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INTRODUZIONE

Introduzione
Tematica della ricerca e problema scientifico
I territori in cui viviamo sono spesso condizionati da elementi
depotenziati, indeboliti che attendono di essere riattivati. Il calo
di produzione sempre crescente, come è riportato ad esempio
dalla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, causerà altri possibili processi di dismissione di
aree produttive, generando ulteriori paesaggi dell’abbandono
(Fig. 1).

Fig. 1 Calo della produzione industriale in Italia e nella zona euro.
Fonte: dati OCSE. Report 2015

La letteratura contemporanea, inoltre, mostra casi di
riattivazione di aree produttive in disuso spesso limitate a mere
azioni di riuso della risorsa senza tracciare scenari socioeconomici utili al mantenimento della nuova condizione nel
tempo. L’assenza di una visione d’insieme e il mancato
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coinvolgimento degli stakeholder durante le attività di
riattivazione ha portato ad una conseguente mancanza
d’interesse protratto nel tempo da parte della società.
A tal scopo, la ricerca focalizza la propria attenzione sulle
pratiche di riattivazione di aree produttive dismesse in cui si
possono osservare quelle caratteristiche tipiche della teoria qui
analizzata, riguardante le tematiche del ri-ciclo e
dell’innovazione sociale e come queste possano essere
attivatori di sviluppo locale, favorendo una presa di coscienza
del valore della risorsa e agevolando il suo sviluppo costante nel
tempo.
L’elemento di scarto, fragile e depotenziato deve essere
considerato come una risorsa in grado di riattivare il bene nello
specifico e il contesto territoriale in cui si inserisce. Il processo
produttivo non si limita alla fase di realizzazione iniziale, ma
interviene nuovamente nella sua rivitalizzazione, non
considerato più un rifiuto, ma una risorsa. In campo
urbanistico, gli stessi valori sono abbracciati dalla teoria
sull’urbanistica re-ciclica, elaborata da Maurizio Carta e che
mira alla generazione di nuova energia vitale a partire da quelle
aree marginali, degradate e in dismissione presenti su i territori
nazionali (Carta, 2016d, 11):
Recyciclal urbanism [è] una "urbanistica reciclica" basata sul
reciclo di aree, infrastrutture e paesaggi e guidata da processi
circolari adattivi e incrementali, di cui è indispensabile indagare
indizi e pratiche già in atto [...] per definire i protocolli, ma
soprattutto per forgiare i dispositivi progettuali per reimmaginare l’urbanistica nell’era della transizione circolare.
La teoria del ri-ciclo portata avanti da alcuni centri universitari
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italiani, nell’ambito di un Progetto di Ricerca di Interesse
Nazionale (PRIN), definisce una nuova traiettoria teorica ed
empirica per la riattivazione delle risorse indebolite e
abbandonate. Il ri-ciclo va oltre la pratica del riuso, non si limita
a dare nuove funzioni alle risorse locali dismesse, in stato di
disuso e di abbandono, ma immagina una riattivazione di cicli di
vita nuovi per questi territori, infrastrutture, paesaggi,
architetture (Bocchi e Marini, 2015, 16):
«[...] un’idea di ri-ciclo assunta non in quanto mera operazione
tecnica di reimpiego o riuso di materiali scartati o abbandonati
ma più latamente come re-invenzione di significati vitali, come
riattivazione di cicli di vita nuovi».
La ricerca, qui presentata, analizza criticamente la letteratura
in materia di ri-ciclo, individua i suoi caratteri di innovatività e
ne evidenzia i punti di forza e le criticità. La ricerca analizza le
peculiarità di questo pensiero teorico e adottando un approccio
costruttivo,
individua
all’interno
della
letteratura
contemporanea delle caratteristiche dell’innovazione sociale.
Il ri-ciclo socialmente innovativo si pone come soluzione al
progressivo processo di indebolimento delle risorse, poiché non
si limita a ritenere l’elemento depotenziato come un capitale
territoriale, ma invita a considerarlo come un generatore di
nuovi cicli di vita e attuatore di sviluppo. I benefici sociali
ottenuti dalle pratiche del ri-ciclo e dell’innovazione sociale
rappresentano un elemento fondamentale per riscoprire
l’identità di un territorio e favorire la crescita e lo sviluppo del
luogo progressivamente nel tempo. La creazione delle
cosiddette imprese sociali porta ad immaginare un nuovo
scenario futuro per le risorse depotenziate, non limitato alla
conservazione del bene e al suo riuso, ma proiettandosi verso
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una dimensione volta alla generazione di un impatto strutturale
e di nuovi valori per la risorsa, per il suo contesto e per la
comunità locale, la quale beneficia del progresso e dello
sviluppo del luogo. Le pratiche di innovazione sociale, pertanto,
consentono che i cicli perdurino nel tempo e che i territori fragili
vengano accettati e riattivati creando dei benefici che
rispondono alle esigenze della comunità. In questo scenario si
inseriscono i brownfield, quelle aeree produttive abbandonate,
talvolta contenenti sostanze inquinanti e considerate come
scarti, ma che al loro interno posseggono forti potenzialità.
Attraverso il ri-ciclo socialmente innovativo dei brownfield è
possibile assistere al rinnovamento del metabolismo
territoriale, conferendo un nuovo valore e una nuova attrattività
all’area. I brownfield, dunque, sono considerati dei catalizzatori
che attraverso la pratica del ri-ciclo socialmente innovativo
attuano un processo di rivitalizzazione culturale, sociale ed
economica del territorio nello spazio e nel tempo.
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Domanda di ricerca e obiettivi
La ricerca studia la teoria sul ri-ciclo in maniera critica e
costruttiva, ponendosi alcune domande d’inquadramento
scientifico del tema di ricerca al fine di indagare il suo
significato teorico ed empirico e dare un contributo effettivo
allo stato dell’arte.
La ricerca, pertanto, valuta i punti di forza, l’innovatività e le
criticità della teoria, osservando all’interno del concetto di riciclo quelle caratteristiche tipiche dell’innovazione sociale. La
ricerca definisce come focus d’indagine i brownfield e a partire
dall’osservazione delle pratiche di riattivazione di aree
produttive dismesse selezionate come casi di riferimento,
individua le caratteristiche del ri-ciclo socialmente innovativo e
definisce nuovi scenari teorici ed empirici, al fine di sviluppare
delle linee guida utili per le amministrazioni, le imprese sociali e
le comunità locali.
La ricerca, pertanto, si è posta le seguenti domande
d’inquadramento:
I.

Cosa si intende per ri-ciclo?

II.

All’interno della teoria del ri-ciclo si individuano le
caratteristiche tipiche del concetto di innovazione
sociale?

III.

In che modo si declina l’innovazione sociale?

IV.

In che modo il ri-ciclo può riattivare nuovi cicli di vita nei
brownfield?

V.

Le pratiche del ri-ciclo e dell’innovazione sociale
possono favorire tale sviluppo?
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VI.

È possibile osservare esempi pratici di riattivazione di
brownfield in cui emergono le caratteristiche del ri-ciclo
e dell’innovazione sociale?

VII.

Tali esempi sono attivatori di sviluppo locale?

La ricerca analizza le diverse linee di pensiero sviluppate dalla
teoria del ri-ciclo, ne evidenzia i pensieri comuni e quelli
divergenti, scompone la teoria discretizzandola, al fine di
definire delle dimensioni caratterizzanti il concetto di ri-ciclo.
La presente ricerca abbraccia alcuni filoni teorici sviluppati
all’interno della ricerca nazionale, tuttavia, definendo un
proprio indirizzo teorico-pratico sulla tematica del ri-ciclo. La
ricerca, dunque, vuole adottare un approccio costruttivo,
evidenziando alcuni concetti ritenuti fondamentali per
l’attuazione di un processo di ri-ciclo nel tempo, creando nuove
contaminazioni e rafforzando quelle tematiche che in parte
sono state abbracciate da alcuni filoni di pensiero.
La ricerca ambisce a tracciare un nuovo orizzonte teorico che
abbraccia un filone di pensiero che vede nel ri-ciclo una
dimensione legata all’innovazione sociale e che al contempo
produce sviluppo locale. La ricerca, pertanto, intende
analizzare le pratiche e le teorie sviluppate fino ad oggi dalla
letteratura contemporanea in merito alla tematica
dell’innovazione sociale. Essa mira ad individuare le principali
definizioni e linee teoriche sull’argomento, immaginando una
possibile contaminazione tra questi riferimenti teorici e come
questo possa contribuire allo sviluppo locale.
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La ricerca, dunque, si pone l’obiettivo di comprendere le
ricadute positive generate sul territorio dalla pratica del ri-ciclo
socialmente innovativo ponendosi la seguente domanda:
In che modo il ri-ciclo socialmente innovativo può essere
attivatore di sviluppo urbano e regionale?

L’ambito entro il quale si studia la strategia del ri-ciclo sono i
brownfield, in quanto elementi fragili e depotenziati che se riciclati possono portare uno sviluppo all’intero contesto urbano
e territoriale in cui sono situati. La ricerca, pertanto, analizza le
modalità con cui il ri-ciclo socialmente innovativo produce nuovi
cicli di vita che permettono un miglior uso delle risorse, un
impatto strutturale e dei benefici sociali. Dunque, il ri-ciclo
socialmente innovativo diventa un concetto risolutivo del
problema contemporaneo legato alla dismissione delle aree
produttive e a partire dall’analisi di alcune esperienze
empiriche di riattivazione di brownfield vuole definire nuovi
orizzonti teorici ed empirici.
La ricerca vuole apportare un contributo innovativo allo stato
dell’arte e si pone l’obiettivo di sviluppare delle linee guida di
supporto per le amministrazioni, le associazioni e la
popolazione locale (Fig. 2).
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Fig. 2 Obiettivi della ricerca. Fonte: elaborazione dell’autrice.
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Struttura e metodologia della ricerca
La ricerca, sviluppata seguendo un metodo deduttivo, è stata
strutturata in tre principali fasi di lavoro: la prima parte è stata
dedicata alla costruzione del quadro teorico, delimitando i
confini tematici della ricerca ed individuando alcune domande
che indirizzano la ricerca ed introducono il tema; la seconda
fase si è concentrata sulla selezione ed osservazione di alcuni
casi di riferimento in cui riscontrare la teoria analizzata, questa
fase è seguita da una selezione di un caso studio da analizzare
con maggiore dettaglio e l’uso di tecniche e di strumenti utili
alla rilevazione ed interpretazione dei dati; infine, come si può
osservare dallo schema metodologico (Fig. 3), la ricerca si
conclude con la definizione del theoretical outlook, ovvero, di
una nuova prospettiva teorica e l’elaborazione di una proposta
di modus operandi.
La prima fase della ricerca, come riportato precedentemente, si
concentra
sull’inquadramento
teorico
della
tematica
d’indagine, analizzando la teoria di base sul ri-ciclo, sviluppata
dalla ricerca nazionale Re-cycle Italy. All’interno di questa
dissertazione, dunque, si analizza criticamente la letteratura
contemporanea e si individuano le principali posizioni teoriche
in merito all’argomento. Essa, tuttavia, non si pone soltanto
l’obiettivo di osservare e descrivere un paradigma, ma ha
l’intento di formulare una visione critica e costruttiva
sull’argomento.
Ripercorrendo le principali linee teoriche, la ricerca abbraccia
alcuni filoni di pensiero, approfondisce alcune tematiche che
emergono all’interno di questo studio e suddivide la teoria del
ri-ciclo in sei principali dimensioni.
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In particolare, la presente ricerca osserva il tema del ri-ciclo
come pratica socialmente innovativa e come essa possa quindi
generare sviluppo locale. Il contesto entro il quale si studia
questo paradigma sono i brownfield, in quanto territori fragili e
depotenziati, che grazie alla visione strategica e scalare del riciclo possono essere riattivati, generando una nuova vitalità per
la risorsa in sé e per il contesto territoriale.
La seconda fase, pertanto, individua e seleziona alcuni possibili
casi di ri-ciclo di aree produttive dismesse in cui il processo sia
in parte o totalmente completato. I casi di riferimento
selezionati appartengono allo scenario europeo, nei quali si
conduce una ricerca di tipo qualitativo, quantitativo e
comparativo, analizzando la struttura della popolazione del
luogo, effettuando dei sopralluoghi esplorativi e dialogici,
svolgendo delle interviste semi-strutturate, non strutturate e
strutturate agli osservatori privilegiati e comparando le
percezioni degli stakeholder. Ciascun caso di riferimento è
stato studiato attraverso lo sviluppo di analisi demografiche,
visite sul campo, allo scopo di valutare gli effetti portati dal riciclo socialmente innovativo dei brownfield. Pertanto, i casi di
riferimento sono stati selezionati nelle tre nazioni in cui si è
svolta l’attività di ricerca, ovvero, l’Italia, la Germania e la
Spagna. Tali riferimenti empirici sono stati analizzati secondo
delle specifiche aree tematiche1, evidenziando la metodologia
1

Si è scelto di associare ad ogni caso empirico una delle sei dimensioni

emerse dallo studio della teoria sul ri-ciclo, come risultante di una matrice
in cui sono stati collocati i casi di riferimento selezionati e le sei
dimensioni del ri-ciclo.
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adottata, i risultati e le discussioni attraverso l’individuazione
degli effetti, degli impatti e delle percezioni del ri-ciclo
socialmente innovativo.
In seguito alle analisi condotte sui casi di riferimento è stata
effettuata la scelta del caso studio in cui effettuare un’analisi
approfondita. La metodologia individuata per l’analisi del caso
prevede sopralluoghi dialogici in situ, che a differenza di quelli
esplorativi non hanno soltanto lo scopo di “esplorare”,
osservare e descrivere un territorio, ma di interpretarlo
attraverso l’interazione con gli attori sociali. La mappatura degli
stakeholder, dunque, risulta fondamentale ai fini di effettuare
una indagine qualitativa; pertanto, si è scelto di condurre delle
interviste di forma strutturata e semi-strutturata a specifici
osservatori privilegiati e attori sociali selezionati in partenza. Le
fonti da consultare sono state suddivise in immateriali e
materiali, le prime fanno riferimento alle interviste qualitative,
mentre quelle materiali sono le opere, gli articoli dei periodici e
delle riviste scientifiche che raccontano e descrivono il caso
analizzato; i piani, progetti e programmi sviluppati dagli enti
regionali, dalle associazioni e dalle fondazioni locali sull’area
d’indagine.

La terza fase della ricerca, nominata ricadute scientifiche,
invece, è stata caratterizzata dall’elaborazione di un personale
posizionamento teorico sulla tematica analizzata e lo sviluppo
di indirizzi empirici riguardanti il ri-ciclo socialmente innovativo.
L’obiettivo di questa fase della dissertazione è stato quello di
definire nuove proposte per la comunità scientifica
contemporanea, orientate allo sviluppo di un theoretical
outlook, ovvero, di un nuovo panorama teorico basato sulla
contaminazione scientifica tra la teoria del ri-ciclo e
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dell’innovazione sociale. All’interno di questa terza fase ricade
una seconda proposta, orientata all’aspetto empirico del riciclo socialmente innovativo, ponendosi l’obiettivo di definire un
nuovo modus operandi per questa tipologia di pratiche,
attraverso l’elaborazione di linee guida per tre tipologie di
stakeholder: le amministrazioni locali, le imprese sociali e le
comunità.
La ricerca, inoltre, assume la classica connotazione ad imbuto,
partendo da un inquadramento del tema in questione e
ponendosi delle domande di orientamento, per arrivare
all’individuazione del soggetto della ricerca e dei casi di
riferimento in cui analizzare la teoria ed infine individuare un
nuovo orizzonte teorico ed elaborare nuove proposte operative
per gli stakeholder.
La presente dissertazione è un esempio di ricerca-azione,
pertanto, è stata suddivisa in tre parti così declinate: la prima si
focalizza sulla base teorica su cui si fonda la ricerca, la seconda
analizza i casi empirici di riferimento in cui la teoria trova
riscontro e approfondisce un caso studio, mentre l’ultima parte
riguarda le ricadute scientifiche della ricerca, con lo sviluppo di
un nuovo risultato teorico e delle proposte empiriche.
I.

Paradigma del ri-ciclo: inquadramento teorico della ricerca;

II.

Esperienze: analisi dei casi di riferimento e del caso studio;

III.

Ricadute scientifiche:
operandi.

IV.

Di seguito si può osservare una rappresentazione grafica
dello schema metodologico della ricerca (Fig. 3).

theoretical

outlook

e

modus

XII

Prospettive di ricerca future
La ricerca è stata sviluppata con l’intento di tracciare nuovi
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generando sviluppo locale. Pertanto, la presente ricerca si è
posta l’obiettivo di offrire un contributo effettivo alla comunità
scientifica creando le basi per lo sviluppo di nuovi indirizzi, linee
guida, protocolli, programmi per il ri-ciclo socialmente
innovativo. Quest’ultimo non è considerato soltanto una
componente teorica, ma anche pratica in grado di attivare un
processo di metamorfosi e di sviluppo.
La ricerca, pertanto, a partire dall’analisi della teoria e
l’osservazione di tali principi teorici in casi di riferimento
empirici ha visto in questo paradigma un elemento operativo, in
grado di innescare lo sviluppo locale, e generare innovazione
sociale, culturale ed economica, sia per la risorsa depotenziata
che per il contesto in cui essa è inserita.
La ricerca, quindi, intende disporre le basi teoriche ed
empiriche
per
una
ricerca
futura
che
prevede
l’implementazione del modus operandi qui elaborato,
attraverso la sua sperimentazione e il suo miglioramento.
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1. La teoria del ri-ciclo. Una lettura critica
1.1.

La ricerca nazionale Re-cycle Italy

Re-cycle Italy è una ricerca nazionale (PRIN), dalla durata
triennale, avviata nel 2013 dall’unità di ricerca composta dalle
Università di Venezia, Trento, Palermo, Napoli, Genova, Roma,
Reggio Calabria, Camerino, Chieti-Pescara e dai Politecnici di
Torino e Milano (Fig. 4).

Fig. 4 Unità di ricerca Re-cycle Italy: Fonte: sito web re-cycle Italy.

Un gruppo di ricerca multidisciplinare e multi-geografico che ha
indagato sul tema del ri-ciclo affrontandolo attraverso
molteplici punti di vista e diversi ambiti disciplinari; una teoria
costruita a partire da ricerche ed esperienze vissute nei
differenti anfratti territoriali. A fornire il proprio contributo
all’interno della ricerca ci sono stati numerosi partner nazionali
ed internazionali, tra cui istituzioni, università e fondazioni.
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A dar vita alla ricerca è stata una mostra di Pippo Ciorra nel
2011 (Fig. 5), al museo MAXXI di Roma dal titolo: Re-cycle.
Strategie di riciclaggio per l’architettura, la città e il pianeta. Da
questa esposizione è nato un lungo dibattito sulla questione del
recupero delle risorse, del riciclo degli scarti, come risposta
all’emergenza ecologica e culturale presente nei nostri territori;
offrendo, tuttavia, nuovi indirizzi e orizzonti sulla tematica.
All’interno di questo progetto di ricerca nazionale è stato,
infatti, proposto un nuovo approccio alle pratiche
comunemente definite di riuso, di recupero e di rigenerazione,
promuovendo nuove riflessioni e ideologie sintetizzabili nel
concetto di ri-ciclo, così come affermano Bocchi e Marini (2015,
16):
[...] un’idea di ri-ciclo assunta non in quanto mera operazione
tecnica di reimpiego o riuso di materiali scartati o abbandonati
ma più latamente come re-invenzione di significati vitali, come
riattivazione di cicli di vita nuovi, a partire dalle architetture o
dalle infrastrutture o perfino dagli elementi geografici che già
costituiscono le città e i territori contemporanei.

Fig. 5 Mostra Re-cycle Italy. Fonte: sito domusweb.it.
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1.1.1. Obiettivi di ricerca e “rivoluzione terminologica”
La ricerca “Re-cycle Italy” si è posta come obiettivo di dare
origine a nuove riflessioni teoriche ed empiriche, generando una
“rivoluzione terminologica” e superando i concetti tipici delle
pratiche tradizionali del riuso, del recupero e della tutela al fine
di riattivare quelle aree in stato di abbandono, così come
sostiene Bocchi (2013b, 13-14):
«Trovare strumenti per dar nuova vita a ciò che è scartato o
abbandonato, annullando i processi di waste. […] Superare sia
le debolezze delle pratiche correnti del recupero, sia le logiche
puramente difensive della “tutela”, sia i tecnicismi di interventi
d’urgenza e di pura “chirurgia”».
La ricerca “Re-cycle Italy” a partire dalla costruzione di un
apparato teorico sul tema del ri-ciclo e dalle analisi e
valutazioni di esperienze nazionali ha definito nuovi orizzonti
normativi ed operativi per il ri-ciclo degli elementi abbandonati.
Le scuole di pensiero emerse sono state sintetizzate da Renato
Bocchi in cinque linee di pensiero.
La linea 1, si dirama in a e b. La prima, nominata:
“L’infrastruttura ambientale come matrice del riciclo
territoriale” pone l’accento sulle grandi infrastrutture
territoriali, sulle modalità da adottare per ripensare il territorio,
“ripararlo” definendo nuovi modelli di sviluppo. La linea b, “I
telai infrastrutturali nei territori fragili”, è una sottocategoria
della linea 1, analizza i territori fragili, quei luoghi definiti
“troppo vuoti”, come le aree ferroviarie dismesse o quei territori
reduci dei conflitti bellici (Fig. 6).
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La linea di pensiero 2, si suddivide in tre scuole, la prima dal
titolo: Nuovi paradigmi. Per una strategia etico-politica del
riciclo urbano-territoriale sottolinea la necessità di far rivivere il
cosiddetto “re-cycle footprint”, sviluppando strategie di ri-ciclo
dei paesaggi urbani integrando gli elementi di scarto e
innescando un nuovo ciclo di vita. Mentre la linea 2/b, “Per
un’ecologia artificiale”, cerca di individuare gli indirizzi da
perseguire per riattivare il capitale di “energia grigia” attraverso
il coinvolgimento della comunità (Bocchi, 2014). La terza
diramazione di questa linea, dal titolo: Riciclo urbano come
bricolage e come Merz-Bau, ha un’accezione fortemente
connessa ai temi dell’etica e dell’estetica nei processi di ri-ciclo
delle risorse. La linea di pensiero 3 ha una chiave di lettura
maggiormente sostenibile e fa riferimento al ri-ciclo dei rifiuti e
delle aree inquinate.

Fig. 6 Infrastruttura minori. Fonte: Corradi E., Massacesi R. (2016),
Infrastrutture minori nei territori dell’abbandono, Aracne, Ariccia.
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La linea 4, che porta il titolo: Dalla modificazione ai nuovi cicli
di vita: la costruzione di una teoria della città e del territorio
come risorse rinnovabili, si propone di analizzare le condizioni
per cui avviene la metamorfosi, in che modo riutilizzare
l’embodied energy contenuta nei territori urbanizzati. Ed infine
la linea di pensiero 5, analizza i temi della postproduzione e le
strategie da adottare per il ri-ciclo dei luoghi dell’abbandono
(Fig. 7).

Fig. 7 Rovine industriali in Valle Seriana. Fonte: Valente I., Gritti, A.
Oldani, A., Architettura, risorse e strategie progettuali per i territori in
contrazione, Aracne, Ariccia.

A partire da queste categorizzazioni e riflessioni è stata
sviluppata la ricerca nazionale Re-cycle Italy.
La teoria del ri-ciclo vuole, dunque, dar luogo ad una nuova
terminologia, essa si esprime attraverso cinque linee di
pensiero e quattro coppie oppositive: etico/estetico,
economico/ecologico, noto/innovativo e politico/autoriale. Il
rapporto posizione e opposizione, manifestato anche nel titolo
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delle prime pubblicazioni della ricerca, Op_positions, esprime la
volontà di comprendere al meglio e da più prospettive il senso
delle cose. Sara Marini nel presentare la teoria delle posizioni e
opposizioni fa un interessante parallelismo con le scienze
astronomiche e così scrive (2014, 26): «Va precisato che
l’opposizione in astronomia è la posizione reciproca di due corpi
celesti allineati rispetto all’osservatore e che può rappresentare
un momento favorevole per vedere meglio, questo è il senso
della costruzione delle quattro coppie di termini».
Simile interpretazione viene data da Piero Ostilio Rossi di
UniRoma1, il quale sostiene che le coppie oppositive, nella loro
concettuale contrapposizione consentono di arrivare ad una
risposta, ad una sintesi; come nel procedimento dialettico in cui
sviluppando una tesi e considerando l’antitesi si da forma ad
una risposta. Rossi a tal proposito fa notare (2014, 25):
Perfino una coppia apparentemente disgiuntiva come
economico/ecologico produce riflessioni che tendono ad
ibridare i due termini attraverso il classico procedimento
dialettico tesi, antitesi, sintesi. Probabilmente è il paradigma
stesso del ri-ciclo a spingere il pensiero in questa direzione,
poiché è la complessità dei fenomeni analizzati e dei casi studio
presi in esame a suggerire di accettare che la vera natura delle
cose si possa cogliere solo quando si considerino insieme (e
quindi non disgiunti) i loro caratteri e le loro relazioni di
differenza e alterità rispetto tutto ciò da cui sono diverse.
Il ri-ciclo, infatti, può essere definito sia economico che
ecologico, anche se i due termini sono apparentemente opposti.
L’intervento di ri-ciclo è ecologico per natura, nella sua
concezione ideologica di creazione di nuova vitalità a partire
dallo scarto; allo stesso tempo per essere considerato
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ecologicamente sostenibile nel tempo deve anche essere
“autonomo”, in grado di alimentare economicamente e
autonomamente il nuovo ciclo di vita insediato.
L’etica è alla base del progetto di ri-ciclo: «Nel momento in cui il
termine re-cycle entra nel dizionario progettuale si vuole
sostenere la necessità che il progetto assuma uno studio etico
[...]» (Marini, 2014, 26). La condizione etica, al contempo non
impedisce la natura estetica dell’intervento, considerata
fondamentale per dar forma alla qualità del paesaggio in cui le
comunità vivono.
Un altro aspetto oppositivo mette in relazione i concetti
autoriale e politico. Il ri-ciclo assume una dimensione
partecipativa e socialmente inclusiva ma al contempo
individualista. Il ruolo dell’autore, infatti, è cambiato. Egli
osservando un determinato luogo gli attribuisce un valore,
come accade nelle rappresentazioni artistiche contemporanee
meglio espresse nel concetto di ready-made (Marini, 2014).
Infine, la coppia noto/innovativo indaga sul modo in cui la teoria
del ri-ciclo fonda le proprie radici sul concetto noto della
rigenerazione degli scarti, mutandone tuttavia i paradigmi per
nuovi sviluppi.
In queste quattro/otto categorie, di seguito espresse con
maggiore dettaglio, si esplicita la teoria del ri-ciclo.
Noto/Innovativo

Le condizioni in cui versa la società contemporanea, aggravata
dalla crisi economica ed ambientale, hanno portato ad
orientare le azioni comuni verso un orizzonte ecologicamente e
culturalmente sostenibile, basato sulla riduzione dei consumi,
sulla decrescita e il reimpiego. Sono state definite strategie
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propulsive atte al riuso dei drosscapes, alla ri-naturalizzazione
delle città e al miglioramento della qualità della vita dei
cittadini. Come sostiene Fabrizia Ippolito di UNINA2 (2014, 31):
«(la pratica nota del riciclo) si perpetua da sempre nella cultura
progettuale e nei paesaggi, o che si può riconoscere oggi, con
nuovi criteri di interpretazione».
La tendenza alla rigenerazione e all’uso di tecniche per la
riduzione del consumo dei suoli - ne è un esempio l’architettura
parassita - ha trasformato il paesaggio contemporaneo e ha
generato le condizioni di base per effettuare il cambiamento. A
partire da questa base teorica ed empirica, la ricerca Re-cycle
Italy ha agito nell’intento di cambiare le condizioni attuali verso
una innovatività delle pratiche, diventando materiale di
dibattito per la teoria del ri-ciclo.
Nuove filosofie progettuali e di pianificazione sono state prese
come modello, una tra queste è la filosofia del “rammendo”;
così come è stata definita dall’azione mediatica del senatore e
architetto Renzo Piano. Il rammendo di quei paesaggi dello
scarto, causa dell’eccessiva urbanizzazione o della repentina
dismissione di quei complessi produttivi purtroppo non più
appetibili a livello economico. Aree abbandonate, inutilizzate,
degradate che offrono l’opportunità di cambiare lo spazio
attualmente vissuto. Il concetto di rammendo rimanda, tuttavia,
ad una connotazione più consolatoria, legata al ripiego, al
rattoppo, piuttosto che alla creazione di un nuovo valore; come
afferma Bocchi (2014, 21): «(Il) “rammendo” [...] (è) un termine
che troppo richiama ipotesi di rimedio e riparazione o
mitigazione, mentre nella parola “ri-ciclo” sembra ritrovarsi una
determinazione più forte e radicale, quindi più convincente, a
favore di un necessario rovesciamento di prospettiva».
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Da questa condizione nota, la ricerca nazionale Re-cycle Italy si
è posta l’obiettivo di definire gli ambiti entro cui agisce il riciclo, in che modo si differenzia dalle pratiche già attuate e
come assume la caratteristica di innovatività. Occorre verificare
la terminologia già in atto, come afferma Rita Simone
dell’Università di Reggio Calabria (2014, 92): «È necessario
definire la natura dei termini e, con essa, la specificità dei
processi che da questi prendono avvio. [...] (Re-cycle) è tale
qualsiasi atto che genera dal vecchio, dall’usato e dal logoro
una nuova vita? È coincidente con il riuso e, quindi, con
l’assunzione di nuove funzioni?».
La ricerca mira alla rivisitazione delle pratiche di
riqualificazione, recupero, riuso e rigenerazione a favore di un
rinnovamento della terminologia, attraverso l’elaborazione del
bagaglio culturale ottenuto dagli interventi pregressi, per
mettere in luce nuovi aspetti, ribaltarne il senso e definire
nuove strategie. Il carattere innovativo della ricerca Re-cycle
Italy risiede nella sua capacità di porsi delle domande attorno
alle teorie e alle pratiche della letteratura contemporanea e dar
luogo a nuove riflessioni. Assume un carattere rivoluzionario,
poiché ribalta i significati originari e definisce nuovi
orientamenti per una pratica non rivolta ad azioni puntuali ma
con indirizzi trasversali.
La definizione di coppie oppositive impone una restrizione del
campo d’indagine e una focalizzazione sulla ricerca dei
contenuti, sulla definizione di principi grazie all’analisi delle
caratteristiche appartenenti ai concetti diametralmente
opposti. La teoria del ri-ciclo si interroga sulla natura delle
cose, cerca di osservare i contenuti da prospettive non
tradizionalmente riconosciute, definendo gli orizzonti futuri. A
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partire da queste riflessioni si rappresenta il salto da noto ad
innovativo. L’azione della contaminatio è la chiave di lettura,
attraverso quest’ultima si è ottenuto il passaggio dalla
Commedia Nuova Greca alla commediografia latina, così come
tale transito è avvenuto anche in architettura (Simone, 2014).
La contaminatio non è da intendere come azione negativa che
modifica e contamina effettivamente le risorse, il noto, ma a
partire da essa si genera una nuova entità. Come fa notare Rita
Simone (2014, 94):
Tale termine (contaminazione) denota l’azione atta alla
determinazione di una nuova entità a partire dagli elementi
considerati noti. L’azione del contaminare [...] non va confusa
né con il semplice atto del combinare, mettere insieme, unire,
né con quello del deteriorare mescolando, corrompere,
inquinare.
Diversamente, la teoria del ri-ciclo, attraverso l’azione della
contaminatio valuta le affinità presenti con le pratiche del
passato e analizza le disuguaglianze con le teorie
contemporanee in modo da restituire una nuova essenza
(Ippolito, 2014).
Ideologicamente, il noto diviene innovativo quando si compie un
passaggio di status (Simone, 2014). Nel caso specifico del riciclo è esso stesso ad eseguire l’azione della contaminatio
modificandone i concetti pregressi e sviluppando nuovi
paradigmi. A tal riguardo Ippolito afferma (2014, 36):
Il riciclo è una pratica nota, innovativa in sé, che si propone
rispetto alle attuali contingenze dei territori e del dibattito
culturale come un nuovo paradigma, abbandonata la
semplificazione, le diverse accezioni di questi termini e i loro
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spazi di ambiguità creano la possibilità di espandere il campo di
riflessione, non tanto per conciliare posizioni, quanto per
sperimentare posizionamenti.
La teoria del ri-ciclo, pertanto, agisce nell’ottica di modificare i
concetti pregressi relativi al riutilizzo dei materiali di scarto,
alla rifunzionalizzazione e rigenerazione delle aree
abbandonate o depotenziate; si esprime con nuovi principi,
disegna nuovi scenari d’intervento orientati alla “iniezione di
energia vitale” per riattivare quei cicli addormentati e definire
nuovi orizzonti per uno sviluppo globale.
Autoriale/Politico

Il coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle pratiche di
rigenerazione dei tessuti insediativi o dei manufatti
architettonici è un requisito essenziale affinché l’intervento sia
realmente rigenerativo e duraturo nel tempo. Si tratta di
strutturare pratiche più inclusive socialmente che non negano
la concezione originaria dell’autore ma ne arricchiscono la
forma. La strategia re-cycle assume dentro la propria teoria un
approccio cosiddetto “politico” e ne fa un principio cardine per
la sua attuazione. L’intervento di ri-ciclo, pertanto, si definisce
autoriale e politico poiché consente al proprio autore di
assumere una propria posizione riguardante l’oggetto da riciclare, esprimendo la propria autorità nell’attribuzione di un
valore. In questo si evince la firma dell’autore.
Contemporaneamente il progetto di ri-ciclo contiene in sé una
vena “politica”, coinvolge gli stakeholder creando un progetto
condiviso in grado di rispondere alle esigenze contemporanee e
crea benefici sociali per la comunità.
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Dunque, chi è l’autore del progetto di ri-ciclo? Che ruolo ha?
Mauro Berta del Politecnico di Torino sottolinea l’approccio
comunitario del ri-ciclo e la possibilità di cambiare forma,
affermando (2014, 127):
Se il riciclo significa prioritariamente rimettere in gioco e
risignificare l’esistente allora chi è effettivamente l’autore ed
entro quali limiti si concretizza il suo ruolo? Il processo di
continuo recupero dell’esistente, oltre che alla dimensione
narrativa, è legato ai concetti di autenticità e di proprietà
intellettuale. Da questo punto di vista il Re-cycle diviene per
certi versi simile ad un processo open-source, in cui il libero
accesso alle sorgenti e la possibilità di manipolarle a
piacimento relativizza di fatto la figura dell’autore,
ricollocandolo all’interno di una comunità autoriale.
Non esiste un unico autore, il ri-ciclo è ritenuto un processo
open-source in grado di creare un flusso di saperi e di azioni. Il
coinvolgimento della comunità rinnova la figura tradizionale
dell’autore individuale e ne eleva il concetto dandone una forma
condivisa e collettiva. L’approccio autoriale è espresso dal
linguaggio adoperato per il ri-ciclo, non corrisponde più ad una
figura univoca ma tesse nuove trame: «[…] il progettista si
identifica in un certo senso con la figura di un narratore/regista,
in grado di imbastire trame mutevoli a partire da un
“canovaccio” dato» (Berta, 2014, 127).
Il processo di trasformazione è in corso, alcuni degli autori
hanno evidenziato la necessità di utilizzare strumenti utili al
compimento di tale cambiamento concettuale nel quale si
realizza il progetto. Carmen Andriani, Emilia Corradi e Raffaella
Massacesi (2014) manifestano l’esigenza di creare nuove
piattaforme utili al progetto collettivo, mappe per divulgare la
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conoscenza, ma al contempo per interagire con l’interlocutore.
Tale cambiamento impone una rivisitazione delle modalità di
intervento, definendo obiettivi atti alla configurazione di un
progetto politico e autoriale, che invogli il pubblico a prendere
consapevolezza delle scelte e che stimoli al dibattito grazie
anche alla realizzazione di nuovi spazi per “allenarsi” alla
sharing administration e al co-working.
Etico/Estetico

Matteo Aimini, sottolineando l’approccio apparentemente
concorrenziale dell’etica e dell’estetica nel ri-ciclo, gli
attribuisce un ruolo rimodulativo poiché in grado di variare i
parametri in maniera graduale, modificare le scale, i processi e
definire, infine, una metamorfosi estetica. A tal proposito Aimini
sostiene (2014, 79):
«Nel nuovo ciclo le categorie antinomiche di Etica intesa come
rimodulazione di scale, processi economici, di programmi e
densità versus una condizione Estetica apparentemente
sottotono fatta di fusioni, metamorfosi e calibrati innesti fanno
supporre la presenza di un conflitto o di una serie di esclusioni
quasi insanabili. In verità entrambe le categorie nelle varie
eccezioni concorrono sul medesimo piano, una non esclude
l’altra e viceversa, compensandosi in un meccanismo di mutuo
aggiustamento».
Il ri-ciclo per natura è una pratica etica, poiché agisce
nell’intenzione di rispettare le esigenze del pianeta, riducendo
gli sprechi e attribuendo valore ai capitali territoriali presente in
un determinato luogo. L’intervento di ri-ciclo impone un’eticità
nell’azione, valutando la migliore opzione per il manufatto o
margine urbano, per la comunità ivi insediata, rispettando la
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natura del sito e sviluppando nuove visioni al fine di riattivare i
suoi cicli vitali. Il ri-ciclo è un intervento etico nella misura in cui
tende a dare qualità ai contesti degradati e ne definisce un
orizzonte estetico. Il ri-ciclo è un progetto etico ed estetico,
come afferma Aimini (2014, 78): «[...] re-cycle è un progetto
etico quando si dimostra intuitivo nelle scelte progettuali atte a
migliorare una condizione di bordo e militante nella scelta degli
obiettivi. Idealista ed estremamente logico nelle sue varie
espressioni attuative ed estetiche».
La sfera estetica non si limita al concetto di bellezza ottenuto
dal risultato finale del re-cycle ma è visibile durante l’intero
processo. Alcuni autori della teoria re-cycle attribuiscono al
concetto di estetica una connotazione “sociale” definendo il
prodotto estetico: «l’intero processo di realizzazione dell’opera,
arrivando ad essere collettiva. […] La sfera estetica si rivela solo
se spostiamo l’attenzione dell’oggetto finito al processo e al
meccanismo di socialità che ne scaturisce, includendo in
questa nuova dimensione alcune delle prerogative che
tradizionalmente riguardano l’etica» (Bertelli et al., 2014, 116117).
Bertelli, Dall’Asta, Bracchi e Boniforti sostengono che l’estetica
dell’intervento si esprime e si rivela dal momento in cui si
sposta lo sguardo all’interno del processo di ri-ciclo, non più al
risultato finale. Il progetto di ri-ciclo dunque contiene la duplice
caratteristica, poiché essendo esso stesso sinonimo anche di
socialità include nella sua definizione un approccio che
tradizionalmente appartiene alla sfera dell’etica: «Il progetto
del riciclo invoca un coinvolgimento attivo, perché la
trasformazione lavora sull’inadempiuto e sull’imperfetto,
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chiama in causa il soggetto, le comunità» (Bertelli et al., 2014,
116-117).
Le città del nuovo ciclo, volendo usare quanto affermato da
Aimini, devono riuscire a far coesistere le due dimensioni.
Devono essere in grado di agire in maniera etica ma al
contempo devono essere in grado di non mortificare l’estetica
del luogo: «riattivare luoghi, spazi, territori, abbiamo bisogno di
incidere la realtà con una immagine sensibile, abbiamo bisogno
di costruire uno sguardo che tenga insieme utile e bello,
abbiamo bisogno di bellezza» (Bertelli et al., 2014, 117).
Economico/Ecologico

Il binomio economico/ecologico sposta l’attenzione verso la
duplice natura del ri-ciclo che riesce a coniugare due approcci
apparentemente opposti. La domanda, infatti, che la ricerca si
pone è: come fa un intervento ecologico ad essere al contempo
economico?
L’intervento del ri-ciclo è inteso come pratica ecologica, poiché
il ri-ciclo di un luogo consente la riduzione dei consumi delle
risorse e il reimpiego di quelle già antropizzate, cambiando
l’attitudine al consumo a favore di una nuova economia. Città
che attribuiscono valori culturali alle zone di scarto poiché in
grado di dar vita a nuovi flussi, a partire dal capitale fisso di cui
dispongono. Si tratta di pratiche già consolidate nella cultura
contemporanea e che inducono ad un cambiamento di strategie
per la realizzazione di una «nuova economia del benessere»
(Capasso e Russo, 2014). Come sostengono Michelangelo
Russo e Danilo Capasso dell’Università di Napoli (2014, 213):
Nel contemporaneo è necessario orientare le strategie
diversamente. Verso la valorizzazione delle risorse non
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riproducibili;
verso
nuove
attitudini
culturali,
per
interpretare/comprendere/prefigurare sequenze di cicli di vita
capaci di creare una nuova armonia tra spazio, tempo e società.
Riciclare vuol dire ripensare contesti in chiave ecologica, per
produrre una nuova economia del benessere.
La pratica del ri-ciclo, tuttavia, non si accontenta della sua
natura ecologicamente responsabile, ma mira alla definizione
di nuove economie orientate alla qualità dell’intervento
piuttosto che alla quantità. Come sostengono Amenta, Castiello
e Di Marco dell’Università di Napoli (2014, 200):
Eco-logia/eco-nomia non sono la stessa cosa, tuttavia entro
l’idea di una architettura del ri-ciclo – trasformare per attivare
nuove economie – è possibile indagare una intensità di rapporti
che possono agire in un futuro disegno comune. L’economia di
materia (minimo impiego), la centralità della qualità sulla
quantità.
Il ri-ciclo diventa occasione di riattivazione anche di territori
fragili, come le aree estrattive dismesse, favorendo nuove
strategie in cooperazione con le istituzioni locali. Come sostiene
Nicola Martinelli, bisogna favorire (2013, 88):
«forme di ottimizzazione secondo un approccio ecologico
basato su operazioni: di Riduzione (di aree e quantità estratte),
di Riuso (dei paesaggi estrattivi e loro strutture) e di Riciclo (di
cave in altre funzioni territoriali e degli di scarti di lavorazione in
nuovi materiali) prima che intervenga sui bacini in uso e su
quelli esauriti con azioni a differenti scale d’intervento (di
bacino estrattivo, di singola cava, sui cicli produttivi del
materiale) ma legate da un comune obiettivo».
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In questo risiede l’innovatività dell’intervento del ri-ciclo. Le
pratiche di riuso, recupero e rigenerazione hanno come
principale approccio quello del riutilizzo e del rammendo, nel riciclo invece agisce una nuova linea di tendenza, quella del riciclo come azione per ridare vita ai territori e definire nuovi
sviluppi economici a partire dal loro riuso. I concetti pregressi
sono rivisitati e rielaborati, al fine di definire nuovi orizzonti non
soltanto limitati all’azione statica del riuso ma proiettati verso
un futuro più dinamico grazie all’uso di una pratica innovativa
come il ri-ciclo. Le riflessioni proposte da Amenta, Castiello e Di
Marco invitano a rivalutare i “frammenti” del territorio come
tasselli inseriti in un disegno più ampio in grado di tessere
relazioni e opportunità future (2014, 200-201):
L’hypercycle è l’attivazione di più cicli di vita in contemporanea
sulla stessa realtà, per renderla più efficiente e rispondente
alle esigenze dell’oggi, meno in conflitto con l’ambiente, più
inclusiva dal punto di vista sociale, più efficace dal punto di
vista energetico. Elementi puntuali, edifici e aree scartati,
possono essere ri-ciclati come "frammenti", riscritti secondo
una "narrazione ipertestuale" che alluda ad un nuovo ordine
stratificato e complesso di nuove relazioni. La teoria del ri-ciclo
propone un concetto basato su un orizzonte circolare e non
lineare, in grado di proporre soluzioni a lungo termine. Il
concetto di ri-ciclo, come riferisce Sara Marini, non ha una
derivazione principalmente umanistica, ma ha un suo profilo
economico (Marini, 2014). Il ri-ciclo di un territorio, riconosciuto
come risorsa, consente una riscoperta delle identità, una
definizione di nuovi orientamenti socio-economici.
La coppia oppositiva economico/ecologico, dunque, propone
una nuova presa di posizione a partire da due concetti differenti
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e contestualmente sottolinea come l’intervento di ri-ciclo possa
mantenere la sua natura ecologica favorendo l’economicità
dell’intervento. Il termine economico non si riferisce
univocamente alla caratteristica di poco dispendioso, ma alla
capacità del luogo ri-ciclato di attivare nuove economie in grado
di autoalimentare il proprio sviluppo. Sara Marini a tal proposito
afferma (2014, 26):
Solo l'analisi economica può definire come e quanto il riciclo
sarà "conveniente" e "autonomo" e non continuerà ad essere il
semplice retaggio di una produzione di stampo novecentesco. Il
riciclo è scontatamente ecologico. Si chiede oggi all'ecologia
una nuova idea di città in dialogo con nuove direzioni
economiche, mentre la stessa ecologia ondeggia tra l'essere
una diversa economia e un paradigma coprente ed esaustivo.
Per rispondere alla domanda inizialmente posta, si può quindi
affermare che il ri-ciclo è una pratica in grado di coniugare
l’aspetto ecologico con quello economico. Dal momento in cui si
utilizza l’approccio del ri-ciclo, l’intervento non è limitato alla
natura del riuso e della rigenerazione del luogo, ma assume un
ruolo più ampio, considerando come principio d’intervento la
circolarità temporale. L’intervento di ri-ciclo mira a valutare le
risorse in ottica ecologica, riconoscendo tuttavia in tali territori
una capacità autorigenerativa, osservando e potenziando
l’embodied energy presente in quello che è ritenuto un capitale
territoriale. Questo avviene grazie ad una accurata analisi e ad
una definizione di strategie atte alla creazione di nuovi cicli
economici.
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1.1.2. Linee di pensiero
La presente ricerca ha osservato in maniera critica e costruttiva
la teoria del ri-ciclo, individuando le principali posizioni teoriche
emerse dal dibattito. Renato Bocchi, nell’ultimo risultato
scientifico della ricerca, l’Atlante Re-cycle, ha suddiviso la
ricerca in 5 principali posizioni teoriche, così declinate (Bocchi,
2017, 7-10):
I.
II.
III.
IV.
V.

