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Buon giorno a tutti. Inizio facendo i complimenti all’Architetto Cipollini per il libro, che è colto e pieno di 

contenuti e spunti di grande interesse, oggi posti un po’ in “ombra” dalla latitanza, negli ambienti di lavoro 

pubblici e privati, di elaborazioni ed esercizi di professionalità quali quelli che si ritrovano ne “La mano 

complessa”. 

La risposta alla domanda che ci viene rivolta è naturalmente SI, vale a dire “CONDIVISIONE E 

COLLABORAZIONE” sono elementi di fondamentale importanza per affrontare lo sviluppo dei territori 

(intesi nella loro più moderna definizione come il libro ci insegna). Tuttavia, parlando di condivisione, 

occorre domandarsi “condividere che cosa?” e, ricollegandomi al libro e basandomi sulla mia esperienza 

professionale, che ha riguardato ambiti e settori molto diversi tra loro, penso si possa dire che si tratta di 

condividere: 

1. innanzitutto una politica di sviluppo, che invece spesso non viene formulata o non viene esplicitata 

(strategia, obiettivi chiari e precisi). 

2. In secondo luogo un progetto, che deve essere redatto e di cui deve essere verificata la fattibilità 

(fase critica della progettazione) 

3. infine gli interventi da realizzare e le modalità di gestione (il quinto dito della mano) di quanto 

realizzato, che devono  essere definite nella loro attuabilità e soprattutto nella loro continuità. 

Tutto ciò non è scontato che avvenga e la mancanza di uno solo di questi elementi (e dei relativi soggetti di 

riferimento) pregiudica il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati attesi. 

In maniera analoga è evidente la centralità della collaborazione e in particolare  

1. tra le Amministrazioni pubbliche interessate, che devono partecipare nella loro totalità 

(competenze) e che devono poter intervenire con delle deleghe operative per essere efficaci, 

agendo in sintonia e all’unisono (governance pubblica forte). 

2. In secondo luogo tra le Amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, intendendo qui le grandi 

aziende che vogliono investire nello sviluppo dei territori (aziende che avviano o sviluppano il loro 

business condividendo programmi di sviluppo con la pubblica amministrazione) ma che per fare 

questo devono trovare il luogo e le procedure di tale collaborazione (vedi interventi sul Colosseo). 

3. quindi tra Amministrazioni pubbliche, soggetti privati e gli operatori economici, singoli e 

associati, che devono possedere una reale capacità di impresa oltre che l’interesse per lo sviluppo 

dei territori. 

4. infine tra tutti questi soggetti e la popolazione, che deve trovare le giuste forme di una 

partecipazione attiva, permanente e duratura (partecipazione come strategia). 

E’ importante che ciascuno di essi assuma il ruolo che gli compete, svolgendo compiti e attività in linea con 

la propria mission. 

Facendo riferimento a “La mano complessa” ciò può trovare una rappresentazione sintetica in molti dei 

concetti e delle definizioni in esso contenuti: SISTEMA UNICO, APPROCCIO SISTEMICO, INTERSETTORIALE E 

MULTICULTURALE, COMPLESSITA’, NUOVI MODELLI DI COLLABORAZIONE (WIKIPIDIA), PROGETTI 

COLLABORATIVI (LINUX), CULTURA DELLE RETI, APERTURA, INTERDIPENDENZA, TRASPARENZA 

E questo da l’idea di quanto possa essere impegnativo il compito che si presenta a chiunque voglia 

affrontare un programma di sviluppo di un territorio.  
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Tuttavia, pur non esistendo UNO SCENARIO B, ossia la possibilità di dare una risposta negativa alla 

domanda, ritengo che esistano tanti scenari B, ossia tanti esempi di programmi di sviluppo dei territori in 

cui le condizioni necessarie (a mio avviso) perché collaborazione e condivisione agiscano come fattori di 

successo non sussistono.  

