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PRESENTAZIONE

Senza rete, il titolo di questo Ottavo rapporto su Torino, lo abbiamo scelto per tante ragioni: perché senza rete significa cose diverse, e tutte hanno a che fare con l’immagine della città che il Rapporto quest’anno restituisce. Due soprattutto ci paiono i significati
rilevanti, uno nettamente positivo e l’altro un po’ meno, che identificano abbastanza bene quelli che, a nostro avviso, sono i punti di
forza e di debolezza della città.
Senza rete, significa, in primo luogo, essersi bruciati i ponti alle
spalle, non avere più scuse: lo dicevamo già l’anno scorso, l’anno
olimpico ha davvero segnato una discontinuità, in parte per effetto
diretto del grande evento e in parte anche casualmente, per la
coincidenza con la chiusura di un ciclo di recessione e il ritorno alla
crescita, sia pur timida e non ancora sufficientemente diffusa. Il
passato è passato, il futuro sarà diverso. Il che non vuol dire che
sarà sempre facile: la trasformazione profonda – e dolorosa – del
sistema delle imprese non si è ancora conclusa, la strada verso
un’economia che possa davvero dirsi della conoscenza è ancora
lunga.
A segnalare la svolta, il Rapporto quest’anno ha anche parzialmente cambiato struttura: quella tradizionale per capitoli dedicati
ad aggiornare con cadenza annuale tutto l’insieme dei dati statistici
e dei progetti rilevanti per la città è stata sostituita da un’organizzazione per temi monografici, per approfondimenti dedicati a quelli
che ci paiono gli assi portanti oggi per un’analisi della città e della
sua evoluzione: l’eredità olimpica, dunque, nei suoi aspetti materiali e immateriali, la svolta nel sistema produttivo, il punto sul
sistema dell’innovazione e infine la trasformazione fisica dell’area
metropolitana, in alcune parti ormai sostanzialmente conclusa.
Torniamo al titolo: senza rete in questo caso significa anche che
sta nascendo e può rafforzarsi una città che del suo passato recupera la parte migliore, ossia la capacità a misurarsi e a competere
con l’evoluzione scientifica e tecnologica, che punta sul sapere e
sulla conoscenza per crescere: una città che sa di poter vincere
senza truccare le carte, che non ha bisogno di dichiararsi eccellente ma all’eccellenza punta invece davvero, che scommette sull’apertura, sull’attrattività, sulla competenza e sul merito. E che perciò aspira ad accogliere da ogni parte del mondo nuovi cittadini,
nuovi imprenditori, nuovi capitali, e sa come farlo.
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Questa città non c’è ancora pienamente, ma se ne comincia ad
avvertire il profilo possibile: è incoraggiante da questo punto di
vista che la trasformazione delle università venga affrontata non
solo dal punto di vista logistico ma declinandola anche nel senso
della volontà di apertura al territorio e all’economia in esso insediata, oltre che agli studenti stranieri; è incoraggiante anche la
volontà dei decisori pubblici di orientare le risorse per le imprese a
sostegno dell’economia dell’innovazione, e di rivedere al contempo
l’insieme degli strumenti e dei servizi a disposizione degli attori
territoriali per aiutarli a crescere. La ribalta mediatica data dalle
olimpiadi costituisce un patrimonio intangibile ma su cui per un po’
di tempo si potrà contare, proprio come «puntello» a una più
generale politica di apertura internazionale della città.
Il capitolo dedicato al sistema dell’innovazione si propone pertanto di indagare la situazione quale è oggi – con tutte le criticità
che derivano anche dalle difficoltà e dall’oggettivo impoverimento
degli anni passati – per poter valutare, di qui a qualche anno, l’effetto della medicina.
Anche la trasformazione fisica della città in questo senso aiuta,
e anzi andrebbe valorizzata meglio: molti altri sistemi urbani hanno fatto proprio della trasformazione fisica un elemento di attrattività turistica, e hanno investito fortemente e con successo sulla
valenza anche simbolica di nuovi spazi e nuovi manufatti architettonici, caricati di valore e di contenuto semantico ma anche deliberatamente proposti come oggetto d’attenzione a chi viene da
fuori.