Infrastrutture del territorio;
Drosscape;
Human Smart City;
Utopie del reale;
Re-cycle Footprint.

Ad ogni linea di ricerca sono stati associati alcuni degli
esponenti delle undici unità di ricerca di Re-cycle Italy che
hanno trattato l’argomento e che quindi si collocano in un
determinato filone teorico (Fig. 8).

Fig. 8 Linee di pensiero Re-cycle Italy delineate da Renato Bocchi.
Fonte: elaborazione dell’autrice.
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All’interno della prima linea di ricerca si posiziona il pensiero di
Antonio De Rossi e di Carlo Magnani, i quali analizzano,
all’interno della ricerca nazionale, le componenti dismesse
generate dalla “infrastrutturazione” del territorio e affermano la
necessità di un processo di “ricostruzione” che abbia una
visione sistemica degli elementi generando nuovi cicli di vita.
La seconda linea investigativa tracciata da Bocchi analizza lo
scenario dei drosscape a cui si associa la teoria sviluppata
dall’unità di ricerca campana coordinata da Carlo Gasparrini.
Quest’ultimo osserva nella pratica del ri-ciclo la sua capacità
intrinseca di valutare nei paesaggi del rifiuto delle potenzialità
e di mirare alla riattivazione della loro vitalità attraverso il riciclo. In questa direzione si inserisce anche il Politecnico di
Bari, che affronta un’altra categoria dei drosscape, i cosiddetti
brownfield. Nello specifico, la scuola di Nicola Martinelli indaga
sul processo di riattivazione delle aree estrattive dismesse,
come possibilità di dar vita a nuovi cicli produttivi ed economici,
anche attraverso la messa in circolo dei rifiuti e dei materiali di
scarto derivanti dall’attività estrattiva.
Il terzo pensiero teorico si orienta attorno ad una visione
socialmente innovativa dello spazio urbanizzato. All’interno
della Human Smart City, come la definisce Bocchi, ricadono le
riflessioni del gruppo di ricerca coordinato da Maurizio Carta, il
quale osserva l’attitudine del paradigma del ri-ciclo nel
riattivare tali contesti antropizzati attraverso una visione
“aumentata”, che migliora la qualità della vita della comunità,
attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative che favoriscono il
soddisfacimento dei bisogni collettivi. La componente sociale
della Human Smart City è ulteriormente stressata dalle
riflessioni di Consuelo Nava che associa alla “Augmented City”
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di Maurizio Carta anche una componente partecipativa che
fortifica il processo di ri-ciclo.
La quarta visione teorica, nominata Utopie del reale, osserva
nel ri-ciclo la volontà di attribuire un valore immateriale e
profondo alle aree considerate “degne” di essere riattivate.
Questa linea di pensiero associa una componente poetica ed
utopica alla pratica del ri-ciclo, con la volontà di riattivare
quegli elementi incompiuti e degradati situati fisicamente e
materialmente nella vita reale di tutti i giorni. In questa
direzione si colloca il pensiero di Vincenzo Gioffré e di Luigi
Coccia, i quali osservano nell’azione del ri-ciclo la capacità di
pianificare strategicamente la riattivazione di questi elementi,
portando la dimensione utopica ad una dimensione reale.
Infine, la quinta linea di pensiero attribuisce una connotazione
temporale ed ecologica alla pratica del ri-ciclo, in particolare
Mosé Ricci, come principale esponente di questa linea teorica,
orienta il suo sguardo al passato, ovvero, all’impronta
ambientale lasciata dai cicli di vita precedenti sulla società
odierna. Questa chiave di lettura, tuttavia, assume una
connotazione contemporanea poiché vede nel ri-ciclo una forza
generatrice di nuovo sviluppo.
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1.1.3. La definizione del concetto di ri-ciclo
L’unità di ricerca ha sviluppato delle riflessioni a partire dalle
teorie e dalle pratiche attualmente in atto in Italia e all’estero,
al fine di costruire un nuovo concetto che consideri gli aspetti
temporali, di sensemaking e del ciclo di vita di un luogo. Parte
della ricerca, infatti, focalizza la propria attenzione sul senso
che viene attribuito agli elementi dello spazio, come essi
vengono percepiti, che valore gli è assegnato. L’attività del
sensemaking viene paragonata a quella che fa un artista
contemporaneo nel dare un valore inestimabile, un senso
all’interno della società a quelli che oggi vengono definiti rifiuti
e scarti.
Il rapporto con il tempo ricopre un ruolo cardine affinché i cicli
siano riattivati a partire dall’attribuzione di un nuovo senso al
paesaggio, al tessuto urbano, alle infrastrutture e alle
architetture: «Al termine re-cycle si associa una riflessione sul
tempo, una narrazione dell’esperienza individuale e collettiva in
cui il progetto è un piano che altera la logica del tempo
esistente. Il tempo è fattore-chiave di ogni sensemaking
progettuale» (Fagnoni, 2014, 33).
La dimensione temporale del termine si esplicita nell’azione
proiettata al futuro, il ri-ciclo non si orienta semplicemente al
nuovo utilizzo ottenuto dal riuso dello spazio o dalla
generazione di una funzione alternativa, ma fa riferimento
all’azione radiale promulgata nel tempo e nello spazio. In
questa direzione si orienta l’apporto scientifico di Maurizio
Carta, il quale mette in opposizione i due approcci, quello
molecolare e quello sistemico utilizzato dal ri-ciclo (2014b, 14):

22

[...] Il riciclo vive della costante opposizione tra la seduzione di
un’azione “molecolare” istantanea e locale, fatta di tattiche, di
azioni di guerriglia e di innovazioni dei dispositivi progettuali, e
la più impervia strada di un approccio “sistemico” in cui è
l’intera città che diventa oggetto di un nuovo paradigma dei
cicli.
L’ottica sistemica adottata dalla teoria del ri-ciclo può essere
spiegata con la metafora della cellula, così come in essa grazie
ai processi osmotici è possibile trasferire l’acqua da una
membrana all’altra, anche nelle città la medesima permeabilità
consentirà attraverso la strategia del ri-ciclo di sviluppare
meccanismi osmotici in grado di connettere spazialmente i
territori, trasferendo saperi, input, suggestioni; allo stesso
tempo e in senso laterale, la strategia re-cycle consentirà di far
fluire nel tempo tali contenuti. Come afferma Maurizio Carta
(2014, 15): «Tutto questo richiede un cambio di paradigma in cui
il territorio venga inteso quale risorsa da preservare, [..]
soprattutto considerandolo un detentore di «cellule di
sviluppo» spesso dimenticate, sottoutilizzate o mistificate
dall’illusione di onnipotenza del progressismo».
Il ri-ciclo adduce ad una concezione più innovativa del comune
processo di riciclaggio delle risorse, come sostengono Bocchi e
Marini (2015, 16):

Re-cycle non è un semplice slogan o una parola tra le tante che
indicano la costruzione della città attraverso il mutamento
dell'esistente, Re-cycle riassume un atteggiamento critico e al
contempo una proposizione. A differenza di altri termini che
insistono sulla stratificazione non appartiene al dizionario
architettonico ma deriva da quello dell'economia, della fisica e
dell’ecologia, coniugando questioni sistemiche e un'idea di vita,
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elidendo il problema della scala e sottendendo un'analisi del
processo esistente e una sua radicale revisione.
Pertanto è opportuno sottolineare la differenza che sussiste
nella terminologia; benché la letteratura di base accomuni il
concetto di ri-ciclo con i termini valorizzazione, rigenerazione,
recupero, riuso/riciclo questi vengono più spesso associati a
significati relativi alla rifunzionalizzazione e al riuso adattivo
del caso specifico o al recupero dell’elemento attraverso
interventi di manutenzione e ristrutturazione come definito
dall’art. 31 della legge n. 457 del 1978. A differenza di questi
significati, il termine ri-ciclo o meglio l’intervento di ri-ciclo mira
a rinnovare la vitalità del luogo, cercando di orientare
l’intervento in un’ottica sistemica sia in senso spaziale che
temporale. Il ri-ciclo ha un’accezione prettamente connessa
alla sua capacità di generare un nuovo futuro per l’elemento e il
suo contorno, non si limita alla creazione di una nuova funzione,
alla definizione e attribuzione di valore, al riuso dei suoi
materiali ma ha un approccio maggiormente strategico e
orientato ad una visione multiscalare e plurilaterale.
Come asserisce Maurizio Carta (2014, 14): «[...] vuol dire non
solo utilizzare le macerie/materie delle città in metamorfosi di
sviluppo, ma vuol dire agire sulla innovazione strutturale dei
stili/cicli di vita, sui comportamenti/valori e soprattutto sulla
regolazione/progettazione dei re-insediamenti».
Si tratta di cicli di vita che possono essere sviluppati a partire
dalla nuova identità del territorio o architettura che sia. Un
approccio sistemico poiché l’intervento di ri-ciclo di aree
definite marginali situate nelle contemporanee metropoli o in
frangenti di zone a cavallo tra ambiente urbano e rurale
possono generare nuovi flussi, connessioni, relazioni, cicli per
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usare l’elemento fondativo di questa ricerca, a diverse scale
d’intervento, a partire dal quale si ri-cicla lo spazio e si genera
una nuova economia, un nuovo andamento demografico. Nuovi
cicli che non devono obbligatoriamente generare qualcosa di
nuovo ma possono anche solo potenziare gli elementi attuali,
definendo nuovi orizzonti culturali e sociali. A tal proposito
Bocchi e Marini affermano (2015, 16):
Riciclare architettura non significa quindi agire solo sul corpo
morto della città ma contemplare revisioni di parti urbane
ancora attive e che tuttavia necessitano di maggiore
complessità per essere veramente parti della città. Uno degli
assunti principali di questa strategia è porre il problema della
scelta: riciclare presuppone guardare alle cose cercando un
loro possibile capovolgimento e lo svelamento di un valore
insito in esse, materiale e costruttivo oppure sociale.
Il capovolgimento e lo svelamento, due azioni rotanti che
invitano ad uscire dagli schemi che la società ha costruito. Un
atteggiamento sedizioso che stimola a reinterpretare lo spazio,
ad attribuire un nuovo senso e definire nuove strategie per
riattivare cicli di vita orientati al futuro:
«Il progetto di riciclo può essere anche ‘fatto di poco’, può
presupporre la mera riapertura di uno spazio e il suo riutilizzo
secondo modalità radicalmente nuove: quel ‘poco’ però può
coincidere con un incisivo raccordo tra le parti, con
un'impegnativa revisione delle regole, con una chiara visione
delle aspettative che nascono nei luoghi» (Bocchi, Marini, 2015,
17-18).
Il riferimento alla ciclicità e circolarità dell’intervento è
espresso nella sua natura materica ma anche temporale.
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L’orizzonte temporale non è più considerato lineare, ma
circolare. Il termine ciclico, infatti, richiama alla ripetizione
periodica del fenomeno, che nel caso del ri-ciclo non è riferito
obbligatoriamente alla restituzione del medesimo ciclo vitale
ma alla rimessa in funzione di tali cicli per una rinnovata
strategia locale e territoriale. Altresì il termine circolare entra a
far parte della teoria del ri-ciclo nella misura in cui la ciclicità di
un fenomeno può avvenire solo se è considerato circolare,
rotante. Il tempo non assume più la forma di una retta lineare
ma di un cerchio, che grazie alla sua forma induce ad un
periodico processo rigenerativo, ciclico.
In questa ottica si inserisce il concetto di ri-ciclo, del quale è
necessario ancora una volta ribadire ed esplicitare il suo
“carattere sovversivo” per citare una definizione di Chiara Rizzi
(2014) del concetto. La sua natura trasgressiva si evidenzia
nella volontà di rinnovare i cicli, costituirne dei nuovi e non
limitare l’intervento alla mera progettazione puntuale e
contemporanea, ma allargare l’orizzonte spaziale e temporale a
una progettazione e pianificazione sistemica, al potenziamento
dell’esistente e al mantenimento del nuovo ciclo insediato per
favorirne la ciclicità ed evitare l’abbandono. Quello su cui si
deve indagare sono le modalità per cui è possibile mantenere
tale ciclicità; valutare in che modo le politiche locali, i piani
possono agire, sviluppare una progettazione orientata al futuro,
definire processi di sensibilizzazione della cittadinanza e di
inclusione degli stakeholder per rievocare e ricostruire l’identità
di un territorio, in modo che permanga nel tempo e che si
riappropri di un senso: «Cicli che si susseguono in una cornice
di tempo e di senso [...]» (Fagnoni, 2014, 33).
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In questo orizzonte si colloca la pratica e la strategia del riciclo, sviluppata nel triennio 2013-2016 (PRIN) da undici
università nazionali. La ricerca “Re-cycle Italy” si è posta
l’obiettivo di sviluppare una strategia con il fine di riportare in
essere gli elementi scartati, abbandonati riattivando o
fortificando i cicli di vita, reinventando i significati vitali (Bocchi
e Marini, 2015). In questo orizzonte scientifico si colloca la
presente ricerca, la quale osserva criticamente il paradigma del
ri-ciclo e l’innovazione sociale come soluzione alla riattivazione
di lungo termine delle aree in stato di abbandono (Fig. 9).

Fig. 9 Drosscape della Coda della Cometa. Fonte: Secchi, Alecci,
Bruschi, Guarini (2016), Drosscape, Aracne, Ariccia.
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1.2.

Discretizzazione della teoria: le sei dimensioni del

ri-ciclo. Un approccio additivo
1.2.1. Criteri di definizione
Re-cycle Italy è composta da molteplici visioni e punti di vista,
come conseguenza della struttura eterogenea della ricerca, la
quale è costituita da unità di ricerca collocate in differenti
territori nazionali ed europei. Questa complessità da un lato ha
consentito una elaborazione di ampio respiro e la formulazione
di una nuova visione, di un nuovo paradigma, dall’altro lato tale
eterogeneità a volte ha prodotto visioni teoriche tra loro
discordanti e divergenti rispetto alla visione comune del ri-ciclo.
Nonostante tali criticità emerse dall’analisi approfondita sulla
ricerca Re-cycle Italy, il presente studio vuole enfatizzare i
nuovi scenari teorici ed empirici promossi da tale ricerca. Il riciclo, infatti, assume dentro il proprio concetto delle
componenti non contenute nelle pratiche tradizionali. La
caratteristica principale del ri-ciclo è la sua capacità di
riscontrare in una risorsa debilitata, che al contempo genera
degrado nel contesto in cui è inserita, una potenzialità
intrinseca, creando nuovi scenari evolutivi per il bene in sé e per
il contesto. L’aspetto innovativo della strategia re-cycle risiede
nella volontà di proiettare al futuro la riattivazione della risorsa;
il ri-ciclo, pertanto, assume un ruolo di processo, non è più solo
una pratica “fisica”, limitata all’azione temporale del presente,
ma agisce strategicamente e in maniera sistemica definendo
nuovi scenari. A differenza delle pratiche del recupero, del riuso
e della rigenerazione, il ri-ciclo assume nella sua componente
sia teorica che pratica una visione multidisciplinare,
osservando il fenomeno della riattivazione delle aree dismesse
e depotenziate attraverso dei riferimenti esterni alla comune
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disciplina architettonica ed urbanistica. La strategia del ri-ciclo
agisce in differenti modalità e aree, attraverso un approccio
multiscalare, partecipativo, ecologico. Maddalena Ferretti
dell’Università di Hannover intercetta differenti tematiche
chiave del ri-ciclo e afferma (2016,140):
«There are some important key issues concerning the operative
aspect of the recycle strategy:
the transformation of building typologies in the postproduction city;
the rapid re-use or progressive abandonment of city
spaces or infrastructures;
the new ecological urban dimension connected to
environmental issues;
the social participation and bottom-up principles into
the decision making process;
the interdisciplinary and multi-scalar approach (from planning
to architectural design)».
Il ri-ciclo, infatti, è composto da differenti dimensioni. Si è
scelto, quindi, di segmentare la ricerca in sei principali
dimensioni teoriche, che decostruiscono e interpretano la
strategia del ri-ciclo attraverso delle specifiche chiavi di lettura:
la dimensione patrimoniale, ecologico-paesaggistica, culturale,
sociale, socio-imprenditoriale e sovralocale.
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Dimensione patrimoniale vede nel paradigma del ri-ciclo
I.
la sua capacità e volontà di riattivare le risorse locali
depotenziate e indebolite attribuendo a questi elementi un
valore, delle qualità patrimoniali e culturali. Ripercorrendo la
letteratura sul tema del ri-ciclo si è osservato come il concetto
abbia una dimensione patrimoniale che si esplicita attraverso
la riattivazione del patrimonio locale in stato di abbandono,
attribuendogli un valore culturale e architettonico di pregio. Il
ri-ciclo, dunque, considera gli elementi depotenziati e indeboliti
di un sistema come risorse da ri-ciclare, una occasione per
riattivare il bene e il contesto territoriale in cui sono inserite.
Pertanto, sono stati analizzati alcuni filoni di pensiero che
trattano la pratica del ri-ciclo seguendo tale direzione. Da
un’analisi critica della letteratura si evince che al ri-ciclo è
attribuita la capacità di riattivare i cicli di vita dei beni,
donandogli una nuova vitalità. In primo luogo al ri-ciclo è
riconosciuta l’abilità di reinterpretare il paesaggio, individuando
le potenzialità insite al suo interno, scoprendo i cicli interrotti e
riattivando il ciclo di vita di tali risorse. A questa dimensione si
riconducono le riflessioni di Vincenza Santangelo, Francesco
Garofalo, Maurizio Carta, Ilaria Valente, Angela Badami, Luigi
Coccia, Alessandro Gabbianelli, con capifila Renato Bocchi e
Sara Marini. Quest’ultima a tal proposito afferma: «Heritage e
re-cycle s’incontrano e si scontrano nel territorio
contemporaneo. Il primo termine raccoglie materiali e pensieri
dati, ereditati dal passato, il secondo cerca di disegnare le
possibili trasformazioni del trovato, dell’esistente» (Marini,
2016, 7-8).
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Dimensione ecologico-paesaggistica analizza l’aspetto
II.
ecologico del ri-ciclo nel valutare la biodiversità locale e nel
trasformare i rifiuti e i territori inquinati creando nuovi cicli di
vita per il paesaggio. Nella dimensione ecologico-paesaggistica
si riscontra un posizionamento teorico di Carlo Gasparrini,
Rosario Pavia e Roberto Secchi, i quali trattano il ri-ciclo
analizzando i cosiddetti drosscape, aree in dismissione,
territori agricoli in stato di abbandono, aree inquinate (Pavia,
2014). Come sostiene Gasparrini tali aree, situate in ambienti
urbani e territoriali sono potenzialmente degli elementi
riattivabili attraverso la pratica del ri-ciclo (2014, 53): «La
geografia del drosscape disegna un arcipelago di spazi aperti

[…] degradati da processi intensivi di modificazione
ambientale, incuneati nei tessuti della città consolidata e della
dispersione […] potenzialmente disponibili tuttavia al riciclo
dentro una dimensione urbana e paesaggistica […]». La
dimensione ecologico-paesaggistica del ri-ciclo agisce
nell’intento di attribuire una nuova vitalità ai paesaggi
contemporanei, riconoscendo un valore ai contesti territoriali e
alla biodiversità. All’interno di questa dimensione si collocano
anche le riflessioni di Ilaria Valente, Marco D’Annuntiis, Mosé
Ricci e Matteo Di Venosa.
Dimensione culturale osserva nel ri-ciclo la sua forza
III.
generatrice di nuova cultura, che innesca un meccanismo vivo
all’interno dell’ambiente in cui opera il ri-ciclo, creando nuovo
valore grazie allo sviluppo di iniziative culturali. La dimensione
culturale del ri-ciclo si esplicita nella sua capacità di attivare i
cicli di vita interrotti generando nuovi valori per l’area ri-ciclata.
La dimensione culturale, pertanto, si esplicita nella capacità
del ri-ciclo di definire nuovi scenari di sviluppo basati sulla
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cultura, sulle attività ricreative e che potenziano l’attrattività
della risorsa e del luogo. In questo orizzonte teorico si collocano
gli interventi di Sara Favargiotti, Renato Bocchi e Sara Marini
che intravedono nella pratica del ri-ciclo la capacità di attivare
nuovi scenari culturali per l’area. A questa dimensione
appartiene anche la capacità del ri-ciclo di dar spessore alle
componenti immateriali delle risorse fragili presenti nel
territorio d’indagine, valorizzando le loro qualità e contribuendo
allo sviluppo del luogo. Il ri-ciclo ha la capacità di valorizzare
l’essenza di una risorsa in stato d’abbandono creando nuove
immagini per il luogo ri-ciclato. A tal proposito, come afferma
Sara Favargiotti (2014, 87-88): «Il riciclo, infatti, è una pratica
adattiva e specifica che si muove per tattiche più che per
modelli. All’uso abbandonato, se ne sostituisce uno preso a
prestito da altre forme espressive, la cui "essenza" va a
sovrapporsi a quella del luogo originario creando, così,
immagini di forte carica espressiva».
Dimensione
sociale
IV.
analizza
la
dimensione
partecipativa che si può sviluppare all’interno delle pratiche del
ri-ciclo e sottolinea la necessità di interagire con i diversi attori
locali in modo da generare condivisione. Alla dimensione
sociale è associato il pensiero teorico di Adriano Paolella che
sostiene sia necessario applicare alla pratica del ri-ciclo una
dimensione
socialmente
inclusiva,
che
vede
nella
partecipazione attiva della comunità una soluzione al ri-ciclo
delle risorse. Il coinvolgimento della cittadinanza diventa uno
strumento del ri-ciclo «L’azione dei cittadini diviene così il
principale strumento di una economia della riduzione, del riuso,
del riciclo» (Paolella, 2014a, 35). A questo pensiero si associano
anche le riflessioni portate avanti da Franco Zagari, Consuelo
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Nava e Vincenzo Gioffré. Come afferma quest’ultimo: «La
pratica del riciclo applicata al paesaggio ha nella
partecipazione attiva delle comunità la componente
determinante. Le popolazioni, infatti, non possono essere
escluse dai processi progettuali, ma devono anzi essere
protagonisti in tutte le sue fasi: ideativa, costruttiva, di gestione
e manutenzione delle opere realizzate» (Gioffré, 2014, 22). Alla
teoria socialmente inclusiva si introduce anche un aspetto di
natura più tecnologica e “aumentata”, concetto portato avanti
dal gruppo di ricerca guidato da Maurizio Carta, che vede in
questi strumenti la possibilità di interpretare le esigenze della
cittadinanza, ma al contempo intravede la capacità di costruire
nuove opportunità di coinvolgimento degli stakeholder. La
dimensione sociale del ri-ciclo, pertanto, mira ad includere
attivamente la comunità locale attraverso percorsi partecipativi
e di condivisione, anche facilitati dalla tecnologia digitale.
Dimensione socio-imprenditoriale valuta la capacità del
V.
ri-ciclo di mantenere il nuovo ciclo di vita nel tempo e di
riattivare l’economia locale, ma in una forma socioimprenditoriale, affinché il ciclo di vita perduri nel tempo e
risponda alle esigenze della comunità creando delle esternalità
positive. La dimensione socio-imprenditoriale del re-cycle mira
a creare innovazione a partire dalla costituzione di nuove
economie che portano benefici sociali all’intera comunità.

In questo orizzonte teorico si collocano le considerazioni di
Consuelo Nava, Vincenzo Gioffré, Ezio Micelli e Sara Marini.
Come afferma Sara Marini, il concetto di ri-ciclo non ha una
derivazione principalmente umanistica ma ha un suo profilo
economico (Marini, 2014). Il ri-ciclo di un territorio, riconosciuto
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come risorsa, consente una riscoperta delle identità, una
definizione di nuovi orientamenti socio-economici. Il ri-ciclo
genera nuovo valore a partire dal potenziale della risorsa che si
intende riattivare: «L’attività di recycle non riguarda solo il
valore economico e il senso stesso di forma e funzioni del
progetto, ma include l’energia contenuta nei manufatti»
(Micelli, 2014, 145). Alla visione di natura economica, tuttavia,
si aggiunge una visione sociale che vede nel ri-ciclo la
possibilità di creare delle esternalità positive di cui beneficia
l’intera comunità, riattivando l’economia del bene e dell’intero
territorio: «Si tratta quindi per esempio, di indagare come
all’interno dei nuovi cicli di vita della città e del territorio,
attraverso il riciclo dei "beni comuni sociali" in "beni comuni
fruttiferi" si possano innescare nuove filiere produttive e
riattivare economie alla scala di comunità e struttura sociale di
riferimento» (Nava, 2014, 140).
Dimensione sovralocale, invece, osserva la capacità
VI.
sistemica del ri-ciclo, la sua attitudine a costruire connessioni e
ad immaginare uno sviluppo scalare e temporale. La
dimensione scalare risiede nella capacità dell’intervento di riciclo di rinnovare la vitalità del luogo, cercando di orientare
l’intervento in un’ottica sistemica. In questa direzione si orienta
l’apporto scientifico di Maurizio Carta, il quale mette in
opposizione i due approcci, quello molecolare e quello
sistemico utilizzato dal re-cycle. Il ri-ciclo pertanto mira a
generare un nuovo futuro per l’elemento e il suo contorno, non
si limita alla creazione di una nuova funzione, ma definisce un
orizzonte maggiormente strategico e orientato ad una visione
multiscalare. Come afferma Maurizio Carta (2014b, 15): «Tutto
questo richiede un cambio di paradigma in cui il territorio venga
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inteso quale risorsa da preservare, [..] soprattutto
considerandolo un detentore di «cellule di sviluppo» spesso
dimenticate, sottoutilizzate o mistificate dall’illusione di
onnipotenza del progressismo». La dimensione sovralocale del
ri-ciclo si esplicita nella sua capacità di generare degli effetti
multiscalari, dalla scala locale a quella sovralocale (Fig. 10).
In questo orizzonte teorico, dalla chiave di lettura territoriale e
sistemica, si collocano i pensieri di altri teorici del ri-ciclo, come
Mosé Ricci e Antonio De Rossi.

Fig. 10 Una visione sistemica dei manufatti industriali abbandonati.
Fonte: Valente, Gritti e Oldani (2013), Architettura, risorse e strategie
progettuali per i territori in contrazione, Aracne, Ariccia.

Nel presente studio le teorie emerse dalla teoria sul ri-ciclo
sono state schematizzate e suddivise in queste sei macro-aree,
all’interno delle quali ricadono i diversi orientamenti teorici. Le
linee di pensiero che emergono dalla teoria del ri-ciclo,
pertanto, possono essere inserite all’interno di questi scenari;
spesso i contributi offerti da queste unità di ricerca sono
trasversali e ricadono in più dimensioni, sposando differenti
visioni e orientamenti della pratica del ri-ciclo (Fig. 11).

35

1.3.

Il tema dell’innovazione sociale all’interno della

teoria del ri-ciclo
1.3.1. Zoom out. Sulla tematica dell’innovazione sociale
Il concetto di innovazione sociale assume al suo interno
un’ampia sfera di riflessioni teoriche ed empiriche riguardanti i
temi dell’inclusione sociale, dello stakeholder engagement, del
soddisfacimento dei bisogni della comunità, dell’innovazione
dei modelli economici e dei sistemi di relazione e trasmissione
di informazioni.
Dall’analisi della letteratura contemporanea in materia di
innovazione sociale, sono emerse differenti posizioni teoriche
sul concetto. L’analisi dello stato dell’arte, dunque, ha
permesso di conoscere il significato teorico dell’innovazione
sociale, comprendendo i diversi indirizzi e le definizioni ad oggi
sviluppate. All’interno del paragrafo è stato analizzato il
concetto di innovazione sociale, attraverso le sue componenti e
obiettivi, attraverso le sei caratteristiche che gli sono state
attribuite ed è stata analizzata una nuova struttura
organizzativa, che esplicita in concreto i contenuti
dell’innovazione sociale e trasferisce in modo pratico i suoi
obiettivi.
L’obiettivo del presente capitolo è stato quello di verificare la
presenza di eventuali similitudini tra la teoria sull’innovazione
sociale e i concetti emersi dallo studio ed interpretazione della
teoria sul ri-ciclo, al fine di trarne delle deduzioni utili allo
sviluppo della dissertazione.
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5.1.1.1.

Cos’è l’innovazione sociale?

La letteratura contemporanea in materia di innovazione sociale
affronta tale concetto elaborando differenti posizioni teoriche.
Al concetto di innovazione sociale, infatti, si attribuisce un
carattere innovativo, connesso alla capacità di generare una
novità, un cambiamento radicale che stravolge la routine della
società. L’innovazione sociale genera nuove soluzioni in
risposta ad un problema e ad un bisogno sociale, soluzioni
migliori, più efficaci ed efficienti, il cui valore che ne consegue è
a beneficio della comunità e non del singolo (Phills et al., 2008).
Per una linea di pensiero, dunque, l’innovazione sociale ruota
attorno al tema dell’invenzione creata in grado di portare un
impatto rivoluzionario e radicale nel sistema sociale e
istituzionale, risolvendo in tal modo il problema sociale
individuato. Attraverso l’innovazione sociale si introducono
nuovi prodotti e processi che modificano la routine, le credenze
del sistema sociale, generando un impatto duraturo nel tempo.
In questo orientamento teorico si colloca la ricerca Tepsie (The
Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building
Social Innovation in Europe), la quale associa al concetto di
innovazione sociale un carattere risolutivo, creando nuove
soluzioni che migliorano in modo tangibile il benessere della
comunità. A tal riguardo, si riporta una parte del testo elaborato
all’interno del rapporto “Defining Social Innovation”, dove si
afferma (Tepsie, 2012, 10): «Social innovations are not just new
solutions, they are new solutions that work better than existing
practices and therefore bring about measurable improvements
for the population they serve». Come fanno notare Frances e
Nino (2010, 1): «Social innovation is a complex process of
introducing new products, processes or programs that
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profoundly change the basic routines, resource and authority
flows, or beliefs of the social system in which the innovation
occurs. Such successful social innovations have durability and
broad impact».
Altri teorici, invece, non associano al concetto di innovazione
sociale la capacità di essere una pratica innovativa, che porta
un cambiamento, ma gli attribuiscono l’abilità di rispondere e
soddisfare i bisogni della collettività. L’innovazione sociale
diventa un processo che innova, che genera nuove soluzioni per
soddisfare i bisogni della comunità, creando le condizioni per
un’interazione tra le parti. Attraverso le pratiche di innovazione
sociale è possibile osservare un miglioramento della qualità
della vita di una comunità, come afferma Riccardo Maiolini
(2015b, 35-36): «L’obiettivo dell’innovazione sociale riguarda il
miglioramento della società nel suo complesso, attraverso
l’individuazione di pratiche e/o prodotti innovativi in grado di
migliorare il benessere diffuso e collettivo di una determinata
comunità».
Moulaert, Martinelli, Swyngedouw e Gonzales a tal proposito si
esprimono attribuendo al concetto di innovazione sociale la
“dimensione contenuto/prodotto” che vede nell’innovazione
sociale la capacità di soddisfare dei bisogni della popolazione
che non sono stati ancora soddisfatti; la “dimensione del
processo”, che associa al concetto di innovazione sociale il
miglioramento del sistema di relazioni al fine di creare una
maggiore inclusione sociale attraverso la partecipazione ed
infine la “dimensione dell’empowerment” che aumenta la
capacità socio-politica di soddisfare tali bisogni attraverso
l’aumento dei diritti (2005, 1976):
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We especially stress three dimensions, preferably occurring in
interaction with each other
—Satisfaction of human needs that are not currently satisfied,
either because ‘not yet’ or because ‘no longer’ perceived as
important by either the market or the state (content/product
dimension). The stress will be on the satisfaction of alienated
basic needs, although it is admitted that these may vary among
societies and communities.
—Changes in social relations, especially with regard to
governance, that enable the above satisfaction, but also
increase the level of participation of all but especially deprived
groups in society (process dimension).
—Increasing the socio-political capability and access to
resources needed to enhance rights to satisfaction of human
needs and participation (empowerment dimension).
L’innovazione sociale, dunque, aumenta la qualità della vita
delle comunità, migliorando le condizioni di vita precedenti e
producendo delle nuove soluzioni che incrementano la qualità.
L’innovazione sociale risolve un problema della società e genera
nuovo valore sociale attraverso un maggiore coinvolgimento
della comunità e la scelta di strumenti che favoriscono il
soddisfacimento dei bisogni collettivi.
L’innovazione sociale crea le condizioni per un cambiamento
duraturo, definisce nuove soluzioni più efficienti rispetto a
quelle esistenti. Come affermano Phills, Deiglmeier e Miller
(2008, 36):
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«We contend that social innovation is the best construct for
understanding—and producing—lasting social change. In order
to gain more precision and insight, we redefine social
innovation to mean: A novel solution to a social problem that is
more effective, efficient, sustainable, or just than existing
solutions and for which the value created accrues primarily to
society as a whole rather than private individuals»

Il concetto di innovazione sociale non si limita alla definizione di
nuove soluzioni in risposta ad un problema sociale, ma mira a
mantenere un effetto duraturo nel tempo attraverso il
potenziamento del sistema delle relazioni tra gli attori locali.
Secondo il Bureau of European Policy Advisers (BEPA), i
processi di innovazione sociale sono volti a soddisfare i bisogni
sociali a partire da un sistema di relazioni e di collaborazione
tra diversi stakeholder. Una delle caratteristiche principali
dell’innovazione sociale risiede, dunque, nell’innovatività delle
relazioni. Quest’ultima si manifesta nella capacità di
comprendere le esigenze della collettività, definire nuovi
modelli di cooperazione, generare nuovo valore e nuove linee di
azioni al fine di risolvere il problema sociale individuato.
L’innovazione sociale si pone l’obiettivo di creare delle
condizioni di benessere per l’intera comunità, analizzando i
comportamenti dei diversi attori sociali e stimolandoli a
partecipare attivamente ai processi di sviluppo (Venturi e
Zandonai, 2012). Come sostengono Maiolini e Fracassi (2015,
141):
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Una innovazione sociale si fonda sulla divulgazione e
comprensione dei comportamenti degli attori sociali che
partecipano ad un processo creativo, al fine di creare soluzioni
di cui possano beneficiare tutti i membri di una comunità. […] Il
successo di un qualsiasi progetto di innovazione sociale, quindi
dipende dalla capacità di accrescere la consapevolezza
dell’importanza di partecipare in modo attivo alle scelte e ai
processi di sviluppo e implementazione.
Il successo di un processo di innovazione sociale, dunque,
dipende anche dalla capacità di includere diverse tipologie di
stakeholder, come le associazioni, le istituzioni pubbliche e
private, la comunità locale e attribuirgli un ruolo attivo in grado
di generare nuovo valore (Maiolini b, 2015). L’innovazione
sociale porta dei cambiamenti che favoriscono una maggiore
inclusione degli individui alle varie scale, come affermano
Moulaert et. al. (2005, 1978): «Social innovation is pathdependent and contextual. It refers to those changes in
agendas, agency and institutions that lead to a better inclusion
of excluded groups and individuals in various spheres of society
at various spatial scales».

Maiolini e Fracassi (2015,142), inoltre, affermano che il
concetto di innovazione sociale va considerato come un
modello di innovazione aperto, in quanto «la creazione di valore,
sia economico che sociale, non è il prodotto selettivo di un
cambiamento interno di input in output, come avviene nel
modello chiuso di innovazione, piuttosto la combinazione
efficace di risorse interne ed esterne alle singole
organizzazioni».
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L’innovazione, infatti, diventa sociale nel momento in cui non si
limita ad un sistema chiuso, derivato da un ragionamento
interno volto al miglioramento di una condizione, ma quando si
apre all’esterno e a partire da considerazioni interne cerca di
trovare soluzioni e raccogliere idee da una rete di stakeholder
più ampia, attraverso una combinazione di risorse e un
processo di coinvolgimento. Il modello aperto caratteristico
dell’innovazione sociale stimola ad un sistema di relazioni non
gerarchico, ma basato su reti di collaborazione flessibili. Tale
processo di condivisione deve essere facilitato dall’utilizzo delle
tecnologie esistenti in modo da favorire uno scambio di
informazioni tra attori sociali facile, neutro ed efficace,
attraverso l’utilizzo di piattaforme o luoghi fisici in cui
consentire il dibattito (Maiolini e Fracassi, 2015).
Il processo di coinvolgimento e condivisione favorisce la
creazione di nuove forme organizzative imprenditoriali, nuovi
modelli di business che applicano il concetto dell’innovazione
sociale all’impresa, una tipologia di impresa il cui obiettivo non
è generare profitto, ma dar luogo a servizi e a prodotti che
rispondono ad un problema e portano benefici sociali (Maiolini,
2015; Marra et al., 2015). Attraverso le imprese sociali,
l’innovazione sociale riesce a creare un impatto sociale
strutturato sul luogo, migliora il risultato sociale in relazione
alle soluzioni già esistenti (Neumeier, 2012).
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5.1.1.2.

Le sei caratteristiche dell’innovazione

sociale
Matteo Caroli (2015a) nel definire cos’è l’innovazione sociale
individua dei criteri utili per riconoscere tali pratiche e afferma
che l’innovazione sociale è caratterizzata da sei fattori
principali che indentifica in sei “caratteristiche-chiave” (Fig. 5):
•
Migliore soddisfazione dei bisogni collettivi;
•
Tecnologia;
•
Innovazione delle relazioni e dei luoghi;
•
Impatto strutturale (intenso, diffuso e di lungo termine);
•
Forza economica;
•
Miglior uso dei beni disponibili.
Attraverso queste sei categorie, dunque, è possibile riconoscere
una pratica di innovazione sociale, come si può notare dal
grafico riportato di seguito (Fig. 12).

Fig. 12.
Le sei componenti dell’innovazione sociale. Fonte:
Elaborazione di Matteo Caroli, in Secondo Rapporto sull’innovazione
sociale Ceriis.
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Entrando più nel dettaglio, Caroli afferma che l’obiettivo
principale dell’innovazione sociale è la migliore soddisfazione
dei bisogni collettivi (Caroli, 2015a).
Cosa si intende per migliore soddisfazione dei bisogni collettivi?
Il motore dello sviluppo delle pratiche di innovazione sociale è
proprio il bisogno di colmare una lacuna, la necessità di
risolvere una determinata problematica ritenuta tale dalla
comunità; in risposta a tale bisogno si realizzano una serie di
iniziative, di interventi volti a risolvere la questione generando
al contempo innovazione sociale. I bisogni presentati da una
specifica comunità possono variare a seconda dell’ambito e del
contesto; come asserisce Caroli gli ambiti più rilevanti sono
(Caroli, 2015a, 45): «assistenza sanitaria; assistenza sociale;
integrazione sociale; formazione e inserimento professionale;
cultura e valorizzazione dei beni culturali; miglioramento
dell’ambiente e dell’eco-compatibilità delle attività umane;
rivitalizzazione delle aree urbane e del territorio; mobilità
sostenibile; sicurezza; sviluppo e condivisione di dati e
informazioni; condivisione di beni, attività, conoscenze (sharing
economy)».
Il soddisfacimento di tali bisogni avviene con la proposta e la
realizzazione dell’intervento che risolve la questione avanzata
dalla comunità, tuttavia, c’è il rischio che i bisogni collettivi
permangano o possano riemergere in mancanza di un costante
coinvolgimento della comunità. A tal proposito, Caroli sottolinea
che una maggiore inclusione della comunità alle attività
realizzate per soddisfare i beneficiari sia una pratica essenziale
per il mantenimento nel tempo di questo grado di soddisfazione
e migliora il risultato (Caroli, 2015a, p. 47):
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«[…] il coinvolgimento attivo dei beneficiari genera in quanto
tale un loro miglioramento, in termini di presenza nella
Comunità, dignità e autostima; li avvantaggia, a prescindere
dagli specifici contenuti dell’innovazione. Esso, inoltre,
legittima l’iniziativa, aumentando la probabilità che risponda
alle effettive esigenze dei soggetti cui è rivolta, ne rispetti le
sensibilità e sia coerente con i loro modelli di comportamento;
per converso, riduce il rischio che sia al contrario
prevalentemente funzionale a particolari interessi dei suoi
promotori o di coloro che ne curano l’implementazione».
La tecnologia facilità l’interazione tra attori coinvolti, si fa da
strumento in modo da favorire il coinvolgimento della comunità.
Il termine tecnologia non vuole rimandare ad un’innovazione
tecnologica, con l’uso di strumenti innovativi, ma pone l’accento
sulla capacità di agevolare le relazioni interpersonali,
fondamentali all’interno del processo di innovazione sociale.
L’innovazione sociale, a differenza di quella tecnologica,
produce un impatto sociale, per tale ragione la tecnologia non è
il fine ultimo ma uno strumento attraverso il quale permettere
l’interazione tra le persone, la condivisione di risorse (Caroli,
2015a). La tecnologia, come è stato affrontato nel precedente
paragrafo, assume un ruolo di supporto all’innovazione sociale,
ne è una sua componente poiché favorisce lo sviluppo di nuovi
sistemi di governance. Grazie alla tecnologia è possibile trovare
degli spazi virtuali in cui consentire la divulgazione e
condivisione delle idee e dei punti di vista. Come afferma Caroli
(2015a, 54): «[…] la tecnologia diviene non solo la condizione
abilitante, ma anche il propulsore dell’innovazione delle
relazioni».
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La relazione tra soggetti è un aspetto fondamentale nella
determinazione di una pratica di innovazione sociale, poiché
consente di mettere in contatto soggetti non collegati. Un
aspetto relazionale molto interessante è quello che si genera
tra chi produce l’innovazione e chi ne beneficia, come asserisce
Caroli, tra l’”offerta” e la “domanda”, la quale se mantenuta nel
tempo fortifica il senso di fiducia e costruisce una visione
comune (Caroli, 2015a, 50):
«La sua frequenza e intensità ha un duplice fondamentale
effetto, facendo maturare una visione comune e rafforzando al
contempo la reciproca fiducia. In definitiva, si attiva un
meccanismo analogo al coinvolgi- mento diretto del
consumatore nella realizzazione di un prodotto/servizio per
massimizzarne il grado di “customizzazione” e rafforzare il
senso di appartenenza di produttore e cliente ad una stessa
Comunità».
Per poter parlare di innovazione sociale, inoltre, è necessario
considerare l’impatto strutturale (Fig. 13), ovvero, il senso di
soddisfazione da parte della comunità deve essere garantito a
lungo termine, quindi deve mantenersi in maniera strutturale.
L’innovazione sociale non ha effetti positivi solo sulla comunità,
ma anche su tutto il contesto in cui è inserita. Come afferma
Caroli (2015a, 54): «L’innovazione sociale è rilevante anche per
le imprese perché può avere un impatto importante
sull’evoluzione del ruolo che esse svolgono nella Società, in una
direzione più vicina alle aspettative degli altri attori sociali; del
resto, gli effetti positivi derivanti dalla soddisfazione di bisogni
collettivi avvantaggiano anche le stesse imprese e in alcuni
casi, il loro specifico business».
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Fig. 13 Le condizioni da cui dipende “l’impatto strutturale”. Fonte:
Elaborazione di Matteo Caroli, in Secondo Rapporto sull’innovazione
sociale Ceriis.

Infine, la forza economica permette che il cambiamento dovuto
all’innovazione sociale continui nel tempo, raggiungendo un
equilibrio economico (Caroli, 2015a). Tale equilibrio è generato
dalla produzione di servizi e prodotti, attribuendo un valore
economico alle risultanti del processo di innovazione sociale.
Inoltre, l’equilibrio economico è garantito dalla presenza di
investitori privati che apportano un contributo finanziario
all’oggetto produttore di innovazione sociale e dalla capacità di
sapere attrarre altre risorse finanziare, come si evince
dall’immagine sottostante (Fig. 14).

Fig. 14 Le determinanti della “forza economica”. Fonte: Elaborazione
di Matteo Caroli, in Secondo Rapporto sull’innovazione sociale Ceriis.
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1.4.