E questo per una serie di motivi, anch’essi in parte richiamati nel libro, tra cui scelte sbagliate da parte delle 

Amministrazioni pubbliche, il fattore tempo, l’instabilità politica (che porta ad un cambiamento spesso 

radicale degli interlocutori e impedisce di capitalizzare il lavoro fatto), interessi particolaristici, mancanza di 

una adeguata professionalità di chi deve tenere la regia di questo sistema complesso (modello manageriale 

complesso), assenza di un sistema di responsabilità, scarsa aderenza dei progetti alle esigenze reali dello 

sviluppo, mancanza di coperture finanziarie certe nelle quantità e nei tempi. 

Tuttavia ho due esempi il cui successo può per grande parte essere attribuito all’adozione di un approccio 

sistemico, collaborativo e condiviso : il Giubileo del 2000 e il programma “Pays Cathare”, una “buona 

pratica” di sviluppo turistico di un territorio. Tra gli esempi negativi il sistema aeroportuale di Roma, 

interessato dai processi di privatizzazione e liberalizzazione che, pur prestandosi in maniera eccellente 

all’applicazione di un approccio sistemico, non è ancora riuscito a dotarsi di un assetto in questa direzione. 

Per quanto riguarda il Grande Giubileo del 2000 (al quale tra l’altro hanno partecipato alcune delle persone 

invitate oggi a rispondere con me), vi sono due aspetti qualificanti: 

• Le decisioni prese: quella di creare un nuovo modello organizzativo che potesse tener conto della 

grande varietà di interessi presenti (l’Agenzia per la preparazione del Giubileo), una società di 

servizi specializzata in “ingegneria organizzativa” a supporto di soggetti pubblici e privati, 

caratterizzata dall’ampia presenza nell’azionariato delle Istituzioni rappresentative 

dell’ordinamento italiano (Stato e Amministrazioni locali). Questo modello organizzativo ha visto 

nella creazione della Sala Situazioni (che, sotto il coordinamento del Prefetto di Roma, ha 

rappresentato il luogo di raccordo tra le principali istituzioni e amministrazioni pubbliche, enti 

pubblici e privati con responsabilità nel sistema di accoglienza, riuniti per assumere in modo 

unitario decisioni sulla pianificazione e la gestione dei servizi ed effettuare il monitoraggio dello 

svolgimento degli eventi religiosi e laici) un esempio pratico di condivisione e collaborazione di 

grande efficacia. 

• Tra le chiavi di successo: aver saputo individuare nella collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti 

l’elemento di forza di questa sfida, collegandoli con pazienza e lavorando con loro per la messa a 

fuoco degli obiettivi e per lo studio dei modelli operativi (obiettivi definiti e condivisi); un’accurata 

preparazione (esistenza di piani e progetti); professionalità e competenza tecnica ma anche 

creatività; un forte gioco di squadra in cui ognuno ha fatto la propria parte; l’aver operato per la 

creazione di un’atmosfera positiva e un atteggiamento disponibile da parte dei cittadini e per la 

diffusione di una cultura dell’accoglienza; una forte motivazione, entusiasmo, passione(che, citando 

De Rita, possono essere fondamentali nella riuscita di un progetto). 

Per quanto riguarda “Pays Cathare”, si tratta di un ambizioso programma di rigenerazione rurale avviato 

dall’autorità pubblica del dipartimento de l’Aude, nel sud della Francia e dai leader civici, incentrato sulla 

valorizzazione del patrimonio storico e culturale cataro della zona, ossia sul recupero e la promozione dei 

castelli medievali costruiti sulle vette delle montagne locali, rimasti in vita grazie agli studiosi, ma non 

inseriti nell’immaginario popolare.  

