT). 

Esso  viene  definito  come  «un  complesso  di  azioni  

intersettoriali,  strettamente  coerenti  e  collegate  tra  loro,  che 

convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e  

giustificano  un  approccio  attuativo  unitario» (DPS,  2000).  Con 

queste nuove forme di programmazione territoriale si è voluto, da un 

lato, rifocalizzare gli interventi verso gli investimenti in infrastrutture 

materiali  e  immateriali  rispetto  alla  centralità  precedente  degli 

incentivi alle imprese; e dall’altro lato, enfatizzare la valutazione ex 

ante della qualità dei progetti da parte delle Regioni. Non rappresenta 

un  nuovo  strumento,  bensì  una  nuova  modalità  di  attuazione  per 

collegare azioni diverse e finalizzarle ad un unico obiettivo. 93

Accanto  alle  forme di  programmazione  negoziate  discusse  in 

precedenza, trovano un’apposita definizione contrattuale le soluzioni 

organizzative  volte  a  individuare,  nel  quadro  del  processo  di 

semplificazione dell’attività amministrativa,  punti  unici di contatto 

tra le amministrazioni pubbliche e le imprese. La semplificazione e 

la razionalizzazione dei rapporti tra le amministrazioni risultano un 

importante  criterio  discriminante  nella  scelta  insediativa  delle 

imprese.

Tali soluzioni si concretano nella realizzazione di uno sportello 

unico per le imprese. Esso è considerato uno strumento di marketing 

interno per migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati alle 

attività produttive che già operano nell’area e di marketing esterno 

finalizzato all’attrazione d’investimenti esterni.

93 Ibid., pp. 137-138.
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In  generale,  la  sua  struttura  organizzativa  deriva  dal  set  di 

funzioni  che  a  questo  vengono  assegnate.  In  particolare,  la  sua 

articolazione,  qualora  gli  si  assegni  anche  una  funzione  di 

promozione  del  territorio,  prevede  una  distinzione  tra  attività  di 

policy  review e  semplificazione,  attività  di  investment  promotion, 

attività di resource management e control section.

Infine l’attivazione dello sportello unico per le imprese richiede 

necessariamente  il  coinvolgimento  delle  autonomie  funzionali 

(Camere  di  Commercio,  associazioni  di  categoria).  Le  autonomie 

funzionali possono svolgere due tipi di ruolo. Il primo è di  policy 

adviser: esso richiede una strutturazione del processo decisionale in 

grado  di  raccogliere  ed  elaborare  le  soluzioni  proposte  dalle 

autonomie. Il secondo ruolo riguarda la gestione dello sportello unico 

e/o delle iniziative necessarie alla semplificazione amministrativa e 

procedurale; in tal caso è necessaria una riprogettazione delle scelte 

di gestione dei servizi da parte dell’ente locale per raggiungere una 

migliore integrazione con l’autonomia funzionale.94

3.1.3 Il project financing. 

La descrizione, seppur veloce, di questo quadro legislativo aiuta 

a comprendere l’evoluzione storica  delle politiche per  lo sviluppo 

territoriale in Italia ed il ruolo che la sfera pubblica e privata hanno al 

loro  interno,  con  particolare  riferimento  alla  fase  decisionale  e 

attuativa:  il  potere  d’iniziativa,  il  settore  d’intervento,  la 

negoziazione tra i soggetti coinvolti, l’attribuzione delle competenze.

94 E. VALDANI, F. ANCARANI, a cura di, op. cit., pp. 242-244.
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Per  capire  meglio  le  implicazioni  del  coinvolgimento  dei 

soggetti  privati,  bisogna  anche  soffermarsi  sulle  modalità  di 

reperimento  dei  mezzi  finanziari  necessari  alla  realizzazione  degli 

investimenti  previsti  e/o  sui  costi  della  gestione  dei  servizi 

predisposti da queste politiche.

Con  riferimento  alle  entrate,  gli  strumenti  azionabili  dalla 

pubblica  amministrazione  sono:  le  privatizzazioni,  la  vendita  di 

immobili  e  di  aziende  municipali,  l’accensione  di  mutui  e 

l’emissione  di  Boc  (Buoni  obbligazionari  comunali).  I  costi  si 

possono  invece  ridurre  attraverso  l’esternalizzazione  dei  processi 

(outsourcing), affidando a imprese private parte dei servizi e delle 

attività generalmente svolte in forma diretta (ad esempio: l’assistenza 

sociale, domiciliare ed agli anziani; la pulizia degli edifici pubblici, 

la mensa scolastica, lo smaltimento dei rifiuti, ecc...).

Lo strumento utile a raggiungere maggiori vantaggi, in termini 

finanziari ma anche collettivi, sembra essere il  project financing. É 

un approccio innovativo al finanziamento di progetti industriali e, in 

particolar  modo,  infrastrutturali;  ed  ha  il  vantaggio  non  solo  di 

coniugare un interesse  pubblico (l’utilità  sociale)  con un interesse 

privato (il  profitto),  ma è in grado di  assicurare tutta una serie di 

vantaggi,  che  possono  essere  misurati  in  termini  di  efficienza, 

efficacia  e  trasparenza,  poiché  la  necessaria  interdipendenza  tra  i 

soggetti che ne prendono parte garantisce controlli incrociati.95 

Il ricorso al finanziamento privato per la realizzazione di queste 

opere  permette  di  spostare  l’onere  finanziario  delle  stesse  dalla 

fiscalità generale al mercato, cioè libera lo Stato da tutta una serie di 

oneri non direttamente correlabili alla sua funzione tipica, attraverso 

un  adeguato  meccanismo  di  trasferimento  dei  rischi  sui  soggetti 

95 Ibid., pp. 195-196.
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naturalmente vocati ad assumerli. In Italia, per un lungo periodo, si è 

inteso per investimento infrastrutturale un’opera in cui non solo la 

finalità  era  pubblica,  ma  anche  il  costo  totale  e  le  garanzie  sulla 

realizzazione; tale impostazione ha incrementato il finanziamento in 

deficit attraverso l’emissione di titoli, fino al raggiungimento di un 

livello di debito pubblico non più sostenibile.

Il project financing è una tecnica che ribalta lo schema classico 

del  finanziamento;  di  solito  i  creditori  accettano  di  finanziare  un 

progetto sulla base della capacità di credito delle imprese promotrici 

dell’iniziativa, considerando secondario il valore del progetto stesso. 

Nello schema della finanza di progetto, gli oggetti d’indagine sono in 

via  preliminare  la  fattibilità  e  la  redditività  del  progetto,  poiché  i 

creditori  accettano  che  le  fonti  per  il  rimborso  dei  debiti  siano 

principalmente i flussi monetari generati dall’investimento stesso e 

che la garanzia sia rappresentata dagli asset che ne fanno parte.

I  settori  nei  quali  è  possibile  intervenire  applicando  con 

successo  la  metodologia  del  project  financing  sono  quelli  che 

soddisfano le seguenti condizioni:

- la  presenza  di  un  corpo  normativo  sufficientemente 

chiaro;

- la  netta  separazione  tra  finalità  di  ordine  sociale  e 

motivazione  di  ordine  economico-finanziario,  cui  si 

ricollega il criterio di determinazione delle tariffe; questa 

è la condizione più problematica;

- l’esistenza  di  un  volume  di  affari  su  base  annua 

sufficiente ad assicurare un adeguato spazio di mercato 

all’ingresso degli operatori privati nonché un rientro del 

capitale investito;
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- l’attribuzione di una piena libertà di ordine manageriale 

al partner privato.

La  ricerca  di  un  compromesso  economico  tra  esigenze 

pubbliche  e  la  convenienza  privata  trova  una  potenziale  riuscita 

anche in contratti che legano tra di loro più interventi caratterizzati 

da un diverso grado di economicità. É questo il caso dei cosiddetti 

programmi integrati che prevedono l’affidamento in concessione di 

due  o  più  progetti,  di  cui  uno ad  elevata  valenza  sociale  (da  cui 

consegue una scarsa o nulla redditività), e l’altro, o gli altri, ad alto 

valore imprenditoriale funzionalmente connesso al primo, in grado di 

compensare  e  quindi  giustificare  la  mancata  remuneratività 

dell’opera  no  profit.  Ad  esempio,  nel  Regno  Unito  si  ricorre  al 

project  financing  per  la  realizzazione  e  la  ristrutturazione  degli 

ospedali. L’operazione è resa economicamente possibile dal fatto che 

la  mancanza  di  un  ritorno  tariffario  diretto  dalla  gestione  della 

struttura viene compensata da tutta una serie di ricavi derivati dalla 

gestione  di  attività  collaterali  connesse  (servizi  di  ristorazione,  di 

lavanderia  ecc...)  e  dalla  realizzazione  di  altre  opere  quali  un 

parcheggio adiacente, un albergo per i pazienti non in fase acuta e 

per i loro parenti, alloggi per il personale, uffici, ecc...96

Riguardo  a  questo  strumento  bisogna  specificare  un  ultimo 

aspetto.  In  tutti  i  casi  di  project  financing,  il  finanziamento  è 

concesso ad un’entità economica, appositamente creata dagli ideatori 

e  promotori  (sponsor)  per  la  realizzazione  del  progetto, 

esclusivamente sulla base dei flussi di cassa che l’investimento sarà 

in grado di generare e avendo quali uniche garanzie collaterali le sole 

attività della società del progetto. Essa è isolata economicamente e 

legalmente  da altre attività dei  promotori;  così  si  realizza la netta 

96 Ibid., pp. 196-200.
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separazione  e  indipendenza  dell’oggetto  del  finanziamento  dalle 

attività condotte dai promotori.

3.2 L’IMPRESA AL CENTRO DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE.

3.2.1 L’impresa moderna: tra globale e locale.

La formazione di un sistema economico sempre più globale ha 

comportato una nuova riflessione riguardo alla struttura dell’impresa, 

le sue possibili evoluzioni e la sua influenza nei contesti sociali in cui 

opera.  Così,  nel  secolo  scorso,  l'attenzione  degli  esperti, 

tendenzialmente  focalizzata  sulle  dinamiche  dell'economia 

nazionale, si  è progressivamente allargata, seguendo il  percorso di 

internazionalizzazione  dell'impresa  ed  analizzando  le  conseguenze 

derivanti dall’ingresso in mercati più vasti e concorrenziali.

Con il termine internazionalizzazione si esprime la modalità con 

cui l’impresa ricorre ai mercati esteri per configurare nel modo più 

adeguato la rete di relazioni, di conoscenze, di competenze, di risorse 

utili alla realizzazione del prodotto finale. Comporta quindi non solo 

una  proiezione  all’esterno  della  produzione,  ma  un  presidio  più 

strutturato  anche  dei  mercati  esteri  da  un  punto  di  vista 

commerciale.97

Porter,  per  analizzare  le  nuove  sfide  che  l’impresa  deve 

affrontare  in  un  contesto  globale,  sviluppa  il  concetto  di 

competitività. Individua due tipi di competizione cui essa deve far 

97  Cf. M. CHIARVESIO, S. MICELLI, in F.GUELPA, S. MICELLI, a cura di, I  
distretti industriali del terzo millennio. Dalle economie di agglomerazione alle  
strategie d’impresa, Il Mulino, Bologna, 2007. P. 121.
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fronte, secondo il suo settore d’appartenenza: una  multidomestica  e 

una globale.  Nel primo caso,  l’impresa affronta  una competizione 

condizionata  da  fattori  locali,  quindi  è  indipendente  da  quella 

esistente  in  altri  paesi;  in  questo  modo  le  singole  unità  operative 

dell'impresa agiscono più autonomamente. Nel caso di competizione 

globale,  la  posizione  complessiva  dell'impresa,  e  quindi  il  suo 

vantaggio  competitivo,  è  determinata  dall'insieme  delle  situazioni 

che vive nei singoli paesi.

I vantaggi comparati derivanti dal confronto tra l’insediamento 

in  località  diverse  e  quelli  competitivi  conseguiti  con  la  propria 

attività,  determinano  per  l’azienda  due  scelte  strategiche:  la 

configurazione,  cioè  la  localizzazione  delle  sue  attività;  e  il 

coordinamento, ossia le direttive che regolano i rapporti tra le attività 

nei diversi paesi. 

La  configurazione  comporta  innanzitutto  la  decisione  di 

concentrare la propria attività in un unico paese o di dislocarne una 

parte all’estero; e poi la selezione del luogo preciso dove localizzare 

l’attività.  Ne  consegue  che  l’impresa  “globale”,  con  la 

localizzazione,  possa  ottenere  potenzialmente  maggiori  vantaggi 

sfruttando le opportunità locali  rispetto all'impresa “domestica”;  in 

quest'ottica,  come  spiegato  precedentemente,  risulta  necessaria 

l'analisi delle condizioni utili allo sviluppo della propria attività e la 

ricerca  dell'offerta  insediativa  più  vantaggiosa  proposta  dai  vari 

contesti nazionali.98Questo tipo di discorso è spesso valido per quelle 

imprese,  generalmente  di  grandi  dimensioni,  che  trovano  nella 

delocalizzazione della loro attività la possibilità si sfruttare costi del 

lavoro inferiori e raggiungere economie di grande scala.

98 M. R. NAPOLITANO, op. cit., pp. 103-106.
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Il sistema competitivo internazionale, quindi, induce i territori a 

sviluppare valide strategie di attrazione. Tuttavia, l’interlocutore non 

risulta  essere  esclusivamente  il  contesto  nazionale;  anche  un 

territorio  più  circoscritto,  come  la  regione,  può  operare  con  certi 

margini di libertà e competere con altri territori nazionali ed esteri. 

Inoltre,  sovente,  le  economie  locali  non  trovano  una  giusta 

rappresentanza e sostegno da parte della politica nazionale; le diverse 

amministrazioni  devono  quindi  studiare  come  sfruttare  i  propri 

margini d’azione, per valorizzare meglio le proprie caratteristiche ed 

acquisire maggior visibilità.

Si comincia così ad enfatizzare la varietà dei contesti locali, le 

città acquisiscono importanza e autonomia creando una rete parallela 

e smarcandosi,  se necessario,  dal panorama nazionale.  Sabel  parla 

del «riemergere delle economie regionali»99, unità territoriale di base 

dell’economia europea già prima della nascita dello Stato nazione.

La nuova rilevanza politica dei sistemi economici locali cresce 

in seguito all’incontro tra le istituzioni sovra-nazionali europee e gli 

attori  sub-nazionali,  principalmente  le  regioni.  Nei  decenni  scorsi, 

tale  convergenza  fu  agevolata  dal  perseguimento  dell’obiettivo 

comune di  ottenere maggior  legittimazione,  attuando una strategia 

che, inevitabilmente, intaccava le prerogative dello Stato nazione. Il 

dialogo diretto tra questi due attori ha permesso gradualmente una 

migliore  analisi  e  comprensione  dei  problemi  territoriali,  in 

particolare di quelli legati alla crisi industriale ed all’occupazione; e 

lo sviluppo di politiche specifiche per le caratteristiche del territorio.

Inoltre, dagli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, un po’ 

in  tutta  Europa,  l’attenzione  per  i  sistemi  produttivi  locali  cresce 

parallelamente, ed in conseguenza, al declino del modello produttivo 

99 Cf. A. PICCHIERI, I sistemi socioeconomici locali, in M. REGINI, a cura di, La 
sociologia economica contemporanea, Editori Laterza, Bari, 2007. P. 110.
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fordista  e  della  grande  impresa;  si  costata,  infatti,  il  vivace 

dinamismo  di  alcune  regioni,  specialmente  italiane,  fino  allora 

considerate  quasi  arretrate,  caratterizzate  dalla  presenza  sul  loro 

territorio  di  reti  di  piccole  imprese,  che  riescono  a  reagire 

efficacemente alla crisi. 

I contributi della letteratura economica che riflettono sul ruolo 

dello  spazio  e  del  territorio  sono  riconducibili  ad  alcuni  filoni 

principali,  che  presentano  anche  vari  tratti  in  comune:  il  milieu 

innovateur;  il  cluster,  approfondito  da  Porter;  la  nuova  geografia 

economica  di  Krugman;  il  distretto  industriale.  Tra  questi  forse  è 

proprio quest’ultimo il modello economico che meglio ha descritto il 

legame creatosi tra impresa e territorio, con particolare riferimento al 

panorama economico italiano; e che ha riscosso maggior successo.100

3.2.2 Il distretto industriale.

La  maggior  parte  degli  studiosi  sono  soliti  partire  dalla 

definizione che, per primo, ne diede Marshall nel 1890. Egli definì il 

distretto come un’elevata concentrazione di imprese specializzate e 

collocate in una data località, in grado di creare economie esterne per 

tre ragioni:

- la disponibilità di forza lavoro specializzata,

- la crescita dell’offerta locale di servizi di supporto,

- la specializzazione delle imprese del distretto nelle varie 

fasi della filiera produttiva.101

100 P. RIZZI, A. SCACCHERI, a cura di, op. cit., p. 172-173.
101  Cf. M. CAROLI, a cura di, I cluster urbani. Modelli internazionali, dinamiche 

economiche, politiche di sviluppo, Il Sole24Ore Spa, Milano, 2004. P. 1.
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Becattini,  uno  dei  massimi  esperti  sull’argomento,  riprende 

dall’economista  inglese  l’idea  della  capacità  di  questo  sistema  di 

piccole e medie imprese (PMI) di ottenere gli stessi vantaggi della 

produzione su larga scala propri della grande impresa. Soprattutto, 

approfondisce  il  contributo  fondamentale  apportato  dal  contesto 

sociale al processo di sviluppo e di industrializzazione del territorio. 

Definisce  il  distretto  industriale  come  «un’entità  socio-

territoriale  caratterizzata  dalla  compresenza  attiva,  in  un’area 

territoriale  circoscritta,  naturalisticamente  e  storicamente 

determinata,  di una comunità di  persone e di  una popolazione di  

imprese  industriali»102.  Quindi  vede  in  questo  modello  la 

convergenza di due principi: la comunità ed il mercato. Il mercato è 

fortemente  condizionato  dalla  natura  dei  rapporti  tra  i  soggetti 

coinvolti, fondati sulla condivisione di competenze specifiche, valori, 

sul senso di appartenenza, ma influenzati anche da rivalità e processi 

imitativi.103Si  torna  al  concetto  di  capitale  sociale  o  ad  una  sua 

ridefinizione come capitale relazionale.104

Soprattutto  si  pone  l’accento  sull’importanza  del  contesto 

istituzionale,  forse  la  peculiarità  maggiore  del  distretto  industriale 

rispetto ad altri sistemi economici. É una rete di istituzioni e agenzie, 

necessariamente  permeate  da  valori  generalmente  condivisi,  che 

lavora  per  il  rafforzamento,  la  diffusione  e  la  trasmissione  delle 

competenze  da  una  generazione  all’altra.  Si  tende  a  integrare  il 

concetto marshalliano di atmosfera industriale, che indica l’esistenza 

di economie esterne all’azienda ma interne al distretto, con quello di 

armatura  del  territorio,  espressione  che  indica  una  dotazione 
102  Cf. G. BECATTINI, Il distretto industriale. Un nuovo modo di interpretare il  

cambiamento economico, Rosenberg & Sellier, Torino, 2000. Pp. 58-59.
103 Ibid., p. 45.
104 A. PICCHIERI, in M. REGINI, a cura di, op. cit., p. 115.
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composita di strumenti che si articola in base al percorso di crescita 

di  un  territorio  ed  al  livello  raggiunto  nell’organizzazione  del 

“sociale”.105

La  cultura  cooperativa  rafforza  la  coesione  sociale.  Tale 

coesione  si  manifesta  anche  in  una  «genuina  partecipazione» del 

team produttivo  alle  sorti  dell’impresa;  cioè  in  una  condivisione, 

almeno in senso lato,  della strategia dell’impresa stessa  ed in una 

lealtà di fondo, tutte doti che non si riescono ad ottenere sempre con 

semplici incentivi monetari.106

Il contesto socio-culturale costituisce anche il principale motivo 

della diversa efficienza delle imprese distrettuali rispetto a quelle non 

distrettuali.  Queste  ultime  si  ritrovano  immerse  in  una  cultura 

individualistica che accentua l’opposizione degli interessi presenti, a 

vario  livello,  nell’intero  processo  produttivo.  Dall’adozione  di 

provvedimenti  più  costrittivi  nei  confronti  dei  dipendenti  può 

derivare  un  maggior  livello  di  produttività,  ma  difficilmente  di 

innovatività  e  sicuramente  poca  partecipazione  e 

responsabilizzazione.107

Il  conflitto  sociale  è  un elemento  di  rischio ancora maggiore 

nella  grande  impresa.  Qui  l’introduzione  del  progresso  tecnico  è 

spesso  traumatico,  incomprensibile  per  la  maggioranza  dei 

lavoratori, frutto di decisioni prese da un gruppo ristretto di dirigenti. 

Nel  distretto  l’introduzione  di  innovazioni  tecnologiche  è  un 

processo  sociale  che  si  realizza  gradualmente,  anche  se  a  volte 

troppo lentamente, attraverso una presa di coscienza da parte di tutti i 

segmenti  dell’industria;  anche  decisioni  dolorose  come  la 

105  Cf. I. FAVORETTO, a cura di, Le componenti territoriali dello sviluppo, Carocci 
Ed., Roma, 2000. Pp. 18-19.

106 G. BECATTINI, op. cit., pp. 33-35.
107 Ibid., p. 36.
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ristrutturazione aziendale, concepite come azioni per salvaguardare 

un futuro comune, sono viste più positivamente.108

La particolare  organizzazione  del  lavoro rappresenta  un altro 

fattore  di  innovazione,  ugualmente  efficiente,  rispetto  alla 

corporation fordista, basata sull’integrazione verticale e sul governo 

manageriale.

L’espressione  “popolazione  di  imprese”  non  indica  una 

molteplicità  accidentale  di  soggetti,  ma  un  insieme  strutturato 

artefice  di  un’economia  di  filiera:  un  modello  caratterizzato  dalla 

frammentazione tecnica del ciclo manifatturiero e dal coordinamento 

di questi soggetti che rimangono autonomi. Pur non potendo giocare 

sulle  elevate  economie  di  scala  dei  grandi  gruppi  industriali,  le 

piccole imprese localizzate nei distretti possono partecipare tuttavia 

ad  un  esteso  sistema  di  divisione  del  lavoro,  attraverso  il  quale 

condividere  alcune  economie  esterne  specifiche  (nel  mercato  del 

lavoro, negli input intermedi,  nei servizi) e mantenere un continuo 

scambio  di  conoscenze.  Questa  particolare  capacità  sociale  di 

organizzare  sistemi  di  integrazione  versatile  della  produzione  ha 

consentito alle PMI di rispondere efficacemente alle richieste di una 

domanda differenziata e variabile come quella dei settori del  Made 

in Italy (tessile, manifatturiero, meccanico, agroalimentare ecc...).109

Inoltre, la competitività tra i soggetti economici autonomi mette 

in  atto  e  rinnova  continuamente  un  sistema  di  controllo 

dell’efficienza,  che  nella  grande  impresa  risulta  spesso  ostacolato 

dalla tendenza alla «sclerosi aziendale».110

La realtà dimostra come la qualità del contesto socio-culturale 

agevoli anche la formazione del capitale umano. 

108 Ibid., pp. 71-72.
109 G. CORÓ, S. MICELLI, in F. GUELPA, S. MICELLI, op. cit., pp. 323-324.
110 G. BECATTINI, op. cit., pp. 61-63.
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É evidente, specie nel contesto italiano, il divario tra il processo 

formativo generale e le esigenze del sistema economico. Esso viene 

attribuito  alla  dimensione  astratta  su  cui  sono  improntati  i  vari 

insegnamenti, in contrapposizione alle attitudini richieste dal sistema 

produttivo:  concretezza,  elasticità  culturale,  propensione  alla 

formazione continua e interdisciplinarietà.

Per ridurre questo divario, all’interno del distretto si assiste alla 

mobilità  delle  maestranze  tra  le  imprese;  questo  meccanismo 

comporta  conseguenze  positive  sull’evoluzione  delle  esperienze  e 

della professionalità,  sul  ritmo di rinnovamento dell’imprenditoria, 

sull’adozione d’innovazioni organizzative, nonché agevola la nascita 

di  nuove  imprese.  Inoltre,  la  prossimità  delle  imprese  distrettuali 

agevola la circolazione dei lavoratori da un’impresa in difficoltà ad 

una in espansione, contenendo il tasso di disoccupazione rispetto a 

situazioni fuori dal distretto. 

La formazione è fortemente connessa al ruolo dell’innovazione. 

Dove  i  processi  innovativi  e  di  sviluppo  assumono  connotazioni 

sistematiche e di lungo termine,  la domanda non costituisce più il 

fattore decisivo al cambiamento, ma ha un ruolo determinante solo 

nel breve periodo. Riguardo le PMI, l’innovazione spesso si traduce 

nell’introduzione graduale di tecnologie più evolute e nella capacità 

di far fronte con gli stessi macchinari ad un’estesa serie di esigenze, 

proprie di una clientela variegata.

La diffusione delle conoscenze tecniche legate ai beni capitali, 

sia tra i produttori che tra gli utilizzatori, da un lato impedisce alle 

singole imprese di appropriarsi dei risultati delle proprie ricerche e di 

sfruttarne  il  monopolio  tecnologico;  dall’altro  lato  concorrono  a 

determinare una “facilità tecnologica” all’entrata di nuove imprese o 
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la  permanenza  delle  altre,  anche  in  settori  particolarmente 

dinamici.111

Il  successo  del  distretto  dipende  anche  da  un’organizzazione 

esterna, cioè dalla costruzione di una rete stabile di collegamenti tra 

il  distretto  ed  i  soggetti  esterni,  fornitori  e  clienti.  L’apertura  ai 

mercati  esterni  sviluppa  capacità  di  orientamento,  grazie  alla 

collocazione  di  produzioni  e  beni  strumentali  ma  anche 

all’acquisizione di materiali, semilavorati e macchine. Ne deriva uno 

stimolo continuo all’evoluzione, all’innovazione e al miglioramento 

della competitività.112

Proprio  quest’ultimo  aspetto,  ossia  le  caratteristiche  della 

presenza sui mercati esteri e l’organizzazione delle reti di fornitura, è 

stato oggetto di  analisi  per  poter  individuare i  modelli  di  impresa 

oggi prevalenti nel distretto.

