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INTRODUZIONE

Il rapporto dualistico città – montagna da oramai decenni si configura come uno dei macro
problemi con cui la società, in particolare quella alpina, deve interfacciarsi. A partire dagli anni
’601, le Alpi si sono rese protagoniste del cosiddetto “fenomeno dello spopolamento”,
registrando un forte esodo dalle aree rurali (montagna, collina e campagna) a favore di un
costante e sempre maggiore avvicinamento ai grandi centri urbani (fig. 1). Le aree
maggiormente colpite sono state le Alpi Occidentali italiane, francesi, Ticinesi e parte delle Alpi
Orientali (friulane e venete in particolare). Fenomeni meno marcati sono in atto nella Regione a
Statuto Speciale della Valle D’Aosta e nelle Provincie Autonome di Trento e Bolzano2. Questi
processi, hanno causato un sostanziale impoverimento dell’ambiente montano soprattutto in
termini di pianificazione e progettualità per il futuro, con la conseguente perdita di “valori e
saperi” propri dell’ambiente montano.

Figura 1. Popolazione (numero indice, 1951 = 100)
Fonte: Cerea G. (a cura di), Marcantoni M. (a cura di), La montagna perduta, FrancoAngeli, Milano, 2016, pag. 43.

L’immagine sopra riportata (fig. 1), risulta essere molto significativa nell’analisi dell’evoluzione
della popolazione residente nelle differenti aree (montagna, pianura e collina). Infatti, nell’arco
di sessant’anni, la montagna ha vissuto un costante fenomeno di spopolamento che è arrivato a
toccare una perdita del 10% della popolazione. Differente è invece il caso della pianura e della
collina, dove l’aumento è stato rispettivamente del 44% e del 21%.
Vi sono molte ricerche che hanno tentato di studiare il fenomeno dello spopolamento delle zone
montane in favore di territori collinari e pianeggianti. La principale causa (economica, perché
oggettivamente dimostrabile) individuata è il basso livello di infrastrutturazione delle Terre Alte.
Vi è infatti un legame molto stretto tra livello di infrastrutturazione del territorio e declino della
popolazione che vive in montagna: quanto è minore la dotazione infrastrutturale di un territorio,
tanto maggiore sarà il disagio della vita quotidiana e perciò la spinta a lasciare le aree montane

1

Bätzing W., I processi di trasformazioni di ambiente, economia, società e popolazione attualmente in corso nelle Alpi,
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Arbeitsgruppe Presse, Öffentlichkeitsarbeit,
Berlino, 2002.

2

Dematteis G. (a cura di), Montanari per scelta, FrancoAngeli, Milano, 2011.
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e a trasferirsi in pianura, o in collina3. Significativa a questo proposito è la figura sotto riportata
(fig. 2) che evidenzia graficamente il livello di infrastrutturazione delle regioni italiane.

Figura 2. Indice totale di dotazione infrastrutturale nel 2012
Fonte: Cerea G. (a cura di), Marcantoni M. (a cura di), La montagna perduta, FrancoAngeli, Milano, 2016, pag. 47.

Come si può notare dalla figura 2, le regioni che presentano una percentuale di territorio
montano elevata (Valle d’Aosta, Basilicata, Molise, Sardegna, Trentino – Alto Adige), si trovano
agli ultimi posti come livello di infrastrutturazione del territorio, mentre le città posizionate vicino
alla costa o in collina occupano le prime posizioni.
Nel panorama nazionale il Piemonte si colloca a metà strada, nonostante buona parte della sua
superficie sia montana, si riscontra un basso livello di infrastrutturazione materiale e immateriale
nei territori montani, soprattutto in alcune valli, meno appetibili dal punto di vista del turismo di
massa. La regione inoltre è caratterizzata dalla presenza di una città metropolitana, Torino, un
importante polo accentratore di sviluppo ma che negli anni ha sviluppato politiche urbane che
hanno contribuito ad accentuare il divario tra città e montagna.
In questo contesto si inserisce il programma Torino e le Alpi (d’ora in poi TeA).
Il presente elaborato vuole quindi essere un lavoro di sintesi di ciò che è stato realizzato nei tre
anni di vita del Programma TeA, di analisi critica del raggiungimento degli obiettivi preposti con
lo scopo di individuare alcuni indirizzi per uno sviluppo futuro.
Nel primo capitolo verrà presentato un quadro conoscitivo del Programma TeA, attraverso
l’analisi dei bandi e le attività promosse dalla Compagnia, analizzando gli investimenti effettuati,
catalogando i progetti presentati attraverso criteri geografici e settoriali in relazione al territorio
di riferimento.
Seguirà un secondo capitolo in cui verranno descritti alcuni strumenti funzionali all’analisi
qualitativa e quantitativa dei progetti realizzati all’interno del Programma TeA. L’utilizzo di un
primo strumento, ArcGis, ha permesso la mappatura e una restituzione grafica dell’estensione
delle attività sul territorio. Attraverso un secondo strumento, UCINET 6.0, si sono create delle
analisi di reti, sottolineando quali sono gli attori che si sono mobilitati (enti privati, pubblici,
associazioni ecc.).
Nel terzo capitolo si esamineranno le principali criticità riscontrate nello studio del Programma
TeA, cercando di mettere in evidenzia le principali problematiche e bisogni dei territori.
Infine si individueranno degli indirizzi di sviluppo futuro, facendo riferimento a casi studio virtuosi
nella gestione delle Terre Alte (Alpi Occidentali, Dolomiti e aree montane transfrontaliere con
particolare attenzione alle Alpi francesi e svizzere). Le best practices saranno raccolte negli
allegati, catalogate tramite delle schede di analisi per facilitarne la valutazione e la
comparazione.
3

Cerea G. (a cura di), Marcantoni M. (a cura di), La montagna perduta, FrancoAngeli, Milano, 2016.
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1. QUADRO CONOSCITIVO

1.1. IL PROGRAMMA TORINO E LE ALPI (TEA)
Ideato dall’Associazione Dislivelli e diventato poi un progetto della Compagnia di San Paolo,
l’iniziativa si pone come obiettivi principali quelli di cercare di scardinare determinati meccanismi
insiti nel rapporto città – montagna, cercando di mettere in discussione il ruolo degli stakeholder
che operano nel settore montano. Da alcuni anni, infatti, la Compagnia di San Paolo segue con
particolare dedizione le iniziative che vedono nella ricostruzione dei legami perduti tra la
popolazione cittadina e quella montanara, un fine importante per rafforzare il senso di
appartenenza ad uno stesso vissuto storico e culturale attraverso scambi di idee e di
esperienze tra i due ambienti, soprattutto con l’obiettivo di cogliere migliori opportunità sul piano
economico e sociale. Attraverso l’intervento della Compagnia, si è cercato di rendere più
sistematica l’acquisizione di competenze e conoscenze riguardo il tema suddetto, cercando di
stimolare l’applicazione e la diffusione di modelli di sviluppo innovativi.
Le iniziative si sono sviluppate sui territori montani di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, con
l’identificazione di interventi e obiettivi concreti attraverso la pubblicazione di alcuni bandi. Un
bando ad hoc mira a raccogliere ricerche e studi di fattibilità su modelli operativi innovativi,
buone pratiche di gestione e pianificazione territoriale, esperienze di rivitalizzazione comunitaria
e di sviluppo economico, sociale e culturale nell’arco alpino. Un altro bando invece riguarda le
attività culturali, rivolte ad un target giovane, puntando l’attenzione sulle potenzialità creative
dell’ambiente alpino e sulla sua capacità di essere pienamente contemporaneo, nel duplice
profilo di contesto ispiratore (gli sguardi sulla montagna) e di luogo di produzione culturale (gli
sguardi dalla montagna)4. Il programma intende inoltre essere di supporto a enti e istituzioni
locali per favorire l’accesso a strumenti di finanziamento europeo utili per la crescita economica
e rurale delle aree alpine. Diventa quindi una priorità intervenire per potenziare le competenze
locali e aumentare la capacità attrattiva dell’area alpina. Infine nel 2016, si è creata una
collaborazione tra il Programma TeA e il bando promosso dalla stessa Compagnia di San Paolo
denominato “Stiamo tutti bene”. L’obiettivo di questa collaborazione è di contrastare la
marginalità dei territori montani e gli stereotipi che su di essa si costruiscono5 per migliorare la
qualità di vita degli ambienti dell’arco alpino. In particolare il bando si propone di sostenere
iniziative che contribuiscano a promuovere il contrasto alla dispersione scolastica, attraverso
offerte educative in orario extrascolastico rivolte a bambini e adolescenti da 6 a 14 anni e
attraverso interventi volti a promuovere una maggiore responsabilità ed efficacia dei genitori e
delle famiglie nella relazione educativa con bambini e ragazzi.
Lo scopo della Compagnia San Paolo è di identificare delle opportunità per uno sviluppo
concreto delle aree montane, di cui possa trarre beneficio tutto il territorio regionale, a partire da
scambi di idee e di esperienze e dal contesto storico culturale comune. L’elemento ricorrente in
tutte le azioni del programma è la volontà di diffondere una visione della montagna come
risorsa economica, sociale, culturale, sia per i residenti, attuali e potenziali, sia per i turisti.

4

http://www.torinoelealpi.it/il-programma/

5

Bando “Stiamo tutti bene: educare bene, crescere meglio”
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1.2. CONNESSIONI CON IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Il programma interdisciplinare TeA ha come territorio di azione le aree montane piemontesi,
valdostane e liguri. Rispetto a questo contesto di riferimento si individuano alcuni aspetti
specifici, che accomunano tutti i territori facente parte della macro-regione alpina:
-

Lo spopolamento e invecchiamento della popolazione, che deriva da una fuga verso i centri
urbani e le aree della pianura e ha caratterizzato soprattutto le montagne piemontesi da
quasi un secolo. E’ importante rilevare però che si stanno registrando interessanti tracce di
ripopolamento. Tra il 2004 e il 2014 la popolazione montana è cresciuta del’1,3 %, sia pure
con ampie differenze regionali saldamente ancorate alla dinamica stessa delle macroripartizioni geografiche del Paese.6 A questo proposito un gruppo di ricerca legato
all’associazione Dislivelli ha approfondito lo studio nelle valli della provincia torinese,
mettendo in luce le esperienze di nuovi abitanti delle Alpi, che sono stati denominati
“montanari per scelta” in quanto sono soggetti che decidono consapevolmente di vivere e
lavorare in montagna. Nell’ottica di programmazione di piani di sviluppo è importante tener
presente questo fattore, come elemento di positività su cui investire.

-

L’abbandono dell’attività agricola a favore di altre attività, questo aspetto è legato al fatto che
la pianura garantisce tassi di produttività più alti e che c’è un disinteresse della popolazione
verso un impiego nel settore primario. In questo settore si è registrato una forte presenza di
lavoratori extra-comunitari nelle aree alpine, mentre la popolazione locale preferisce
impiegarsi nel settore turistico. Si assiste quindi ad un sostanziale disequilibrio, da un lato
nel settore primario si lascia spazio a soggetti provenienti dall’esterno, dall’altro in quello
turistico, in cui si è assistito ad un boom, negli ultimi anni si riscontrano segnali di difficoltà
causati dalla crescente concorrenza, dai cambiamenti climatici che mettono in crisi la
stagionalizzazione delle presenze e non solo.

