
CONCLUSIONI DEL SETTIMO RAPPORTO ANNUALE
SU TORINO

2006. Comunque andrà, sarà un anno di svolta per la città: per quel che è stato fatto
(e verrà fatto, sull’onda delle Olimpiadi), per quel che avrebbe potuto essere e non è
stato. 

In ogni caso, l’anno dell’eccezionale evento dei Giochi segna una discontinuità
storica. Presumibilmente, molte serie di dati statistici avranno una brusca variazione
proprio nel/dal 2006; dopo l’evento a cinque cerchi, molti progetti assumono un
significato diverso dal passato: o perché la ribalta dei Giochi ne ha amplificato riso-
nanza e ricadute o perché, per i progetti «in ritardo», un’occasione irripetibile è
andata perduta.

Nel momento in cui chiudiamo questo Rapporto – poco dopo lo spegnimento del
braciere paralimpico – per forza di cose non vi sono ancora le condizioni per stilare
un bilancio complessivo: valutazioni compiute e sensate si possono fare solo sul
periodo preolimpico (grazie ai dati relativi al 2005, in gran parte disponibili), mentre
le informazioni sull’evento olimpico sono per ora incomplete, specialmente quelle
utili ad analizzarne gli effetti territoriali.

Dai dati emerge l’istantanea di un sistema economico che dà segnali di ripresa,
benché questi non si traducano ancora in una crescita dell’occupazione (il problema
più sentito dai torinesi): la produzione industriale risale dopo un quadriennio molto
negativo; resta da capire se i segnali positivi che provengono, prima di tutto, dalla
Fiat indichino una vera inversione di tendenza o siano frutto di oscillazioni congiun-
turali. Anche sul fronte del turismo, le cifre sembrano confermare che ci si trova
ormai di fronte ad una crescita effettiva di arrivi e presenze. Sul piano della struttura
complessiva del sistema, l’area torinese si conferma eccellente (a livello nazionale)
sul terreno della ricerca, su quello sanitario (con il nuovo piano regionale e diverse
strutture di prestigio, specialmente per le cure ad elevata complessità). Punti di for-
za consolidati del sistema culturale appaiono quattro o cinque strutture ormai
ampiamente identificate anche all’esterno come prestigiose: i musei egizio e del cine-
ma, il film festival, i saloni del libro e del gusto. Permangono debolezze strutturali
legate all’invecchiamento della popolazione (problema comune, per altro, a molte
aree), al suo scarso livello di qualificazione (che rimane peggiore della media, anche
tra i giovani), alla bassa attrattività del sistema formativo (pur con qualche eccellen-
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za in singole facoltà, corsi di laurea o master) e di quello ambientale (diversi proget-
ti, poco sostenuti, che faticano a contrastare la perdurante immagine di città inqui-
nata e grigia). A queste si aggiungono i ritardi in settori chiave, quale quello dei tra-
sporti pubblici: nonostante l’importante segnale simbolico del nuovo metrò, la città
rimane difficilmente accessibile, dall’esterno e dall’interno dell’area; il sistema di tra-
sporti «europeo» allestito per le Olimpiadi, di eccezionale efficienza, ha palesato,
per contrasto, i notevoli limiti del servizio nei periodi «normali».

Il grande evento del febbraio 2006 è stato preparato per anni con impegno; certa-
mente ci sono stati limiti e qualche ritardo (come sempre avviene per ogni evento ad
elevata complessità), ma gli ingredienti perché i Giochi possano rivelarsi un’operazio-
ne di successo paiono esservi: un graduale avvicinamento all’evento (preparato secon-
do la logica del «piano inclinato»), una buona organizzazione complessiva e, soprat-
tutto, una straordinaria ribalta mediatica. Se sul piano dell’immagine è presto per
dire se i Giochi abbiano prodotto significativi e durevoli mutamenti nel modo di per-
cepire Torino (da parte dei cittadini, a livello nazionale e internazionale), è indubbio
che al territorio rimane un’eredità materiale dalle enormi potenzialità: i «contenitori»
olimpici (che in gran parte verranno gestiti dalla nuova Fondazione) si aggiungono
alle tante strutture preesistenti, costruite o ristrutturate nelle aree di trasformazione
della città, capaci di ospitare altri eventi, manifestazioni, istituzioni e servizi.