Il  modello  prevalente  risulta  l’impresa  locale  tradizionale, 

contraddistinta  da  un  baricentro  produttivo  nel  contesto  locale:  le 

imprese  mantengono  un  controllo  diretto  sui  processi  produttivi 

attraverso una gestione interna o ricorrendo a fornitori locali. Inoltre 

hanno una relazione commerciale con l’estero basata essenzialmente 

sulle esportazioni, quindi presidiano poco i mercati finali. 

L’evoluzione  di  questo  modello  prevede  un’apertura 

commerciale internazionale.  Essa, pur radicando la propria attività 

produttiva prevalentemente nel sistema locale, ha saputo investire in 

reti distributive più strutturate per presidiare i mercati  finali  anche 

all’estero.

L’impresa  aperta  a  monte mostra  un’apertura  spinta  dei 

processi  produttivi  all’esterno  del  sistema  locale,  sia  per  mezzo 

111 I. FAVORETTO, op. cit.,  pp. 46-52.
112 Ibid., p. 50.
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d’investimenti  diretti  all’estero  sia  attraverso  una  riconfigurazione 

della propria rete di approvvigionamento verso paesi terzi.

Infine,  l’impresa  a  rete  aperta rappresenta  il  gruppo  più 

dinamico ed include tutte le imprese leader distrettuali maggiormente 

note sui mercati internazionali. Si tratta di imprese mediamente più 

grandi, che spesso appartengono ad un gruppo industriale e ricoprono 

una  posizione  di  leadership;  e  che  hanno  adottato  una  strategia 

stabile di competizione nel campo dell’innovazione, della ricerca, del 

design, della comunicazione.113

Altri  studi  tendono  a  specificare  le  differenze  esistenti  tra 

tipologie di sistemi locali differenti. 

Una variabile  discriminante  sembra  essere  la  relazione  tra  le 

PMI ed il consumatore finale. Il distretto industriale tradizionale è 

composto generalmente da imprese «di fase», non in rapporto diretto 

con  il  consumatore  finale;  le  imprese-rete,  come  detto,  hanno  un 

rapporto di sub-fornitura con le grandi imprese clienti; il  cluster è 

settorialmente  specializzato  ed  è  spesso  in  rapporto  diretto  con il 

mercato finale.114

Le  imprese-rete  sono  soprattutto  le  componenti  del  polo 

industriale. A differenza del distretto, questo è un sistema locale che 

si  organizza  intorno  ad  una  o  più  grandi  imprese  saldamente 

impiantate su di un territorio circoscritto. Le sue varianti prevedono 

la  classica company-town, un’area urbana dominata da una singola 

grande impresa; oppure l’area industriale polarizzata, in cui una rete 

complessa  di  sub-fornitori  viene  utilizzata  da  una  o  più  grandi 

imprese che non controlla direttamente i comportamenti degli altri 

113 F. GUELPA, S. MICELLI, a cura di, op. cit., pp. 134-138.
114 A. PICCHIERI, in M. REGINI, a cura di, op. cit., p. 117.
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operatori,  ma si  limita ad orchestrare per via indiretta la divisione 

locale del lavoro.115

Il  concetto  di  cluster,  pur  evidenziando  forti  basi  comuni, 

presenta differenze innovative rispetto al distretto.

Innanzitutto  il  cluster  può  essere  definito  meglio  come  un 

settore  industriale  concentrato  territorialmente  e  può  avere 

dimensioni sovra-regionali; lo scambio di conoscenze non è garantito 

dalla prossimità geografica ma da altri canali. Racchiude un numero 

rilevante  di  soggetti  concentrati  in  pochi  settori  industriali  ma 

connessi tra loro; presenta imprese anche di grandi dimensioni, ma 

non dominanti, anche per permettere una relazione più proficua tra i 

settori  coinvolti.  E  soprattutto,  non  necessariamente  ha  un  forte 

legame  col  territorio;  anzi,  spesso  simboleggia  il  passaggio  dallo 

“sviluppo  spontaneo”,  del  distretto,  allo  “sviluppo  costruito”,  nel 

quale la governance dei sistemi locali ha più influenza.116

Tutte  queste  differenziazioni  sono  spesso  il  risultato  di 

trasformazioni in atto nei distretti classici; aumenta il numero delle 

associazioni, dei consorzi, dei soggetti coinvolti; un certo numero di 

piccole  imprese  cresce  di  dimensione  e  si  pongono  come  nodi 

organizzatori  di  reti.  Tra  le  strategie  più  comunemente  adottate 

troviamo  la  delocalizzazione  all’estero  di  funzioni  produttive;  e 

quelle  di  successo  prevedono  l’approfondimento  di  conoscenze 

intensive. 

Ma il distretto industriale, specialmente quello italiano, si trova 

oggi in una situazione economica piuttosto articolata e sta vivendo 

115 G. BECATTINI, op. cit., pp. 100-101.
116 E. CICIOTTI, P. RIZZI, op. cit., pp. 64-66.
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una  fase  di  cambiamento.  La  crisi  economica,  la  concorrenza 

incalzante  di  paesi  emergenti,  proprio  in  molti  suoi  settori 

d’eccellenza;  ed  il  coinvolgimento  nelle  prestazioni  negative 

dell’economia  italiana  premono  per  un  ripensamento  della  sua 

organizzazione. 

La  letteratura  recente  sull’evoluzione  dei  distretti  sta 

approfondendo due filoni.

La prima direttrice sostiene  che il  distretto  debba svilupparsi 

come sistema. In questa prospettiva l’evoluzione deve essere volta a 

preservare  la  coesione  sociale  ed  economica  del  territorio;  e  il 

rinnovamento della competitività deve trovare le proprie basi nella 

tradizione  manifatturiera  locale,  nella  cultura  e  nelle  competenze 

specifiche  del  territorio.  Da  questo  punto  di  vista  i  processi  di 

internazionalizzazione della produzione, alla ricerca di costi minori 

del lavoro o di nuove competenze, sono letti come minacce alla rete 

economica  e  sociale  degli  operatori  locali  che  progressivamente 

possono generare una crisi.

La complessità sistemica è un tratto caratteristico del distretto 

che implica una visione del cambiamento “dall’alto”, cioè un’analisi 

delle  scelte  e  delle  strategie  delle  singole  imprese  nel  quadro più 

generale  del  distretto  nel  suo  complesso,  considerando  quindi  il 

contesto locale ed il comportamento competitivo delle altre imprese. 

Un  secondo  sviluppo  all’evoluzione  del  distretto  industriale 

tende  a  marcare  il  valore  della  discontinuità  quale  strategia  per 

iniziare  un  processo  di  rinnovamento.  Per  far  fronte  alle  sfide 

imposte  dalla  globalizzazione  è  necessario  un  ripensamento  delle 

fonti di vantaggio competitivo e una riorganizzazione del territorio; a 

tal fine è importante studiare e incentivare processi di apertura alla 

rete di conoscenze e la ricerca di ulteriori competenze all’estero, lo 
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sviluppo  di  specializzazioni  che  trascendono  dalle  esigenze  del 

sistema  e  se  necessario  dalla  vocazione  storica  del  territorio.  In 

quest’ottica le imprese diventano i principali attori del cambiamento; 

e  dimostrano  come  le  dinamiche  interne  al  distretto  non  siano 

indipendenti da quelle dei soggetti che le costituiscono.117

Ciò  è  evidente  dall’emergere  di  una  nuova  generazione  di 

imprese,  definite  leader  perché  particolarmente  dinamiche  ed 

innovative.  Il  loro  emergere  non  comporta  il  “ritorno  della 

gerarchia”,  cioè  il  ritorno  ad  un  modello  di  impresa  manageriale 

indifferente alla tipicità del territorio. Ma esse mirano alla ricerca di 

condizioni  di  maggior  efficienza,  alla  possibilità  di  migliorare  i 

processi  aziendali,  a  nuove  relazioni  con  i  mercati  globali;  al 

potenziamento  delle  attività  commerciali  e  di  marketing.  Queste 

aziende sono organizzate  in  gruppi industriali;  così  si  consente  di 

mantenere  a  livello  di  imprese  la  flessibilità  tipica  della  piccola 

dimensione,  ma  contemporaneamente  di  sfruttare  i  vantaggi  delle 

maggiori dimensioni a livello di gruppo.

In  conclusione,  l’internazionalizzazione  delle  imprese 

distrettuali apre a dei processi di rinnovamento e di innovazione del 

territorio. Si corre il rischio di ridurre la coesione interna dei distretti 

e accrescerne il rischio di disgregazione, anche a seguito di processi 

di integrazione verticale da parte delle imprese maggiori. Le imprese 

leader,  però,  possono  avere  un  ruolo  importante  in  questo 

rinnovamento  perché  conoscono  maggiormente  le  reti  globali  e 

possono inserirsi meglio nelle global value chains.118

117 F. GUELPA, S. MICELLI, a cura di, op. cit., pp. 105-107.
118 Ibid., pp. 110-115.
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3.3 LA CITTÁ CONTEMPORANEA: TRASFORMAZIONI E 

MODELLI DI RIGENERAZIONE URBANA.

3.3.1 La tutela dei patrimoni alla base della riqualificazione 

urbana.

Durante  il  secolo  scorso,  il  sistema  urbano  delle  società 

economicamente sviluppate, inteso come l’insieme dei soggetti che 

lo  abitano,  delle  attività  economiche  e  sociali  svolte  e 

dell’agglomerato di  infrastrutture che lo compone,  è  entrato in un 

processo di trasformazione continuo, radicale, veloce, che per le sue 

connotazioni non era mai stato sperimentato fino ad allora. I traumi 

delle guerre mondiali, la crescita demografica e dell’immigrazione, il 

massiccio  processo  d’industrializzazione  e  la  successiva 

delocalizzazione  fuori  dalla  città,  la  nascita  delle  periferie  e  dei 

sobborghi,  lo  sviluppo  della  mobilità,  la  necessità  di  nuove 

infrastrutture  e  la  riconversione  di  vaste  aree  dismesse;  sono solo 

alcuni esempi dei fenomeni che coinvolsero gli abitanti soprattutto 

delle grandi città.

Le  amministrazioni  locali,  mediante  i  piani  regolatori  e  altri 

strumenti di programmazione, provano così ad affrontare molteplici 

problematiche.  La  crescita  della  popolazione  rischia  di  agevolare 

un’edificazione  disordinata  ed  un’edilizia  popolare  pubblica 

scadente,  senza  concedere  il  tempo  alle  amministrazioni  di 

sviluppare  in  modo  capillare  le  reti  di  servizi  e  di  evitare  così 

l’isolamento,  o  la  ghettizzazione,  delle  fasce  più  indigenti.  La 
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crescita dell’agglomerato urbano e l’allontanamento del centro dalle 

periferie interrogano sulla possibilità di creare nuovi poli di servizi, 

aree  commerciali  “esterne”  ma  più  vicine  agli  abitanti.  La 

formazione di metropoli richiede una maggiore concertazione tra il 

comune principale e la cintura dei comuni secondari. Le fabbriche 

vengono progressivamente spostate fuori dai centri urbani e si deve 

decidere sul destino degli edifici dismessi, la loro rigenerazione o la 

demolizione  e  la  creazione  di  nuove  strutture.  La  disponibilità  di 

tempo libero genera la ricerca di spazi ricreativi, attività culturali e 

per la cura della persona. La tutela ambientale richiama l’attenzione 

sulle  aree  verdi,  lo  sviluppo  di  trasporti  urbani  più  efficienti  ed 

ecologici,  la  pedonalizzazione  dei  centri  storici,  la  creazione  di 

nuove infrastrutture per la viabilità.119

Sono quindi tanti i modelli interpretativi che tentano di leggere 

il  cambiamento;  e  negli  ultimi  decenni  sono  stati  studiati  diversi 

approcci  al  processo  di  rigenerazione  di  una  città.  Tra  questi, 

l’approccio  di  tipo  economico  può  corrispondere  alle  politiche  di 

attrazione di nuovi investimenti e di incentivi incluse nelle strategie 

di marketing territoriale descritte nei precedenti paragrafi.

Ma a  partire  dagli  anni  Ottanta,  il  termine  riqualificazione  è 

spesso coinciso con un intervento di tipo “fisico”, cioè edilizio: di 

demolizione, ristrutturazione, riconversione, edificazione ex novo di 

strutture,  considerato  come  condizione  necessaria  per  un  rilancio 

economico. 

I governi locali dei grandi e medi centri si alleano con gruppi 

privati,  principalmente  banche,  gruppi  immobiliari,  imprese  di 

costruzione e associazioni di categoria, per formare società o agenzie 

miste  per  la  trasformazione  di  parti  rilevanti  della  città,  aree 

119  Cf. H. J. DE BLIJ, A. B. MURPHY, Geografia umana. Cultura, società, spazio, 
Zanichelli, Bologna, 2002. Pp. 52-63.
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industriali  dismesse  o  periferiche;  oppure  per  la  costruzione  di 

infrastrutture, grandi impianti sportivi, culturali e di intrattenimento. 

Tali  alleanze  si  rendono  necessarie  per  la  notevole  portata 

dell’intervento  che  s’intende  realizzare,  specialmente  se  riguarda 

un’area  brownfield:  un  sito  abbandonato,  prima  utilizzato  per  fini 

industriali,  che  ha  influito  pesantemente  sulla  conformazione 

paesaggistica  e  ambientale  dell’area  urbana  circostante;  e  che 

richiede un consistente ed oneroso intervento infrastrutturale.120

Questo  approccio  alla  riqualificazione  implica  però  una 

riflessione cauta e approfondita sul significato dell’area industriale 

dismessa, il cosiddetto vuoto industriale.

Innanzitutto  questo  discorso  pone  le  basi  sul  concetto  di 

patrimonio  culturale,  che  non  indica  più  solo  una  componente 

artistica  regolata  dalla  sovrintendenza  dei  beni  artistici,  o  una 

bellezza naturale. Consiste «nell’intreccio di componenti del sistema 

ambientale,  considerate  come  risorse  e  non  come  vincoli,  

permanenze  territoriali  di  lunga  durata,  valenze  umane  e 

antropiche,  componenti  del  milieu  sociale  e  culturale,  nonché  

caratteristiche delle culture locali, siano esse produttive, artistiche,  

artigiane  o  saperi  ambientali».  É  quindi  considerato  come  un 

insieme complesso e multidimensionale del quale non si  individua 

solo  il  valore  estetico  ma  anche  quello  scientifico-conoscitivo;  il 

valore identitario, per connotare il  carattere specifico del luogo; il 

valore  economico,  per  favorire  processi  di  sviluppo;  il  valore 

simbolico, per promuoverne una certa immagine. Di conseguenza si 

può  riconoscere  l’esistenza  anche  di  un  patrimonio  di  tipo 

industriale,  che  contribuisce  a  connotare  il  panorama  urbano  e 

l’identità del territorio.

120 M. G. CAROLI, Il marketing territoriale..., op. cit., pp. 270-271.
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Inoltre  il  patrimonio  culturale,  pur  derivando 

dall’accumulazione del passato, assume specifici significati e valori 

in  rapporto  al  presente  ed  ai  progetti  futuri.  Si  affermano  così  i 

processi  di patrimonializzazione,  cioè processi attraverso i quali si 

realizza  l’attribuzione  di  valore  presente  a  oggetti  che  si 

costituiscono  nel  passato.  Tale  processo  mette  in  relazione  il 

patrimonio  culturale  con  obiettivi  economici  e  sociali  attuali,  lo 

iscrive nelle dinamiche territoriali e gli assegna uno specifico ruolo 

al loro interno. 121

Tutto ciò avviene anche per il patrimonio industriale, definibile 

approssimativamente come la traccia, più o meno ben conservata, del 

funzionamento dell’industria e del suo inserimento nel paesaggio e 

nella società; e la generalità di tale definizione permette di includere 

siti  che  presentano  una  forte  eterogeneità  temporale,  spaziale  e 

organizzativa.

Queste  riflessioni  incentivano  la  valutazione  ed  il 

riconoscimento dell’eredità industriale; questo è un processo tuttora 

in  fieri  ed  è  accompagnato  dal  superamento  della  concezione 

puramente conservativa, a favore di una concezione progettuale, di 

una tutela che intende essere reinterpretativa.

Nella pratica comune,  però,  le  politiche di  valorizzazione del 

sito  sono ispirate  da  principi  e  finalità  diverse.  Spesso,  infatti,  le 

amministrazioni  intendono  adottare  politiche  volte  al  semplice 

aumento  del  valore  economico  e  d’uso  delle  aree  interessate.  É 

tipicamente  il  caso  della  creazione  di  zone  residenziali,  di  aree 

attrezzate  e  di  spazi  pubblici  più  o  meno  tradizionali;  l’azione 

pubblica si limita a fornire infrastrutture, lasciando la valorizzazione 

121  Cf. E. DANSERO, C. EMANUEL, F. GOVERNA, a cura di, I patrimoni  
industriali. Una geografia per lo sviluppo locale, FrancoAngeli, Milano, 2003. Pp. 
17-24.

118



ai meccanismi del mercato. In tale prospettiva la questione dei vuoti 

industriali come beni culturali quasi non si pone; essi rappresentano 

solo  uno spazio  da  riempire  nuovamente  o  ne  viene  risaltata  una 

qualche valenza estetica.

Invece, una politica di tipo reticolare si fonda sulla compresenza 

e sull’interazione tra elementi, dai quali scaturisce tanto l’identità del 

sistema locale quanto la sua competitività. Il patrimonio industriale 

fa  parte  di  questa  visione  strategica;  essa  intende  individuare  un 

nuovo utilizzo che consideri tanto il valore economico quanto quello 

simbolico dell’area dismessa. Si mirerà, quindi, alla rivitalizzazione 

di  quegli  aspetti  ereditati  del  passato  che  appaiano  capaci  di 

innescare  processi  di  autorappresentazione  sociale,  culturale  ed 

economica da parte della comunità.122

Uno strumento ritenuto in grado di valorizzare tale patrimonio 

sembra  l’ecomuseo,  capace  di  conferirgli  valore  all’interno  del 

contesto  territoriale  cui  appartiene  e  non in  una normale  struttura 

museale.  L’ecomuseo,  infatti,  s’identifica  con  un  territorio  e  si 

configura come una struttura  complessa  che coordina istituzioni  e 

soggetti privati; mira a tutelare l’ambiente, le tradizioni, il paesaggio, 

le forme economiche,  le architetture,  le  competenze del  lavoro, le 

conoscenze  tecnologiche  e  tutto  ciò  che  rafforzi  l’identità  fisica, 

sociale,  morale,  del  luogo  e  della  sua  popolazione.  Nasce  e  si 

sviluppa inizialmente  in  Francia  negli  anni  Settanta,  dove diventa 

uno strumento d’interpretazione dell’eredità industriale e diviene un 

dispositivo  per  coinvolgere  la  comunità  locale  nella  gestione  del 

patrimonio storico e nella riflessione sulle prospettive per il futuro.123

122 Ibid., pp. 73-75.
123 Ibid., pp. 59-64.
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3.3.2 Il ruolo della cultura nella costruzione dell’identità urbana.

 

Un secondo modello  di  rigenerazione,  in  parte  collegato agli 

interventi  di  riqualificazione  appena  descritti,  si  concentra  sugli 

interventi di promozione della produzione e del consumo culturale; 

tali politiche sono sorrette dalla convinzione che, ai fini della crescita 

economica,  la  produzione  “immateriale”  possa  sostituire  la 

produzione manifatturiera come motore dell’economia urbana.

Le ragioni che convergono nell’assegnare alla cultura un ruolo 

predominante sono molteplici.

La cultura è oggi un fattore economico di dimensioni rilevanti e 

la produzione culturale è in larga parte localizzata nei centri urbani 

(settore  cinematografico,  grandi  network  televisivi,  aziende 

multimediali); questi sono i luoghi in cui prevalentemente si genera 

la creatività ed il clima necessario alla produzione di nuove forme 

culturali.

La città è quindi anche il luogo privilegiato per il consumo di 

tipo  culturale.  L’espansione  delle  classi  medie,  l’elevata 

scolarizzazione, la crescente attenzione dedicata da parte dei media 

alle produzioni artistiche determinano una crescita della domanda di 

cultura in tutte le sue forme; e tale richiesta è alla base anche del 

rapido sviluppo del turismo urbano.

Una terza ragione risiede nel contributo che la cultura offre alla 

costruzione dell’identità ed al marketing della città. Queste si dotano 

quindi di nuove infrastrutture quali  musei  o auditori;  e  progettano 

una politica culturale di grandi eventi come mezzo straordinario per 

costruire una propria immagine inconfondibile.  La collocazione di 

tali strutture in aree dismesse o periferiche ha lo scopo di costruire 
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nuovi distretti dedicati alla cultura ed all’intrattenimento rispetto alla 

tradizionale  collocazione  del  centro  storico,  con  il  risultato  di 

costituire nuovi nuclei di attrazione. Attorno a queste “ancore” del 

processo  di  riqualificazione  dovrebbero  trovare  collocazione  altre 

attività corollari commerciali e di servizi (ristoranti, alberghi, negozi 

ecc...).

Il modello della rigenerazione culturale può essere scomposto in 

varie  tipologie  e  può  essere  costruito  ruotando  attorno  a  diversi 

cardini.

In alcuni casi si punta su un’istituzione culturale di alto profilo, 

capace  di  trainare  altri  soggetti  e  iniziative;  questi  edifici  sono 

chiamati a generare occupazione locale, nell’attività al loro interno e 

nell’indotto  che  generano.  Tale  approccio  affida  alla  cultura  la 

funzione di creazione o riscoperta del carattere unico e distintivo del 

luogo, creando una sorta di marchio, di simbolo, sul quale puntare 

anche per reperire più agevolmente le risorse necessarie al rilancio. 

Un  secondo  approccio  tende  invece  alla  formazione  di  una 

“città  creativa”,  cioè  capace  di  attrarre  e  alimentare  una  “classe 

creativa”;  e  al  formarsi  di  quartieri  di  produzione  e  consumo 

culturale. Si tratta di distretti culturali dalle forme più svariate, sia dal 

punto  di  vista  delle  strutture  che  dei  settori  artistici  e  culturali 

coinvolti. Di esempi del genere in Europa ce ne sono tanti: molti in 

Olanda, ad Amsterdam, Rotterdam, Utrecht; Hoxton a Londra, l’area 

di Temple Bar a Dublino, il quartiere Ticinese a Milano.

Anche in ambito culturale, sono tante le realtà in cui i soggetti 

rappresentativi  e  più  coinvolti  sono  più  propensi  a  progettare 

interventi  autonomi  e  separati  da  una  politica  di  rigenerazione 

generale; nonostante questo, rappresentano un modello conosciuto e 

riproposto anche con buoni risultati. Si tratta di interventi che mirano 
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alla promozione ed alla riproduzione del patrimonio culturale locale 

o ad iniziative volte riconoscimento ed all’inclusione di particolari 

comunità, capaci di ampliare le scelte degli individui.124

3.3.3 I programmi di rigenerazione integrata.

La  città  e  il  territorio,  proiettati  in  una  dimensione 

internazionale,  sono  più  soggetti  agli  effetti  dei  cambiamenti 

economici, che spesso incidono negativamente sul contesto sociale: 

la  maggior  frammentazione  spaziale  e  sociale,  le  nuove  forme  di 

povertà,  l’alto  tasso  di  disoccupazione,  l’accresciuta  vulnerabilità 

sociale, l’impossibilità del sistema di welfare nazionale e locale di 

svolgere il suo compito redistributivo. Alcuni studiosi hanno coniato 

anche espressioni quali “dual city”, la città polarizzata tra ricchezza e 

povertà; o “divided city”, la città lacerata e divisa spazialmente.125

Per questo motivo,  nella seconda metà degli  anni Ottanta, ha 

cominciato a diffondersi il modello di una  rigenerazione integrata, 

una  famiglia  di  approcci  basati  sul  coordinamento  di  interventi 

multidimensionali che integrano diversi settori (casa, lavoro, servizi, 

ecc...)  e  che  promuovono  il  coinvolgimento  attivo  dei  loro 

destinatari.  Tale  approccio  prevede  quindi  una  visione  ampia  di 

sviluppo umano: affronta in particolar modo i processi di esclusione 

e marginalizzazione sociale; e agisce sia sulle persone sia sulle aree 

in cui essi si manifestano con più intensità.

In seguito all’azione dell’Unione Europea ed alle disposizioni 

proposte da vari organismi internazionali,  si  sono diffusi,  a livello 

124 S.VICARI HADDOCK, F. MOULAERT, a cura di, op. cit., pp. 26-34.
125 Ibidem, p. 25.
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nazionale e locale, alcuni programmi di sviluppo integrato improntati 

sugli  obiettivi  della  coesione  sociale  e  sull’integrazione,  in 

particolare volti  a contrastare povertà e disoccupazione.  Sono stati 

creati nuovi strumenti di pianificazione, già descritti in precedenza, 

per  promuovere  la  partecipazione  degli  attori  territoriali  e  per 

coinvolgere la stessa cittadinanza.

A livello locale sono stilati dei Programmi Urbani Complessi: 

interventi che, accanto al restauro di edifici, prevedono la formazione 

professionale e lo sviluppo di nuove attività e di nuovi servizi,  in 

particolare rivolti a generare opportunità per le fasce più deboli della 

popolazione, per i giovani e le donne che hanno difficoltà ad entrare 

nel mondo del lavoro, per i disoccupati e gli immigrati.

 In ordine di tempo, il primo strumento ad essere definito è stato 

il  Programma  di  Recupero  Urbano  (PRU),  introdotto  dall’art.11 

della  L.493/93.  I  PRU  riguardano  il  recupero  di  ambiti  urbani  a 

prevalente  uso  residenziale  di  tipo  pubblico.  La  programmazione 

delle  risorse  necessarie,  nonché  la  procedura  di  selezione  dei 

programmi,  promossi  dai  comuni,  è  di  competenza  regionale 

nell’ambito  delle  politiche  concernenti  l’edilizia  residenziale 

pubblica finanziata dai fondi ex-Gescal.