Ri-ciclo e innovazione sociale

1.4.1. Linee di pensiero a confronto
L’obiettivo di questo paragrafo è di individuare quelle
componenti dell’innovazione sociale riscontrabili all’interno
della teoria del ri-ciclo, al fine di capire se il ri-ciclo assume al
suo interno delle caratteristiche legate al tema dell’innovazione
sociale. Si è proceduto rianalizzando la ricerca “Re-cycle Italy”
al fine di intercettare quelle linee di pensiero che hanno fatto
emergere maggiormente le componenti caratterizzanti il
concetto di innovazione sociale. Dall’analisi della letteratura
contemporanea è stato osservato che l’innovazione sociale è un
tipo di innovazione che produce benefici sociali (Maiolini,
2015b; Marra et al., 2015), che si manifesta nella sua capacità
di rispondere ad un problema sociale e di soddisfare i bisogni
della comunità (Moulaert et al., 2005; Phills et al., 2008). Come
sostengono Moulaert, Martinelli, Swyngedouw e Gonzalez
(2005), l’innovazione sociale è costituita da tre principali
dimensioni, la prima chiamata “content/product dimension”,
riprende i concetti precedentemente citati e fa riferimento alla
capacità dell’innovazione sociale di indirizzare le azioni verso il
soddisfacimento dei bisogni umani; la seconda dimensione,
nominata
“process
dimension”
invece
attribuisce
all’innovazione sociale la capacità di migliorare il sistema delle
relazioni sociali, al fine di accrescere il livello di inclusione
sociale e la partecipazione della comunità locale; la terza
dimensione, “empowerment dimension”, attribuisce al concetto
di innovazione sociale l’abilità di incrementare la capacità
socio-politica di soddisfare i bisogni della collettività. Il
successo di una buona pratica di innovazione sociale, pertanto,
è dato anche dal coinvolgimento di differenti tipologie di
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stakeholder, come le istituzioni pubbliche e private, le
associazioni, la cittadinanza (Maiolini, 2015b). Il processo di
condivisione e partecipazione, grazie anche all’uso di
piattaforme virtuali e della tecnologia, stimola la creazione di
nuovi modelli organizzativi e gestionali di impresa, volti a dar
luogo a ricadute positive per il territorio locale e creare dei
benefici sociali per gli stakeholder (Maiolini, 2015b; Marra et
al., 2015). Questo nuovo modello di business si riferisce ad un
tipo di impresa che non ha come obiettivo la generazione di
profitto, ma lo sviluppo della forza economica del concetto di
innovazione sociale, al fine di creare un impatto strutturale. Le
imprese sociali, infatti, attraverso i ricavi ottenuti dalle attività
che sviluppano al loro interno, creano le condizioni per
un’autosufficienza economica che favorisce il mantenimento
del nuovo ciclo di vita nel tempo e quindi crea un impatto
sociale strutturato sul luogo, migliorando il risultato sociale
(Neumeier, 2012). Matteo Caroli (2015a), a tal riguardo, nel
definire il concetto di innovazione sociale riprende i concetti qui
emersi e gli attribuisce sei caratteristiche chiave. Partendo da
quelle finora emerse, l’innovazione sociale, secondo Matteo
Caroli (2015a) è caratterizzata dall’innovazione delle relazioni e
dei ruoli, dalla tecnologia, da una miglior soddisfazione dei
bisogni collettivi, dalla forza economica, dall’impatto
strutturale e dal miglior uso dei beni disponibili.
A partire dalle osservazioni teoriche emerse dall’analisi del
concetto di innovazione sociale, nel presente paragrafo, si
riflette su quelle tematiche in comune con la teoria del ri-ciclo e
quindi trasversali tra le due teorie analizzate.
Riesaminando la teoria sul ri-ciclo, si definisce in tal modo quel
processo di riattivazione di cicli di vita in quegli elementi
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depotenziati, dismessi, sottoutilizzati, indeboliti e abbandonati.
Non si tratta di una pratica di rammendo, di recupero o riuso di
una risorsa, di un bene, ma ha lo scopo di dare origine a dei cicli
di vita che rafforzino il sistema e generino un impatto costante
nel tempo (Bocchi e Marini 2015, Carta 2016).
Dall’analisi della teoria e dal relativo processo di
discretizzazione della stessa, emerso dalla presente
dissertazione, si può osservare che al concetto di ri-ciclo sono
state attribuite sei principali dimensioni, così declinate:
dimensione patrimoniale, dimensione ecologico-paesaggistica,
dimensione culturale, dimensione sociale, dimensione socioimprenditoriale e dimensione scalare.
Osservando, pertanto, il ri-ciclo attraverso queste chiavi di
lettura, è possibile osservare all’interno di alcune di queste
dimensioni i concetti emersi dall’analisi della teoria in materia
di innovazione sociale.
La capacità dell’innovazione sociale di migliorare l’uso dei beni
si ritrova all’interno delle dimensioni patrimoniale, ecologicopaesaggistica e culturale della teoria del ri-ciclo, sia in termini
di riattivazione fisica del bene, che di creazione di nuovi cicli
utilizzando al meglio la risorsa. Il ri-ciclo interviene sia sul bene
che sull’intero sistema, a tal proposito Sara Marini sostiene
(Marini, 2016, p. 8):
«Re-cycle ritorna così sulla scena del progetto insistendo sia
sulla rimessa in uso di un singolo “oggetto”, sia sull’attivazione
di un intero ciclo di vita del sistema città o dell’organismo
territoriale, confermando così le saldature tra le diverse
derivazioni dello stesso lemma dai campi della fisica, della
biologia, dell’architettura».
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Il processo di ri-ciclo agisce in modo socialmente innovativo
poiché si pone l’obiettivo di dare nuova vita alla risorsa
depotenziata; non si limita alla tecnica di reimpiego dei
materiali, ma riattiva nuovi cicli in quei paesaggi, insediamenti,
infrastrutture e architetture dismesse (Russo, 2013; Bocchi e
Marini, 2015). Il ri-ciclo, a differenza delle tecniche tradizionali
del riuso, del recupero e della riqualificazione vede nella risorsa
esistente un mezzo per generare nuovi valori futuri, nuovi cicli
di vita sia per il bene che per il contesto. Bocchi, a tal riguardo,
sostiene che (2013a, 185):
«L’adozione del termine “riciclo” nell’intervento sull’esistente –
rispetto a termini come recupero, riqualificazione o riuso –
sposta il centro dell’attenzione dal predominio dei valori
dell’esistente per l’istituzione di nuovi cicli di vita: l’esistente è
assunto di fatto come materiale utile per un progetto
completamente rinnovato; per questo preferisco parlare di
principi rifondativi».
I territori contemporanei sono densi di aree dismesse e
depotenziate, questo impone un ripensamento sul modo di
migliorare l’uso dei beni disponibili ripensando questi spazi,
ribaltando il modo di osservarli creando nuove economie
(Santangelo, 2016). Il ri-ciclo ripensa i paesaggi dell’abbandono,
riattiva le risorse depotenziate e indebolite, definisce nuovi
orizzonti per ridare vita e migliorare l’uso delle risorse. Come
affermano Bocchi e Marini (2015, p. 16):
«Riciclare architettura non significa quindi agire solo sul corpo
morto della città ma contemplare revisioni di parti urbane
ancora attive e che tuttavia necessitano di maggiore
complessità per essere veramente parti della città. Uno degli
assunti principali di questa strategia è porre il problema della
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scelta: riciclare presuppone guardare alle cose cercando un
loro possibile capovolgimento e lo svelamento di un valore
insito in esse, materiale e costruttivo oppure social».
All’interno della teoria del ri-ciclo emerge chiaro e definito
l’obiettivo del ri-ciclo di soddisfare i bisogni collettivi attraverso
la riattivazione di aree abbandonate e lo sviluppo di pratiche
inclusive (Bocchi e Marini, 2015) e partecipative degli
stakeholder al fine di definirne un miglior uso. Come afferma
Manuela Ferretti (2016, 137):
«“Recycle is a shared action against the crisis”. With this
formulation the Recycle Manifesto aims to draw attention on a
new challenge for architecture and urban disciplines: the
possibility to return to life abandoned and dismissed materials
with the power of creativity, but also with a coordinated action
involving
professionals,
institutions,
associations,
stakeholders, city makers. This heterogeneous and complex set
of actors should indeed work together with a common objective:
save resources and make good use of available materials in
order to propose an alternative model of development in times
of crisis, or perhaps in a critical condition that is no longer an
emergency but rather a de facto state of urban contexts today».
Il ri-ciclo agisce nell’ottica di creare nuovi valori e benefici
sociali a partire dall’implementazione di politiche che
favoriscono lo sviluppo dei beni comuni, incentivando la
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, e migliorando la
qualità della vita (Fagnoni, 2016, 40):
«Re-cycle practices contribute to the construction and
implementation of polices for common goods. These act as a
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means to reinforce and enhance active citizenship processes,
to co-design temporary reuse projects. Practices to re-cycle
(involving people) also contribute to the widespread economic
revitalization, to feed social innovation. Working for common
goods increases the common welfare, leads to a new way of
living and inhabit the city».
Il coinvolgimento attivo della comunità locale consente di
creare una riattivazione duratura nel tempo. Il ri-ciclo agisce in
modo strategico, applicando la filosofia della circolarità anche
ai tessuti urbani in modo da generare un equilibrio tra ambiente
e sviluppo sociale (Bocchi, 2013a). La pianificazione di lungo
termine del ri-ciclo porta a definire un impatto strutturale sia
per i beni che per le trasformazioni urbane, portando in risalto
la caratteristica dell’impatto strutturale tipica dell’innovazione
sociale all’interno della dimensione scalare del ri-ciclo. Come
afferma Jörg Schröder:
«The term Urban Initials has been introduced for spatial
interventions realised as combination of artistic performances,
explorations into everyday uses and focus points for bottom-up
initiatives; with the aim to influence and guide larger scale and
longer term urban transformation processes; the approach to
create urban life and urban spaces from the very start of
extension, intensification, requalification projects necessarily
demands a certain vision of desired future shapes. It
furthermore calls for the design and visualization of different
processes and appropriation of space by society» (Schröder,
2016, 174).
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L’impatto strutturale, inoltre, è garantito da una raggiunta
autosufficienza economica che consente di mantenere i cicli di
vita nel tempo. Questa caratteristica è esplicitata dalla
letteratura in materia di innovazione sociale come forza
economica, quella forza in grado di mantenere un equilibrio
economico della risorsa in grado di attivare nuovi cicli di vita. Il
ri-ciclo contiene in esso questo principio, attraverso cui poter
generare delle risorse fruttifere in grado di definire nuove
economie alla scala di comunità (Micelli, 2014, Nava, 2014).

56

2.

Prime deduzioni: La visione socialmente innovativa

del ri-ciclo. Un approccio costruttivo
La presente ricerca è stata affrontata adottando un approccio
critico e costruttivo; a partire dall’analisi della letteratura
contemporanea riguardante la teoria del ri-ciclo individua al
suo interno alcune caratteristiche del concetto di innovazione
sociale. Questo capitolo, pertanto, si è posto l’obiettivo di trarre
delle prime deduzioni riguardanti lo scenario teorico analizzato,
cercando di rispondere alle domande d’inquadramento
individuate e tracciando nuovi orizzonti sulla tematica del riciclo a partire dalla sua capacità di essere socialmente
innovativo.

2.1.

Perché il ri-ciclo è socialmente innovativo?

Analizzando la letteratura contemporanea e volendo
sintetizzare il concetto di ri-ciclo in un’unica definizione, si è
potuto affermare che il ri-ciclo, rispetto alle pratiche del riuso e
del recupero, genera nuovi cicli di vita in architetture,
insediamenti e paesaggi depotenziati e dismessi, creando uno
sviluppo costante nel tempo (Bocchi, 2013b; Bocchi e Marini,
2015). Studiando e discretizzando la teoria Re-cycle Italy, il riciclo è stato scomposto in porzioni più elementari che
caratterizzano gli ambiti entro cui si è espressa la teoria e gli
effetti generati dalla sua azione. È stato, dunque, affermato che
il ri-ciclo è caratterizzato da sei dimensioni che mettono in luce
la sua capacità di riattivare il patrimonio locale e i paesaggi
dell’abbandono, di creare nuove relazioni sociali attraverso un
maggiore coinvolgimento della collettività e nuove forme
gestionali dei beni grazie ad una struttura organizzativa
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imprenditoriale che favorisce la creazione di benefici sociali e di
iniziative culturali. Al fine di comprendere se all’interno del
concetto di ri-ciclo si individuano le caratteristiche
dell’innovazione sociale, si è proceduto con l’analisi dello stato
dell’arte sulla tematica. Dall’analisi è emerso che l’innovazione
sociale è un tipo di innovazione che produce benefici sociali,
soddisfa le esigenze della collettività e crea nuovi valori sociali
a partire dalla risoluzione di un problema emerso all’interno
della comunità (Moulaert et al., 2005; Phills et al., 2009, Marra
et al., 2015). L’innovazione sociale ha dunque come principale
obiettivo creare dei benefici per le comunità in risposta ad un
problema sociale. Al concetto di innovazione sociale, come nel
caso del ri-ciclo, sono state attribuite delle caratteristiche che
riguardano la sua capacità di mantenere gli effetti nel tempo, il
cosiddetto impatto strutturale; di raggiungere l’autosufficienza
economica; migliorare l’uso dei beni e delle risorse; soddisfare
le esigenze della comunità e migliorare il sistema delle relazioni
anche grazie all’uso di nuove tecnologie.
Pertanto, in seguito all’analisi della letteratura contemporanea,
è stato necessario domandarsi il perché il ri-ciclo può essere
considerato socialmente innovativo.
A partire da questa domanda si è cercato di comprendere in che
modo il ri-ciclo può definirsi socialmente innovativo e le ragioni
che lo portano ad essere tale.
Dal confronto tra le teorie che definiscono questi concetti è
stato possibile riscontrare la presenza delle caratteristiche
dell’innovazione sociale, definite da Mattero Caroli, all’interno
delle argomentazioni sviluppate dalla ricerca Re-cycle Italy.
L’approccio del ri-ciclo è infatti un approccio socialmente
innovativo perché contiene al suo interno tutti quegli elementi
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caratterizzanti l’innovazione sociale. Il ri-ciclo agisce nell’ottica
di migliorare l’uso dei beni e delle risorse disponibili, uno dei
focus centrali della ricerca è proprio la capacità di riattivare i
cicli di vita dei beni dismessi e indeboliti, nell’ottica di applicare
le teorie sulla circolarità delle risorse. Una delle sfide del riciclo è proprio il mantenimento dei cicli di vita nel tempo al fine
di impedirne un indebolimento delle sue funzioni e della sua
attrattività, creando in tal modo ciò che nell’innovazione sociale
è l’impatto strutturale. Il ri-ciclo, inoltre, è socialmente
innovativo perché mira a potenziare la forza economica,
creando nuovi cicli di vita che attivino altre economie sul
territorio e sviluppando le cosiddette imprese sociali all’interno
della risorsa ri-ciclata, al fine di garantire una sua continuità
nel tempo. Il ri-ciclo è socialmente innovativo perché mira a
soddisfare le esigenze della collettività, attraverso una più
aperta e partecipata pianificazione delle attività di
riattivazione, migliorando il sistema delle relazioni, grazie
all’inclusione degli stakeholder durante l’intervento o l’uso di
tecnologie che favoriscano il dibattito e la condivisione di
pensieri e materiali. Il ri-ciclo è socialmente innovativo perché a
partire da un problema di base, dovuto alla presenza di
elementi dismessi, degradati soddisfa le esigenze della
collettività e crea dei benefici sociali di lungo termine,
strutturando strategicamente i suoi effetti nel tempo.

2.2.

Prime definizioni di ri-ciclo socialmente innovativo

Attribuire una definizione univoca e riconoscibile al concetto di
ri-ciclo socialmente innovativo è un’operazione complessa e
non può essere limitata alla sola osservazione delle teorie già
portate avanti su tali tematiche. Al fine di definire il concetto di
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ri-ciclo socialmente innovativo è stato necessario osservare
alcuni casi di riferimento empirici2 attraverso le chiavi di lettura
del concetto emerse in questo capitolo.
Il presente paragrafo, pertanto, si è posto l’obiettivo di
elaborare delle prime definizioni del concetto grazie
all’inquadramento teorico qui effettuato. A partire dallo studio
della letteratura contemporanea si può dunque affermare che il
ri-ciclo socialmente innovativo è un processo strutturato e
strategico, orientato alla creazione di nuovi cicli di vita a partire
dalla riattivazione delle risorse disponibili, rispondendo ad un
bisogno della comunità e generando nuovo valore sociale. Gli
effetti del ri-ciclo socialmente innovativo hanno delle ricadute
di lungo termine sulla dimensione patrimoniale, ecologicopaesaggistica, culturale, sociale, socio-imprenditoriale e
scalare.
Il ri-ciclo socialmente innovativo, dunque, si declina in quattro
principali aree:
I.
II.
III.
IV.

cultura;
economia,
valore sociale;
scalarità.

La prima area riguarda, fondamentalmente, la capacità del riciclo di dare valore culturale alle risorse locali, contribuendo

2

La definizione del concetto di ri-ciclo a partire dall’analisi dei casi di

riferimento empirici è stata trattata nella terza parte della dissertazione.
La descrizione dei casi attraverso le chiavi di lettura del ri-ciclo
socialmente innovativo esito di questo capitolo, invece è stata affrontata
nella seconda parte del report di ricerca.
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alla creazione di nuova attrattività all’area, creando anche delle
attività dai risvolti culturali.
La seconda area, invece, riguarda la capacità di monetizzare le
attività e dunque accrescere la forza economica dell’intervento,
al fine di mantenere vivi nel tempo i cicli di vita della risorsa,
reinvestendo il capitale ottenuto all’interno del ri-ciclo
socialmente innovativo del bene. Questa area è caratterizzata
dalla costituzione di una struttura organizzativa che permette
di avere un’organizzazione imprenditoriale, non finalizzata alla
creazione di profitto, ma alla produzione di valore sociale.
Questa area del ri-ciclo socialmente innovativo, in parte
anticipa la terza area, la quale, incide sulla dimensione sociale
del processo di riattivazione. Il ri-ciclo socialmente innovativo è
un processo di innovazione sociale poiché coinvolge la
comunità locale e gli altri stakeholder promuovendo processi di
fertilizzazione incrociata tra gli stakeholder interni e quelli
esterni dell’intervento.
Infine, la quarta area si focalizza sugli effetti del ri-ciclo
socialmente innovativo alle differenti scale territoriali,
caratterizzandolo come un processo strategico che agisce al
fine di produrre benefici sociali alla scala locale del bene, alla
scala semi-locale del quartiere o del comune e alla scala
sovralocale della provincia o della regione.
Il ri-ciclo socialmente innovativo, pertanto, agisce nell’ottica di
mantenere i cicli di vita nel tempo, creando delle ricadute
sociali, economiche e culturali, che contribuiscono ad uno
sviluppo urbano e regionale dell’area.
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PARTE SECONDA
Esperienze: analisi dei casi di
riferimento e del caso studio

3.

Metodologia applicata ai casi di riferimento

L’approccio metodologico adottato all’interno della ricerca si
basa su uno studio teorico, critico e costruttivo3 della
letteratura contemporanea e sulla selezione di alcuni casi
empirici4 di riferimento e del caso studio in cui la teoria trova
riscontro. La scelta dei casi è stata utile a comprendere se la
base teorica di riferimento ha riscontro effettivo nella realtà e
se tali casi sono riconducibili alla visione emersa dallo studio
della letteratura scientifica contemporanea. Tali casi, pertanto,
sono stati individuati al fine di verificare se vi è una reale
corrispondenza tra le riflessioni emerse dalla presente
dissertazione e gli esempi empirici selezionati. L’analisi delle
pratiche individuate è stata affrontata attraverso delle chiavi di
lettura utili a comprendere la specificità dell’esempio
analizzato. Le sei dimensioni del ri-ciclo, all’interno della
presente ricerca, hanno assunto un ruolo di guida e di
comprensione critica dei casi al fine di valutare e verificare la
congruenza con la teoria di base e con il pensiero che si intende
tracciare. Ogni caso individuato è stato analizzato attraverso un
procedimento di analisi strutturato che ne inquadra la pratica
studiata, specifica la metodologia adottata, ne individua i
3

Lo scopo della ricerca è di tipo additivo, pertanto, l’autrice ha adottato

un approccio critico e costruttivo, in quanto è stato affrontato uno studio
critico sulla letteratura contemporanea, nell’intento costruttivo di
aggiungere un piccolo tassello e dunque, offrire un personale contributo
alla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
4

L’elenco dei casi empirici selezionati è reso maggiormente esplicito nel

cap. 4, dove si riporta la lista degli esempi analizzati, una mappatura e una
griglia comparativa, in cui sono stati collocati i casi distinti per dimensione
del ri-ciclo e localizzazione geografica.
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risultati e ne trae delle conclusioni. I casi, pertanto, sono stati
descritti seguendo un tradizionale procedimento di stesura di
articoli scientifici, sviluppando i seguenti paragrafi:
introduzione, metodologia, risultati e discussione, conclusioni.
I metodi di indagine utilizzati sono stati di tipo comparativo,
quantitativo e qualitativo. Il primo è stato adottato al fine di
mettere in relazione i differenti casi di riferimento, individuare
per ciascun caso la dimensione del ri-ciclo più appropriata e
comparare i diversi gradi di percezione della risorsa analizzata
attraverso la matrice di materialità. Il secondo metodo è stato
indirizzato all’analisi del tessuto demografico del territorio
oggetto di studio, al fine di conoscere la struttura della
popolazione e i trend demografici. Il terzo metodo, invece, è
stato adottato allo scopo di analizzare qualitativamente il
contesto sociale del caso empirico, attraverso una mappatura
degli attori sociali e degli osservatori privilegiati, svolgendo
sopralluoghi esplorativi, dialogici ed interviste qualitative di tipo
strutturato, non-strutturato e semi-strutturato. La scelta del
caso studio5 è stata orientata all’individuazione di un esempio
empirico in linea con le considerazioni emerse all’interno della
presente dissertazione e dove poter osservare e riconoscere
con maggiore evidenza il pensiero teorico trattato all’interno
della presente ricerca.
5

La scelta del caso studio è ricaduta in uno dei casi empirici selezionati in

cui sono state maggiormente riscontrate le caratteristiche della teoria
analizzata dalla presente dissertazione. Il caso studio è stato oggetto di
un approfondimento maggiore, in quanto è stata effettuata un’analisi
continuativa, con incontri e visite sul campo, durante un’attività di ricerca
scientifica della durata di quattro mesi, effettuata dall’autrice presso la
Universidad Politécnica de Madrid.
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4.1.

Criteri di selezione

La selezione dei casi d’indagine è avvenuta sulla base della
teoria analizzata, come conseguenza dello studio della
letteratura accademica contemporanea, nazionale ed
internazionale. In seguito all’analisi del framework teorico di
riferimento, si è scelto di osservare i risvolti pratici della teoria
attraverso l’analisi di alcune esperienze empiriche. Al fine di
restringere il campo d’indagine si è scelto di adottare alcuni
criteri di selezione specifici che mirassero ad identificare in
maniera chiara e precisa l’oggetto d’indagine.
Tali criteri di selezione sono stati definiti allo scopo di
selezionare come oggetto di studio alcune pratiche dello
scenario europeo corrispondenti alla teoria tracciata e in cui
osservare le riflessioni e le considerazioni sviluppate all’interno
di questa ricerca. Il primo criterio di selezione adottato è
ricaduto sulla tipologia di risorsa in stato di abbandono da
analizzare in qualità di caso di riferimento e di caso studio. Si è
scelto di limitare il campo d’osservazione ad un contesto di
analisi ben definito e in cui poter valutare in maniera chiara e
tangibile gli effetti empirici della teoria analizzata. Pertanto, si è
operato scegliendo come focus di analisi i brownfield6, poiché si
tratta di elementi spesso in stato di dismissione e che per il loro
6

Il

concetto

di

brownfield riportato all’interno della presente

dissertazione si riferisce all’assunto teorico di Alker et al. (2000, p. 64),
dove si definisce brownfield: “any land or premises which has previously
been used or developed and is not currently fully in use, although it may be
partially occupied or utilized. It may also be vacant, derelict or
contaminated”.

66

potenziale possono definire nuovi cicli di vita generatori di
benefici sociali.
Il secondo criterio di selezione fa riferimento alla localizzazione
geografica, poiché si è proceduto individuando dei casi europei
nelle nazioni in cui è stata effettuata l’attività di ricerca e
dunque, dove è stato possibile adottare una metodologia
qualitativa, attraverso sopralluoghi in situ ed interviste.
Il terzo criterio di selezione, invece, è ricaduto sul processo di
riattivazione dei casi empirici al fine di definire nuovi cicli di vita
per l’elemento specifico e per il contesto socio-economico
dell’intero territorio (Fig. 15).

Fig. 15 Criteri di selezione dei casi di riferimento. Fonte: elaborazione
di Federica Scaffidi.
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4.2.

Metodo quantitativo d’indagine

L’approccio metodologico della ricerca segue in parte
un’impostazione di tipo quantitativo. Questa fase empirica della
ricerca è stata finalizzata alla raccolta dei dati in cui poter
valutare e confrontare alcune informazioni attraverso dei
parametri specifici. Il metodo quantitativo è stato
principalmente adottato al fine di analizzare alcuni dati
statistici relativi alla struttura della popolazione dei casi
empirici selezionati.

4.2.1. Analisi demografica
L’analisi demografica è stata effettuata al fine di indagare ed
inquadrare il tessuto demografico del contesto territoriale in cui
si trova il caso empirico selezionato. È stata analizzata la
struttura della popolazione, calcolando gli indici demografici
(indice di vecchiaia, indice di dipendenza strutturale e indice di
struttura della popolazione attiva) a partire dalla rilevazione dei
dati relativi alla popolazione residente del comune distinta per
fasce d’età. L’indice di vecchiaia, ad esempio, rappresenta il

grado di invecchiamento di una popolazione; ed è il rapporto
percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il
numero dei giovani fino ai 14 anni. L’indice di dipendenza
strutturale, invece, rappresenta il carico sociale ed
economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni
ed oltre) su quella attiva (15-64 anni); a differenza dell’indice
di struttura della popolazione attiva, che rappresenta il
grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa,
ed è il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età
lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (1539 anni).
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4.3.

Metodo qualitativo d’indagine

L’approccio metodologico adottato ha seguito principalmente
un’impostazione di tipo qualitativo, poiché è stato privilegiato
un approccio di ricerca soggettivo, induttivo e attivo, tipico della
ricerca-azione. Si è scelto di condurre le indagini effettuando
dei sopralluoghi esplorativi e dialogici, scelti in base alla
rilevanza del caso all’interno della ricerca, individuando gli
attori sociali e gli osservatori privilegiati da intervistare, e le
tipologie di interviste da adottare.

4.3.1. Sopralluoghi esplorativi e dialogici
L’analisi dei casi di riferimento è stata affrontata attraverso
delle visite sul campo, finalizzate all’osservazione del contesto
territoriale, all’analisi e all'interpretazione del contesto sociale
e alla valutazione delle pratiche in corso. Si è scelto, dunque, di
adottare un approccio di tipo esplorativo e dialogico, a seconda
del grado di approfondimento da destinare a ciascun caso.
Sono
stati
effettuati
dei
sopralluoghi
esplorativi,
dall’impostazione più descrittiva, per avere un inquadramento
generale dei casi selezionati e un approccio “emozionale” sul
caso da analizzare, attraverso l’osservazione del luogo e dando
maggiore importanza alla soggettività dell’osservazione,
privilegiando un punto di vista personale sul luogo rispetto a
quello degli attori locali; si è operato in tal modo in quei casi di
riferimento che assumono un ruolo di cornice all’interno della
ricerca. Al contrario, si è privilegiato lo svolgimento di
sopralluoghi dialogici, ovvero più dinamici e orientati al dialogo,
come lascia intendere il termine dialogico, per quei casi di
riferimento ritenuti particolarmente rappresentativi per la
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verifica delle riflessioni teoriche emerse all’interno della
trattazione e dove il punto di vista degli attori sociali è
fondamentale per una conoscenza più approfondita del caso;
quindi, si è adottato questo metodo per quei casi in cui si
privilegia un’azione più interpretativa che descrittiva.

4.3.2. Individuazione

degli

attori

sociali

e

degli

osservatori privilegiati
Si è operato individuando per ciascun caso analizzato gli attori
sociali e gli osservatori privilegiati dei casi di riferimento7.
L’intervista agli osservatori privilegiati è avvenuta nei casi in cui
si è ritenuto fondamentale osservare il punto di vista di studiosi,
esperti che hanno già affrontato delle attività di ricerca sul
medesimo tema, anche se con un approccio differente dato
dalla natura della ricerca, dal proprio background o ambito
scientifico d’indagine. Si è ricorso all’intervista di tali soggetti in
quanto conoscitori diretti e che ricoprono una posizione di
osservazione privilegiata. Le interviste, inoltre, sono state
effettuate anche agli attori sociali, ovvero, i soggetti
direttamente coinvolti e attivi all’interno del caso di riferimento,
quei soggetti che lavorano all’interno dell’esempio studiato e
che contribuiscono al suo sviluppo, come le amministrazioni, le
associazioni, le fondazioni, le comunità locali e i fruitori dello
spazio analizzato.
7

I contenuti di questa fase sono maggiormente approfonditi all’interno

del capitolo 4, in cui si fa riferimento agli esempi empirici. Ciascun caso è
stato trattato seguendo questa metodologia, grazie alla quale è stato
possibile ricavare informazioni utili per lo sviluppo dell’argomentazione
della tesi.
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4.3.3. Interviste strutturate, semi-strutturate e nonstrutturate
La conoscenza dei casi di riferimento non si è limitata
all’osservazione del contesto, ma è stata orientata al
recepimento delle informazioni attraverso lo svolgimento di
un’indagine qualitativa basata sulle interviste strutturate,
semi-strutturate e non-strutturate.
L’intervista qualitativa è «una conversazione provocata
dall’intervistatore, rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano
di rilevazione e in numero consistente, avente finalità di tipo
conoscitivo, guidata dall’intervistatore, sulla base di uno
schema flessibile e non standardizzato di interrogazione»
(Corbetta,1999, p. 405).
Le tipologie di interviste adottate variano in base
all’impostazione utilizzata durante la conversazione e al grado
di flessibilità adottato rispetto al tipo di soggetto intervistato. Si
è scelto di definire delle interviste non strutturate, senza alcuna
traccia di base e mettendo in evidenza alcune tematiche, al fine
di conoscere nuove informazioni in merito al caso di riferimento.
Questa tipologia è stata adottata principalmente in casi di
interviste condotte ai cittadini. L’intervista semi-strutturata è
stata la tecnica più utilizzata all’interno del caso studio
principale, poiché permette di utilizzare una struttura flessibile,
ma al contempo semi-strutturata. Quest’ultima è stata utile a
definire un ordine di temi e questioni necessari per l’analisi in
profondità, tracciando i diversi gradi di importanza e le funzioni
delle domande all’interno dell’intervista (es. domande “sonda”
per far emergere il parere dell’intervistato o ripetizioni di
domande per verificare la veridicità e la coerenza delle
informazioni ricevute). Infine, l’ultima tipologia di intervista
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adottata è stata quella strutturata, è stata utile a rilevare un
campione di informazioni più o meno omogeneo sui differenti
casi di riferimento europei analizzati, in modo da trarne
informazioni facilmente comparabili.

4.4.

Metodo comparativo d’indagine

Il metodo comparativo d’indagine adottato è stato finalizzato
alla comprensione trasversale dei casi di riferimento
selezionati, attraverso una comparazione degli esempi empirici
e un confronto tra le percezioni dell’osservatore e degli
intervistati. Al fine di trarre delle considerazioni scientifiche
dall’attività di ricerca, si è proceduto comparando tali casi
attraverso la matrice delle esperienze, così nominata poiché
mette in relazione i riferimenti empirici qui esaminati. Inoltre, è
stato ritenuto necessario analizzare ed interpretare gli esiti
delle interviste effettuate agli attori sociali attraverso la
matrice di materialità, comparando le differenti percezioni del
luogo dagli attori sociali e da chi ne ha condotto l’intervista.

4.4.1. La matrice delle esperienze
La matrice delle esperienze è stata elaborata all’interno della
presente ricerca al fine di trovare una corrispondenza tra le
considerazioni emerse da questa dissertazione e i casi di
riferimento selezionati. Si tratta, dunque, di una griglia
comparativa che ha messo in relazione le esperienze qui
esaminate e le sei dimensioni del ri-ciclo. Ad ogni dimensione
del ri-ciclo di ciascun riferimento empirico è stata attribuita
una valutazione da uno a tre, la risultante di questi valori,
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indicata dal valore più alto raggiunto in una delle sei
dimensioni, ha indicato la caratteristica predominante del caso
attraverso cui analizzarlo ed osservarlo con maggiore dettaglio.
Laddove dalle valutazioni non è stato possibile ricavare un
valore più alto, la scelta della dimensione è avvenuta in base
anche ai risultati della ricerca bibliografica e qualitativa.

4.4.2. La matrice di materialità
La matrice di materialità è un’analisi che consente di valutare il
grado di rilevanza delle tematiche d’indagine da parte dei
soggetti portatori di interesse. Al fine di comprendere il grado di
rilevanza da parte degli attori locali dei casi di riferimento, si è
proceduto, utilizzando tale matrice comparando le percezioni
dei soggetti intervistati e quelle avute dall’osservatore8 sul
contesto analizzato. Per quanto riguarda il caso studio, è stata
adottata la matrice di materialità, comparando il grado di
rilevanza per gli attori sociali interni e per quelli esterni delle
tematiche ritenute rilevanti all’interno del ri-ciclo socialmente
innovativo del caso analizzato. Per il caso in questione, è stato
dunque necessario definire le due tipologie di attori sociali. Una
volta identificati i temi rilevanti affrontati durante le interviste,
si è proceduto con un raggruppamento di tali azioni in temi di
analisi omogenei. La valutazione degli esiti della ricerca è stata,
dunque, sviluppata collocando le tematiche individuate
all’interno della matrice di materialità, identificando in modo
sintetico i temi rilevanti da entrambi i punti di osservazione.

8

L’osservatore è chi ha condotto le interviste, ovvero, l’autrice della
ricerca.

73

4.

Casi di riferimento europei

La ricerca individua e seleziona alcuni casi di brownfield in cui
sono state rilevate quelle caratteristiche associabili al ri-ciclo
socialmente innovativo individuate all’interno della presente
dissertazione. Pertanto, il processo di ri-ciclo deve rispondere
ad un’esigenza manifestata dagli attori sociali e deve creare
delle esternalità positive sul territorio e sulla comunità,
attraverso la creazione di una struttura in grado di mantenere
nel tempo la nuova condizione acquisita: l’impresa sociale.
L’identificazione dei casi empirici non è stata condizionata da
una specifica tipologia di ex realtà produttiva, dalle dimensioni,
dal grado di completamento del processo di riattivazione o dal
contesto territoriale in cui i casi sono inseriti, ragione per cui si
evidenzia un’eterogeneità delle pratiche selezionate. I casi di
riferimento appartengono allo scenario europeo nei quali è
stata condotta una ricerca di tipo qualitativo; pertanto, sono
stati selezioni nelle tre nazioni in cui si è svolta l’attività di
ricerca, ovvero, l’Italia, la Germania e la Spagna.
I casi di riferimento individuati sono i seguenti (Fig. 16):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Miniera di Arnao (Spagna)
Setificio di Perosa Argentina (Italia)
Miniera di Balangero (Italia)
Matadero di Madrid (Spagna)
Cotonificio Spinnerei di Lipsia (Germania)
Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo (Italia)
Periferica di Mazara del Vallo (Italia)
Manifatture Knos di Lecce (Italia)
ExFadda di San Vito dei Normanni (Italia)
Miniere di Zollverein nella Ruhr (Germania)
Saline di Añana nei Paesi Baschi (Spagna)
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Tali riferimenti empirici sono stati analizzati secondo alcune
specifiche chiavi di lettura. Si è scelto di limitare il campo
d’osservazione di ciascuno caso di riferimento associando ad
ogni esempio una delle sei dimensioni emerse dallo studio della
teoria sul ri-ciclo.
Per ogni caso in esame, infatti, si attribuisce la dimensione
maggiormente identificativa dell’esempio e come risultante di
una matrice in cui sono stati collocati i casi di riferimento
selezionati e le sei dimensioni del ri-ciclo (Fig. 17).

Fig. 17 Griglia comparativa dei casi di riferimento. Fonte: elaborazione
di Federica Scaffidi.

La ricerca, tuttavia, non si limita a dare un inquadramento
generale sui dodici casi selezionati, ma come riportato
precedentemente, assume tre livelli di approfondimento.
La ricerca, infatti, in un primo momento analizza in maniera
globale e uniforme i dodici casi individuati, in seguito all’analisi
comparativa dei casi, essa approfondisce quelle pratiche che
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1 Miniera di Arnao
Setificio di Perosa

2 Argentina

3 Miniera di Balangero
4 Matadero di Madrid
Cotonificio Spinnerei

5 di Lipsia
6

Cantieri culturali
della Zisa di Palermo

7

Periferica di Mazara
del Vallo
Manifatture Knos

8 di Lecce
9

Ex Fadda di San Vito
dei Normanni

10 Miniera di Zollverein
Saline di Salinas
11
di Añana

1

11

4

Fig. 16 Mappatura dei casi di riferimento. Fonte: elaborazione dell’autrice.
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6
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ricadono nelle aree teorico-empiriche di maggiore pertinenza
per il posizionamento della ricerca all’interno dello scenario
scientifico contemporaneo, ed infine, si focalizza sull’analisi di
uno specifico caso studio per poter verificare una effettiva
corrispondenza tra le riflessioni e teorie generate dalla ricerca e
i casi reali, e lo sviluppo di questioni e prospettive di ricercaazione future per il caso in esame e per altri contesti territoriali
simili a quelli analizzati.

78

LEGENDA
Elaborazione grafica a cura dell’autrice
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LA MINIERA DI ARNAO

LA MINIERA DI ARNAO
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

4.1.1. Introduzione
L’ex miniera di carbone di Arnao è situata in
Spagna (Fig. 18), nella regione delle Asturie
(Comune di Castrillón).
Il caso in esame è stato selezionato in quanto
si tratta di una ex realtà produttiva dove è
stato sviluppato un processo di riattivazione
di una risorsa locale riconosciuta come
patrimonio. L’interesse dell’amministrazione
e della comunità locale ha permesso l’avvio
del processo di ri-ciclo socialmente
innovativo, che ha avuto inizio nel 2008.
Grazie all’impresa sociale all’interno dell’ex
miniera di Arnao sono stati generati nuovi
cicli di vita, volti alla valorizzazione del
patrimonio produttivo e alla creazione di
nuovi iniziative culturali che coinvolgono
l’intera comunità.
Il caso preso in esame è stato analizzato
secondo le caratteristiche del ri-ciclo
socialmente innovativo, adottando un
approccio metodologico di tipo qualitativo,
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quantitativo e comparativo. A partire dalle considerazioni
derivanti dall’indagine del caso, lo scopo della ricerca è stato
quello di delineare delle linee guida sul ri-ciclo socialmente
innovativo, in grado di generare sviluppo locale.

Fig. 18 La miniera di Arnao. Fonte: museominadearnao.es.

Al fine di studiare il caso analizzato sono state poste le seguenti
domande d’inquadramento:
In che modo questa esperienza può essere osservata e
considerata come un esempio di ri-ciclo?
Perché si tratta di un caso di innovazione sociale?
Quali sono gli effetti, gli impatti e le percezioni di questo
processo?
Quali osservazioni emerse dallo studio del caso possono essere
utili alla definizione di linee guida per gli stakeholder?
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4.1.2. Metodologia
Lo studio dell’ex miniera di carbone di Arnao è stato sviluppato
attraverso un approccio metodologico di tipo qualitativo,
quantitativo e comparativo, seguendo due principali fasi di
analisi:
•
•

fase esplorativa (diretta e indiretta);
fase interpretativa.

La fase esplorativa è stata necessaria ai fini della ricerca per
conoscere in modo approfondito il caso oggetto d’indagine. Lo
studio è avvenuto in forma:
•
indiretta, attraverso l’analisi bibliografica, volta ad avere
un inquadramento dell’area di analisi e tramite l’analisi
demografica, finalizzata alla comprensione della struttura
demografica del territorio in cui è inserita l’ex miniera;
•
diretta, attraverso l’uso dei metodi qualitativi
d’indagine, con un sopralluogo dialogico, visita al Museo de la
Mina de Arnao e un’intervista non strutturata ad un attore
locale, il direttore del Museo, Iván Muñiz.
La fase interpretativa è stata, invece, finalizzata
all’interpretazione dei dati ottenuti e all’identificazione delle
caratteristiche della teoria analizzata dalla presente
trattazione all’interno del caso di analisi. Nello specifico, in
questa fase della ricerca sono state osservate e comparate le
percezioni degli stakeholder attraverso la matrice di materialità
e ci si è interrogati sulle ragioni per cui questo caso può essere
ritenuto un esempio di ri-ciclo socialmente innovativo e in che
modo questo ha portato uno sviluppo locale.
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4.1.3. Risultati e discussione
Il comune di Castrillón si trova nella regione delle Asturie e
presenta un andamento demografico crescente, come si può
osservare dalla linea di tendenza riportata nell’immagine
sottostante (Fig. 19). Il comune, infatti, ha avuto un incremento
di popolazione del 2%, passando da 22.593 abitanti nel 2002 a
22.938 nel 2018.

Fig. 19 Trend demografico Perosa Argentina. Fonte: elaborazione
dell’autrice dei dati della Estadística del Padrón Continuo.

Analizzando i dati relativi alla popolazione residente all’interno
del comune, distinta in fasce d’età, è stato possibile ricavare gli
indici demografici di Castrillón (Fig. 20). Dall’indagine
demografica è emerso che l’indice di vecchiaia del comune
nell’anno 2017 è pari a 189, rispetto ad un valore regionale9 di
9

Il dato qui riportato è stato rilevato all’interno del Instituto Nacional de

Estadística, disponibile su: www.ine.es
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210, evidenziando un grado di invecchiamento della
popolazione migliore rispetto ai valori medi della regione.
Valori superiori sono stati riscontrati nel calcolo degli altri
indici. Il carico sociale ed economico della popolazione non
attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni)
risulta essere pari a 72, rispetto alla media delle Asturie di 58.
La struttura della popolazione attiva, dai calcoli effettuati,
risulta essere di 189, rispetto ad una media regionale di 39.

Fig. 20 Indici demografici Perosa Argentina. elaborazione dell’autrice
dei dati della Estadística del Padrón Continuo.

In questo scenario demografico si colloca il caso dell’ex miniera
di Arnao. Si tratta della più antica miniera di carbone in Spagna
e dell’unica miniera sottomarina in Europa, con i suoi pozzi
verticali e le gallerie sottomarine rappresenta un interessante
esempio di patrimonio culturale il cui valore è stato
riconosciuto dal governo spagnolo (Benito del Pozo, 2016).
Collocata in un paesaggio costiero dal grande interesse
geologico e paleontologico, il suo processo di trasformazione ha
dato luogo a nuovi cicli di vita che hanno riattivato la
potenzialità di questa risorsa generando risvolti socialmente
innovativi sia in termini di coinvolgimento della comunità locale
che di offerte culturali realizzate dall’impresa sociale
insediatasi. La miniera di Arnao non è un elemento isolato, ma
va considerata all’interno di un sistema connesso con la vicina
fabbrica di zinco e il piccolo villaggio costruito per gli operai.
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Questi ultimi sono ben collegati con il fiume di Avilés, da cui le
materie prime venivano importate e i prodotti finali inviati grazie
alla rete ferroviaria. Le attività estrattive della miniera sono
state interrotte nel 1915, dopo un lungo periodo di abbandono,
che ha gravemente danneggiato l'ex zona mineraria, nel 2007 il
suo valore è stato riconosciuto dallo Stato Spagnolo
dichiarandola “Bien de Interés cultural” (Álvarez Areces, 1996).
A partire da questo momento ha avuto inizio un processo di
riattivazione
di
questa
realtà
grazie
all’interesse
dell’amministrazione e della comunità locale di dar nuova vita a
questo patrimonio.
La dimensione patrimoniale dell’intervento è resa evidente
anche all’interno delle fonti bibliografiche, dove è emerso che a
partire dal 2008 tale patrimonio minerario è stato oggetto di un
processo di riattivazione e valorizzazione, con un investimento
di cinque milioni di euro, in parte proveniente da finanziamenti
dell’Unione Europea e in parte dal Comune di Castrillón (Laine,
2010). Il processo di riattivazione, tuttavia, non si è limitato a
restaurare e recuperare il bene, a rigenerare l’area in cui esso è
inserito e a destinargli una nuova funzione. All’interno delle
strategie sviluppate per la riattivazione del caso si ritrovano i
principi definiti all’interno della teoria sul ri-ciclo. Infatti, il
processo di riattivazione di questo brownfield ha definito nuovi
cicli di vita, all’interno di una strategia più ampia, urbana e
regionale, di riattivazione economica, culturale, turistica e
sociale della provincia di Avilés, in cui si trova il Comune di
Castrillón.
L’obiettivo
del
Comune,
precedentemente
menzionato, è stato quello di investire in azioni di promozione
culturale del territorio, potenziando e incentivando il sistema di
microeconomie locali, con piani di riqualificazione della rete
turistica e ricettiva (Benito del Pozo, 2016). Gli impatti che il ri-
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ciclo socialmente innovativo ha avuto sul territorio locale si
esplicitano anche nel tentativo di creare una rete di
cooperazione tra il comune e gli altri municipi della provincia di
Avilés, investendo nelle infrastrutture e nelle risorse locali al
fine di riattivare il territorio, dentro uno schema più ampio di
marketing territoriale (Areces, 2005). Dentro questo scenario di
investimenti d’ampia scala si inserisce il processo di
riattivazione dell’ex miniera di Arnao, promosso al fine di
salvaguardare un patrimonio riconosciuto dal governo e dalla
cittadinanza per il suo valore storico e culturale.
Come è emerso dal sopralluogo dialogico effettuato presso l’ex
miniera, si tratta di un caso di ri-ciclo socialmente innovativo di
un’area dismessa, poiché ha dato luogo a nuovi cicli di vita, a
partire dalla creazione di un’impresa sociale, che valorizza in
modo partecipato questo patrimonio industriale creando
benefici sociali per la comunità locale. Il periodico spagnolo, El
Comercio, ha documentato il processo di riattivazione dell’ex
miniera promosso da alcuni cittadini, che riconoscendo il suo
valore hanno sollecitato l’amministrazione locale ad agire e
ricostruire l’immagine di questo importante elemento
identitario di Castrillón. La “Asociación de Amigos del Museo de
la Mina de Arnao” è nata con lo scopo di conservare e diffondere
la storia della località del comune di Castrillón e sviluppare
delle iniziative improntate sulla rigenerazione del patrimonio
come bene comune: «colaborando con el crecimiento de una
iniciativa que es patrimonio de todos» (El Comercio, 2013).
L’associazione, inoltre, ha realizzato una carta degli amici della
miniera di Arnao, con la quale ha avuto inizio un processo di
coinvolgimento della comunità locale che ha consentito di
realizzare un archivio fotografico e sonoro. Questa attività ha,
inoltre, permesso di definire dei gruppi di lavoro per recuperare
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la memoria storica del luogo, creando al contempo le condizioni
per un miglior soddisfacimento dei bisogni collettivi. Grazie
all’interesse e alla collaborazione della popolazione locale e
dell’amministrazione pubblica è stato possibile realizzare
l’attuale Museo de la Mina de Arnao. Le attività promosse
all’interno dell’ex miniera di carbone producono degli effetti
positivi per il luogo, creando nuovi cicli di vita dalla vocazione
culturale e sociale. Come è stato affermato da Iván Muñiz,
direttore del Museo de la Mina de Arnao durante un’intervista,
le attività realizzate dall’impresa sociale mirano a far interagire
il visitatore con il contesto in cui è inserita la miniera. Si
organizzano differenti attività volte a sensibilizzare il visitatore
alla cultura estrattiva del luogo, apprezzando l’ambiente
produttivo e naturalistico in cui è collocata la miniera.
L’impresa sociale, infatti, promuove iniziative culturali lungo il
territorio, come passeggiate sulla costa, al fine di scoprire ed
apprezzare il patrimonio geologico del comune, visite al
villaggio operaio, percorrendo il percorso che porta dall’ex
miniera alla fabbrica di zinco e al villaggio. Inoltre, all’interno
della miniera di Arnao, vengono promossi dei percorsi tematici
che mettono in relazione il mondo della musica e dell’arte con
quello dell’attività minatoria, attraverso delle visite sensoriali in
una delle gallerie sotterranee della miniera, con un’uscita a
sorpresa sull’oceano (Fig. 21).
All’interno del processo di riattivazione dell’ex miniera di Arnao
è possibile osservare le caratteristiche del ri-ciclo socialmente
innovativo, a partire dalla riattivazione di questo patrimonio,
migliorando l’uso di una risorsa disponibile sul territorio e
rispondendo ad un’esigenza manifestata dalla popolazione
locale.
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Il ruolo dell’impresa sociale è fondamentale all’interno del
processo, grazie alla quale i cicli di vita continuano nel tempo,
creando le condizioni per un impatto strutturale e una maggiore
forza economica della risorsa culturale.