Torino qui è un po’ in ritardo: l’attenzione alla realizzazione fisica dei nuovi contenitori e dei nuovi quartieri ne ha in qualche
modo diluito il significato simbolico, anche dove – e purtroppo non
è sempre stato il caso – la qualità del manufatto lo avrebbe consentito. L’identificazione dei torinesi con la «nuova Torino» è avvenuta comunque, come si è visto chiaramente nei giorni delle olimpiadi, e come le universiadi hanno confermato, ma un po’ più di
convinzione a investire su questo aspetto – con la realizzazione,
per esempio, di un vero e proprio museo olimpico – sarebbe certamente necessaria. Come lo sarebbe la volontà di sfruttare anche
l’eredità olimpica in questa fase come strumento a sostegno di una
politica deliberata di attrazione di talenti dal resto del mondo, che
su questo concentrasse volontà, risorse, creazione di opportunità.
E qui veniamo al significato meno confortante del nostro titolo:
che cosa davvero impedisce a Torino di imboccare con decisione e
fiducia questa strada, di crederci fino in fondo? Ci sono indubbia-
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mente elementi che sarebbe ingeneroso attribuire solo alla città e
alle sue classi dirigenti, e che anzi rappresentano a livello nazionale i nodi cruciali con i quali la politica – e non solo la politica – non
riesce a misurarsi.
La tendenza a premiare l’appartenenza piuttosto che il merito, a
scegliere la cooptazione piuttosto che la selezione, a giocare sul
sicuro invece di prendere dei rischi, a difendere i privilegi invece
che le pari opportunità, a preferire la collusione alla cooperazione,
non è certo solo e neanche particolarmente torinese. Che questo
atteggiamento poi si traduca in perdite nette – di competitività, di
attrattività, alla fine anche di reddito, è una conseguenza che non
deve stupire. Né stupisce che questo si accompagni a una demografia asfittica, allo scoraggiamento delle energie e dei talenti giovani fino al limite comico della gerontocrazia, a un persistente
ritardo nella partecipazione al lavoro e nelle opportunità di carriera
per le donne, in una parola al declino.
Una città che punti sull’innovazione e sulla conoscenza, però,
non può permettersi praticamente nulla di tutto questo: deve puntare sull’apertura, deve puntare sulla creatività, deve puntare sul
ricambio delle classi dirigenti, deve, in una parola, puntare sul
merito e non sull’appartenenza. Deve anche essere capace, come
si dice con un’espressione abusata quando non decisamente ipocrita, di fare squadra: ossia di costruire reti di attori locali improntate
alla fiducia, allo scambio e alla condivisione di esperienze, all’apertura a nuovi soggetti e nuovi attori. Deve anche essere capace non
di proclamarsi acriticamente eccellente bensì di valutare in maniera onesta i propri punti di forza e su di essi investire in maniera
selettiva, concentrandovi le risorse. Deve insomma creare un sistema degli incentivi che spinga gli individui alla libera e piena
espressione della loro creatività e dei loro talenti, che li incoraggi a
dare il meglio e non il peggio di sé, che non li costringa a sprecare
energie in attività essenzialmente cortigiane.
Qui sta la debolezza a cui allude il nostro titolo: l’analisi del
sistema dell’innovazione come la valutazione del modo in cui è stata preparata e gestita l’eredità olimpica, il senso che è stato dato –
e spesso appunto non dato – alla trasformazione urbana mettono
in luce la medesima criticità: la scarsa capacità degli attori di cooperare legittimandosi reciprocamente, la tendenza a costruire scatole e scatolette magari anche di valore ma che finiscono con il
dimostrarsi incapaci di crescere, la tendenza a percepire come
minaccia per sé l’altrui successo, la tendenza infine a un «isolazionismo» che è sintomo e causa di persistenti debolezze.
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Il fatto che le olimpiadi non siano realmente diventate un evento di rilievo nazionale, come i nostri dati dimostrano al di là di ogni
dubbio, è responsabilità certamente anche dei vertici italiani dello
sport e forse della politica. Lo è però anche, e sarebbe controproducente negarlo, del modo in cui l’evento è stato vissuto e gestito
a livello locale, di un interpretazione un po’ nostalgica, un po’ acrimoniosa, un po’ diffidente della torinesità, ma in definitiva anche di
una reale incapacità da parte delle classi dirigenti locali di costruire efficaci reti di sostegno e collaborazione a livello nazionale.
Cooperare richiede in un certo senso maggiore capacità e fiducia in sé stessi di quanta ne richieda il competere: e troppo spesso,
anzi, si evoca una supposta competizione quando manca la curiosità e la forza di costruire legami cooperativi. Questo vale nei rapporti fra la città e il resto del paese, fra la città e il resto del mondo. Ma vale anche, molto spesso, nei rapporti fra i diversi attori
locali, dove l’esibizione di concordia istituzionale a volte ha coperto
la non volontà di misurarsi esplicitamente su scelte, strategie, indirizzi articolati ed esplicitamente alternativi.
