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COLONIZZAZIONE DI SPAZI MARGINALI  
VAL MAIRA Giacomo Pettenati, PhD Torino 
 
 
Valle chiusa di grande integrità e bellezza e di elevato isolamento. Turismo colto. Cultura occitana (antichi tragitti, sen-
tieri, mulattiere, piste forestali, strade del sale, ecc.). La valle è oggetto di nuovo popolamento. Protagonisti sono po-
polazioni urbane e di pianura che si trasferiscono in montagna, spinte da forti motivazioni individuali.  Amenity mi-
grants, che giungono in montagna non per necessità economica. Il passato urbano di questi individui richiama una sor-
ta di “pressione” verso i territori montani che proviene dalla corona dei centri urbani intorno alle Alpi (Grenoble, Gi-
nevra, Zurigo, Monaco, Salisburgo, l’asse pedemontana da Brescia a Novara). 
 
Si tratta di una nuova colonizzazione che risale dalle cinture urbane verso la montagna, puntuale e minoritaria, ma si-
gnificativa perché connessa al “buon vivere”. Il territorio è elemento centrale. Non solo territorio di pregio ambienta-
le, ma “territorio di progetto” dove si danno le condizioni per realizzare un progetto di vita: diventare “montanari” 
corrisponde ad un progetto che trova in un determinato contesto risorse ritenute adeguate (rapporto con la natura, 
integrità dell’ambiente, possibilità di avviare attività, ecc.). Comportamenti dettati da responsabilità della tutela 
dell’ambiente naturale e culturale alpino (per quanto sia un ambiente culturale non proprio). 
 
Si tratta di un fenomeno riscontrabile in Italia (Alpi occidentali) e in Francia (Beaufortain, Diois). In Val Maira, evidente 
fin dagli anni 80. Movimento “spontaneo”, di iniziativa individuale-familiare. Si dà in assenza di specifiche politiche che 
lo innestano. Anche se politiche specifiche di welfare sono poi rese necessarie (il popolamento si dà se c’è possibilità 
di una rete di servizi minimi diffusi: le scuole innanzitutto). 
 
Entro contesti demografici deboli, le nuove popolazioni divengono dominanti sia in ambito politico, sia in ambito eco-
nomico. Protagoniste di una forte progettualità: dotate di buon capitale culturale, capaci di prospettive individuali, ma 
anche progetti a scala sovra locale; di innovazioni, di uso di reti lunghe (anche sovranazionali).  
 
Qui il tema concerne le forme di colonizzazione connesse al “buon vivere”. Colonizzazione che avviene in territori di 
apprezzabile qualità ambientali, come in questo caso. Ma anche in territori abbandonati, nelle terre dure e inquinate 
della deindustrializzazione dell’Europa del nord (come in alcuni casi indagati in Territories partages). Una sorta di coin-
cidenza degli opposti che merita di essere osservata (e che aiuta ad articolare l’affermazione “il territorio vale” come 
condizione di nuove colonizzazioni).  
 
 
 
SOSPENSIONE E ABBANDONO DI SPAZI PRODUTTIVI  
SAINT DENIS/AUBERVILLES Giulia Setti, PhD Milano 
 
Aubervilles, 74.000 abitanti circa, al di là della cintura del Périphérique, nel distretto Saint Denis. Negli anni 70 del XIX 
le prime densificazioni delle strutture industriali nella piana. Oggi la dismissione ha assunto una scala territoriale e si 
palesa in forme assai diverse rispetto a quelle tipiche degli anni 80 e 90 del Novecento, laddove a cadere erano “pezzi” 
di città con caratteri simbolici, prima che fisici, molto definiti.  
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Ad Aubervilles tessuti e manufatti sono in profondo stato di degrado, ma convivono con aree ancora produttive e con 
processi di riconversione interstiziali e frammentari. Si intrecciano tempi e storie diverse. Alla dismissione dei tessuti si 
affianca la decadenza energetica causata dall’impoverimento dell’infrastrutturazione di base necessaria per consentire 
il riuso di tessuti produttivi e industriali.  
 