-

Nelle aree alpine più interne, i territori vivono da tempo una lenta e progressiva perdita di
servizi alla popolazione: dalle scuole, agli uffici postali, al commercio al dettaglio. Questo
incrementa lo spostamento degli abitanti verso altri territori di residenza. Vi è quindi una
necessità di sperimentare forme innovative di erogazione di servizi.

-

Dissesto idro-geologico, dovuto a un mancato presidio del territorio, il quale risulta spesso
non abitato né coltivato. Questa problematica è anche legata, per le Alpi occidentali, al tema
della frammentazione fondiaria che caratterizza le terre alte. Vi è un impellente necessità di
realizzare sistemi di gestione in modo tale che gli abitanti della montagna tornino a prendersi
cura del loro territori7.

In questo contesto di criticità del territorio si denota tuttavia l’importanza di occuparsi della
montagna in maniera differente rispetto al passato, non tanto per assisterla, quanto per far sì
che il suo valore, le sue specificità, i suoi talenti siano valorizzati e messi in rete. A questo
proposito per quanto riguarda le zone piemontesi, liguri e in parte valdostane, degli elementi di
forza sono la disponibilità di suolo, di ambiente e di paesaggio. Correlato a questo vi è la qualità
ambientale che la montagna “offre”. Uno spazio che può essere vissuto per finalità di svago o
come nuova opportunità insediativa per chi cerca un territorio non congestionato, dove
sperimentare nuovi modelli di vita e produzione basati su canoni diversi rispetto a quelli richiesti
nei centri urbani e in pianura. Infine le aree montane sono in grado di offrire un capitale sociale
basato sulla fiducia, la conoscenza reciproca, un principio comunitario di riferimento, può
essere un terreno di sperimentazione ideale.

6

M. Baldi e M. Marcantoni (a cura di), La “quota” dello sviluppo, una nuova mappa socio-economica della montagna
italiana, Franco Angeli editore, Milano, 2016, p. 31- 44.

7

F. Corrado e G. Dematteis (a cura di), Terre alte in movimento – progetti di innovazione della montagna cuneese,
Quaderni della Fondazione CRC, Cuneo, 2013, pp. 15-16
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Queste potenzialità che la montagna offre sono traducibili in processi di sviluppo solo se
vengono rispettate alcune condizioni come la gestione sostenibile delle proprie risorse, misure
specifiche per quanto riguarda l’accesso ai servizi e politiche concrete e condivise.

1.3. ENTI
La Compagnia di San Paolo8
La Compagnia di San Paolo, ente promotore del programma TeA, persegue finalità di utilità
sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo culturale, civile ed economico, con i redditi del proprio
patrimonio.
L’articolo tre dello statuto stabilisce che la Compagnia opera nei settori ammessi di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell’ambito dei quali sceglie ogni 3 anni quelli
rilevanti. In ogni caso la Compagnia opererà tale scelta nell’ambito delle grandi aree tematiche
in cui è articolata la propria attività istituzionale, quali ricerca e istruzione; arte, beni e attività
culturali; sanità; politiche sociali.
L’azione della Compagnia si svolge attraverso erogazioni e progetti gestiti direttamente dalla
propria struttura e tramite i propri Enti strumentali: la Fondazione per la Scuola, l’Ufficio Pio, la
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura, il Collegio Carlo Alberto, l’Istituto Superiore Mario Bella,
l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione e la Human Genetics Foundation. Da
menzionare è anche la Fondazione Bersezio - amministrata da un Consiglio nominato dalla
Compagnia - che persegue l'attuazione di iniziative di sviluppo della cultura attraverso progetti e
interventi che onorino la memoria di Vittorio Bersezio.
La governance della fondazione si fonda sulla distinzione fra organi di indirizzo, di
amministrazione e controllo; in particolare il Consiglio Generale è l’organo di indirizzo della
Compagnia e ne determina le priorità, i programmi e gli obiettivi, verificandone i risultati, mentre
il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.
Entrambi gli organi sono presieduti dal Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, che è a
capo della struttura.
I componenti del Consiglio Generale sono designati da enti locali e da istituzioni economiche e
culturali per un mandato quadriennale. I membri del Comitato di Gestione possono essere scelti
nell’ambito del Consiglio Generale o al di fuori di esso.
Associazione Dislivelli9
L’Associazione Dislivelli è nata nella primavera 2009 a Torino, dall’incontro di ricercatori
universitari e giornalisti specializzati nel campo delle Alpi e della montagna, allo scopo di
favorire l’incontro e la collaborazione di competenze multidisciplinari diverse nell’attività di
studio, documentazione e ricerca, ma anche di formazione e informazione sulle Terre Alte.
Dislivelli non si limita allo studio teorico del territorio alpino e dei suoi abitanti, i vecchi e nuovi
“montanari”, ma intende impegnarsi direttamente per favorire una visione innovativa della
montagna e delle sue risorse, con la costruzione di reti tra ricercatori, amministratori e operatori,
la creazione di servizi socio-economici integrati, la proposta di interventi sociali, tecnologici e
culturali capaci di futuro. L’Associazione Dislivelli, grazie alle diverse competenze dei suoi soci,
che spaziano dalla ricerca scientifica alla comunicazione, si prefigge di ideare, proporre e
sviluppare progetti con un’attenzione particolare alla fase di divulgazione e restituzione sul
territorio, attraverso la diffusione e la condivisione dei risultati ottenuti, con incontri pubblici,
servizi sul web, strumenti editoriali e multimediali.

8

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-Fondazione

9

http://www.dislivelli.eu/blog/chi-siamo
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Gli ambiti in cui viene svolta l’attività di Dislivelli riguardano:
-

economia e società

-

ambiente

-

cultura

-

innovazione

-

cooperazione: forme di sostegno e di promozione per giovani ricercatori e laureati
raccolta di fondi e attuazione di ogni operazione economica o finanziaria diretta al
raggiungimento degli scopi associativi.

1.4. BANDI E PROGETTI DEL PROGRAMMA TEA
1.4.1. BANDO PER PROGETTI CULTURALI NEI TERRITORI ALPINI
Il bando per progetti culturali dei territori alpini di Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria, ha come
scopo principale quello di estendere e disseminare le istanze culturali, le finalità e le ricadute
promosse dal Festival Torino e le Alpi, in una logica di rete territoriale, cercando di non
disperdere quanto già concretizzato in termini sia di produzione culturale sia di network attivati.
L’idea di base nella pubblicazione del bando è stata quella di fungere da volano per la
creazione di reti di soggetti e luoghi secondo una logica territoriale interregionale, promuovendo
iniziative capaci di valorizzare l’identità della montagna come soggetto capace di produrre e
attrarre cultura, in un dialogo paritario con la città che ne ospita e ne accoglie le suggestioni. Le
idee sostenute dalla Compagnia San Paolo, si sono distinte per potenzialità innovative e
creative dell’ambiente alpino, nel suo duplice contesto ispiratore e luogo di produzione di
cultura. Nel 2016, ultimo anno del Programma TeA, sono stati valorizzati progetti che avessero
la possibilità di svilupparsi durante tutto l’arco dell’anno e non solo durante i giorni del Festival.
I progetti ammissibili, in generale, devono:
-

essere espressione di creatività contemporanea nei suoi diversi linguaggi (arti visive,
cinematografiche, performing arts, nuovi media, …);

-

svolgersi obbligatoriamente in zona di montagna di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria;

-

prevedere almeno un momento di specifica visibilità e/o realizzazione nei giorni del
Festival culturale “TeA”.

Tra i bandi relativi al Programma TeA pubblicati dalla Compagnia di San Paolo, il bando per
progetti culturali nei territori alpini è l’unico che ha visto la nascita di due differenti iniziative di
finanziamento nel periodo 2014-2016.
Il primo bando è stato emanato a fine 2014 e aveva come termine ultimo di raccolta iscrizioni il
27 febbraio 2015. Delle 126 proposte progettuali pervenute, 107 erano ammissibili alla
selezione di cui ne sono state selezionate 12, le quali hanno animato l’estate 2015 in ventidue
località montane differenti. Il contributo massimo accordato dalla Compagnia di San Paolo,
prevede un finanziamento fino all’80% del budget del progetto che comunque non può superare
la cifra soglia di € 30.000 (trentamila euro).
Il secondo bando è stato emanato a fine 2015 con l’obiettivo di finanziare i progetti meritevoli
per permetterne lo svolgimento durante l’estate 2016. Dei 78 progetti candidati, 68 sono risultati
ammissibili alla selezione. Di questi ultimi, 13 sono stati i progetti culturali meritevoli di sostegno
da parte della Compagnia. Anche in occasione di questo secondo bando, il finanziamento da
parte della Compagnia di San Paolo prevedere un importo massimo di € 30.000 (trentamila
euro) che comunque non poteva superare l’80% del budget del progetto.

10

1.4.1.1.

ANALISI DEI PROGETTI FINANZIATI

Geografia. Il territorio di riferimento include i territori montani10 di Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta. In particolare i 25 progetti vincitori (2014/2015 e 2015/2016) sono stati realizzati nelle
seguenti zone:
-

due progetti nella provincia di Biella (Valle Elvo, Valle Oropa, Valle Cervo, Valle Mosso,
Valle Sessera);

-

un progetto della provincia di Alessandria svoltosi sui territori di tutte e tre le Regioni;

-

cinque progetti nella provincia di Cuneo (Valle Stura, Alpi Marittime, Valle Grana, Valle
Vermenagna, Valle Gesso);

-

un progetto nella provincia di Novara (Valle Vigezzo);

-

dodici progetti nella Città Metrolopitana di Torino (Valle Stura, Valle Po, Valle Grana,
Valle Maira, Valle Varaita, Valle di Susa, Valli di Lanzo);

-

un progetto in provincia di Verbania (Val Ossola);

-

tre progetti in provincia di Aosta (Valle del Lys, Valsesia, Valli del Gran Paradiso, Val di
Rhêmes, Valle di Cogne, Valle Orco).

Investimenti. I finanziamenti per i 12 progetti del primo bando ammontano a € 300.000
(trecento mila euro). Quelli riferiti ai progetti del secondo bando ammontano a € 320.000
(trecentoventi mila euro) progetti ammessi ammontano a € 300.000 (trecentomila euro).
Settore. Il settore di riferimento è quello culturale. Nello specifico, i progetti prevedevano
esposizioni artistiche, performance teatrali, cinematografiche e musicali, presentazione di libri
autobiografici e non.
Attori. I vincitori hanno presentato progetti nei quali vi era la possibilità di cooperare e
collaborare con diverse tipologie di stakeholder: enti locali, associazioni italiane ed estere,
personaggi noti nel mondo della montagna (Mauro Corona e una serie di famosi alpinisti
Piemontesi) e non solo (cantautori italiani, stranieri, chef stellati.

1.4.1.2.