Un detto inglese ricorda che nella vita ci vuole un pizzico di fortuna: dopo molti anni difficili, Torino l’ha avuta con le olimpiadi e
non solo con quelle, e se l’è anche meritata, con le olimpiadi e non
solo con quelle. Ora però non può permettersi il lusso di sprecarla.
L’EAU VIVE
COMITATO GIORGIO ROTA

Torino, 5 maggio 2007
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INTRODUZIONE
L’evento olimpico è stato per Torino un momento «storico», di forte discontinuità tra un periodo pre e uno post evento.
Coerentemente, anche l’edizione di quest’anno del Rapporto
presenta elementi di discontinuità col passato. Cambia la veste
grafica del volume, sia all’esterno sia all’interno; sul piano dei contenuti, si punta decisamente verso un maggiore approfondimento,
dedicando ampio spazio a temi strategici di grande centralità nel
dibattito corrente: grandi eventi, ripresa economica e innovazione,
trasformazioni urbane.
Al tempo stesso, il Rapporto mantiene però una continuità col
passato, a livello metodologico, con un mix tra analisi qualitative e
quantitative, privilegiando evoluzioni di scenario e strategie di lungo periodo, comparando la realtà torinese con le metropoli italiane
e straniere. Il Rapporto intende quindi mantenere il proprio ruolo
consolidato di «luogo» di concentrazione delle informazioni documentarie e statistiche sull’area metropolitana: a questo scopo, il
volume di quest’anno contiene anche un’Appendice statistica, con
le serie storiche dei dati e comprensiva degli ambiti tematici non
approfonditi in altre parti del Rapporto.
Dal punto di vista metodologico, il Rapporto contiene analisi di
dati raccolti dal gruppo di ricerca, provenienti da istituzioni, uffici
di statistica, banche dati, osservatori. A queste si aggiungono i
risultati di specifiche indagini sul campo, realizzate direttamente
dal gruppo di ricerca – e richiamate caso per caso nelle pagine del
Rapporto – relative a: analisi dell’esposizione mediatica (della
città, degli eventi, delle trasformazioni urbane), indagini con interviste qualitative tra testimoni qualificati (soprattutto sui progetti
strategici e il loro avanzamento), survey e sondaggi (sulle immagini di Torino, la qualità delle trasformazioni urbane, dell’evento
olimpico…).
Il gruppo di ricerca è formato da Giorgia Bella, Silvia Crivello, Luisa
Debernardi, Luca Milanetto, Luca Staricco, è coordinato da Luca
Davico, con la supervisione scientifica di Giuseppina De Santis.
Il gruppo ha lavorato collegialmente alla progettazione del Rapporto, alle indagini sul campo, alle analisi di dati e progetti. Per
quanto riguarda la stesura materiale dei capitoli, Silvia Crivello ha
scritto la parte sui grandi eventi, Luca Staricco quella sull’innova-
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zione, Luca Davico è autore della parte sul nuovo volto della città,
Luisa Debernardi ha curato l’appendice statistica.
Nelle fasi di costruzione e di elaborazione del Rapporto, si sono
rivelati fondamentali gli apporti di diversi studiosi ed esperti.
In particolare, per la parte relativa ai grandi eventi sono stati
preziosi i contributi di: Andrea Bairati (Assessore Regione Piemonte), Paolo Bellino (Fondazione 20 marzo), Sergio Bisacca (Assessore Provincia Torino), Piervincenzo Bondonio (Omero, Università
Torino), Alessandro Cattaneo (Toroc), Paolo Corradini (ITP), Cristina Favaro (Fondazione Fitzcarraldo), Roberto Giordano (Politecnico
Torino), Chito Guala (Omero, Università Torino), Renato Montatone
(Assessore Comune Torino), Paolo Revellino (Toroc), Paolo Verri
(Comitato Torino 2011).
Per la parte relativa a economia e innovazione, desideriamo ringraziare: Fabrizio Conicella (Bioindustry Park), Marco Ferrando (Il
Sole 24ore), Nevio Di Giusto (Centro Ricerche Fiat), Bruno Giau
(Facoltà Agraria Grugliasco), Paola Elia Morris (Mktp), Andrea
Romiti (APR Srl, Amma), Francesca Rota (Politecnico Torino), Giuseppe Rovera (Centro Ricerche Fiat), Giuseppe Russo (Step).