Il caso mostra la compresenza di diversi tempi della dismissione/trasformazione, in grado di modificare lo spazio se-
condo gradi diversi di consolidamento: nuove forme di produzione convivono con quelle spente, introduzione di diver-
se popolazioni di imprenditori (estranei alla storia dell’area) e diversi tipi di attività (non necessariamente produttiva). 
La compresenza è resa possibile da una certa flessibilità del tessuto industriale. 
 
Qui il tema rimanda a modi e forme di riciclo di intere parti di territorio connotate precedentemente da attività pro-
duttiva. 
 
 
 
DEPOTENZIAMENTO DELLA CITTÀ DEL WELFARE 
IVREA QUARTIERE BELLAVISTA – Elisabetta Bello, PhD Torino 
 
Il quartiere Bellavista a Ivrea (L. Piccinato V. Girardi, 1957), realizzato per rispondere alla domanda abitativa per gli 
operai della Olivetti, è divenuto negli ultimi mesi oggetto di un intervento finanziato dal programma Housing della 
Compagnia di San Paolo e realizzato dall’associazione Casematte in collaborazione con Seldon Ricerche.  
 
Il quartiere, previsto nel Piano Regolatore del 1938, frutto della collaborazione tra l’Ina-Casa e la Olivetti, risulta 
l’intervento di maggiori dimensioni realizzato nel secondo dopoguerra nel comprensorio tra il Comune di Ivrea e il Ca-
navese: sorge su un’area di 320.000 mq, nella quale era previsto fossero insediati 4.000 abitanti. Oggi abitato da popo-
lazione anziana, di ceto medio-basso che, negli anni 80,  è riuscita in gran parte a riscattare l’abitazione (in coerenza 
all’idea di proprietà individuale come condizione di contrasto all’insicurezza sociale).  
 
Con l’invecchiamento della popolazione e il degrado delle palazzine, la corrispondenza tra esigenze e spazi abitativi si 
sfalda. Ciò che doveva riuscire a fronteggiare l’insicurezza mostra una incoerenza intrinseca: non riesce ad adattarsi 
alle implicazioni delle sue stesse ragioni (la protezione).  
 
Qui si può osservare “a ritroso” la storia delle implicazioni spaziali del welfare. Ovvero di un’azione pubblica che aveva 
due presupposti: la crescita economica , l’iscrizione degli individui in collettivi di protezione. E che ora deve far fronte 
alla caduta di entrambi. Chi abita Bellavista è tornato nella condizione di “individuo” (dis-embedded come dice Gid-
dens). E’ un individuo “a rischio” (anziano, debole…), fuori da qualsiasi “collettivo” (nel senso di Castel).  
 
Qui il tema rimanda al modo in cui l’insicurezza sociale riscrive le corrispondenze tra esigenze e spazi (è la proprietà 
individuale a fungere da protezione una volta disfatta quella sociale?) 
 
 
 
DEPOTENZIAMENTO DELLA CITTÀ DEL WELFARE 
TORINO MIRAFIORI SUD – Ianira Vassallo PhD Iuav 
 
Mirafiori Sud: zona con più alta densità di edilizia popolare in città. E’ il volto residenziale della company town. Volto 
prefigurato nei suoi principali tratti tra gli anni 50 e 70. Poi, dalla metà anni 70, messo a punto da un’azione pubblica 
più articolata che comincia a rivolgere attenzione al quartiere, realizzando in particolare spazi di aggregazione e op-
portunità per gli anziani (bocciofile) e per i ragazzi (campi di calcio, impianti sportivi), scuole dell’infanzia e 
dell’obbligo, servizi sociali e sanitari, migliori collegamenti con i trasporti pubblici. L’welfare si articola. 
 