IL FESTIVAL “TORINO E LE ALPI”

Il Festival Torino e le Alpi è un evento a cadenza annuale, con durata di tre giorni, in cui sono
stati presentati i progetti che hanno partecipato al bando per progetti culturali nei territori alpini.
L’obiettivo è quello di dare visibilità alle attività culturali che si svolgono in area montana in
modo da collegare la città di Torino alle sue valli alpine. La programmazione e la logistica degli
eventi sono stati gestiti internamente dalla Compagnia San Paolo in collaborazione con
Associazione Dislivelli, Città di Torino, Museo Nazionale della Montagna, Circolo dei Lettori,
Museo Nazionale del Cinema di Torino, Trento Film Festival, Torino Spiritualità, Turismo Torino
e Provincia e Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino.
Il primo anno il Festival si è svolto dal 12 al 14 settembre 2014 ed è stato gestito su due sedi: il
Museo della montagna di Torino e il Forte di Exilles. Nei tre giorni, oltre alle produzioni dei
giovani artisti coinvolti, si sono alternati laboratori, workshops e appuntamenti conviviali.
Il secondo anno si è realizzato dal 10 al 12 luglio 2015: a Torino si è proposto un calendario
ricco di eventi, dall’esposizione di giovani artisti ad una rassegna di film di montagna al Cinema
Massimo, mentre nelle valli si sono organizzate iniziative culturali varie. Rispetto alla prima
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Territorio montano: trattasi di tutte le terre che si trovano sopra i 600 metri s.l.m. Si intendo comprese nelle zone di
montagna, valli, altipiani e analoghe configurazioni del suolo, che sono intercluse tra le zone alpine di maggio altitudine
(definizione ISTAT).
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edizione si è pensato alla realizzazione di un festival diffuso, con l’intento di consolidare una
rete di enti e di soggetti capaci di rendere le montagne “protagoniste di cultura”.
Infine per l’edizione 2016, nei giorni dal 15 al 17 luglio 2016, l’evento si è svolto tra la
Fondazione Merz e la collina di Superga. Quest’ultima manifestazione è stata organizzata in
partnership con Fondazione Merz, Teatro della Caduta e Circolo dei Lettori. Viste le criticità
riscontrate nelle precedenti edizioni, la Compagnia ha tentato di estendere le istanze culturali, le
finalità e le ricadute promosse dal Festival in una logica di rete territoriale, arricchendo il
calendario del festival attraverso proposte che richiamassero direttamente le iniziative svolte nel
corso di questi anni nell’ambito del Programma, con l’obiettivo di non disperdere quanto già
concretizzato in termini sia di produzione culturale sia di network attivati.

1.4.2. BANDO PER PROGETTI DI RICERCA APPLICATA
Il bando per progetti di ricerca applicata ha come scopo quello di sovvenzionare, all’interno del
programma triennale TeA lo sviluppo economico e sociale dei territori montani. Le ricerche
dovranno avere un forte carattere applicativo, anche di natura progettuale, attraverso uno studio
circostanziato dei fabbisogni locali e delle condizioni reali di fattibilità.
Il bando intende sostenere in particolare ricerche che analizzino politiche, modelli innovativi e
progetti di successo, che studino le condizioni di trasferibilità nei territori montani di riferimento e
che individuino la fattibilità di soluzioni innovative.
I contenuti delle ricerche ammissibili, in generale, riguardano:
-

politiche e intervento di sviluppo economico sostenibile e innovazione di area;

-

modelli e contenuti di imprese innovative da avviare localmente;

-

nuovi modelli di gestione di territorio, paesaggio e ambiente;

-

forme e percorsi di rivitalizzazione comunitaria e di relazioni interculturali e
intergenerazionali;

-

modalità innovative di organizzare ed erogazione dei servizi di welfare.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 15 ottobre 2014 e la
procedura di selezione prevista entro il giorno 31 dicembre 2014. Il finanziamento stanziato a
favore dei progetti vincitori ammontava a € 15.000 (quindicimila euro) e ogni progetto doveva
prevedere una durata massima delle attività pari a dieci mesi. La Compagnia di San Paolo,
attraverso i propri canali di comunicazione (pagina web, newsletter, social network e media in
generale) si impegna ad informare i cittadini riguardo lo svolgimento delle ricerche e i progressi
raggiunti. Al termine, i ricercatori dovranno originare un rapporto di ricerca strutturato che dovrà
essere consegnato entro il giorno 31 ottobre 2015 e che potrà costituire la base di elaborazione
di progetti, politiche e iniziative territoriali.
Al bando hanno risposto 153 progetti, di cui ne sono stati selezionati 20. Il grande successo
denota la presenza di una buona progettualità nei territori e di dinamismo organizzativo.

1.4.2.1.

ANALISI DEI PROGETTI FINANZIATI

Geografia. Il territorio di riferimento include i territori montani di Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta.
In particolare i 20 progetti vincitori sono stati realizzati nelle seguenti zone:
-

Nove progetti nelle valli torinesi (Susa, Chisone, Sangone, Pinerolese, Germanasca,
Chiusella, Pellice, Canavese)

-

Sette progetti nelle valli cuneesi (Grana, Maira, Langhe, Varaita)
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-

Tre nella Val d’Aosta

-

Tre nelle valli biellesi

-

Due in Liguria e appennino Ligure-Piemontese

-

Una in Valsesia

Investimenti. I finanziamenti per i 20 progetti ammessi ammontano a € 300.000 (trecentomila
euro).
Settore. Il settore per cui sono stati presentati più progetti è quello agro-silvo-pastorale, con
ben 11 progetti (razionalizzazione fondiaria, valorizzazione di filiere agricole e forestali e delle
razze autoctone), seguono 6 progetti relativi alla sfera amministrativa/gestionale, mirati ai servizi
locali e ad aumentare l’attrattività dei luoghi di riferimento per residenti e turisti e 3 dedicati alla
sfera sociale e sanitaria.
Attori. I progetti candidati sono stati sostenuti da referenze e reti con enti locali, istituzioni
accademiche, organizzazioni, associazioni, privati. Si è riscontrata una buona capacità di fare
rete utile ai fini della ricerca. In particolare alcuni dei progetti sono stati in grado di intraprendere
relazioni con progetti già presenti sul territorio, dimostrando una visione di sviluppo a
medio/lungo, ponendo le basi per un possibile futuro, oltre il bando della Compagnia di San
Paolo.

1.4.3. BANDI PER ASSISTENZA TECNICA ALL’ELABORAZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE

Il programma “TeA” ha realizzato negli anni 2015 e 2016 delle azioni di promozione della
competitività sui finanziamenti UE in collaborazione con la Regione Piemonte e l’UNCEM
Piemonte. Sono stati realizzate delle attività formative e di informazione, destinate a soggetti
pubblici e privati, con testimonianze dirette sulla cooperazione territoriale, sui programmi UE e
sulla pianificazione strategica.
In aggiunta a tali moduli sono stati attivati due bandi con lo scopo di potenziare le capacità
progettuali dei territori alpini, permettendo di mettere a punto progetti con buone probabilità di
essere finanziati, di attrarre capitali ed energie private, di contribuire realmente allo sviluppo e
alla riqualificazione dei territori. Questa scelta nasce dal volontà di superare la mancanza,
all’interno degli enti locali, di competenze tecniche sufficienti e/o risorse per investire
adeguatamente nella fase di pre-progettazione. A questo proposito si vuole offrire, in accordo
con la Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta, un supporto collaborativo di personale
specializzato.
Il primo bando riguarda la selezione di cinque Aggregazioni Territoriali (AT) della Regione
Piemonte e della Regione Valle d’Aosta che dimostrassero forza propositiva e capacità
progettuale. Sono pervenute 14 candidature, ai cinque territori prescelti è stato offerto un
supporto tecnico di un team formato da consulenti designati dalla Compagnia. Il percorso di
affiancamento dura 10 mesi circa, da metà febbraio a dicembre 2016, al fine di delineare delle
azioni coerenti con le identità del territorio di appartenenza e di redigere un documento
strategico di sviluppo integrato di medio periodo (2016-2020). La Compagnia si è riservata,
inoltre, di valutare il risultato dei documenti strategici prodotti, per eventuali azioni di
accompagnamento all’accesso agli strumenti di finanziamento europeo.
Il secondo bando, parallelo e propedeutico al primo, ha lo scopo di selezionare i consulenti da
mettere a disposizione delle Aggregazioni Territoriali per la redazione di una bozza del piano di
sviluppo. Tra i requisiti di selezione vi era un limite massimo di età, 35 anni, e titoli di laurea
affini ai temi affrontati. L’impegno dei consulenti si è diviso in due fasi: nella prima, preparatoria,
è stata richiesta la partecipazione a incontri seminariali di informazione e aggiornamento; nella
seconda è stato richiesto un lavoro di assistenza tecnica, di supporto e di collegamento tra i
cinque-territori tra loro e con la regione Piemonte.
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1.4.3.1.

ANALISI DEL PROCESSO DI SUPPORTO

Geografia. Le Aggregazioni Territoriali che potevano partecipare al bando erano: le Unioni di
Comuni montani alpini e comuni pedemontani contigui; le Unités des Communes della Valle
d’Aosta; gli Ambiti di Integrazione Territoriali (AIT) del Piano Territoriale della Regione Piemonte
e le “zone omogenee” della Città Metropolitana di Torino comprendenti territori alpini. Sono stati
individuati quattro aggregati territoriali in Piemonte, Area omogena pinerolese, Alte Valle Langa,
Alta Val d’Ossola e valle Stura, e uno in valle d’Aosta, l’UC Mont Cervin.
Investimenti. L’impegno finanziario per l’azione del programma è stato pari a € 170.000
(centosettantamila euro). Per il bando riferito ai consulenti, la Compagnia di San Paolo ha
stipulato contratti per l’ammontare di € 20.000 (ventimila euro) lordi ciascuno, cui si aggiungono
€ 1.000 (mille) euro di rimborso spese forfettario per spese sostenute nel corso dell’incarico.
Settore. I bandi non individuano un preciso settore di azione ma lasciano libertà di
progettazione in quanto hanno l’obiettivo di migliorare e supportare le capacità locali, di
elaborare programmi di sviluppi territoriali, in funzione dei bisogni e delle potenzialità locali.
Attori. L’azione promossa dalla Compagnia e in particolare i bandi sopra descritti includono
diverse tipologie di soggetti:
-

gli enti locali e la regione Piemonte;

-

i professionisti nello sviluppo territoriale, come l’Associazione Dislivelli e IRES
Piemonte;

-

UNCEM Piemonte.

Ci si aspetta che al termine di questo percorso di collaborazione le reti tra soggetti pubblici e
privati, tecnici e operatori del settore siano in grado di autosostenersi o generare nuovi legami.