L’amministrazione regionale piemontese ha deciso di affiancare 

loro  i  Piani  di  Accompagnamento  sociale  (PAS) per  una 

riqualificazione anche sociale dei quartieri oggetto di intervento con 

la previsione di una partecipazione attiva della stessa cittadinanza.

La seconda tipologia di strumenti appartenenti ai piani integrati 

sono  i  Programmi  di  Riqualificazione  Urbana  (PRIU).  In  questo 

caso  gli  attori  protagonisti  sono  da  un  lato  i  comuni  che,  con 
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procedure autonomamente determinate, promuovono, selezionano e 

valutano le proposte da inviare al Ministero dei Lavori Pubblici.126

Il  Contratto di quartiere è forse quello che più ha puntato sul 

principio del coinvolgimento della cittadinanza e sulla sostenibilità 

sociale, oltre che ambientale, del progetto di riqualificazione.

Si tratta di un programma di recupero urbano che si rivolge ai 

quartieri di edilizia residenziale pubblica, prevedendo interventi sulle 

infrastrutture, sui servizi alle persone, nel settore dell’occupazione e 

della formazione professionale, sull’assistenza ai giovani emarginati 

e sull’integrazione degli immigrati. 

Gli interventi dovrebbero muoversi nel rispetto degli equilibri 

sociali  ed ecologici preesistenti  e potrebbero essere un’opportunità 

per le amministrazioni locali per sperimentare nuove soluzioni, non 

solo  abitative.  Il  loro  volto  ecologico  si  manifesta  nell’obbligo 

dell’applicazione di prodotti ecologicamente compatibili,  l’impiego 

di tecniche e impianti rivolti al risparmio ed al riuso di delle risorse.

Consistono quindi nella stipulazione di un patto che coinvolga 

direttamente,  e  più  concretamente  rispetto  ad  altri  strumenti,  i 

beneficiari stessi, ovvero i residenti del quartiere ed i commercianti. 

Per raggiungere questo fine, è possibile anche ergere le associazioni 

non profit operanti sul luogo al ruolo di coordinatore, per agevolare 

la circolazione delle informazioni, la richiesta di opinioni e proposte, 

la raccolta di finanziamenti e per cucire un rapporto più stabile tra le 

istituzioni pubbliche ed i soggetti privati.127

Urban è il programma europeo che ha avuto maggior visibilità 

tra  i  programmi  di  sviluppo integrato;  finora si  è  articolato in tre 
126  Cf. S.GUERCIO, M. ROBIGLIO, I. TOUSSAINT, Periferie Partecipate. Cinque 

casi di riqualificazione urbana a Torino (Italia), Ciudades 8, pp.43-44.
127  Cf. A. DELERA, E. RONDA, a cura di, Quartieri popolari e città sostenibili. Gli  

abitanti al centro di strumenti ed eperienze di riqualificazione urbana, Edizioni 
Lavoro, Roma, 2005. 

     Pp. 12-14.
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edizioni (1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 in corso). Il programma 

ha come target aree urbane non inferiori a 10.000 abitanti, dove si 

concentrano  problemi  di  povertà,  disoccupazione  e  marginalità 

sociale causati dalla deindustrializzazione; esso prevede l’erogazione 

da  parte  dell’Unione  Europea  di  consistenti  risorse  ai  progetti  di 

riqualificazione più meritevoli. 

Urban ha determinato la mobilitazione più di un centinaio di 

città  in  quindici  paesi;  ha  innescato  importanti  processi  di 

innovazione nelle pratiche di attori pubblici e privati, favorendo la 

concertazione,  una  programmazione  più  ragionata  e  attenta,  un 

comportamento più trasparente.  È anche stato difficile concedere il 

giusto riconoscimento a tutte le organizzazioni della società civile e 

dei gruppi minoritari; i poteri consolidati hanno comunque esercitato 

la  loro  influenza,  per  controllare  i  progetti  ed  depotenziarne  gli 

aspetti più innovativi. Soprattutto questa esperienza ha evidenziato 

l’estrema diversificazione degli esiti del programma nei vari paesi, 

dovuta alle  diverse tradizioni  nazionali  delle politiche sociali,  alle 

differenti  trasformazioni  del  welfare,  alla  diversa  definizione  dei 

poteri locali.128

Infine, i  Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo 

Sostenibile  del  Territorio  (PRUSST) riguardano  politiche  di  aree 

vaste, con una forte integrazione tra politiche economiche, sostegno 

alla produzione, recupero ambientale e riordino infrastrutturale.

3.4 IL GRANDE EVENTO: OPPORTUNITÁ E RISCHI.

128  Ibid., pp. 36-38.
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Le  riflessioni  dell’economista  Jeremy  Rifkin  aiutano  a 

riconsiderare la cultura, nella società occidentale odierna, sotto una 

nuova accezione, quella di prodotto; e, di conseguenza, permettono 

di cogliere un’ulteriore importante risorsa alla quale può attingere la 

strategia di marketing del territorio. 

Rifkin  descrive la  nostra  età  post-moderna  come una fase  di 

transito dal capitalismo di produzione ad uno nuovo che afferma la 

“cultura  del  consumatore”,  nel  quale  il  mercato  si  estende  a  più 

dimensioni del privato e del sociale, come l’arte e l’intrattenimento 

in senso lato.

Il  nuovo  capitalismo  culturale genera  “un’industria 

dell’esperienza”: vivere un’esperienza, in questo caso, non significa 

acquisire una conoscenza attraverso l’osservazione e la pratica, ma 

partecipare a un avvenimento culturale durante il quale si generano 

reazioni (cognitive, affettive, percettive). L’evento, la manifestazione 

culturale,  anche  lo  svago  personale,  vengono  reinterpretati  come 

prodotti  che  suscitano  relazioni,  esperienze,  sensazioni.  Si  vive 

quindi in un periodo storico che tende alla mercificazione del tempo, 

della cultura e delle esperienze; non più sullo sfruttamento del lavoro 

e la produzione di merci e servizi di base.

In tale contesto si rende necessario l’intervento di intermediari 

culturali e sociali che mettano in contatto, in modo più sistematico ed 

efficace,  la  cultura  e  le  persone:  per  pubblicizzare  la  prima, 

inserendola nel contesto sociale dell’individuo; e per soddisfare le 

richieste culturali di quest’ultimo.129

Il marketing delle arti si pone come mediatore in questo spazio; 

il  suo  scopo  principale,  secondo  Diggles,  è  proprio  quello  di 

129  Cf. L. ARGANO, A. BOLLO, P. DALLA SEGA, C. VIVALDA, Gli eventi  
culturali. Ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, FrancoAngeli, 
Milano, 2005. Pp. 29-31.
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condurre  un  numero  ideale  di  persone  ad  istaurare,  in  una  forma 

adeguata,  un  contatto  con  l’artista;  e,  in  questo  modo,  ottenere  il 

miglior  risultato  finanziario  compatibile  con  il  raggiungimento  di 

questo obiettivo. Ma rispetto al settore meramente commerciale,  il 

marketing si  occupa della promozione di un prodotto culturale già 

esistente, ricercando, di conseguenza, il cliente capace e desideroso 

di apprezzare l’opera; la finalità, quindi, è innanzitutto artistica, oltre 

che finanziaria.

Applicando questa concezione a tutte le esperienze culturali e di 

svago della persona, si può superare l’impostazione tradizionale che 

impediva di accostare il marketing all’arte, perché considerava come 

finalità  esclusiva,  o  principale,  del  prodotto  artistico  quello 

dell’autorealizzazione dell’artista stesso.130

Nel panorama della produzione culturale e delle attività ad essa 

connesse,  si  è  diffusa,  dagli  anni  ’80,  una particolare  tipologia  di 

iniziative  che  ha  riscosso  una  crescente  attenzione  da  parte  degli 

operatori coinvolti nelle strategie di marketing territoriale: il “grande 

evento” culturale o il “mega evento”.

J.R.B.  Ritchie  coniò  questo  termine  per  indicare  «un  evento 

importante, organizzato una o più volte, di durata limitata, il quale 

serve ad accrescere la consapevolezza, l’immagine e l’economia di  

una meta  turistica  a  breve  e/o  lungo termine.  Il  successo  di  tali  

eventi  dipende dalla loro unicità,  importanza o portata al  fine di  

creare interesse e suscitare attenzione»131. 

É  possibile  riconoscere  delle  caratteristiche  comuni  a  questa 

tipologia di evento, pur differenziandosi per le tematiche trattate:

- sono di durata limitata nel tempo;
130 Cf. F. COLBERT, Marketing delle arti e della cultura, RCS Libri, 2000. Pp. 13-14.
131  J. R. B. RITCHIE, J.YANGZHOU, The role and impact of Mega Events and 

attractions on national and regional tourism: a conceptual and methodological  
overview, in Andrea Ciaramella, in L. BAIARDI, M. MORENA, op. cit., p. 43.
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- diversificati per tipologia di offerta e servizi erogati;

- spesso  comportano  investimenti  considerevoli  che,  per 

questo motivo, non sono di provenienza locale;

- implicano  quindi  un  coinvolgimento  importante  del 

tessuto cittadino;

- l’aumento  della  domanda  prodotta  dall’evento  riguarda 

sovente una serie di servizi accessori (alberghi, ristoranti, 

sistemi  di  trasporto,  spettacoli,  intrattenimenti,  ecc.)  e 

non esclusivamente l’evento stesso.

Ma l’attributo  speciale   viene  loro  conferito  specialmente  in 

base a fattori soggettivi quali: la molteplicità di finalità, lo spirito di 

festa,  la  loro  unicità  (che  ne  accresce  l’attrattività),  la  qualità, 

l’autenticità  dell’esperienza  (giudicata  in  base  ai  propri  valori 

culturali),  la  tradizione o l’innovazione,  la  capacità di accoglienza 

nei confronti del visitatore, il simbolismo adoperato, l’utilità sociale.

Una delle  classificazioni  di  grande  evento  più riconosciute  a 

livello internazionale  è quella  elaborata  da Maurice Roche,  la  cui 

peculiarità  è  quella  di  riconoscere  la  natura  simbolica  degli 

avvenimenti, più ancora del loro impatto territoriale; ad ogni livello 

di  avvenimento  corrispondono  diversi  target  di  pubblico  ed  un 

differente  interessamento  da  parte  dei  media.  Altre  classificazioni 

prendono in analisi il contenuto degli eventi; alcuni di questi, come i 

pellegrinaggi storicamente riconosciuti,  ad esempio il  Cammino di 

Santiago, o i siti catalogati dall’UNESCO, sono considerati spesso 

alla  stregua  dei  grandi  eventi  per  la  quantità  di  pubblico  che 

attraggono e perché così inducono le amministrazioni a organizzare 

un corollario di servizi attorno ad essi.132

132 A. CIARAMELLA, in BAIARDI, M. MORENA, op. cit., pp. 43-45.
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Tabella 3.1 Una delle tabelle più diffuse per inquadrare i grandi eventi.133

Tipologia di 

evento
Esempio Target

Interesse dei 

Media

Mega Events

- Esposizioni universali

- Campionati del mondo 

di calcio

- Olimpiadi

Globale TV globale

Special Events

- Gran  premio  di 

Formula 1

- Eventi  sportivi  “world 

regional”

World regional 

o nazionale

TV 

internazionale o 

nazionale

Hallmark Events Grandi eventi sportivi
Nazionale o 

regionale

TV nazionale o 

locale
Community 

Events

Eventi locali-regionali; 

eventi a livello di comunità.

Regionale o 

locale

Tv o stampa 

locale

Per i motivi appena indicati, l’evento è un’esperienza complessa 

che fornisce una serie di benefici e che ha inizio ancora prima della 

sua fruizione;  instaurando un forte legame con il  pubblico/cliente, 

costruito  anche  su  basi  psicologiche.  Stimola  la  percezione  di  un 

bisogno; prevede un periodo di attesa e preparazione, lo spostamento 

fisico  per  raggiungere  il  luogo  della  manifestazione,  la 

partecipazione all’evento, il ritorno a casa; infine innesca una fase 

dei ricordi, in cui si giudica e si rielabora l’esperienza.

L’evento proposto si struttura così in un pacchetto di servizi: un 

servizio centrale (core), che costituisce l’esperienza del visitatore; ed 

altri  periferici,  ovvero  di  facilitazione  e  ausiliari,  che  rendono 

accessibile il servizio principale, lo differenziano e lo valorizzano. 

Fig. 3.1 Un grande evento sportivo: componenti del servizio offerto.134

133 M. ROCHE, Mega events and modernity, in BAIARDI, M. MORENA, op. cit., p. 45.
134  Cf. S. FERRARI, Event marketing. I grandi eventi e gli eventi speciali come 

strumenti di marketing, CEDAM, Padova, 2002. Pp. 76-83.
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Per tutte le motivazioni qui analizzate, l’ideazione di un grande 

evento può essere mossa da diverse istanze. Queste possono essere di 

natura culturale, espresse da una comunità di artisti o istituzioni del 

settore;  spesso  sono  incentivate  da  esigenze  di  natura  produttiva, 

economica  e  di  programmazione,  espresse  da  organizzazioni 

pubbliche  e  private  del  settore  artistico  e  culturale,  in  esecuzione 

della  loro  mission  e  dei  propri  scopi  sociali;  o  si  tratte  anche  di 
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Qualità 
dell’organizzazione

Bravura degli 
atleti che 

partecipano 
all’evento

Accessibilità 
all’evento 

(informazioni, 
prenotazione, 
biglietteria...)Atmosfera, 

eccitazione, 
divertimento

Tipo di pubblico

Confort degli 
impianti

Servizi di sicurezza 
(assistenza sanitaria, 

sorveglianza,...)

Tempo atmosferico

Servizi di ristorazione

Accessibilità alla 
sede (viabilità, 

trasporti, 
parcheggi...)

Servizi di 
ristorazione

Servizi per portatori 
di handicap

Servizio ampliato

Servizio generico
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richieste di cambiamento di immagine e di una nuova comunicazione 

espresse dal mondo produttivo nell’ambito di politiche di marketing.

A  questi  attori  si  aggiungono  in  modo  crescente  gli  attori 

politici e gli stratega del marketing territoriale, che riconoscono nel 

grande  evento  un  forte  propulsore  dei  processi  evolutivi  di  un 

sistema territoriale; e progettano questo prodotto culturale in modo 

analogo  ad  altri  investimenti  capaci  di  costituire  un’offerta 

territoriale  allettante.  Si  provvede  alla  scelta  della  tipologia 

dell’evento, in base alle caratteristiche del territorio, al suo progetto 

di sviluppo, ai benefici ricercati ed all’immagine che si vuole creare; 

si  opera la segmentazione dell’utenza;  si  sviluppa una strategia di 

marketing,  individuando  strumenti  e  opere  propedeutiche 

all’attuazione della manifestazione, calcolando i fondi necessari ed il 

loro reperimento,  ipotizzando le  ripercussioni  sul  territorio  di  una 

tale  manifestazione;  si  procede  con  l’attuazione,  controllando 

periodicamente la corrispondenza con gli obiettivi dichiarati. Infine 

si  opera  un  bilancio  dell’evento  e  si  verifica  il  raggiungimento 

dell’obiettivo  finale;  si  esamina  la  possibilità  di  ripetere  la 

manifestazione; si studiano ulteriori interventi che possano gestire al 

meglio l’eredità della manifestazione ed incrementare, o almeno non 

disperdere, i benefici ottenuti.135

Sinteticamente, si riassumono queste operazioni nel ciclo di vita 

dell’evento. Esso inizia con una fase d’ideazione e una di attivazione, 

che  ne valuta  la  fattibilità;  segue  una fase  di  pianificazione degli 

interventi e la loro attuazione. Quindi vi è la fase del completamento: 

riguarda  le  attività  amministrative  connesse  alla  liquidazione  dei 

finanziamenti pubblici e privati, i quali generalmente sono assegnati 

all’origine  del  progetto  ma  erogati  in  toto  o  a  saldo  di  eventuali 

135  Cf. L. ARGANO, A. BOLLO, P. DALLA SEGA, C. VIVALDA, op. cit., 
     pp. 98-103.
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tranche una che esso viene portato a termine. Infine si esegue una 

valutazione del  progetto realizzato;  e  si  determina  anche il  valora 

aggiunto prodotto per quei soggetti partner (organismi coproduttori, 

sponsor,  finanziatori,  istituzioni)  con  cui  s’intende  anche 

capitalizzare un rapporto nel tempo.136

L’eredità  del  grande  evento  è  un  aspetto  sul  quale  le 

amministrazioni  locali  pongono una crescente  attenzione.  Molti  di 

queste  manifestazioni  comportano  un  impatto  socio-economico, 

fisico  e  politico  notevole  sul  territorio  che  li  ospita,  con  la 

costruzione di  opere  in grado di  modificare  radicalmente  l’assetto 

urbano e che richiedono ingenti sforzi economici. Tuttora si tende a 

preoccuparsi degli effetti immediati ed a trascurare quelli a medio-

lungo termine. Si rischia di non riuscire a gestire o a riconvertire il 

patrimonio infrastrutturale creato apposta per l’evento; e disperdere 

le competenze tecniche acquisite nella sua organizzazione.

Questa eredità non è certamente definibile in maniera univoca e 

gli  effetti  del  post-evento  non  sono  facilmente  determinabili;  è 

soprattutto  difficile  raccogliere  informazioni  su  tali  effetti,  che 

spesso  non  sono  positivi  mentre  è  più  semplice  analizzare  i  dati 

riguardanti la fase di progettazione dell’intervento e di candidatura 

del territorio, nel caso in cui si tratti di competere per l’assegnazione, 

ad esempio, dei Giochi Olimpici o dell’Esposizione Universale.

I  Giochi  olimpici  sono  considerati  in  letteratura  il  “mega 

evento” per eccellenza: sono ritenuti la più importante occasione per 

attrarre investimenti,  generare opere pubbliche, iniziative private a 

essi collegati, comunicare globalmente l’identità e l’immagine della 

città.  Anche il  loro ciclo di vita è notevole: inizia 7-8 anni prima 

136 Ibid., pp. 94-96.
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dell’inaugurazione e si termina altrettanto tempo dopo la cerimonia 

di conclusione.

Confrontare  mega  eventi  di  questo  tipo  è  complicato, 

nonostante esistano procedure per la candidatura e linee guida rigide 

per la gestione e lo svolgimento dei Giochi; in realtà sono molteplici 

le variabili che determinano situazioni ed esiti differenti. Comunque 

è possibile individuare alcuni temi chiave che caratterizzano un mega 

evento e che dunque rappresentano un minimo comune denominatore 

per cercare di anticipare o prevedere le eredità della manifestazione:

- la rigenerazione urbana

- le infrastrutture

- i servizi

- la logistica

- lo sviluppo economico

- gli investimenti

- il marketing del territorio

- la legittimazione politica a livello internazionale

- lo sviluppo di competenze

- l’educazione

- l’impatto ambientale

- la sicurezza.137

Negli  ultimi  anni,  in  tutte  le  città  che  hanno  organizzato  le 

Olimpiadi, sono stati istituiti appositi centri di ricerca per analizzare 

l’eredità di questi eventi, anche per un considerevole arco di tempo; 

analoghe  iniziative  hanno  riguardato  anche  altri  grandi  eventi 

culturali ed espositivi. Accanto alle ripercussioni positive, cioè ad un 

137 A. CIARAMELLA, in BAIARDI, M. MORENA, op. cit., p. 46.
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rilancio  economico,  culturale  e  urbano  del  territorio,  sono  stati 

riscontrati facilmente alcuni effetti negativi:

- elevati costi di costruzione, spesso aumentati rispetto al 

preventivo iniziale;

- investimenti in strutture inutili;

- indebitamento del settore pubblico;

- temporanei  problemi  di  affollamento,  incremento  dei 

prezzi immobiliari, soprattutto dei canoni di locazione;

- aumento dell’occupazione non permanente;

- decremento dei visitatori/turisti permanenti.138

Il  post-evento,  se  non gestito  in  modo  preventivo,  rischia  di 

limitare  i  benefici  di  un  suo  esito  positivo.  É  quindi  opportuno 

insistere sul calcolo quanto più possibile preciso degli investimenti 

necessari alla manifestazione, riconoscere la non validità di alcune 

strutture permanenti senza approfittare della natura pubblica di molti 

fondi, rimanere rigorosi nell’attuazione del progetto stabilito. Inoltre, 

data la sua complessità e la partecipazione di un numero elevato di 

soggetti,  e  quindi  di  interessi,  è  opportuno  istituire  agenzie  di 

controllo  indipendenti,  capaci  di  visionare  l’evoluzione  dell’intero 

evento,  dalla sua ideazione,  al  suo svolgimento,  fino alla gestione 

della fase successiva, fino alla completa metabolizzazione da parte 

della cittadinanza delle trasformazioni attuate. 

4. UN PROGETTO DI SVILUPPO: UNA 

FONDAZIONE PER LA COMUNITÁ DI 

MIRAFIORI SUD.
138 Ibid., pp. 47-48.
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4.1  IL  RUOLO  DELLE  FONDAZIONI  BANCARIE  NELLO 

SVILUPPO LOCALE.

Oggi  la  fondazione  di  origine  bancaria  si  presenta  come  un 

importante  volano  per  la  crescita  sociale,  civile  e  culturale  del 

territorio  di  riferimento.  É  un  soggetto  autorevole,  capace  di 

convogliare  molteplici  competenze;  è  in  grado  di  correlare  una 

mentalità imprenditoriale con la volontà di operare nell’interesse di 

una comunità ed è quindi pronto a dialogare e realizzare progetti in 

collaborazione  con  le  amministrazioni  comunali  e  gli  altri  enti 

pubblici del territorio.

Si tratta però di un successo acquisito recentemente, considerato 

il  contesto  politico  in  cui  nacque  ed  il  giudizio,  spesso  critico, 

inizialmente ricevuto.

Fino  a  pochi  decenni  fa,  infatti,  la  cultura  istituzionale 

dominante  in  Italia  guardava  con  diffidenza  le  istituzioni  non 

lucrative sorte in modo spontaneo dalla  società  civile  o  promosse 

dagli  ambienti  ecclesiastici.  Esse  si  ponevano  in  contrasto  con  la 

concezione  panpubblicistica,  laica,  statalista  e,  negli  anni  Trenta, 

corporativa,  dell’intervento  nel  sociale;  e  venivano  tutt’al  più 

tollerate e giudicate con scetticismo. 

Il potere pubblico era particolarmente incisivo anche nell’area 

«profit»,  attraverso  il  sistema  delle  aziende  di  Stato,  degli  enti 

pubblici  economici  e  delle  società  afferenti  al  sistema  delle 

partecipazioni statali. 
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Inoltre  il  sistema  creditizio  era  per  oltre  due  terzi  pubblico;  i 

maggiori istituti di credito nazionali o avevano la forma giuridica di 

enti  pubblici  economici,  oppure  erano  società  di  diritto  privato 

controllate  indirettamente  dallo Stato.  A livello locale,  le  casse  di 

risparmio,  spesso  quasi  monopoliste  nel  loro  territorio,  avevano 

anch’esse la veste di ente pubblico economico, per quanto fossero 

nate all’inizio dell’Ottocento per iniziativa di soggetti privati.139

Le  fondazioni  di  origine  bancaria  furono  introdotte  fra  le 

istituzioni  del  nostro  paese  dalla  legge  218/90  sulla  riforma  del 

credito (legge Amato); sono attualmente regolate dalla legge 461/98, 

ulteriormente  modificata  dall’art.  II  della  legge  448/01  (legge 

finanziaria 2002), e dalle norme da essa derivate.140

Con  la  riforma  Amato  si  stabilì  la  separazione  dell’attività 

creditizia da quella filantropica delle Banche del Monte e delle Casse 

di Risparmio, enti creditizi con una forte connotazione solidaristica 

sorti  per  lo più agli  inizi  dell’Ottocento. Queste divennero società 

profit a tutti gli effetti, disciplinate dal Codice Civile e dalle norme in 

materia bancaria analogamente alle altre banche; mentre le attività 

finalizzate  allo  sviluppo  sociale,  culturale,  civile  ed  economico 

rimasero proprie delle neonate fondazioni.

Nell’arco dei quindici anni successivi la normativa, inizialmente 

assai  vaga,  fu  progressivamente  definita;  fin  quando, nel  2003,  le 

fondazioni di origine bancaria furono pienamente riconosciute dalla 

Corte Costituzionale come “persone giuridiche private, senza fini di 

lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale “e collocate a 

pieno titolo “tra i soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali”.141 

139  Cf. M. CLARICH, A. PISANESCHI, Le fondazioni bancarie. Dalla holding 
creditizia all’ente non-profit, Il Mulino, Bologna, 2001. Pp. 9-11.

140  Cf. A. RIGON, F. SBETTI, Fondazioni, politiche immobiliari e investimenti nello 
sviluppo locale, Fondazione di Venezia, Marsilio Editore, Venezia, 2007. Pp.14.

141 Cf. www.acri.it 
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Ovvero, possono essere ulteriormente definite con la seguente 

espressione:  un  patrimonio  (costituito  inizialmente  dal  capitale 

sociale dell’impresa bancaria trasformata, volontariamente, in società 

per azioni; e successivamente ridefinito dalle modifiche assunte dal 

patrimonio originario) indirizzato al duplice scopo di utilità sociale e 

di  promozione  dello  sviluppo  economico,  in  riferimento  ad  un 

preciso territorio. S’intende così una figura giuridica nella quale il 

patrimonio si separa dal suo naturale titolare per divenire autonomo 

soggetto  giuridico  indirizzato  a  un  fine,  lasciatogli  dall’antico 

proprietario  come  una  ragione  di  vita. Questi  soggetti  non hanno 

alcun ruolo gestionale nelle banche di cui sono azionisti (è allocato 

in  attività  bancarie  poco  più  di  un  terzo  del  loro  patrimonio 

complessivo).  Essi  sono,  infatti,  investitori  istituzionali  che 

dall'investimento dei loro patrimoni traggono gli utili necessari per 

svolgere l'attività filantropica.142

Pertanto le fondazioni operano secondo il seguente schema:

- individuazione dello scopo;

- gestione  del  patrimonio  indirizzata  al  raggiungimento 

dello scopo.

Il  primo punto  parte  dalla  codificazione  dello  Statuto,  inteso 

come espressione della volontà del fondatore, che si  articola nelle 

concrete  politiche  di  attuazione  definite  dagli  amministratori, 

chiamati pro tempore ad attuare lo statuto stesso.