Gli elementi di successo di questa esperienza:  
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-la definizione di una rete che potesse connettere le risorse caratteristiche dei diversi ambiti territoriali e 

che potesse offrire anche un’immagine complessiva del sistema territoriale; 

-l’istituzione di una nuova figura istituzionale, l’agente di sviluppo territoriale, con il compito di 

incentivare lo sviluppo turistico connettendo le risorse del territorio, le attività che su di esso vengono 

svolte da chi lo vive e l’azione amministrativa locale e sovra locale. Questa figura risulta interessante per le 

funzioni che svolge: esamina il potenziale delle idee avanzate da singoli individui e gruppi, affina le 

proposte, si attiva per ottenere i finanziamenti e per garantire la riuscita dei progetti, con un mandato che 

comprende qualsiasi tipo d’intervento, ritenuto appropriato dalla popolazione locale, finalizzato allo 

sviluppo (iniziative culturali, lavori di costruzione o ristrutturazione edile, programmi ambientali e di 

sviluppo di imprese). 

 

Alla fine di questa disamina mi sono posta una domanda: DOVE SONO GLI ASPETTI DI INNOVAZIONE IN 

TUTTO QUESTO? 

Non essendoci una prassi consolidata di questa cultura nel nostro Paese riterrei che l’elemento di 

innovazione sarebbe quello di adottare questo approccio su larga scala, così come mi sembrerebbe 

innovativo affrontare e risolvere le difficoltà che le esperienze unitarie presentano e che, riflettendo 

sull’esperienza del Giubileo anche in occasione di un convegno promosso dalla Camera di Commercio di 

Milano, avevo così indicato:  

• scarsa propensione a lavorare insieme 

• insufficiente definizione di obiettivi chiari e precisi e di attribuzione dei ruoli 

• ridotta capacità progettuale e di programmazione 

• scarsa attitudine ad utilizzare esperienze e know how pregressi (copiare).  

Quindi continuare a ragionare su questi temi e in questi termini, affrontare ad esempio con un nuovo 

approccio, cioè in maniera radicalmente diversa da quanto è stato fatto finora, le politiche di sviluppo del 

turismo, un settore di cui in Italia tutti si riempiono la bocca con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 

Avere dunque avere il coraggio della programmazione innovativa, dal momento in cui, già nel 2006, 

l’Unione europea proponeva una nuova politica del turismo, che desse risposte alle sfide che questo 

settore si accingeva ad affrontare (legate all’evoluzione demografica, alla concorrenza mondiale, alla 

necessità della sostenibilità). In questa ottica l’Unione considerava “la coordinazione, la partnership e il 

dialogo tra le parti in causa essenziali perché il turismo comprende un'ampia gamma di operatori” ed 

invitava “le autorità pubbliche, sia a livello europeo che nazionale, regionale o locale, a collaborare con il 

settore privato, le parti sociali settoriali e le parti in causa”. 

Concetti ribaditi nella Comunicazione della Commissione del 2010 “L'Europa, prima destinazione turistica 

mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo” in cui l’Unione sottolinea come “la politica del 

turismo sia caratterizzata dal suo carattere trasversale” e come pertanto “numerose altre politiche europee 

hanno ripercussioni dirette o indirette sul turismo. Questo vale soprattutto per le politiche dei trasporti 

(mobilità sostenibile, diritti e sicurezza dei passeggeri e qualità dei trasporti), della concorrenza (questioni 

relative alla concentrazione delle imprese, in particolare per quanto riguarda l'offerta turistica on line, 

all'integrazione verticale e agli aiuti statali), del mercato interno (libertà di stabilimento e di prestazione dei 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communications/communication2010_it.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communications/communication2010_it.pdf
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servizi connessi al turismo, promozione della qualità dei servizi, sviluppo del commercio elettronico), della 

fiscalità (ostacoli di natura fiscale al corretto funzionamento del mercato interno, trattamento fiscale delle 

imprese del settore, ad esempio delle agenzie di viaggi, agevolazioni fiscali), della tutela dei consumatori 

(diritti conseguenti alla firma dei contratti, pratiche commerciali sleali, vendite a distanza), dell'ambiente, 

dell'occupazione, della formazione, della cultura o per le politiche di sviluppo regionale e rurale. 

 

La mia proposta è dunque quella di iniziare a parlarne partendo, per adottare il format dell’architetto 

Cipollini, da questa domanda: “Esiste o meno una “visione italiana” perché il turismo diventi un driver 

attivo dell’economia del nostro Paese?”.  

 