1.5. ALTRI BANDI E PROGETTI CONNESSI AL PROGRAMMA TEA
Nel corso dei tre anni di sviluppo del Programma, la Compagnia di San Paolo non si è limitata
solamente a sostenere progetti relativi ai bandi sopra descritti, ma ha sostenuto diverse
proposte, sempre legate ai temi fin qui trattati. Tra i progetti e bandi più importanti annovera il
bando “Stiamo tutti bene: educare bene, crescere meglio” con una sezione dedicata
interamente ad interventi su suolo montano, nonché una serie di progetti finanziati nel triennio
2014-2016 legati a temi del programma e a supporto dello stesso.

1.5.1. BANDO “STIAMO TUTTI BENE: EDUCARE BENE, CRESCERE MEGLIO – SEZ.
MONTAGNA”
Nel 2016 la Compagnia di San Paolo ha confermato la propria volontà di impegnarsi
attivamente nel sostegno di attività extrascolastiche, con il preciso scopo di “contrastare la
marginalità dei territori montani e gli stereotipi che su di essa si costruiscono” e, più in generale,
di migliorare la qualità della vita degli abitanti dell’arco alpino, in particolare giovani e anziani. A
tal fine, con l’obiettivo di sostenere economicamente iniziative che contribuiscano a promuovere
il contrasto alla dispersione scolastica attraverso offerte educative in orario extrascolastico, è
stato ideato il bando “Stiamo tutti bene: educare bene, crescere meglio – sezione montagna”. In
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questo contesto, la Compagnia intende agire in particolare sulle dinamiche che si sviluppano
“intorno” alla scuola, ponendo l’attenzione sull’alleanza tra scuole e famiglie e tra le agenzie
educative e formative del territorio (istituti scolastici, centri sportivi, associazioni di volontariato,
parrocchie, agenzie di formazione ecc.). I progetti, verranno realizzati tra ottobre 2016 e
dicembre 2017.

1.5.1.1.

ANALISI DEI PROGETTI FINANZIATI

Geografia. Gli enti capofila, ammessi ai fini della valutazione di finanziabilità del progetto,
dovevano essere di due tipi: Unioni Montane oppure reti di scuole (almeno 2) aventi sede in
territorio montano. Inoltre, i progetti non devono svolgersi nella Città di Torino, devono attuarsi
in modo prevalente in territorio montano nella regione Piemonte o nell’area montana di
competenza della Città metropolitana di Genova.
I progetti considerati ammissibili sono stati ventidue e saranno realizzati nelle seguenti zone:
-

Un progetto nella provincia di Biella (Camburzano, Donato, Graglia, Magnano,
Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala
Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena);

-

Tre progetti nella provincia Verbano – Cusio – Ossola (Verbania, Vogogna, altri comuni
VCO, Premia, Crodo, Domodossola, Crodo, Premia);

-

Quattro progetti nella provincia di Cuneo (Monte, Vinadio, Moiola, Ceva, Garessio,
Cortemilia, Saliceto, Monesiglio, Dronero, Villar San Costanzo, Roccabruna, Busca);

-

Sei progetti nella Città Metropolitana di Torino (Settimo Vittone, Nomaglio, Andrate,
Coazze, Perosa Argentina, Villar Perosa, Val Chiusella, Vistrorio, Ceres, Groscavallo,
Rubiana, Lemie, Usseglio, Viù, Meana di Susa, Giaglione, Chiomonte, Salbertrand).

Investimenti.
A fronte di una richiesta finanziaria paria a 216.536,81€
(duecentosedicimilacinquecentotrentasei,18 euro), la Compagnia ha provveduto a finanziare
ogni progetto massimo per il 75% della cifra richiesta, pari ad un totale di 216.330€
(duecentosedicimilatrecentotrenta euro).
Settore. I bandi devono prevedono come settore applicativo quello dell’istruzione, in orario
extrascolastico.
Attori. I soggetti che sono stati coinvolti attraverso questo bando sono stati:
-

istituti scolastici

-

Unioni Montane

1.5.2. ALTRI PROGETTI FINANZIATI NEL TRIENNIO DI TEA
All’interno del programma triennale, sono stati finanziati ulteriori trentanove progetti tra cultura e
ricerca per un totale di quasi 1.600.000€ (un milione e seicentomila euro) di soldi investiti. Tra
questi progetti, quelli più rilevanti sono stati proposti da Associazione Dislivelli (sostegno
all’attività istituzionale e di coordinamento e comunicazione realizzata attraverso il sito
www.torinoelealpi.it per gli anni 2014 e 2015 e sostegno della progettualità locale attraverso
seminari formativi e assistenza tecnica nell’elaborare strategie di sviluppo dei territori), da
CIPRA11 Italia (alpi oltre la crisi: laboratorio di innovazione della Cipra Italia, percorso di
sensibilizzazione culturale nelle alpi occidentali: Valle di Susa, verso uno sviluppo sostenibile
11

CIPRA: Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (http://www.cipra.org/it/cipra).
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del territorio e laboratorio alpino come strumento sperimentale a livello panalpino ed
internazionale), da Slow Food (eccellenze dell’arco alpino e della montagna europea: diffusione
in Europa del modello di sviluppo dei presidi, valorizzare i prodotti per valorizzare le montagne,
Slow Food Travel: reti locali di turismo sostenibile per lo sviluppo territoriale delle vallate
montane) e da UNCEM Piemonte (Programma di informazione sul territorio sulle opportunità
offerte alle Terre Alte dalla nuova fase della Politica di Coesione dell’UE).
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2. STRUMENTI DI ANALISI

2.1. ANALISI SPAZIALE – ARCGIS
Con lo scopo di realizzare un’analisi spaziale si è scelto di creare una serie di mappe che
identifichino la collocazione dei progetti promossi dal Programma TeA e analizzino la loro
densità sul territorio. Questo approccio è utile per verificare l’efficacia dell’azione del
Programma nelle regioni di riferimento e può fornire uno strumento per definire future linee di
azione.
Per creare le mappe si è utilizzato il programma ArcGis Online, prodotto da ESRI Inc., una
piattaforma cloud per progettare e condividere mappe, applicazioni, dati e contenuti geografici.
Si sono progettate le seguenti mappe descrittive:
-

Mappa con i progetti realizzati nell’ambito del bando per “progetti culturali nei territori
alpini”, riferiti all’anno 2015 (si veda mappa I in allegato);

-

Mappa con i progetti realizzati nell’ambito del bando per “progetti culturali nei territori
alpini”, riferiti all’anno 2016 (si veda mappa II in allegato);

-

Mappa con i progetti realizzati nell’ambito del bando per “progetti di ricerca applicata” (si
veda mappa III in allegato);

-

Mappa con i progetti realizzati nell’ambito del bando “Stiamo tutti bene” (si veda mappa
IV in allegato);

-

Mappa con i progetti realizzati fuori bando durante il triennio del Programma TeA.

In seguito si sono prodotte le relative mappe di analisi:
-

Mappa di analisi con la densità dei progetti relativi al bando per “progetti culturali nei
territori alpini”, riferiti all’anno 2015 (si veda mappa I.a. in allegato);

-

Mappa di analisi con la densità dei progetti relativi al bando per “progetti culturali nei
territori alpini”, riferiti all’anno 2016 (si veda mappa II.a. in allegato);

-

Mappa di analisi con la densità dei progetti relativi al bando per “progetti di ricerca
applicata” (si veda mappa III.a. in allegato);

-

Mappa di analisi con la densità dei progetti relativi al bando “Stiamo tutti bene”;

-

Mappa di analisi con la densità dei progetti realizzati fuori bando durante il triennio del
Programma.

L’aggregazione dei progetti è stata studiata rispetto al territorio delle provincie piemontesi, liguri
e valdostane.
Si è infine creata un’applicazione di condivisione, utilizzabile con tablet e smartphone, dei dati
prodotti in modo da rendere disponibile il lavoro svolto. Lo strumento dell’applicazione è
versatile e fruibile come link a siti internet e sulle pagine dei principali social media (Facebook e
Twitter). Le mappe sono interattive e permettono all’utente di ottenere informazioni sui singoli
progetti, ad esempio una breve descrizione del progetto, delle associazioni che lo hanno
realizzato e l’indicazione dell’ eventuale sito internet. Vi è anche la possibilità di scegliere le
mappe di base in una galleria di informazioni geografiche messe a disposizione da ESRI Inc. Di
seguito il link di accesso all’applicazione “Torino e le Alpi”: http://arcg.is/2dqMG8z.
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La schermata principale propone una mappa topografica di base con il riquadro degli strumenti
in alto a sinistra.

Figura 3 – Schermata iniziale applicazione Torino e le Alpi
Fonte: Elaborazione propria

Su questa schermata è possibile ricercare una posizione specifica e navigare sulla mappa.
Selezionando le sei icone presenti nella barra si possono svolgere varie attività:
1. selezionare il livello che si desidera visualizzare, ogni livello corrisponde ad una delle mappe
sopra descritte, per esempio il livello “progetti culturali, anno 2015” mostra la mappatura dei
progetti che hanno partecipato al bando per “progetti culturali nei territori alpini” nell’anno
2015. È inoltre possibile visualizzare più livelli contemporaneamente.

Figura 4 – Fase I, illustrazione applicazione Torino e le Alpi
Fonte: Elaborazione propria

In ogni livello i progetti sono rappresentati con simboli differenti a seconda del settore
(cultura, ricerca, scuola e altro) e con colori differenti rispetto alla localizzazione. A questo
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proposito nell’immagine 4 si visualizzano simboli dello stesso colore poiché riferiti ad una
stesso progetto che si sviluppa in più località.
In riferimento ai livelli di analisi si rappresenta graficamente la concentrazione dei progetti
rispetto nei territori provinciali.
Cliccando sui simboli che identificano i progetti compare un riquadro con informazioni
aggiuntive specifiche. All’interno si è inserito il nome del progetto, una breve descrizione e
l’ente promotore dell’attività

Figura 5 - Fase I, illustrazione applicazione Torino e le Alpi, riquadro di approfondimento
Fonte: Elaborazione propria

2. Visualizzare la legenda abbinata al livello di riferimento, questa azione è possibile solo con i
livelli di analisi. Nello specifico la dimensione del cerchio determina la quantità di progetti
presenti in una specifica provincia.

Figura 6 – Fase III, illustrazione applicazione Torino e le Alpi
Fonte: Elaborazione propria
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3. Scegliere da una galleria predefinita la mappa di base da visualizzare a seconda delle
esigenze.

Figura 7 – Fase IV, illustrazione applicazione Torino e le Alpi
Fonte: Elaborazione propria

4. Misurare distanze, aree e posizione di un progetto.

Figura 8 – Fase V, illustrazione applicazione Torino e le Alpi
Fonte: Elaborazione propria
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5. Condividere su Facebook, Twitter, Google Plus o via e-mail le mappe.