Il secondo punto è lasciato agli amministratori. Questi possono 

operare  attraverso  le  due  uniche  politiche  esistenti  nel  mondo 

finanziario:

142 A. RIGON, F. SBETTI, op cit., pp.14-16.
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- l’utilizzo del patrimonio

- l’utilizzo delle rendite

Nelle  fondazioni  convivono due soggetti  economici  di  natura 

differente:

- un’azienda  di  produzione,  molto  simile  ad  una  società 

finanziaria di investimento, che produce reddito;

- un’azienda di erogazione, simile ad un ente pubblico, che 

distribuisce risorse.

La prima effettua la manutenzione e la conservazione dei suoi 

cespiti  produttivi  cercando  di  massimizzare  e  di  stabilizzare  il 

profitto  conseguito,  ma  nello  stesso  tempo  aprendo  e  gestendo 

iniziative  di  investimento  di  capitale,  coerenti  con  gli  scopi  di 

intervento della fondazione stessa. La seconda effettua le erogazioni 

cercando di massimizzare, ma anche in questo caso di stabilizzare, il 

benessere sociale derivato.

Vi sono inoltre dei «settori ammessi» d’intervento, definiti poi 

singolarmente da ogni fondazione nel proprio statuto in un numero 

minore di «settori rilevanti». Essi sono i seguenti:

1. Famiglia e valori connessi

2. Crescita e formazione giovanile

3. Educazione, istruzione e formazione

4. Volontariato, filantropia e beneficenza

5. Religione e sviluppo spirituale

6. Assistenza agli anziani

7. Diritti civili

8. Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica

9. Sicurezza alimentare 
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10.  Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

11.  Protezione dei consumatori

12.  Protezione civile

13.  Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

14.  Attività sportiva

15.  Prevenzione e recupero delle tossico dipendenze

16.  Patologie e disturbi psichici e mentali

17.  Ricerca scientifica e tecnologica

18.  Protezione e qualità ambientali

19.  Arte, attività e beni culturali

20.  Lavori pubblici o di pubblica utilità

21.  Partecipazioni alle società pubbliche o di progetto

Dal punto di vista dell’analisi economica, questi settori possono 

essere considerati beni meritori. Con questo termine si indicano quei 

beni  o  servizi  rivali  nel  consumo  ma  non  escludibili,  come  ad 

esempio l’Istruzione e la Sanità. Al consumo privato di tali beni sono 

associate  esternalità  positive,  ossia,  più  in  generale,  a  tali  beni  o 

servizi la collettività attribuisce un particolare valore perché li ritiene 

funzionali allo sviluppo morale e sociale.

L’operatività  delle  fondazioni  avviene  tramite  tre  distinte 

modalità, che possono essere così classificate:

- Interventi diretti

- Interventi in partnership

- Contributi e donazioni

Attraverso  gli  interventi  diretti le  fondazioni  possono  gestire 

autonomamente gli aspetti  operativi connessi alle erogazioni senza 

ricorrere  a  soggetti  o  istituti  terzi.  In  generale,  i  progetti  così 
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sostenuti  possono  essere  originali,  considerato  che  non  esistono 

soggetti in grado di fornire il prodotto o il servizio desiderato. In altri 

casi, anche se il mercato è in grado di offrirlo, la qualità dello stesso, 

oppure  altre  sue  caratteristiche  intrinseche,  possono  indurre  la 

fondazione ad agire direttamente per la produzione del bene o per 

l’erogazione  del  servizio  ipotizzato.  In  altri  casi  ancora,  la 

fondazione  può  avere  l’opportunità  di  organizzare  il  processo 

produttivo in modo tale da conseguire economie di scale e di scopo 

che permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati  a fonte di un 

minor  impiego  di  risorse.  Quindi  la  realizzazione  diretta  può 

garantire  un  maggior  controllo  sull’efficacia  e  sull’efficienza  del 

prodotto o del servizio offerto.

Con  gli  interventi  in  partnership  le  fondazioni  possono 

conseguire i propri obiettivi attraverso la collaborazione con enti o 

istituti che operano nel segmento desiderato e forniscono il prodotto 

o il servizio richiesto. In questo modo le singole fondazioni, dopo 

aver selezionato il partner, possono specificare le linee di intervento, 

concordare  il  piano  di  azione  e  le  risorse  necessarie,  definire 

obiettivi, performance e controlli di qualità.

Le fondazioni utilizzano infine la modalità operativa contributi  

e  donazioni   per  conseguire  i  propri  obiettivi  statutari  attraverso 

l’attività  di  grant  making; ossia,  attraverso  l’esecuzione  di  un 

segmento di politica erogativa caratterizzato dalla concessione di un 

numero elevato di finanziamenti di modesta entità. Tale modalità è 

solitamente caratterizzata da una procedura di evidenza pubblica in 

grado  di  garantire  un  elevato  livello  di  trasparenza  per  quanto 

riguarda i criteri di selezione delle iniziative ritenute meritevoli.

La distribuzione a pioggia delle risorse non implica comunque 

la rinuncia da parte delle fondazioni alla realizzazione di programmi 
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propri. Infatti, la formula del bando prevede da un lato una selezione 

concorrenziale delle iniziative, dall’altro un indirizzo dei prodotti o 

servizi erogati, sempre nell’ambito dei settori rilevanti e comunque 

nelle  aree  d’intervento  previste  dalle  norme  statutarie.  Infine,  per 

raggiungere  con  maggiore  efficienza  tali  scopi,  le  fondazioni 

possono avviare  una rete  di  soggetti  giuridici  in  grado di  operare 

autonomamente, pur sviluppando sinergie congiunte. Tale strategia 

può essere perseguita sia mediante la costituzione di nuovi enti, sia 

attraverso  l’acquisizione  di  partecipazioni  in  società  operanti  in 

settori strategici per lo sviluppo del territorio.

In questi casi, rispetto alla fondazione (holding), tali soggetti:

- Possono essere caratterizzati da una missione specifica e 

dettagliata;

- Possono  disporre  di  un  organico  autonomo  ed 

indipendente in grado di affrontare con un maggior grado 

di  specializzazione  la  realizzazione  delle  varie  attività 

programmate.

Oggi  le  fondazioni  bancarie  sono  ottantotto,  dislocate 

soprattutto nelle regioni del Nord e dell’Italia centrale; le donazioni 

effettuate  ammontano  circa  a  un miliardo  e  mezzo  l’anno e  sono 

principalmente  indirizzate  verso  interventi  nei  settori  dell’Arte,  

attività  e  dei  beni  culturali;  e  del  Volontariato,  filantropia  e 

beneficenza (questi due settori da soli assorbono più del 50% delle 

risorse). Le fondazioni di origine bancaria, rispetto alle altre, hanno 

sicuramente una dimensione patrimoniale importante. In particolare, 

alcune di queste, come la Fondazione Cariplo, La Compagnia di San 

Paolo e la Fondazione dei Monti di Paschi di Siena, rientrano tra le 
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principali  fondazioni  a  livello  internazionale  per  dotazione 

patrimoniale.

La  letteratura  corrente  ha  sostanzialmente  modificato 

positivamente il proprio giudizio verso le fondazioni bancarie ed in 

generale  verso  il  settore  no  profit,  riconoscendogli  dei  vantaggi 

competitivi,  rispetto  al  settore  pubblico  e  a  quello  privato,  nella 

risposta  alla  collettività  connessa  alle  esigenze  derivanti  dalla 

crescente crisi  del Welfare State e dalla presenza dei fallimenti  di 

mercato.

Il sistema italiano del Welfare State è entrato in crisi a causa di 

cambiamenti di tipo demografico, sociale, economico e legislativo, 

che hanno determinato un aumento vertiginoso della domanda dei 

servizi. Con l’innalzarsi della vita media e con il rapido declino del 

tasso  di  natalità,  la  popolazione  sta  invecchiando  rapidamente; 

invece,  la  percentuale  di  donne  che  lavorano  a  tempo  pieno  è 

cresciuta significativamente. Questi cambiamenti hanno generato un 

incremento di nuovi bisogni, che il sistema pubblico non è stato in 

grado  di  affrontare  pienamente,  anche  a  causa  della  tendenza  al 

contenimento della spessa pubblica.

Per quanto riguarda i fallimenti di mercato si può sostenere che 

la tipologia di beni, pubblici e meritori, non può essere prodotta in 

maniera  efficiente  dal  sistema  privato,  poiché,  seguendo  la  logica 

d’impresa, questo tenderebbe a fornire tali beni a prezzi elevati e in 

misura scarsa rispetto alla qualità intrinseca percepita dai potenziali 

beneficiari.

D’altra parte il sistema pubblico è soggetto a vincoli di risorse e 

a  una  scala  di  priorità  che  spesso  relega  i  prodotti  tipici  delle 

fondazioni nella categoria dei beni e servizi non essenziali.
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Pertanto,  le  fondazioni  di  origine  bancaria,  utilizzando 

direttamente o indirettamente il loro patrimonio, possono fornire quei 

beni  meritori  necessari  per  lo  sviluppo  economico  e  sociale  del 

territorio  di  riferimento,  secondo  un  rapporto  risorse/qualità 

condiviso dalla collettività. 143

Inoltre è necessario sottolineare il crescente interesse di queste 

fondazioni manifestato per gli interventi in ambito immobiliare e che 

contribuiscono in modo determinante riqualificazione urbana, tanto 

da poter considerare questa tendenza come una moderna forma di 

“mecenatismo  urbano”,  però  non  autartico  e  autoreferenziale,  ma 

realmente legato alle necessità del territorio. 

Questa tendenza è stata confermata dall’indagine promossa da 

Fondazione  di  Venezia  e  Acri,  l’associazione  nazionale  delle 

fondazioni  e  delle  casse  di  risparmio,  presentata  a  Venezia  in 

occasione di Urbanpromo 2010. 

La ricerca descrive come due fondazioni su tre abbiano attività 

in corso nel settore immobiliare; tra il 2005 e il 2008 il valore delle 

acquisizioni è quintuplicato, mentre le erogazioni, ovvero il sostegno 

agli interventi di altri soggetti, sono cresciute del 30%. Le fondazioni 

si impegnano prevalentemente in progetti di recupero o di restauro 

(66% dei casi), nettamente superiori rispetto alle nuove costruzioni 

(34%). Gli spazi ricavati vengono poi impiegati per finalità culturali 

(33,8%), socio-sanitarie (26,8%) e per l’uso abitativo, in particolare 

il social housing (19,7%). Tutto ciò mediante il ricorso a strumenti 

innovativi,  in  particolare  di  due  tipi:  da  un  lato  gli  interventi 

realizzati attraverso società strumentali, dall’altro la partecipazione ai 

fondi immobiliari.144 

143 Ibid., pp. 27-35.
144  Cf. M. FAVARO, Fondazioni bancarie, due su tre attive nell’immobiliare, in “Italia 

Oggi”, 02/11/2010, p.11.
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   Questi interventi consistono sempre nella produzione di beni 

pubblici in senso economico, cioè beni che il mercato immobiliare 

urbano  non  riesce  a  produrre  e  la  cui  mancata  produzione 

rappresenta,  nei  processi  di  riqualificazione,  un  fallimento  del 

mercato. Ma questi beni sono anche particolari perché, a differenza 

di  altri,  in  genere  i  governi  locali  non  riescono  ad  inserire  nella 

funzione  di  produzione  degli  operatori  immobiliari.  Ciò  accade 

perché i progetti  privati negoziati  con l’amministrazione comunale 

tendono  a  realizzare  beni  pubblici  da  cui  gli  immobili  privati 

traggono  benefici  diretti  (ad  esempio  i  parchi  pubblici  vicini  alle 

residenze);  oppure  perché  le  scelte  del  governo  locale  sono 

condizionate dalla pressante richiesta di servizi pubblici per bisogni 

comunemente considerati primari dai cittadini elettori (es.: mobilità, 

istruzione,  sicurezza...);  e  per  le  condizioni  di  emergenza  in  cui 

versano molti  contesti urbani per cui si privilegiano interventi con 

incidenza  nel  breve  periodo  piuttosto  che  politiche  di  più  ampio 

respiro.

Le fondazioni quindi intendono fornire beni pubblici che, per i 

motivi appena riportati, non vengono presi in considerazione dagli 

altri soggetti. Tali beni sono ben definiti, spesso collocati in nicchie 

di eccellenza, produttori di rilevanti esternalità positive per un lungo 

arco temporale.145

4.2 LE FONDAZIONI DI COMUNITÁ: I NUOVI 

INTERMEDIARI FILANTROPICI.

145 A. RIGON, F. SBETTI, op cit., pp.38-40.
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La  crisi  dello  stato  sociale,  in  concomitanza  con  le 

trasformazioni che hanno rimodellato il sistema bancario italiano, ha 

alimentato  un’ampia  riflessione  riguardo  a  un  nuovo  percorso, 

anzitutto  culturale,  per  la  crescita  del  paese.  Inoltre  tale  modello 

avrebbe dovuto poggiare su alcuni principi, come quello di sviluppo, 

sostenibilità,  inclusione,  sicurezza,  progresso,  risparmio,  giudicati 

ormai  imprescindibili  ma  allo  stesso  tempo  in  antitesi  tra  loro. 

Questa riflessione ha condotto alcuni soggetti a riscoprire il concetto 

di  dono;  un  atteggiamento  capace  di  coniugare  i  valori  prima 

accennati e di contribuire alla costruzione di una società più solidale 

e  vivibile,  trovando  nel  settore  no  profit gli  strumenti  idonei  al 

perseguimento di questo ideale.

Il  “dono”,  esteso dalla sfera privata a quella pubblica,  risulta 

ancora  di  difficile  comprensione  per  la  mentalità  predominante. 

Confligge  con la  logica  del  diritto-dovere  che  tutt’oggi  plasma la 

morale collettiva, e sempre più impoverisce quella privata; e scardina 

le  categorie  ideologiche  di  destra  e  sinistra,  libero  mercato  e 

interventismo statale. 

Oggi il “donare” è forse l’occasione più proficua  per 

esprimere  la  nostra  umanità,  per  vivere  i  nostri  valori;  un’azione 

realmente  disinteressata  che  ci  permette  di  sviluppare  sincere 

relazioni  umane  e  raggiungere  un  livello  maggiore  di  benessere, 

piacere e coesione sociale. 

Questo  comportamento  è  valido  anche  nella  dimensione 

pubblica se non s’interpreta il dono come un dovere o un sacrificio, 

ma  come un’opportunità  per  collaborare  a  un  ideale  superiore,  al 

perseguimento del bene comune, e quindi al soddisfacimento di un 

interesse anche personale.
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Queste  buone  intenzioni  devono  essere  incanalate  in  una 

struttura competente che sappia individuare le finalità da perseguire e 

possa  raccogliere  e  gestire  le  risorse  necessarie;  un  soggetto  che 

svolga la funzione di intermediario tra il donatore e il progetto che 

beneficerà della donazione.

Perché questi intermediari possano svolgere il proprio ruolo, è 

necessario  individuare  un  elemento  comune  fra  tutti  i  potenziali 

donatori  sul  quale  fare  leva.  Questi  può  essere  la  fede  religiosa, 

l’origine etnica, il genere, un interesse specifico, ecc... Fra queste, la 

modalità che sembra rivelarsi la più efficace o comunque quella con 

maggiori possibilità di espansione, fa leva sul senso di appartenenza 

alla comunità locale.146

Ecco che accanto alle fondazioni di origine bancaria sono nate 

le fondazioni di comunità, soggetti filantropici preposti alla raccolta 

di risorse per la realizzazione di progetti localizzati in un determinato 

territorio.

Le  community  foundation nascono negli  Stati  Uniti  ad inizio 

900;  esse  si  pongono  l’obiettivo  di  raccogliere  fondi  permanenti, 

soprattutto  attraverso  legati  e  lasciti  testamentari,  i  cui  frutti 

sarebbero stati destinati al perseguimento di finalità d’utilità sociale 

nel  territorio  d’appartenenza.  Il  successo  riscosso  ne  consentì  la 

diffusione nei paesi anglosassoni, ma solo con il crollo del Muro di 

Berlino  si  poté  esportare  questa  esperienza  anche  negli  ex  paesi 

comunisti ed assistere alla sua riproduzione nelle culture occidentali.

In  Italia  il  primo  progetto  fu  organizzato  dalla  Fondazione 

Cariplo nel 1999 che si ispirò a quanto avveniva all’estero per gestire 

adeguatamente la sua trasformazione in ente di diritto privato. Con la 

cessione della proprietà delle attività bancarie, tramite la creazione di 

146 Cf. B. CASADEI, La filantropia comunitaria: uno strumento per vivere la 
solidarietà, in “Sociologia e Politiche sociali”, vol.8, n°3, 2005, pp. 115-121.
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Banca  Intesa,  essa  si  trovò  senza  una  propria  articolazione 

territoriale:  mentre  prima  chi  voleva  accedere  ai  contributi  della 

Fondazione  poteva  utilizzare  le  filiali  della  banca,  ora  doveva 

dirigersi direttamente agli uffici centrali. Inoltre, essa non poteva più 

contare  sulla  conoscenza  del  territorio  e  delle  esigenze  specifiche 

delle singole comunità che i direttori delle agenzie potevano fornirle.

La Fondazione decise quindi di operare in un modo innovativo 

rispetto  alla  realtà  italiana,  con  un  progetto  volto  a  favorire  la 

costituzione di fondazioni delle comunità locali in Lombardia e nella 

Provincia di Novara. L’obiettivo era quello di dar vita ad una rete di 

istituzioni  tutte  autonome  e  indipendenti  rispetto  alla  Fondazione 

Cariplo, ma che potessero esserne dei partner naturali.147Sono nate 

così  le  fondazioni  delle  province  di  Lecco,  Como,  Novara  e 

Mantova.  Oggi  si  contano  25  fondazioni  di  comunità  locale, 

specialmente  concentrate in Lombardia;  e l’Italia è tra i  paesi  che 

hanno maggiormente sviluppato questo strumento filantropico.148

Le fondazioni delle comunità locali sono quindi organizzazioni 

non lucrative che perseguono finalità di utilità sociale; ed hanno lo 

scopo di  promuovere l’aggregazione e l’articolazione della società 

civile  offrendo  alla  comunità  uno  strumento  agile  e  flessibile  in 

grado di  dare concretezza ai  principi  di  solidarietà,  sussidiarietà  e 

responsabilità civile. 

Esse  si  distinguono  dalla  maggior  parte  delle  altre  onlus  in 

quanto, a differenza di queste ultime, le fondazioni delle comunità 

sono  dei  veri  intermediari  fra  coloro  che  donano  e  quelle 

organizzazioni  no  profit  che  perseguono  scopi  di  finalità  d’utilità 

sociale  nel  proprio  territorio  di  riferimento.  Possono  essere 
147  Cf. B. CASADEI, Fondazioni di origine bancaria e società civile. Un progetto sulle 

fondazioni delle comunità locali, in “Queste istituzioni”, n°117-120, 1999, pp. 
75-82.

148 Cf. www.assifero.org. 
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considerate delle “banche delle donazioni”, ma non vanno confuse 

con le banche etiche; le fondazioni non gestiscono il risparmio, ma le 

donazioni e la rendita generata dalle somme loro affidate non tornano 

ai  donatori,  ma  viene  utilizzata  per  distribuire  contributi, 

normalmente a fondo perduto, nuovamente agli enti senza finalità di 

lucro.149

In dettaglio, i principali obiettivi perseguiti sono:

- coinvolgere  le  diverse  comunità  locali  presenti  nel 

territorio di riferimento;

- offrire reali servizi ai donatori e agli enti no profit;

- erogare contributi con professionalità ed equità;

- conoscere i bisogni e le potenzialità della società civile;

- svolgere  una  funzione  di  punto  di  riferimento  per  la 

società civile.

É quindi indispensabile la preesistenza di un senso di comunità, 

di  appartenenza  e  d’identità  collegate  ad  una  determinata  area 

geografica, la presenza di un patrimonio potenzialmente mobilitabile 

per  il  perseguimento  dei  fini,  l’esistenza  di  un  settore  non  profit 

diffuso e articolato. 

Inoltre la fondazione deve essere strutturata in organi e funzioni 

precise. Sono necessari:

- un consiglio d’amministrazione autorevole, composto da 

cittadini  stimati  e  dalle  comprovate  capacità; 

indipendente,  espressione  della  comunità  nel  suo 

complesso  e  non  dei  principali  donatori.  I  consiglieri 

devono essere disposti non solo ad offrire il loro impegno 

149  Cf. B. CASADEI, La banca delle donazione: nascita e sviluppo delle fondazioni  
delle comunità locali in Italia, in “Non Profit”, n°2, 2001, anno VII, aprile/giugno, 
p.123.
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senza compenso ma anche a contribuire, nei limiti delle 

proprie  disponibilità,  ai  costi  di  gestione della  struttura 

stessa;

- un  personale  specializzato  in  grado  di  assistere  il 

consiglio d’amministrazione nell’elaborazione delle linee 

strategiche;

- una  politica  di  investimenti  che  garantisca  la 

conservazione  nel  tempo,  del  valore  del  patrimonio  e 

generi un reddito sufficiente al finanziamento dei progetti 

di utilità sociale;

- l’individuazione di adeguati strumenti di comunicazione 

per coinvolgere la comunità, pubblicando i propri bilanci 

e  informandola  dello stato  di  avanzamento  dei  progetti 

finanziati;

- la  capacità  di  collaborare  con  le  istituzioni  locali, 

mantenendo la propria indipendenza; 

- perseguire i principi di equità e di trasparenza. 150

Una caratteristica  quindi  essenziale  della  fondazione  è  la sua 

capacità  di  creare  un  network  relazionale  complesso  tra  i  diversi 

soggetti operanti sul territorio, diventando un’importante agenzia di 

sviluppo territoriale.

Tra questi, può risultare determinante il rapporto tra fondazione 

di comunità e fondazione bancaria.

Prendendo  a  riferimento  sempre  il  caso  della  Fondazione 

Cariplo,  la  fondazione  di  origine  bancaria  assume  un  ruolo  di 

150  G. CIOCCARELLI, P. PREVITALI, Le fondazioni ex bancarie. Orientamento 
strategico, assetto organizzativo e competenze manageriali, Giuffrè Editore, Milano, 
2002, pp. 110-113.
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particolare  rilievo  nella  fase  di  costituzione  della  fondazione  di 

comunità. In questa fase, infatti, la prima può erogare un determinato 

contributo  finalizzato  al  riconoscimento  della  seconda  (l’acquisto 

della personalità giuridica da parte dell’ente è subordinato, tra l’altro, 

all’accertamento  dell’adeguatezza  del  patrimonio  rispetto  alla 

realizzazione  dello  scopo;  e  la  consistenza  del  patrimonio  deve 

essere dimostrata da idonea documentazione),  nonché stanziare un 

primo  finanziamento  rivolto  all’avviamento  dell’attività  della 

medesima, mediante l’istituzione di un fondo patrimoniale i cui frutti 

siano  periodicamente  devoluti  alla  fondazione  stessa  per  il 

finanziamento dei suoi progetti.

Una  volta  costituita  la  fondazione  della  comunità  locale,  il 

sostegno economico-finanziario della fondazione di origine bancaria 

può proseguire mediante la previsione di incentivi alla promozione 

della cultura della donazione; e trasferire al ei il predetto fondo una 

volta che sia attuato il piano strategico.151

L’attenzione  delle  fondazioni  di  origine  bancaria  di  grandi 

dimensioni  per  questo  tipo  di  ente  deriva,  come  effettivamente  è 

avvenuto in molti casi in Italia, dalla loro difficoltà a scegliere quali 

siano le organizzazioni no profit ed i progetti più meritevoli a livello 

strettamente  locale.  La  fondazione  della  comunità  locale 

diventerebbe  quindi  un  supporto  decisivo  per  tali  valutazioni,  ma 

ponendo sempre l’attenzione sulla tutela della propria indipendenza e 

sul suo ruolo di rappresentanza dell’intera collettività.

Il network relazionale realizzato dalle fondazioni di comunità si 

estende  quanto  più  possibile  agli  altri  soggetti  e  istituzioni.  Le 

camere  di  Commercio  trovano  in  questo  dialogo  l’occasione  per 
151  A. ZOPPINI, A. MALTONI, a cura di, La nuova disciplina delle associazioni e 

delle fondazioni : riforma del diritto societario e enti non profit, CEDAM, Padova, 
2007, pp. 255-257.
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riflettere  sulla  possibilità  di  favorire  lo  sviluppo  della  solidarietà 

d’impresa, soprattutto tra le PMI. Le banche locali e quelle di credito 

cooperativo, attraverso questa collaborazione, potrebbero gestire in 

modo  più  efficace  le  loro  erogazioni,  offrire  nuovi  servizi  alla 

clientela, conseguendo una sua maggiore fidelizzazione grazie al suo 

coinvolgimento  nelle  proprie  attività  d’utilità  sociale.  Infine  un 

naturale interesse a tali rapporti può coinvolgere i centri servizi per il 

volontariato  e  le  amministrazioni  locali;  quest’ultime  potrebbero 

vedere alleggerite le pressioni sui limitati bilanci pubblici mediante 

la raccolta di risorse private e cogliere l’occasione per attirare risorse 

anche  dall’estero,  come  dimostra  la  gestione  dei  piccoli  sussidi 

provenienti  dal  Fondo  Sociale  Europeo  da  parte  delle  fondazioni 

comunitarie lombarde.152

La fondazione della comunità  locale  risulta  uno strumento  di 

marketing e di sviluppo territoriale ancora in costruzione. 

É  un  fenomeno  recente  e  la  legislazione  non  ha  ancora 

provveduto a perfezionare la regolamentazione della materia: quando 

disciplinò la normativa del terzo settore, non aveva ipotizzato che 

potessero esistere  enti  che perseguissero i  propri fini  statutari  non 

attraverso la gestione diretta di un’attività, ma distribuendo risorse ad 

altri enti no profit.

Il significato sociale del dono è ancora poco diffuso e condiviso, 

soprattutto tra la classe dirigente papabile alla gestione stessa della 

fondazione; e a volte questo si accompagna all’assenza di una reale 

strategia  di  medio-lungo  periodo,  soprattutto  riguardo  alla 

sensibilizzazione della popolazione e la raccolta fondi.