Nelle note conclusive al Rapporto, tre-quattro anni fa si insisteva sulla necessità di
rafforzare i sistemi della ricerca e universitario, di creare in campo culturale un forte
«polo» del cinema (attorno al museo) e una Reggia di Venaria come potente attratto-
re di respiro internazionale; si ribadivano gli obiettivi di potenziare le eccellenze sani-
tarie, di individuare una chiara strategia per il progetto «Città della salute», di miglio-
rare il trasporto pubblico (specie metropolitano) disincentivando il traffico privato,
di integrare il sistema dei parchi nella complessiva offerta turistica locale. Sebbene
questi auspici non siano caduti nel vuoto, né i progetti rimasti al palo, dopo alcuni
anni era forse lecito attendersi qualche passo avanti in più.

È indubbio, di nuovo, che l’evento olimpico ha catalizzato risorse, energie, atten-
zioni, finendo inevitabilmente per penalizzare altri progetti; anche a proposito dei
flussi finanziari tra centro e periferia si riscontrano effetti analoghi: i trasferimenti agli
enti locali da parte del governo centrale si sono negli anni ridimensionati in misura
rilevante (dato comune al resto d’Italia, per altro), a fronte di un robusto investimen-
to statale nella preparazione dei Giochi.

Come già rimarcato, sul piano della progettualità le Olimpiadi rappresentano un
elemento di forte discontinuità. A proposito dei tanti progetti portati avanti negli
anni scorsi, pertanto, occorre oggi domandarsi quali (e in che misura) abbiano ancora
ragion d’essere nella nuova ottica postolimpica e quali, invece, vadano ridefiniti –
anche solo parzialmente – nei loro obiettivi e modalità attuative.

In termini più generali pare opportuno cogliere del 2006 i caratteri di «anno di
svolta», per avviare una fase di riflessione ad ampio spettro sul complesso delle stra-
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tegie e progettualità messe in atto nell’area torinese nell’ultimo decennio, in vista del-
le prossime scadenze: il 2011 (centocinquantenario dell’Unità nazionale) e altre. Ciò
di cui oggi si avverte l’esigenza è il rilancio – prima di tutto a livello politico – di una
rinnovata pianificazione strategica, in grado di ideare nuovi progetti e di mettere a
sistema i tanti moltiplicatisi, non sempre in modo ordinato, negli anni scorsi, operan-
do scelte condivise e sfruttando al meglio la notevole quantità di «contenitori» vecchi
e nuovi. Una pianificazione che, tra l’altro, riesca a riconnettere le strategie sulla
destinazione degli spazi e sui progetti con quelle urbanistiche, per il governo della
mobilità, della sanità, dell’ambiente ecc.

Tra i vari lasciti delle Olimpiadi, certamente c’è anche quello di aver dimostrato
che una città trasformata e utilizzata (come si deve) si rivela di gran lunga migliore,
anche sul piano ambientale, rispetto a una città «museificata» e ingessata. Ma per
governare al meglio le trasformazioni in atto e future diventa particolarmente urgente
rilanciare una nuova stagione di piani, con l’entusiasmo degli ultimi anni ’90 e con
l’obiettivo di coinvolgere, questa volta, nuovi settori.
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APPENDICE METODOLOGICA

Il Rapporto si basa sulla selezione critica di dati statistici quantitativi e di informazioni
qualitative. I primi sono attinti da fonti diverse: istituzioni ed uffici di statistica (di
enti locali e nazionali), banche dati settoriali (osservatori e simili), specifiche indagini
monografiche, con una particolare attenzione per i dati comparativi e di confronto
(interni all’area torinese, con altre realtà metropolitane, nel tempo). Le statistiche fan-
no riferimento a territori necessariamente «variabili»: conurbazione torinese, 56
comuni metropolitani, singoli comuni dell’area (su cui siano disponibili dati), capo-
luogo, provincia (in assenza di dati specifici sui territori intermedi).

I progetti monitorati sono quelli ritenuti maggiormente strategici per l’area torine-
se: su ciascuno viene raccolta e aggiornata una documentazione di varia natura (dos-
sier, relazioni tecniche, dati ecc.) sia tra «insiders» (rappresentanti ufficiali dei pro-
getti) sia tra «outsiders» (esperti e testimoni qualificati).

Alcune indagini mirate sono state appositamente realizzate dal gruppo di ricerca
del Rapporto su Torino, per raccogliere dati ed approfondire particolari questioni;
degli esiti di tali indagini si dà conto negli specifici capitoli. Per quanto riguarda, in
particolare, l’indagine tra i giornalisti presenti al Media center durante le Olimpiadi
(realizzata in collaborazione con il settore Comunicazione, Olimpiadi e promozione
del Comune e i cui esiti sono parzialmente presentati nel capitolo 8), questi sono stati
intervistati alcuni giorni dopo il loro arrivo in città, in modo che avessero il tempo di
formarsi opinioni non superficiali sulla città e sull’organizzazione dei Giochi. Sono
stati intervistati in tutto 86 giornalisti, per metà stranieri. La traccia di intervista – tra-
dotta in quattro lingue – ha riproposto a scopo comparativo buona parte delle
domande già rivolte l’anno precedente a cittadini italiani e stranieri nell’indagine sul-
le immagini di Torino (si veda il capitolo 9 dell’edizione 2005 del Rapporto). È bene
precisare che, in questo caso, l’indagine ha però un taglio fortemente qualitativo, non
basandosi su di un campione statisticamente rappresentativo, com’era invece avvenu-
to nel caso dell’indagine dello scorso anno.