Figura 9 – Fase VI, illustrazione applicazione Torino e le Alpi
Fonte: Elaborazione propria

6. Stampare una mappa e le relative informazioni, con diversi formati, in jpeg o pdf.

Figura 10 - Fase VI, illustrazione applicazione Torino e le Alpi
Fonte: Elaborazione propria

2.2. SOCIAL NETWORK ANALYSIS – UCINET
Una volta effettuate le analisi spaziali, si è voluto analizzare seppur superficialmente le reti
sociali createsi durante la fase di progettazione dei progetti relativi al bando “culturale” e al
bando “Stiamo tutti bene: educare bene, crescere meglio – sezione montagna”.
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2.2.1. ANALISI DEI PROGETTI LEGATI AL BANDO

PER PROGETTI CULTURALI NEI

TERRITORI ALPINI

Attraverso il programma UCINET 6.0, strumento utilizzato per analizzare le reti e le procedure
per la loro elaborazione, sono stati inseriti in una matrice non simmetrica i progetti culturali
(righe) e gli stakeholder con il quale ogni singolo ente capofila si è interfacciato (colonne)12.
All’interno della matrice, sono stati inseriti due valori 1 e 0 a seconda della presenza o meno di
relazioni tra stakeholder e enti capofila. L’elaborazione attraverso il software ha portato ai
risultati che sono rappresentati graficamente nelle due figure sotto riportate (una per i progetti
relativi al 2015 e una per progetti relativi al 2016):

Figura 11. Elaborazione con UCINET 6.0 delle reti per progetti culturali 2015
Fonte: Elaborazione propria.

Come da nota, l’analisi effettuata, per mancanza di dati non è puntuale, ma permette comunque
di commentare le reti che i differenti progetti hanno creato. Osservando la figura 11, è possibile
notare come vi siano degli egonetwork sulla parte sinistra, ovvero dei progetti che non hanno
interagito con stakeholder collegati ad altri progetti, ma hanno creato una rete a se stante. In
particolare, il progetto “Marittime Invisibili”, invitando e organizzando l’evento con una serie di
artisti singoli, non ha creato nessun tipo di rete con altri enti privati o pubblici, così come
l’evento “Alpi Graie” ha creato una piccolissima rete che ha coinvolto due enti scolastici (Istituto
alberghiero di Lanzo e Università del gusto di Pollenzo).
Sulla parte destra dell’immagine, è possibile osservare i progetti che hanno condiviso
determinati stakeholder. In particolare, la Regione Piemonte si configura come il portatore di
interesse che più ha contribuito alla realizzazione dei progetti (numericamente parlando),
partecipando a tre progetti. Anche il C.A.I. (Club Alpino Italiano) presenta lo stesso numero di
interazioni. Segue il comune di Valloriate, che ha contribuito alla realizzazione di due progetti.

12
Gli stakeholder considerati si riferiscono a quelli citati all’interno delle schede di presentazione dei singoli progetti
pervenuti alla Compagnia di San Paolo. Non è stato possibile quindi, inserire la lista completa di ogni singolo ente che
ha agito sul territorio di riferimento nella rete progettuale.
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Nella figura sotto riportata (fig. 12), è stata realizzata la social network analysis, dove si è
deciso di esaminare il grado di coesione della rete (group cohesion) ovvero la densità della rete.

Figura 12. Analisi della densità della rete (group cohesion) per progetti culturali 2015.
Fonte: elaborazione propria

Osservando il file di testo riportato in figura 12, è possibile osservare come la densità per la rete
sia pari a 0,0905, che significa che sono presenti il 9% di tutti i legami possibili. E’ un valore
piuttosto basso, dato che l’indice varia da 0 a 1, che ci consente di osservare come i progetti
proposti per l’anno 2015 non abbiano generato un buon livello di coesione13.

Figura 13. Elaborazione con UCINET 6.0 delle reti per progetti culturali 2016
Fonte: Elaborazione propria

Anche per la figura 13, è possibile fare le stesse considerazione come per la figura 11. In
questo caso, gli stakeholder che più hanno creato rete sono la Regione Piemonte, la

13
Nell’elaborazione dei dati, non è stata presa in considerazione la Compagnia di San Paolo in qualità di stakeholder
perché avrebbe portato a stime distorte della creazione di reti. Come ente promotore del bando e finanziatore parziale
dei progetti, si è dato per scontato che avesse relazioni con tutti i progetti proposti.

23

Fondazione Cassa Rurale di Torino e Montura, azienda che si occupa di abbigliamento tecnico
per la montagna.
In figura 14, è stata effettuata la stessa analisi della densità della rete come in precedenza.

Figura 14. Analisi della densità della rete (group cohesion) per progetti culturali 2016.
Fonte: Elaborazione propria

In questo caso, è possibile osservare come la densità presenti un livello pari a 0,0822, che
significa che sono presenti l’8,22% di tutti i legami possibili. Anche in questo caso, si può dire
che i progetti proposti nel 2016 non hanno generato un alto livello di coesione. Addirittura, la
percentuale di legami creati è minore dell’anno precedente.

2.2.2. ANALISI DEI PROGETTI LEGATI AL BANDO “STIAMO TUTTI BENE: EDUCARE
BENE, CRESCERE MEGLIO – SEZIONE MONTAGNA”
Le analisi effettuate per i progetti a carattere culturale, non possono essere effettuate per i
progetti legati al bando “Stiamo tutti bene: educare bene, crescere meglio – sezione montagna”
in quanto (fig. 15), si tratta di tanti egonetworks che per problemi di origine geografica (sono tutti
progetti che verranno svolti in zone diverse della regione) non cooperano tra loro. Quindi, il
livello di coesione tra progetti è inesistente in quanto ognuno crea una propria rete di
stakeholder. Inoltre, non è dato conoscere se il livello di rete creatasi per ogni progetto è il
livello massimo che si poteva ottenere in quanto non si è a conoscenza di ogni singolo
stakeholder presente sul territorio, cosa che comporterebbe ulteriori e importanti ricerche di
approfondimento.
Tuttavia, visualizzando il grafico sottostante e l’immagine 15 ad esso collegata, si può notare
come alcuni progetti abbiamo creato una rete più vasta, coinvolgendo un maggior numero di
stakeholder.
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Grafico 1. Numero di stakeholder coinvolti per ogni progetto.
Fonte: Elaborazione propria

Nella figura sottostante invece, è possibile osservare i networks attraverso l’utilizzo del
programma UCINET 6.0.

Figura 15. Elaborazione con UCINET 6.0 delle reti per il “bando scuola”
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3. ESCRIZIONE DI ANALISI DEL
PROGRAMMA TORINO E LE ALPI

Di seguito si descrivono alcune questioni critiche che sono emerse dall’analisi del Programma
TeA.
-

La distribuzione spaziale delle azioni del Programma TeA si può considerare in generale
omogenea su tutto l’arco alpino, tuttavia è necessario sottolineare alcune specificità.
Per quanto riguarda i progetti in ambito culturale, si rileva un buon livello di progettualità
soprattutto in provincia di Torino (Valli di Lanzo e Val Susa), nelle valli del cuneese e nelle
valli secondarie della Val d’Aosta (in particolare la Valtournenche). Vi sono invece pochissimi
progetti provenienti dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola e del Vercellese. Per quanto
riguarda la Regione Liguria, le sue aree montane non hanno presentato pochi progetti.
I progetti di ricerca applicata hanno coinvolto in particolare le valli in provincia di Torino e di
Cuneo. Totalmente assenti sono nuovamente la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, del
Vercellese e la Regione Liguria.
Infine per i progetti legati al settore educazione si può evidenziare un coinvolgimento
maggiore della Val d’Ossola rispetto agli altri settori.
Da queste considerazioni emerge che le azioni del Programma TeA hanno raggiunto con
maggior efficacia i territori che fanno riferimento ai centri di Torino e Cuneo e la Valle
d’Aosta. Si ipotizza che le ragioni siano causate: dalla localizzazione della Compagnia San
Paolo a Torino; da un’oggettiva difficoltà di comunicazione dei bandi in territorio limitrofi
rispetto alla città Metropolitana e dalla mancanza di interesse ad investire in territori montani
da parte di alcune aree, si veda per esempio il caso della Regione Liguria. Infine è
importante sottolineare che alcuni territori, come la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, pur
non avendo un numero significativo di progetti partecipanti ai bandi, abbiano risposto
positivamente al programma TeA in quanto storicamente fanno riferimento ad altre fonti di
finanziamento, nel caso specifico la Fondazione Cariplo.

-

La capacità, da parte del programma TeA, di costruire reti tra i soggetti piemontesi e
nazionali che si occupano del mondo alpino è da considerare efficacie parzialmente. Dalla
social network analysis dei progetti partecipanti al bando per progetti culturali questa
problematica appare evidente, descrivendo un territorio alpino “sfilacciato” e non propenso
alla collaborazione. Le cause della difficoltà di collaborazione tra stakeholder può essere
legata a fattori storici e strutturali, tuttavia si ritiene che attraverso lo strumento del bando,
progettato con una determinata struttura, si possano favorire relazioni e condivisioni. A
questo proposito si evidenza, seppur con significative differenze, un progetto particolarmente
efficacie in termini di collaborazione, il bando “#Resistenze” organizzato dalla Piattaforma
delle Resistenze Contemporanee della Regione Trentino-Alto Adige14 in cui è centrale il
tema della condivisione e si propone tra gli obiettivi la creazione di una rete regionale.
È significativo indicare il ruolo che assume la Regione Piemonte all’interno del programma
TeA, l’ente pubblico non è stato considerato dalla maggior parte dei soggetti partecipanti
come uno stakeholder possibile con cui intraprendere una collaborazione. Questo è
probabilmente causato da un mancato coinvolgimento degli abitanti nelle politiche regionali e
dal periodo storico, caratterizzato da cambiamenti legislativi e amministrativi che non hanno

14

www.piattaformaresistenze.it
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favorito il dialogo. Di conseguenza si osserva come non si sia creato un coordinamento tra la
Regione e le azioni del programma, che avrebbe massimizzato i benefici e costruito una
possibile base di sviluppo futuro.
-

La comunicazione del programma TeA risulta abbastanza efficacie, ad esclusione dei
territori limitrofi rispetto all’area metropolitana di Torino, come sopra descritto. Si riscontra in
ogni caso un’importante ruolo all’apporto comunicativo del programma, le azioni di
comunicazione, a partire dal sito web, hanno incluso gli eventi del festival, gli incontri e la
pubblicazione delle ricerche applicate dando una certa visibilità ai progetti finanziati.

-

Dall’analisi dei progetti presentati si denota una progettualità di livello-medio basso, in
particolar modo per quanto riguarda i progetti culturali in area alpina. Questo si denota dalla
incapacità di far rete con altri soggetti, come descritto sopra, e dalla presentazione di
progetti non strutturati per creare un legame con la città metropolitana di Torino. Il Festival
Torino e le Alpi inoltre è stato pensato per promuovere e valorizzare i progetti, tuttavia si è
riscontrato che nella maggior parte dei casi i partecipanti non abbiano sfruttato questa
opportunità e il Festival si sia rivelato solo un’occasione di comunicazione delle attività del
progetto, che si sarebbero svolte in seguito nei territori alpini. In generale si riscontra una
scarsa competitività a livello nazionale e internazionale, che può comportare per esempio
una difficoltà di accesso a fondi comunitari, nonché un minore sviluppo territoriale rispetto ad
altre regioni italiane.
Considerando il triennio, la Compagnia di San Paolo ha finanziato molti progetti che si
svolgevano anche prima del programma TeA, questo non è sintomo di scarsa progettualità
da parte dei territori ma è necessario considerare il contesto storico ed economico. Il
programma ha affrontato un problema non previsto, ovvero la crisi delle piccole e medie
realtà, finanziando progetti storici, come il Gran Paradiso Film Festival, che negli ultimi anni
non riescono più ad autosostenersi.