152  B. CASADEI, La filantropia comunitaria: uno strumento per vivere la solidarietà, 
op.cit., 
pp. 126-130.
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Accanto  a  queste  problematiche,  accentuate  non  poco  dalla 

ormai stabile crisi economica, si può cominciare a cogliere un certo 

fermento, il desiderio di concorrere personalmente alla realizzazione 

di progetti solidali, condivisi, mirati  al soddisfacimento di bisogni, 

seppur piccoli; si percepisce un crescente interesse per determinate 

problematiche e per la ricerca del bene comune; il depauperamento 

di risorse statali invoglia i cittadini ad assumere un atteggiamento più 

responsabile ed una loro gestione più oculata; l’organizzazione e la 

competenza delle fondazioni sta crescendo, così come lo scambio di 

informazione e la realizzazione di una rete per condividere obiettivi 

ed esperienze.

Si tratta ancora solo di tendenze e di situazioni circoscritte, ma 

si percepisce la necessità, e l’effettiva crescita, di una cultura della 

responsabilità,  della  solidarietà  e  dell’impegno  come  principale 

strada alla realizzazione di una società migliore.

4.3 LA FONDAZIONE DELLA COMUNITÁ DI 

MIRAFIORI: PER UN PROGETTO DI SVILUPPO 

CONDIVISO.

4.3.1 Il Programma di Recupero Urbano di via Artom.
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Nei decenni passati Torino è stata la città italiana industriale per 

eccellenza, il grande motore produttivo dello sviluppo nazionale, ma-

nifestando caratteri tipici ed esclusivi; e per questo motivo ha saputo 

ritagliarsi anche una presenza internazionale visibile e riconosciuta.

Dagli  anni  ’90  del  secolo  scorso,  tuttavia,  matura  la 

consapevolezza della necessità di avviare un cambiamento profondo 

per  fronteggiare  al  meglio  le  nuove ed  impellenti  sfide  in  campo 

economico  e  sociale,  in  particolare  quelle  derivanti  dalla 

riorganizzazione  industriale.  Viene  quindi  avviato  un  radicale 

processo  di  trasformazione,  tuttora in atto,  che dovrebbe condurre 

Torino,  da  ex  one-company-town,   verso  un’economia  della 

conoscenza e dei servizi.

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha avviato un 

confronto sistematico con tutti i settori della società civile locale che 

ha condotto alla creazione dell’Associazione Torino Internazionale, 

nel  2000,  ed  alla  progettazione  ed  alla  realizzazione  di  due  Piani 

Strategici  della  città  nel  decennio  successivo.  Il  Piano  Strategico, 

infatti, dimostra di essere lo strumento concertativo più efficace per 

organizzare le risorse e gli interessi complessivi del contesto urbano, 

tracciando le traiettorie del suo percorso di sviluppo, del suo rilancio 

economico a livello nazionale e internazionale.

Questi  due  piani  strategici  hanno  saputo  dirigere  e  gestire, 

seppur anche con limiti e contraddizioni, diversi progetti e cantieri di 

primaria  importanza:  i  Giochi  Olimpici,  gli  interventi  nel  settore 

della viabilità e gli investimenti nel campo della cultura e delle alte 

tecnologie;  ma  il  sopraggiungere  della  crisi  economica  ha  anche 

modificato  e  rallentato  l’attuazione  di  tutto  quanto  era  stato 

programmato. 
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Congiuntamente, Mirafiori Sud può diventare uno dei simboli 

cittadini di questo momento storico perché vive in prima persona il 

cambiamento  ed  è  costretta  a  ripensare  una  nuova  identità:  il 

ridimensionamento  in  atto  degli  stabilimenti  Fiat,  la  vocazione 

industriale che viene meno, il desiderio di continuare il suo processo 

di riqualificazione nonostante la crisi economica, la popolazione che 

lentamente si riduce ed invecchia e necessita quindi di nuovi servizi. 

Proprio in questo contesto di incertezza e di scommesse aperte 

sono state create le condizioni per la nascita di un nuovo soggetto 

che si prendesse cura in prima persona della vita sociale e culturale 

del  quartiere,  partendo  dalle  risorse  già  disponibili  per  poter  poi 

lavorare ad un progetto di sviluppo di più ampio respiro che sapesse 

coinvolgere anche gli abitanti. Nel 2006 nasce la Fondazione della 

Comunità  di  Mirafiori,  la  prima,  e  per  ora  unica,  community 

foundation della città di Torino, con l’obiettivo di partire dai risultati 

ottenuti dal PRU di via Artom per continuare un processo di crescita 

del quartiere.

Per meglio capire i successi raggiunti finora e le sfide ancora da 

cogliere,  è  necessario  ripercorrere  in  breve  le  tappe  di  questo 

progetto ed il contesto nel quale, e per il quale, ha operato.

Nel  1997  il  Comune  di  Torino  delibera  il  Progetto  Speciale 

Periferie (PSP), poi trasformato in Settore Periferie del Comune e 

diventato parte integrante del primo Piano Strategico. Tale progetto 

si colloca in un contesto europeo di attenzione verso le aree urbane 

periferiche,  riconosciute come un’importante sfida dalla quale non 

può prescindere un reale progetto di rilancio della città. É necessario 

interrompere il  processo  di  marginalizzazione  di  questi  quartieri  e 

coinvolgerli in un progetto di crescita unitario, lavorando sulle loro 

risorse e sulla loro identità.
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L’obiettivo  del  PSP  è  quello  di  ottemperare  ai  principi 

dell’Agenda  21:  la  costruzione  di  programmi  complessi  di 

rigenerazione urbana, che siano connotati da un approccio integrato e 

dalla partecipazione di più soggetti. Le diverse operazioni consistono 

ne:

- la  riqualificazione  urbanistica  ed  ambientale  per 

migliorare la qualità della vita della popolazione;

- la  creazione  di  opportunità  di  sviluppo  economico  e 

sociale, incentivando le attività economiche già presenti e 

creando le condizioni necessarie per la nascita di nuove;

- la costruzione di un senso di appartenenza al territorio in 

cui  si  vive  attraverso  la  diffusione  di  informazioni,  il 

coinvolgimento  della  popolazione  nella  risoluzione  dei 

problemi,  la  mediazione  tra  gruppi  sociali, 

l’individuazione  ed  il  perseguimento  di  un  interesse 

comune;

- la ricostruzione di un dialogo proficuo tra cittadinanza e 

amministrazione pubblica.153

Il programma è suddiviso in quindici interventi mirati. Uno di 

questi  è  il  PRU di  via  Artom,  quartiere  di  Basse  Lingotto,  nella 

Circoscrizione  10.  Il  programma  interessa  un  quartiere-ghetto, 

cresciuto  troppo  velocemente  per  ospitare  gli  immigrati  impiegati 

nell’industria;  carente  di  servizi  e  diventato negli  anni  simbolo  di 

degrado sociale.

L’intervento  del  Progetto  Periferia  viene  concordato  con  le 

circoscrizioni e viene organizzato un tavolo di lavoro che coinvolge 

tutti  i  soggetti  maggiormente  attivi  sul  territorio.  Nel  caso  di  via 

153  Cf. L. BENEDETTO, Le perifierie al centro. Una ricerca di marketing territoriale  
nell’area di via Artom, 2006. Pp. 31-33.
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Artom, come tutti i progetti di una certa complessità, la direzione di 

questo  tavolo  è  affidata,  tramite  bando  pubblico,  ad  un  soggetto 

terzo,  coordinato  dal  Settore  Periferie;  questo  è  il  caso 

dell’Associazione temporanea di imprese (ATI) Mentelocale.

Fig. 4.1: Mappa degli interventi previsti nel PSP.

Il PRU di via Artom investe 140 milioni di Euro per la riquali-

ficazione del quartiere. Gli interventi realizzati sono numerosi e con-

sistono ne:

 La demolizione di due dei fabbricati di edilizia popolare, il civico 

di via Fratelli Garrone 73 (il 28 dicembre 2003) e l’altro di via Ar-
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tom 99 (nell’ottobre 2004), dopo averne curato il trasferimento de-

gli inquilini. Dal 2001 al 2004 sono state trasferite 176 famiglie 

che, a seconda delle esigenze e richieste, sono state ricollocate in 

parte in altri edifici della zona ERP di via Artom, in parte in altre 

zone della città, con la sfida di trasformare il trasloco in una nuova 

opportunità di valorizzazione sia per il quartiere sia per gli inquili-

ni.

 Sull’area lasciata libera dal Civico 73 di via Garrone è in seguito 

sorto un nuovo complesso edilizio, destinato ad uso residenziale, di 

cui alcuni alloggi destinati alla locazione in favore di nuclei fami-

liari con componenti giovani; ed attività commerciale;

 I lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni degli edi-

fici  e l’interno degli  alloggi dei sei fabbricati  rimasti.  Sono stati 

realizzati interventi di messa a norma degli impianti, di ristruttura-

zione e messa in sicurezza (il totale isolamento termico delle fac-

ciate e del tetto, la sostituzione dei serramenti, il ripristino dei vani 

scala), come interventi di risanamento di parti edilizie (bagni, cuci-

ne, balconi) in cattivo stato di manutenzione. Così come la risiste-

mazione dei cortili sottostanti gli edifici popolari di via Artom con 

la realizzazione di una serie di aree attrezzate per il gioco dei bam-

bini e dei ragazzini, tra cui un campo da basket e una palestra di ar-

rampicata, il teatro all’aperto e spazi di ritrovo;

 La riqualificazione del Parco Colonnetti, sul quale si affaccia via 

Artom. Il quale è diventato un’importante area di verde pubblico, 

con tanto di aree giochi, laghetti artificiali e siti dedicati al ripopo-

lamento avifaunistico, l’individuazione di nuovi percorsi pedonali 

e didattico-naturalistici per la conoscenza e la valorizzazione del 

Parco. All’altezza di Via Panetti è stata poi realizzata ed inaugurata 

nella primavera del 2010 la “Casa del Parco” che ospita la nuova 
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sede della Fondazione della Comunità di Mirafiori; che costituisce 

l’accesso al parco;

 La riqualificazione delle sponde del torrente Sangone, inserita al-

l’interno del  progetto  “Torino città  d’acque”.  Sono stati  allestiti 

percorsi ciclabili, aree attrezzate per lo sport e lo svago; gli orti ur-

bani sono stati opportunamente risistemati e regolamentati;

 La realizzazione di un giardino attrezzato nella nuova piazza Mo-

nastir, edificata in luogo del lungo fabbricato ex sede dei servizi 

sociali del quartiere, che da Via Pisacane arrivava sino in via Can-

diolo; 

 il  restauro del  Mausoleo della Bela Rosin,  ora sede di  mostre  e 

spettacoli a cura del sistema bibliotecario della città;

 l’apertura della Biblioteca Pavese, collocata in un ex edificio scola-

stico. 154

La realizzazione del PRU, di fatto un tutt’uno col PAS ad esso 

collegato, è stata resa possibile grazie alla collaborazione di soggetti 

con  competenze  diverse  che  hanno  costituito  l’ATI  sopra 

menzionato. Ne fanno parte la Cooperativa sociale Biloba di Torino, 

che svolge il ruolo di capofila, l’Associazione UISP (Unione italiana 

sport per tutti) di Torino, la Società DEMO - Ambiente e Territorio 

di Genova e l’Associazione Arcobaleno.

Mentelocale ha gestito il PAS strutturandolo in sei azioni princi-

pali:

- informazione  e  comunicazione  ai  cittadini  degli  inter-

venti previsti dal PRU, spiegando la necessità della con-

154  Cf. COMUNE DI TORINO, DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
E PERIFERIE – SETTORE PERIFERIE, Periferie. Il cuore della città. 2006. Pp. 
5-9.
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sapevolezza del cambiamento da parte della cittadinan-

za;

- progettazione partecipata insieme agli abitanti di alcune 

aree soggette alla trasformazione urbanistica;

- sviluppo locale partecipato in ambito socio-economico e 

occupazionale  del  territorio,  sfruttando  le  potenzialità 

degli scenari che si realizzeranno in seguito;

- mediazione del conflitto, che coinvolgono in modo tra-

sversale, tutte le azioni promosse da Mentelocale;

- cooperazione tra gli attori sociali;

- sperimentazione di nuove forme di rapporto tra il quar-

tiere e la Città di Torino, cercando di superare il proble-

ma oggettivo e di percezione soggettiva della marginali-

tà del quartiere.155

Inoltre Mentelocale ha anche promosso  l'adesione al progetto 

internazionale Yepp (Youth Empowerment Partnership Programme) 

promosso dal  Network of European Foundations e sostenuto dalla 

Compagnia di San Paolo, che ha consentito di sperimentare dal 2002 

al 2006 forme di collaborazione innovative tra pubblico e privato e 

offrire maggiori opportunità ai giovani residenti in aree svantaggiate.

4.3.2 La Fondazione della Comunità di Mirafiori.

Nel 2006 il PRU di via Artom e il progetto Yepp giungono alla 

conclusione, ma cresce il desiderio di dare continuità a quanto fin qui 

155 L. BENEDETTO, op. cit., pp. 16-17.
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realizzato in quartiere ed al patrimonio di relazioni  creato con gli 

abitanti del quartiere e con i soggetti del terzo settore operanti sul 

territorio. 

Per  questo motivo queste  associazioni  e  cooperative,  che per 

anni  hanno  lavorato  in  rete  per  lo  sviluppo  del  quartiere,  hanno 

fondato  l’Associazione  di  secondo  livello  Miravolante.  E  questa, 

dopo  un  periodo  di  “incubazione”  di  due  anni,  insieme  alla 

Compagnia  di  San  Paolo,  ha  dato  vita  nel  maggio  del  2008  alla 

Fondazione di Comunità di  Mirafiori;  l’associazione apportando il 

capitale  sociale  necessario  al  radicamento  sul  territorio;  la 

Compagnia di San Paolo il patrimonio. L’elemento caratterizzante di 

questo progetto è stato il riconoscimento ai soggetti del terzo settore 

di  un  ruolo  negli  organi  di  gestione  e  di  indirizzo.  Questi  hanno 

lavorato  per  due  anni  ed  investito  in  un  progetto  di  sviluppo  del 

sistema territoriale di cui si sentono parte attiva, mettendo da parte, 

se  necessario,  gli  interessi  personali;  e  hanno  dato  la  loro 

disponibilità  ad  allargare  la  collaborazione  a  soggetti  esterni  al 

quartiere, con tutti i vantaggi ed i rischi che ciò può comportare.     

La  Compagnia  di  San  Paolo,  promotrice  di  un  processo  di 

empowerment,  ha creduto nella  sperimentazione di  uno strumento 

complesso  come  una  nuova  fondazione  di  comunità  anche  su  un 

territorio di così piccole dimensioni e con risorse economiche così 

limitate. Ha messo a disposizione il patrimonio iniziale e, rimanendo 

ad  ora  il  maggior  donatore  della  Fondazione  di  Mirafiori,  ha 

parzialmente  delegato  il  ruolo  di  soggetto  erogatore,  spendendo 

anche la propria autorevolezza e professionalità perché la fondazione 

potesse rafforzarsi.

Infine,  ha  permesso  che  uno  dei  suoi  consiglieri  di  maggior 

esperienza, Giuseppe Pichetto, ne diventasse Presidente.
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D’altro  canto  l’amministrazione  comunale,  regista  indiscusso 

della  progettazione  e  realizzazione  di  interventi  sul  territorio  di 

Mirafiori  degli  ultimi  10  anni,  ha  osservato  questo  progetto  con 

interesse  e  partecipazione,  rinunciando a  porsi  come interlocutore 

unico sul territorio.

Dopo la sua nascita, la Fondazione ha deciso di strutturarsi in 

modo  tale  da  acquisire  sia  autorevolezza,  anche  nel  panorama 

cittadino,  che  solidità  per  poter  affrontare  un  lungo percorso.  Per 

questo  motivo  ha  coinvolto  nei  suoi  organi  decisionali 

l’Associazione  Miravolte  e  primarie  istituzioni  cittadine:  il 

Politecnico, l’Università, la Camera di Commercio e la Diocesi. Si è 

dotata  di  una  sede,  “Miraflores  la  Casa  nel  Parco”,  visibile  e 

riconoscibile,  simbolo anche del rinnovamento di cui  intende farsi 

promotrice; e di un sito internet, costantemente aggiornato, che possa 

fungere  da  finestra  sulle  attività  della  fondazione  e  quindi  sul 

quartiere.

A tal  proposito,  uno dei principi che regolano il  lavoro della 

Fondazione, è quello della trasparenza nell’erogazione dei fondi e, di 

conseguenza,  nell’apertura  e  nell’inclusione  di  quanti  più  soggetti 

intendano cooperare per lo sviluppo del quartiere. Inoltre, il sostegno 

al singolo progetto non si limita al suo finanziamento ed alla sua fase 

di  avvio;  si  sviluppa  anzi  un  rapporto  di  accompagnamento  che 

riguarda tutta la sua attuazione fino alla valutazione dei risultati, che 

ne  cura  la  sua  visibilità  e  ne  valuta  le  sue  capacità  di  auto 

sostenibilità nel tempo.

La Fondazione di Mirafiori si pone costantemente l’obiettivo di 

promuovere, attraverso dei professionisti, il contatto con i potenziali 

donatori;  e,  di  conseguenza,  di  aumentare  le  erogazioni,  che  nel 
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corso di tre anni sono triplicate, arrivando circa a 100.000 euro.156

Finora la Fondazione ha continuato ad operare in ambito sociale 

e  culturale,  mantenendo  fede  ad  una  missione  fondamentale: 

aumentare il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli abitanti 

del  quartiere  per  il  raggiungimento  di  un  benessere  diffuso  e 

condiviso; dimostrando particolare attenzione alle fasce giovanili e ai 

soggetti socialmente ed economicamente più fragili.

É per questo motivo che, oltre a sostenere progetti promossi da 

organizzazioni  del  terzo settore,  avvia direttamente alcuni  progetti 

istituzionali che sono particolarmente significativi e che nessun altro 

soggetto del territorio ha la volontà o capacità di attivare. 

Per questi progetti la Fondazione ne assume la guida, costruisce 

le condizioni istituzionali, operative e finanziare per la sua realizza-

zione. Non avendo però un vero e proprio staff operativo, quando si 

tratta di passare alla realizzazione vera e propria del progetto opera 

in stretta partnership con le organizzazioni del territorio. Tra questi 

progetti rientra la gestione della Casa nel Parco, diventata punto di ri-

ferimento per l’associazionismo del territorio e sede di molte attività; 

e la Youth Bank, un’associazione “di giovani per i giovani” che fi-

nanzia progetti di valore culturale, sociale, educativo; stanziando, nel 

2010, 10.000€ per raggiungere questi obiettivi.

Altri progetti con una forte regia istituzionale riguardano l’or-

mai “storica” collaborazione con il Centro del Protagonismo Giova-

nile; ed il sostegno alle famiglie veicolato tramite lo Spazio Famiglia 

Traldirelfare e lo Sportello Sociale, che opera un’azione di ascolto e 

di supporto in particolare per gli abitanti delle case popolari.

Sono ancora numerose le iniziative appoggiate in questi anni, 

soprattutto in ambito  educativo e culturale.  Desidero ricordare so-

156  Cf. I. DE VECCHI, Convegno: “ Le Fondazioni di Comunità, tra filantropia e 
territorio”, Casa nel Parco, Mirafiori Sud – Torino, 22/11/2010.
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prattutto il progetto “Turisti per casa” che sostiene la nascita di un 

circuito turistico, che sappia far conoscere e vivere il quartiere trami-

te l’incontro con la sua gente. Per questo supporta l’apertura di strut-

ture ricettive quali bed and breakfast, in questi anni ne sono nati tre, 

e promuove itinerari  culturali  alternativi,  incentrati  sulla storia del 

quartiere, la sua evoluzione urbana ed il suo legame profondo con 

l’industria.157

4.3.3 Gli obiettivi della ricerca.

Accanto ad un forte dinamismo orientato alla riqualificazione 

ambientale e sociale, la Fondazione capisce la necessità di un inter-

vento anche sul tessuto imprenditoriale locale per poter meglio con-

tribuire alla crescita del suo sistema sociale nel suo complesso . 

Mirafiori è nato come un quartiere a vocazione essenzialmente 

industriale; per questo motivo è maggiormente coinvolto, rispetto ad 

altre zone della città, dal rinnovamento urbano che la città sta affron-

tando. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di un consistente 

patrimonio di infrastrutture industriali (gli  stabilimenti  Fiat da soli 

occupano circa un terzo della superficie della Circoscrizione 10); la 

loro dismissione può rappresentare un’opportunità di rivitalizzazione 

del tessuto urbano come anche il rischio, soprattutto in un periodo di 

crisi economica come quello attuale, di un degrado che possa riper-

cuotersi negativamente sul livello di benessere della popolazione.

Inoltre questa cultura del consumo, della comunicazione e della 

mobilità, innesca meccanismi di competizione anche a livello locale, 

157 Cf. www.fondazionemirafiori.it 
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per cui, ad esempio, la qualità della rete commerciale del quartiere è 

correlata alle strategie adottate dai quartieri o dai comuni limitrofi.

Si tratta quindi di progettare una strategia di marketing territo-

riale volta a incidere sulla situazione imprenditoriale dell’area: l’o-

biettivo consiste nel captare nuovi attori economici potenzialmente 

interessati ad insediare la loro attività sul territorio; mediare questa 

domanda con le strutture ed i servizi ora esistenti, eventualmente im-

plementandoli; organizzare un piano di accompagnamento all’inse-

diamento di nuove attività. La riuscita di questo progetto contribui-

rebbe alla riconversione di nuove aree della circoscrizione, all’arric-

chimento del tessuto sociale e conseguentemente alla diffusione di 

benefici economici.

Inoltre questa  esperienza,  al  di  là  dei  risultati,  offrirebbe alla 

Fondazione di  Mirafiori  l’occasione per  riflettere  sul  suo ruolo di 

“animatrice dello sviluppo territoriale”: sulle sue capacità di dialogo 

con attori molto influenti a livello cittadino; e sulle possibilità di po-

ter incidere positivamente sul tessuto economico di un territorio di ri-

dotte dimensioni.

La mia ricerca intende implementare la prima fase della proget-

tazione di una strategia di marketing territoriale, integrando i dati già 

in possesso della Fondazione. 

Essa si pone un duplice obiettivo:

- l’analisi di un target di utenza, individuato dalla Fonda-

zione,  potenzialmente  interessato  a  sviluppare una pro-

pria  attività  imprenditoriale  sul  territorio  di  Mirafiori 

Sud; con particolare attenzione alle necessità che caratte-

rizzano la scelta localizzativa;

- l’analisi della dimensione commerciale e industriale del 

territorio,  con  particolare  attenzione  alle  caratteristiche 
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del patrimonio immobiliare: il livello di utilizzo degli im-

pianti industriali e dei locali commerciali, la necessità di 

una loro ristrutturazione o riconversione.

Questa indagine nasce da un personale legame affettivo col ter-

ritorio; per questo intende aumentarne il grado di conoscenza da par-

te della Fondazione e delle istituzioni locali al fine di indirizzare me-

glio azioni future di riqualificazione e di sviluppo, individuando le 

problematiche da affrontare e le risorse non pienamente sfruttate. Di 

conseguenza, vuole contribuire ad aumentarne la visibilità e stimola-

re l’interessamento di nuovi soggetti esterni che, con la loro presenza 

e la loro attività, possano arricchire il suo sistema sociale ed accre-

scerne la qualità della vita.

4.3.4 L’individuazione del segmento di mercato.

La prima parte della ricerca si è concentrata sulla scelta del mer-

cato  di  riferimento.  Per  quanto  riguarda  la  sua  segmentazione,  la 

Fondazione, fin dall’inizio delle sue attività, ha manifestato l’inten-

zione di rivolgersi a tre tipi di soggetti:

- L’imprenditoria locale. Ogni strategia di sviluppo si basa innanzi-

tutto sul soddisfacimento, nel limite del possibile, delle richieste 

che arrivano dal territorio e dalla valorizzazione delle risorse e 

delle competenze “interne”. La Fondazione ha continuato il rap-

porto di dialogo e collaborazione intrapresa da Mentelocale con la 

rete commerciale locale, in particolare con l’Associazione Mira-
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fiori 2000, nel quartiere di Basse Lingotto. Inoltre sono state ef-

fettuate delle indagini sul “distretto dell’autoriparazione” colloca-

to sempre in quartiere, per sondare la possibilità di creare un con-

sorzio degli  autoriparatori  locali  ed  estendere  in  questo  settore 

programmi di animazione economica già avviati in ambito com-

merciale.

- I giovani imprenditori. L’attenzione per questo target di soggetti è 

da sempre alla base delle attività della Fondazione e di Mentelo-

cale. La stessa struttura sociale di Mirafiori, che esaminerò nel pa-

ragrafo successivo, esige un ulteriore approfondimento delle te-

matiche  giovanili  e  la  creazione delle  condizioni  perché  questi 

soggetti la scelgano come zona in cui vivere, abitare e possibil-

mente lavorare. Per questo motivo negli ultimi anni è stato pro-

mosso il progetto MIGI, un incubatore sociale  che sapesse inco-

raggiare e seguire le nuove attività imprenditoriali giovanili per 

favorirne il decollo attraverso la prestazione di servizi essenziali, 

la consulenza gestionale e la visibilità al mondo esterno e al mer-

cato. Tale progetto si è scontrato con criticità oggettive, quali il 

periodo di crisi economica attuale e le innumerevoli difficoltà che 

un giovane incontra nell’avviamento di un’attività imprenditoria-

le; ciononostante, la Fondazione ha raccolto alcuni piccoli frutti. 

Nel 2010 è partito il progetto “Turisti per casa” che ha visto la na-

scita di tre B&B, una tipologia di struttura ricettiva inedita per il 

territorio, e la promozione di nuovi itinerari turistici alternativi, in 

una zona della città praticamente esclusa dai circuiti tradizionali.