Fig. 21 Paesaggio costiero dell’ex miniera di Arnao. Fonte:
elaborazione dell’autrice.

Dall’analisi qualitativa affrontata sono emerse alcune
tematiche di maggiore rilievo e che caratterizzano il processo di
ri-ciclo socialmente innovativo dell’ex miniera di Arnao, quali:
la valorizzazione del patrimonio produttivo, la creazione di una
rete di risorse riattivate, il miglioramento dell’accessibilità e
delle infrastrutture di collegamento, il coinvolgimento della
comunità locale, lo sviluppo di una sostenibilità economica e di
iniziative culturali e turistiche.
A partire dalle tematiche emerse si è proceduto sviluppando
una matrice di materialità (Fig. 22) volta a comparare le
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percezioni degli stakeholder interni ed esterni10 riguardanti
processo di ri-ciclo socialmente innovativo.
Dalle analisi svolte sono state delineate le seguenti categorie
principali:
•

Valorizzazione patrimonio produttivo e reti;

•

Accessibilità e infrastrutture;

•

Inclusione e partecipazione;

•

Sostenibilità economica;

•

Attività culturali e turismo.

Fig. 22 Matrice di materialità. Fonte: elaborazione dell’autrice.
10

Al fine di valutare il grado di priorità attribuito alle tematiche del ri-ciclo

socialmente innovativo attraverso l’analisi di materialità, per il caso dell’ex
miniera di Arnao, è stato considerato come stakeholder interno
l’associazione e come stakeholder esterno l’autrice della ricerca.
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Dall’analisi di materialità è emerso che la tematica della
“valorizzazione del patrimonio produttivo e reti” ricopre un
grado di rilevanza medio-alto per entrambi gli stakeholder; a
differenza della tematica accessibilità e infrastrutture che
all’interno del processo di ri-ciclo socialmente innovativo
ricopre un grado di rilevanza maggiore per lo stakeholder
esterno. Il tema della sostenibilità economica si colloca nel
riquadro alto, a cui viene attribuita una rilevanza elevata da
entrambi gli stakeholder, specialmente da quello interno.
Medesima situazione si rileva per quanto riguarda il tema
“attività culturali e turismo”, tematica fondamentale per lo
stakeholder interno e l’inclusione sociale e la partecipazione,
elementi caratterizzanti il ri-ciclo socialmente innovativo dell’ex
miniera di Arnao e pertanto, considerati elevati per entrambi gli
stakeholder. Attraverso questa analisi sono state analizzate e
comparate le tematiche di maggiore rilevanza emerse durante il
sopralluogo dialogico a cui sono stati attribuiti diversi gradi
d’importanza da parte degli stakeholder.
Grazie all’interesse dell’amministrazione locale e della
comunità locale, e alla presenza dell’impresa sociale, ad oggi,
all’interno dell’ex miniera di Arnao sono stati attivati nuovi cicli
di vita che hanno dato origine ad un nuovo sviluppo del
territorio. Dall’analisi, tuttavia, sono emerse delle criticità
dovute alla presenza di una forte capacità attrattiva regionale e
nazionale che rischia di rendere questo intervento un’occasione
unicamente finalizzata alle attività turistiche. Pertanto,
l’impresa sociale, unitamente, all’amministrazione locale
dovrebbe agire al fine di potenziare le attività volte a creare
maggiori ricadute sul territorio locale di Castrillón.
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4.1.4. Conclusioni
Il sentimento di appartenenza della comunità locale al
territorio, l’interesse e l’operatività dell’amministrazione locale
e dei membri dell’associazione che si definiscono “Amici della
miniera”, ha permesso che un’area abbandonata diventasse un
polo attrattore per la realtà locale e generatore di sviluppo
locale, promuovendo una rinnovata idea di gestione del
territorio, basata principalmente sulla cultura, sulla
condivisione e dalla forte caratterizzazione sociale.
Dalle analisi effettuate emergono i seguenti interrogativi
interrogativi volti ad indagare i ruoli degli stakeholder e a
definire le condizioni per l’elaborazione di linee guida per il riciclo socialmente innovativo:
Quali interventi devono essere portati avanti dalle
amministrazioni locali al fine di promuovere un processo di riciclo socialmente innovativo?
Quale ruolo deve assumere l’impresa sociale affinché si realizzi
il processo di ri-ciclo socialmente innovativo?
In che modo la comunità locale può essere generatrice di nuovi
cicli di vita?
Quali pratiche bisogna adottare affinché vi sia una
collaborazione tra le amministrazioni locali, la comunità e
l’impresa sociale?
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IL SETIFICIO DI PEROSA ARGENTINA

IL SETIFICIO DI PEROSA ARGENTINA
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

4.2.1. Introduzione
L’ex setificio Güterman di Perosa Argentina si
trova in Italia, nella regione Piemonte, in un
contesto rurale situato nel punto d’incontro
tra i fiumi Germanasca e Chisone (Fig. 23).
Si è scelto di analizzare questo caso poiché si
tratta di un’ex realtà produttiva in cui è in
corso un processo di riattivazione avvenuto
grazie all’interesse della comunità locale per
questo patrimonio. In particolare, il setificio e
la storia di questo territorio rivivono grazie ad
un’impresa sociale che, a partire dal 2002, ha
deciso di dare origine a nuovi cicli di vita,
valorizzando il patrimonio produttivo di
Perosa Argentina e dell’intera valle,
recuperando le testimonianze dell’attività
lavorativa del territorio e promuovendo
iniziative culturali che coinvolgono l’intera
comunità.
L’analisi è stata affrontata attraverso metodi di ricerca
qualitativi, quantitativi e comparativi, con l’obiettivo di
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osservare il caso in esame attraverso le caratteristiche del riciclo socialmente innovativo e definire, a partire dalle
osservazioni emerse dallo studio del caso, delle linee guida per
le amministrazioni, le associazioni e la comunità locale da
seguire al fine di sviluppare un processo di riattivazione di
brownfield che sia portatore di nuovi cicli di vita e di sviluppo
locale.

Fig. 23 Il setificio di Perosa Argentina. Fonte: elaborazione
dell’autrice.

A tal scopo, l’indagine è stata affrontata analizzando alcune
questioni in modo analitico e critico, rispondendo alle seguenti
domande di inquadramento:
Il caso del setificio di Perosa Argentina contiene al suo interno
le caratteristiche del ri-ciclo socialmente innovativo?
Quali sono gli effetti che tale processo sta portando sul
territorio?
È possibile misurare gli effetti del processo di ri-ciclo
socialmente innovativo in impatti e percezioni?
Quali sono le criticità del caso?
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Quali osservazioni emerse dallo studio del caso possono essere
utili alla definizione di linee guida per gli stakeholder?

4.2.2. Metodologia
L’analisi dell’ex setificio Güterman, come nel caso precedente, è
stata condotta in forma indiretta e diretta, adottando un
approccio metodologico di tipo quantitativo, qualitativo e
comparativo. La ricerca è stata affrontata attraverso l’analisi
bibliografica allo scopo di conoscere ciò che la letteratura
contemporanea racconta sul caso d’indagine e consultando i
dati demografici dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) al fine
di analizzare la struttura della popolazione, l’andamento
demografico e gli indici demografici del comune di Perosa
Argentina. L’indagine, inoltre, è stata portata avanti con un
approccio dialogico, attraverso dei sopralluoghi in situ, volti ad
osservare e conoscere più approfonditamente il caso di
riferimento. Si è scelto, pertanto, di osservare l’ex setificio
visitandolo, osservando gli effetti che sta producendo il
processo di riattivazione e il ruolo dell’impresa sociale. A tal
scopo, si è ritenuto interessante effettuare un sopralluogo
dialogico, interpretando il luogo grazie alla descrizione e
all’intervista effettuata ad un attore locale, il direttore
dell’Associazione “Ecomuseo delle attività industriali di Perosa
Argentina e valli Chisone e Germanasca”. In seguito a tale
indagine sono stata comparate le percezioni degli stakeholder
attraverso la matrice di materialità. I dati raccolti dalla visita sul
campo, dall’intervista e dalle indagini bibliografiche e
demografiche sono stati utili ad inquadrare il caso dell’ex
setificio ed analizzarlo attraverso il paradigma del ri-ciclo
socialmente innovativo.
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4.2.3. Risultati e discussione
Il comune di Perosa Argentina è situato nella Val Chisone, in
provincia di Torino. Come spesso accade in questi territori
periferici e rurali è stato rilevato un andamento demografico11
decrescente, che nel caso specifico di Perosa Argentina è pari al
15%. Dal grafico sottostante (Fig. 24), è possibile osservare
come la popolazione residente nel comune, dal 2002 al 2018,
sia passata da 3675 a 3209 abitanti.

Fig. 24 Trend demografico Perosa Argentina. Fonte: elaborazione
dell’autrice dei dati demo.istat.

Calcolando gli indici demografici del comune, a partire dalla
rilevazione della popolazione residente distinta in fasce d’età, è
stato possibile verificare il grado di invecchiamento della
popolazione, che nel caso specifico di Perosa Argentina nel
2017 è pari a 317, valore notevolmente superiore alla media
regionale che è pari a 198. Sono emersi dei valori maggiori
11

I dati qui riportati sono il risultato di un’elaborazione dell’autrice sulla

base dei dati consultati sul sito dell’Istituto nazionale di statistica.
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rispetto alla media regionale anche per gli altri indici
demografici calcolati, dove si è osservato un carico sociale ed
economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed
oltre) su quella attiva (15-64 anni) pari a 70, rispetto alla media
del Piemonte di 60. Lo stesso andamento è stato rilevato nel
calcolo dell’indice di struttura della popolazione attiva, che nel
2017 è pari a 177, rispetto ad una media regionale di 149 (Fig.
25).

Fig. 25 Indici demografici Perosa Argentina. Fonte: elaborazione
dell’autrice dei dati demo.istat.

In questo scenario demografico si colloca l’ex setificio
Güterman, in un paesaggio naturalistico riconosciuto per la sua
bellezza e che ha fatto dell’acqua la risorsa primaria del proprio
sviluppo economico, ma che al contempo vive un processo di
spopolamento e di invecchiamento della popolazione.
L’economia locale, infatti, fin dal 1800, è stata orientata attorno
alla produzione di energia idraulica, la quale alimentava i
frantoi, i martinetti12 e i mulini collocati lungo il territorio
(Ronchetta, 1996). Il setificio era alimentato da una centrale
idroelettrica che utilizzava le acque del fiume Chisone per
produrre energia (Ceredi, 1982). A partire da questa attività
produttiva, la cittadina ha iniziato a vivere una profonda

12

Il martinetto è una macchina utilizzata per sollevare grandi pesi a

piccola altezza.
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metamorfosi. Il setificio ha modificato lo stile di vita della
popolazione ed il suo paesaggio urbano grazie alla realizzazione
di abitazioni per i dipendenti e di attività sociali e assistenziali
come convitti, mense, asili e scuole (Ceredi, 1982). Tuttavia, le
nuove tecnologie e l’uso delle fibre sintetiche ha portato al
fallimento dei Gütermann, cedendo la proprietà all’azienda
Cascami Seta, poi Filseta Spa che ha chiuso definitivamente
l’impianto nel recente 2001.
Dall’analisi bibliografica è emerso, dunque, che il ciclo di vita
dell’ex setificio ha attraversato differenti fasi, a partire dal
1875, data in cui Benedetto Berthelot ha fatto costruire lo
stabilimento per la macerazione e pettinatura dei cascami, fino
alla sua nuova costruzione, nel 1885, in seguito all’incendio che
ha distrutto la struttura originaria. La svolta è avvenuta proprio
nel 1884, quando la famiglia Güterman ha rilevato la proprietà e
ha cambiato le sorti del setificio e dell’intero territorio. Dopo un
lungo periodo di splendore, come spesso accade in realtà
produttive come questa, nel 2001 l’attività è stata sospesa e il
setificio
definitivamente
chiuso.
Nel
2002,
grazie
all’associazione “Ecomuseo delle attività industriali di Perosa
Argentina e valli Chisone e Germanasca”, fondata già dal 1995,
è iniziato un processo di riattivazione dell’ex setificio che ha
portato alla creazione di nuovi cicli di vita per la risorsa e per il
suo territorio.
Gli effetti prodotti da tale processo hanno portato al
riconoscimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale
dell’ex setificio, sviluppando nuove economie al suo interno,
attraverso l’insediamento di attività commerciali e artigianali
che hanno ridato vita a questo brownfield (Fig. 26).
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Fig. 26 Nuove attività commerciali ed artigianali. Fonte: elaborazione
dell’autrice.

La dimensione patrimoniale del ri-ciclo dell’ex setificio è resa
esplicita grazie al ruolo chiave che gioca l’impresa sociale nella
promozione di interventi di valorizzazione di questo patrimonio,
poiché riconosciuto come testimonianza della attività lavorativa
delle valli Chisone e Germanasca. Gli interventi sviluppati sul
territorio dall’associazione sono volti al recupero della storia del
luogo, attraverso la raccolta delle memorie orali, la
salvaguardia dei macchinari e dei documenti storici (libri
contabili, disegni dei macchinari) dell’ex setificio Gütermann e
di altre realtà produttive abbandonate. Le attività
dell’associazione, così come ha affermato il direttore
dell’ecomuseo durante il sopralluogo dialogico e l’intervista,
sono volte a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio della valle, specialmente quello
produttivo dismesso e promuovono processi di coinvolgimento
della popolazione, organizzando eventi e predisponendo
percorsi sul territorio. L’associazione, infatti, ha realizzato un
itinerario sul passato industriale di Perosa Argentina che
ripercorre gli ex stabilimenti storici e le strutture di carattere
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assistenziale e sociale che sono state realizzate negli anni (Fig.
27).

Fig. 27 Il percorso culturale. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Il processo di ri-ciclo socialmente innovativo del setificio
Güterman ha portato ad un miglior uso di un bene in stato di
abbandono, generando nuovi cicli di vita produttivi,
commerciali, sociali e culturali. Gli effetti di questo processo,
ad oggi, hanno dato origine ad un impatto strutturale, che ha
consentito di soddisfare i bisogni collettivi, creando nuovi spazi
per la comunità, nuove proposte di turismo culturale e
naturalistico alla scoperta del passato produttivo della valle.
Attraverso l’analisi bibliografica, demografica e il sopralluogo
dialogico è stato possibile valutare l’impatto che il ri-ciclo
socialmente innovativo ha sul territorio. Tale processo di
riattivazione è inserito all’interno di un percorso più ampio di
riqualificazione paesaggistica sviluppato nel 2006 in occasione
delle Olimpiadi invernali di Torino e che ha portato allo sviluppo
di strategie volte ad offrire e mettere in risalto un’identità unica
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per la valle (Bartaletti, 2008). Il percorso progettuale, infatti,
proponeva l’individuazione della memoria storica del luogo,
l’analisi di alcune tematiche e l’individuazione di “immagini”
caratterizzanti il territorio urbano di Perosa (Falletti et al.,
2003).
I temi conduttori di questo processo riguardavano le tre risorse
del luogo: l’acqua, la pietra e il settore tessile. Queste tematiche
si ritrovano anche all’interno dei percorsi promossi dall’impresa
locale e che promuovo percorsi di conoscenza del passato
industriale lungo il tessuto urbano di Perosa. Pertanto,
l’impatto del ri-ciclo socialmente innovativo del setificio è da
considerarsi alla scala locale.
Dal sopralluogo dialogico sono emerse alcune tematiche
rilevanti e caratterizzanti il processo di ri-ciclo socialmente
innovativo dell’ex setificio, quali: il miglioramento delle
strutture dell’ex setificio; la valorizzazione del patrimonio
produttivo della valle; una proposta strutturale di turismo
integrato basato sul patrimonio industriale; il coinvolgimento
della comunità locale; la creazione di nuove economie
all’interno del setificio; la ricerca di finanziamenti volti a
potenziare l’immagine del setificio e a definire un volto e un
marchio unico. A partire dalle tematiche trattate durante il
sopralluogo è stata sviluppata una matrice di materialità (Fig.
28), al fine di comparare le percezioni sul processo di ri-ciclo da
parte degli stakeholder interni ed esterni13, attribuendo un

13

Gli stakeholder individuati per l’analisi di materialità sviluppata per il
caso dell’ex setificio di Perosa Argentina sono stati suddivisi in:
stakeholder interno, l’associazione e stakeholder esterno, ovvero, l’autrice
della ricerca.
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grado di priorità alle tematiche emerse. A tal scopo si è
proceduto suddividendo queste tematiche in sette categorie
principali, così suddivise:
•
•
•
•
•
•
•

Manutenzione e sicurezza;
Valorizzazione patrimonio produttivo;
Turismo integrato;
Inclusione e partecipazione;
Nuove economie;
Finanziamenti;
Marketing.

Fig. 28 Matrice di materialità. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Attraverso l’analisi di materialità sul ri-ciclo socialmente
innovativo dell’ex setificio, è emerso che per entrambi gli
stakeholder, il tema del turismo integrato e della creazione di
nuove economie, assumono un grado di rilevanza elevata. Delle
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sei tematiche selezionate, tre di queste non ricadono all’interno
dei tre quadrati basso, medio, alto, poiché assumono rilevanze
diverse a secondo degli stakeholder. Ad esempio, il tema
“finanziamenti” è risultato di rilevanza maggiore per lo
stakeholder esterno, poiché darebbe origine a nuovi cicli di vita
per il contesto della risorsa, consentendo una maggiore forza
economica e un impatto strutturale al processo di ri-ciclo
socialmente innovativo, mentre il tema “valorizzazione del
patrimonio produttivo della valle” è risultato di rilevanza
maggiore per lo stakeholder interno poiché rientra negli
obiettivi dello statuto dell’impresa sociale. La tematica con una
rilevanza inferiore è quella del “marketing”, mentre i temi
“manutenzione e sicurezza” e “inclusione e partecipazione”
ricadono nel quadrante medio. Attraverso questa analisi è
stato, dunque, possibile valutare le tematiche di maggiore
rilevanza trattate durante il sopralluogo dialogico e
comprendere le priorità attribuite al ri-ciclo socialmente
innovativo del luogo.
Dalla data in cui si è insediata l’impresa sociale ad oggi,
all’interno dell’ex setificio si sono sviluppate nuove attività che
hanno generato un impatto positivo sul luogo. Tuttavia,
nonostante l’interesse della comunità locale, dell’associazione
nel promuovere la valorizzazione di tale patrimonio e l’interesse
degli imprenditori locali di investire al suo interno sono state
evidenziate alcune criticità. Dall’analisi demografica è stato
rilevato un progressivo decremento della popolazione residente
e dal sopralluogo è emersa l’assenza di un processo integrato di
riattivazione del bene. Nell’ottica di costruire un’identità unica
dell’ex setificio, l’impresa sociale dovrebbe agire con l’intento di
coordinare le iniziative sia economiche, che sociali e culturali
messe in atto per la riattivazione dell’ex setificio e le
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amministrazioni locali dovrebbero incentivare i giovani a
rimanere nella valle, attraverso dei programmi di supporto e
che investono sull’imprenditorialità locale, sul turismo, sulla
ricerca e sulla cultura, generando nuovi cicli di vita a partire dal
capitale territoriale locale.

4.2.4. Conclusioni
L’ex setificio di Perosa Argentina è un esempio di ri-ciclo
socialmente innovativo poiché da una situazione di
dismissione, che in parte ancora persiste, si sono creati nuovi
cicli di vita che hanno dato luogo a nuove attività economiche
da parte della comunità locale e ad iniziative culturali ad opera
dell’impresa sociale che ha agito nell’intento di valorizzare il
territorio e di generare benefici sociali. Tuttavia, dalle analisi
emergono alcune criticità che portano alla formulazione di
nuovi interrogativi necessari alla definizione di linee guida per il
ri-ciclo socialmente innovativo:
In che modo le amministrazioni locali possono contribuire allo
sviluppo del processo di ri-ciclo socialmente innovativo?
Quali strategie dovrebbe attuare l’impresa sociale affinché si
generi un’identità riconoscibile?
In che modo la comunità locale può essere generatrice di nuovi
cicli di vita?
Quali iniziative bisogna sviluppare al fine di potenziare il
coinvolgimento della comunità?
Quali pratiche bisogna adottare affinché
collaborazione tra i differenti stakeholder?
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LA MINIERA DI BALANGERO

LA MINIERA DI BALANGERO
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

4.3.1. Introduzione
La miniera di amianto di Balangero è situata
in
Italia
nella
regione
Piemonte.
Si tratta di un caso di riattivazione di
brownfield che sta generando nuovi cicli di
vita per il comune di Balangero e per l’intero
territorio della valle, portando nuovo valore
paesaggistico al contesto in cui essa è
inserita (Fig. 29).
Si è scelto di analizzare l’amiantifera di
Balangero in quanto si tratta di un esempio di
area produttiva dismessa in cui è in corso un
processo di riattivazione. Il caso di riferimento
è stato osservato attraverso il concetto del riciclo socialmente innovativo ponendo le
seguenti domande d’inquadramento volte ad
indagare le caratteristiche che fanno
dell’amiantifera di Balangero un esempio di
ri-ciclo e di innovazione sociale:
In
quali
aspetti
della
riattivazione
dell’amiantifera di Balangero si individuano le

113

caratteristiche del ri-ciclo socialmente innovativo?
Qual è il ruolo della società R.S.A.?
Che tipologie di ricadute
dell’amiantifera sul territorio?

Fig. 29 La miniera di
www.comune.balangero.to.

sta

avendo

amianto

di

la

riattivazione

Balangero.

Fonte:

4.3.2. Metodologia
Lo studio del caso della miniera di amianto di Balangero è
avvenuta, come negli altri casi precedentemente trattati,
attraverso esperienze acquisite in forma diretta e indiretta. La
metodologia adottata per analizzare il caso è stata di tipo
qualitativo, quantitativo e comparativo. L’analisi quantitativa è
stata finalizzata all’indagine demografica del comune, al fine di
comprenderne l’andamento e valutare gli indici demografici.
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L’indagine qualitativa, invece, è stata condotta attraverso
sopralluoghi dialogici e interviste qualitative ad attori locali.
Si è scelto, dunque, di condurre un’analisi sul campo, entrando
in contatto con il territorio di Balangero, con la realtà
dell’impresa sociale e con questo interessante esempio di
brownfield in cui si evidenzia un processo di ri-ciclo
socialmente innovativo attualmente in corso. Inoltre, è stato
adottato un metodo comparativo, il quale è stato utilizzato al
fine di comparare le percezioni degli stakeholder attraverso la
matrice di materialità.
Attraverso le analisi bibliografiche e demografiche è stato
possibile effettuare un inquadramento del caso di analisi e
conoscere l’evoluzione del suo territorio, mentre le interviste
agli esponenti della Società R.S.A. hanno permesso di
comprendere le modalità di sviluppo di questa ex realtà
produttiva, valutare i nuovi cicli di vita e i gli effetti sociali
sviluppati dall’azione dell’impresa sociale.

4.3.3. Risultati e discussione
L’amiantifera di Balangero è il giacimento di amianto più
importante d’Italia e la cava di asbesto più grande d’Europa. In
seguito alla sua chiusura, avvenuta negli anni ’90 e ai problemi
di inquinamento dovuti all’estrazione e alla lavorazione
dell’asbesto, è stata creata la Società R.S.A. s.r.l., un’impresa
sociale costituita per il risanamento e lo sviluppo ambientale
dell’ex miniera di Balangero e Corio. La società, tuttavia, non si
limita al risanamento e bonifica della miniera, ma ha come
obiettivo la riattivazione dell’area, promuovendo iniziative
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culturali, naturalistiche e didattiche volte a creare uno sviluppo
del territorio locale.
L’amiantifera (Fig. 30) è stata una fonte di ricchezza per il
comune di Balangero e per l’intero territorio delle valli di Lanzo,
toccando il massimo sviluppo quando è diventata una delle
realtà più moderne nel settore dell’estrazione dell’asbesto,
producendo circa 170.000 tonnellate di amianto all’anno. Ad
oggi, il caso della miniera di amianto di Balangero è un
importante esempio di ri-ciclo socialmente innovativo di
un’area produttiva dismessa che grazie all’impresa sociale che
la gestisce, sta definendo nuovi orizzonti culturali, naturalistici
ed educativi, attivando nuove reti e cooperazioni tra istituzioni.

Fig. 30 Amiantifera. Fonte: www.rsa-srl.it

L’amiantifera è stata una fonte di ricchezza per il comune di
Balangero e per l’intero territorio delle valli di Lanzo, toccando il
massimo sviluppo quando è diventata una delle realtà più
moderne nel settore dell’estrazione dell’asbesto, producendo
circa 170.000 tonnellate di amianto all’anno. Nel 1990 l’attività
mineraria è stata sospesa e la società amiantifera Balangero
spa è stata chiusa per fallimento. Dopo un breve periodo di
abbandono, nel 1992, è stata creata la Società “R.S.A. s.r.l. per
il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di
Balangero e Corio” per riattivare l’area.
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Dall’analisi demografica (Fig. 31) è emerso che il comune di
Balangero presenta una popolazione di 3.177 abitanti in cui si
registra un trend demografico in crescita, pari al 3% (3.067 ab.
nel 2002 - 3.173 ab. nel 2018) nonostante sia stato registrato
un periodo di decremento verificatosi dal 2012 al 2015.

Fig. 31 Trend demografico Balangero. Fonte: elaborazione dell’autrice
dei dati demo.istat.

Analizzando la struttura della popolazione residente emerge
che il valore percentuale più alto della popolazione, pari al 30%,
si colloca nella fascia d’età tra i 40 e i 59 anni; il 26% della
popolazione è costituito da ultrasessantacinquenni, mentre per
le fasce d’età più giovani, si registra un valore del 4% per la
fascia di età dai 15 ai 19 anni, del 13% per quella che va dallo 0
ai 14 anni e del 20% per quelle che vanno dai 20 a 39 anni.
Questi valori sono confermati dall’analisi degli indici
demografici (Fig. 32), elaborati a partire dalla rilevazione della
popolazione residente distinta in fasce d’età.
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Fig. 32 Indici demografici Balangero. Fonte: elaborazione elaborazione
dell’autrice dei dati demo.istat.

L’indice di vecchiaia, che indica il grado di invecchiamento della
popolazione, nel 2017 indica che nel Comune di Balangero ci
sono 197 anziani ogni 100 giovani, valore conforme alla media
regionale. L’indice di struttura della popolazione attiva risulta
pari a 31, indicando un grado di invecchiamento della
popolazione in età lavorativa inferiore alla media regionale di
149,3. Infine, il valore registrato nell’anno 2017, riguardante il
carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14
anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni), ovvero
l'indice di dipendenza strutturale, risulta pari a 25, rispetto a
quello regionale di 60,6.
L’indagine demografica è stata utile a comprendere il tessuto
demografico caratterizzante il territorio di Balangero. Un
elemento degno di nota riguarda l’andamento demografico in
crescita e la struttura dell’età, poiché la percentuale più elevata
della popolazione ricade in quei soggetti in età lavorativa (40-64
anni).
Dalle analisi bibliografiche è emerso che l’amiantifera di
Balangero è stata scoperta nel 1904 dal commendatore Callisto
Cornut e che è stata una fonte di sviluppo per l’intero territorio
delle Valli di Lanzo.
Con la Legge 257/1992 – art. 1, il ministero dell’ambiente ha
promosso la conclusione di un accordo di programma per il
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risanamento ambientale della miniera di Balangero e Corio e
del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori
della medesima miniera nelle attività di bonifica. Per le attività
sono stati stanziati circa 15 milioni di euro per i primi interventi
di messa in sicurezza di emergenza e con la legge 426/1998 –
art. 1 l’intervento di bonifica della miniera di Balangero è stato
individuato come intervento di interesse nazionale. La
dimensione ecologico-paesaggistica di questo caso di ri-ciclo è
resa particolarmente esplicita dalle attività di bonifica dell’area
e dal tentativo di dar luogo ad un paesaggio naturalistico e
culturale riconosciuto dalla comunità del luogo. Le attività di
bonifica e di risanamento dell’intero sito sono state assegnate
alla società R.S.A., Società per il risanamento e lo sviluppo
ambientale dell’ex miniera di Balangero e Corio. Si tratta di un
interessante esempio di riattivazione di un’area produttiva
dismessa sia per le dimensioni, il passato storico e socioculturale, che per l’applicazione di tecniche di ingegneria
naturalistica congiuntamente a quelle di bonifica ambientale
(D’Orsi, 2007). La società R.S.A. è stata costituita per il
risanamento dell’amiantifera e la valorizzazione delle risorse
economiche, turistiche, ambientali e culturali dell’area, come si
evince dall’articolo 5 dello statuto. La società, infatti, agisce
nell’ottica della riattivazione del patrimonio naturalistico,
paesaggistico, economico, architettonico e culturale dell’area.
Gli interventi promossi da questa impresa sociale sono orientati
alla riattivazione del contesto territoriale, attraverso un
risanamento integrale dell’area, garantito da un’attenta ricerca
sul campo e da analisi laboratoriali in loco (Fig. 33), permesse
grazie alla presenza di specifiche strutture all’interno della
società e che consentono di effettuare le analisi dei campioni
direttamente dalla sede della società.
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Fig. 33 Attività di laboratorio. Società R.S.A.
dell’autrice.

Fonte: elaborazione

Si tratta di un’impresa sociale, poiché gli obiettivi della società
che non si limitano alla bonifica dell’area dell’amiantifera, ma
mirano ad uno sviluppo economico, sociale e culturale dell’area,
attraverso lo sviluppo di progetti che promuovono una rete di
relazioni nel territorio locale.
Come afferma durante l’intervista Massimo Bergamini,
direttore della Società R.S.A., la società agisce in questa
prospettiva
organizzando
molteplici
interventi
di
coinvolgimento degli attori locali.
La società R.S.A., nel tentativo di colmare quel vuoto sociale e
ambientale lasciato dalla chiusura dell’attività estrattiva,
organizza eventi e attività di divulgazione del passato
industriale del luogo, riconoscendo un valore culturale e sociale
alla storia dell’amiantifera, creando un punto d’incontro con la
comunità locale, affinché si promuova uno sviluppo economico
e si definiscano nuovi orizzonti per il futuro della valle (Fig. 34).
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Fig. 34 Società R.S.A. Fonte: www.rsa-srl.it

Gli effetti del ri-ciclo socialmente innovativo si esplicitano in
numerose attività e progetti promossi dall’impresa sociale sul
territorio e in collaborazioni con altri enti. Tali iniziative sono
volte a sensibilizzare i cittadini alle tematiche ambientali e alla
cultura della condivisione. La società, a tale scopo, ha creato il
centro per l’educazione ambientale (c.e.a.) e di progettazione
partecipata per lo sviluppo sostenibile del territorio in cui
realizzare iniziative ed eventi di coinvolgimento attivo della
cittadinanza. A partire dal 2002, come racconta la dottoressa
Paola Pregnolato durante un’intervista, la società, insieme ad
altri partner, promuove esperienze di educazione ambientale
attraverso visite didattiche con le scuole primarie e secondarie
presso gli istituti scolastici o tramite delle visite sul campo,
attraversando appositi percorsi attrezzati da cui poter
osservare l’amiantifera (Fig. 48). Tali incontri sono orientati ad
un coinvolgimento della comunità locale, trattando delle
tematiche riguardanti l’attività estrattiva e mineraria, la
riqualificazione dell’amiantifera e le caratteristiche geologiche
e vegetazionali del luogo. Nell’ottica di mantenere e divulgare
l’identità territoriale di Balangero e promuovere la
valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale ed
estrattivo della valle, è stato realizzato l’ecomuseo minerario di
Balangero e Corio (Fig. 49), il quale contiene al suo interno
numerose tracce del passato produttivo e minerario della valle,
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illustrato
attraverso
riferimenti
fotografici,
plastici
esemplificativi dell’attività lavorativa e delle stratificazioni
geologiche. Si tratta di un brownfield che racconta la cultura
materiale e immateriale dell’area e che merita di essere
riattivato e promosso anche attraverso le differenti iniziative
sviluppate dalla Società R.S.A., così come racconta Paola
Pregnolato durante un’intervista.
La società, inoltre, è attiva su altri fronti, non si limita ad attività
di educazione ambientale all’interno della valle, ma è
promotrice di iniziative realizzate in altri territori regionali,
sviluppando partnership con differenti enti. Tra questi si citano
il Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’Università di Torino,
per uno studio sulle patologie dovute all’estrazione
dell’asbesto, il Dipartimento di Chimica del Centro
“G.Scansetti”, per un’attività di ricerca sulle nanofibre di
amianto e il Politecnico di Torino per uno studio di fattibilità per
un progetto pilota di riqualificazione dell’area ex IPCA.
Nel 2004, la società R.S.A. ha organizzato un Workshop
sull’energia, insieme al con Comune di Ciriè, all’ecomuseo
Provinciale ex-I.P.C.A. e al Consorzio Ambientale C.I.S.A, che ha
visto coinvolte numerose scuole del territorio regionale
riguardanti le tematiche della sostenibilità ambientale ed
energetica. A maggio e giugno 2017, è stato realizzato un
percorso espositivo, dal titolo “Le vie dell’amianto” (Fig. 55),
presso il Palazzo del Rettorato dell'Università di Torino, dalla
Società
R.S.A.,
dal Centro
Interdipartimentale
“G.
Scansetti” dell’Università di Torino per lo studio degli amianti e
altri particolati nocivi e il Museo Regionale di Scienze Naturali
di Torino, tre enti che da anni lavorano sulle tematiche
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dell’amianto e che portano uno specifico punto di vista
sull’argomento.
La Società R.S.A., pertanto, contribuisce attivamente al ri-ciclo
socialmente innovativo dell’amiantifera, coinvolgendo le
comunità locali affinché la cultura del luogo non vada
abbandonata e l’identità locale si rinnovi attraverso progetti
sociali e culturali che incidano positivamente sul tessuto
economico e turistico locale.
La società R.S.A. pertanto agisce nell’intento di generare nuovi
cicli di vita, creando le basi per un futuro che promuova
maggiormente uno sviluppo naturalistico e turistico dell’area.
Si è proceduto, dunque, suddividendo gli stakeholder in due
tipologie, interni ed esterni; quelli interni, sono coloro che
incidono attivamente sulla ex miniera di amianto, mentre quelli
esterni sono coloro che vivono gli effetti del cambiamento.
Questa suddivisione è finalizzata a comprendere la rilevanza
delle tematiche individuate, sia per i componenti della società
R.S.A. sia per i fruitori esterni dell’ex miniera e delle iniziative
promosse dalla società. Tale valutazione è stata effettuata
attraverso delle interviste svolte ad un campione
rappresentativo di stakeholder, costituto nel caso specifico, da
15 persone, di cui 5 sono le componenti interne della società
R.S.A. e 10, invece, gli abitanti del comune di Balangero.
Dall’analisi qualitativa sono emerse alcune tematiche
considerate rilevanti per la riattivazione dell’ex miniera di
amianto di Balangero. Sono state identificate delle tematiche
riguardanti prettamente gli interventi da portare avanti
all’interno dell’amiantifera e per il territorio del Comune di
Balangero, riguardanti il mantenimento dello stato di salubrità,

123

la realizzazione di percorsi turistici e naturalistici, il
miglioramento dei sistemi di sicurezza, delle infrastrutture e
della mobilità, dei collegamenti pubblici, la creazione di microimprese e della green economy, l’inclusione sociale,
l’inserimento all’interno di una rete di brownfield e il recupero di
fondi finalizzati ad un progetto di parco culturale. A partire dalle
tematiche trattate durante il sopralluogo è stata sviluppata una
matrice di materialità (Fig. 18), al fine di comparare le
percezioni sul processo di ri-ciclo da parte degli stakeholder
interni ed esterni14. Una volta identificati i temi oggetto di
analisi, si è proceduto con un raggruppamento di tali azioni in
temi di analisi omogenei. Nel caso specifico dello studio qui
sviluppato si è proceduto suddividendo le tematiche in 8
principali categorie, come si riporta di seguito:
1.

Sostenibilità ambientale;

2.

Turismo e cultura;

3.

Green economy;

4.

Inclusione e partecipazione;

5.

Ricerca e finanziamenti;

6.

Sicurezza;

7.

Infrastrutture e mobilità;

14

Al fine di valutare il grado di priorità attribuito alle tematiche del ri-ciclo
socialmente innovativo attraverso l’analisi di materialità, per il caso
dell’amiantifera, è stato considerato come stakeholder interno chi incide
attivamente sulla ex miniera di amianto, ovvero, la società R.S.A. e come
stakeholder esterno, l’autrice della ricerca.
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La valutazione degli esiti della ricerca è stata, dunque,
sviluppata collocando le tematiche individuate all’interno della
matrice di materialità (Fig. 35), che combina le priorità
attribuite dallo stakeholder esterno con le priorità dello
stakeholder interno, identificando in modo sintetico i temi
rilevanti per entrambe le categorie.

Fig 35 Matrice di materialità. Fonte: Elaborazione dell’autrice.

Dall’analisi in questione emerge, dunque, che le tematiche
“inclusione e partecipazione” e “green economy” assumono
un’elevata rilevanza sia per lo stakeholder interno che per
quello esterno, mentre le tematiche con una rilevanza inferiore
per entrambi gli stakeholder, ma pur sempre di media rilevanza,
sono le tematiche relative alla “sicurezza” e alle “infrastrutture
e mobilità”. Delle otto tematiche di sintesi selezionate, due di
queste non ricadono all’interno dei tre quadranti basso, medio,
alto, poiché assumono rilevanze diverse a secondo degli
stakeholder. Ad esempio, dalle analisi effettuate, il tema
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“sostenibilità ambientale” e “turismo e cultura” risulta essere di
maggiore rilevanza per gli stakeholder esterni, mentre le
tematiche “ricerca e finanziamenti”, risultano maggiormente
importanti dalle interviste effettuate alla società R.S.A., in
quanto, elementi caratterizzanti gli interventi messi in atto
dalla società. Grazie agli interventi e alle attività promosse
dall’impresa sociale l’amiantifera di Balangero ad oggi è sede di
importanti attività culturali, di ricerca e disseminazione,
tuttavia, dal sopralluogo dialogico sono emerse alcune criticità
dovute alla carenza di risorse economiche necessarie per
realizzare i numerosi obiettivi della società e una mancata
collaborazione con la comunità locale.

4.3.4. Conclusioni
L’intervento di ri-ciclo socialmente innovativo dell’amiantifera
di Balangero sta definendo nuove strategie di sviluppo del
territorio locale, sensibilizzando i cittadini alla valorizzazione di
un bene produttivo dismesso che da inquinante è diventando
promotore di nuovi scenari di sviluppo, migliorando l’offerta
culturale e naturalistica, incrementando il valore della valle e
aumentando, di conseguenza, anche la sua competitività
territoriale. In seguito alle analisi portate avanti si è proceduto
alla formulazione di nuovi interrogativi necessari alla
definizione di linee guida per il ri-ciclo socialmente innovativo:
In che modo l’impresa sociale può essere generatrice di nuovi
cicli di vita?
Quali iniziative bisogna sviluppare al fine di potenziare il
coinvolgimento della comunità?
Quali pratiche bisogna adottare affinché
collaborazione tra i differenti stakeholder?
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IL MATADERO DI MADRID

IL MATADERO DI MADRID
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

4.4.1. Introduzione
Il Matadero di Madrid è l’ex mattatoio
comunale della capitale spagnola (Fig. 36).
Si è scelto di analizzare questo caso empirico
in quanto si tratta di un brownfield in cui è
stato sviluppato un processo di riattivazione
avvenuto
grazie
all’interesse
dell’amministrazione locale e della comunità
locale. L’intera struttura è stata realizzata tra
il 1910 e il 1925, in seguito ad un periodo di
abbandono, nel 2003 il comune di Madrid ha
avviato un programma per il recupero di
questo interessante brownfield cittadino
(Amoroso, 2015).
Tale processo ha portato alla creazione di
nuovi cicli di vita per la risorsa dismessa e il
suo territorio, contribuendo generare un
impatto positivo sul centro urbano. Ad oggi, le
imprese sociali che vivono all’interno del
Matadero propongono iniziative culturali che
valorizzano tale bene, creando un vero e
proprio polo di interesse per l’intera comunità.
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L’analisi del caso di riferimento è avvenuta attraverso una
metodologia di tipo qualitativo, comparativo e quantitativo, al
fine di poter osservare il caso attraverso la teoria analizzata
nella presente dissertazione e comprendere, dunque, quali cicli
di vita sono stati attivati e le ricadute sociali che ne sono
conseguite.

Fig. 36 Matadero di Madrid. Fonte: Elaborazione dell’autrice.

A tal scopo, l’indagine è stata affrontata ponendosi alcune
domande riguardanti il tessuto sociale del quartiere
dell’Arganzuela rapportato a quello dell’intera città, quali sono
le caratteristiche che fanno di questa riattivazione un esempio
di ri-ciclo socialmente innovativo e quali sono le ricadute nel
contesto urbano di pertinenza.
Pertanto, le domande d’inquadramento definite al fine di
analizzare il caso sono state le seguenti:
All’interno del caso del Matadero di Madrid si evidenziano le
caratteristiche del ri-ciclo socialmente innovativo?
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Quali sono gli effetti che tale processo ha generato sul
territorio?
Quali sono gli impatti che il processo ha portato sul territorio e
come sono stati percepiti gli effetti generati dal processo?
Quali sono le criticità del caso?
Quali osservazioni emerse dallo studio del caso possono essere
utili alla definizione di linee guida per gli stakeholder?

4.4.2. Metodologia
L’analisi del Matadero di Madrid è avvenuta attraverso due
modalità distinte in esperienza diretta e indiretta. La prima è
stata sviluppata seguendo un metodo d’indagine di tipo
qualitativo, attraverso delle visite sul campo condotte tramite
dei sopralluoghi esplorativi e dialogici, volti ad osservare il caso
d’indagine e a conoscerlo in profondità attraverso il contatto
con le persone. I sopralluoghi, dunque, sono stati accompagnati
da interviste non-strutturate rivolte ad un campione di 7
persone distinte in abitanti, abitanti provvisori15 e turisti che al
momento delle interviste si trovavano all’interno del Matadero.
La seconda fase di analisi, ovvero, quella indiretta invece è
stata portata avanti attraverso la ricerca bibliografica, al fine di
conoscere il caso partendo da ciò che è stato già trattato dalla
letteratura contemporanea. All’interno di questa fase di ricerca
è stata inoltre sviluppata un’analisi demografica, utilizzando

15

All’interno della categoria abitanti provvisori si inseriscono quelle
persone che si sono trasferite a Madrid per un progetto di mobilità, che sia
di studio, di tirocinio o di ricerca.
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come metodo di analisi quello quantitativo. Quest’indagine è
stata effettuata al fine di comprendere la struttura della
popolazione, il suo andamento demografico e gli indici che
caratterizzando la città di Madrid. Queste analisi sono state
utili ad inquadrare il contesto in cui si trova il Matadero,
comprendere l’evoluzione cronologica della sua trasformazione,
le ricadute sociali che questo ha comportato e la creazione
parallela e conseguente di interventi di rigenerazione nel
tessuto urbano circostante. Per tale ragione, la ricerca ha
seguito delle domande guida che rispondessero ad alcune
questioni tracciate all’interno della teoria analizzata in questa
dissertazione.

4.4.3. Risultati e discussione
Il comune di Madrid ha avuto una crescita demografica del
18%, passando da 5.527.152 abitanti nel 2002 a 6.507.184 nel
2017 (Fig. 37).

Fig. 37 Trend demografico Perosa Argentina. Fonte: elaborazione di
Federica Scaffidi dei dati della Estadística del Padrón Continuo.
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Dall’analisi degli indici demografici (Fig. 38), effettuata a partire
dalla rilevazione ed elaborazione dei dati16 sulla popolazione
residente distinta in fasce d’età, è emerso un indice di vecchiaia
pari a 150, rispetto ad una media regionale di 104. Dal calcolo
degli indici demografici è stato osservato un grado di
invecchiamento della popolazione in età lavorativa pari a 124
(indice di struttura della popolazione attiva) e si è osservato un
carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14
anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni) pari a 52
(indice di dipendenza strutturale), valore corrispondente alla
media regionale.