-

Tra i progetti di ricerca applicata, soprattutto quelli realizzati nel settore servizi, ve ne sono
alcuni molto interessanti. Tuttavia si evidenzia nella maggior parte dei progetti finanziati la
mancanza di uno studio applicativo, la ricerca rischia in questo caso di restare teorica e
generica e non generare positività sul territorio. Vi sono tuttavia casi come il progetto di
ricerca sull’associazionismo fondiario che affrontano temi critici per il territorio montano
italiano, riuscendo a definire delle soluzioni pratiche ad un problema di grande rilevanza. La
criticità riscontrata nei progetti di ricerca applicata potrebbe essere causata dalla brevità
della ricerca, che non ha permesso di arrivare ad un approfondimento significativo riguardo
allo studio di fattibilità. A questo proposito sarebbe interessante ipotizzare un proseguimento
di alcune ricerche, con un progetto di fattibilità, in modo da trasferire le conoscenze acquisite
sui territori.

-

Si riscontra una potenziale efficacia del bando di assistenza tecnica all’elaborazione di
strategie di sviluppo locale. In seguito alle interviste che si sono realizzate ai cinque
consulenti territoriali, si valuta particolarmente appropriata per lo sviluppo economico e
rurale delle aree alpine l’azione di supporto a realtà specifiche da parte di professionisti
esterni. Questo tipo di approccio ha permesso di costruire un quadro degli stakeholder
presenti sul territorio, studiandone le effettive interazioni all’interno della complessità del
sistema e evidenziandone le criticità.
L’obiettivo di realizzare dei tavoli di lavoro, che mettessero in relazione diversi settori con
l’obiettivo di creare una strategia comune, si è dimostrata particolarmente efficacie
soprattutto in alcuni casi. Per esempio nella zona omogenea del pinerolese è nato, durante il
lavoro di consulenza, un tavolo politico-tecnico permanente, che continuerà a riunirsi dopo la
fine dell’azione del programma TeA. In questo caso può considerarsi riuscita l’azione di
potenziamento delle capacità progettuali dei territori alpini.
I consulenti territoriali hanno riscontrato tuttavia alcune criticità nel percorso di
affiancamento, soprattutto per quanto riguarda il tempo a disposizione, molto ridotto rispetto
alla definizione di linee guida di sviluppo complete, nel caso della zona omogenea dell’Alta
Langa il periodo è stato appena sufficiente per ricevere un riscontro dagli stakeholder, in
quanto si tratta di un territorio molto ampio e frammentato. Si comprende tuttavia la
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necessità di non protrarre troppo la durata del bando, in quanto l’azione di consulenza non
deve entrare in conflitto e sostituire dell’ente pubblico. Si tratterebbe quindi di trovare un
equilibrio per fornire un supporto allo sviluppo territoriale senza interferire con la struttura
politica e amministrativa delle aree.
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4. INDIRIZZI DI SVILUPPO

Sulla base delle criticità riscontrate in questo rapporto, si sono individuati alcuni temi che si
considerano fondamentali per perseguire uno scenario di azioni future nei territori alpini.
Costruzione di capacità. Si considera necessario informare, formare e connettere gli
stakeholder dei territori in modo da favorirne lo sviluppo e la progettualità. Questo tema è legato
al trasferimento delle conoscenze, che si sono sviluppate durante la ricerca, nei territori e sulle
azione degli Enti Locali come supporto e coordinamento. Si considera dunque necessario
migliorare la capacità di questi territori di attrarre complessivamente risorse economiche, in virtù
dello sviluppo di capacità di animazione dei territori, e quindi di sviluppo di capacità progettuale
da parte di soggetti privati e pubblici. Parallelamente è necessario rafforzare e investire sulle
istituzioni, cioè su attori che nel tempo possano acquisire la legittimità di agenzie locali per lo
sviluppo. Quest’ultimo fattore ha come presupposto la stabilità dei territori di progetto,
l’emergere di riconosciute leadership locali, la costruzione di situazioni di equilibrio, che
rendano possibile un coordinamento. È necessario tuttavia considerare che lo sviluppo locale è
favorito soprattutto da attori sovralocali, l’intervento a favore dello sviluppo dovrebbe sostenere
la crescita di queste risorse e selezionare i luoghi dove siano già presenti o dove vi siano le
condizioni per il loro consolidarsi. Un caso esemplare dal punto di vista del coordinamento tra
gli attori sovralocali e locali, tra pubblico e privato è il caso di sviluppo turistico locale di
Yverdon-les-Bains e del lago di Jura15, in cui si sono costruite capacità avendo ben presente
una comun linea di sviluppo.
Accesso all’innovazione. Si sottolinea l’importanza di costruire un sistema in cui si favorisce
l’accesso all’innovazione oltre che l’innovazione stessa. Questo tema è legato a diverse
questioni: la concentrazione degli investimenti su di un ridotto numero di selezionati interventi;
la scoperta e il sostegno ad attori marginali, outsider, coloro i quali possono essere portatori di
visioni laterali sui territori, sulle loro risorse e prospettive di sviluppo. A questo proposito appare
necessario sostenere le istituzioni locali, in modo che svolgano un’azione costante di
sollecitazione, di scoperta e attivazione di attori. In alcuni casi questi compiti vengono svolti da
associazioni locali, che costituiscono una cabina di regia per l’attivazione di processi di
sviluppo, si veda per esempio il ruolo svolto dall’Associazione Pro-Brontallo a Brontallo nel
comune di Lavizzara in Svizzera16.
Una criticità da prendere in considerazione si ha nel caso vi sia una forte produzione di progetti,
una sorta di capillarità progettuale, che può portare ad una dispersione di risorse e la
conseguente difficoltà di rinvenire progetti capaci di forti impatti. La costruzione di progetti,
anche articolati, attraverso una combinazione di investimenti su infrastrutture e investimenti
immateriali, deve essere necessariamente focalizzata e circoscritta rispetto ad un preciso
programma di sviluppo, così da rendere veramente efficacie l’innovazione e l’accesso
all’innovazione.
Condivisione. Questo tema comprende la condivisione di servizi, di informazione e di strategie,
fondamentali per costruire politiche di sviluppo integrate e che abbiano una continuità. Al
termine del programma triennale della Compagnia di San Paolo, appare fondamentale non
disperdere la conoscenza e il materiale che si sono raccolti. Nella descrizione di analisi del
Programma TeA si è accennato al ruolo della Regione Piemonte e della città metropolitana di
Torino, a questo proposito è importante rilevare come una condivisione del materiale raccolto in
15

Si veda Allegato B p. 31

16

Si veda Allegato B p.
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questo triennio possa accrescere e migliorare le azioni nei territori alpini. Oltre a cercare di
creare una rete di attori sul territorio è importante che anche le azioni di finanziamento e
gestione di progetti in aree alpine sia coordinata.
Per quanto riguarda la condivisione di servizi, nell’ambito di sviluppo locale di aree montane,
con difficoltà legate alla mancanza di servizi di base, alla frammentazione amministrativa e
territoriale, è evidente la necessità di investire in strategie promotori di una gestione comune.
Questo tipo di approccio può incrementare lo sviluppo locale in quanto rafforza le reti materiali e
immateriali, a questo proposito un caso dimostrativo sono le “Maisons de Services au Public”
nella regione del Queyras17

17

Si veda Allegato B p.545
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ALLEGATI B – SCHEDE DI ANALISI18

IL QUEYRAS
Dati identificativi
NOME

Il Queyras e les Maisons de services au
public (MSAP)

LOCALIZZAZIONE

Regione del Queyras situata nel dipartimento
delle Alte Alpi, Francia

DURATA

A partire da settembre 2015

ENTE PROMOTORE

Regione Provence-Alpes Cote d’Azur

AMBITO DEL PROGETTO

Politica pubblica di accessibilità ai servizi
promossa dal Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET)

SETTORE

Servizi

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO E RELAZIONI CON IL CAPITALE
TERRITORIALE LOCALE
Il caso del Queyras fornisce un esempio di attuazione di politiche dei servizi diffusi altamente
strutturato, trasversale e innovativo. Gli obiettivi di base sono: ottenere una migliore
pianificazione di livello dipartimentale/regionale e offrire un livello di servizi adeguato agli
abitanti di zone periferiche e marginali. È stata realizzata una strutturazione regionale di Relais
de Services in grado di supportare i servizi pubblici non sufficienti per la zona. Il ministero
centrale ha istituito otto centri, denominati Maisons de Services au Public (MSAP), ovvero
collettori centralizzati di servizi e strutture decentralizzate per i contesti isolati. Questi sono
luoghi fisici in cui le persone possono avere un’idea delle possibilità offerte da una rete di servizi
nazionali, regionali o comunali a disposizione.
CONTESTUALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto di sviluppo locale si inserisce all’interno di un processo di trasformazioni dell’intero
sistema territoriale, di lungo periodo e ancorato a strutturati modelli di governance. Le Maison
de Services au Public sono state create per rispondere ai bisogni dei cittadini e degli operatori
pubblici nelle zone rurali e periferiche.
ASPETTI INNOVATIVI DEL PROGETTO
Lo standard del servizio offerto attiene, oltre al principio dell’adattamento territoriale
(pianificazione dipartimentale delle aree più marginali per le strutture delocalizzate), a pratiche
amministrative a tutti i livelli, all’accompagnamento per l’impiego e formazione professionale,
all’accompagnamento per i teleservizi fino all’accoglienza in strutture delocalizzate.
18