- I settori industriali tecnologicamente avanzati. Il territorio della 

circoscrizione dispone di una consistente dotazione di aree e strut-
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ture industriali (capannoni, laboratori, officine, uffici), in questo 

momento sottoutilizzati e che in molti casi richiedono una ristrut-

turazione e riconversione verso nuove attività. Tali premesse han-

no alimentato il desiderio di contribuire al rinnovamento impren-

ditoriale  puntando anche  sulla  valorizzazione  di  tali  strutture  e 

sulla loro promozione nei confronti di nuovi settori industriali fi-

nora assenti. In particolare, è stato avviato un confronto con l’I3P, 

l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, per 

valutare, seppur tra inevitabili fasi di stallo, la possibilità di pro-

muovere l’insediamento in quartiere di start up nate nella Citta-

della del Politecnico, una volta che queste concludono il periodo 

di “incubazione”. 

L’attrattività di questa zona di Torino potrebbe costruirsi in parti-

colare su alcuni vantaggi competitivi quali: 

 La posizione strategica:  la circoscrizione è servita da due 

imbocchi autostradali; è ben collegata col centro dalla linea 

tranviaria 4 (“la metropolitana leggera”) e, in futuro, da en-

trambe le linee metropolitane (la linea 1 arriverà in piazza 

Bengasi; la linea 2 passerà da c.so Orbassano).

 Il costo degli immobili tendenzialmente più vantaggioso ri-

spetto ad altri contesti; e quindi più interessante per realtà 

imprenditoriali ancora in “fase di decollo”.

 La vicinanza fisica  ad attori  di  primaria  importanza della 

scena economica e culturale, anche nazionale, con i quali le 

imprese hanno istaurato rapporti commerciali o di collabo-

razione:

• La Fiat; 
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• Il 2I3T, l’Incubatore dell’Università degli Studi di To-

rino;

• Una sede del CNR;

• L’INRIM, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica; 

• La nuova “Cittadella Politecnica e della mobilità so-

stenibile”, dove ora ha sede il corso di laurea in Inge-

gneria dell’Autoveicolo ed il Centro del Design.

L’analisi di quest’ultimo segmento di mercato è stato l’oggetto 

di una parte della mia ricerca. 

In seguito ad un primo contatto con il Politecnico, la primavera 

dell’anno scorso ho avuto la possibilità di somministrare un questio-

nario alle imprese in procinto di terminare il periodo di permanenza 

presso l’Incubatore.158 L’obiettivo era conoscere meglio questi sog-

getti, le loro caratteristiche, i servizi necessari al loro sviluppo, i pa-

rametri utilizzati per scegliere la localizzazione fisica dell’impresa.

Il campione statistico esaminato è stato estremamente esiguo: le 

aziende in questa fase di incubazione erano undici; di queste, otto 

hanno partecipato all’indagine, due non hanno dato la loro disponibi-

lità  e  una è risultata  irreperibile.  Ciononostante  è stato  comunque 

possibile reperire alcune indicazioni utili, da tenere in considerazioni 

per futuri approcci a soggetti con caratteristiche simili.

La prima parte del questionario ha esaminato l’attività dell’im-

presa, ottenendo i seguenti dati:

 Tutte le imprese sono a responsabilità limitata (S.r.l.); quattro im-

prese lavorano nel settore dei servizi (realizzazione di software, 

158 Cf. Appendice.
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consulenza e servizi alle imprese); tre nel settore industriale; una 

ha dichiarato di operare in entrambe i settori;

 Sono tutte micro imprese, con un numero medio di 5,5 unità lavo-

rative. Il 68% di queste è laureato, il restante 32% diplomato. Il 

50% dei contratti lavorativi sono collaborazioni (progetto, stage), 

gli altri si distribuiscono abbastanza equamente tra partite IVA, 

contratti a tempo indeterminato e determinato;

 Il  fatturato  medio  dell’esercizio  2009  è  risultato  intorno  ai 

270.000€, e solo due aziende presentano valori discostanti rispet-

to a questo (la XeniaLAB con un fatturato di superiore alla media 

e la Bmooble con uno inferiore);

 La composizione  della  clientela  è  notevolmente  eterogenea;  vi 

troviamo in quantità simili pubbliche amministrazioni, grandi im-

prese e PMI. É interessante riscontrare anche la posizione geogra-

fica: la maggior parte dei clienti è collocata in Piemonte e gene-

ralmente ad essi corrisponde una buona parte del fatturato; seguo-

no rapporti commerciali col resto d’Italia; mentre solo due azien-

de operano, per ora, su mercati europei ed internazionali. Ciò con-

ferma la capacità di questo tipo di imprese di sapersi relazionare 

con interlocutori diversi e di operare trasversalmente in mercati 

differenti; inoltre si nota un marcato radicamento territoriale, for-

se  scontato  in  una  fase  di  avviamento  dell’impresa,  ma  anche 

un’attenzione fin da subito a mercati e clientele più vaste.

In seguito la ricerca si è incentrata sui servizi necessari all’im-

presa e sulle caratteristiche logistiche che un territorio dovrebbe pos-

sedere per agevolare la localizzazione:

 Per quanto riguarda i servizi volti a migliorare l’attività produtti-

va, si riscontra l’unanimità riguardo alla necessità di sviluppare 
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servizi di natura commerciale, volti ad aumentare la visibilità del-

l’azienda e a svilupparne la rete commerciale. In due casi, si regi-

stra anche la necessità di migliorare servizi di natura amministra-

tiva e di contabilità, tentando di alleggerire le spese ed il persona-

le di questi ambiti, e aumentare il supporto all’attività manageria-

le;

 Ugualmente, si registra l’unanimità riguardo alla scelta del con-

tratto di locazione rispetto a quello di compravendita; 

 Riguardo alla struttura ed alle dimensioni dell’impianto, sette sog-

getti ritengono sia necessaria, per il momento, una sede di piccole 

dimensioni, non superiore ai 100 mq; solo una ricerca spazi di cir-

ca 200mq. In tutti i casi si richiede la presenza di uno o due uffici; 

e in tre casi la presenza anche di un laboratorio e di una sala riu-

nioni. Il tutto con un costo di affitto di 500/600€ (tranne il caso 

del soggetto che, scegliendo la metratura più ampia, è disposto a 

pagare fino a 900€);

 Tutti i soggetti concordano sul fatto che il vantaggio principale, a 

volte unico, offerto della struttura, dovrebbe essere un suo costo 

di gestione vantaggioso. Ma vengono rilevati anche altri fattori:

• La vicinanza a reti di comunicazione quali l’autostrada e la 

ferrovia,

• La vicinanza ad aziende clienti;

• La prossimità alla residenza privata;

 Risulta interessante, ma secondaria, la vicinanza fisica ad altre ti-

pologie di strutture culturali, commerciali, ricreative, in quanto si 

ritiene che la loro assenza possa essere sopperita dall’elevato li-

vello di mobilità raggiungibile in un contesto urbano. Si considera 

importante solo la presenza di strutture ricettive e ristoranti.
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Bisogna  ricordare  che  al  momento  dell’intervista,  le  aziende 

erano tendenzialmente al loro terzo anno di vita e, da contratto, al-

l’ultimo con sede nell’Incubatore. Quest’ultimo, dato il momento di 

crisi economica, stava offrendo proroghe, prontamente accettate dal-

la maggioranza dei soggetti; quindi la scelta localizzativa risultava 

un problema ancora rinviabile; solo le due aziende che non hanno 

dato la disponibilità per l’intervista avevano già individuato una sede 

precisa.

Tuttavia, quattro aziende hanno manifestato idee chiare in pro-

posito: due intendevano rimanere in zona Politecnico, per i rapporti 

di collaborazione esistenti; e due sapevano di doversi avvicinare al 

principale cliente.

Invece le altre quattro si sono dimostrate interessate ad eventua-

li proposte in merito, pur volendo accettare un’eventuale proroga of-

ferta dal Politecnico, non escludendo a priori la scelta di un territorio 

come Mirafiori.

La sensazione generale che ho percepito dalle interviste e, in al-

cuni  casi,  anche  confermata  dagli  interlocutori,  è  una  conoscenza 

molto approssimativa della zona sud di Torino. Mirafiori  coincide 

con “l’area Fiat”, ma pochi conoscono realmente la dimensione indu-

striale e ne sono consapevoli; è una zona lontana dal centro e dalle 

opere infrastrutturali che stanno modificando la fisionomia della cit-

tà; un quartiere non più disagiato, ma senza caratteristiche di valore 

aggiunto rispetto ad altre periferie.  Tuttavia non ho riscontrato un 

marcato pregiudizio nei confronti del quartiere ed anzi una certa di-

sponibilità ad acquisire informazioni aggiuntive per averne una pano-

ramica più completa.
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4.4 LA STRUTTURA ECONOMICA DI MIRAFIORI SUD.

4.4.1 Il territorio.

Col nome di Mirafiori sud si indica un territorio coincidente con 

la Circoscrizione 10, caratterizzato da una superficie molto estesa, 

pari a 11.49 Kmq (la 5° circoscrizione per estensione) cui corrispon-

de una bassa densità abitativa ed una popolazione di 39.000 abitanti.

La circoscrizione confina con i comuni di Beinasco, Nichelino e 

Moncalieri, mentre i suoi confini interni, con le Circoscrizioni 2 San-

ta Rita – Mirafiori Nord e 9 Lingotto – Nizza Millefonti sono quelli 

determinati  con l’aggregazione degli  ex quartieri,  frutto del  primo 

decentramento amministrativo risalente alla metà degli anni ‘70.

Fino al secondo dopo guerra Mirafiori Sud è parte di Torino dal 

punto di vista amministrativo, ma, di fatto, si tratta di una vasta zona 

rurale con ville e campi coltivati; presenta per i torinesi diversi moti-

vi di attrazione: l’ippodromo (costruito nel 1898) e i numerosi ma-

neggi, i boschi e le spiagge lungo il torrente Sangone; ed ospita il pri-

mo aeroporto della città (denominato “Gino Lisa” e collocato ove 

adesso ha sede il parco Colonnetti), inaugurato nel 1911 ma poi di-

strutto da un bombardamento durante la seconda guerra mondiale. 

L’apertura  dello  stabilimento  Fiat  Mirafiori,  nel  1939,  segna 

l’evento che cambierà in modo decisivo la storia del quartiere e del 

resto della città. Dall’inizio degli anni ‘50, infatti, Torino diventa la 

capitale  indiscussa  delle  grandi  ondate  di  migrazione  interna  che 

l’espansione dell’industria automobilistica richiama soprattutto dalle 

regioni  del  Sud;  nel  decennio  1951-1961 la  popolazione  cittadina 

passa da 719.300 abitanti a 1.019.230. Parallelamente la popolazione 
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di Mirafiori Sud da circa 3.000 abitanti cresce fino toccare nel 1980, 

il suo massimo storico con circa 50.000 unità.

Per accogliere la nuova presenza operaia, la Fiat alla fine degli 

anni Cinquanta costruisce le prime case della zona Basse Lingotto. 

Nella stessa area nel 1966 sorgono per iniziativa del Comune otto 

edifici  di  9  piani  ciascuno:  case  popolari  assegnate  a  780  nuclei 

familiari  immigrati  da  varie  regioni  d’Italia  e  che  in  precedenza 

vivevano per la maggior parte in baracche e in edifici fatiscenti in 

altre zone della città.159 

Negli anni ‘70, altre zone del territorio, via Quarello, via Negar-

ville, via Roveda, via Plava, per citare solo alcuni tra gli insediamenti 

maggiori, si trasformano in altrettanti agglomerati di edilizia popola-

re.

Mirafiori diventa un quartiere dormitorio con oltre 3.000 di que-

sti alloggi e paga in quegli anni l’assenza di un disegno urbanistico 

che preveda uno sviluppo a livello di infrastrutture e di servizi. Que-

ste lacune contribuiranno per molti anni a fornire l’immagine di un 

quartiere operaio fortemente degradato, con uno sviluppo disomoge-

neo, connotato da sacche di emarginazione e portatore di un disagio 

sociale diffuso. 

Tra il 1975 e il 1983, la giunta di sinistra comincia a rivolgere 

attenzione  al  quartiere,  realizzando  in  particolare  spazi  di 

aggregazione e opportunità per gli anziani (bocciofile) e per i ragazzi 

(campi  di  calcio,  impianti  sportivi),  scuole  dell’infanzia  e 

dell’obbligo, sedi di servizi sociali e sanitari, migliori collegamenti 

grazie al trasporto pubblico.

Dalla fine degli anni ‘90 si possono individuare rinnovati segni 

di  attenzione  dell’amministrazione  comunale;  in  particolare, 

159 Cf. A. LOSTIA, Mirafiori sud – Torino, Context description, Progetto Yepp, 2003. 
Pp.3-4.
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l’inclusione della zona Basse Lingotto tra le aree cittadine oggetto di 

un PRU e alcuni interventi che collegano maggiormente il quartiere 

al  territorio  circostante  (un  nuovo  ponte  sul  torrente  Sangone,  il 

potenziamento di alcune linee di trasporto pubblico).

Mirafiori oggi è diventato un luogo più sicuro e dunque più vi-

vibile: dall’ultimo decennio i reati tipici legati alla microcriminalità 

che caratterizzavano la zona sono progressivamente diminuiti, sia da 

un punto di vista oggettivo, sia nella percezione soggettiva di chi abi-

ta il quartiere.

La Circoscrizione 10 ad oggi si delinea in sei zone frutto di stra-

tificazioni successive che presentano, ognuna, caratteristiche socio-

culturali ed urbanistiche proprie, connesse alle diverse epoche di co-

struzione degli insediamenti, nonché legate alla particolare evoluzio-

ne

sociale del territorio. Inoltre questi quartieri manifestano persistenti 

difficoltà di integrazione e relazione, per l’esistenza di appartenenze 

campanilistiche ancora legate alle specificità territoriali:

 La zona Basse Lingotto, compreso tra via Artom e il confine con 

Moncalieri, sede del nucleo più consistente di case popolari del 

quartiere, diventato poi oggetto di una profonda e complessa ri-

qualificazione attraverso il Piano di Recupero Urbano di via Ar-

tom che ho precedentemente descritto. La zona si può considerare 

ripartita in due aree: le case costruite dalla Fiat per gli operai alla 

fine degli anni ’50 e le case popolari dell’area di via Artom edifi-

cate nel 1966;

Fig. 4.2 Mappa realizzata dalla Fondazione della Comunità di Mirafiori.
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 L’area del Parco Colonnetti che, dopo il degrado degli anni ‘70 e 

‘80, è rientrato anch’esso nel piano di riqualificazione ed è ora 

dotato di aree gioco per bambini, percorsi tematici, laghetti e una 

vasta area ancora mantenuta allo stato naturale che permette la so-

pravvivenza della fauna locale; al suo interno hanno sede la Casa 

nel Parco con l’attigua Locanda, il Centro Universitario Sportivo 

(dotato di numerosi impianti per le attività) e il Centro Nazionale 

Ricerche.

 L’area dello stabilimento FIAT (compresa tra i corsi Orbassano, 

Tazzoli, Giovanni Agnelli, Unione Sovietica e le vie Biscaretti di 

Ruffia, Aristide Faccioli, Plava e Giancarlo Anselmetti) che, a se-

guito del trasferimento di cicli produttivi all’estero e della consi-

stente riduzione della manodopera impiegata, presenta vaste aree 

dismesse e non ancora riconvertite ad altri usi, sempre in bilico 

tra chiusura definitiva (come peraltro indicato dalla normativa eu-

ropea riguardo agli insediamenti produttivi nelle città) e adegua-

menti tecnologici degli impianti, in parte obsoleti.
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 Borgata Mirafiori, la zona compresa fra strada delle Cacce e corso 

Unione  Sovietica,  comprendente  anche  la  parte  più  antica  del 

quartiere. Ai confini di questa zona, procedendo verso Stupinigi, 

sulle rive del torrente Sangone si trova il Campo Sosta autorizzato 

che ospita nuclei familiari di nomadi Sinti Piemontesi. 

 La zona Cime Bianche è l’area con la maggiore percentuale relati-

va di ceto medio nell’ambito della circoscrizione. Non vi sono in-

sediamenti di case popolari. Due piccoli agglomerati di edifici di 

edilizia pubblica sono stati costruiti dal ministero del Tesoro e da 

un ente previdenziale privato per i propri dipendenti  e affiliati. 

Anche quest’area si può dividere in due zone concentriche: quella 

più esterna caratterizzata da condomini alti fino a nove piani; ed 

una più centrale, la “Città Giardino”, caratterizzata da villette e 

piccole palazzine, molte delle quali risalenti all’inizio del secolo 

scorso, con adiacente anche un campo da golf. Cime Bianche è 

una  delle  prime  zone  di  Mirafiori  abitate  nel  dopoguerra,  con 

un’elevata percentuale di abitanti di origine piemontese e veneta.

 Procedendo verso Ovest, si arriva nella zona identificata come la 

vera e propria Mirafiori Sud, (compresa tra strada del Drosso e 

via  Plava)  caratterizzata  da  insediamenti  di  edilizia  pubblica  o 

case costruite dalla FIAT per i propri dipendenti. Ai confini di 

questa zona è situata l’ampia area cimiteriale della zona sud della 

città, ed in quest’ultima area, oggetto di modifiche urbanistiche 

non solo viabili, sono sorte un piccolo nucleo di nuove residenze 

abitative.160

160  Cf. Città di Torino, Circoscrizione X – Mirafiori Sud, Profilo e Piano di salute, 
2009. Pp. 5-7.
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A queste aree bisogna aggiungerne un’altra, più piccola, situata 

tra Strada del Drosso e corso Unione Sovietica, ed attualmente in 

espansione. Si tratta di un complesso di una ventina di edifici che co-

stituiscono un centro uffici, la maggior parte dei quali costruiti a par-

tire dalla seconda metà degli anni ’90, su una superficie in passato 

occupata in parte dagli stabilimenti Carello.

Da tempo i  dati  sulla  popolazione evidenziano una continua, 

seppur leggera, riduzione e pongono la Circoscrizione 10 all’ultimo 

posto con 39.200 residenti registrati nel 2010 (4,3% della popolazio-

ne cittadina).

Questa si distribuisce nel seguente modo:

- per il 16,1% nella fascia d’età compresa fino ai 19 anni d’età,

- per il 24,5% nella fascia di età compresa tra i 20 e i 40 anni,

- per il 28,4% nella fascia di età compresa tra 41 e 60 anni,

- per il 24,9% nella fascia di età compresa tra 61 e 80 anni,

- per il 6,1% nella fascia di età oltre gli 81 anni.

Guardando alla tipologia dei nuclei familiari, a fronte di 17.436 

nuclei residenti, ben 5.767 è rappresentato da persone sole (e di que-

sti la metà è costituita da anziani) 3.547 è costituito da coppie senza 

figli, 4.465 da coppie con figli, 1.779 da un solo genitore e 1.878 co-

stituiscono altre tipologie. Altro dato in generale aumento è quello ri-

ferito alle famiglie  composte da un solo genitore, nella stragrande 

maggioranza donne, con figli minori a carico.161

La Circoscrizione 10 è una circoscrizione “vecchia”, superata 

solo dalla Circoscrizione 2 e dalla 9; ed il suo processo di invecchia-

mento sta accelerando, a causa del basso tasso di natalità, dello scar-

161 www.comune.torino.it 
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so indice di ricambio, il più basso a livello cittadino, poco sostenuto 

della componente straniera. 

Essa costituisce il 10,5% della popolazione complessiva, a fron-

te di una media cittadina in cui gli stranieri rappresentano il 14,2% 

del totale; e manifesta un trend di crescita più contenuto rispetto ad 

altre  Circoscrizioni.  Tutto  ciò  comporterà  la  crescita  esponenziale 

della domanda di servizi sanitari e socio assistenziali, correlata anche 

a condizioni economiche deboli, deprivazione e scarsa presenza di 

reti familiari e/o di vicinato che possano svolgere azione di supporto.

Da un punto di vista delle attività professionali la Circoscrizio-

ne10 mantiene costante alcuni tratti di vecchio quartiere operaio con 

basse qualifiche professionali; infatti: il 14% dei residenti è costituito 

da operai (media cittadina 10%), il 16% da impiegati/dirigenti (me-

dia cittadina 19%),  il  5% da lavoratori  autonomi  (media  cittadina 

7%), 17% da casalinghe (media cittadina 15%), il 16% da pensionati 

(questo dato è uguale anche per la città). I disoccupati, secondo dati 

non recentissimi forniti dal Centro per l’Impiego, considerando tutte 

le fasce d’età in età lavorativa, rappresentano l’11% del totale. 

Analogamente,  la Circoscrizione presenta una bassa scolarità: 

l’ultima rilevazione disponibile, sia pure non recentissima ma risa-

lente ai dati ISTAT del censimento del 2001, collocava il 26,8% dei 

residenti in

possesso della licenza elementare, il 35.2% con la licenza media in-

feriore, il 23,5% in possesso di diploma, solo il 4,6% in possesso di 

laurea, l’8,6% di alfabetizzati e l’1,3% di analfabeti; in particolare 

questi ultimi due dati erano i più alti registrati a livello cittadino, a 

fronte di posizioni di coda per quanto riguarda la scolarità medio-al-

ta.162I dati però cambiano se si considerano le nuove generazioni, tra 

162 Ibid, pp. 10-12.
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le quali si registrano percentuali di diplomati e laureati costantemen-

te in crescita.

4.4.2 Il tessuto economico.

Al fine di svolgere un’analisi, la più accurata possibile, del tes-

suto economico,  mi  sono avvalso dei  dati  forniti  dalla Camera  di 

Commercio  di  Torino  riguardo  alle  attività  economiche  registrate 

sotto i cap. 10135 e 10127. Tale agevolazione è stata però controbi-

lanciata dalla difficoltà di individuare alcuni criteri per l’analisi e per 

questo motivo sono doverose alcune precisazioni metodologiche.

La prima operazione, obbligata, è stata quella di ridefinire i con-

fini  del  contesto  da  analizzare:  ho  preso  quindi  in  considerazione 

esclusivamente le attività collocate nella Circoscrizione 10, separan-

do evidentemente attività economiche attigue, per esempio collocate 

sui lati opposti di una stessa strada, perché appartenenti a circoscri-

zioni diverse. Volendo quindi interpretare fenomeni economici quali 

la  concorrenza,  bisogna  necessariamente  considerare  l’influenza 

esercitata da soggetti non catalogati in questa ricerca.

Inoltre la Camera di Commercio, per giungere in modo certo al-

l’identificazione di tutte le attività economiche, attribuisce una loca-

lizzazione  ad  ognuna  di  esse,  coincidente  con  un  numero  civico. 

Quindi  determinate  attività  economiche  sono  state  incluse  perché 

vengono esercitate presso sedi fisse collocate sul territorio (uffici, ca-

pannoni, negozi); per quanto riguarda invece molti lavoratori autono-

mi che operano in settori dell’artigianato e dei servizi, è stata consi-

derata la residenza anziché il luogo di lavoro. Quindi sono stato co-

stretto a sovrapporre in parte l’analisi delle attività presenti con quel-

la della qualifica professionale dei residenti.
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Di conseguenza, sono stati considerati anche gli operatori che 

hanno una sede di riferimento nel territorio ma che possono lavorare 

fuori, anche stabilmente (ad esempio i consulenti); e gli operatori che 

pur avendo una sede amministrativa esterna, svolgono nel territorio, 

per contratto, un’attività professionale in modo stabile per un deter-

minato arco di tempo (ad esempio i servizi di sorveglianza).

Inoltre è capitato spesso di individuare soggetti economici che 

presentassero più sedi o unità locali. Quelli afferenti alla produzione 

industriale ed artigianale sono stati considerati una volta sola (es: le 

società gruppo Fiat); quelli invece del settore terziario, rapportandosi 

in modo sistematico e continuativo con il cliente, sono stati conteg-

giati in base alle loro sedi (es: le filiali bancarie, le agenzie assicura-

zioni, le catene di supermarket ecc...).

Le società di un medesimo gruppo sono state computate singo-

larmente e suddivise in base al loro core business (ciò è valso quasi 

esclusivamente per il gruppo Fiat, nel quale ho separato le società 

che si occupano di produzione, da quelle specializzate in consulenza 

e supporto alle attività d’azienda, anche se presso il gruppo stesso, da 

quelle che si occupano di formazione). Per questo motivo, salvo po-

che eccezioni, ogni unità statistica è stata considerata una volta sola e 

classificata in base alla sua attività principale (ma sono tanti i sogget-

ti che dichiarano di svolgere molteplici mansioni).

Infine, per quanto riguardo alle dimensioni dei soggetti coinvol-

ti, ho avuto a disposizione il numero complessivo dei lavoratori di-

pendenti ed imprenditori operanti presso un’impresa a livello provin-

ciale; non ho potuto quindi registrare il numero di lavoratori effettivo 

presso le imprese del territorio, intuendolo solo per i soggetti più pic-

coli.
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Mirafiori  Sud è un quartiere che deve la sua esistenza al più 

grande complesso industriale d’Italia: la Fiat. 

Nel 1939 muore una borgata, della quale per fortuna se ne con-

serva la memoria, e nasce un quartiere che intreccia il proprio destino 

a quello di questa azienda, salendo insieme ad essa alla ribalta della 

scena nazionale e internazionale. 

La Fiat raggiunge le dimensioni di una città: copre una superfi-

cie di 3 milioni di metri quadrati ed impiega 50.000 lavoratori. La 

sua presenza è quindi determinante nel conferire al quartiere, ed ai 

paesi  limitrofi,  una  vocazione  fortemente  industriale,  alimentando 

negli anni l’espansione di un indotto soprattutto di imprese artigiane, 

ma consistente. 163

La sua capacità di assorbire un tale volume di lavoratori perma-

ne fino agli anni ’80, quando comincia la crisi del settore automobili-

stico, ora diventata endemica; e l’avvento delle attuali complicazioni 

economiche peggiora ulteriormente la situazione. 

Il calo della forza lavoro impiegata e la conseguente dismissio-

ne di alcune strutture industriali sono fenomeni che rischiano di im-

poverire il territorio e di alimentare situazioni anche di degrado so-

ciale.

Adesso il “panorama urbano” del quartiere è ancora contraddi-

stinto dalla presenza del gruppo Fiat (da pochi mesi  diviso in due 

soggetti distinti, Fiat S.p.A. e Fiat Industrial); quasi tutte le società 

che ne fanno parte hanno a Mirafiori Sud la propria sede amministra-

tiva, spesso anche dei centri operativi. Il settore automotive e quello 

meccanico sono rafforzati anche dalla presenza di alcuni importanti 

partners fornitori e collaboratori del gruppo.