Fig. 38 Indici demografici Perosa Argentina. Fonte: elaborazione
dell’autrice dei dati della Estadística del Padrón Continuo.

In questo scenario demografico e metropolitano del capoluogo
spagnolo si trova il caso del Matadero, un ambiente dal
fermento culturale e sociale della città di Madrid.
Dall’analisi della letteratura contemporanea è emerso che il
ciclo di vita del Matadero ha avuto inizio tra il 1910 e il 1925
(Amoroso, 2015) per poi cessare definitivamente nel 1996,
vivendo, tuttavia, già dagli anni ’70 un progressivo processo di
trasformazione. In seguito alla chiusura definitiva del mattatoio
alcune associazioni locali si sono mobilitate affinché il
16

I dati demografici esaminati sono stati rilevati dall’Istituto di
Statistica spagnolo, Estadística del Padrón Continuo.
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Matadero non andasse in gestione ad un privato, ma venisse
prevista una riattivazione che creasse spazi di condivisione per
la società.
La sua riattivazione ha dato origine ad un centro culturale che
ha cambiato il tessuto urbano e sociale del quartiere in cui esso
è inserito. L’ambiente del Matadero è diventato un luogo di
fermento culturale, in cui è possibile trovare mostre, spazi di
condivisione e dibattito, eventi culturali, conferenze, imprese
sociali e attività imprenditoriali. Il comune, infatti, non si è
limitato alla riattivazione del bene, ma ha avviato differenti
piani di rigenerazione urbana che hanno dato origine a nuovi
sviluppi per il territorio. Il quartiere dell’Arganzuela è stata sede
di importanti interventi di trasformazione urbana, tra i quali si
ricorda Madrid Rio, un parco ricreativo e culturale che si
sviluppa nella zona sud della città.
Grazie all’intervento delle associazioni e dei cittadini, la
strategia di recupero di questo spazio ha cambiato totalmente
direzione, nel 2005 è stata approvata la modifica al Plan
Especial de Intervención (PEI), inserendo il recupero del
Matadero all’interno di un programma di rigenerazione urbana
del quartiere e cambiandone le sorti di questa area dismessa. I
lavori sono stati sviluppati in due principali fasi, dal 2003 al
2005 con il Plan Especial de Intervención (PEI) e dal 2006 al
2011 con il Proyecto Madrid Centro (PMC), nell'ambito sia del
Distrito Arganzuela che dell'intero centro della città (Amoroso,
2015). Il costo complessivo del processo è stato pari a
115.000.000 euro, di cui il 75% è stato finanziato da fondi
pubblici mentre la parte restante da operatori privati. Ad oggi, il
Matadero è un luogo di ricerca e di produzione culturale, è
costituito da tre principali aree, distinte tra formazione e
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ricerca, cultura ed esposizione di opere d’arte contemporanea e
laboratori e sperimentazione artistica. Inoltre, all’interno delle
strategie messe in atto per la riattivazione del Matadero si
individuano delle caratteristiche tipiche del ri-ciclo socialmente
innovativo. Lo sviluppo di questo centro, infatti, non è stato
finalizzato al mero restauro e recupero della struttura, ma sono
state incentivate iniziative imprenditoriali e associazioniste, al
fine di creare nuove economie e servizi a beneficio della
comunità locale. Lo sviluppo del Matadero è stato orientato
attorno alla creazione di un’offerta culturale diversificata, che
desse spazio ad artisti locali ed internazionali, in uno spazio
urbano aperto, fin dalla sua progettazione. La natura
partecipativa dell’intervento è una costante del processo, a
partire dallo slogan “Abierto por obra” (Amoroso, 2015) fino alla
scelta di promuovere momenti di dibattito tramite riunioni e
social network. Gli effetti del ri-ciclo socialmente innovativo del
Matadero si osservano chiaramente, a partire dalle numerose
descrizioni e articoli scientifici che trattano il tema come un
caso originale e innovativo di riattivazione di un brownfield
urbano, fino all’esperienza diretta acquisita tramite le interviste
e i sopralluoghi, attraverso i quali è stato possibile verificare la
presenza di nuovi cicli di vita basati sulla cultura,
sull’imprenditorialità, sulla ricerca e sulla condivisione. I
caratteri dell’innovazione sociale si osservano nella capacità
del Matadero di rispondere alle esigenze della comunità locale,
di migliorare l’uso del bene, di creare un sistema innovativo di
relazioni tra gli stakeholder e un impatto strutturale che
garantisca un’evoluzione costante del ciclo di vita del bene.
Dalle interviste è emerso che i cittadini vivono spesso questo
ambiente della città come uno spazio urbano, aperto e vivo,
poiché offre numerose iniziative artistiche e culturali (Fig. 39).
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Fig. 39 Esposizioni artistiche al Matadero. Fonte: elaborazione
dell’autrice.

Uno degli abitanti intervistati ha affermato di partecipare,
soprattutto, nel periodo primaverile almeno una volta a
settimana alle rassegne cinematografiche che le imprese
sociali qui insediate organizzano, sostenendo che a tali
iniziative partecipa un numero notevole di persone. Inoltre, altri
due abitanti dei tre intervistati hanno raccontato le proprie
esperienze all’interno degli incontri di dibattito che
periodicamente si organizzano all’interno del Matadero e che
consentono di condividere pensieri e prospettive di sviluppo
futuro per questa vivace contesto culturale della città. La
vitalità del Matadero è nota anche ai turisti e agli abitanti
provvisori, che visitano questo centro culturale apprezzandone
gli spazi, la multidisciplinarità degli ambienti, le ampie aree
aperte, la connessione e assenza di barriere con il contesto
urbano del quartiere dell’Arganzuela. I turisti intervistati si
trovavano lì di passaggio e tra i luoghi da visitare di Madrid
hanno scelto di vedere anche questo, proprio perché
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rappresenta un interessante processo di riattivazione di una ex
area industriale e che grazie all’interesse del Comune, delle
imprese e delle no-profit qui stabilite hanno dato origine a nuovi
cicli di vita per questo ambiente. Anche il punto di vista degli
abitanti provvisori è stato necessario per l’analisi del caso,
poiché questo dimostra che il Matadero attira una fascia d’età
mista, coinvolgendo e stimolando anche quegli abitanti che si
trovano a Madrid soltanto per un breve periodo e che
beneficiano dell’offerta culturale promossa dal Matadero.
L’ambiente aperto, senza soluzione di continuità, è la
testimonianza di un intervento integrato di riattivazione del
Matadero con le iniziative di rigenerazione urbana di questa
parte della città (Fig. 40). Il Matadero, infatti, è un motore di
sviluppo locale, fin dalle prime fasi progettuali è stato inserito
all’interno di un programma più complesso, per poi diventare
anche il motore di sviluppo di iniziative di riattivazione di aree
dismesse presenti all’interno dello stesso quartiere.

Fig. 40 Quartiere Arganzuela. Fonte: Elaborazione dell’autrice.

Dall’analisi qualitativa sono emerse alcune tematiche
caratterizzanti il processo di ri-ciclo socialmente innovativo del
Matadero riguardanti la riattivazione di un’area produttiva

137

dismessa considerata come risorsa urbana, la creazione di
iniziative culturali, la collaborazione pubblivo-privato, lo
sviluppo di uno spazio aperto e inclusivo in cui vivere la città e a
la cultura, la programmazione di un progetto complesso di
rigenerazione urbana del quartiere in cui è situato il brownfield,
la definizione di nuove economie e di momenti di dibattito. A
partire dalla definizione delle tematiche rilevanti, riportate di
seguito, è stata sviluppata una matrice di materialità (Fig. 18),
al fine di comparare le percezioni sul processo di ri-ciclo da
parte degli stakeholder interni ed esterni17, attribuendo un
grado di priorità alle tematiche emerse.
Le tematiche analizzate all’interno dell’analisi di materialità
(Fig. 41) sono state così declinate:
•

Riattivazione patrimonio produttivo;

•

Inclusione e partecipazione;

•

Nuove economie;

•

Attività culturali;

•

Ambiente aperto;

•

Collaborazione pubblico-privato.

17

Al fine di valutare il grado di priorità attribuito alle tematiche del ri-ciclo
socialmente innovativo attraverso l’analisi di materialità, per il caso del
Matadero di Madrid, è stato considerato come stakeholder interno la
comunità locale e come stakeholder esterno l’autore della ricerca.
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Fig. 41 Matrice di materialità. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Dall’analisi di materialità è emerso che per entrambi gli
stakeholder la tematica della riattivazione del patrimonio
produttivo dismesso ricopre una valenza media, mentre lo
sviluppo delle attività culturali è considerato di prioritaria
importanza da parte della comunità locale, collocandosi nella
fascia alta dello stakeholder interno e medio-alta di quello
esterno. Lo stesso vale per il tema “inclusione e
partecipazione”, ritenuto una caratteristica essenziale per lo
sviluppo del luogo. Il tema “nuove economie” e “collaborazione
pubblico-privato” risultano essere di maggior importanza da
parte dello stakeholder esterno, poiché necessarie per lo
sviluppo continuativo del brownfield.
Il tema “ambiente aperto”, invece, ricopre un grado di rilevanza
elevato per entrambi gli stakeholder; lo stakeholder esterno
riconosce in questa caratteristica di apertura alla città un punto
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di forza del centro, questa condizione è confermata anche dalle
interviste condotte alla comunità locale che considera questo
aspetto un elemento di rilievo del successo del Matadero.
Dal sopralluogo dialogico, tuttavia, è emersa un’assenza di una
visione sistemica programmata delle strutture interne al
Matadero, considerando questa una possibile criticità del
centro che dovrebbe essere arginata promuovendo delle attività
di cooperazione tra le differenti imprese sociali e strutture
presenti all’interno.

4.4.4. Conclusioni
Il Matadero rappresenta dunque un esempio di ri-ciclo
socialmente innovativo, poiché si tratta di un processo di
riattivazione di un’area dismessa dalla quale sono nati nuovi
cicli di vita in grado di riattivare la risorsa e l’intero sistema
urbano in cui essa è inserita. L’interesse mostrato dalla
comunità locale nel riattivare il Matadero ha fatto in modo che
questo brownfield diventasse un centro di cultura e uno spazio
cittadino con nuove attività economiche, imprese sociali che
generano benefici per l’intera comunità. L’indagine portata
avanti presso il Matadero ha portano alla formulazione di nuovi
interrogativi necessari alla definizione di linee guida per il riciclo socialmente innovativo:
In che modo è possibile potenziare la collaborazione tra
istituzioni pubbliche e private? Quali strategie dovrebbe attuare
l’amministrazione locale affinché si crei una collaborazione tra
le strutture interne?
In che modo la comunità locale può essere generatrice di nuovi
cicli di vita? Quali pratiche bisogna adottare affinché vi sia una
collaborazione tra i differenti stakeholder?

140

IL COTONIFICIO DI LIPSIA

IL COTONIFICIO DI LIPSIA
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

4.5.1. Introduzione
Il cotonificio Spinnerei (Baumwollspinnerei),
realizzato tra il 1884 e il 1907 (Second
Chance, 2013), è stato l’impianto di filatura
più grande dell’Europa continentale.
Situato in un quartiere industriale della
periferia di Lipsia, in Germania, ha
un’estensione di nove ettari. In seguito alla
chiusura dell’attività produttiva, avvenuta nel
1992, ha avuto inizio un progressivo processo
di riattivazione ad opera di artisti e artigiani
locali che facilitati dagli affitti degli spazi del
cotonificio a prezzi ridotti (Cottino e
Zeppetella, 2009, Second Chance, 2013,
Natoli C., Pironti M. e Pisano P., 2016), hanno
fatto diventare questa ex realtà produttiva la
sede della propria creatività.
Si è scelto di analizzare questo caso in quanto
si tratta di un caso di riattivazione di un’ex
area produttiva supportato dall’interesse
della comunità locale e dell’amministrazione.
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In particolare, la realtà del cotonificio di Spinnerei (Fig. 42) e del
suo territorio sono stati riattivati grazie all’intervento di
un’impresa sociale che ha investito su questa area dismessa e
ha generato nuovi cicli di vita dall’elevata vocazione culturale.
L’indagine del caso è stata condotta attraverso una
metodologia di tipo qualitativo, comparativo e quantitativo volti
ad inquadrare il contesto di analisi e osservare il caso
attraverso le caratteristiche del ri-ciclo socialmente innovativo
al fine di definire delle linee guida per le amministrazioni locali,
le comunità e le imprese sociali.

Fig. 42 Cotonificio Spinnerei. Fonte: elaborazione dell’autrice.
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L’indagine, dunque, è stata condotta affrontando alcune
questioni riguardanti il processo di riattivazione del cotonificio
e definendo delle domande d’inquadramento, di seguito
riportate, volte ad analizzare il caso attraverso il concetto
teorico esposto all’interno della presente dissertazione e le
ricadute che questo intervento ha portato sul territorio:
All’interno del processo di riattivazione dell’ex cotonificio di
Spinnerei si evidenziano le caratteristiche del ri-ciclo
socialmente innovativo?
Quali cicli di vita sono stati generati?
Quali sono gli effetti di questo intervento sul territorio locale?
È possibile misurare gli effetti del processo del ri-ciclo
socialmente innovativo in impatti e percezioni?
Quali sono le criticità del caso di riferimento analizzato?
A partire dalle osservazioni emerse dallo studio del caso è
possibile definire delle linee guida per le tre categorie di
stakeholder?
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4.5.2. Metodologia
L’analisi del caso è stata effettuata attraverso la rilevazione e
l’analisi dei dati in due principali modalità. Si è proceduto
attraverso un’indagine di tipo indiretto, attingendo informazioni
dalla letteratura contemporanea, consultando articoli e
monografie che hanno trattato il caso del cotonificio Spinnerei.
L’indagine indiretta, inoltre, è stata portata avanti analizzando
la struttura della popolazione, rilevando dei dati demografici,
per comprendere l’andamento della popolazione e le
caratteristiche del tessuto demografico in cui si trova il
cotonificio. Per questa parte di analisi, la metodologia adottata
è stata di tipo quantitativo, verificando il trend demografico,
l’indice di dipendenza strutturale, di vecchiaia e di struttura
della popolazione attiva. L’indagine diretta, invece, è stata
sviluppata seguendo un approccio metodologico di tipo
qualitativo. Si è scelto dunque di studiare il caso attraverso un
sopralluogo dialogico, al fine di poter osservare gli spazi del
cotonificio e trarne delle considerazioni grazie all’approccio
diretto con gli attori locali. Nel caso di Baumwollspinnerei si è
scelto di intervistare, attraverso un’intervista qualitativa semistrutturata, un esponente di uno dei centri più rilevanti
all’interno del processo di ri-ciclo del cotonificio, ovvero, il
direttore di Halle 14, Michael Arz. I dati raccolti dal sopralluogo,
dall’intervista e dalle indagini bibliografiche e demografiche
sono stati utili ad inquadrare il caso dell’ex cotonificio ed
analizzarlo attraverso il paradigma del ri-ciclo socialmente
innovativo.
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4.5.3. Risultati e discussione
Il comune di Lipsia è situato nello stato della Sassonia. Dalle
analisi della struttura della popolazione è emerso un trend
demografico in crescita18, con un incremento del 15%. Il
comune infatti è passato da 518.862 abitanti nel 200919 a
610.329 nel 2018 (Fig. 43).

Fig. 43 Trend demografico Lipsia. Fonte: elab elaborazione dell’autrice
dei dati del sito web: population.city/germany/leipzig/

Dall’analisi degli indici demografici, (Fig. 44) elaborati a partire
dalla rilevazione della popolazione residente distinta in fasce
d’età, è stato possibile verificare il grado di invecchiamento
18

I dati qui riportati sono il risultato di un’elaborazione dell’autrice sulla

base dei dati consultati all’interno del sito:
www.population.city/germany/leipzig/.
Ultima data di consultazione: 20 ottobre 2018.
19

I dati demografici analizzati per il presente caso di riferimento sono

stati rilevati a partire dall’anno 2009.
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della popolazione, che nel caso del comune di Lipsia è risultata
pari a 137. Dalle analisi si è osservato un carico sociale ed
economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed
oltre) su quella attiva (15-64 anni) pari a 68, maggiore rispetto
alla media nazionale pari a 52. Per quanto riguarda il grado di
invecchiamento della popolazione in età lavorativa è stato
rilevato un indice di struttura della popolazione attiva pari a 41.

Fig. 44 Indici demografici Lipsia. Fonte elaborazione dell’autrice dei
dati del sito web: population.city/germany/leipzig/

Dalle analisi bibliografiche è emerso che il ciclo di vita di questo
cotonificio ha avuto inizio nel 1884, per poi cessare le sue
attività nel 1993 (Second Chance, 2013). Grazie alla decisione
dell’amministrazione di affittare i locali a prezzi ridotti,
all’interno del cotonificio si sono stabiliti artisti e ad artigiani,
dando vita ad una nuova direzione di sviluppo, basata sull’arte e
sulla cultura, occupando 6000 m2 dei 90.000 m2 disponibili. La
svolta nel processo di ri-ciclo, tuttavia, come ha affermato
Michael Arzt durante un'intervista, è avvenuta nel 2001, quando
la
società
“Leipziger
Baumwollspinnerei
Verwaltungsgesellschaft mbH” ha acquisito l’intera proprietà e
stimolata dalla presenza di artisti artigiani e ingegneri, ha
promosso una politica di sviluppo basata interamente sulla
diffusione e promozione culturale. Il processo di riattivazione
dell’ex cotonificio è stato portato avanti in modo strategico,
partendo da una concessione degli spazi a basso costo per poi
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affidare agli stessi artisti la gestione di alcuni servizi presenti
nella struttura, attirando in tal modo alcune gallerie di fama
internazionale (Cottino e Zeppetella, 2009). Grazie alla
riattivazione del cotonificio, sono state promosse numerose
iniziative volte a riattivare altre aree dismesse del quartiere,
dando, dunque, vita ad un susseguirsi di interventi di
rigenerazione urbana all’interno del quartiere in cui si trova
Baumwollspinnere. Il processo di ri-ciclo ha avuto inizio nel
2001, quando una società ha acquisito l’intera proprietà e ha
permesso che l’arte diventasse il motore di sviluppo di questo
bene. A partire da questo momento il cotonificio ha generato
nuovi cicli di vita per l’area abbandonata e per il contesto
urbano in cui è inserito. L’obiettivo di questo studio è stato
quello di analizzare il caso dell’ex cotonificio attraverso il
concetto di ri-ciclo socialmente innovativo, al fine di poter
intercettare le caratteristiche della teoria analizzata da questa
dissertazione all’interno di un caso di riferimento empirico.
Dal sopralluogo effettuato presso il cotonificio è emersa in
modo chiara la natura viva e creativa del luogo, con opere d’arte
esposte all’esterno, cantieri in corso, murales, mostre, artisti,
studenti e turisti che vivono questi ambienti come un spazio
pubblico della città (Fig. 45).
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Fig. 45 Cotonificio Spinnerei. Fonte: elaborazione dell’autrice.

La realtà del cotonificio Spinnerei è generatrice di nuovi cicli di
vita, infatti, ospita numerosi soggetti e attività, come incubatori
d’impresa, attività imprenditoriali e no-profit, i quali
contribuiscono a creare un ambiente internazionale dall’elevata
vocazione culturale. Attualmente, il cotonificio è sede di gallerie
d’arte contemporanea, workshop, uffici di artisti, architetti,
urbanisti e graphic designer e di numerose istituzioni e
associazioni no-profit. Ai fini della ricerca, si è scelto di porre
l’attenzione su uno dei motori dello sviluppo artistico e
culturale del cotonificio, Halle 14 (Fig. 46).
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Fig. 46 Comunità e murales. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Situata nell’edificio n. 14, la Fondazione Federkiel è stata
fondata da Karsten Schmitz, uno dei soci-fondatori della
società che ha acquisito l’intera struttura del cotonificio. Si
tratta di un’impresa sociale che sviluppa numerose iniziative
rivolte alla promozione dell’arte contemporanea attraverso il
coinvolgimento della comunità. L’innovazione di Halle 14 risiede
proprio in questo, nel 2002, infatti ha coinvolto numerose figure
internazionali, tra cui architetti, urbanisti, artisti, sociologi, al
fine di presentare e condividere ognuno le proprie idee sullo
sviluppo di Halle 14. L’esito di questo incontro, dal titolo “How
Architecture Can Think Socially”, è servito da base per
l’organizzazione programmata dello sviluppo di questa area in
dismissione da parte dell’impresa sociale qui insediata. Questo
spazio si configura come un ambiente aperto, inclusivo e
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collaborativo. Halle 14 non è soltanto un centro d’arte
contemporanea, ma è anche un luogo di riflessione e di
condivisione, grazie alle iniziative promosse e agli ambienti che
sono stati ricavati. Uno tra questi è la biblioteca, la quale ospita
30.000 testi d’arte contemporanea, di interesse internazionale,
diventando anche sede di ricerche di artisti, ricercatori,
studenti, esperti d’arte. Come racconta Michael Arzt, Halle 14
non si limita ad ospitare le opere degli artisti della
contemporaneità, ma sviluppa differenti iniziative culturali
volte a stimolare il dibattito tra la gente. Organizza simposi
culturali e conferenze, invitando artisti, professori, ricercatori e
curatori a riflettere sulle tematiche dell’estetica, della cultura e
degli effetti che si hanno sull’ambiente urbano e sulla società.
Le iniziative portate avanti all’interno del cotonificio Spinnerei
hanno dato origine a nuovi cicli di vita per il bene, producendo
nuove economie, spazi di condivisione, ambienti di formazione e
cultura, luoghi di incubazione e innovazione imprenditoriale. I
lavori di recupero di questa realtà dismessa, inoltre, hanno
avuto delle ricadute sociali positive, poiché il Comune di Lipsia
ha avviato un programma di finanziamento che ha coinvolto le
persone disoccupate dando loro un lavoro.
Grazie a tali interventi, il cotonificio di Spinnerei è diventato un
distretto artistico che ha fatto di questo centro un motore di
sviluppo per il quartiere circostante in stato di degrado (GarciaZamor J., 2013, Natoli C., Pironti M. e Pisano P., 2016). Ad oggi, i
quartieri tra il centro di Lipsia e Spinnerei sono diventati luoghi
vivaci con molte iniziative creative e culturali, con un
incremento dei residenti in questa zona. La riattivazione dell'ex
cotonificio Spinnerei ha permesso che l’arte e la cultura
diventassero il motore di sviluppo di questa zona periferica di
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Lipsia, osservando un progressivo processo di riattivazione di
aree dismesse ad opera di privati e di rigenerazione urbana da
parte del Comune. Quest’ultimo, infatti, ha riconosciuto
l'importanza del settore artistico per Lipsia e ha messo in atto
una strategia creativa per lo sviluppo urbano di Lipsia,
implementata dal Programma di sviluppo urbano integrato.
Dalle analisi condotte su questo caso di riferimento empirico
sono emerse alcune tematiche caratterizzanti il processo di riciclo socialmente innovativo del cotonificio riguardanti la
tematica della rigenerazione urbana, della riattivazione delle
risorse dismesse attraverso interventi di innovazione sociale e
inclusione, la creazione di nuovi cicli di vita dalla vocazione
culturale ed artistica, la necessità di creare nuove economie e
un’identità univoca che possa attrarre i visitatori, la
manutenzione e la ricerca di risorse economiche al fine di
definire un orizzonte di sviluppo continuativo nel tempo. A
partire da queste tematiche osservate sono stati valutati i gradi
di percezione del processo di riattivazione del cotonificio
Spinnerei. È stata, dunque, sviluppata l’analisi di materialità
(Fig. 47), che mette in relazione le percezioni degli stakeholder
interni ed esterni20, attribuendo un diverso grado di priorità alle
seguenti categorie tematiche:
•
•
•

Manutenzione e sicurezza;
Riattivazione patrimonio produttivo;
Rigenerazione urbana,

20

Al fine di valutare il grado di priorità attribuito alle tematiche del ri-ciclo
socialmente innovativo attraverso l’analisi di materialità, per il caso dell’ex
setificio del cotonificio di Lipsia, è stato considerato come stakeholder
interno l’associazione e come stakeholder esterno l’autore della ricerca.
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•
•
•
•
•

Inclusione e partecipazione;
Attività culturali;
Identità univoca;
Nuove economie;
Finanziamenti.

Fig. 47 Matrice di materialità. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Dall’analisi di materialità sono emersi diversi gradi di
percezione del ri-ciclo socialmente innovativo del cotonificio. Il
tema della “manutenzione e sicurezza” è risultato un tema di
maggiore importanza per lo stakeholder interno analizzato, lo
stesso grado di rilievo è stato attribuito al tema della
riattivazione del patrimonio produttivo dismesso, collocandosi
anch’esso all’interno della fascia media. Un basso grado di
importanza da parte dello stakeholder interno è stato attribuito
al tema “identità univoca”, considerato rilevante, invece, per lo
stakeholder esterno. Per entrambi gli stakeholder risultano
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essere fondamentali e di grado di importanza elevato le
tematiche “nuove economie” e “finanziamenti”, in quanto
necessarie per il mantenimento dei cicli di vita del cotonificio.
Le iniziative cultuali sono il core business dell’impresa sociale
intervistata, pertanto, tale tematica è stata ritenuta
fondamentale per lo sviluppo della risorsa e pertanto di grado
alto da parte dello stakeholder interno e medio per quello
esterno. Lo stesso vale per l’inclusione sociale e la
partecipazione della comunità, considerati un elemento
caratterizzante il processo di ri-ciclo socialmente innovativo del
cotonificio e che dunque si colloca nella fascia medio-alta della
matrice.
Dalle analisi effettuate in situ è dunque emerso un processo di
riattivazione caratterizzato dai principi del ri-ciclo socialmente
innovativo, in quanto, l’interesse dell’impresa sociale che
gestisce il cotonificio è quella di definire nuovi cicli di vita volti a
creare benefici sociali a partire dalla riattivazione di una risorsa
disponibile sul territorio e dismessa. Tale processo, come si
evince dalla letteratura analizzata, ha inoltre portato ad un
impatto positivo sull’ambiente urbano circostante.
Dall’analisi e dal sopralluogo, tuttavia, sono emerse alcune
criticità dovute relative ad una mancata presenza di
cooperazione tra i diversi elementi e servizi del cotonificio,
stimolando in tal caso alla creazione di una visione univoca ed
integrata del processo e ad una programmazione e gestione
degli spazi sistemica.
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4.5.4. Conclusioni
In conclusione, osservando e analizzando il processo di
riattivazione del cotonificio Spinnerei è stato possibile
intercettare le caratteristiche del ri-ciclo socialmente
innovativo. Il brownfield analizzato, infatti, ad oggi è sede di
attraverso numerose attività culturali e sociali che hanno
innescato un processo di riattivazione del bene basato sulla
produzione d’arte e di nuove imprese. Tale processo ha dato
luogo a degli impatti positivi sul territorio e sul bene riattivato,
se pur evidenziando ancora delle criticità. A partire dalle
considerazioni emerse dall’indagine e dalle percezioni messe a
confronto sono stati formulati nuovi interrogativi volti alla
definizione di linee guida per il ri-ciclo socialmente innovativo,
così declinati:
In che modo l’amministrazione locale può essere di supporto
allo sviluppo del processo di ri-ciclo socialmente innovativo?
Quali strategie dovrebbe attuare l’impresa sociale all’interno
dell’ex cotonificio affinché si generi un’identità univoca?
In che modo la comunità locale può essere generatrice di nuovi
cicli di vita?
Quali pratiche bisogna adottare affinché
collaborazione tra i differenti stakeholder?

vi

sia

una
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I CANTIERI CULTURALI DI PALERMO

I CANTIERI CULTURALI DI PALERMO
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

4.6.1. Introduzione
I Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo si
trovano in Sicilia, in un contesto urbano
contraddistinto per la sua peculiarità
storica e sociale. Si è scelto di analizzare
questo caso in quanto si tratta di un’ex
realtà produttiva che a partire dagli anni ’90
del ‘900 è stata oggetto di un processo di
riattivazione
promosso
dall’amministrazione
locale
e
dalla
cittadinanza. I Cantieri Culturali fin da
subito sono stati caratterizzati da interventi
culturali basati sull’arte, la fotografia e la
cinematografia, grazie alla presenza di
istituti ed imprese sociali che hanno dato
origine a nuovi cicli di vita per la risorsa e il
contesto urbano in cui è inserita.
L’analisi è stata affrontata attraverso
metodi d’indagine di tipo quantitativo,
comparativo e qualitativo, al fine di
osservare
il
caso
attraverso
le
caratteristiche del ri-ciclo socialmente
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innovativo, con l’obiettivo di definire delle linee guida utili per
tre categorie di stakeholder: le amministrazioni, le imprese
sociali e le comunità locali.
La ricerca è stata portata avanti interrogandosi sulle seguenti
questioni:
I Cantieri Culturali di Palermo sono un caso di ri-ciclo
socialmente innovativo?
Quali effetti ha prodotto la riattivazione delle officine sul
territorio?
Quali impatti e percezioni è possibile riscontrare?
Quali sono le criticità del caso?
Quali osservazioni possono favorire la definizione delle linee
guida?

4.6.2. Metodologia
La ricerca è stata affrontata in modo diretto e indiretto,
attraverso un’analisi bibliografica e demografica (approccio
indiretto) e attraverso visite sul campo e interviste ad attori
sociali (approccio diretto).
La metodologia utilizzata per analizzare il presente caso di
riferimento, pertanto, è stata di tipo qualitativo, comparativo e
quantitativo. L’analisi bibliografica e l’analisi demografica sono
state fondamentali per comprendere l’evoluzione del processo
di riattivazione di questo brownfield e avere un inquadramento
generale sull’andamento demografico e sulla struttura della
popolazione del comune in cui esso è situato. Tuttavia, al fine di
conoscere gli effetti di questo caso di ri-ciclo socialmente
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innovativo, è stato necessario effettuare dei sopralluoghi
dialogici ed intervistare degli attori sociali dei Cantieri Culturali,
Antonio Muratore, responsabile della UO2 (Unità organizzativa
2) e Davide Leone, socio fondatore di Cre.Zi.Plus. In seguito alle
interviste e al sopralluogo dialogico è stato adottato un metodo
comparativo al fine di mettere in relazione le percezioni degli
stakeholder attraverso l’analisi di materialità.
I dati raccolti dalle analisi effettuate in situ e dalle indagini
indirette sono stati utili ad osservare il caso e ad analizzarlo
attraverso il concetto del ri-ciclo socialmente innovativo.

4.6.3. Risultati e discussione
Dall’analisi demografica sul comune di Palermo è stato
possibile osservare che dal 2002 al 2018 si è registrato un
decremento della popolazione del 2%. Il grafico sottostante
(Fig. 48), infatti, riporta una variazione di quasi 14.500
abitanti, passando da 682.901 a 668.405 abitanti.

Fig. 48 Trend demografico Palermo. Fonte: elaborazione dell’autrice
dei dati demo.istat.it
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Analizzando ed elaborando i dati relativi alla popolazione
residente, distinta in fasce d’età, è stato possibile ricavare gli
indici demografici del comune (Fig. 49). Dall’analisi è emerso
che il comune di Palermo ha un indice di vecchiaia pari a 139,
rispetto ad un valore regionale di 145,8. Sono emersi dei valori
poco superiori a quelli regionali anche per l’indice di struttura
della popolazione attiva e quello di dipendenza strutturale. È
stato osservato un carico sociale ed economico della
popolazione non attiva su quelle attiva pari a 52, rispetto alla
media regionale di 53. Per quanto riguarda, invece, l’indice di
struttura della popolazione attiva è stato calcolato un valore
pari a 120, rispetto a quello regionale pari a 117.

Fig. 49 Indici demografici Palermo. Fonte: elaborazione dell’autrice.
dei dati demo.istat.it

In questo scenario demografico si inseriscono i Cantieri
Culturali della Zisa; si tratta di un centro di cultura che ha dato
origine a nuovi cicli di vita all’interno di quelle che erano state le
Officine Ducrot. Quest’ultime, adiacenti al castello arabonormanno della Zisa, sono costituite da ventiquattro edifici di
varie dimensioni, costruiti tra la fine dell’Ottocento e gli anni
Cinquanta del Novecento (Prescia, 2016).
Dall’analisi bibliografica è emerso, come nel caso di altre aree
produttive dismesse, che la storia delle officine è stata
contraddistinta da molteplici cambiamenti sia gestionali che di
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funzioni collocate al loro interno. Nel 1896 sotto la direzione di
Carlo Golia è stata aperta la fabbrica che commercializzava
arredi e stoffe per mobili (Di Natale e Lanzarone, 2013). Grazie
alla visione innovativa di Vittorio Ducrot, la fabbrica è stata
trasformata da centro di produzione di mobili in stile a luogo di
innovazione e sperimentazione progettuale, ricerca e design,
fornendo gli arredi interni per l’Esposizione Universale e
collaborando tra il 1899 e il 1910 con gli architetti più illustri
dell’epoca tra cui si cita Ernesto Basile (Prescia, 2016). Il valore
delle officine risiedeva nell’attenzione al dettaglio; artisti e
pittori locali furono coinvolti nella progettazione dei mobili,
mentre la realizzazione era ad opera di artigiani qualificati,
specializzati ad esempio nell’intarsio e nell’incisione del cuoio.
Il contatto con l’architetto Basile ha migliorato anche
l’immagine delle officine, non curando soltanto i dettagli dei
mobili, ma anche quella del marchio dell’azienda. Dopo questo
periodo florido, tra il 1915 e il 1918 le officine sono state
utilizzate come sede per la realizzazione di idrovolanti
cacciabombardieri, per i governi Italiani, Francesi e Inglesi, e
durante la seconda guerra mondiale sono stati un luogo di
produzione di forniture militari (Di Natale e Lanzarone, 2013).
L’attività produttiva delle officine Ducrot è ripartita dopo la
guerra, per poi interrompere definitivamente il suo ciclo di vita
nel 1968. La chiusura delle attività produttive delle officine ha
comportato un progressivo processo di abbandono che ha
causato anche un parziale abbattimento delle officine, a causa
di una variante al PRG del 1962.
L’inizio della rinascita delle officine Ducrot si far risalire agli
anni ’90, in seguito all’acquisizione dell’area da parte del
Comune di Palermo, che ha avviato un processo di riattivazione
dalla vocazione culturale.
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Nel 2012 è nato il movimento “I Cantieri che Vogliamo” che
sposava l’idea della cultura del bene comune e condiviso, della
partecipazione dei cittadini, degli artisti e delle associazioni. È
stata realizzata la manifestazione “Cultura Bene Comune”, tre
giorni destinati al dibattito, alle assemblee pubbliche e alle
rappresentazioni artistiche, in seguito all’avviso di gara per
l’assegnazione a soggetti privati della gestione dello spazio. A
questo evento hanno partecipato numerose associazioni, artisti
e cittadini dimostrando l’interesse della comunità locale per la
riattivazione delle officine. In seguito all’evento è stato creato
un “Presidio” costituito da differenti gruppi di lavoro con lo
scopo di realizzare attività culturali, coinvolgere i cittadini e
sensibilizzare l’opinione pubblica alla gestione del patrimonio
locale.
La dimensione culturale del ri-ciclo socialmente innovativo
delle officine Ducrot risiede nella nuova destinazione orientata
alla produzione e sperimentazione di nuove idee e visioni sul
mondo dell’arte, della musica, della cinematografia e della
letteratura, dando così origine ai cosiddetti Cantieri Culturali
della Zisa.
Un ruolo determinante è stato giocato dall’Accademia di Belle
Arti, alla quale sono stati assegnati alcuni padiglioni da
riattivare e che ha contribuito a rendere le officine Ducrot un
ambiente dal vivace fermento culturale.
Gli effetti che sono stati generati in seguito al ri-ciclo
socialmente innovativo delle officine Ducrot hanno portato
dunque alla creazione di un ambiente multifunzionale.
Al suo interno, infatti, si trovano l’Accademia di Belle Arti, i
Centri linguistici stranieri, la Biblioteca dell’Istituto Gramsci, lo
ZAC (Zona Arti Contemporanee), il Centro Ester Mazzoleni, il
Centro Sperimentale di cinematografia, Cre-Zi.Plus e tanti altri
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spazi destinati alla proiezione, a conferenze, a luoghi di lavoro.
Dai sopralluoghi esplorativi e dialogici è emersa in modo chiaro
la multifunzionalità degli spazi, la dimensione pubblica di
questi luoghi, vissuti e considerati come ambienti di ritrovo per
la comunità locale e per chi li vive.
I Cantieri Culturali alla Zisa rappresentano un esempio di
gestione condivisa del patrimonio. La collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti è stata necessaria per il cambiamento
che si è potuto ottenere grazie alla collaborazione tra
l’amministrazione comunale e il consorzio ARCA, l’incubatore
d’impresa presente presso l’Università degli Studi di Palermo,
che ha come scopo la creazione di imprese creative e
innovative. Attualmente i Cantieri ospitano molteplici iniziative
culturali, con occasioni di cooperazione e laboratori educativi.
La struttura di gestione dei Cantieri è autonoma, gli uffici e i
servizi dell’ente sono guidati da un direttore, dal responsabile
degli aspetti amministrativi-gestionali e da un comitato
scientifico, come racconta Antonio Muratore durante
un’intervista. Il coordinamento di alcuni padiglioni invece è
affidato ad alcune strutture, ad esempio all’Accademia di Belle
Arti, ai Centri di Cultura Stranieri e al Centro Sperimentale di
Cinematografia. Si tratta di un’ex area produttiva, che ha fatto
della cultura e della creatività il suo principale motore di
sviluppo. L’aria che si respira all’interno dei cantieri è di forte
cooperazione, lo sottolinea il dottor Muratore raccontando il
forte senso di appartenenza dei lavoratori e di chi vive questo
spazio, i quali si sentono gli abitanti dei Cantieri Culturali e
contribuiscono a rendere questo spazio un luogo aperto e
sicuro. Ad oggi, infatti, le imprese sociali qui presenti e gli altri
enti stanno sempre di più avviando dei progetti e processi di
collaborazione che contribuiscono a creare uno spazio ed
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un’immagine unica, non sentendosi più ospiti dei cantieri, ma
formando i Cantieri Culturali della Zisa.
I cantieri, infatti, sono sede di diverse associazioni, scuole,
istituti; tra queste realtà, una delle più recenti è Cre.Zi.Plus (Fig.
50). Si tratta di un'impresa sociale che promuove la cultura
della condivisione e della cooperazione. Come racconta Davide
Leone uno dei soci fondatori, durante un’intervista, Cre.Zi.Plus
è uno spazio in cui si innestano molteplici funzioni, dal
coworking, all’incubazione d’impresa, dalla social kitchen allo
spazio ristoro che ne garantisce una autosufficienza
economica. Si tratta di una comunità aperta, così si
definiscono, che promuove iniziative culturali, bandi per giovani
che vogliono fare impresa.

Fig 50. Cre.Zi.Plus Fonte: creziplus.it.

Il processo di ri-ciclo socialmente innovativo delle officine
Ducrot ha portato, dunque, ad un miglior uso di una risorsa
disponibile sul territorio, un mobilificio abbandonato, dando
vita ad una nuova produttività basata sulla cultura sul fare
comunità, sul tessere relazioni ed innovarle. Il sistema Cantieri
Culturali della Zisa ha creato un impatto strutturale che ha
consentito di far rivivere questo luogo e soddisfare le esigenze
manifestate dalla comunità.
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Gli impatti che il ri-ciclo socialmente innovativo delle officine
hanno avuto sul territorio ricadono sicuramente alla scala
urbana, poiché l’intera comunità locale conosce i Cantieri
Culturali e beneficia delle sue molteplici funzioni ed attività.
Questa riattivazione ha avuto delle ricadute positive sul
contesto di marginalità sociale in cui si trovano i cantieri,
avvicinando la popolazione alla cultura, sensibilizzandola
all’arte, alla musica e alla cinematografia. Ciò nonostante, si
evidenziano alcune criticità dovute ad un sistema ancora poco
permeabile, in cui sono presenti in maniera chiara e tangibile i
confini che delimitano questo spazio culturale dal resto della
città, erigendo dei muri che non separano soltanto dal quartiere
in cui i Cantieri Culturali sono localizzati, ma anche dalle altre
risorse culturali, come il Castello della Zisa (Fig. 51).

Fig. 51 Cre.Zi.Plus Fonte: elaborazione dell’autrice.

Dalle interviste e dal sopralluogo dialogico sono emerse anche
delle criticità relative al sistema di sicurezza 24h/24, ma che
spesso a causa dell’assenza di risorse finanziare non può
essere garantito, assistendo ad atti di vandalismo e furti.
Queste tematiche portano ad ulteriori riflessioni sulle modalità
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di gestione del conflitto e di un sistema più aperto, ma che non
contamini l’identità culturale dei cantieri.
Dalle analisi qualitative effettuate sono emerse alcune
tematiche rilevanti del processo di ri-ciclo socialmente
innovativo delle officine Ducrot, quali: il coinvolgimento della
comunità locale, la sicurezza dei cantieri, la creazione di eventi
culturali, la riattivazione delle aree dismesse, il potenziamento
pubblico-privato, maggiore apertura all’esterno del quartiere.
In seguito all’individuazione di queste tematiche è stata
sviluppata una matrice di materialità (Fig. 52), con lo scopo di
comprendere quali siano le percezioni maturate dagli
stakeholder sul processo di ri-ciclo socialmente innovativo dei
Cantieri Culturali.
A tal scopo si è proceduto suddividendo le tematiche
individuate in categorie:
•
Riattivazione aree dismesse;
•
Inclusione e partecipazione;
•
Manutenzione e sicurezza;
•
Collaborazione pubblico-privato;
•
Eventi culturali;
•
Apertura confini.
Attraverso l’analisi di materialità è emerso che per entrambi gli
stakeholder21 il tema della riattivazione delle aree dismesse
risulta di notevole rilievo, assumendo un grado di rilevanza

21

Al fine di valutare il grado di priorità attribuito alle tematiche del ri-ciclo

socialmente innovativo attraverso l’analisi di materialità, per il caso dei
Cantieri Culturali, è stato considerato come stakeholder interno
l’associazione e come stakeholder esterno l’autore della ricerca.
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elevato. Di grado inferiore, ma collocato nel quadrato medio, è
invece associato al tema “apertura confini”, poiché è una tema
fondamentale per entrambi gli stakeholder, poiché si spera in
una maggiore porosità dell’ambiente cantieri, pur rispettando il
suo aspetto culturale e i sistemi di sicurezza.

Fig. 52 Matrice di materialità. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Risulta di grado elevato per lo stakeholder interno il tema
“eventi culturali”, in quanto rappresenta la peculiarità dei
Cantieri Culturali, mentre al tema della collaborazione
pubblico-privato, è stato attribuito un grado di rilevanza
maggiore dallo stakeholder esterno. I temi “inclusione e
partecipazione” e “manutenzione e sicurezza” invece, ricoprono
grado di rilevanza elevato per entrambi gli stakeholder, in
quanto tematiche fondamentali per lo sviluppo del ri-ciclo
socialmente innovativo nel tempo dei cantieri. Grazie all’analisi
di materialità è stato possibile associare un valore alle
tematiche emerse durante i sopralluoghi dialogici riguardanti il
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ri-ciclo socialmente innovativo dei Cantieri Culturali della Zisa.
Dalla data in cui si è stato attivato il processo di riattivazione ad
oggi, all’interno delle officine Ducrot sono stati creati nuovi cicli
di vita che hanno portato un impatto positivo sul luogo, dando
nuova vitalità alla risorsa dismessa e all’intera città.

4.6.4. Conclusioni
I Cantieri Culturali sono un esempio di ri-ciclo socialmente
innovativo in quanto grazie all’interesse dell’amministrazione
locale e della comunità locale di riattivare un patrimonio
produttivo dismesso, sono state definite le condizioni per
riattivare il ciclo di vita di questo bene, migliorando l’uso di una
risorsa disponibile sul territorio locale, rispondendo alle
esigenze manifestate dalla comunità locale e creando nuove
attività economiche, culturali ad opera delle imprese sociali qui
presenti, agendo nell’intento di rivitalizzare questo luogo e
creando dei benefici sociali per il territorio.
Le analisi condotte sul caso dei Cantieri Culturali hanno portato
alla formulazione di nuovi interrogativi necessari alla
definizione di linee guida per il ri-ciclo socialmente innovativo:
In che modo si può potenziare il rapporto pubblico-privato?
L’amministrazione locale può contribuire allo sviluppo del
processo di ri-ciclo socialmente innovativo?
In che modo la comunità locale del quartiere può essere
coinvolta in modo permanente all’interno delle attività qui
realizzate?
Quali pratiche bisogna adottare affinché
collaborazione tra i differenti stakeholder?

vi
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EX FADDA DI SAN VITO DEI NORMANNI

EX FADDA DI SAN VITO DEI NORMANNI
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

4.6.5. Introduzione
ExFadda si trova in Italia, nella regione Puglia,
in un contesto urbano della cittadina di San
Vito dei Normanni (Fig. 53). Si è scelto di
analizzare questo caso perché si tratta di
un’ex realtà produttiva in cui è stato attivato
un processo di riattivazione grazie ad un
programma promosso dalla Regione Puglia.
Ad oggi, all’interno dell’ex opificio si trova
un’impresa sociale che ne gestisce lo sviluppo
e genera nuovi cicli di vita per il bene e il suo
territorio. Il caso d’indagine è stato osservato
attraverso il concetto del ri-ciclo socialmente
innovativo, volto a definire, a partire
dall’osservazioni
emerse
dall’analisi
qualitativa, comparativa e quantitativa del
caso, delle linee guida per le amministrazioni,
le imprese sociali e le comunità locali.
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Fig. 53 Il setificio di Perosa Argentina. Fonte: elaborazione dell’autrice.