Per la parte sulle trasformazioni urbane è stato fondamentale
l’apporto – per elaborazioni e interpretazioni dei dati – del Settore
Urbanistica del Comune di Torino (in particolare da parte di Giuseppe Gazzaniga, Angelica Ciocchetti, Oscar Caddia) e dell’Ufficio
di Statistica del Comune (Massimo Omedè, Maria Procopio). Sono
stati inoltre importanti i confronti con Carlo Alberto Barbieri (Politecnico Torino), Riccardo Bedrone (Ordine Architetti), Franco Campia (Assessore Provincia Torino), Augusto Cagnardi (Studio Gregotti Associati), Franco Corsico (Politecnico Torino), Ilda Curti
(Assessore Comune Torino), Antonio De Rossi (Urban Center), Giuseppe Gallesio (Collegio Costruttori), Giulio Mondini (Siti Politecnico Torino), Elisa Rosso (Torino Internazionale), Gianni Savino (Provincia Torino), Mario Viano (Assessore Comune Torino).
Il gruppo di ricerca desidera inoltre ringraziare le persone che hanno fornito utili consigli, dati, informazioni: Luciano Abburrà (Ires
Piemonte), Marco Aceto (Comune Torino), Silvia Adriano (GTT),
Simonetta Alberico (Provincia Torino), Fiorenza Albertin (Comune
Torino), Cristian Avanzi (CCIAA di Torino), Amalia Avolio (Comune
Torino), Cristina Baravetto (Comune Torino), Barbara Barazza
(Camera Commercio Torino), Francesca Barengo (Slow Food), Cristina Bergonzo (Osservatorio turistico regionale), Maddalena Ber-
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tone (Ordine Architetti), Elena Bianchini (La Biennale Venezia), Silvia Bianco (Atrium Torino), Marta Bottero (Siti Politecnico Torino),
Rinaldo Bontempi (CIE), Mario Burgay (Provincia Torino), Cristina
Calandra (Comune Torino), Antonella Caprioglio (Regione Piemonte), Attilio Cardellino (Tecnosound), Bernardino Chiavola (Toroc),
Egidio Dansero (Università Torino), Pia Davico (Politecnico Torino),
Iolanda Davletbaiev (Regione Piemonte), Claudio Deconsoli (GTT),
Domenico Deleonardis (Omero), Diego Della Verde (Prefettura
Torino), Elisa Del Medico (Sagat), Massimo Demichelis (TorinoSavona SpA), Roberta Donadello (Sitaf SpA), Patricia Eckert
(Museo olimpico Losanna), Fiorenzo Ferlaino (Ires Piemonte), Elena Fregonara (Oict), Anna Ghioni (Provincia Torino), Anna Maria
Giai (Regione Piemonte), Maria Giangrande (Fitzcarraldo), Pierfrancesca Giardina (Camera Commercio Torino), Salvo Giugliano
(Sagat), Anna Maria Gonella (Centro Einaudi), Silvana Grella
(Oict), Guido Gulino (Comune Torino), Federica Laudisa (Osservatorio regionale università), Sara Levi Sacerdoti (Siti Politecnico
Torino), Lucia Lispi (Ministero Salute), Marcella Lombardi (Satap
SpA), Amedeo Mariano (Provincia di Torino), Alfredo Mela (Politecnico Torino), Cosimo Micelotta (Regione Piemonte), Fabio Minucci
(Politecnico di Torino), Silvia Molinario (Regione Piemonte), Carla
Nanni (Ires Piemonte), Luca Pallavidino (Provincia Torino), Silvana
Parisi (Siti Politecnico), Mirko Pia (Regione Piemonte), Mario Piovano (Agenzia Torino 2006), Francesca Poli (Lingotto Fiere), Bruna
Ponti (Torino Film Festival), Nuria Puig (Museo olimpico Losanna),
Gianluca Ravarotto (Comune Torino), Laura Rizzi (Ordine Architetti), Cristiano Romano (Umbria Jazz), Barbara Scalarone (Turismo
Torino), Alessio Scopi (Ativa), Emma Simoni (Comune Torino),
Francesca Soncini (Comune Torino), Claudio Sorge (Comitato universiade), Alberto Stanchi (Osservatorio regionale università), Matteo Tabasso (Siti), Maurizio Tagliabue (Architre), Cristina Tamburini (Ministero Salute), Roberta Tealdi (Torino Convention Bureau),
Anna Todros, Giorgio Valentini (Ministero Salute), Giorgio Viglino,
Giorgia Zerboni (Comune Torino).
Le immagini fotografiche sono state prodotte dagli autori di
questo volume, tranne due immagini nell’occhiello della Parte 2 (di
Environment Park) e il plastico nell’occhiello della Parte 3 (Studio
Bellini).

* Questa edizione del Rapporto è stata chiusa il 5 maggio 2007.
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