Questionario per i giornalisti presenti al Media center durante le Olimpiadi 

1) Da quanti giorni lei si trova a Torino?
2) Quante volte lei è stato a Torino?

Nessuna; Una sola altra volta; Più di una volta ma meno di cinque; Cinque o
più volte 
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3) Da dove lei abita è comodo raggiungere Torino?
Molto; Abbastanza; Poco; Per niente

4) Quali delle seguenti definizioni di Torino lei condivide e quali no? 
[Per ciascuna definizione: Sì, No, Non so]
Città……nel cuore dell’Europa; …dell’industria e della tecnologia; …d’arte e
cultura; …dell’accoglienza e della gastronomia; …della qualità della vita; …di
grandi eventi e mostre; …di fiumi e del verde

5) Pensando a Torino che cosa le viene in mente?
[Domanda aperta]

6) Ha sentito parlare o ha visitato qualche museo dell’area torinese?
[Domanda aperta]

7) Quali personaggi le vengono in mente pensando a Torino?
[Domanda aperta]

8) A parte le Olimpiadi, ricorda qualche evento che si è svolto o si svolge rego-
larmente a Torino?
[Domanda aperta]

9) Di solito, quando la Tv o i giornali parlano di Torino o del Piemonte, di che
cosa parlano di più, secondo lei?
[A risposta multipla, senza un massimo di risposte]
Economia, lavoro; Industria; Fiat, automobile; Crisi economica; Juventus, cal-
cio; Olimpiadi, impianti olimpici; Cantieri, trasformazioni urbane; Criminalità,
cronaca nera; Immigrazione; Altro (specificare)

10) In che misura ciascuno dei seguenti aggettivi sintetizza meglio l’immagine che
lei ha della città di Torino?
[Per ogni aggettivo: Molto, Abbastanza, Poco, Per niente; Non so]
Stimolante; Provinciale; Organizzata; Pericolosa; Internazionale; Noiosa; Spor-
tiva 

11) La condizione economica di Torino, secondo lei oggi è… ?
Decisamente migliore che in passato; Migliore che in passato; Uguale a quella
del passato; Peggiore che in passato; Decisamente peggiore che in passato;
Non so

12) Tra le altre metropoli italiane ed europee, quale ritiene … più simile a Tori-
no? … più diversa da Torino? … migliore di Torino? … peggiore di Torino?
[Domande aperte]

13) Ci può dire in che misura è d’accordo con ciascuno dei seguenti giudizi?
[Per ogni giudizio: Molto d’accordo; Abbastanza d’accordo; Poco d’accordo; Per
niente d’accordo; Non so]
a-I torinesi sono accoglienti; b-I torinesi sono attivi; c-I torinesi sono onesti

14) Che opinione ha degli edifici olimpici?
[Per ciascun impianto: Molto bello; Abbastanza bello; Abbastanza brutto; Molto
brutto; Non so]
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Stadio olimpico, Palahockey olimpico (Piazza d’armi), Palahockey 2 (Torino
Esposizioni), Palavela, Oval Lingotto, Villaggio olimpico atleti

15) Nel complesso, secondo lei, le Olimpiadi di Torino 2006 sono state organiz-
zate…
Molto bene; Abbastanza bene; Abbastanza male; Molto male; Non so

16) Il sistema dei trasporti nei giorni delle Olimpiadi ha funzionato…
Molto bene; Abbastanza bene; Abbastanza male; Molto male; Non so

17) Gli alberghi nei giorni delle Olimpiadi hanno funzionato…
Molto bene; Abbastanza bene; Abbastanza male; Molto male; Non so

18) Secondo lei i Giochi del 2006 potranno essere un’occasione di rilancio?
Sì, solo per Torino e il Piemonte; Sì, per tutta l’Italia; No, né per Torino ed il
Piemonte, né per l’Italia; Non so

19) Ritiene probabile che, dopo le Olimpiadi, l’immagine di Torino verrà forte-
mente collegata a quella delle Alpi?
Molto; Abbastanza; Poco; Per niente; Non so
Età; Sesso; Nazionalità20-22) 
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