A tal scopo l’analisi è stata affrontata analizzando alcune
questioni e rispondendo ad alcune domande d’inquadramento:
Il caso di ExFadda è un esempio di ri-ciclo socialmente
innovativo?
Quali sono gli effetti che tale processo sta portando sulla
risorsa?
Quali sono le criticità del caso?
Quali osservazioni emerse dallo studio del caso possono essere
utili alla definizione di linee guida per gli stakeholder?

4.6.6. Metodologia
L’analisi del caso di ExFadda è avvenuto attraverso delle analisi
dirette e indirette, adottando un metodo di analisi qualitativo,
quantitativo e comparativo. Sono stati consultati i dati
demografici dell’istituto nazionale di statistica (Istat) al fine di
analizzare la struttura della popolazione, l’andamento
demografico e gli indici demografici del comune di San Vito dei
Normanni. L’analisi bibliografica è stata necessaria per
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inquadrare il caso di indagine e come in questo si intercetta
particolarmente l’aspetto socio-imprenditoriale. Si è scelto,
pertanto, di analizzare il caso attraverso un approccio diretto
con un sopralluogo esplorativo e un’intervista ad un attore
sociale, Roberto Covolo, al fine di comprendere il ruolo
dell’impresa sociale e gli effetti che il processo di riattivazione
sta producendo sulla risorsa e sul territorio. I dati raccolti dalle
analisi sono stati utili ad inquadrare il caso ed analizzarlo
attraverso il paradigma del ri-ciclo socialmente innovativo.

4.6.7. Risultati e discussione
Il comune di San Vito dei Normanni è situato nella regione
Puglia, in provincia di Brindisi. Il trend demografico rilevato a
partire dal calcolo del numero di popolazione presente nel
comune dal 2002 al 2018 risulta essere decrescente, con una
variazione del 5% (Fig. 54).

Fig. 54 Trend demografico San Vito dei Normanni. Fonte: elaborazione
dell’autrice dei dati demo.istat.
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Dall’elaborazione dei dati rilevati riguardanti la popolazione
residente, distinta per fasce d’età, è stato possibile ricavare gli
indici demografici del comune di San Vito dei Normanni.
Dall’analisi è emerso che l’indice di vecchiaia del comune è pari
a 210, come si può osservare dall’immagine seguente (Fig. 55),
notevolmente superiore rispetto al valore regionale che è pari a
157. Dei valori superiori sono stati registrati anche per gli altri
due indici qui calcolati, osservando un carico sociale ed
economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed
oltre) su quella attiva (15-64 anni) pari a 56, rispetto al valore
regionale di 54 e un indice di struttura della popolazione attiva
pari a 131, rispetto al valore della regione Puglia pari a 122.

Fig. 55 Indici demografici San Vito dei Normanni. Fonte: elaborazione
dell’autrice dei dati demo.istat.

L’inquadramento demografico è stato necessario al fine di
conoscere la struttura della popolazione del comune in cui si
trova il caso di analisi. ExFadda di San Vito dei Normanni è un ex
opificio di produzione vinicola che vanta duemila metri quadri
voltati a stella e capriate lignee come sottolinea Roberto Covolo
durante un’intervista. Dall’analisi bibliografica è emerso che il
ciclo di vita dell’opificio inizia nel XIX secolo per poi cessare
definitivamente la sua attività negli anni ’50 del ‘900. Si tratta di
uno di quei territori condizionati dalla dismissione delle aree
produttive, dove l’abbandono dell’attività ha generato degrado
nel tessuto periferico urbano e sociale. ExFadda è un caso
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molto interessante di ri-ciclo socialmente innovativo di
brownfield che ha generato uno sviluppo e un impatto positivo
sul territorio locale. ExFadda, infatti, non è un caso isolato di
rivitalizzazione di una risorsa in disuso, ma è collocato
all’interno di una rete di buone pratiche di riattivazione locale;
ciò grazie al disegno progettato da “Laboratori urbani”, una
delle iniziative portate avanti dal programma della Regione
Puglia “Bollenti Spiriti”22, che promuove interventi volti a
valorizzare e riattivare gli edifici abbandonati della regione e
destinarli ad attività, laboratori dedicati alla cultura e alla
creatività. Dal 2006 al 2010 sono stati finanziati 71 progetti, con
un investimento complessivo di 54.000.000 euro. Sono stati
riattivati 151 immobili abbandonati e oltre 100.000 mq di aree
in disuso della regione puglia, con la finalità di promuovere la
creatività giovanile e tracciare una nuova traiettoria di sviluppo
locale, basato sulla partecipazione delle comunità locali alla
creazione di nuove idee. L’iniziata è stata riconosciuta come
una best practice dalla Commissione Europea per l’anno
europeo della creatività e la cultura 2009 ed è stata selezionata
tra uno dei 100 migliori esempi di rigenerazione urbana in
Europa all’interno dell’iniziativa “100EUrbanSolution” nel 2013.
Tali riconoscimenti dimostrano che l’esito delle pratiche portate
avanti dal progetto Laboratori Urbani ha creato un valore
aggiunto sul territorio locale e ha stimolato le amministrazioni e
i cittadini a riattivare il patrimonio depotenziato presente nella
regione, creando delle vere e proprie relazioni tra gli

Bollenti Spiriti è un programma che promuove interventi ed azioni
dedicate ai giovani pugliesi al fine di valorizzare queste preziose risorse
locali, fonti di rinnovamento sociale e creatività (Programma Bollenti
Spiriti della Regione Puglia, disponibile su Bollenti Spiriti 2.0
http://bollentispiriti.regione.puglia.it/).
22
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stakeholder. La dimensione socio-imprenditoriale di questo
intervento è stata determinante per la buona riuscita delle
iniziative, poiché ha contribuito al soddisfacimento dei bisogni
della collettività, creando un senso di comunità e di
appartenenza al territorio. Il processo di ri-ciclo dell’ex
stabilimento enologico, durato quattro anni, è stato portato
avanti da alcune imprese sociali, ovvero, da cinque associazioni
culturali locali e dalla società privata Sandei S.r.l., con un
finanziamento di 60.000 euro, erogato dalla Regione Puglia
(Covolo, 2015). Nella forma organizzativa scelta da ExFadda
sono stati riscontrati i caratteri dell’impresa sociale delineati
dai teorici (Andreottola 2017, Tricarico, 2014). ExFadda, infatti,
ha promosso la creazione di una nuova economia che permetta
al bene di essere autosufficiente economicamente e che porti
lavoro, specialmente ai giovani; i profitti ottenuti dalle attività
permettono di coprire i costi e vengono reinvestiti all’interno del
centro. ExFadda interviene nella riattivazione del bene
attraverso un approccio socialmente inclusivo, promuovendo
un miglior uso del bene e un impatto positivo sull’intero
territorio locale. La cittadinanza ha assunto un ruolo di rilievo
all’interno di tale realtà svantaggiata; tale condizione è
facilitata dall’impresa sociale, che per la sua mission ha
intercettato le esigenze delle comunità. ExFadda ha creato un
impatto strutturale e con i suoi interventi ha agito nell’intento di
rispondere ai bisogni sociali; come afferma Christian Iaione, si
tratta di (2016, 114): «un’impresa che si fa istituzione, che si
mette in relazione con ciò che sta intorno, che diventa un attore
politico assumendo su di sé una responsabilità pubblica, che
quando si preoccupa degli affari collettivi capisce che è un atto
che conviene anche alla propria impresa». ExFadda è riuscita a
dar luogo ad una innovazione nel sistema delle relazioni e a
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creare una comunità creativa coinvolgendo quotidianamente
associazioni, amministrazioni, cittadini attraverso i numerosi
servizi culturali offerti. Gli effetti del processo del ri-ciclo
socialmente innovativo sono esplicitati anche nell’offerta
culturale e sociale proposta da ExFadda con assemblee in cui si
discutono le nuove proposte di sviluppo del centro, alle quali
partecipano i rappresentanti delle associazioni e la società
responsabile del Laboratorio Urbano. L’intervento partecipativo
si è denotato fin dalle prime fasi della riattivazione attraverso
delle pratiche di autocostruzione. ExFadda, come racconta
Roberto Covolo durante una intervista condotta nell’ambito del
progetto Move do Something23, è stata concepita come una
realtà in cui potere realizzare la propria idea, un luogo in cui
essere protagonisti di una esperienza; è stata immaginata
come un cantiere attivo e vissuto, in cui imparare ad essere
cittadini attivi (Covolo, 2015, 105): «uno spazio perfetto da
potere utilizzare, ma contribuire al fatto che esso venisse
realizzato». ExFadda ha assunto un ruolo di incubatore e
catalizzatore di relazioni sociali, ha costruito un senso di
comunità. L’impresa sociale che si è venuta a creare ha
generato un sistema di governance interno che stimola il
dialogo e il dibattito. Grazie al coinvolgimento della
cittadinanza e alla costituzione dell’impresa sociale è stato
possibile assistere alla riattivazione di un ciclo di vita interrotto
e al suo mantenimento costante nel tempo.

23

Move Do Something è un progetto coordinato dal Professore Maurizio

Carta (Dipartimento di Architettura – UNIPA) e da Andrea Bartoli (Farm
Cultural Park). Il progetto ha avuto l’obiettivo di raccogliere le
testimonianze di alcuni centri di cultura indipendenti situati nel mondo.
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Dall’analisi del caso di ExFadda sono emersi alcune tematiche
rilevanti e che caratterizzano il processo di ri-ciclo socialmente
innovativo
dell’ex stabilimento enologico, quali: la
valorizzazione dell’area produttiva dismessa, la produzione
culturale, il coinvolgimento attivo della comunità, la
collaborazione pubblico-privato, la creazione di nuove
economie e lavoro giovanile. A partire da queste tematiche
emerse dall’intervista è stata sviluppata la matrice di
materialità (Fig. 56) con lo scopo di comparare le percezioni sul
processo di ri-ciclo socialmente innovativo da parte degli
stakeholder interni e quelli esterni24 attribuendo un grado di
priorità alle tematiche emerse. Si è proceduto attribuendo le
tematiche in macrotemi di analisi di seguito riportati:
•
Riattivazione aree dismesse;
•
Inclusione e partecipazione;
•
Lavoro giovanile;
•
Nuove economie;
•
Eventi culturali;
•
Collaborazione pubblico-privato.
Attraverso l’analisi di materialità sul ri-ciclo socialmente
innovativo di ExFadda, è emerso che per entrambi gli
stakeholder assume un ruolo di rilievo il tema dell’inclusione
sociale e la creazione di nuove economie al fine di agire
all’interno del tessuto socio-economico locale. Il tema della
riattivazione delle aree dismesse assume una rilevanza
maggiore per lo stakeholder interno mentre al tema della
24

Al fine di valutare il grado di priorità attribuito alle tematiche del ri-ciclo

socialmente innovativo attraverso l’analisi di materialità, per il caso di
ExFadda, è stato considerato come stakeholder interno l’associazione e
come stakeholder esterno l’autore della ricerca.
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collaborazione pubblico-privato è riconosciuta un grado di
priorità maggiore da parte dello stakeholder esterno.

Fig. 56 Matrice di materialità. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Il tema degli eventi culturali si colloca all’interno del valore
medio per entrambi, poiché rappresenta una delle
caratteristiche necessarie per lo sviluppo del processo di riciclo socialmente innovativo di un’area dismessa, ma che deve
portare ad iniziative diversificate. Il tema lavoro giovanile,
invece, assume un’importanza elevata per entrambi gli
stakeholder, ma specialmente per quello interno poiché
necessario per lo sviluppo del territorio locale. Dalla data in cui
è stata istituita l’impresa sociale ad oggi presso l’ex opificio
sono state realizzate nuove attività, nuovi servizi sono stati
forniti alla comunità locale creando un impatto positivo sul
territorio del comune. Nonostante l’interesse dell’impresa
sociale di promuovere uno sviluppo del luogo, dall’analisi
emergono alcune criticità dovute ad un flebile contatto fino ad
oggi manifestato tra ExFadda e la pubblica amministrazione.
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Nell’ottica di dar luogo ad uno sviluppo non soltanto limitato
alla risorsa, ma all’intero territorio locale, così come previsto
dal programma Bollenti Spiriti, l’impresa sociale dovrebbe
favorire il soddisfacimento dei bisogni della collettività, la
produzione di un’offerta culturale che include la popolazione
locale, lo sviluppo di una cittadinanza attiva e l’incremento
dell’occupazione giovanile al fine di promuovere una maggiore
permanenza sul territorio locale, generando nuovi cicli di vita
per la risorsa e il contesto in cui è inserita.

4.6.8. Conclusioni
ExFadda rappresenta un interessante esempio di ri-ciclo
socialmente innovativo in quanto attraverso la riattivazione di
un ex opificio enologico dismesso sono stati creati nuovi cicli di
vita che hanno dato origine ad un impatto strutturale, ad
attività culturali che coinvolgono la comunità locale attraverso
un sistema di governance interno volto a creare benefici per il
territorio e per la popolazione. Dalle analisi emergono alcune
criticità che portano alla formulazione di nuovi interrogativi
fondamentali per la definizione delle linee guida per il ri-ciclo
socialmente innovativo:
Quali strategie bisogna adottare affinché si incrementi la
collaborazione tra impresa sociale e amministrazione?
In che modo le amministrazioni locali possono contribuire allo
sviluppo del processo di ri-ciclo socialmente innovativo?
Che posizione deve assumere l’impresa sociale affinché si crei
sviluppo locale?
In che modo la comunità locale può essere generatrice di nuovi
cicli di vita?
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LE MINIERE
DI DEL
ZOLLVEREIN
PERIFERICA
DI MAZARA
VALLO

PERIFERICA DI MAZARA DEL VALLO
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

4.7.1. Introduzione
Periferica è un’ex cava di tufo situata nella
regione Sicilia, nel contesto urbano della
cittadina di Mazara del Vallo. Si tratta di un caso
di riattivazione di un’ex area produttiva
dismessa che ha fatto della cultura e della
rigenerazione il motore di sviluppo di questo
luogo. In particolare questa ex realtà produttiva
rivive grazie ad un’impresa sociale che, a partire
dal 2013, ha iniziato a generare nuovi cicli di vita
per la risorsa e il territorio locale, riattivando il
ciclo produttivo della cava ad oggi basato sulla
promozione culturale e l’organizzazione di eventi
che coinvolgono artisti, architetti e università
locali e internazionali.
L’indagine del caso di riferimento è stata
affrontata attraverso una metodologia di tipo
qualitativo,
comparativo
e
quantitativo,
condotta al fine di osservare il caso attraverso le
caratteristiche
del
ri-ciclo
socialmente
innovativo e definire, a partire dalle osservazioni
emerse, delle linee guida per le imprese sociali,
le comunità locali e le amministrazioni volte a
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sviluppare un processo di ri-ciclo socialmente innovativo dei
brownfield (Fig. 57).

Fig. 57 Periferica di Mazara del Vallo. Fonte: perificaproject.org

A tal scopo l’indagine è stata affrontata in modo critico e
costruttivo, ponendosi le seguenti domande d’inquadramento:
Periferica può essere ritenuto un caso di ri-ciclo socialmente
innovativo?
Quali effetti sono stati prodotti a partire dalla sua riattivazione?
Il processo di ri-ciclo socialmente innovativo ha portato degli
impatti sul territorio?
Come è percepito il processo?
Quali criticità si osservano?
Quali osservazioni possono essere utili alla definizione delle
linee guida?
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4.7.2. Metodologia
L’analisi del caso di Periferica è stata condotta in forma
diretta e indiretta, attraverso sopralluoghi in situ,
un’intervista qualitativa e indagini bibliografiche e
demografiche. L’approccio metodologico adottato, pertanto,
è stato di tipo qualitativo. comparativo e quantitativo,
studiando il caso attraverso delle indagini bibliografiche al
fine di inquadrare la tematica d’indagine e sviluppando delle
analisi demografiche volte ad osservare la struttura della
popolazione, gli indici demografici e il trend. Si è scelto di
studiare il caso di Periferica osservandolo attraverso le
caratteristiche del ri-ciclo socialmente innovativo.

4.7.3. Risultati e discussione
Il comune di Mazara del Vallo, situato nella regione Sicilia.
Dall’analisi demografica emerge che il comune nel tempo ha
avuto un incremento di popolazione residente, registrando
un andamento demografico crescente, con una variazione
positiva del 2%. Come si può osservare dal grafico seguente
(Fig. 58), la popolazione, infatti, è passata da 50.674 abitanti
nel 2002 a 51.488 nel 2018.
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Fig. 58 Trend demografico Mazara del Vallo. Fonte: elaborazione
dell’autrice dei dati demo.istat

Analizzando gli indici demografici (Fig. 59), a partire
dall’elaborazione dei dati raccolti relativi alla popolazione
residente distinta per fasce d’età emerge che il grado di
invecchiamento del comune è pari a 317, notevolmente
superiore al valore regionale che è di 146. Dalle analisi degli
indici è emerso che il carico sociale ed economico della fascia di
popolazione non attiva, ovvero, dai 0 ai 14 anni e dai 65 anni ed
oltre, su quella attiva, ovvero, dai 15 ai 64 anni, risulta con un
valore maggiore rispetto alla media, dando luogo ad un indice di
dipendenza strutturale pari a 70, maggiore rispetto a quello
regionale che è pari a 53. Dall’analisi, dunque, è emerso che nel
2017 ci sono 70 persone a carico ogni 100 che lavorano. L’indice
di struttura della popolazione attiva, invece, dai calcoli
effettuati risulta pari a 149, rispetto al valore regionale di 117.
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Fig. 59 Indici demografici Mazara del Vallo. Fonte: elaborazione
dell’autrice dei dati demo.istat

In questo quadro demografico si colloca l’ex cava di Mazara del
Vallo, in un ambiente urbano riconosciuto per la sua valenza
architettonica e paesaggistica, che ha fatto del turismo una
parte del proprio sviluppo economico.
Si tratta di un’area produttiva dismessa di 2500 mq, il cui ciclo
di vita ha avuto inizio nel 1882 ed è stato interrotto nel 1995.
Grazie all’interesse di Carlo Roccafiorita, un giovane studente di
architettura, nonché proprietario dell’ex cava, nel 2013 ha avuto
inizio il processo di riattivazione della risorsa (Fig. 60).
L’intervento è stato fin da subito mirato a creare uno spazio di
produzione e promozione di processi culturali, sociali e artistici,
con un particolare orientamento alle pratiche di rigenerazione
urbana, di inclusione e innovazione sociale, potenziando le
connessioni tra comunità e territori (Perifericaproject.org).
Come racconta Paola Galuffo durante un’intervista, una delle
responsabili di Periferica, la svolta è avvenuta nel 2015 con il
finanziamento ottenuto da “Polmoni Urbani”, grazie al quale
sono state avviate degli eventi, workshop e laboratori per
coinvolgere le comunità locali, architetti ed artisti, per
rigenerare le aree marginali e dismesse delle città.
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Fig. 60 Ex cava di tufo di Mazara del Vallo. Fonte: perificaproject.org

Gli effetti del processo hanno portato ad un riconoscimento di
valore ad un’ex area produttiva, che grazie all’interesse della
comunità locale ha dato origine ad un luogo di cultura. In questo
caso empirico emergono le caratteristiche della dimensione
sociale del ri-ciclo, il progetto infatti è stato concepito come un
percorso partecipato che include i cittadini, le associazioni
locali, imprenditori, università e professionisti per dare origine
ad una nuova polarità culturale all’interno del contesto
cittadino di Mazara (Fig. 61).
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Fig. 61 Coinvolgimento sociale. Fonte: perificaproject.org

Gli effetti che sono stati creati dal ri-ciclo socialmente
innovativo di questa ex cava di tufo, a partire dalla costituzione
dell’impresa sociale, sono legati alle iniziative culturali che ogni
anno richiamano l’attenzione di artisti, architetti, designer,
studenti e professori a confrontarsi sulle tematiche della
riattivazione, uno tra questi è il Festival, come racconta Paola
Galuffo, un momento creato ad hoc per l’elaborazione e
sperimentazione di idee e progetti (Fig. 62). Periferica promuove
la cultura dell’arte e della condivisione, producendo un
ambiente vivace, attivo e stimolante. La sua struttura è
costituita da una foresteria in cui sono presenti camere e rifugi
temporanei, per turisti ed artisti, spazi di lavoro individuale e
coworking, quest’ultimo volto a favorire la condivisione e la
produzione creativa. Periferica, inoltre, è uno spazio aperto per
eventi, grazie ai quali, come racconta Paola Galuffo, Periferica
riesce ad essere autosufficiente economicamente, oltre ai
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finanziamenti ottenuti dai progetti Boom Polmoni Urbani e
Culturability.

Fig. 62 Creazione di idee. Fonte: perificaproject.org

La social kitchen è una cucina in cui poter organizzare eventi,
pranzi e cene a tema, inoltre, Periferica è un luogo in cui poter
organizzare eventi di intrattenimento, mostre, rassegne
cinematografiche, sessioni di yoga e altre attività. In ultimo è
stato creato un museo “Evocava”, nato per valorizzare le
antiche cave di Mazara, attraverso un percorso ipogeo in cui
svolgere delle attività culturali, visite guidate, ma anche
esperienze gastronomiche al suo interno legate al mondo degli
antichi cavatori.
Grazie alla creazione dell’impresa sociale è stato permesso lo
sviluppo di nuovi cicli di vita per la risorsa e il territorio.
Pertanto, il ri-ciclo socialmente innovativo dell’ex cava ha
portato ad un miglior uso di un bene disponibile sul territorio,
soddisfacendo una necessità della comunità e rispondendo ad
un problema sociale e territoriale legato alla dismissione di
un’ex area produttiva. Gli effetti di questo processo hanno dato
luogo ad un impatto strutturale, che hanno dato vita a nuove
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ricercatori, artisti, professionisti e cittadini. Gli impatti di
Manifatture Knos creano dei benefici sociali, creando servizi
per la comunità, come la ciclofficina o la sartoria comunale.
Manifatture Knos, come afferma Bledar, diventa «una agorà,
uno spazio condiviso dove trovi tutto. Uno spazio aperto che
diventa una grande famiglia, un collettivo».
Manifatture Knos è un luogo di cultura, in cui si respira
socialità, è un ambiente internazionale in cui si fa rete e si
ospitano artisti da tutta Europa. Tuttavia, si evidenziano alcune
criticità nel sistema che portano a domandarsi come poter
mantenere ancora vivo questo sistema collaborativo tra
impresa sociale, comunità e amministrazione locale, cercando
al contempo di garantire un’autosufficienza economica.
Dall’analisi qualitativa svolta sul caso di riferimento sono
emerse alcune tematiche di maggiore rilievo e caratterizzanti il
ri-ciclo socialmente innovativo dell’area. Dall’indagine è emerso
che rilevante importanza è rivestita dal coinvolgimento sociale
e dalla creazione di servizi per la comunità locale, ritenute
necessarie all’interno del processo di riattivazione. Il processo
di ri-ciclo socialmente innovativo, inoltre, come è emerso dallo
studio del caso è caratterizzato dalla riattivazione di un’area
dismessa e dalla creazione di economie volte a garantire
l’autosufficienza economica, grazie allo sviluppo di attività
culturali che potenziano la forza economica del posto e creano
un impatto strutturale nel tempo. Altre tematiche di rilievo per il
caso sono state considerate quelle relative allo sviluppo di
network e la collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati.
A partire dall’analisi delle tematiche rilevanti, di seguito
riportate, è stato possibile realizzare la matrice di materialità
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•
•
•
•
•
•
•

Valorizzazione aree dismesse;
Eventi culturali;
Nuove economie;
Finanziamenti;
Inclusione e coinvolgimento;
Collaborazione pubblico-privato;
Rete con professionisti.

Dall’analisi di materialità (Fig. 63) è emerso che i temi della
valorizzazione delle aree dismesse e degli eventi culturali
risultano essere delle tematiche di grado alto e fondamentali e
del ri-ciclo socialmente innovativo di Periferica per lo
stakeholder interno, considerati di grado medio-alto invece per
quello esterno. Il tema “nuove economie” e “finanziamenti” sono
collocati per entrambi gli stakeholder all’interno del grado di
valore alto, in quanto risultano necessarie per la creazione di un
impatto strutturale e quindi, per il mantenimento dei nuovi cicli
di vita nel tempo.
La tematica dell’inclusione e coinvolgimento e della rete con
professionisti invece sono stati collocati nel riquadro dal valore
medio, mentre il tema “collaborazione pubblico-privato”
assume un grado di rilevanza maggiore per lo stakeholder
esterno.
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Fig. 63 Matrice di materialità. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Dalla data in cui è stata costituita l’impresa sociale ad oggi, l’ex
cava di Mazara è diventata uno spazio di cultura e condivisione,
un luogo di socialità e di innovazione, in cui grazie all’interesse
della comunità locale, degli artisti e di altri professionisti
provenienti da più parti d’Italia sono stati attivati nuovi cicli di
vita in grado di produrre innovazione sociale e un impatto sul
territorio locale.

4.7.4. Conclusioni
Il caso di Periferica è un esempio di ri-ciclo socialmente
innovativo dove a partire dalla riattivazione di un’area
produttiva dismessa sono stati creati nuovi cicli di vita che
hanno dato origine a nuove economie ed iniziative culturali ad
opera dell’impresa sociale che ha agito con l’obiettivo di creare
nuovo valore per il territorio e generare benefici sociali. Dalle
analisi, tuttavia, emergono alcune criticità che portano ad
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analizzare alcune questioni e alla formulazione dei seguenti
interrogativi, necessari per lo sviluppo delle linee guida per il riciclo socialmente innovativo:
In che modo è possibile trovare un punto d’incontro da
amministrazione locale e impresa sociale?
Quale funzione dovrebbe essere svolta dalle amministrazioni
affinché sia favorito il processo di ri-ciclo socialmente
innovativo dell’area?
Quale ruolo deve essere svolto dall’impresa sociale affinché si
effettui un processo di ri-ciclo socialmente innovativo?
L’impresa sociale agisce nell’ottica dello sviluppo locale?
Quali iniziative bisognerebbe potenziare per creare un maggiore
coinvolgimento della comunità locale?
In che modo la comunità locale può essere generatrice di nuovi
cicli di vita?
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LE MANIFATTURE KNOS

LE MANIFATTURE KNOS DI LECCE
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

4.8.1. Introduzione
Il caso delle Manifatture Knos si trova in Italia
(regione Puglia), nel contesto urbano della città di
Lecce. Si è scelto di analizzare questo caso di
riferimento in quanto si tratta di un brownfield in
cui sono stati attivati dei processi di riattivazione
grazie al coinvolgimento della comunità locale e
la creazione di un’impresa sociale che ne gestisce
lo sviluppo. Grazie alla presenza di questa
associazione sono stati creati nuovi cicli di vita
per la risorsa e il territorio (Fig. 64).
L’analisi del caso è stata affrontata attraverso
una metodologia qualitativa, comparativa e
quantitativa, al fine di osservare questo esempio
empirico attraverso le caratteristiche del ri-ciclo
socialmente innovativo e a partire dalle analisi
definire delle linee guida per le amministrazioni,
le imprese sociali e le comunità locali.
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Fig. 64 Le Manifatture Knos. Fonte: elaborazione dell’autrice foto
manifattureknos.org.

A tal scopo l’indagine è stata condotta analizzando alcune
questioni rispondendo alle seguenti domande:
Il caso delle Manifatture Knos è classificabile come un esempio
di ri-ciclo socialmente innovativo?
Quali sono gli effetti del processo sulla risorsa e sul territorio
locale?
Quali sono gli impatti e le percezioni del processo?
Quali sono le criticità del caso?
Quali considerazioni possono portare allo sviluppo delle linee
guida per le tre tipologie di stakeholder individuate?
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4.8.2. Metodologia

L’analisi del caso di riferimento è avvenuto attraverso un’analisi
diretta e indiretta, adottando un approccio metodologico di tipo
qualitativo, quantitativo e comparativo. L’indagine è stata
portata avanti attraverso un inquadramento del luogo condotto
attraverso un’analisi bibliografica e demografica, quest’ultima
indirizzata a comprendere la struttura della popolazione, gli
indici demografici e l’andamento della popolazione del comune
di Lecce. La ricerca, inoltre, è stata condotta attraverso una
metodologia qualitativa, con un sopralluogo esplorativo e
un’intervista ad un attore locale, e le percezioni degli
stakeholder riguardanti le tematiche rilevanti il ri-ciclo
socialmente innovativo sono state mappate e comparate
all’interno della matrice di materialità.
I dati raccolti dalle analisi sono stati necessari per una piena
conoscenza del caso studiato ed analizzarlo tramite le
caratteristiche del ri-ciclo socialmente innovativo.
4.8.3. Risultati e discussione

Il comune di Lecce è situato nella regione Puglia; dalle analisi
demografiche emerge una linea di tendenza crescente,
passando da 83.923 abitanti nel 2002 a 95.441 nel 2018, con un
incremento del 12% (Fig. 65).
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Fig. 65 Trend demografico Lecce. Fonte: elaborazione dell’autrice dei
dati demo.istat.

Dalla rilevazione ed analisi della popolazione residente distinta
per fasce d’età è stato possibile calcolare gli indici demografici
(Fig. 66). A partire da tale elaborazione si può affermare che il
comune di Lecce ha un grado di invecchiamento della
popolazione pari a 195, rispetto ad un valore regionale di 157.
Dei valori superiori rispetto a quelli della regione sono stati
registrati anche per gli altri indici, osservando un carico sociale
ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni
ed oltre), su quella attiva (15-64 anni) pari a 57, rispetto ad un
valore regionale di 54. Lo stesso andamento è stato rilevato nel
calcolo dell’indice di struttura della popolazione attiva pari a
138, rispetto al valore regionale di 122.
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Fig. 66 Indici demografici Lecce. Fonte: elaborazione di Federica
Scaffidi dei dati demo.istat.

Il caso di riferimento scelto, pertanto, si colloca in un contesto
demografico con una tendenziale crescita della popolazione,
anche se gli indici demografici mostrano dei valori poco
superiori alla media della regione.
In questo contesto si inserisce Manifatture Knos, un centro di
cultura, in cui si respira profondamente la dimensione sociale
dell’intervento, come racconta durante un’intervista Bledar
Torozi, un responsabile del centro.
Si tratta di un’ex realtà di formazione metalmeccanica, in un
padiglione produttivo dismesso, della dimensione di 4000 mq,
che ha avviato la propria attività nel 1910 per poi chiudere
definitivamente nel 1980. Il nuovo ciclo di vita ha avuto inizio nel
2010 con l’istituzione di un’impresa sociale che ne gestisce lo
sviluppo, l’Associazione culturale Sud Est. Ad oggi gli effetti del
ri-ciclo socialmente innovativo di Manifatture Knos ha portato
numerosi effetti sulla risorsa e sul territorio. Le manifatture
Knos promuovono diverse attività quali corsi di formazione,
ricerca e produzione nel campo del cinema, teatro, musica,
design, arti applicate, comunicazione e arte contemporanea
(Fig. 46). I cittadini hanno un ruolo attivo; sono stati coinvolti nel
processo di riattivazione e continuano ad esserne partecipi. Le
manifatture Knos sono un esempio di innovazione sociale,
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perché producono nuove realtà per il territorio, attivano le
nuove opportunità socioeconomiche e culturali, consentendo
l'interazione tra le parti interessate per stimolare il dibattito e
creare benefici sociali.

Fig. 67 Eventi Culturali alle Manifatture Knos. Fonte: elaborazione
dell’autrice della foto di manifattureknos.org.

Come racconta l’architetto Bledar, i processi attivati da
Manifatture Knos non si limitano soltanto alla risorsa, ma sono
in piena sintonia con l’amministrazione locale la quale li
coinvolge nei processi di rigenerazione urbana. Manifatture
Knos, infatti, grazie a questa aperta collaborazione ha potuto
generare degli impatti sul territorio agendo sul contesto del
quartiere e riqualificando anche l’area di una ex cava del
comune. Ogni anno presso il centro si discute di processi di
trasformazione del paesaggio durante gli incontri di Terzo
Luogo, tra workshop e conferenze, dove intervengono
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Fig. 61 Coinvolgimento sociale. Fonte: perificaproject.org

Gli effetti che sono stati creati dal ri-ciclo socialmente
innovativo di questa ex cava di tufo, a partire dalla costituzione
dell’impresa sociale, sono legati alle iniziative culturali che ogni
anno richiamano l’attenzione di artisti, architetti, designer,
studenti e professori a confrontarsi sulle tematiche della
riattivazione, uno tra questi è il Festival, come racconta Paola
Galuffo, un momento creato ad hoc per l’elaborazione e
sperimentazione di idee e progetti (Fig. 62). Periferica promuove
la cultura dell’arte e della condivisione, producendo un
ambiente vivace, attivo e stimolante. La sua struttura è
costituita da una foresteria in cui sono presenti camere e rifugi
temporanei, per turisti ed artisti, spazi di lavoro individuale e
coworking, quest’ultimo volto a favorire la condivisione e la
produzione creativa. Periferica, inoltre, è uno spazio aperto per
eventi, grazie ai quali, come racconta Paola Galuffo, Periferica
riesce ad essere autosufficiente economicamente, oltre ai
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finanziamenti ottenuti dai progetti Boom Polmoni Urbani e
Culturability.

Fig. 62 Creazione di idee. Fonte: perificaproject.org

La social kitchen è una cucina in cui poter organizzare eventi,
pranzi e cene a tema, inoltre, Periferica è un luogo in cui poter
organizzare eventi di intrattenimento, mostre, rassegne
cinematografiche, sessioni di yoga e altre attività. In ultimo è
stato creato un museo “Evocava”, nato per valorizzare le
antiche cave di Mazara, attraverso un percorso ipogeo in cui
svolgere delle attività culturali, visite guidate, ma anche
esperienze gastronomiche al suo interno legate al mondo degli
antichi cavatori.
Grazie alla creazione dell’impresa sociale è stato permesso lo
sviluppo di nuovi cicli di vita per la risorsa e il territorio.
Pertanto, il ri-ciclo socialmente innovativo dell’ex cava ha
portato ad un miglior uso di un bene disponibile sul territorio,
soddisfacendo una necessità della comunità e rispondendo ad
un problema sociale e territoriale legato alla dismissione di
un’ex area produttiva. Gli effetti di questo processo hanno dato
luogo ad un impatto strutturale, che hanno dato vita a nuove
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ricercatori, artisti, professionisti e cittadini. Gli impatti di
Manifatture Knos creano dei benefici sociali, creando servizi
per la comunità, come la ciclofficina o la sartoria comunale.
Manifatture Knos, come afferma Bledar, diventa «una agorà,
uno spazio condiviso dove trovi tutto. Uno spazio aperto che
diventa una grande famiglia, un collettivo».
Manifatture Knos è un luogo di cultura, in cui si respira
socialità, è un ambiente internazionale in cui si fa rete e si
ospitano artisti da tutta Europa. Tuttavia, si evidenziano alcune
criticità nel sistema che portano a domandarsi come poter
mantenere ancora vivo questo sistema collaborativo tra
impresa sociale, comunità e amministrazione locale, cercando
al contempo di garantire un’autosufficienza economica.
Dall’analisi qualitativa svolta sul caso di riferimento sono
emerse alcune tematiche di maggiore rilievo e caratterizzanti il
ri-ciclo socialmente innovativo dell’area. Dall’indagine è emerso
che rilevante importanza è rivestita dal coinvolgimento sociale
e dalla creazione di servizi per la comunità locale, ritenute
necessarie all’interno del processo di riattivazione. Il processo
di ri-ciclo socialmente innovativo, inoltre, come è emerso dallo
studio del caso è caratterizzato dalla riattivazione di un’area
dismessa e dalla creazione di economie volte a garantire
l’autosufficienza economica, grazie allo sviluppo di attività
culturali che potenziano la forza economica del posto e creano
un impatto strutturale nel tempo. Altre tematiche di rilievo per il
caso sono state considerate quelle relative allo sviluppo di
network e la collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati.
A partire dall’analisi delle tematiche rilevanti, di seguito
riportate, è stato possibile realizzare la matrice di materialità

205

(Fig. 68). Quest’ultima compara le percezioni degli stakeholder
interni ed esterni26 relative al processo di ri-ciclo socialmente
innovativo, attribuendo un grado di priorità alle tematiche
emerse:
•

Reti nazionali ed internazionali;

•

Inclusione e partecipazione;

•

Riattivazione aree dismesse;

•

Autosufficienza economica;

•

Collaborazione pubblico-privato;

•

Eventi culturali.

Fig. 68 Matrice di materialità. Fonte: elaborazione dell’autrice.
26

Al fine di valutare il grado di priorità attribuito alle tematiche del ri-ciclo
socialmente innovativo attraverso l’analisi di materiali, per il caso delle
Manifatture Knos, è stato considerato come stakeholder interno l’impresa
sociale e come stakeholder esterno l’autore della ricerca.
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Dall’analisi di materialità sul ri-ciclo socialmente innovativo di
Manifatture Knos è emerso che per entrambi gli stakeholder il
l’autosufficienza economica e la creazione di un network
nazionale ed internazionale sia molto importante per la
riattivazione continua nel tempo di quest’ex area dismessa,
posizionando tali tematiche all’interno della matrice all’interno
del riquadro alto. Il tema della collaborazione pubblico-privato,
invece, ha assunto una rilevanza maggiore per lo stakeholder
esterno, a differenza degli eventi culturali e del tema relativo
all’inclusione a cui vengono attribuite dei gradi di importanza
maggiore da parte dello stakeholder interno. Infine, per
entrambi gli stakeholder si colloca nel riquadro medio il tema
della riattivazione delle aree dismesse, in quanto utile a dare
vita a nuovi cicli di vita in altri luoghi.
Grazie al processo di ri-ciclo socialmente innovativo dell’area,
all’interno di Manifatture Knos sono state realizzate nuove
realtà che hanno generato un impatto positivo sul luogo.
Nonostante l’intervento dell’impresa sociale riesca a produrre
un’economia tale da poter essere autosufficienti, dall’intervista
è emersa come criticità l’assenza di futuri finanziamenti
creando qualche incertezza sul futuro di alcune delle attività
del centro. Il tentativo di Manifatture Knos, pertanto, è quello di
creare un processo autogenerativo e sostenibile nel tempo.
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4.8.4. Conclusioni
Manifatture Knos è un esempio di ri-ciclo socialmente
innovativo in quanto grazie all’interesse di un’impresa sociale e
della comunità locale è stato possibile riattivare un brownfield,
creando le condizioni per dare origine a nuovi cicli di vita,
attraverso la creazione di nuove attività economiche, culturali
ad opera delle imprese sociali qui presenti. Il tutto nell’ottica di
creare dei benefici sociali per la risorsa e per il territorio locale.
Tale analisi porta alla formulazione di nuovi interrogativi
necessari alla definizione di linee guida per il ri-ciclo
socialmente innovativo:
È possibile creare la condizione per uno sviluppo costante della
risorsa?
In che modo l’amministrazione locale e l’impresa sociale può
mantenere una collaborazione costante nel tempo?
Quali condizioni bisogna definire affinché si continui ad avere
un continuo processo di sviluppo che crei un’autosufficienza
economica?
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LE MINIERE DI ZOLLVEREIN

LE MINIERE DI ZOLLVEREIN
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

4.9.1. Introduzione
Le miniere di carbone di Zollverein (Fig.
69) sono situate in Germania, nel
contesto urbano di Essen. Si è scelto di
analizzare questo caso in quanto si tratta
di un esempio di riattivazione di un’area
produttiva
dismessa
di
fama
internazionale che grazie all’interesse
dell’amministrazione
locale,
della
comunità e dell’impresa sociale che ne
gestisce lo sviluppo ha dato origine a
nuovi cicli di vita per la risorsa e il
territorio. L’indagine è stata sviluppata
attraverso un approccio metodologico di
tipo
qualitativo,
comparativo
e
quantitativo, allo scopo di osservare
questo caso empirico di riferimento
attraverso l’approccio teorico trattato
all’interno di questa dissertazione. Le
miniere di Zollverein sono state dunque
osservate attraverso le caratteristiche del
ri-ciclo socialmente innovativo e a partire
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dalle osservazioni emerse dallo studio del caso, la ricerca si è
posta l’obiettivo di definire delle linee guida per le
amministrazioni locali, la comunità e le imprese sociali, al fine
di sviluppare un processo di riattivazione di brownfield che sia
portatore di nuovi cicli di vita e di sviluppo locale.

Fig. 69 Le miniere dello Zollverein. Fonte: elaborazione dell’autrice.

A tal riguardo, la ricerca è stata affrontata ponendo delle
domande d’inquadramento, così strutturate:
Quali sono le caratteristiche che fanno del caso delle miniere di
Zollverein un esempio di ri-ciclo socialmente innovativo?
Quali sono gli effetti della ri-ciclo socialmente innovativo di
questa area dismessa?
Quali sono le ricadute sul tessuto urbano e sociale e come
queste si possono misurare attraverso l’analisi degli impatti e
delle percezioni?
Quali sono le criticità del caso?
Quali osservazioni emerse dallo studio del caso possono essere
utili alla definizione di linee guida per le tre categorie di
stakeholder?
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4.9.2. Metodologia
L’approccio metodologico adottato per analizzare questo caso
di riferimento è stato sviluppato in forma diretta e indiretta. Si è
proceduto attraverso un’analisi iniziale di tipo bibliografico
volta ad inquadrare il caso d’indagine e conoscerne, a partire
dalla letteratura contemporanea, l’evoluzione cronologica dei
cicli di vita di questo brownfield (analisi quantitativa) e gli effetti
che il ri-ciclo dell’area ha portato sulla risorsa dismessa e sul
territorio. Procedendo con la medesima finalità volta ad
individuare e introdurre il caso di indagine, è stato reputato
necessario analizzare la struttura della popolazione,
osservando il trend e gli indici demografici. Al fine di
comprendere gli impatti del ri-ciclo socialmente innovativo e le
percezioni27 degli stakeholder, è stato ritenuto fondamentale
procedere con una più approfondita e diretta analisi sul campo.
A tal fine, è stata prediletta una metodologia di tipo qualitativo,
attraverso sopralluoghi esplorativi e interviste ad un
rappresentante della Fondazione Zollverein, il responsabile
dell’area comunicazione, Delia Bosh e a due osservatori
privilegiati: Thomas Urban, ricercatore dell’Università di
Bochum ed esperto in storia economica e sociale del settore
carbonifero della Regione Ruhr e Christa Reicher,
professoressa della RWTH Aachen University ed esperta in
processi di sviluppo regionale, in particolare del paesaggio
industriale della Ruhr.
27

Attraverso la voce “percezioni” si intende valutare e confrontare le
percezioni, ovvero, i punti di vista riguardanti alcune tematiche del
brownfield analizzato, emerse durante il sopralluogo svolto dall’autore e
durante le interviste qualitative effettuate agli attori locali e osservatori
privilegiati.
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4.9.3. Risultati e discussione
Il comune di Essen è situato nello stato della Renania
Settentrionale-Vestfalia; dall’analisi demografica è emersa una
linea di tendenza demografica crescente dello 0,5%. Dal grafico
sottostante (Fig. 70) è possibile osservare come la popolazione
residente nel comune sia passata da 576.259 nel 200928 a
579.197 abitanti nel 2018.

Fig. 70 Trend demografico Essen. Fonte: elaborazione dell’autrice dei
dati del sito web: population.city/germany/essen/

28

I dati demografici analizzati per il presente caso di riferimento sono

stati rilevati a partire dall’anno 2009, la fonte consultata è il seguente sito
web: www.population.city/germany/essen/
Ultima data di consultazione: 21 ottobre 2018.
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A partire dalla rilevazione della popolazione residente distinta
in fasce d’età, è stato possibile calcolare gli indici demografici29
del comune (Fig. 71). Dall’analisi è emerso un grado di
invecchiamento della popolazione pari a 139, un indice di
dipendenza strutturale, ovvero, un carico sociale ed economico
della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su
quella attiva (15-64 anni) pari a di 98 e un indice di struttura
della popolazione attiva pari a 59.

Fig. 71 Indici demografici Essen. Fonte: elaborazione dell’autrice dei
dati del sito web: ugeo.urbistat.com

In questo scenario demografico si trova il caso delle miniere di
Zollverein.
Dall’analisi bibliografica è emerso che il processo di estrazione
mineraria ha avuto inizio nel 1847 quando l’industriale Franz
Haniel dopo aver acquistato i terreni ha avviato la costruzione di
un impianto di estrazione del carbone. Per più di cento anni
Zollverein è stato uno dei centri minerari più importanti della
regione della Ruhr, ma con il manifestarsi della crisi
dell'industria mineraria anche a Zollverein furono fermati e
chiusi definitivamente i lavori estrattivi nel 1986.
29

I dati qui riportati sono il risultato di un’elaborazione dell’autrice sulla

base dei dati consultati all’interno del sito: ugeo.urbistat.com
Ultima data di consultazione: 21 ottobre 2018.
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Successivamente a un periodo di abbandono, negli anni ’90
iniziarono le prime iniziative culturali per la sua riattivazione.
Grazie all’interesse della popolazione locale e di alcune
associazioni, negli anni ’90, ha avuto inizio un processo di
riattivazione di questa area dismessa. Dal 1993 al 1998,
Zollverein è stata inserita all’interno di un progetto regionale
che mirava alla creazione di una continuità paesaggistica per la
regione dell’Emscher, offrendo una nuova opportunità di
sviluppo sia locale che a livello regionale. Il punto di svolta nella
riattivazione delle miniere di Zollverein si fa ricadere al 2002,
l’anno in cui viene inserita nella lista Unesco, assumendo un
valore culturale riconosciuto a livello internazionale e data in
cui l’architetto e urbanista Rem Khoolhaas viene chiamato per
elaborare un masterplan che ha dato una nuova identità a
questa importante risorsa territoriale (Fig. 72). A partire da
questo momento Zeche Zollverein diventa un motore di
sviluppo della periferia di Essen.