Nelle valutazioni si è utilizzata la seguente scala numerica: da 0 a 5, dove 0 è il punteggio minimo attribuito e 5 il
massimo
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ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DELLE CRITICITA’
Di fondamentale importanza per l’efficacia del sistema è la struttura della Maison de Services
au publique. Essa è costituita da: personale fisso di supporto alle persone; una struttura
centrale sempre aperta, preferita questa soluzione rispetto ad avere varie strutture decentrate
ad orari differenziati che confondono le persone; assistenza polivalente su servizi alla persona,
ad esempio impiego, formazione, trasporti e mobilità, servizi per l’infanzia, servizi per l’abitare e
la residenzialità, cultura, commercio, sviluppo locale rurale, supporto agli anziano, servizi
telematici.
COLLEGAMENTI CON LE RETI E I SOGGETTI LOCALI E INTERAZIONI CON IL LIVELLO
SOVRA-LOCALE
Le strutture del sistema sono organizzate a rete, con sistemi di cooperazione pubblico/privata,
soprattutto per quanto riguarda il finanziamento degli aspetti innovativi e tecnologici. Le strutture
coinvolte sono: la Comunità Montana L’Escarton du Queyras; ADRETS, associazione locale

che si occupa della consulenza in materia di trasferibilità dei servizi e del sistema prestazionale;
iMDEO e altre società per la consulenza in materia di forniture tecnologiche, reti TIC etc.
Valutazione: 4
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LIVELLO DI DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA
RELAZIONI CON LE RETI DELLA CONOSCENZA
Il caso del Queyras è importante come esempio di coordinamento territoriale e di analisi delle
politiche pubbliche di intervento. Il sistema delle Maisons de Services au Public è in grado di
creare legami e relazioni tra diverse realtà che agiscono sul territorio, dall’assistenza sociale a
quella medica, fino all’assistenza ai lavoratori stagionali. Si costituisce un buon livello di
relazioni territoriali che possono costituire un’ottima base per lo sviluppo locale, incrementato
dall’integrazione della rete di servizio regionale e dal monitoraggio nel tempo delle attività e
della loro efficienza.
Valutazione: 3
RICADUTE DIRETTE E INDIRETTE SUL TERRITORIO
La gestione dei servizi pubblici che considera un sistema a rete sul territorio di azione ha
ricadute positive sullo stesso. Le relazioni tra gli stakeholder del territorio vengono in qualche
modo semplificate e questo genera positività in vari ambiti: aumento di possibilità di lavoro sul
territorio, maggiore assistenza sociale e sanitaria e maggiori servizi alle famiglie e ai giovani.
Questo sistema se ben gestito contrasta le problematiche comuni a tutte le aree marginali e
montane: lo spopolamento, la mancanza di servizi primari e la bassa attrattività dei territori.
Valutazione: 5
TRASFERIBILITA’ E RIUSO
Il sistema di gestione che è stato creato può essere progettato e applicato in altri territori
marginali, in particolar modo la visione del territorio come un sistema reticolare è un elemento
trasferibile in altri contesti. Una gestione dei servizi che segue il caso del Queyras permette uno
sviluppo equilibrato e con una minor dipendenza tra centro e periferia del sistema.
Valutazione: 4
RIFERIMENTI UTILI
www.queyras.org
www.escartonduqueyras.com
www.adrets-asso.fr
www.imdeo.com
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BRONTALLO
Dati identificativi
NOME

Brontallo

LOCALIZZAZIONE

Brontallo, Comune di Lavizzara, Vallemaggia,
Svizzera

DURATA

Progetto pilota prima tappa 2004-2008

ENTE PROMOTORE (pubblico/privato)

Associazione Pro Brontallo – Fondazione
Monti e Paesaggio – Comune di Lavizzare

AMBITO DEL PROGETTO

Iniziativa privata

SETTORE

Gestione territoriale, settore agricolo

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO E RELAZIONI CON IL CAPITALE
TERRITORIALE LOCALE
Il progetto è stato realizzato a Brontallo, villaggio ticinese di 60 abitanti, attraverso un
programma lanciato nel 2004, per mantenere il villaggio e l’aggiornamento del paesaggio e
dell’agricoltura tradizionale. Questo ha portato alla riabilitazione di alcune tradizionali specie e
colture, il castagno e i vitigni, alla modernizzazione dell’industria casearia e alla ristrutturazione
di dimore storiche di legno e pietra. Il successo è stato ottenuto grazie all’iniziativa degli abitanti,
sotto l’egidia della Pro Brontallo e con il sostegno della Confederazione e del Cantone. Per
gestire i contributi pubblici è stata creata la fondazione Paesaggio e Monti.
L’attuazione dei programmi settoriali (agriturismi, castagne, vigneti, latte, marketing, trasporti,
acqua) si è svolta in più fasi, così come la valorizzazione dei diversi prodotti garantiti dalla
fondazione Paesaggio e Monti. I donatori dell’associazione Pro Brontallo hanno finanziato la
seconda fase di sviluppo (2008-2012).
CONTESTUALIZZAZIONE DEL PROGETTO
L’associazione Pro Brontallo è all’origine dell’iniziativa di riabilitazione dei villaggi per far fronte
al loro crescente processo di spopolamento. I residenti che volevano assicurarne il futuro hanno
creato questa associazione nel 1997, l’iniziativa ha ricevuto il sostegno della Confederazione
Svizzera come un progetto pilota di sviluppo regionale all’interno del settore agricolo.
Nelle deliberazioni Parlamentari in materia di politica agricola nel 2007, una nuova disposizione
è stata aggiunta allo statuto di regolamentazione per l’agricoltura, la quale fornisce il supporto
per progetti di sviluppo regionale e per la promozione dei prodotti indigeni e regionali.
L’associazione Pro Brontallo è responsabile dei progetti, del marketing e della comunicazione e
adempie al ruolo di fornitore e coordinatore del turismo.
ASPETTI INNOVATIVI DEL PROGETTO
Lo spirito imprenditoriale della popolazione locale e la collaborazione efficace tra i diversi attori
coinvolti, tra cui la Confederazione Svizzera e il canton Ticino attestano che è possibile
difendere con successo gli interessi locali dei vari ambiti territoriali. Il piano di sviluppo
progettato per Brontallo si estende ora su tutta la vallata, e il villaggio è riuscito a rivitalizzare
l’economia locale, minacciata dai sistemi di produzione e di distribuzione moderni, facendo di
una regione periferica un’attrazione turistica. Il progetto pilota ha ricevuto nel 2005 il premio per
l’innovazione dell’Associazione svizzera per le regioni di montagna (SAB) e il premio europeo
2008 per il Rinnovamento dei Villaggi.
ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DELLE CRITICITA’
Il ripristino e la valorizzazione delle risorse territoriali hanno permesso di fare dell’agricoltura
l’asse portante del processo di crescita.
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L’iniziativa, partita dalla popolazione, ha creato una nuova identità per il luogo. La
valorizzazione del paesaggio e delle tradizioni artigianali attrae nuovi turisti, per lo più
provenienti da realtà urbane, alla ricerca dello stile di vita della campagna e della montagna.
Il restauro dei vecchi castagneti, la sistemazione dei vigneti in terrazzamenti e pergolati, e la
rimessa in sesto dei muri in pietra ha ricostruito il paesaggio ancestrale. La conservazione e la
manutenzione di questo patrimonio culturale hanno rafforzato l’identità locale.
Tra le criticità si rileva la necessità di un miglioramento del servizio di trasporto pubblico.
COLLEGAMENTI CON LE RETI E I SOGGETTI LOCALI E INTERAZIONI CON IL LIVELLO
SOVRA-LOCALE
Il progetto pilota Brontallo è stato possibile grazie all’impegno, alla forza della convinzione e
alla volontà dei funzionari locali, che hanno convinto il governo a stanziare risorse finanziarie,
sottolineando il suo carattere sperimentale e propositivo in quanto progetto pilota. L’effettiva
riuscita della gestione del territorio ha portato ad una certa visibilità esterna del sistema,
permettendo l’inserimento in reti di livello sovra-locali.
Valutazione: 4
LIVELLO DI DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA
Con questo programma di sviluppo l’agricoltura di montagna, in particolare la viticoltura,
insieme con l’allevamento di castagne e caprino ha avuto un nuovo impulso. L’agricoltura,
adattata alle condizioni ecologiche specifiche della valle, ha sperimentato una nuova crescita,
risultato di una buona armonizzazione con le esigenze regionali. Essa ha portato nuove
opportunità per la popolazione locale, e parallelamente il sito è diventato attraente per il
turismo. Oggi il turismo rurale costituisce il secondo pilastro dell’economia Brontallo, e fornisce
ulteriori posti di lavoro.
Valutazione: 5
RELAZIONI CON LE RETI DELLA CONOSCENZA
Attualmente Brontallo forma un complesso architettonico unico in Vallemaggia, registrato
nell’inventario federale dei siti per la protezione ambientale (ISOS). Sono stati coordinati i
progetti per la preservazione del paesaggio e dello sviluppo regionale definendo sette dossier
coordinati, con obiettivi e linee guida per la realizzazione. Questo sistema di progettazione ha
portato l’attenzione sull’importanza di sinergie tra progetti realizzati e buone pratiche,
costituendo un primo passo verso una gestione sostenibile del paesaggio, includendo progetti
di sviluppo dell’ambiente naturale, agricolo e tradizionale di Brontallo.
Valutazione: 4
RICADUTE DIRETTE E INDIRETTE SUL TERRITORIO
La creazione di posti di lavoro, la vendita di prodotti locali e lo sviluppo di nuovi servizi turistici
hanno creato una solida base economica per il futuro del paese.
Grazie al progetto pilota, Brontallo dispone di strutture ricettive necessarie al suo sviluppo
grazie alla ristrutturazione degli stabilimenti destinati ad agriturismi. Una sala conferenze e un
centro benessere completano i servizi di cui è stato dotato il comune. Questo turismo ha
generato quattro nuovi posti di lavoro in loco. La popolazione è stata mantenuta, ed il 25 % di
essa ha meno di 18 anni.
Un centro di informazione, Info Point, fornisce le informazioni ai visitatori circa ciò che il territorio
offre per natura, tempo libero e cultura, un sito web e la collaborazione con Vallemaggia
Turismo forniscono informazioni e marketing.
Brontallo è una delle destinazioni scelte da MySwitzerland, il sito ufficiale del Turismo Svizzero:
attraverso i progetti di conservazione del paesaggio e di sviluppo territoriale Brontallo è ora una
località eccellente per accogliere i visitatori e invitarli ad amare l’autenticità della sua cultura e
del suo paesaggio.
Valutazione: 5
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TRASFERIBILITA’ E RIUSO
Lo studio del modello di gestione e di rivalutazione delle risorse del territorio di Brontallo è
certamente utile e il progetto pilota definisce delle linee guida di sviluppo applicabili in altri
territori e aree montane. Una condizione determinante per la trasferibilità è la collaborazione tra
enti pubblici e enti privati nella definizione di una visione comune futura, che permetta una
collaborazione efficacie per la realizzazione dei progetti.
Vi è una difficoltà rilevante nella trasferibilità di tale modello data dal fatto che l’iniziativa del
progetto è, ad un primo livello, di origine privata, degli abitanti di un determinato territorio.
Questo elemento può essere determinante nella riuscita di un trasferimento di tale pratica. A
questo proposito si sottolinea l’importanza della relazione tra le politiche di gestione e gli
stakeholder e la necessità di costruire le prime a partire da bisogni, necessità e volontà dei
secondi.
Valutazione: 2
RIFERIMENTI UTILI
www.brontallo.com

48

YVERDON-LES-BAINS
Dati identificativi
NOME

Turismo sostenibile Regione Yverdon-lesBains

LOCALIZZAZIONE

Regione Yverdon-les-Bains e del lago di Jura

DURATA

2009-2011

ENTE PROMOTORE

Ente pubblico (Cantone)