163 Cf. M. LUPO, I secoli di Mirafiori, Ed. Piemonte in bancarella, Torino, 1985. Pp. 
107.
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La Fiat, però, non è più l’unica grande realtà. Storicamente rile-

vante è il settore dei trasporti e della logistica, mentre negli ultimi 

anni si è sviluppato, forse un po’ in sordina, anche il settore ICT, con 

la presenza di cinque imprese di dimensioni medio-grandi, almeno 

per quanto riguarda il numero di dipendenti impiegati. 

Tabella 4.1  Settori dell’industria di grande e media dimensione presenti nel 

quartiere.164

Tabella 4.2  Grandi e medie imprese del settore terziario (escluse attività di ven-

dita) che hanno sede amministrativa e/o unità operative in Circoscri-

zione.
164  I seguenti grafici sono personali rielaborazioni dei dati forniti dalla Camera di 

Commercio di Torino.
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Tabella 4.3  Incidenza dei gruppi Fiat sul totale delle imprese di grandi e medie 

dimensioni.

La consistenza del settore ICT, generalmente considerato il sim-

bolo di un tessuto industriale in trasformazione e tecnologicamente 

avanzato, è confermata dalla presenza di un numero elevato di suoi 

operatori di piccole e piccolissime dimensioni. Questo dato, più di al-
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tri, da un lato conferma lo spirito industriale del territorio, dall’altro 

indica come Mirafiori Sud sia già un’area apprezzata dagli imprendi-

tori del settore che quindi decidono di localizzarvi l’impresa.

Inoltre,  per  quanto  riguarda  l’ambito  delle  piccole  imprese  e 

dell’artigianato, i  settori  più consistenti  sono: quello edile,  di gran 

lunga il più corposo, composto in gran parte da muratori e decoratori; 

e  dove  è  impiegata  una  buona  percentuale  di  lavoratori  stranieri; 

quello dell’impiantistica, istallazione e riparazione di macchinari; ed 

ancora quello dei trasporti (per la residenza in quartiere di un alto nu-

mero di taxisti e autotrasportatori). Forte è anche il settore dell’auto-

riparazione, con la presenza in zona Basse Lingotto di un piccolo di-

stretto “informale”, sottolineando una vocazione già consolidata; del-

la carpenteria leggera e del benessere, con un alto numero di barbieri 

e centri estetici. L’eterogeneità del tessuto è spiegata dalla seguente 

tabella. 

Tabella 4.4  Settori dell’artigianato e delle piccole imprese.
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Il settore commerciale sta attraversando una fase economica de-

cisamente critica e che ne sta modificando radicalmente la struttura; 

per questo motivo credo sia urgente progettare degli interventi condi-

visi da soggetti pubblici e privati che sappiano gestire il cambiamen-

to e pervenire a soluzioni nel medio-lungo periodo positive soprattut-

to per i piccoli operatori economici in esso impiegati.

Come ho descritto nel paragrafo precedente, la Circoscrizione 

10 è composta da quattro quartieri residenziali che presentano carat-

teristiche socio-culturali ed urbanistiche differenti; anche per questi 

motivi tali zone hanno sviluppato dei circuiti commerciali propri do-

tati di un certo grado di autonomia ma, d’altro canto, “chiusi”, tra 

loro scollegati,  di dimensioni  modeste,  tendenzialmente  orientati  a 

soddisfare una clientela prettamente locale. 

Spesso gli esercizi commerciali sono a conduzione familiare ed 

impiegano mediamente due o tre addetti; e la maggior parte dei locali 

sono di piccole dimensioni, fatta eccezione per alcuni casi. 

Così gli assi viari ad alta percorrenza, che collegano il territorio 

al resto della città, sono quelli che mostrano una realtà commerciale 

più vivace e variegata; si tratta di corso Unione Sovietica, soprattutto 

il lato opposto agli stabilimenti Fiat e via O.Vigliani. Vie più margi-

nali rispetto ai flussi di traffico urbano, ma cardini per l’economia in-

terna sono via Plava, via C. Pavese sede del mercato rionale più im-

portante, via Barbera, via Monastir. Altre zone commerciali sono di 

tipo residuale, dislocate in aree a vocazione soprattutto residenziale o 

industriale/artigianale.

Un altro fattore di forte crisi per questo settore lo mostra chiara-

mente la cartina successiva. Il territorio della circoscrizione è pratica-

mente  accerchiato  da  centri  commerciali  ed  ipermercati,  collocati 

nelle sue immediate vicinanze. 
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Fig. 4.3  Mappa delle attività commerciali.

La struttura più grande è il “Mega Shopping Center le Fornaci”, 

nato a fine anni ‘80 alle porte di Beinasco, ed oggetto di diversi am-

pliamenti, l’ultimo dei quali pochi anni ha quasi raddoppiato il sito, 

portando il complesso a 120 spazi commerciali.

A  Nichelino,  vicino  all’imbocco  autostradale,  esiste  un’altra 

area commerciale di grandi dimensioni, che comprende un ipermer-

cato Carrefour e tre negozi mono prodotto di grosse dimensioni (set-

tori: abbigliamento, auto, giocattoli).

Infine nel 2010 apre l’ipermercato Esselunga, anch’esso pochi 

metri al di là del confine della Circoscrizione, nel Comune di Monca-

lieri; ed un altro è in costruzione in c.so Traiano.

Quindi, nonostante sia facilmente riscontrabile la chiusura di di-

versi locali commerciali specialmente in zona Basse Lingotto, l’enti-

tà della concorrenza esercitata da questi centri ed il conseguente dan-

no per il settore commerciale locale è ancora tutto da valutare.
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I  grafici  seguenti  invece  mostrano  i  prodotti  maggiormente 

commercializzati, analizzando però solo la vendita al dettaglio ed al-

l’ingrosso.  Per  avere  un quadro completo,  bisogna ricordare  l’esi-

stenza di due mercati rionali: il primo in via Cesare Pavese, apprez-

zato non solo dai residenti del quartiere; ed il secondo in via Negar-

ville, di dimensioni ed importanza decisamente inferiori.

I dati indicano come i negozi di generi alimentari siano la tipo-

logia di esercizio commerciale più diffuso (61 unità), ed il numero 

aumenta ancor di più se nel calcolo si includono i supermercati ed i 

minimarket, (99 unità, pari al 25,6%).

Riguardo invece i canali  di vendita,  si  può costatare come in 

quartiere risieda un numero elevato di venditori ambulanti,  sicura-

mente superiore a quelli che effettivamente esercitano la loro attività 

sul territorio.

Tabella 4.5  Il commercio al dettaglio ed all’ingrosso.
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Tabella 4.6  I canali di vendita.

La tabelle  successive  analizzano invece gli  altri  comparti  del 

terziario. Anche questi dati confermano una sostenziale eterogeneità 

delle attività professionali, sottolinendo alcune particolarità.

La prima è l’alto numero di attività immobiliari, anche se questo 

dato include anche la categoria degli amministratori di condominio. 

Nella seconda tabella spiccano i servizi di consulenza alla aziende e 

di outsourcing; importante anche il settore della formazione, compo-

sto per il 25% da scuole guida. Mentre risulta decisamente scarna la 

presenza di studi legali e attività contabili

Infine l’ultimo grafico descrive chiaramente le dimensioni della 

struttura ricettiva locale. I bar e le tavole calde sono numerosi, au-

mentano pizzerie, gastronomie e rosticcerie a conduzione straniera; 

mentre sono poche le strutture ricettive presenti, a testimonianza del-
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la posizione marginale del quartiere rispetto alle attrazioni turistiche 

più famose.

Tabella 4.7  Attività immobiliari, finanziarie, assicurative. 

Tabella 4.8  Attività professionali, tecniche e scientifiche.
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Tabella 4.9  Strutture ricettive e ristorazione.

4.4.3 La crisi del settore commerciale. Due questioni da risolvere: 

l’ex civico 73 di via Garrone e l’ex area Tecumseh.

 Il civico 73 di via Garrone è da parecchi anni il simbolo del 

quartiere. La zona di Basse Lingotto nell’ultimo decennio ha vissuto 

il  PRU di via Artom; e sono stati  diversi  i  progetti  apprezzati  dai 

residenti e meritevoli di diventare l’emblema della riscossa di questo 

territorio.

Questo  edificio  è  però  particolare:  è  l’unico  capace  di 

rappresentare  e  suscitare  contemporaneamente  sentimenti 

contrastanti,  specialmente  quelli  dei  passanti  che,  anche se  stanno 

percorrendo in auto via Artom, non possono fare a meno di spostare 
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un attimo lo sguardo verso l’edificio sperando di scorgere qualche 

segno di cambiamento.

Il 28 dicembre 2003 il palazzo di via Garrone viene abbattuto. 

La  folla  festante  vede  aprirsi  una  nuova  era:  è  il  simbolo  della 

vittoria della cittadinanza sul degrado urbano e sul disagio sociale; il 

simbolo della riscossa di un quartiere che da sempre viene additato 

come fonte di problemi e da evitare; è conforto per ciò che finisce, 

fiducia in un processo di riqualificazione che deve continuare.

Con il civico 99 di via Artom, smantellato nei mesi successivi, 

scompaiono due condomini da nove piani per 200 alloggi, per lascia-

re spazio ad un nuovo complesso che “... dovrà caratterizzarsi quale 

polo di attrazione di livello sovralocale, capace di rompere l’isola-

mento e la monofunzionalità del quartiere integrandosi con i carat-

teri della riurbanizzazione dell’area del nuovo Parco Colonnetti.” 165

Le Cooperative San Pancrazio e Di Vittorio si  aggiudicano il 

bando. Il progetto del nuovo complesso non lascia alcun dubbio sulla 

sua validità e sui benefici che diffonderà a quel contesto urbano. É 

innovativo, attento al risparmio energetico ed esempio di bioarchitet-

tura.

Fig. 4.4 Il progetto del nuovo edificio.

165  Cf. Bando di concorso per l’individuazione del soggetto attuatore per la realizzazio-
ne di fabbricati in regime di edilizia convenzionata, in sostituzione di fabbricato ab-
battuto, in via F.lli Garrone  – Programma di recupero Urbano (art. 11 della L. 4 di-
cembre 1993, n. 493) – Ambito Via Artom – Deliberazione del Consiglio Comunale 
24 gennaio 2005 – Deliberazione della Giunta Comunale 1° marzo 2005.
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Gli alloggi sono di metrature diverse, destinati in parte alla lo-

cazione permanente (37 unità abitative), in parte alla vendita (35 uni-

tà) a condizioni agevolate, per rivolgersi a fasce di popolazione di-

verse, creare un mix sociale e generazionale e ovviare così anche alle 

criticità avanzate dagli abitanti del quartiere, soprattutto anziani.

Viene creata una piastra commerciale di trenta locali modula-

bili per un totale di mq. 2.700 e la creazione di circa 20-30 nuovi po-

sti di lavoro, per soddisfare le esigenze dei nuovi residenti e soprat-

tutto per creare un centro ultra-zonale in grado di attrarre nuova do-

manda. Questo obiettivo è inserito in un progetto di più ampio respi-

ro gestito dal raggruppamento “Nuova Artom 2005”, formato dalle 

due cooperative e dall’associazione dei commercianti e degli artigia-

ni “Mirafiori 2000”, volto ad accompagnare gradualmente l’inseri-

mento del complesso anche nel tessuto commerciale già esistente.166

166  Cf. CITTÁ DI TORINO, a cura di, Programma di recupero urbano di via Artom – 
Pas. Gestire i trasferimenti dei residenti negli edifici demoliti, 2005. Pp. 8-11.
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I cantieri si aprono nel 2007 e nella primavera del 2009 vengo-

no consegnate  le  chiavi  ai  nuovi  residenti;  lo  spazio  generato dal 

crollo del civico 99 di via Artom viene colmato da strutture sportive 

e ambienti idonei a trasformarlo in un luogo di incontro giovanile.

A questo punto ci si  aspetterebbe che il  progetto terminasse 

con un esito felice in sintonia con la realizzazione delle fasi appena 

descritte. Ma ciò non avviene.

Mentre le residenze sono velocemente assegnate, i locali com-

merciali subiscono un destino diverso; e oggi, a distanza di due anni, 

nessuna attività commerciale si è ancora impiantata nell’edificio. So-

pra molte vetrate sono affissi striscioni gialli con scritto “vendesi” e 

già compaiono i primi segni di vandalismo.

Il  Dr.  Massimo Rizzo,  vice-presidente  della  Cooperativa  Di 

Vittorio, commenta laconico e quasi rassegnato. Non esistono moti-

vazioni precise che spieghino la realtà attuale; semplicemente non si 

trovano commercianti  interessati  ad insediare  la propria attività in 

questi locali. La trattativa con Marco Boglione, presidente di Basic-

Net, per inaugurare uno spaccio di “Robe di Kappa”, è naufragata; 

così come i contatti avviati per aprire una pizzeria nel locale apposi-

tamente realizzato. Per giunta nessun commerciante della zona ha ac-

cettato di trasferire qui la propria attività.
Fig. 4.5 Il civico 73 di via Garrone - Archivio fotografico di Carlo Manzone.
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Il simbolo della riuscita del PRU di via Artom si sta trasfor-

mando in un’opera incompiuta, potenzialmente nuova fonte di degra-

do anziché sua soluzione. Le reazioni degli abitanti sono cambiate: 

amarezza,  rassegnazione,  rabbia per un’occasione mancata,  per  un 

investimento sul quale ora si avanzano dubbi. E preoccupazione, per-

ché locali inutilizzati, a livello strada e senza saracinesche di prote-

zione, sono facilmente oggetto di vandalismo, come già alcuni segni 
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dimostrano, e di occupazioni illegali, con i rischi per la sicurezza che 

ne consegue.

Fig. 4.6 I locali rimasti invenduti - Archivio fotografico di Carlo Manzone.

    

Le cooperative ed i responsabili  del PRU erano consapevoli 

dei rischi di un progetto di tale portata; ma è evidente come la riqua-
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lificazione del quartiere dovesse necessariamente comportare anche 

una scommessa sul settore commerciale. Per questo motivo sono stati 

effettuati anche altri importanti interventi, come quelli nel Parco Co-

lonnetti ed il rifacimento di p.zza Monastir, ma sono le criticità rima-

ste. 

A mio avviso, un punto debole del progetto, ma difficilmente 

risolvibile, ha riguardato la localizzazione stessa del sito, nonostante 

la compresenza di alcuni vantaggi, primo fra tutti il fascino del par-

co. Via Artom non è l’arteria principale fra quelle che collegano que-

sto angolo di Torino alla sua cintura; subisce la forte concorrenza e 

l’organizzazione di via Sestriere, che congiunge due città (Moncalie-

ri  e  Nichelino) con un’importante  porta d’accesso a Torino,  p.zza 

Bengasi; inoltre soffre la vicinanza con via O. Vigliani, più trafficata.

Il  Dr.  Maurizio Trombotto,  inoltre,  precisa  come via Artom 

negli anni sia diventata un importante percorso d’uscita dalla città, 

dove le vetture non hanno motivo di sostare; infine, ricorda l’eviden-

za di una via affiancata da palazzi solo su un lato. 

Ultimamente la situazione in questo frangente è anche peggio-

rata. Isabella De Vecchi, vice-presidente della Fondazione di Mira-

fiori, concorda sul fatto che la crisi economica attuale sia stata deter-

minante per la chiusura di diverse attività. L’apertura dell’ipermerca-

to di Moncalieri ha ulteriormente aggravato la situazione e si dovran-

no valutare ancora le conseguenze della prossima inaugurazione di 

un secondo ipermercato in c.so Traiano.

Il civico 73 di via Artom, nonostante gli sforzi continui,  è di-

ventato un problema particolarmente spinoso, per il quale non si pre-

vedono sviluppi nel breve periodo. 

Una possibile soluzione, discussa con il Dr. Trombotto, consi-

ste  nel  cambiamento  di  destinazione  dei  locali,  trasformandoli  da 
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spazi commerciali a residenze universitarie. Potrebbe essere un’ipo-

tesi interessante, data la collocazione dello stabile in prossimità degli 

impianti sportivi del CUS Torino e molto frequentati dagli studenti; 

inoltre, la vicinanza con la futura stazione della metro in p.zza Ben-

gasi potrebbe risultare un’ulteriore comodità per raggiungere le sedi 

universitarie della Facoltà di Medicina presso l’Ospedale Molinette 

ed il centro città. Questo progetto è stato giudicato con scetticismo 

dal Dr. Rizzo per le problematiche tecniche che comporta; ma po-

trebbe essere considerato come soluzione estrema. 

Ma è necessario rifocalizzare rapidamente l’attenzione su que-

sta parte di città, per interrogarsi su un nuovo progetto, ancora con 

implicazioni nel settore commerciale.

Sul lato opposto del Parco Colonnetti, praticamente di fronte 

all’edificio finora indagato, il Consiglio comunale  ha approvato nel 

Marzo di quest’anno la variante al Piano Regolatore n. 176, che pre-

vede ulteriori interventi di riqualificazione.

Il provvedimento riguarda due immobili adiacenti: la sede del-

l'ex stabilimento Tecumseh Europa, con ingresso in strada delle Cac-

ce; ed un terreno di proprietà comunale, sito in strada Castello di Mi-

rafiori.

Il complesso,  ormai dismesso dall'attività manifatturiera e in 

stato di degrado, è composto da sedici corpi di fabbrica, dei quali il 

principale è il capannone destinato all’attività produttiva mentre gli 

altri sono uffici e servizi; per una superficie coperta di mq. 21.230 e 

un'area recintata di mq. 38.880.

Il secondo immobile, di proprietà pubblica, consiste in un’area 

libera di mq. 30.000, che era stata concessa all’Istituto di Ricerca Ga-

lileo Ferraris per ampliare le proprie attività con edificazioni che nel 
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corso di questi anni non si sono concretate; ed in un’area marginale 

di mq. 2.260 adibita a parco e parcheggi auto.

Questi due immobili, allo scopo di continuare il processo di ri-

qualificazione urbana della zona sud di Torino e di sfruttare al me-

glio spazi tuttora inutilizzati, sono stati destinati ad uso residenziale e 

commerciale. 

Riguardo a quest’ultima destinazione, l’ex area Tecumseh Euro-

pa disporrà di spazi per attività di servizio alla persona ed alle impre-

se per un massimo del 40% della sua metratura complessiva; della 

seconda area verrà occupata, per lo stesso fine, massimo il 20% della 

metratura totale.167

Fig. 4.7 L’ex stabilimento Tecumsech.

167 Cf. DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, COORDINAMENTO 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 
STORICO, CITTA’ DI TORINO, Variante parziale n°176 al P.R.G. – immobili di  
Strada delle Cacce N. 99 (Ex Stabilimento Tecumseh) e Strada Castello di Mirafiori, 
Torino, febbraio 2010. Pp. 1-5.
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Fig.4.8 L’immobile di proprietà comunale.

In sostanza:

- La somma della metratura dei due immobili misura 

mq. 71.140;

- Di questi, fino a mq. 22.004 potranno essere destinati per 

locali ad uso commerciale e di servizi; mentre la parte più 

consistente sarà destinata ad uso residenziale.
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Il futuro complesso residenziale, con annesso un vero e proprio 

centro commerciale “informale” andrebbe ad inserirsi quindi in Bor-

gata Mirafiori, un altro quartiere della Circoscrizione 10, lungo una 

strada attualmente priva di locali ad uso commerciali di una certa ri-

levanza.

Tuttavia mi permetto di nutrire alcune perplessità, se non preoc-

cupazione.

Innanzitutto sarebbe necessario studiare preventivamente la ti-

pologia di attività da promuovere. Nel caso di servizi giudicati essen-

ziali, essi andrebbero tanto a soddisfare i bisogni dei nuovi residenti 

quanto a danneggiare gravemente il tessuto commerciale locale, ba-

sato proprio sull’erogazione di tali servizi. A tal proposito è necessa-

rio informare dell’attuale stato di crisi vissuto da un piccolo comples-

so di negozi, il “Punto 13”; negli ultimi anni qui hanno chiuso diver-

se attività e due locali risultano tuttora inutilizzati. 

Inoltre potrebbero scaturire nuove forme di concorrenza con il 

mercato rionale di via C. Pavese, ritenuto di importanza metropolita-

na e frequentato anche da residenti dei comuni limitrofi.

Il rischio più temuto, però, sarebbe la creazione di un secondo 

centro  ultra-zonale,  di  dimensioni  decisamente  superiori,  in  forte 

competizione con quello creato in via Artom, e neanche senza la cer-

tezza di sfuggire al suo medesimo esito. 

Sorge quindi spontaneo il dubbio, ancora una volta condiviso 

dal Dr. Trombotto, che l’amministrazione comunale, nel desiderio di 

migliorare un’area oggettivamente degradata, abbia comunque agito 

in modo avventato, dimenticandosi di quanto stia avvenendo appena 

dall’altro lato del Parco Colonnetti. 

Credo sia urgente riconsiderare l’attuazione di quest’ultimo in-

vestimento. 
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Anzi, questa potrebbe essere l’occasione per sviluppare un me-

todo di progettazione delle politiche urbane integrato, sistematizzan-

do il coinvolgimento di diversi soggetti, come è già avvenuto per la 

realizzazione dei due Piani Strategici, anche nel caso di opere di di-

mensioni ridotte, collocate fisicamente in un unico territorio, ma che 

inevitabilmente implicano effetti anche all’esterno di esso. Ormai ri-

sulta anacronistico e poco efficiente, per un agglomerato metropoli-

tano come questo, progettare politiche economiche, sociali, urbane, 

di diversa entità, rispettando rigorosamente i confini comunali. 

Nel caso in questione, si potrebbe affidare il coordinamento dei 

lavori, o alcune fasi dell’iter progettuale e attuativo, alla Fondazione 

della Comunità di Mirafiori, istituzionalizzandone il suo ruolo. Essa 

è probabilmente il soggetto che conosce meglio il territorio, che più 

facilmente potrebbe implementare le informazioni già possedute con 

nuove indagini, riguardanti: la sfera economica del territorio, i biso-

gni della popolazione, le risorse e le competenze disponibili, i poten-

ziali fenomeni di concorrenza o di collaborazione tra diversi attori 

economici.

Inoltre sarebbe in grado di seguire da vicino l’attuazione e l’e-

voluzione  delle  politiche  stabilite,  intervenendo  all’occorrenza  in 

modo tempestivo; ed informando periodicamente le amministrazioni 

coinvolte.

Queste ipotesi implicano però ulteriori riflessioni e decisioni. Le 

amministrazioni  comunali  dovrebbero  acconsentire  a  cedere  alla 

Fondazione  della  Comunità  di  Mirafiori  l’esercizio  di  alcune  loro 

prerogative; e riconoscerne l’autorevolezza e le competenze tecniche. 

D’altro  canto,  questa  dovrebbe ridiscutere  la  sua stessa  vocazione 

territoriale; e riflettere sulla sua capacità e volontà di gestire processi 

più articolati. 
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Infine, potrebbe risultare necessario alla Fondazione un maggior 

supporto economico e tecnico; e conseguentemente bisognerebbe in-

dividuaziare il soggetto incaricato a fornirlo.

La riflessione fin qui condotta non intende assolutamente criti-

care  l’operato dei  soggetti  coinvolti,  oltretutto  non conoscendo  in 

modo approfondito  le motivazioni che determinano certe scelte poli-

tiche. Intende però esprimere la convinzione della necessità di ancor 

più attenzione, dialogo, collaborazione, disponibilità,  coraggio, an-

che nel rinunciare all’esercizio del proprio potere, per perseguire il 

vero bene comune.

Forse si potrebbe pensare che la dissertazione appena conclusa 

riguardi un caso isolato; e che quindi non sia sufficientemente giusti-

ficata l’adozione di un nuovo sistema di regole. Purtroppo, col para-

grafo successivo, avrò modo di ribadire l’urgenza di un cambiamen-

to.

4.4.4  TNE e  Centro  Uffici  Mirafiori:  è  possibile  uno sviluppo 

industriale integrato?

La delocalizzazione della produzione all’estero, senza un equi-

valente compensazione locale, comporta, da parte della Fiat, la pro-

gressiva dismissione di diversi impianti, anche a Mirafiori Sud. Que-

sto fenomeno complica la gestione del cambiamento da parte di una 

città come Torino, per la sua consolidata tradizione industriale. Ma 

stimola anche lo sviluppo di nuove strategie di recupero del patrimo-

nio infrastrutturale esistente, con l’obiettivo di trasformare un rischio 
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in opportunità, uno spreco in risorsa, un fattore di debolezza in nuo-

vo punto di forza.

Seguendo questa logica, nel 2005 la Regione Piemonte, la Pro-

vincia di Torino ed il Comune di Torino, siglano con la Società Fiat 

Group  Automobiles  S.p.A.  un  “Protocollo  d’intesa”  finalizzato  al 

mantenimento nell’area di Mirafiori di un polo di attività produttive. 

In particolare, questo obiettivo prevede la valorizzazione immobilia-

re delle aree di Mirafiori cedute da Fiat agli Enti Locali.

Per operare in modo sinergico alla realizzazione del progetto, 

nasce, a fine anno, Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE), una socie-

tà mista i cui soci sono: la Regione Piemonte (40%) e il Comune di 

Torino (40%) per mezzo di loro controllate; Fiat Group Automobiles 

S.p.A. e la Provincia di Torino (10%). Una società che si configura 

come organismo di diritto pubblico,  pertanto soggetta a procedure di 

carattere pubblico nell’espletamento della sua attività.

Sempre nel mese di Dicembre 2005 vengono acquisiti, con una 

spesa di circa 67 milioni di euro, il complesso immobiliare di Mira-

fiori e del Campo Volo di Collegno. 

L'area di Campo Volo di Collegno copre una superficie di circa 

mq. 600.000 ed è adibita ad attività aeroportuali gestite dall'Aeroclub 

Torino. In merito a questo sito TNE si è limitata ad affrontare aspetti 

ambientali; in particolare ha collaborato con Fiat a un piano di recu-

pero ambientale volto alla ricerca di eventuali ordigni bellici inesplo-

si, conclusosi nel 2009.