Nel 2005 la controversa (e ricattatoria) cessione da parte di Fiat di aree dismesse, acquisite dalla società Torino Nuova 
Economia S.p.A., a capitale misto prevalentemente pubblico. Cui segue un lungo contenzioso sulle bonifiche. Nel luglio 
2013, siglato l’accordo con Tecnocad Progetti, azienda torinese leader di un gruppo di società di ingegneria operanti 
nel settore automotive e veicoli commerciali (preliminare di vendita per 22.000 mq a 3,4 milioni di euro). Il prelimina-
re diventa, nelle parole del sindaco, esempio di come «processi di deindustrializzazione [possano avvenire a Torino] 
nel segno dell’innovazione tecnologica, della ricerca e del lavoro». A quest’operazione contribuisce il Politecnico con la  
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Cittadella del Design e della mobilità sostenibile. Sede dei corsi di laurea in Ingegneria dell'Autoveicolo ed in Design e 
Comunicazione visiva, inaugurati anch’essi con molta enfasi.  
 
I corsi universitari richiamano una diversa popolazione di studenti stranieri e generano una domanda di casa affronta-
ta dalla Fondazione Mirafiori con il progetto “Alloggiami” che incrocia vecchi affittuari e studenti stranieri in condivi-
sione o affitto a prezzi inferiori a quelli di mercato. 
 
Qui il tema rimanda all’incoerenza all’ordine ideologico del welfare. Welfare che si riscrive nel rapporto tra le case so-
vradimensionate degli anziani e offerte in condivisione agli studenti e che è conseguenza di un’azione orientata al 
supporto all’impresa privata (che ripudia il presupposto del welfare ?)  
 
http://www.torinonuovaeconomia.it/upload/news/file/Comunicato%20Stampa.pdf 
 
 
 
COLONIZZAZIONE DELLO SPAZIO URBANO AD OPERA DI SOGGETTI ASSOCIATIVI   
BIELLA – Michele Cerruti But, laureando Torino 
 
Biella si trova oggi alla congiunzione di tre importanti dinamiche: una riconversione produttiva orientata al Made in 
Italy di livello alto;  un attivismo associativo anch’esso di buon livello (di cui è espressione emblematica è cittadellarte 
di Michelangelo Pistoletto); una tradizione importante di assistenzialismo religioso che ha costruito un sistema molto 
articolato di reti di accoglienza, dormitori, alloggi diffusi, mense (la Caritas di Biella è una delle più efficienti e stimate 
del paese). 
 
Queste tre dinamiche si stagliano entro una situazione fortemente contraddittoria e selettiva: una crisi economica che 
ha anticipato di più di dieci anni quella del 2008; una povertà assoluta sul 2,5% della popolazione (percentuale lontana 
da quella nazionale, ma importante entro una condizione di “antico distretto marshalliano” quale è quella di Biella); 
una capacità di investimento pubblico che nonostante tutto permane; l’erosione di risparmi e patrimoni acquisiti in 
passato. 
 
Biella invita ad esplorare ciò che resta sul campo a fronte dell’arretramento dello stato nei settori della sanità, 
dell’assistenza sociale, della cultura e dell’istruzione. Ovvero quella metamorfosi (ormai percepibile nel paese) che fa 
del welfare un terreno di investimento per nuovi soggetti non profit (quello che De Rita chiama il passaggio dal welfa-
re State al welfare comunitario).  
 
Di questa metamorfosi interessano le implicazioni territoriali, ovvero il diverso funzionamento della città in ordine allo 
strutturarsi delle reti di sostegno della Caritas, alla dismissione dei presidi ospedalieri, al riconfigurarsi dei luoghi asso-
ciativi legati all’istruzione (Accademia verde…) , al “catasto solidale”, ecc. Una città dopo il welfare i cui contorni paio-
no per molti aspetti contraddittori. 
 
 
 
DIFESA/USO DEL TERRITORIO AD OPERA DI SOGGETTI ASSOCIATIVI   
VAL DI SUSA – Dafne Regis, PhD Torino – Angioletta Voghera, Torino 
 
 
La vicenda della Val di Susa è molto complessa, oggetto di numerosi studi, prese di posizione, contrasti. Non interessa 
in questa sede la fenomenologia del conflitto. Né le ragioni a sostegno o contro l’opera. E neppure l’uso possibile 
compensazioni che potrebbero indicare la direzione di un ridisegno del territorio della valle.  
 