AMBITO DEL PROGETTO

Pianificazione strategica regionale

SETTORE

Turistico

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO E RELAZIONI CON IL CAPITALE
TERRITORIALE LOCALE
La regione di Yverdon-les-Bains e del lago di Jura, che comprende sette uffici regionali per un
totale di 80 comuni, ha posto lo sviluppo sostenibile come una delle visioni della sua
pianificazione strategica 2009-2011 per il turismo regionale, accanto allo sviluppo dell’offerta e
alla fornitura di nuovi mercati, così come alla sua autonomia finanziaria. Ciò implica che lo
sviluppo turistico promozionale, strutturale ed infrastrutturale deve rispettare le dimensioni dello
sviluppo sostenibile, la creazione di posti di lavoro, il sostegno alla formazione e lo sviluppo del
patrimonio culturale e naturale. Questi principi sono parte integrante della comunicazione, e in
particolare si impongono come sostegno alle esperienze di sviluppo sostenibile dell’Yverdonles-Bains (secondo le direttive dell’Agenda 21 a partire dal 2000, in quanto Città dell’energia
2010).
Sono stati raggruppati sette uffici turistici e sono state definite delle strategie di sviluppo comuni.
Per realizzare l’impegno e rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, la Pianificazione
Strategica 2009-2011 definisce come obiettivi: la creazione di un valore fornendo nuovi posti di
lavoro, il rispetto per il patrimonio per l’elaborazione di pacchetti di sviluppo che rispettino
l’armonia della regione e l’integrazione di una riflessione ecologica all’interno dei progetti e delle
attività operative.
CONTESTUALIZZAZIONE DEL PROGETTO
La regione di Yverdon-les-Bains e del Lago di Jura costituisce una meta turistiche periferica,
con le conseguenti criticità e problematiche. Nonostante questo la regione è riuscita nello
sviluppo di azioni innovative e di una gestione rispettosa e consapevole sfruttando l’esperienza
esistente, assumendo un ruolo fondamentale nella realizzazione di un sistema di sviluppo
sostenibile.
ASPETTI INNOVATIVI DEL PROGETTO
Tra le strategie innovative di sviluppo vi sono:
- la promozione dei prodotti regionali. La Maison des Terroirs a Grandson è una vetrina per i
produttori locali, in uno stabilimento ristrutturato secondo gli standard Minergie (uno standard
di costruzione per edifici nuovi e ammodernati: maggior qualità di vita, minor consumo di
energia). In questo contesto, un’ etichetta Table du Terroir è stata assegnata a ristoranti che
offrono un menu in cui garantiscono l’indicazione dei fornitori, la freschezza dei prodotti e la
proposta di almeno sei vini della regione. Dopo il supporto della Regio Plus a partire dal 2006,
la Maison des Terroirs è finanziariamente indipendente dal 2010, anche attraverso la vendita
di prodotti e la collaborazione con il turismo regionale. Tra le attività innovative sono
raccomandate e sostenute: il negozio “La Ferme” a Yverdon-les Bainss, che, gestito
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-
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direttamente dagli agricoltori locali, offre prodotti agricoli locali e di stagione; il mercato del
tartufo a Bonvillars, il primo in Svizzera attivo dal 2009, organizzato con successo ogni anno.
La promozione della mobilità sostenibile. La regione è facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici e promuove una mobilità dolce: escursioni a piedi tra i noti percorsi del sistema
“ViaStoria” che attraversano la regione di Yverdon-les-Bains o le antiche Vie Romana,
Francigena e Salina; promozione mobilità ciclistica, (Velopass), installazione di biciclette
elettriche, il trasporto gratuito di biciclette sul treno e sulle barche; la disponibilità di veicoli del
Mobility CarSharing.
I progetti innovativi come “PlanetSolar” (la prima spedizione su una barca solare in tutto il
mondo, lanciata a Yverdon-les-Bains, città ospitante) o “Icarus” (il veicolo eliosolare per un
giro del mondo), con il supporto della Scuola Superiore di Ingegneria e Management di Vaud.
L’offerta di “Green meeting” per le aziende. In collaborazione con due Hotel che hanno
ottenuto l’accreditamento CO2 dall’Agenzia energetica per l’economia (AEnEc), è stato
sviluppato un pacchetto di seminari per responsabilizzare abitanti e istituzioni locali circa i più
recenti temi dell’argomentazione internazionale sulla durabilità degli interventi e sugli stili di
vita sostenibili.
La gestione sostenibile dell’ufficio del turismo con la creazione di un certificato cartaceo FSC e
Imprint Vert (per la dichiarazione di non utilizzo di sostanze tossiche), in termini di
comunicazione, una pagina del sito internet interamente dedicata allo sviluppo sostenibile. Al
fine di garantire la considerazione dei principi di sviluppo sostenibile nei progetti proposti
dall’ufficio, si applica una valutazione di sostenibilità tramite lo strumento di Boussole 21.
Sviluppato e mantenuto dall’Unité de développment durable del Canton Vaud, Boussole 21 è
stato ideato dall’Ufficio della coordinazione ambientale e dell’energia del Canto Berna.
Boussole 21 è un programma open source, una piattaforma interattiva su internet, per valutare
in termini di attività di sviluppo sostenibile i programmi cantonali e i progetti comunali o
regionali, compresi quelli per il turismo. I risultati mettono in luce i punti di forza e di debolezza
da un punto di vista squisitamente qualitativo.

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DELLE CRITICITA’
Le offerte proposte dal settore turistico beneficiano largamente del patrimonio culturale (il
passaggio di tre percorsi storici del “ViaStoria”, alcuni castelli e un’abbazia di importanza
nazionale), ma sono anche orientate a guidare i turisti al benessere, allo sport e alla salute
(terme). Esse sono costruite sui punti di forza rappresentati dalla natura e dal paesaggio, tra
lago e montagna.
Le offerte turistiche sono costruite sui punti di forza rappresentati dalla natura e dal paesaggio,
tra lago e montagna, compresa la riserva di importanza nazionale della Grande Cariçaie sulla
sponda meridionale del Lago di Neuchâtel. Inoltre un elemento di successo è la promozione di
una mobilità dolce che ricorra a energie rinnovabile per le infrastrutture.
Punto di forza della pianificazione strategica è la capacità di creare relazioni tra gli operatori,
creando un sistema in grado di valorizzare al massimo le risorse territoriali.
COLLEGAMENTI CON LE RETI E I SOGGETTI LOCALI E INTERAZIONI CON IL LIVELLO
SOVRA-LOCALE
La regionalizzazione dei sette uffici turistici e il loro consolidamento all’interno dell’Associazione
per lo sviluppo del Nord Vaud (ADNV) nel 2009, ha aumentato la loro efficienza: migliori
sinergie e la creazione di posti di lavoro.
La regione di Yverdon-les-Bains partecipa inoltre a gruppi di lavoro che hanno dato vita al
Gruppo di Studi e di Gestione della Grande Cariçaie, in cui è presente il comitato consultivo
misto della piattaforma di scambio tra i Cantoni, i Comuni, i gestori, i fornitori di turismo e i
rappresentanti dei gruppi di interesse e degli utenti. È stata dunque sviluppata una visione
comune, tra più stakeholder, verso un turismo sostenibile.
Valutazione: 4
LIVELLO DI DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA
Gli assi portanti dell’economia concernono la promozione dei prodotti del territorio e delle offerte
del green meeting per le imprese. Il rispetto per uno sviluppo sostenibile si applica anche alla
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struttura di gestione: si vede ad esempio la stampa di valutazione FSC, come attestato di
valutazione della sostenibilità e della durabilità dei nuovi progetti. Il Forest Stewardship
Council (FSC) e gli enti di certificazione da esso accreditati offrono un sistema di certificazione
operativo a livello internazionale specifico per il settore forestale e i prodotti legnosi (FSC,
1995). Tale sistema è basato sulla definizione dei Principi e Criteri (P&C) per la gestione
sostenibile delle foreste naturali e delle piantagioni, su un sistema di accreditamento e linee
guida per gli enti di certificazione e su un apposito marchio da apporre ai prodotti provenienti da
foreste certificate come "gestite in modo sostenibile" per promuoverne la commercializzazione.
Valutazione: 3
RELAZIONI CON LE RETI DELLA CONOSCENZA
L’integrazione di uno sviluppo di tipo sostenibile non è stata riservata a un mercato di solo
turismo intensivo come nelle grandi città o nelle stazioni alpine. L’ancoraggio a principi di
sostenibilità di livello strategico e l’attuazione e realizzazione di attività concrete nella Regione
di Yverdon-les –Bains e del Lago di Jura dimostrano che è possibile ottenere eccellenti risultati
anche ad una scala più piccola. Questo approccio è stato concepito come un processo
dinamico e altri progetti sono pertanto in via di sviluppo orientati anch’essi ad uno sviluppo
sostenibile: è stato lanciato il progetto Focus European 201119 per valorizzare il patrimonio
medievale di Romainmotier20 comprendente la costruzione di un quartiere sostenibile, di una
centrale comune per il riscaldamento collettivo funzionante a legna, di un luogo di ricezione e il
miglioramento del servizio dei mezzi di trasporto pubblico e la valorizzazione della biodiversità.
Valutazione: 4
RICADUTE DIRETTE E INDIRETTE SUL TERRITORIO
La gestione così concepita crea esternalità positive su tutto il territorio. Un buon coordinamento
tra gli uffici turistici permette di sviluppare un’offerta chiara all’esterno, questo genera maggior
visibilità e di conseguenza maggior turismo, posti di lavoro e sviluppo. La sostenibilità della
pianificazione proposta nella regione di Yverdon-les-Bains risiede nel coordinamento di tutte le
attività di sviluppo legate ad una visione comune, che tenga conto del rispetto delle risorse del
territorio, cercando di preservare le diversità e le specificità. Le attività di formazione e di
informazione sulle tematiche legate allo sviluppo sostenibile per gli abitanti e le istituzioni locali
determina ricadute indirette sulle aree, gli stakeholder saranno in grado di proporre progetti e
iniziative che seguono linee guida comuni.
Valutazione: 4
TRASFERIBILITA’ E RIUSO (quali elementi del progetto potrebbero essere trasferiti altrove;
quali sono le supposte condizioni e ostacoli a un possibile trasferimento di cui bisognerebbe
tenere conto)
La pianificazione strategica della regione di Yverdon-les-Bains e del lago di Jura ha diversi
elementi trasferibili in altri contesti. In primo luogo vi è la creazione di linee guida comuni a più
settori economici, dal turismo all’edilizia. Questo fa si che vi sia un buon coordinamento interno
della regione, che facilita una visione esterna omogenea e positiva. In secondo luogo vi è la
promozione del territorio che si basa sulla valorizzazione dei prodotti e della loro qualità.
La politica che è stata descritta è di tipo top down, questo elemento potrebbe costituire da un
lato una condizione positiva per la trasferibilità, dall’altro una difficoltà legata a come i territori in
cui si applica questa gestione recepiscono e reagiscono alla pianificazione. Si deve tener conto
di conseguenza dei diversi elementi in gioco e degli attori attivi sul territorio, che svolgono un
ruolo determinante per la riuscita dei progetti.
Valutazione: 3

19

http://www.marchiopatrimonioeuropeo.beniculturali.it/index.php?it/137/obiettivi

20

http://www.wanderland.ch/it/percorsi/route-0124.html
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RIFERIMENTI UTILI
www.terroirs-region-grandson.ch/
www.meetgreen.com
www.boussole21.ch
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