Fig. 72 Murales: Zeche Zollverein. Fonte: elaborazione dell’autrice.
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Zeche Zollverein, rispetto ad altri casi di riferimento si
contraddistingue per la sua componente sistemica;
nell’affrontare questo caso non si può prescindere dal trattarlo
come un elemento di una rete. Le miniere di Zollverein, infatti,
sono connesse con altre realtà produttive che dopo un processo
di dismissione sono state riattivate. L’aspetto singolare di
questo caso risiede nella realizzazione di un progetto unitario di
sviluppo locale, che ha avuto come scenario principale il
recupero e la riattivazione dei brownfield generando nuovi cicli
di vita per l’intero territorio. Le operazioni condotte nell’ambito
dell’IBA Emscher Park (International Building Exhibition) sono
state determinanti per la creazione di una forte unità di
paesaggio, che ha reso la regione della Ruhr un caso di
interesse internazionale. Come ha riferito Thomas Urban
durante un’intervista, le iniziative portate avanti nell’ambito
dell’IBA sono state necessarie per la creazione di una nuova
identità, generando le basi per il cambiamento di un territorio
fortemente condizionato da fenomeni di dismissione industriale
che ha generato degrado nell’intero contesto territoriale:
“The main role and the goal of the IBA was to left the selfconsciousness for the people in the region, the feeling of power
and a new sense of home, a new sense of pride of the people
living there”.
L’identità
rigenerata
ha
permesso
di
rimuovere
dall’immaginario comune il senso di degrado e di abbandono,
creando un nuovo valore per la regione, rafforzando l’aspetto
culturale e creando un maggiore senso di appartenenza. Il
programma di sviluppo regionale, infatti, è stato indirizzato a
stimolare la creatività e l’attrattività territoriale, come ha
raccontato Christa Reicher durante un’intervista (Fig. 73 e 74).
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Fig. 73 Sviluppo regionale. Ruhr: paesaggio attrattivo e creativo. Fonte:
Christa Reicher.

Fig. 74 Sviluppo regionale. Ruhr: paesaggio attrattivo e creativo. Fonte:
Christa Reicher.
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L’intervento sviluppato per la regione della Ruhr si può notare in
piccola scala all’interno della realtà di Zeche Zollverein, la
quale, come riferisce Delia Bosch, rappresenta un polo
attrattore all’interno della Regione della Ruhr. La stessa
ribadisce durante l’intervista che la zona a nord dell’Emscher è
da sempre stata considerata una zona povera e nessuno
avrebbe mai potuto immaginare che questo centro minerario
sarebbe diventato un importante motore di sviluppo per l’intero
territorio. La svolta per Zollverein è avvenuta dopo l’inserimento
delle miniere all’interno della lista Unesco e dopo l’intervento di
Rem Khoolhaas nella creazione di un masterplan che ha
regolato in modo più efficace l’intera area della miniera. Dal
sopralluogo esplorativo è emersa chiaramente la natura
multidisciplinare dell’area. Il suo ri-ciclo ha dato vita a nuovi
cicli di vita, basati sulla ricerca e formazione, sul turismo e sulla
creazione di nuove economie.
Zeche Zollverein, infatti, è stato concepito come un centro di
cultura innovativo, dal masterplan di Khoolhaas (Fig. 75) si
evidenziano quattro principali funzioni: quella turistica (visitor
centre), quella imprenditoriale (progettazione industriale),
quella accademica (scuola di design) e quella congressuale
(centro congressi).
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Fig. 75 Il masterplan di Zollverein. Fonte: Welterbe Zollverein World
Heritage. Report della Fondazione Zollverein.

A questa nuova suddivisione si può attribuire la “rinascita” della
miniera di Zollverein, il cui ciclo di vita non si è limitato alla
componente culturale e patrimoniale della risorsa, ma ha
mirato ad una creazione di nuove realtà che rispondono alle
esigenze collettive e al contempo creano nuove economie in
grado di mantenere il ciclo di vita nel tempo (Fig. 52). L’impresa
sociale che ne gestisce lo sviluppo è la Fondazione Zollverein, la
quale si occupa di restituire un’immagine uniforme, attiva e
multidisciplinare.
L’impresa sociale non si limita a mantenere la qualità
architettonica e urbana di Zeche Zollverein, ma pianifica e
programma le intere attività da svolgersi al suo interno, come
riferisce Delia Bosch durante l’intervista: «We, as Foundation,
we have to take care all the buildings in a good situation, to
maintain the monument, open this area with cultural events,
and we have to develop all the area for future».
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Fig. 76 Le miniere dello Zollverein. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Dalle analisi affrontate sono emerse alcune tematiche
caratterizzanti il processo di ri-ciclo socialmente innovativo
delle miniere, riguardanti la tematica della valorizzazione del
patrimonio produttivo dismesso, la promozione di eventi
culturali, l’inserimento all’interno di una rete regionale,
l’immagine di bene culturale UNESCO, la creazione di un
turismo integrato, la ricerca di finanziamenti, la creazione di
nuove economie e di benefici sociali.
A tal scopo si è proceduto suddividendo queste tematiche in
sette categorie principali, così suddivise:
•
•
•
•
•

Valorizzazione patrimonio produttivo;
Rete regionale;
Turismo integrato;
Eventi culturali;
Benefici sociali;
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•
•
•

Nuove economie;
Finanziamenti;
Bene culturale UNESCO.

Si è proceduto, dunque, realizzando una matrice di materialità
(Fig. 77) volta a comparare le percezioni sul processo di ri-ciclo
da parte degli stakeholder interni ed esterni30, attribuendo un
grado di priorità alle tematiche emerse.

Fig. 77 Matrice di materialità. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Attraverso l’analisi di materialità è emerso che per entrambi gli
stakeholder i temi “turismo integrato”, nuove economie” e
“finanziamenti” ricoprono un grado di rilevanza elevato
collocandosi all’interno del fascia alta. Per entrambi gli
30

Al fine di valutare il grado di priorità attribuito alle tematiche del ri-ciclo
socialmente innovativo attraverso l’analisi di materialità, per il caso delle
miniere di Zollverein, è stato considerato come stakeholder interno
l’impresa sociale e come stakeholder esterno l’autore della ricerca.
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stakeholder, invece, il tema dell’inserimento all’interno della
lista UNESCO, ricopre all’interno del processo di ri-ciclo
socialmente innovativo un valore medio, congiuntamente ai
temi “benefici sociali” ed “eventi culturali”. Un grado maggiore
di importanza è stato attribuito da parte dello stakeholder
interno al tema “attività culturali” se pur considerato di fascia
media da parte dello stakeholder esterno.
A partire dall’insediamento dell’impresa sociale fino ad oggi,
Zeche Zollverein è stato luogo di innovazione culturale e
sociale, promuovendo numerose attività che hanno generato un
impatto positivo sul luogo e sulla comunità locale, rendendo
noto questo caso empirico a livello internazionale. Tuttavia,
dalle analisi svolte in situ, dall’intervista e dal sopralluogo
dialogico si è evidenziata una flebile partecipazione della
comunità locale. L’impresa sociale, pertanto, dovrebbe creare
maggiori momenti di coinvolgimento volti a creare dei momenti
di condivisione e di dibattito.

4.9.4. Conclusioni
In conclusione, le miniere di Zollverein rappresentano un caso
interessante di riattivazione di aree produttive dismesse in cui
si possono osservare le caratteristiche tipiche del ri-ciclo
socialmente innovativo in grado di generare nuovo sviluppo
urbano. Zeche Zollverein, infatti, è un luogo di produzione di
nuovi cicli di vita dalla vocazione culturale, artistica,
imprenditoriale,
museale
e
didattica,
un
ambiente
multidisciplinare e in continua evoluzione.
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A partire dalle considerazioni emerse dallo studio del caso sono
stati formulati dei nuovi interrogativi volti alla definizione di
linee guida per il ri-ciclo socialmente innovativo:
In che modo le amministrazioni locali possono contribuire allo
sviluppo del processo di ri-ciclo socialmente innovativo?
Quali azioni dovrebbe svolgere l’impresa sociale affinché si
fortifichi il rapporto con la comunità locale?
In che modo la comunità può essere generatrice di nuovi cicli di
vita?
Quali pratiche bisogna adottare affinché
collaborazione tra i differenti stakeholder?

vi

sia

una
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LE SALINE DI SALINAS DE AÑANA

LE SALINE DI SALINAS DE AÑANA
Elaborazione grafica a cura dell’autrice

5.2.

Introduzione

Le saline di Salinas de Añana si trovano
nella Spagna nord-orientale, nei Paesi
Baschi. Si è scelto di analizzare questo caso
studio poiché si tratta di un esempio di
brownfield in cui è stato sviluppato un
processo di riattivazione che ha avuto
origine grazie all’interesse della comunità
locale e dell’amministrazione, e che ha
riattivato il ciclo di vita produttivo originario.
L’analisi è stata affrontata osservando il
caso
selezionato
attraverso
le
caratteristiche del ri-ciclo socialmente
innovativo al fine di comprendere se è
attivatore di sviluppo urbano e regionale. Lo
studio del caso ha dato origine ad alcune
osservazioni utili per lo sviluppo di linee
guida per tre principali categorie di
stakeholder: le imprese sociali, le
amministrazioni e le comunità locali.
La metodologia adottata per l’analisi è stata
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di tipo qualitativo, comparativo e quantitativo, attraverso cui
sono state analizzate alcune questioni, avendo come direttrici
le seguenti domande d’inquadramento:
Il caso delle saline di Añana può essere ritenuto un caso di riciclo socialmente innovativo?
Quali sono gli effetti prodotti da questo processo?
È possibile misurare gli effetti del processo di ri-ciclo
socialmente innovativo in impatti sul territorio e percezioni
degli stakeholder?
Quali criticità sono state evidenziate dallo studio del caso?
Quali osservazioni emerse dal caso possono contribuire alla
definizione delle linee guida?

5.2.1. Inquadramento geografico del sistema saline
Le saline di Añana si trovano nella località di Salinas de Añana
(Álava, Paesi Baschi), a 30 km dalla città di Vitoria-Gasteiz. Si
tratta di un paesaggio salino situato in un ambiente rurale di
pregio paesaggistico (Fig. 78).

Fig. 78 Il paesaggio rurale delle Saline di Salinas Añana. Fonte:
elaborazione dell’autrice.
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La valle fa parte di uno spazio protetto dalla Convenzione
RAMSAR31, per la presenza di uno degli ecosistemi umidi di
maggiore entità di Álava, che ha il suo centro nel lago di
Caceido-Yuso, conosciuto anche come lago di Arreo. Nel
territorio sono presenti altri punti d’interesse naturalistico e
architettonico, inseriti all’interno di un percorso turistico
consigliato dall’amministrazione locale e che mette in rete le
saline con altri beni. Dal punto di vista paesaggistico nelle
vicinanze si trovano il Parco Naturale di Valderejo, Carrascales
de Fontecha e Comunión Sierra de Arcena y Sobrón. A livello
storico-architettonico, le saline di Añana sono connesse con il
convento delle madri superiore di San Juan di Acre e con
l’eremo di Nuestra Señora del Lago.
Le saline occupano una superficie di 12 ettari, costituite
principalmente da sorgenti, canali, pozzi e magazzini, e sono
strettamente connesse con il centro urbano di Salinas de
Añana.

31

La Convenzione RAMSAR ufficialmente Convention on Wetlands of

International Importance, è così chiamata per il luogo in cui è stata
firmata. Si tratta di un trattato che si pone lo scopo di conservare e gestire
gli ecosistemi naturali.

229

5.2.2. Descrizione del ciclo di vita delle saline
Le saline di Añana sono un caso di riattivazione di aree
produttive dismesse (Fig. 79). Lo scopo di tale intervento è
stato, infatti, quello di creare uno sviluppo sostenibile nel
tempo attraverso la valorizzazione del potenziale attrattivo del
luogo, del suo patrimonio culturale e naturale, ma soprattutto
attraverso il rilancio della precedente attività produttiva qui
presente, creando nuovi cicli di vita sia per il bene che per il
contesto in cui è inserito.

Fig. 79 Le saline di Añana. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Il ciclo di vita di questo brownfield si spegne negli anni ’90 del
1900 e riprende vita nel 2000, quando è stato realizzato il
cosiddetto “Plan Director para la recuperación integral del Valle
Salado de Salinas de Añana”, in risposta ai bisogni manifestati
dalla cittadinanza, ovvero il recupero delle saline. Il Piano è
stato concepito come uno strumento che, a partire da
un’accurata analisi del territorio, individuava gli indirizzi da
seguire per riattivarlo. L’obiettivo principale del piano è stato
quello di definire i confini da considerare per l’attività di
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recupero, al fine di non trattare soltanto il manufatto
architettonico, ma anche il contesto paesaggistico in cui è
inserito. Come afferma Juan Ignacio Lasagabaster, l’allora
direttore del Plan Director, durante una intervista: «The
Masterplan for strategic planning, also called “Plan Director”
had three main objectives: integral recovery of the site;
sustainable future design; socio-cultural and economic
development of territory».
Fin da subito l’ambizione dell’intervento è stata quella di creare
nuovi cicli di vita per il territorio; il recupero integrale del luogo
doveva essere accompagnato da una proiezione al futuro e
quindi allo sviluppo socio-economico del territorio.
Per adempiere a questo obiettivo è stata costituita una impresa
sociale, la Fondazione Valle Salado, che incorpora al suo
interno gli obiettivi del piano. Le iniziative portate avanti dalla
Fondazione sono di tipo educativo, culturale e produttivo,
permettendo di reinvestire all’interno del processo di ri-ciclo
socialmente innovativo dell’area ed essere in parte
autosufficienti economicamente.

5.3.

Metodologia

L’analisi del caso studio è stata affrontata in due principali
modalità:
Analisi indiretta, volta a conoscere il caso in esame
attraverso lo studio della letteratura contemporanea, con
analisi bibliografiche e attraverso l’analisi della struttura della
popolazione e degli impatti del ri-ciclo socialmente innovativo
sul bene e sul contesto territoriale, sviluppate seguendo un
approccio metodologico di tipo quantitativo;
Analisi diretta, sviluppata attraverso dei sopralluoghi
esplorativi e dialogici, volti ad osservare il contesto in cui si

231

trovano le saline e comprendere gli effetti di questo processo,
interagendo con gli attori sociali al fine di osservare e misurare
gli impatti che ci sono stati sul territorio e come questi vengono
percepiti dagli attori locali. Questa analisi è avvenuta adottando
una metodologia di ricerca di tipo qualitativo, supportata da
interviste semi-strutturate e non strutturate.

5.3.1. Analisi quantitativa: l’analisi demografica
In questa fase di analisi è stato adottato un approccio
metodologico di tipo quantitativo, volto ad analizzare la
demografia della popolazione di Salinas de Añana. In
particolare, la ricerca è stata orientata attorno all’analisi
dell’andamento demografico della popolazione per osservare la
presenza di eventuali incrementi della popolazione a partire
dall’inizio del processo di ri-ciclo socialmente innovativo e
dall’insediamento dell’impresa sociale o se si evidenzia un
decremento demografico. La fonte utilizzata è stata l’Istituto
nazionale di statistica, Estadística del Padrón Continuo, dove
sono stati analizzati anche gli indici demografici, quali l’indice
di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di una
popolazione; l’indice di dipendenza strutturale, che
rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione
non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64
anni) e l’indice di struttura della popolazione attiva, che è il
rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età
lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39
anni) e rappresenta il grado di invecchiamento della
popolazione in età lavorativa. L’analisi demografica, dunque, è
stata necessaria per comprendere e a misurare un eventuale
impatto demografico dovuto al ri-ciclo socialmente innovativo
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delle saline, di cui si discuterà in maniera più approfondita
all’interno del paragrafo “risultati e discussione”. L’approccio
metodologico di tipo quantitativo è stato, inoltre, adottato per
misurare gli impatti del ri-ciclo socialmente innovativo e quindi
quantificare l’entità dello sviluppo del bene e del luogo dal
punto di vista economico, turistico e demografico.

5.3.2. Analisi qualitativa: interviste ad attori sociali
L’analisi qualitativa è stata affrontata attraverso dei
sopralluoghi esplorativi, volti ad osservare e conoscere il
territorio e dei sopralluoghi dialogici, al fine di analizzare e
interpretare il territorio grazie ad un contatto diretto con la
comunità. Si è proceduto effettuando una mappatura degli
attori sociali, finalizzata alla comprensione approfondita del
processo di ri-ciclo socialmente innovativo delle saline,
osservando i molteplici punti di vista sul caso. Si è scelto di
intervistare tre principali categorie di attori sociali (Fig. 80):
I.
II.
III.

Amministrazione: Diputación Foral de Álava e Comune di
Salinas de Añana;
Impresa sociale: Fondazione Valle Salado e Società
Gaztgak;
Comunità locale: Cittadini di Salinas de Añana.

Fig. 80 Attori sociali individuati. Fonte: elaborazione dell’autrice.

233

Nello specifico, si è scelto di selezionare le amministrazioni
locali, poiché sono gli attivatori dei processi di pianificazione e
dei piani urbanistici che potenziano e hanno potenziato il
sistema territoriale ed urbano di Salinas de Añana, in
particolare, si è scelto di intervistare Macarena Ruiz Redondo,
dirigente dell‘ufficio di Urbanistica della Diputación Foral de
Álava, Txema Villanueva, direttore del Servicio de Patrimonio
Histórico-Arquitectónico della Diputación Foral de Álava, Juan
Ignacio Lasagabaster ex direttore del Servicio de Patrimonio
Histórico-Arquitectónico della Diputación Foral de Álava e
direttore del Plan Director che ha permesso la riattivazione
delle saline, ed infine Juan Carlos Medina, sindaco del comune
di Salinas de Añana. È stata adottata una tipologia di intervista
qualitativa di forma semi-strutturata. La seconda categoria di
attori sociali scelta per analizzare il caso delle saline di Añana è
stata l’impresa sociale, poiché grazie a questa Fondazione si è
riattivato il ciclo di vita originario delle saline e sono stati
promossi nuovi cicli di vita per questo brownfield, volti a
potenziare il patrimonio, il sistema culturale, turistico e
paesaggistico del bene e della valle. Si è scelto di intervistare,
attraverso delle interviste qualitative semi-strutturate, Alberto
Plata Montero, responsabile dell’area “Cultura y Comunicación”
della Fondazione Valle Salado e uno dei principali conoscitori
dell’evoluzione storica del ciclo di vita delle saline, Andoni
Erquiaga, direttore della Fondazione, Oiana Ruiz de Infante,
responsabile del settore “Área Económica” della Fondazione ed
infine, Edorta Loma, responsabile del settore “Producción”
della Fondazione, nonché ex sindaco del comune di Salinas de
Añana e colui che ha promosso lo sviluppo delle saline insieme
alla comunità locale. All’interno della categoria dell’impresa
sociale, sono stati inseriti anche i precedenti proprietari delle
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saline, i cosiddetti “salineros”, che hanno fondato la Società
Gaztgak, la quale fa parte della struttura della Fondazione Valle
Salado. In particolare, della società sono stati intervistati
attraverso un’intervista qualitativa di forma semi-strutturata,
Valentin Angulo, presidente dell’associazione e Txemi Mugica, il
vicepresidente.
Infine, la popolazione che vive la cittadina di Salinas de Añana
sia i residenti effettivi che chi la vive in maniera provvisoria,
durante i weekend o le vacanze estive. Della comunità locale è
stato intervistato un campione di quindici abitanti attraverso
delle interviste di forma non strutturata.
Grazie all’analisi qualitativa è stato possibile ricavare quei dati
necessari per osservare in che modo gli attori sociali
percepiscono gli effetti del ri-ciclo delle saline sul territorio
locale, attraverso lo sviluppo dell’analisi di materialità. I
risultati di questa analisi saranno esplicitati maggiormente
all’interno del paragrafo seguente.
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5.3.3. Analisi comparativa: la matrice di materialità
Il metodo comparativo d’indagine è stato utilizzato al fine di
comparare le tematiche risultate rilevanti dalle interviste
effettuate agli attori sociali selezionati. Questa tipologia di
analisi si è concretizzata nell’analisi di materialità, più
approfonditamente trattata nei prossimi paragrafi.

5.4.

Risultati e discussione: effetti, impatti e percezioni

L’obiettivo di questo capitolo è stato analizzare gli effetti
generati dal ri-ciclo socialmente innovativo delle saline di
Salinas de Añana. Gli effetti del processo sono stati osservati
attraverso le sei dimensioni del ri-ciclo a cui si attribuiscono i
principi dell’innovazione sociale delineati da Matteo Caroli.
Tuttavia, si è ritenuto che osservare il caso studio soltanto
attraverso gli effetti generati sul luogo sarebbe stato riduttivo;
pertanto, si è reputato necessario misurare questi effetti
attraverso la valutazione degli impatti che questi effetti hanno
avuto sul bene e sul territorio, e valutare le “percezioni”,
misurando il grado di rilevanza per gli attori sociali selezionati
di alcune tematiche relative agli effetti del processo, emerse
durante le interviste e i sopralluoghi dialogici.

5.4.1. Gli effetti del ri-ciclo socialmente innovativo delle
saline sul territorio locale: una lettura critica attraverso le
sei dimensioni del ri-ciclo
5.4.1.1.

La dimensione ecologico-paesaggistica: il

paesaggio ecologico delle saline
La capacità delle saline di Añana di essere resilienti, grazie alla
loro attitudine a superare le perturbazioni costanti che si sono
succedute nel corso degli anni, le ha rese facilmente adattabili
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a nuove soluzioni e particolarmente favorevoli ai fenomeni di
riattivazione, continuando, tuttavia, a preservare l'equilibrio
ecologico dell'ecosistema rurale in cui sono localizzate (Fig. 81).

Fig. 81 Relazione tra le saline, la cittadina di Salinas de Añana e
l’ambiente rurale. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Il paesaggio culturale della valle è caratterizzato dalla presenza
del Parco Naturale Valderejo, Carrascales de Fontecha e
Comunión Sierra de Arcena y Sobrón. La particolarità della valle
è evidenziata dalla presenza di uno dei più importanti
ecosistemi delle zone umide della regione, che ha il suo centro
nel lago Caceido-Yuso (Plata, Landa, 2011). All’interno del “Valle
Salado”, infatti, vivono delle specie uniche di fauna selvatica,
come l’artemia parthenogenetica e delle specie specifiche di
flora alofila.
Inoltre, le saline di Añana sono caratterizzate da un fenomeno
geologico denominato “diapiro” che fa emergere dal centro
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della terra il sale di acqua marina di un mare ormai scomparso
da milioni di anni, creando l’habitat ideale per la biodiversità
tipica delle zone umide associate agli ambienti salini di cui si
faceva cenno precedentemente (Fondazione Valle Salado).
Queste caratteristiche ecologico-paesaggistiche sono state
valorizzate dall’intervento dell’impresa sociale qui insediata
che promuove attività volte a sensibilizzare la comunità locale a
tali tematiche e a diffondere questi valori attraverso visite
guidate e pubblicazioni scientifiche. Inoltre, nel 2002, la zona
umida delle saline di Añana è stata inserita nella lista della
Convenzione RAMSAR, poiché è stata dichiarata d’importanza
internazionale e da salvaguardare (Plata, Landa, 2011).
Gli effetti prodotti dal ri-ciclo socialmente innovativo delle
saline, dunque, hanno avuto delle ricadute positive nella
dimensione ecologico-paesaggistica, poiché hanno permesso
una maggiore consapevolezza del valore naturalistico e non
soltanto patrimoniale, culturale e produttivo delle saline,
favorendo un processo di diffusione di tali valori attraverso le
iniziative promosse dalla fondazione.

5.4.1.2.

La dimensione patrimoniale: il valore

monumentale riconosciuto
Le recenti ricerche archeologiche confermano che le saline
producono il sale senza interruzioni da più di 6.500 anni
(Fondazione Valle Salado, 2015).
L’attività economico-produttiva è rimasta inalterata, almeno,
dall’anno 822 d.C. (Fig. 82), a cui risale la più antica
documentazione rinvenuta (Plata, 2009).
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Fig. 82 Processo evolutivo delle saline. Fonte: elaborazione
dell’autrice, dati rilevati da riviste e periodici locali.

Le saline acquisiscono l’acqua del fiume Muera che benché
abbia un’origine di acqua dolce, ha acquisito nel tempo la
salinità attraversando la valle. Il funzionamento delle saline
avviene grazie alla presenza di tre principali sorgenti situate a
sud della valle: Santa Engracia, El Pico e Fuente Arriba. Queste
ultime somministrano la salamoia, necessaria per il processo
produttivo, direttamente a livello superficiale, in modo naturale
e continuo grazie alla posizione elevata della valle. I canali
chiamati rollos, inizialmente erano delle buche scavate nel
terreno, in seguito furono sostituiti da strutture lignee con
argilla applicata nelle giunture al fine di impermeabilizzarle.
Il sistema di distribuzione costituito da questa fitta rete di
canali, consentiva di trasportare facilmente il liquido dalla
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sorgente alle piattaforme e al pozzo, chiamato partidero (Fig.
83). Il sale, contenuto nella salamoia, viene attualmente
estratto come in passato dalle piattaforme orizzontali di
superfici variabili dai 12 ai 14 mq in cui si trova l’acqua.
L’insieme di tali piattaforme, lavorate da un unico proprietario,
prendeva il nome di granjas, in italiano podere (Plata, 2008).

Fig. 83 Sistema di canali delle saline. Fonte: elaborazione dell’autrice

La gestione di tale risorsa si è focalizzata su un modello di
gestione sostenibile che ne ha consentito la sua riattivazione
grazie alle attività attuate in essa (Fig. 84).
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Fig. 84 Pianta dello stato attuale. Fonte: Archivio Fundación Valle
Salado de Añana.

La presa di coscienza da parte delle amministrazioni pubbliche
del valore patrimoniale delle saline e del preoccupante stato di
abbandono e di degrado in cui esse versavano, ha stimolato lo
sviluppo di iniziative volte alla protezione e alla tutela delle
saline. Il notevole affievolimento delle attività produttive e della
vendita del prodotto, è stato anche causato dalla crescente
perdita, durante la seconda metà del ‘900, della competitività
delle saline di Añana in rapporto a quelle collocate nelle zone
costiere, maggiormente accessibili. Il rapido processo di
deterioramento ha portato alla perdita di molteplici strutture; il
numero di piattaforme di evaporazione in uso nel 1960, era pari
a 5.648 e passò a 300 nel 1993 (Plata, 2009).
Il valore culturale delle saline è stato riconosciuto nel 1984,
quando il governo basco le ha sottoposte a vincolo,
dichiarandole monumento storico e artistico nazionale, quattro
anni dopo gli è stato attribuito anche il titolo di Bien de Interés
Cultural. A partire dalla seconda metà del XX secolo il territorio
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ha iniziato a subire un lungo processo di deterioramento che le
ha portate al totale abbandono. Si è dunque presentata la
necessità di riattivare integralmente le saline estendendo la
sua azione dalla scala architettonica a quella del paesaggio e
dell’ambiente naturale, e ampliando i confini del progetto al
recupero dell’attività produttiva e delle tradizioni locali
(Fondazione Valle Salado, 2015). Il progetto di riattivazione
della valle delle Saline di Añana si è fin da subito prefissato di
definire gli indirizzi per uno sviluppo integrato dell’area, dando
vita ad un processo di ri-ciclo socialmente innovativo basato su
un miglior uso del bene e su uno sviluppo strutturato e
continuativo nel tempo.
Nel 1998, avviene la prima e propria iniziativa di riattivazione,
quando la Diputación Foral de Álava ha messo in atto alcuni
interventi con l’obiettivo di bloccare il deterioramento delle
saline e avviare dei processi per la loro riattivazione. L’obiettivo
di rendere nuovamente produttiva la valle ha portato al
coinvolgimento di studiosi, professionisti ed associazioni di
esperti del tema per sviluppare soluzioni adattabili al contesto
di Añana.
Il maggior intervento si è concretizzato con la realizzazione di
un piano generale, il “Plan Director para la recuperación
integral del Valle Salado de Salinas de Añana”, il quale è stato
elaborato tra il 2000 e il 2004. Come affermato durante
un’intervista da Juan Ignacio Gómez Lasagabaster, l’allora
dirigente dell’ufficio Patrimonio Storico della Diputación Foral
de Álava e direttore del Plan Director, il piano è stato concepito
come uno strumento che, a partire da un’accurata analisi del
territorio, definiva gli indirizzi da seguire per recuperarlo e
creare uno sviluppo sostenibile nel tempo attraverso la
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creazione di iniziative socialmente innovative. L’équipe
multidisciplinare che ha lavorato per la riattivazione integrale
delle saline era costituita da figure professionali eterogenee,
quali archeologi, architetti, avvocati, biologi, economisti,
specialisti in programmazione informatica e così di seguito. Il
piano si è posto come principale scopo il recupero integrale a
partire dalla conoscenza dettagliata del territorio, della sua
evoluzione storica e costruttiva, della popolazione che ha
abitato la valle, della società che ha lavorato nelle saline, della
sua attività produttiva, della geologia del luogo e del sistema
floro-faunistico. Uno degli strumenti utilizzati è stato il GIS,
utile per la rappresentazione, l’organizzazione e la gestione dei
dati ottenuti dal gruppo e per realizzare dei modelli territoriali
necessari per la valutazione strategica degli interventi
(Lasagabáster, 2006). Il Plan Director si è prefissato l’obiettivo
di definire i confini da considerare per l’attività di recupero, al
fine di non considerare soltanto il manufatto architettonico ma
anche il contesto paesaggistico in cui è inserito. Il piano ha
definito i metodi da perseguire per il restauro, le condizioni di
gestione e le attività da svolgere per un coinvolgimento attivo
del pubblico (Lasagabáster, 2006). Il passo successivo è stato
quello di rendere nuovamente attiva la produzione di sale e
definire un programma di visite guidate all’interno della zona in
fase di restauro, questa apertura alla comunità locale, come
racconta l’architetto Lasagabaster si sintetizza in uno slogan
utilizzato durate tali interventi, ovvero, “abierto por obras”, che
pone l’accento sull’apertura del cantiere al pubblico, al fine di
far partecipare la collettività alle attività che si stavano
realizzando. L'azione fondamentale svolta dal piano è stata
quella di stabilire in tutte le sue fasi, i metodi e le attività da
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svolgere per il coinvolgimento
(Lasagabáster, 2006).

attivo

del

pubblico

Le saline di Añana e il progetto di riattivazione qui realizzato
sono un esempio di ri-ciclo socialmente innovativo di aree
produttive dismesse che ha riconosciuto un valore patrimoniale
all’area, producendo degli effetti che hanno portato al loro
pieno riconoscimento a livello locale ed internazionale. Alle
saline di Salinas de Añana, infatti, è stato assegnato il “Gran
Premio Unione Europea del Patrimonio Culturale” da parte di
Europa Nostra 2015. Le saline mantengono al giorno d'oggi la
loro attività produttiva grazie alle scelte strategiche definite per
la loro riattivazione e grazie all'interesse mostrato dalle
istituzioni locali e dalla comunità locale.

5.4.1.3.

La dimensione sociale: attivismo e

coinvolgimento
Le saline sono state nominate “Monumento Storico Nazionale”
nel 1984 e “Bene di Interesse Culturale” nel 1990. La
cittadinanza e in particolare i cosiddetti “salineros”, lavoratori e
proprietari delle saline, tra il 1994 e il 1995 “lottarono” per poter
riattivare tale bene (Fig. 85), come appare dal titolo di questo
periodico locale: “Los salineros luchan por conseguir que
Salinas de Añana sea patrimonio histórico”.
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Fig. 85. Attivismo sociale a Salina de Añana. Fonte: Archivio Società
Gatzagak.

Nonostante gli fosse stato riconosciuto un valore di patrimonio,
esse versavano in uno stato di degrado e di abbandono. Le
saline, infatti, non erano ancora state oggetto di un progetto di
recupero e riattivazione da parte della Diputaciòn Foral de
Álava ed essendo un territorio fragile necessitava di un
immediato intervento, così come è stato raccontato durante
una intervista da Edorta Loma, l’allora sindaco di Salinas de
Añana, il quale fu il primo a denunciare lo stato di abbandono e
di deterioramento delle saline.
La società "salineros Gatzagak", fondata nel 1999, incorporava
86 famiglie di proprietari delle saline e come si riporta ne El
Periódico de Álava (Fig. 86) ha promosso la riattivazione di
questo brownfield con l’intento di riattivare le saline e
promuoverne lo sviluppo. Nel tempo è stata inglobata
all’interno della Fundaciòn Valle Salado, la quale si è posta

245

l’obiettivo di conservare quest’area produttiva dismessa e
contribuire alla sua riattivazione nel tempo.

Fig. 86 Constituida por 52 propietarios la societad que recuperarà las
salinas. Fonte: El Periódico de Álava, 1999, pg. 21, Archivio Fundación
Valle Salado de Añana.

Grazie alla donazione delle saline da parte della Società
Gatzagak alla Fondazione Valle Salado de Añana, costituita dal
Comune di Añana, includendo la comunità locale, la "Diputación
Foral de Álava" e la società "salineros Gatzagak", è stato dato
origine al processo di ri-ciclo socialmente innovativo delle
saline.Il caso di Salinas de Añana è un esempio di ri-ciclo
socialmente innovativo che ha dunque generato degli effetti
dalla natura sociale, poiché ha coinvolto le autorità pubbliche e
i cittadini (Fig. 87), attraverso lo sviluppo di strategie di
integrazione sociale. La società ha avuto un ruolo rilevante nella
riattivazione e gestione della risorsa, creando un processo di
innovazione nel sistema delle relazioni; ciò è sottolineato dagli
slogan adottati, come "A project by everyone, with everyone and
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for everyone" e "Abierto por obras", che sottolineano la
connessione tra progetto e comunità. I cittadini sono stati un
elemento fondamentale per il mantenimento di questo bene.

Fig. 87 Momenti di incontro con i cittadini di Salinas. Fonte:
elaborazione dell’autrice.

Durante un’intervista all’attuale Sindaco Juan Carlos Medina e
ad un gruppo di cittadini di Salinas de Añana (Fig. 20) sono
emerse alcune iniziative in cui i cittadini hanno offerto il proprio
sostegno per la promozione e la riattivazione di questa risorsa,
a partire dal così chiamato “embellecimiento” della cittadina,
dove i singoli privati hanno arricchito le strade con fiori ed
elementi di decoro o il coinvolgimento mostrato in occasione
della candidatura a patrimonio UNESCO (Fig. 88), come si
evince dalle foto seguenti in cui gran parte dei cittadini ha
partecipato alla pulizia delle saline (Fig. 89).
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Fig. 88 Candidatura a patrimonio UNESCO e coinvolgimento attivo
della comunità. Fonte: Archivio Fundación Valle Salado de Añana.

Fig. 89 Candidatura a patrimonio UNESCO, coinvolgimento attivo della
comunità. Fonte: Archivio Fundación Valle Salado de Añana.

Tuttavia, nonostante il processo di coinvolgimento della
comunità e di partecipazione, dalle interviste alla comunità
locale è emerso un iniziale senso di malcontento diffuso nella
popolazione residente, indebolendo il sistema di innovazione
delle relazioni prodotto dall’impresa sociale e portando in
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rilievo una criticità che la fondazione dovrebbe considerare al
fine di migliorarne lo sviluppo.

5.4.1.4.

La dimensione socio-imprenditoriale: la

Fondazione Valle Salado
L'originalità di questo modello di riattivazione di brownfield
risiede nella capacità di promuovere e diffondere a livello locale
ed internazionale la bellezza architettonica e paesaggistica
delle saline e il suo potenziale economico, che ha dato origine a
dei prodotti definiti gourmet.
La riattivazione delle saline non si deve soltanto alla prontezza
degli interventi del “Plan Director para la Recuperación
Integral”, ma anche e soprattutto alla realizzazione di
un’impresa sociale che ne disciplina la sua evoluzione nel
tempo, garantendo un impatto strutturale e potenziando la
forza economica dell’intervento.
Nel 2009 è stata costituita la Fondazione Valle Salado de
Añana, una entità senza scopo di lucro creata con la finalità di
riattivare integralmente le saline.
Come si evince dal documento seguente (Fig. 90), la Fondazione
ha tre obiettivi principali:
•
Recuperare e conservare la cultura materiale e
naturalistica del paesaggio per garantire la sua sostenibilità;
•
Produrre il sale di Añana rispettando le tecniche
tradizionali dei lavoratori delle saline i quali producono un sale
di qualità eccellente e la cui vendita sta contribuendo
all’autofinanziamento del progetto;
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•
Sviluppare attraverso una pianificazione aperta alla
cittadinanza, iniziative culturali che promuovono uno sviluppo
sociale, economico e turistico della regione.

Fig. 90 Atto di creazione della fondazione. Fonte: Archivio Sociedad
Gatzagak

La Fondazione, come unica proprietaria del bene ha il compito
di gestire le saline e ha assunto in essa il Plan Director,
focalizzando la propria mission nella riattivazione del bene e
assicurando l’integrità delle attività con il contesto territoriale.
Il ruolo della Fondazione, come ha affermato Andoni Erquiaga,
direttore della Fondazione, è quello di gestire il bene e
promuovere la ripresa economica e sociale della valle, lo
sviluppo di politiche per l'occupazione e la formazione della
popolazione al fine di aumentare il senso di appartenenza al
territorio. La realizzazione della Fondazione ha dato luogo ad un
motore di dinamizzazione economica che ha generato un
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cambiamento nell'ecosistema urbano, definendo nuovi flussi
economici e turistici.
Negli ultimi anni Salinas de Añana è riuscita ad attrarre
numerosi visitatori, registrando dal 2005 al 2015 un notevole
incremento dei turisti, grazie agli interventi promossi dalla
Fondazione32. A partire dal 2009 sono state definite tutte le
condizioni necessarie in modo da riattivare le saline e la
cittadina Salinas de Añana (Memoria 2015, Fondazione Valle
Salado). È stato quindi redatto un piano di dinamizzazione
turistica del prodotto gastronomico per sviluppare
turisticamente il territorio delle saline e definire delle direttrici
per gli anni a seguire. Sono state declinate 5 linee strategiche e
60 azioni riguardanti le attività turistiche, come il
miglioramento delle infrastrutture, della segnaletica, il
recupero, la promozione e la commercializzazione del prodotto.
Il numero di visitatori delle Saline di Añana è in crescita
continua, come ha raccontato durante un’intervista Oiana Ruiz
de Infante, la responsabile del settore “Área Económica” della
Fondazione e come si può notare dalla tabella di seguito
esposta (Fig. 91):

32

Il bilancio delle attività turistiche e delle entrate è trattato con maggiore

approfondimento nel paragrafo relativo
socialmente innovativo delle saline.

agli

impatti

del

ri-ciclo
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Fig. 91 Visite guidate alle saline di Añana. Quadro comparativo 20052015. Fonte: Elaborazione dell’autrice dai dati Memoria 2015.

La Fondazione agisce nel tentativo di potenziare la forza
economica dell’impresa sociale, come si può vedere dalla
tabella sottostante (Fig. 92), nel 2015 sono state riscontrate
delle entrate totali pari a 422.719 euro grazie alle visite guidate,
vendita del sale e merchandising (Memoria 2015, Fondazione
Valle Salado).

Fig. 92 Percentuale di vendite. Fonte: Elaborazione dell’autrice dei dati
Memorial 2015.
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La promozione e commercializzazione sono orientate
all’internazionalizzazione delle risorse e avviene attraverso
differenti canali che mirano a far conoscere le saline a livello
locale, nazionale ed internazionale. Attraverso il turismo si
attiva un processo di autoalimentazione continuo, grazie
all’incremento delle visite, allo sviluppo di nuove attività
economiche nel territorio, alla riattivazione delle saline, alla
crescente domanda commerciale del sale di Añana e al
posizionamento del marchio. Si tratta di un intervento di
riattivazione di aree produttive dismesse con una
programmazione di lungo termine e che favorisce il
raggiungimento di una parziale sostenibilità economica grazie
alla produzione, commercializzazione e vendita del sale, lo
dimostra la crescita esponenziale ottenuta di anno in anno (Fig.
93).

Fig. 93 Il sale di Añana. Fonte: Elaborazione dell’autrice dei dati sito
web Fondazione Valle Salado.

La commercializzazione e vendita del sale di Añana genera
un’attività economica che contribuisce all’autosostentamento e
finanziamento del progetto di ri-ciclo della Valle Salata,
dimostrando che le saline di Añana non sono un semplice caso
di recupero, ma l’insieme di attività ed effetti sviluppati sul
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contesto territoriale permettono di ricondurlo alla pratica di riciclo socialmente innovativo.
Pertanto, si può affermare che il ri-ciclo socialmente innovativo
delle saline di Añana genera degli effetti positivi a livello socioimprenditoriale, poiché grazie alla realizzazione delle numerose
attività, la fondazione produce un nuovo valore sociale a partire
dalla creazione di benefici per la comunità, non limitandosi
soltanto alla messa in valore di una risorsa dismessa, ma
creando nuovi cicli di vita in grado di riattivare il bene e il
territorio in cui esso è inserito.

5.4.1.5.

La dimensione culturale: le attività culturali

La Fondazione Valle Salado ha tra i suoi obiettivi quello di
sviluppare delle strategie volte alla promozione culturale della
valle e della provincia di Álava più in generale.
Al fine di creare un’organizzazione strutturata nel tempo, sono
state definite alcune linee strategiche di sviluppo riguardanti i
temi della gastronomia e del sale, della salute e spa, della
geologia e geo-biodiversità e della cultura. Le attività e le
tipologie di esperienze sono distinte al fine di rendere il luogo
attrattivo e singolare (Memoria Fondazione Valle Salado, 2015).
La Fondazione, pertanto, propone delle attività culturali
riguardanti tre diversi scenari: l'istruzione, il turismo e la
produzione.
L’offerta dell’impresa sociale, come racconta Alberto Plata
Montero, il responsabile dell’area “Cultura y Comunicación”
della Fondazione, infatti, prevede differenti tipologie di attività,
favorendo maggiormente gli aspetti culturali e naturalistici o
gastronomici e della salute.
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Le saline sono sede di importanti eventi che introducono il
pubblico all’interno di questa realtà, ne è un esempio lo
spettacolo "La memoria del Valle Salado" che si realizza nel
mese di luglio e che mette in atto un’esibizione di luci, colori e
suoni. Le saline ospitano anche un programma pedagogico,
destinato a grandi e bambini, per conoscere i diversi aspetti che
contraddistinguono questo paesaggio culturale.
La Fondazione offre opportunità di lavoro sul campo per entrare
nel vivo della produzione del sale, visite guidate ed incontri
didattici per famiglie, scuole ed università (Fig. 94), oltre che
attività di ricerca per professori e ricercatori (Plata, Landa,
2011).

Fig. 94 Offerta culturale delle saline. Fonte: sito web Fondazione Valle
Salado.

L'attività produttiva rigenerata ha permesso la riattivazione
economica di questo brownfield, dando vita ad un nuovo
sistema economico. La strategia di commercializzazione
disegnata dalla Fondazione Valle Salado, infatti, include la
collaborazione con chef, con scuole di cucina, associazioni
come Slow Food e la partecipazione a differenti fiere del settore
dell’alimentazione e la presenza in negozi specializzati. Il sale
di Añana è creato nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni
locali, e il Basque Culinary Center contribuisce alla sua
promozione nazionale ed internazionale. La sua qualità è
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avvalorata dalla lavorazione artigianale ed ecologica con cui
esso è realizzato e dal valore riconosciutogli da parte di alcuni
chef di prestigio internazionale che utilizzano il sale gourmet di
Añana presso i loro ristoranti.
Il vero è proprio successo delle saline risiede nella capacità
della Fondazione di sviluppare dei prodotti di eccellenza,
creando un unicum sul territorio.
Il turismo stimola l’economia locale, ciò permette la
partecipazione di molti attori, processi, settori e aree
economiche presenti nella regione. La Fondazione in questo è
un legame tra le istituzioni e il territorio, un collante tra i
differenti stakeholder dando luogo a un’innovazione nel
sistema delle relazioni.
Le iniziative promosse dalla fondazione hanno consentito di
rivitalizzare l’economia e il turismo del territorio e favorire uno
sviluppo socioculturale.
Il processo di ri-ciclo socialmente innovativo ha dato origine a
degli effetti culturali per il territorio delle saline di Añana,
creando nuove opportunità per il territorio basco e definendo
nuove strategie economiche, sociali e culturali (Fig. 95).

Fig. 95 Attività sportive alle saline. Fonte: sito web Fondazione Valle
Salado.
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5.4.1.6.

La dimensione sovralocale: i flussi e i piani

urbanistici
Il processo di ri-ciclo socialmente innovativo delle saline non ha
soltanto permesso di mantenere viva questa risorsa locale e
generare nuovi cicli di vita in un’area produttiva dismessa, ma a
partire dalla riattivazione di una risorsa depotenziata è stato
creato un potente motore di dinamizzazione territoriale. Esso,
infatti, contribuisce allo sviluppo economico, turistico, sociale e
culturale dell’intero comune di Salinas de Añana, in termini di
attività ricettive, ristoro e servizi socio-culturali per la comunità
(Fig. 96). Dal 2009 ad oggi sono state aperte nuove attività
commerciali, quali un ristorante, un bar, negozi e b&b, per
rispondere alla crescente domanda turistica. Inoltre, sono stati
realizzati nuovi servizi per la comunità quali un centro sociale,
un parcheggio pubblico e un ufficio del turismo.