La struttura del complesso di Mirafiori è più articolata. Le aree 

costituiscono tre lotti tra loro separati, coprono una superficie di mq. 

300.000 circa, compresa tra i corsi Orbassano, Settembrini e le vie 

La Manta e Anselmetti; esse presentano edifici (capannoni, palazzine 
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uffici, tettoie) e piazzali costruiti tra gli anni ’50 e ’70 e sono così 

suddivise:

- Lotto A. L’area, di circa mq 143.000, era composta da 

due fabbricati produttivi, oltre a diversi piazzali. Oggi è 

sede del nuovo Centro del Design, inaugurato il 3 Ottobre 

scorso, dove è appena stato avviato il corso di Ingegneria 

dell’Autoveicolo. Esso costituisce un tassello importante, 

se non il principale, dell’intero processo di riqualificazio-

ne.
4.9 Il nuovo Centro del Design.

- Lotto B. Ha un’estensione pari a circa mq. 73.000 ed è 

costituita da due parti. La parte nord su cui sorgono l’ex 

Centro Stile, costituito da un edificio produttivo e da uffi-

ci, e la palazzina uffici ex Mercato Italia; la parte sud, su 

cui  sorge l’edificio  produttivo ex Fiat  Engineering con 

annessa palazzina uffici. Attualmente la parte è oggetto di 

studi  morfologici  di riqualificazione in relazione all’as-

setto urbanistico della futura Piazza Mirafiori, l’estremità 
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inferiore di un virtuale Corso Marche che fungerà da nuo-

vo asse viario portante tra la parte nord e quel sud di To-

rino, attorno al quale si svilupperanno diversi progetti in-

novativi. 

- Lotto C. É un ex piazzale della logistica, ha una superfi-

cie di circa mq. 83.000 ed è sostanzialmente privo di edi-

fici. L’area dovrebbe essere destinata all’insediamento di 

imprese manifatturiere e di servizio alla produzione.168

Purtroppo, a distanza di sei anni dalla nascita della società, l’u-

nico risultato tangibile raggiunto è stato l’apertura della nuova strut-

tura universitaria che però non ripaga da sola dello sforzo finanziario 

operato dal settore pubblico. Come ho già detto nel capitolo prece-

dente, lo stesso Politecnico sta studiando il progetto di un nuovo In-

cubatore,  per  sopperire  all’esaurimento  dello  spazio  disponibile  in 

corso Castelfidardo.

Finora, ai tre bandi pubblicati non è stata presentata alcuna of-

ferta. Ma si è anche consapevoli che per avviare seriamente una stra-

tegia di marketing territoriale rivolta alle imprese del settore automo-

tive servirebbero ulteriori  fondi,  attualmente  inesistenti;  le  aree  si 

presentano assolutamente sterili e richiedono ristrutturazioni consi-

stenti o strutture architettoniche ex novo. L’unico soggetto che per 

ora ha tratto un reale vantaggio dall’accordo è stato la Fiat, che così 

ha potuto avviare una fase di rilancio.

Fig. 4.10 La palazzina di uffici nel lotto B – Archivio fotografico di Carlo 

Manzone.

168 Cf. www.torinonuovaeconomia.it
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Per sperare di sbloccare lo stallo delle trattative, si sono vagliate 

nuove strade, ma difficilmente percorribili. L’assessore regionale al-

l’Innovazione Massimo Giordano aveva concordato con il Ministro 

Gelmini, prima che cadesse il governo, uno stanziamento di 30 mi-

lioni di euro per il rilancio del settore; una cifra comunque insuffi-

ciente, da integrare necessariamente con investimenti privati che al 

momento nessuno sceglie di effettuare. 

Infine si è deciso di destinare una parte dell’area ad un nuovo 

centro servizi di mq. 36.000 che, se dovesse essere realizzato, da un 

lato infliggerebbe un colpo mortale alle attività commerciali di Mira-

fiori, dall’altro entrerebbe in forte competizione con il centro com-

merciale Le Fornaci a pochi km di distanza. Per ora, questa decisione 

ha causato un contenzioso tra il Comune di Torino e la Fiat che, poi-

ché contraria a tale manovra, rifiuta di partecipare alle spese di boni-

fica dell’area prescelta.169

169  Cf. A. BARBIERO, Ultima spiaggia per TNE: «Affittiamola», in “Torino Cronaca”, 
Torino, 29/07/2011. Pag. 13.

206



Il progetto TNE è un altro esempio espressione della crisi che, a 

livello industriale,  ha colpito soprattutto il  settore automotive.  Per 

questo motivo, nonostante il coinvolgimento di varie istituzioni e pri-

mari  soggetti  industriali,  nonché del  Politecnico di  Torino,  attual-

mente non si riesce a formulare una strategia chiara che conduca ad 

ulteriori risultati nel breve periodo.

Anche nell’ambito industriale, Mirafiori Sud presenta una rile-

vante  anomalia,  che  potrebbe  avanzare  nuove perplessità  riguardo 

alle strategie di marketing territoriale attuate, non solo dal Comune, e 

le modalità con cui si stanziano gli investimenti.

Esattamente a 3,5 Km di distanza da corso Orbassano,  esiste 

un’altra zona industriale, situata all’angolo di strada Del Drosso con 

corso Unione Sovietica, tendenzialmente sconosciuta, chiamata con 

diversi nomi, a seconda di chi li pronuncia ed a quali edifici ci si rife-

risce: Centro Uffici Mirafiori, Centro Mirafiori 2, Centro Del Drosso. 

Il primo termine però rappresenta meglio l’area perché include quasi 

tutti le unità architettoniche.

I primi insediamenti sorsero tra il 1993 ed il 2000 ad opera della 

ditta EdilGros, in un’area industriale in parte dismessa, accanto agli 

stabilimenti della Carello che nel frattempo stavano cessando la pro-

duzione. Le nuove opere consistono in due blocchi da tre palazzi cia-

scuno; cinque piani fuori terra e due piani sotterranei destinati a par-

cheggio; una metratura complessiva di mq. 5.500 ciascuno destinata 

ad uffici, modulabile a seconda delle necessità, da mq 100 a mq. 650.

Fig. 4.11 Il primo blocco di edifici visto da corso Unione Sovietica – Archivio 

fotografico di Carlo Manzone.
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L’obiettivo dichiarato dei costruttori è quello di entrare in com-

petizione con le zone industriali del milanese. L’impianto di Mirafio-

ri dista dal capoluogo lombardo meno di due ore d’auto, è comodo 

perché  vicino  all’imbocco  autostradale  ed  anche  agli  stabilimenti 

Fiat; ma il grande vantaggio riguarda il costo di locazione, decisa-

mente inferiore alla città rivale. Oggi questo vantaggio si traduce in 

6,50€ al mq, IVA esclusa, a fronte dei 19€ al mq raggiungibili a Mi-

lano.

La ditta edile fallisce nel 2000, ma le opere di riqualificazione e 

soprattutto di nuove edificazioni continuano. Nei primi anni del nuo-

vo millennio viene costruito un blocco di quattro edifici, sette piani 

per mq 7.500 circa ciascuno, soprannominati “farfalla”, per la forma 

della  loro struttura,  simile  a  due ali,  per  garantire  alle  facciate  la 

maggiore esposizione al sole, unite da una colonna centrale che con-

tiene  scale  ed  ascensori.  Contemporaneamente  viene  edificato  un 

identico edificio, in posizione più defilata, ed alcune palazzine più 

piccole ricavate dall’ormai ex Carello.
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 4.12 Il complesso visto da diverse prospettive – Archivio fotografico di Carlo 

Manzone.

 

Gli ultimi tre edifci sono stati appena  conclusi: uno è da poco 

diventato  una  sede  della  Continental.  L’ultimo,  dichiarato  agibile 

solo un mese fa, doveva ospitare un hotel, forse utile a sopperire alle 

lacune del settore ricettivo locale; ma il consiglio regionale neo eletto 

ne ha cambiato la destinazione, ed anch’esso è stato ristrutturato per 

ospitare uffici.

Riassumendo, il complesso di uffici appena descritto è compo-

sto da:

- 16 stabili di grosse dimensioni edificati negli ultimi venti 

anni, oltre a ciò che rimane dell’ex stabilimento Carello, 

in parte occupato dalla sede della Magneti Marelli; ad al-

cune  officine  e  palazzine  più piccole,  adibita  anche  ad 

uso commerciale.
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Fig. 4.13 Il complesso industriale visto dall’alto. In rosso sono colorati i palazzi 

costruiti dagli anni ’90 in poi.

- La metratura complessiva degli edifici citati, destinata ad 

uffici, piccoli laboratori, magazzini, corrisponde ad oltre 

mq. 70.000; di questi circa la metà sono attualmente inu-

tilizzati,  specialmente  quelli  situati  ai  piani  bassi  (non 

sono disponibili dati certi a causa della velocità con cui 

avvengono traslochi e cambiamenti di sede, anche all’in-

terno del complesso stesso).

- Tutti gli edifici sono stati progettati e realizzati curando 

precisi accorgimenti tecnici. In particolare sono dotati di 

facciate continue in cristallo a scudo termico, ascensori e 

montacarichi,  impianto  centralizzato di  climatizzazione; 

infine tutti i locali sono predisposti per telematica ed in-
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formatica con una capillare canalizzazione a pavimento e 

a soffitto.

Fino a qualche anno fa, in un periodo economicamente più flori-

do, lavoravano presso il centro fino a 8.000 operatori. Con la crisi 

economica molte aziende, specialmente quelle estere, sono tornate in 

patria. Oggi qui sono insediate circa 130 imprese (anche questo dato 

è passibile di errore per la stessa motivazione riportata prima). Alcu-

ne, poche, di medie e grandi dimensioni come: Continental, Altran, 

Bosch, Magneti Marelli, Wave Technologies; la maggior parte sono 

di piccole o piccolissime dimensioni. 

Fig. 4.14 Il tabellone affisso all’entrata di corso Unione Sovietica – Archivio fo-

tografico di Carlo Manzone.
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Inizialmente il Centro Uffici Mirafiori si era sviluppato, in via 

del tutto spontanea, come “distretto” dell’ICT e dei servizi di consu-

lenza e di supporto alle imprese. Successivamente, sempre a causa 

della crisi economica, l’eterogeneità è aumentata. Oggi sono presenti 

vari enti di formazione, tra cui una sede distaccata della Facoltà di 

Medicina dell’Ospedale San Luigi, nuove attività commerciali, atti-

vità assicurative, finanziarie ed immobiliari.

Ho avuto la possibilità ed il piacere di conoscere meglio questa 

realtà grazie ad un colloquio col Dr. Davide Bertola, amministratore 

delegato della DBTec, il quale mi ha fornito gran parte delle infor-

mazioni qui riportate; ed è desideroso di presentare il centro anche in 

altre sedi e ad altri soggetti.

Il Centro Uffici Mirafiori nasce nel 2000 dalla collaborazione 

dei tre soggetti tuttora coinvolti:  la famiglia Coggiola, proprietaria 

della maggior parte degli edifici; lo Studio immobiliare Biason che si 

comporta come un vero amministratore di condominio, ripartendo tra 
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le aziende alcune spese di carattere gestionale; ed appunto il Dr.Ber-

tola, che si occupa dell’attività prettamente commerciale e di marke-

ting, contattando aziende potenzialmente interessate a questo sito.

La decisione di gestire in prima persona il complesso matura nel 

momento  del  fallimento  della  ditta  costruttrice  e,  di  conseguenza, 

della rescissione del contratto stipulato da quest’ultima con lo Studio 

immobiliare Torta, incaricato della gestione dei contratti di locazione 

e compravendita. I tre soggetti creano quindi il Centro Uffici  Mira-

fiori con l’intenzione di proporre costi di metratura più vantaggiosi 

(sono praticamente bloccati da sette anni) rispetto alle agenzie immo-

biliari, comunque molto attive sul territorio. 

Il centro non fornisce particolari servizi comuni: il riscaldamen-

to ed il condizionamento sono gestiti da una ditta incaricata; le spese 

elettriche, di telefono e di internet sono saldate in modo autonomo, le 

spese di pulizia sono incluse nell’affitto. L’unico vero servizio gesti-

to dall’amministrazione centrale è un sistema di sorveglianza “estre-

mo”: 78 telecamere per una videosorveglianza continuativa e totale; 

12 agenti in borghese che perlustrano il centro durante i giorni feria-

li; accessi chiusi durante le ore notturne ed i giorni festivi e controlla-

ti da un agente in postazione fissa.  Quando il Dr. Bertola afferma 

come non sia avvenuto un solo furto negli ultimi dieci anni, non si 

stenta a credergli.

Il centro uffici è sostanzialmente autonomo rispetto al quartiere 

circostante, essendo inoltre ostacolato da caratteristiche architettoni-

che (i corsi viari che ne delimitano il perimetro su due lati, il Sango-

ne ed i campi sugli atri due) che ne impediscono anche un’integra-

zione fisica; e potendo ospitare al suo interno un numero rilevante di 

servizi: bar convenzionati, una scuola di ballo per il dopo lavoro, un 

asilo nido ed altro ancora.
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Nonostante la qualità delle strutture, i disagi economici sono av-

vertiti anche in questo ambiente. Come già accennato, dopo il 2009 

varie aziende hanno abbandonato l’impianto; specialmente chi dete-

neva commesse Fiat,  è rimasto senza lavoro. Molte ditte,  come la 

sua, che si occupa di automazione industriale e di schemi elettrici, la-

vorano solo più con l’estero; e rimanendo senza commissioni uno dei 

rischi più incombenti è l’incapacità di ottemperare al pagamento del 

canone dei macchinari, generalmente acquistati con un leasing. Ad 

esempio, attualmente il Dr. Bertola sta tentando di mettersi in contat-

to con enti di formazione, possibilmente anche con il Politecnico, per 

mettere a disposizione i propri macchinari, nuovi, per corsi di forma-

zione e sperimentazioni.

Invece, un limite riconosciuto, è l’impreparazione nella proget-

tazione di strategie di marketing capaci di aumentare la visibilità del 

centro, non solo per pubblicizzare la propria attività, ma anche per 

informare le istituzioni e la cittadinanza della consistente disponibili-

tà di spazi ed uffici.

Dopo aver conosciuto e analizzato queste due realtà industriali, 

curiosamente collocate in posizioni geograficamente così vicine, sor-

gono spontanei alcuni interrogativi ed osservazioni.

Rimango basito davanti ad una realtà quasi paradossale. Da un 

lato, un pool di soggetti  autorevoli,  spende somme consistenti  per 

tentare il processo di riconversione industriale di un’area tendenzial-

mente  conosciuta,  anche se  sprovvista  di  qualità  particolari,  senza 

però riuscirci, se non in minima parte.

A poca distanza, invece, esiste una realtà altrettanto consistente, 

oltre che solida, giovane, moderna, apprezzata, cresciuta nell’indiffe-
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renza anche dell’amministrazione cittadina pur essendo giudicata dal 

Dr.  Bertola  il  polo  tecnologico  più importante  di  Torino  sorto  su 

un’area industriale dismessa. Un complesso che, soprattutto in passa-

to, ha ospitato i principali fornitori e partner della Fiat; che, alla luce 

delle esigenze delle imprese dell’Incubatore del Politecnico, dispone 

delle strutture adeguate subito pronte per essere assegnate a nuove 

unità produttive, di progettazione e formative. Un centro che, nono-

stante tutto, sta resistendo alla crisi; che necessiterebbe solamente di 

una veloce riorganizzazione interna, per sfruttare meglio le risorse di 

cui già è in possesso (potenziali locali comuni, macchinari, servizi); 

di una strategia di comunicazione più efficace che lo presenti alla cit-

tadinanza e che lo aiuti a stipulare collaborazioni virtuose con le isti-

tuzioni locali.

Nuovamente, non posso evitare di chiedermi come il Comune, 

la Regione e l’Università possano ignorare l’esistenza di un “distret-

to” collocato sullo stesso territorio in cui tentano da anni di crearne 

un altro; e che, anche in questo caso, potrebbe implicare fenomeni di 

concorrenza e di sperpero di risorse.

La soluzione più intuitiva è di nuovo l’apertura di un tavolo di 

concertazione in cui le parti possano conoscersi, esporre le proprie ri-

chieste e problematiche. Tuttavia, anche se in modo tardivo, l’obietti-

vo finale dovrebbe essere quello di progettare un piano di sviluppo 

integrato, che possa realizzare la crescita, in periodo medio-lungo, di 

entrambe i siti, condividendo le risorse disponibili e le competenze.

Certamente sarebbe utile la distinzione di due core business in 

base alle caratteristiche tecniche degli impianti;  per questo motivo 

credo sia corretto la dislocazione della produzione di certi manufatti 

meccanici presso le aree della TNE. Mentre sarebbe utile strutturare 

il Centro Uffici Mirafiori in un vero e proprio distretto dell’ICT, pos-
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sibilmente mediante il supporto di soggetti preparati, quali la Fonda-

zione Torino Wireless, semplicemente riorganizzando le risorse esi-

stenti ed implementando alcuni servizi. 

Inoltre,  l’investimento,  peraltro molto più contenuto,  da parte 

delle istituzioni, in un sito già consolidato come il Centro Uffici Mi-

rafiori, potrebbe comportare più velocemente dei risultati positivi; in 

modo tale, in una fase successiva, da convogliare più facilmente l’in-

teressamento di nuovi imprenditori verso le aree TNE. 

Il grande limite di queste congetture è la difficoltà di pervenire 

ad un accordo e ad un progetto tra le istituzioni pubbliche interessate 

a tutelare il settore produttivo; ed i soggetti privati, proprietari degli 

immobili, che perseguono ovvi guadagni economici.

Inoltre,  in  questo  caso  risulterebbe  anche  complicato  rendere 

partecipe il quartiere degli eventuali benefici raggiunti in quest’area. 

Il centro uffici si presenta come un’entità a se, assolutamente indi-

pendente dal resto del contesto abitativo, e quindi forse indifferente 

ad un progetto di sviluppo per un territorio così ridotto. 
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CONCLUSIONI

La ricerca empirica riguardo le caratteristiche del settore indu-

striale e commerciale di Mirafiori Sud è stata fonte di diversi spunti 

di riflessione.

Innanzitutto ho costatato l’attuale situazione di crisi economica 

che pervade anche questa parte di città; l’incapacità del settore com-

merciale di rinnovarsi e la difficoltà riscontrata dalle istituzioni citta-

dine nel giungere ad accordi con nuove imprese per un loro insedia-

mento nelle ex aree Fiat.

Ho potuto però analizzare in modo critico alcune strategie di ri-

qualificazione urbana adottate dall’amministrazione comunale,  e la 

decisione di alcuni interventi da parte di soggetti privati, maturando 

alcune perplessità. 

Il PRU di via Artom, nonostante gli sforzi economici e le buone 

intenzioni, sembra sia stato un progetto carente dal punto di vista del-

l’analisi del territorio e della valutazione del grado d’impatto degli 

interventi che si intendeva operare. 

In particolare, l’edificazione del nuovo civico 69 di via Artom 

(l’ex 73 di via Garrone), sembra non sia stato preceduto da un’accu-

rata analisi del mercato, prettamente locale, da parte delle cooperati-

ve costruttrici; ed è stato forse giudicato troppo debole, da parte di 

nuovi  potenziali  imprenditori,  per  poter  impiantare  in  quartiere  la 

loro attività. Gli stessi esercenti locali hanno rifiutato un trasloco nel 

nuovo centro.  In sostanza, la metratura adibita ad uso commerciale è 

risultata eccessiva, troppo “ambiziosa”, forse addirittura posizionata 

lungo una via marginale rispetto ai flussi commerciali già esistenti. 
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In merito a quest’ aspetto, forse è stata sottovalutata l’attività di con-

tatto con altri  imprenditori  di  Torino e dintorni,  per  pubblicizzare 

adeguatamente il nuovo progetto, eventualmente anche per recepire 

informazioni utili a disegnare la struttura in base alle loro reali esi-

genze.

Inoltre, il PRU non è riuscito nell’operazione di rivitalizzare il 

settore commerciale esistente, fornendogli strumenti adeguati per raf-

forzarne la struttura e quindi per poi meglio accogliere ed integrarsi 

col nuovo centro lungo via Artom.

L’ingenuità  dell’operazione  è  stata  aggravata  probabilmente 

dall’aver  trascurato la realizzazione,  all’epoca forse già approvata, 

dei due ipermercati più vicini, che ora determinano livelli di concor-

renza difficilmente sostenibili.

Ora credo che si possa pervenire ad una soluzione solo attuando 

una massiccia operazione di marketing a livello metropolitano, ac-

compagnandola da un adeguato abbassamento dei costi di locazione 

e acquisto.

Ma, come già affermato in precedenza, la perplessità si trasfor-

ma in preoccupazione per la decisione da parte del Comune di conce-

dere l’ex area Tecumseh, e l’attigua ex area pubblica, per nuove edi-

ficazioni non solo residenziali, ma anche commerciali. Considerato 

lo stato di salute del contesto commerciale di Borgata Mirafiori simi-

le a quello di Basse Lingotto; e considerato l’esempio negativo pre-

sente appena dall’altro lato del parco, viene il sospetto che i metodi 

di progettazione dei piani di riqualificazione non prevedano certi tipi 

di analisi del territorio nel suo complesso, ed esigenze e problemati-

che connesse. A tal proposito credo sia necessario rivedere la desti-

nazione  d’uso  dell’area  oppure  interrompere  momentaneamente  la 
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realizzazione di nuovi locali commerciali, permettendo prima un im-

piego adeguato di quelli in via Artom.

Ritengo inoltre che, anche per progetti giudicati di “piccola” en-

tità ma collocati in una zona confinante con altri comuni, sia necessa-

rio operare preventivamente un confronto con questi ulteriori sogget-

ti, per tentare di capire le ripercussioni di una scelta su contesti limi-

trofi o per verificare l’esistenza di fonti di concorrenza tali da pregiu-

dicare il business futuro dei commercianti.

La Fondazione della Comunità, in questo preciso ambito, innan-

zitutto svolge un preciso ruolo di controllo del territorio per informa-

re adeguatamente le istituzioni  della validità di determinate  scelte. 

Inoltre potrebbe attivarsi in prima persona nell’operazione di marke-

ting e di contatto di potenziali imprenditori interessati, valutando pre-

ventivamente l’idoneità delle attività da impiantare e potenziali con-

flitti con quelle già esistenti. Un lavoro di questo genere richiedereb-

be però una collaborazione con le ditte costruttrici ed un finanzia-

mento più consistente da parte dell’amministrazione comunale.

La situazione degli impianti industriali risulta invece più com-

plessa. Il progetto TNE vede coinvolti già importanti soggetti in gra-

do di esercitare la propria autorevolezza nelle sedi opportune. La va-

lutazione della decisione di acquistare quelle aree è viziata dall’inca-

pacità,  al  momento,  di  conoscere  le reali  motivazioni  che l’hanno 

mossa. Il sospetto è quello di nascondere, fino ad un certo punto, un 

nuovo finanziamento alla Fiat con progetto di nobili  intenzioni,  al 

momento in una fase di stallo.

Risulta anche difficile studiare, come già detto, forme di colla-

borazione tra soggetti pubblici e privati; e la conseguente valorizza-

zione del sito. Anche in questo caso mi sembra che una causa del-

l’assenza di un ricambio o di un incremento di aziende presso quel 
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sito, sia la debolezza dell’attività di marketing, tanto da chiedersi se 

ci sia un effettivo interesse a pubblicizzarlo oppure se il livello di uti-

lizzo e di occupazione sia considerato sufficiente.

Ed è ancora più difficile valutare il ruolo che potrebbe ricoprire 

la Fondazione in questo frangente; in questo caso non si riesce a ca-

pire il reale vantaggio di un’eventuale operazione di marketing dei 

locali, considerato anche il basso radicamento territoriale di questi 

soggetti; ed un ruolo di mediazione tra parti credo risulti superfluo, 

date le dimensioni e le capacità dei soggetti chiamati in causa.

In conclusione, con questo studio ho avuto la possibilità, ed il 

piacere, di conoscere un soggetto collettivo realmente interessato a 

perseguire  il  bene comune,  lo  sviluppo del  territorio,  attraverso il 

supporto e la collaborazione a progetti, specialmente in ambito socia-

le e culturale, proposti da soggetti pubblici come da piccoli gruppi di 

privati o da lui stesso ideati.

L’interessamento per  la  dimensione economica è sicuramente 

ambizioso ed indicatore di un interessamento completo; esso ha sicu-

ramente contribuito a conoscere meglio il quartiere ma anche ad ac-

quisire la consapevolezza di determinate problematiche, difficili da 

risolvere.

Quest’ambito prevede spesso l’intervento di soggetti pubblici e 

politici di caratura cittadina, se non provinciale o regionale, e risulta 

complicato agire con autorevolezza, senza essere esclusi da collabo-

razioni  o partecipazioni  per  mancanza  di  competenza  o scarsa  in-

fluenza.  

Inoltre, rimanere ad operare a livello prettamente territoriale, in 

quartiere, compromette il volume e le dimensioni degli interventi in 

un  settore,  quello  commerciale,  che  avrebbe  bisogno  di  politiche 

quantomeno più incisive per generare una svolta. Oltre alla costata-
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zione che in ambito economico è decisamente più difficoltoso coin-

volgere gli stessi soggetti locali e studiare collaborazioni e progetti 

comuni. É quindi difficile creare un’agenzia di promozione territoria-

le a livello circoscrizionale, proprio per l’assenza di determinati vo-

lumi, di risorse, di attori, di finanziamenti, che la stessa disciplina del 

marketing territoriale giudica necessari per attivare progetti, collabo-

razioni, strategie competitive.

Credo però che il valore di questa esperienza risieda principal-

mente nel sostegno alla creazione di un legame col territorio, che si-

gnifica creazione di una comunità di persone che si conoscono, che 

collaborano al raggiungimento del benessere altrui, attraverso la con-

divisione di idee e di conoscenze;  alimentando quindi il personale 

senso civico e combattendo l’individualismo che conduce ad un ina-

ridirsi del tessuto sociale. E questo obiettivo può essere perseguito 

mediante la diffusione di informazioni e le sensibilizzazione su temi 

diversi, il controllo e l’interessamento per il territorio, in tutte le sue 

parti.
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