In Val di Susa si assiste ad un uso radicale dei riferimenti al territorio nella sfera pubblica. Il territorio è giocato entro la 
contrapposizione tra una visione strategica della grande opera e l’autoriconoscimento della comunità locale. E’ ciò che 
chiarisce il rinsaldarsi difensivo del locale in opposizioni alla logica del capitalismo delle reti (cioè in opposizione a pro-
getti vissuti come azioni di colonizzazione distruttiva). La salvaguardia del territorio è «il fulcro di rapporti economici 
sani» (Etinomia). La community si restaura in situazioni di conflitto e difesa. 
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Tutto questo avviene mobilitando in modo radicale il piano dei valori (se c’è nuova imprenditoria, deve essere etica e 
solidale, anche se poi fa marketing in modo tradizionale). In altri termini, si mobilita un piano ideologico come piano 
strutturale dell’approccio alla politica. Entro questo, i valori territoriali hanno peso. Come peraltro in molte altre situa-
zioni nelle quali la valorizzazione economica dichiara di passare necessariamente da luoghi e tradizioni: più o meno 
artigianali, più o meno residuali. Luoghi e tradizioni assurti a nuove riserve per nuove politiche (un’insolita –mica tan-
to– combinazione tra arcaismo  mistica o la profezia regressiva di Magnaghi replicata innumerevoli volte?) 
 
Qui il tema concerne il territorio nella difesa di ciò che è vissuto come comune. Come si rinsalda una politica di pros-
simità e le sue retoriche?  
 
 
 
RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI 
LONDRA -  Giulia Sonetti, PhD Torino 
 
Come torna in Europa l’attenzione sulle grandi reti infrastrutturali nella crisi? Al programma elettorale di Angela Mer-
kel di quest’anno è stato riconosciuto «un tocco keynesiano». In giugno, George Osborne, nell’illustrare i tagli di 11,5 
miliardi di sterline concordati con i ministeri del suo governo, annuncia un investimento in infrastrutture di 5 miliardi. 
Anche in questo caso per rilanciare l’economia e consolidare la ripresa (non si sa di preciso a cosa si riferisca, ma si 
prevede si tratti di nuove linee ferroviarie ad alta velocità, nuove strade e l'allargamento di snodi esistenti per ridurre 
il traffico, un ampliamento della banda larga a livello nazionale e il via libera a progetti di energia "verde").  
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-25/voltare-pagina-londra-punta-064251.shtml 
 
Anche se poi è il Qatar a impegnarsi, su suolo inglese, in investimenti assai più consistenti di quelli del governo (10 mi-
liardi di sterline, secondo il Financial Times).  In particolare, Doha potrebbe finanziare progetti in aree ritenute strate-
giche nell'ottica di rilancio delle infrastrutture nel Regno Unito: dal settore energetico con la costruzioni di nuovi im-
pianti, alle strade e linee ferroviarie, fino alla nuova rete fognaria per Londra costruita sotto il Tamigi. Il Qatar aggiun-
gerebbe così una fetta consistente e prestigiosissima al suo portafoglio caratterizzato da acquisizioni di altissimo profi-
lo, con aziende e gruppi del calibro di VW-Porche, LVMH, Credit Suisse, J Sainsburys e Barclays. Il forte interesse per il 
settore delle infrastrutture, era stato già manifestato e proprio partendo da Londra l'anno scorso, con uno dei suoi 
fondi, la Qatar Holding, che ha acquistato il 20% della proprietà di Heathrow. 
http://www.ansa.it/ansamed/it/notizie/stati/qatar/2013/03/15/Qatar-ora-conquista-Londra-10-mld-infrastrutture_8403269.html 
 
Il tema: l’efficienza energetica ed economica del territorio è fortemente demandata a reti infrastrutturali. Di queste 
reti si torna a parlare entro approcci tradizionali di sostegno alla ripresa nazionale dei singoli paesi. Anche se il caso 
inglese bene illustra come siano finanziatori “altri” a investire e acquisire condizioni di proprietà secondo logiche quasi 
paleocapitalistiche.  
 
 
 
DEFLAGRARE DEL DIRITTO ALLA CITTA’ NEI DIRITTI NEO-LIBERISTI 
LES GROTTES GINEVRA – Cristina Bianchetti, Torino 
 
Il caso di Les Grottes è stato a lungo indagato in passato. Les Grottes è un quartiere della città di Ginevra, di 3.300 abi-
tanti circa, posto nelle immediate vicinanze della Gare de Cornavin. Deve la sua notorietà, al fatto di aver saputo nel 
tempo resistere alle pressioni e ai progetti di riqualificazione urbana dei quali è stato fatto oggetto. Una resistenza co-
struita a mezzo di movimenti popolari, occupazioni squatter, robuste reti associative e innumerevoli iniziative cultura-
li. Les Grottes è oggi un’enclave altamente contraddittoria che dichiara questa sua condizione nello spazio, non meno 
che nei comportamenti di chi l’abita. È una parte di città cresciuta sul suolo pubblico che non ha nulla a che fare con le 
forme e i modi della cosiddetta città pubblica. È un luogo che si regge su un’economia inesistente, posizionandosi al 
centro di una città che è cuore della finanza europea. È, a suo modo, una sorta di “finta quinta urbana”, ovvero uno 
spazio nel quale si svolge una rappresentazione continua, oggetto di patrimonializzazione da parte di politiche, dichia-
razioni, azioni. Tutto ciò la rende un luogo diverso entro la città di Ginevra. Dove la diversità è essenzialmente varietà 
di segni, significati, azioni. 
 
Questa varietà ha profondamente a che fare con l’articolarsi di un insieme di diritti legati all’abitare: ne è al contempo 
espressione ed esito. E’ stata indagata (Bianchetti, 2012) la correlazione tra l’espressione di alcuni diritti (dichiarati e 
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assunti come obiettivo dagli abitanti di Les Grottes) e gli spazi entro i quali si ritiene essi siano affermati o negati. Ov-
vero il rapporto tra affermazione di diritti e condizioni materiali della loro attuazione. Osservando come il modo in cui 
la rivendicazione di un diritto è anche appropriazione dello spazio di cui il diritto parla. 
 
Entro questo progetto, il caso di Les Grottes potrebbe utilmente essere ripreso per ragionare sulla falsa alternativa tra 
nuovi funzionalismi (la ville garantie) ed enfasi sull’uso dello spazio spontaneo, non regolamentato, “a proprio modo”. 
Un’alternativa che rimanda all’opposizione lefebvriana al funzionalismo degli anni 70. Ma sottovaluta le implicazioni 
del deflagrare del droit à la ville entro un fascio di poteri, facoltà, immunità disancorati, da quelle che una volta si sa-
rebbero dette le condizioni strutturali dei soggetti che li rivendicano (Les Grottes non è tuttavia la situazione migliore 
per osservare il radicalizzarsi dell’opposizione ad opera della crisi economica!).  
 
 
 
ALTRI TEMI: TERRITORI IN CRESCITA (NELLA CRISI) – PROGETTI E POLITICHE COLLAUDATE 
 
IBA 2020 a Basilea, la capacità attrattiva di competenze professionali a Zurigo (ma anche il tasso di nuove 
attività attorno al Politecnico di Losanna), ecc. Si danno da un lato riproposizioni di formule ritenute di suc-
cesso (IBA), dall’altro territori che crescono nella crisi. Potrebbero essere trovati in questa direzione ulterio-
ri spunti. Così come ulteriori spunti potrebbero venire da una rivisitazione dei “progetti icona” degli anni  
90: che ne è oggi di Vinex? di Emscher Park?…. Nella stessa direzione in cui si è (recentemente) esplorato 
che ne è stato (e che ne è) di importanti progetti degli anni 60 (progetti quali La Cité Modéle a Bruxelles, 
VillageExpo a Nantes). Oppure un’indagine sui modi con i quali la crisi spinge su politiche collaudate e di al-
to consenso, come quelle che concernono usi temporanei e agricoltura urbana. Revival che a Torino è ben 
documentato. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sito ministero svizzero: http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/index.html?lang=it 
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