Fig. 96 Risvolti empirici del processo. Fonte: elaborazione dell’autrice.
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Questi interventi hanno beneficiato il comune di Salinas de
Añana e il territorio circostante dando luogo ad uno sviluppo
economico dello stesso, migliorando le infrastrutture e
favorendo un “ringiovanimento” della cittadina. In ambito
infrastrutturale sono state migliorate le strade di accesso alle
saline e sono state introdotte delle segnaletiche stradali e il
parcheggio, in modo da agevolare l’accessibilità dei residenti e
dei turisti. Si tratta di un incremento notevole di servizi e attività
imprenditoriali considerando che il comune di Salina de Añana
ha una popolazione di soli 156 abitanti. Dalle interviste agli
imprenditori locali, ai lavoratori e ai cittadini è emerso che
Salinas de Añana, grazie alla riattivazione delle saline, è
diventato un centro di “flussi migratori” di lavoratori che da
altre cittadine del territorio e dalla città di Vitoria Gasteiz si
recano presso il comune per lavorare, flussi di persone che
hanno deciso di investire qui il proprio capitale, flussi di
residenti provvisori che nei weekend e nei periodi di alta
stagione si recano a Salinas de Añana per godere della vivace
offerta culturale e flussi di turisti che ogni mese visitano la
valle.
Dall’indagine qualitativa condotta sul campo e dai sopralluoghi
è emersa, tuttavia, una disomogeneità di sviluppo tra il
paesaggio produttivo delle saline e il paesaggio urbano. Questa
condizione è confermata anche dalla comunità locale la quale
sostiene che come la strada di accesso al comune separa
fisicamente le saline da Salinas de Añana, lo stesso vale per i
piani di sviluppo delle due parti. A tal riguardo intervistando il
Sindaco Juan Carlos Medina è emerso che per risolvere tale
discontinuità e difformità tra le due parti è stato redatto il “Plan
de embellecimiento” volto a riqualificare e recuperare il
patrimonio architettonico della cittadina. Inoltre, al fine di
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creare una maggiore integrazione attualmente il Governo Basco
di Alava sta redigendo il “Plan General de Ordenación Urbana”
che considera l’intero contesto territoriale di Añana e non solo
la cittadina di Salinas de Añana (Fig. 97).

Fig. 97 Contesto territoriale di Añana. A destra: classificazione del
suolo non urbanizzabile. Fonte: Plan de ordenación urbana.
Diputación Foral de Álava.

Scendendo alla scala comunale, il piano classifica il suolo
urbano e urbanizzabile distinguendo l’edilizia storica urbana da
quella rurale e periferica (Fig. 98). Si individuano gli elementi
storici di maggiore rilievo e le funzioni delle aree, quali culturali,
sociali, ricreative, istituzionali e le zone di parcheggi, piazze e
aree pedonali. Tale classificazione, come riporta durante
un’intervista Macarena Ruiz Redondo, la dirigente dell‘ufficio di
Urbanistica della Diputación Foral de Álava, è necessaria al fine
di definire un piano che riqualifichi il sistema urbano e
architettonico di Salinas de Añana.
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Fig. 98 Classificazione del suolo urbano ed urbanizzabile. Fonte: Plan
de ordenación urbana. Diputación Foral de Álava.
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5.4.2. Gli impatti del ri-ciclo socialmente innovativo sulle
saline e sul territorio locale
L’obiettivo delle analisi qui presentate è stato quello di
“misurare” gli effetti del ri-ciclo socialmente innovativo delle
saline sul bene e sul territorio locale. Al fine di comprendere gli
impatti effettivi che tale processo ha generato sul luogo
analizzato è stato necessario adottare delle analisi quantitative
utili ad attribuire un valore numerico quantificabile e
riconducibile a tale sviluppo. Le analisi non hanno sempre
riportato dei risultati positivi, oppure, gli stessi impatti positivi
hanno generato una linea di sviluppo unilaterale, basata
unicamente su un unico indirizzo di sviluppo. Pertanto, tali
osservazioni sono state considerate delle criticità del processo
di ri-ciclo socialmente innovativo e quindi, utili ai fini della
definizione delle linee guida.
Le domande di inquadramento che hanno indirizzato tali analisi
sono state le seguenti:
Il ri-ciclo socialmente innovativo delle saline di Añana
ha portato degli effetti sul bene e sul luogo quantificabili?
A partire dall’analisi demografica si può rilevare un
impatto positivo dovuto allo sviluppo del processo di ri-ciclo
socialmente innovativo delle saline?
Tale processo quali tipi di impatti economici e turistici
ha comportato sulla risorsa depotenziata e sul territorio?
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5.4.2.1.

L’andamento demografico del Comune di

Salinas de Añana
Il comune di Salinas de Añana è situato nella provincia di Álava,
nei Paesi Baschi. Come spesso succede in questi territori rurali,
ai margini dei contesti metropolitani, il comune ha vissuto un
decremento demografico dal 2000 ad oggi del 19%. Come si
evince dal grafico sottostante, la popolazione residente è
passata dai 190 abitanti del 2000 ai 156 del 2017 (Fig. 99).

Fig. 99 Trend demografico Salinas de Añana. Fonte: elaborazione
dell’autrice dei dati Estadística del Padrón Continuo.

Valutando il trend demografico a partire dal 2000 e dal 2009
(Fig. 100), date in cui è stato messo in atto il processo di
riattivazione delle saline con il Plan Director ed è stata fondata
l’impresa sociale, l’andamento che si registra ha una tendenza
decrescente. Pertanto, il processo di ri-ciclo socialmente
innovativo delle saline non ha generato un impatto positivo
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nella struttura demografica di Salinas de Añana, ma ha
mantenuto un andamento quasi costante e una linea di
tendenza decrescente. Condizione confermata anche dal
calcolo degli indici demografici.

Fig. 100 Trend demografico Salinas de Añana dal 2009 al 2017. Fonte:
elaborazione dell’autrice dei dati Estadística del Padrón Continuo.

A partire dall’analisi della struttura della popolazione,
attraverso la rilevazione della popolazione residente nel
comune distinta per fasce di età, sono stati calcolati gli indici
demografici (Fig. 101) dal quale sono emersi dei dati
notevolmente superiori rispetto alla media regionale dei Paesi
Baschi.
Si registra un indice di vecchiaia del comune di Salinas de
Añana nel 2017 pari a 555, rispetto ad una media regionale di
145. Lo stesso vale per l’indice di struttura della popolazione
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attiva, che nel 2017 è di 212, a differenza della media regionale
che è pari a 35. Si evidenzia, invece, un valore uguale alla media
per quanto riguarda il carico sociale ed economico della
popolazione non attiva su quella attiva, ovvero l’indice di
dipendenza strutturale, che in entrambi i casi è pari a 59.

Fig. 101 Indici demografici Salinas de Añana. Fonte: elaborazione
dell’autrice dei dati Estadística del Padrón Continuo.

In questo scenario demografico si collocano le saline di Salinas
de Añana, in un paesaggio dalla forte vocazione culturale,
turistica e naturalistica.
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5.4.2.2.

L’andamento delle visite turistiche alle

saline
Negli ultimi anni il paesaggio delle saline è riuscito ad attrarre
numerosi visitatori, tali da rendere la “Comarca di Añana” un
luogo turistico e di cultura, permettendo alle imprese e ai
cittadini di beneficiare di tale sviluppo.
Il bilancio delle visite e degli ingressi corrispondenti al 2015 ha
segnato un record di visite pari a 70.114 turisti, registrando il
massimo picco di visite nei mesi di giugno ed agosto, con la
presenza di 11.952 turisti nel mese di giugno e 11.413 nel mese
di agosto (Fig. 102). I mesi dell’anno 2015 in cui è stato rilevato il
minor numero di visite sono quelli della stagione invernale,
anche se mantengono un numero di ingressi notevoli.

Fig. 102. Trend turistico. Fonte: elaborazione dell’autrice, dati
Memoria 2015, Fondazione Valle Salado.
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Le visite promosse dall’impresa sociale permettono al turista di
conoscere la storia del luogo, apprezzare la biodiversità,
provare l’esperienza di produrre il sale e gli effetti benefici
dell’acqua (Memoria 2015, Fondazione Valle Salado).
L’andamento delle visite turistiche alle saline, a differenza del
trend demografico, ha avuto una crescita esponenziale. Dal
2005 al 2015, si è registrato un aumento delle visite pari al 92%,
passando da 5.692 a 74.114 turisti. Come si può notare dal
grafico sottostante, l’impatto del ri-ciclo socialmente innovativo
sul luogo, dal punto di vista turistico, è di notevole rilievo,
portando delle ricadute positive sul territorio (Fig. 103).

Fig. 103. Trend turistico. Fonte: elaborazione dell’autrice, dati
Memoria 2015, Fondazione Valle Salado.

A partire dal 2009 sono stati definiti tutti gli indirizzi necessari
per attivare il turismo di Salinas de Añana, reinvestendo nella
società le sovvenzioni date dalle istituzioni pubbliche (Memoria
2015, Fondazione Valle Salado). Il numero di visitatori delle
Saline di Añana è in continua crescita, dal 2009 al 2015 si
evidenzia un incremento delle visite pari al 72%. Il numero di
turisti annuali nazionali ed internazionali è aumentato
notevolmente dal 2009. Tra gli spagnoli è presente una
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maggiore presenza di abitanti di Álava, Bizkaia e Gipuzkoa,
quelli di Castilla y Léon, di Madrid, di La Rioja, Navarra e
Cataluña. A livello internazionale invece provengono
principalmente dalla Francia, Germania, Stati Uniti e Belgio
(Memoria 2015, Fondazione Valle Salado). Le visite guidate si
svolgono in quattro lingue, il castigliano, l’euskadi, l’inglese e il
francese, in modo da offrire una offerta turistica conforme alla
tipologia di turista (Fig.104).

Fig. 104 Percentuale visite guidate distinte per lingua. Fonte:
elaborazione dell’autrice dei dati Memoria 2015, Fondazione Valle
Salado.

Il ri-ciclo socialmente innovativo delle saline ha dunque
generato un impatto positivo sulla risorsa ri-ciclata e sul
contesto urbano della cittadina, lo testimoniano le numerose
visite annuali, l’apertura di nuove strutture ricettive, di
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ristorazione e la creazione dell’ufficio del Turismo del comune
di Salinas de Añana33.

5.4.2.3.

Il trend economico delle vendite dell’impresa

sociale
Il bilancio totale delle entrate dell’impresa sociale nel 2015 è
stato pari a 707.643 euro (Memoria 2015, Fondazione Valle
Salado), ottenute dalla vendita del sale e dalle visite guidate,
121.554 euro in più rispetto all’anno anteriore (386.694 euro).
Come emerge dal grafico sottostante (Fig. 105), nel 2015 sono
state riscontrate delle entrate per visitatori di 226.565 euro e
dei costi pari a 214.159 euro, si è dunque rilevata un’entrata di
12.405 euro. Si devono anche considerare le entrate dovute alla
vendita del sale e al merchandising rispettivamente di 487.025
euro e di 6.295 euro. Pertanto, si può affermare che ogni turista
delle saline di Añana spende in media 6,02 euro, considerando
il totale delle entrate pari a 505.725 euro (Memoria 2015,
Fondazione Valle Salado).

33

Gli effetti del ri-ciclo sul turismo delle saline sono descritti in forma più

approfondita nel paragrafo sulla dimensione socio-imprenditoriale.
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Fig. 105 Percentuale di vendite. Fonte: elaborazione dell’autrice dei
dati Memoria 2015.

Dalle analisi qui svolte si può evidenziare una crescita
esponenziale delle entrate dovute alla commercializzazione del
prodotto delle saline (Fig. 106). Dal 2010 al 2016 vi è stato un
incremento del 76%.
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Fig. 106 Commercializzazione. Fonte: elaborazione dell’autrice dei dati
Memoria 2015.

La commercializzazione e vendita del sale di Añana, nell’anno
2015 ha superato di 106.202 euro il fatturato dell’anno
anteriore, equivalente a 380.823 euro. La vendita nel negozio
della fondazione nell’anno 2015 (158.401,28 euro) ha ottenuto
dei risultati ottimi paragonati all’anno 2014, con una crescita di
più della metà delle entrate dell’anno passato (100.463,20 euro)
(Memoria 2015, Fondazione Valle Salado). Ciò si deve al gran
numero di visite ottenuto durante l’anno. La vendita online,
anche se ha evidenziato poche entrate rispetto a quella in
negozio sta migliorando negli anni, passando da 1.534 euro
dell’anno 2013 a 2.626,85 euro nell’anno 2014 (Memoria 2015,
Fondazione Valle Salado).
Le entrate della Fondazione infatti derivano anche da altre
attività rientranti all’interno degli obiettivi dello statuto, ovvero,
la promozione turistica della valle e della regione.
A differenza di altri progetti di riattivazione dei brownfield, le
saline di Añana attraverso le attività che l’impresa sociale
promuove e grazie alla produzione, commercializzazione e
vendita del sale, riescono a raggiungere una parziale
sostenibilità economica del progetto, producendo degli impatti
economici positivi per il bene e per il contesto; lo dimostra
l’apertura di nuove attività imprenditoriali all’interno di un
comune di soli 156 abitanti. La commercializzazione e la
vendita del sale di Añana generano un’attività economica che
contribuisce all’autosostentamento e finanziamento del
progetto di riattivazione di questo brownfield, dimostrando che
le saline di Añana non sono un semplice caso di recupero e di
riuso di una risorsa territoriale. La struttura della Fondazione,
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essendo un’impresa sociale ha come interesse il miglior uso del
bene, raggiungere l’autosufficienza economica e dunque
garantire un impatto strutturale. Pertanto, il profitto della
Fondazione è reinvestito all’interno delle saline, favorendo lo
sviluppo di un modello economico socialmente innovativo,
orientato al ri-ciclo costante della risorsa grazie alla propria
capacità di autoalimentarne il processo.
L’insieme delle attività promosse dall’impresa sociale
producono degli effetti e degli impatti sul contesto territoriale
tali da poterlo ricondurre ad una pratica di ri-ciclo socialmente
innovativo. Pertanto, si può affermare che il ri-ciclo socialmente
innovativo delle saline ha generato degli impatti positivi, sul
bene e sul territorio del comune, sia dal punto di vista
dell’economia che del turismo, non è stato, invece, rilevato un
miglioramento nell’andamento demografico di Salinas de
Añana. Nel paragrafo seguente l’attenzione è stata
principalmente rivolta al grado di importanza attribuita ad
alcune tematiche affrontate durante le interviste e i
sopralluoghi dialogici al fine di comprendere quali siano le
percezioni degli attori sociali sugli effetti e gli impatti del riciclo socialmente innovativo delle saline.

5.4.3. Le percezioni degli attori sociali
L’obiettivo dell’analisi delle percezioni è stato di valutare e la
“misurare” l’importanza attribuita agli effetti del ri-ciclo
socialmente innovativo delle saline da parte delle persone del
luogo; in particolare, è stato analizzato il grado di importanza
attribuito dagli attori sociali selezionati ad alcune tematiche
emerse durante l’indagine qualitativa sul campo, riguardanti il
processo di riattivazione in atto a Salinas de Añana. Al fine di
sviluppare questa analisi si è scelto di utilizzare la matrice di
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materialità, attraverso la quale si è compreso il punto di vista
degli attori sociali e sono emersi i punti di forza e le criticità del
processo, utili per la definizione del modus operandi.
Le domande di inquadramento che hanno indirizzato questa
analisi sono state le seguenti:
Cosa pensano la comunità locale, l’impresa sociale e
l’amministrazione degli effetti del processo di ri-ciclo
socialmente innovativo delle saline?
Quali tematiche assumono maggiore importanza per la
comunità locale e quali per l’amministrazione e la fondazione?

5.4.3.1.

La matrice di materialità

L’analisi di materialità è stata adottata al fine di valutare il
grado di rilevanza per gli attori sociali degli effetti del ri-ciclo
socialmente innovativo delle saline di Añana. Si è proceduto
suddividendo gli attori sociali in due tipologie, interni ed esterni;
quelli interni, sono coloro che incidono attivamente sulla
riattivazione delle saline, mentre quelli esterni sono coloro che
vivono gli effetti del cambiamento. Questa suddivisione è
finalizzata a comprendere la rilevanza delle tematiche
individuate, sia per i componenti della Fondazione Valle Salado
e delle amministrazioni locali, che per i fruitori esterni delle
iniziative promosse dall’impresa sociale. Dalle interviste e dai
sopralluoghi dialogici sono emerse alcune tematiche rilevanti e
spesso comuni alle due tipologie di attori sociali intervistati.
Sono state identificate 13 tematiche, riguardanti prettamente
gli interventi che sono già stati sviluppati e quelli che sono da
potenziare o da portare avanti. Di seguito si riporta la lista delle
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tematiche individuate:
I.
II.

Creazione di micro-imprese;
Creazione di un processo di sviluppo integrato per
l’intera “Cuadrilla de Añana”;
III.
Creazione di servizi per la comunità;
IV.
Inserimento all’interno di reti internazionali;
V.
Maggiore coinvolgimento sociale;
VI.
Maggiore integrazione tra il brownfield e la cittadina;
VII.
Manutenzione costante delle saline;
VIII.
Realizzazione di attività turistiche e culturali;
IX.
Realizzazione di percorsi naturalistici e trekking;
X.
Promozione dell’attività produttiva;
XI.
Promozione di attività lavorative giovanili;
XII.
Valorizzazione del patrimonio edilizio del comune di
Salinas de Añana;
XIII.
Vendita del prodotto.
In seguito all’individuazione dei temi si è proceduto ad un
raggruppamento in temi di analisi omogenei, organizzati in 8
categorie, così definite:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Coinvolgimento sociale;
Lavoro giovanile e nuove economie;
Manutenzione e valorizzazione patrimonio locale;
Network internazionali;
Prodotto;
Servizi;
Sviluppo integrato e marketing urbano;
Turismo e cultura.
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La valutazione degli esiti della ricerca è stata, dunque,
sviluppata collocando le tematiche individuate all’interno della
matrice di materialità (Fig. 107), che combina le priorità
attribuite dagli stakeholder esterni con le priorità degli
stakeholder interni, identificando in modo sintetico i temi
rilevanti per entrambe le categorie di stakeholder.

Fig. 107 Analisi di materialità. Fonte: elaborazione dell’autrice.

Dall’analisi è emerso che il ri-ciclo socialmente innovativo delle
saline di Añana è percepito complessivamente come un
intervento positivo per il comune, tuttavia, dai sopralluoghi
dialogici e dalle interviste sono emerse alcune riflessioni che
hanno portato a considerare alcune tematiche di minore
rilevanza e altre di maggiore, e in alcuni casi ancora da
migliorare. Il tema del coinvolgimento sociale è particolarmente
sentito dalla comunità locale che dalle interviste sottolinea la

274

necessità di dover essere maggiormente coinvolti nei processi
decisionali dell’impresa sociale. Tale tematica, infatti, si colloca
fuori dai tre quadranti basso, medio, alto, poiché non è stato
attribuito lo stesso grado di importanza da parte degli attori
sociali selezionati. Lo stesso vale per altre tematiche, come il
“network internazionale”, che assume una rilevanza elevata per
gli attori sociali interni, mentre bassa per la comunità locale, in
quanto per le amministrazioni locali e per la fondazione è
fondamentale collocare le saline di Añana in un circuito
internazionale al fine di potenziare il turismo del luogo e la
vendita del sale. La vendita e la produzione del sale di Añana,
tuttavia, assume un ruolo medio-alto per entrambi gli attori
sociali, poiché garantisce delle entrate e il raggiungimento di
un’autosufficienza economica. Valenza simile è attribuita alla
tematica “sviluppo integrato e marketing urbano”, il cui grado di
importanza dalle interviste risulta maggiore per le
amministrazioni locali e per la fondazione, in quanto stanno
investendo nella creazione di un piano di sviluppo locale. La
creazione di servizi e di altri necessari per lo sviluppo della
cittadina e la manutenzione e valorizzazione del patrimonio
edilizio locale sono stati trattati da entrami gli attori sociali
come temi dal grado di importanza medio e per tale ragione
collocati nel secondo quadrante. Le tematiche a cui gli attori
sociali attribuiscono maggiore valore e rilevanza in merito al
processo di ri-ciclo socialmente innovativo riguarda il
potenziamento del turismo locale e la creazione di nuove
economie e lavoro giovanile. Pertanto, a partire dall’indagine
qualitativa condotta a Salinas de Añana, l’analisi delle
percezioni degli attori sociali intervistati ha fatto emergere una
complessiva valutazione medio-alta delle azioni sviluppate dal
ri-ciclo socialmente innovativo delle saline, indicando nuovi
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indirizzi da seguire per migliorare e potenziare quelle azioni già
portate avanti e ritenute necessarie per lo sviluppo delle saline
e di Salinas de Añana.

5.5.

Conclusioni: criticità e punti di forza

In conclusione, il caso delle saline di Salinas de Añana è un
esempio di ri-ciclo socialmente innovativo che ha generato
nuovi cicli di vita per il bene e per il territorio del comune. Gli
effetti del ri-ciclo hanno portato nuove attività culturali e
attivismo sociale, un potenziamento del patrimonio
architettonico e naturalistico della valle, la creazione di piani
urbanistici, di nuove attività economiche, di servizi per la
comunità e lo sviluppo di una impresa sociale che gestisce le
saline. Quest’ultima insieme al Plan Director ha creato le
condizioni per un impatto strutturale, potenziando la forza
economica delle saline e del suo contesto urbano, migliorando
l’uso di una risorsa abbandonata e soddisfacendo le esigenze
della collettività di valorizzare tale patrimonio.
Gli impatti positivi del ri-ciclo socialmente innovativo sono
emersi dalle analisi sul trend turistico ed economico delle
saline, tuttavia, dall’analisi demografica è emersa una mancata
crescita della popolazione e una linea di tendenza demografica
decrescente.
Dall’analisi qualitativa e dalle interviste sul campo sono emerse
alcune criticità dovute ad una chiusura eccessiva manifestata
da parte della Fondazione, venendo meno ad una delle
caratteristiche dell’innovazione sociale, ovvero, “l’innovazione
delle relazioni”; questo aspetto critico se alimentato
ulteriormente potrebbe accrescere un già iniziale senso di

276

malessere presente all’interno della comunità che abita la
cittadina. Inoltre, lo sviluppo di Salinas de Añana appare
principalmente legato al turismo, rischiando di diventare un
“villaggio turistico” unicamente indirizzato a soddisfare i
visitatori; questo è emerso anche dai sopralluoghi in situ, dove è
stata evidenziata una crescita esponenziale di attività
economiche e di servizi principalmente legati alle attività
turistiche.
Pertanto, la ricerca si pone i seguenti interrogativi utili per la
definizione di linee guida per il ri-ciclo socialmente innovativo:
I.

In che modo l’impresa sociale può far accrescere il
senso di appartenenza e soddisfazione della comunità locale?
II.
Quale approccio dovrebbe adottare l’impresa sociale al
fine di migliorare l’aspetto dell’innovazione delle relazioni?
III.
In che modo le amministrazioni locali possono fungere
da supporto per il coinvolgimento della comunità?
IV.
Quali processi integrati si dovrebbero sviluppare per lo
sviluppo di Salinas de Añana al fine di creare una maggiore
cooperazione tra i tre differenti stakeholder?
V.
In che modo la comunità locale e le amministrazioni
possono contribuire allo sviluppo del ri-ciclo socialmente
innovativo di Salina de Añana in relazione a quello delle saline?
VI.
Quali linee di sviluppo le amministrazioni locali
dovrebbe accentuare per limitare uno sviluppo orientato
soltanto al turismo?

277

PARTE TERZA
Ricadute scientifiche

Theoretical Outlook: il ri-ciclo socialmente
innovativo come attivatore di sviluppo urbano e regionale
6.

Riprendendo il concetto di ri-ciclo socialmente innovativo,
elaborato in seguito all’analisi del quadro di riferimento teoricoscientifico sull’argomento, è stato espresso che il ri-ciclo
socialmente innovativo è un processo strutturato il cui fine è la
creazione di nuovi cicli di vita a partire dalla riattivazione delle
aree abbandonate e generando nuovo valore sociale. Il ri-ciclo
socialmente innovativo produce degli effetti sul territorio locale
con delle ricadute a lungo termine sulla dimensione
patrimoniale, ecologico-paesaggistica, culturale, sociale, socioimprenditoriale e scalare. Da queste prime deduzioni, quindi, è
stata evidenziata la presenza di quattro principali aree
contenute all’interno del concetto; ovvero, l’area della cultura,
dell’economia, del valore sociale e della scalarità. Queste
quattro aree del ri-ciclo socialmente innovativo gli
attribuiscono la capacità di riattivare una risorsa territoriale dal
valore patrimoniale e paesaggistico riconosciuto dalla comunità
locale e che vive una fase di dismissione, di disuso o
indebolimento della sua energia vitale, e per cui risulta
necessario attivare nuovi cicli di vita. Il ri-ciclo socialmente
innovativo, pertanto, diventa attivatore di nuove economie,
“monetizza” le attività insediate nella risorsa al fine di creare un
impatto strutturale sul luogo, creando benefici sociali e degli
effetti che si riversano alle varie scale territoriali. Osservando
queste caratteristiche all’interno dei casi di riferimento e del
caso studio selezionati, è emerso che il ri-ciclo socialmente
innovativo, nel riattivare i beni, crea una nuova vitalità nel
sistema. Dai casi analizzati, infatti, è stata riscontrata la
presenza di ricadute positive per il territorio, producendo
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iniziative culturali e incentivando i processi socialmente
inclusivi. Queste attività, portate avanti dall’impresa sociale,
hanno incentivato la creazione di sviluppo locale, tali da
generare dei processi di rigenerazione urbana e nuovi flussi
territoriali; questo è il caso dell’ex cotonificio dell’associazione
Ecomuseo di Perosa Argentina, che ha generato nuovi percorsi
culturali e turistici all’interno del comune, incentivando la
messa in valore del patrimonio industriale dell’area, la
partecipazione della comunità locale e la creazione di nuove
attività imprenditoriali, creando sviluppo locale. È il caso
dell’associazione della miniera di Arnao o di Periferica a Mazara
del Vallo, che contribuisce alla riqualificazione di alcune aree
urbane della città, allo sviluppo di iniziative volte a divulgare il
processo di riattivazione locale, fortemente basato sulla
cooperazione. Un altro esempio è quello della Fundación Valle
Salado a Salinas de Añana in Spagna, dove grazie alla
crescente capacità gestionale dell’impresa sociale e al sempre
più riconosciuto valore del bene, sono state create le condizioni
per uno sviluppo economico e turistico della cittadina. Tale
processo ha portato alla redazione da parte delle istituzioni
locali del cosiddetto Plan de Embellecimiento e del Plan de
Ordenación Urbana, per promuovere uno sviluppo parallelo tra
paesaggio produttivo e paesaggio urbano. Inoltre, quest’ultimo
strumento non si è limitato ad un intervento all’interno della
cittadina di Salinas, ma per il suo sviluppo ha considerato
l’intero territorio di Añana, creando un unico sistema
territoriale. In altri casi, invece, la creazione delle imprese
sociali è avvenuta in seguito al processo di riattivazione del
brownfield, ma grazie al quale la risorsa rivive nel tempo,
creando sviluppo locale; è il caso del Matadero di Madrid in
Spagna, dei Cantieri Culturali della Zisa, delle manifatture Knos
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di Lecce o di ExFadda di San Vito dei Normanni in Italia, dell’ex
cotonificio Spinnerei a Lipsia e delle miniere di carbone di
Zollverein in Germania. Luoghi in cui la dimensione culturale e
sociale è stata favorita dalle amministrazioni locali che hanno
investito in processi di riattivazione di queste risorse
affidandole alle comunità locali. Esperienze che hanno in
comune la capacità di generare un impatto strutturale e le cui
iniziative delle amministrazioni hanno portato ad una creazione
sistemica sul territorio, creando altri casi di ri-ciclo socialmente
innovativo; questo è il caso della Regione Puglia che con il
Programma Bollenti Spiriti ha creato le condizioni per uno
sviluppo urbano e regionale basato sul coinvolgimento delle
comunità, la creazione di imprese sociali e la riattivazione delle
aree dismesse. È il caso del piano di riattivazione delle aree
produttive abbandonate della Ruhr, che ha dato luogo a dei
processi di ri-ciclo socialmente innovativo lungo tutto il
territorio della regione, passando dalla scala sovralocale a
quella semi-locale del comune a quella locale del bene, creando
nuovi cicli di vita basati sul riconoscimento del valore
patrimoniale delle aree e che hanno portato ad un ufficiale
riconoscimento da parte delle istituzioni ed inserimento in liste
internazionali come quella UNESCO per Zeche Zollverein. Nuovi
cicli di vita fondati sulla creazione di un paesaggio più attrattivo
per nuovi abitanti e turisti, più inclusivo attraverso processi di
coinvolgimento della comunità.
In tutti questi casi, la riattivazione dei brownfield ha generato
degli effetti sulla dimensione patrimoniale, ecologicopaesaggistica, culturale, sociale, socio-imprenditoriale e
scalare. Il ri-ciclo socialmente innovativo, pertanto, ha portato
nuovo valore alle aree, raggiungendo quell’obiettivo di riattivare
le risorse depotenziate, rispondendo ad un problema sociale e
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territoriale, e generando sviluppo urbano e regionale, grazie
all’attuazione di azioni e all’uso di strumenti che ne hanno
permesso il suo sviluppo.
Alla luce delle analisi affrontate all’interno della presente
dissertazione, studiando la teoria del ri-ciclo e dell’innovazione
sociale, e osservando i casi empirici in cui la teoria trova
riscontro si può affermare che il ri-ciclo socialmente innovativo
per essere attivatore di sviluppo urbano e regionale deve essere
un ri-ciclo strategico e tattico.

La componente strategica del ri-ciclo socialmente innovativo si
esplicita nella sua capacità di pianificare il raggiungimento
dell’obiettivo. Lo scopo principale del ri-ciclo socialmente
innovativo è dunque la riattivazione dei cicli di vita spenti o
depotenziati delle aree in dismissione rispondendo ad un
problema sociale e territoriale, e creando nuovi benefici per le
comunità e per l’intero contesto urbano e regionale in cui
queste aree sono inserite. La componente strategica del riciclo, pertanto, è una componente rivolta alla pianificazione
delle azioni al fine di raggiungere l’obiettivo.

La componente tattica del ri-ciclo socialmente innovativo,
invece, è la componente operativa, quella parte del ri-ciclo che
agisce utilizzando gli strumenti e i metodi più efficaci per
conseguire l’obiettivo. Se lo scopo del ri-ciclo socialmente
innovativo è la riattivazione di cicli di vita spenti, migliorando
una condizione territoriale e sociale di partenza, allora le azioni
da portare avanti affinché si crei uno sviluppo locale sono
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quelle che favoriscono la definizione delle condizioni necessarie
affinché lo sviluppo permanga nel tempo e sia multilivello.
Il ri-ciclo socialmente innovativo, dunque, al fine di essere
attivatore di sviluppo urbano e regionale deve far coesistere la
sua componente strategica, attraverso la pianificazione
dell’azione sviluppata sia in termini temporali che scalari, con la
componente tattica, attraverso cui il ri-ciclo effettua la sua
azione socialmente innovativa. A tal fine, la presente ricerca ha
scomposto il ri-ciclo socialmente innovativo in tre principali fasi
distinte in tempo e spazio. Le fasi temporali fanno riferimento a
tre fasi dell’azione del ri-ciclo, scandite in tre tempi: il tempo in
cui i cicli di vita sono spenti (life cycle off); quello in cui i cicli si
stanno evolvendo in seguito allo sviluppo delle prime azioni
sull’area (evolving life cycle) e il tempo del ciclo di vita attivato,
in cui le azioni mantengono il nuovo stato. Le tre fasi scalari
invece fanno riferimento allo svolgimento delle azioni del riciclo socialmente innovativo alle tre scale d’intervento, ovvero,
quella locale, semi-locale e sovralocale.
Nel grafico seguente (Fig. 64) si può osservare una
schematizzazione a bersaglio del concetto di ri-ciclo
socialmente innovativo, in cui i tre colori rosso, giallo e verde
sono identificativi dei tre livelli di ri-ciclo, mentre i cerchi
concentrici riguardano la scala e quindi il grado di impatto sul
territorio. Questa suddivisione fa si che l’intervento del ri-ciclo
sia strutturato e quindi strategico. La componente tattica del riciclo, all’interno del grafico, invece si esplicita nelle azioni e
nell’uso di specifici strumenti, che vanno ad intervenire sia nella
sua componente socialmente innovativa sia in quella del riciclo delle risorse. Scendendo nel dettaglio dello schema, il
ciclo di vita spento è caratterizzato da una componente
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analitica del ri-ciclo indirizzata alla valutazione alle varie scale
della risorsa dismessa come un bene da riattivare in qualità
tale e in relazione al suo contesto urbano e regionale.

Fig. 108 Schema del ri-ciclo
elaborazione dell’autrice34.

socialmente

innovativo.

Fonte:

Dal punto di vista dell’innovazione sociale, invece, la fase locale
è indirizzata all’analisi del problema sociale e all’individuazione
34

Lo schema qui riportato è un aggiornamento di un elaborato prodotto

durante un’attività di ricerca condotta dall’autrice nell’ambito del progetto
“Master dei Talenti della Società Civile”, promosso dalle Fondazioni
Giovanni Goria e Crt con co-finanziamento dell’Associazione INCUNA di
Gijón (Spagna).
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degli stakeholder da coinvolgere alle tre scale di intervento. La
fase intermedia di sviluppo, denominata “evolving life cycle” è
una fase intermedia che agisce nell’intento di creare
connessioni sia a livello dell’azione del ri-ciclo che
dell’innovazione sociale. Nel primo caso connessioni volte a
definire delle valutazioni strategiche per il ri-ciclo socialmente
innovativo dell’area, connettendo il bene ad altre risorse e gli
attori sociali in un sistema innovativo di relazioni e
coinvolgimento. Il secondo livello, quello semi-locale, agisce
con la stessa ottica, ma estesa ad una scala d’intervento più
elevata, infine, il sovra-locale considera le connessioni con il
sistema territoriale e la creazione di un cloud di stakeholder
necessari all’evoluzione della risorsa, stimolati alla
partecipazione e allo sviluppo della risorsa anche attraverso
piattaforme digitali. L’ultima fase del ri-ciclo socialmente
innovativo si esplicita nella sua condizione di risorsa attivata, in
questo caso le azioni del ri-ciclo sono indirizzate a far “rifiorire”
la risorsa, potenziando la sua forza economica, creando nuove
attività alla scala locale, generando iniziative similari alla scala
semi-locale di quartiere e creando una strategia territoriale di
sviluppo delle risorse in stato di abbandono. Dal punto di vista
dell’innovazione sociale, il sistema delle relazioni e dei ruoli si
rafforza, incentivando momenti di dibattito e di condivisione
alle tre scale territoriali, anche in questo caso soddisfacendo i
bisogni della collettività e utilizzando la tecnologia per
facilitarne il coinvolgimento.
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Modus operandi: proposta di linee guida per il riciclo socialmente innovativo
7.

Alla luce delle riflessioni e delle criticità emerse dalle analisi dei
riferimenti empirici e dell’azione sul campo, e in riferimento
all’approccio propositivo e costruttivo adottato dalla ricerca,
sono stati tracciati degli indirizzi da seguire per il ri-ciclo
socialmente innovativo.
Il presente capitolo, pertanto, si è posto l’obiettivo di definire
delle linee guida che possano essere un supporto per le tre
categorie di stakeholder coinvolte all’interno della ricerca,
ovvero, le amministrazioni, l’impresa sociale e la comunità
locale.
Il ri-ciclo socialmente innovativo, come riportato nel paragrafo
precedente, ha lo scopo di soddisfare un problema sociale e
territoriale a partire dalla riattivazione delle risorse
depotenziate e che attraverso lo sviluppo di nuovi cicli di vita
diventa attivatore di sviluppo locale. In seguito alle analisi
affrontate dalla presente dissertazione sulle esperienze
empiriche, sono emerse alcune riflessioni e alcuni interrogativi
a cui rispondere al fine di creare degli indirizzi da seguire per gli
stakeholder.
Le domande che hanno permesso di dare una direzione a
questa elaborazione sono state le seguenti:
In che modo le amministrazioni locali possono contribuire allo
sviluppo del processo di ri-ciclo socialmente innovativo?
Quali indirizzi devono seguire affinché il modello di sviluppo
locale non sia limitato ad uno sviluppo unilaterale?
La comunità locale che ruolo ha?
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Come si può mantenere vivo l’interesse della comunità?
L’impresa sociale può garantire un efficiente impatto
strutturale nel tempo?
Quali strategie deve adottare affinché i cicli di vita della risorsa
risultino sempre competitivi in un sistema di risorse riattivate?
Pertanto, si è proceduto strutturando delle linee guida da
seguire per attivare un processo di ri-ciclo socialmente
innovativo e come queste possano cambiare a seconda del tipo
di stakeholder.
Si può affermare che il ri-ciclo è costituito da una componente
strategica e da una componente tattica, entrambe sono
necessarie per raggiungere l’obiettivo dello sviluppo locale
attraverso una accurata pianificazione delle azioni da
effettuare.
Le linee guida, inoltre, sono state elaborate in qualità di
supporto per gli stakeholder e si dovrà tenere conto delle
caratteristiche territoriali in cui verranno applicate. L’obiettivo
del capitolo, pertanto, è quello di proporre un quadro di indirizzi
da seguire per l’attivazione di un processo di ri-ciclo
socialmente innovativo che sia attivatore di nuovi cicli di vita e
di uno sviluppo urbano e regionale.
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Il procedimento da seguire è strutturato in quattro parti:
Diagnosi del problema: si tratta di una fase di analisi
I.
dello stato di fatto a partire dall’identificazione della tipologia di
problema, se deriva da una insoddisfazione di tipo sociale o/e
dalla presenza di un elemento fisico territoriale che causa un
disagio. Questa parte del procedimento di ri-ciclo socialmente
innovativo è necessaria al fine di definire un quadro di
procedure mirate alla risoluzione della problematica;
Programmazione delle azioni: è una fase fondamentale
II.
del processo, poiché è l’intervento che genera le ricadute sul
bene e sul territorio. Deve avere quelle caratteristiche tipiche
del concetto di ri-ciclo e quindi incidere sulle dimensioni, sul
bene, sul territorio, in base alle specificità dell’area dismessa e
del brownfield, a seconda della tipologia di proprietà, se
pubblica o privata. Al contempo, deve agire in modo
socialmente innovativo attraverso l’uso di programmi,
regolamenti, piani, codici, protocolli urbanistici e di
pianificazione territoriale differenti tra loro per scale
d’intervento, tipologie e obiettivi. Sono state individuate quattro
famiglie di strumenti:
Famiglia 1: racchiude quegli strumenti di pianificazione

territoriale necessari per lo sviluppo locale alla grande scala e
di lungo termine. All’interno di questa famiglia vi sono il piano
strategico e il piano di sviluppo locale.
Il Piano Strategico è un processo decisionale e di pianificazione
multilivello che mira a coinvolgere tutte le forze economiche,
sociali, culturali e istituzionali presenti in un territorio (Carta,
2008). Il Piano strategico mira a potenziare il territorio al fine di
assicurare delle condizioni durature di competitività e qualità
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nel tempo, sia nel breve, medio e lungo termine. Attraverso il
piano strategico si crea un impatto strutturale nel tempo,
creando le condizioni per lo sviluppo di un processo di ri-ciclo
socialmente innovativo che abbia delle ricadute costanti sulle
risorse territoriali locali.
Il Piano di Sviluppo Locale ha come obiettivo lo sviluppo del
territorio attraverso una valorizzazione delle potenzialità locali
e la messa a sistema delle risorse presenti sul territorio. Il
Piano, infatti, crea le condizioni per una riorganizzazione
territoriale, migliorandone l’offerta culturale, produttiva,
sociale, gestionale attraverso lo sviluppo di collaborazioni e
partnership tra soggetti locali e comunità. Lo scopo del piano di
sviluppo locale è dunque quello di sviluppare il territorio
riattivando l’identità e le qualità del territorio, potenziando
l’aspetto imprenditoriale e lo sviluppo di nuove economie
collaborative e creando le condizioni affinché il processo di riciclo socialmente innovativo generi delle ricadute positive sul
territorio urbano e regionale.
Famiglia 2: rappresenta un approccio urbanistico fondato sui

protocolli, non più limitato al masterplan, ma con un approccio
aperto, incrementale e strategico. All’interno di questa famiglia
ricade il Cityforming© Protocol.
Il Cityforming© Protocol è un altro strumento necessario per lo
sviluppo incrementale di un territorio. Si tratta di un protocollo
elaborato da Maurizio Carta, il cui intento è quello di riattivare il
metabolismo
urbano
e
territoriale,
attraverso
la
programmazione di fasi tra loro consecutive a partire dalle
componenti rigenerative del territorio. Questo strumento è
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quello che più si avvicina al concetto di ri-ciclo, poiché si pone
l’obiettivo di attivare i cicli di vita del territorio creando un nuovo
ecosistema urbano sostenibile nel tempo. Il Cityforming© è un
protocollo di pianificazione che promuove uno sviluppo in tre
fasi: la “colonizzazione”, il “consolidamento” e lo “sviluppo”
(Carta, 2016c). La fase di colonizzazione riattiva alcuni elementi
che fungono da colonie di rigenerazione autosufficienza grazie
alla loro capacità di essere energeticamente autonome,
autosufficienti economicamente e attivatori di nuove forme di
partnership per la loro gestione. Il consolidamento agisce sul
nuovo ecosistema generando nuovo valore attraverso
l’inserimento in reti che consento di diffondersi e radicarsi sul
territorio, ed è sostenuto economicamente dall'aumento del
valore e dell'attrattività dell'area. Lo sviluppo è la fase finale del
Cityforming© in cui il nuovo metabolismo dell'area viene messo
in funzione per creare nuovo valore urbano (Carta, 2016c).
Attraverso lo sviluppo del Cityforming© Protocol il territorio
viene riattivato nel tempo rispondendo ad una delle
caratteristiche del ri-ciclo socialmente innovativo che prevede
lo sviluppo di un impatto strutturale.
Famiglia 3: all’interno di questa famiglia ricadono quegli

strumenti urbanistici che hanno un ruolo importante nel quadro
di riferimento contemporaneo riguardante la pianificazione e la
riqualificazione urbanistica. Nonostante ad oggi non vi sia la
presenza di finanziamenti, si è reputato necessario inserirli
nella presente ricerca, per la loro valenza socialmente inclusiva
e partecipativa, anche in vista di un futuro programma di
finanziamenti. All’interno della famiglia 3 ricadono i programmi
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di riqualificazione urbana, gli accordi di quartieri e le società di
trasformazione urbana.
I Programmi di Riqualificazione Urbana sono uno strumento di
urbanistica partecipata che prevede il coinvolgimento degli
stakeholder e degli shareholder nella progettazione e
riqualificazione delle aree pubbliche (MIT). Questo strumento
consente all’ente di definire delle indicazioni progettuali e
attuative considerando le idee e le esigenze degli investitori e di
chi vive il luogo, individuando gli interventi prioritari per il
ridisegno dell’ambiente urbano e la riattribuzione di gerarchie
di importanza e funzioni al sistema locale. Questo strumento,
pertanto, risponde a delle caratteristiche chiave del ri-ciclo
socialmente innovativo, generando un miglior soddisfacimento
delle esigenze della comunità locale e la riattivazione delle
risorse locali.
L’Accordo di Quartiere, assimilabile alla stagione dei contratti di
quartiere, è indirizzato al recupero urbano dei quartieri in cui è
presente un diffuso stato di degrado dell'ambiente urbano,
carenza di servizi e scarsa coesione sociale (MIT) e che prevede
il coinvolgimento attivo degli stakeholder. La comunità locale, le
imprese sociali, gli operatori economici sono dunque coinvolti
durante le differenti fasi del piano, al fine di definire gli obiettivi
da attuare e monitorare per la realizzazione di interventi di
recupero dell’ambiente urbano. Attraverso il contratto di
quartiere è dunque possibile sviluppare quelle azioni
necessarie affinché si realizzi un processo di ri-ciclo
socialmente innovativo delle aree dismesse.
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Le Società di Trasformazione Urbana sono uno strumento
urbanistico che interviene in quelle aree della città consolidata
con l’obiettivo di riqualificare le aree di discontinuità e quelle
aree dalla posizione strategica. Questo strumento urbanistico
favorisce i processi di recupero delle aree produttive dismesse.
Famiglia 4: rappresenta un modello di gestione condivisa, in cui

l’amministrazione e i cittadini cooperano per la cura e la
gestione dei beni comuni. All’interno di questa famiglia fanno
parte i patti di collaborazione, il regolamento dei beni comuni e
il codice del terzo settore.
I Patti di Collaborazione sono dei patti concordati tra i cittadini
e l’amministrazione al fine di realizzare in forma condivisa degli
interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni,
adottando il modello dell’amministrazione condivisa (Labsus).
Al fine di renderli applicabili ed operativi, c’è bisogno del
Regolamento dei beni comuni.
I patti di collaborazione promuovono lo sviluppo di una
cittadinanza attiva, basata sulla cura e la riattivazione
condivisa dei beni comuni, migliorando la qualità della vita,
l’uso delle risorse della collettività e rispondendo alle esigenze
della comunità locale. Pertanto, si tratta di uno strumento che
favorisce l’inclusione sociale, la partecipazione attiva della
cittadinanza, favorendo processi di ri-ciclo socialmente
innovativo delle risorse depotenziate, indebolite e dismesse,
creando delle ricadute positive sul contesto sociale e
territoriale.
Il Regolamento dei Beni Comuni è un regolamento per la
collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione locale al fine di
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definire dei criteri per la gestione condivisa dei beni comuni
urbani. «Il primo comma dell’art. 5 del Regolamento definisce la
natura e il ruolo del patto di collaborazione, definito “lo
strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano
tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli
interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in
forma condivisa”» (Labsus).
Il Codice del Terzo Settore favorisce un più ampio esercizio alle
imprese sociali, attribuendogli il ruolo di promozione e
partecipazione democratica e di sussidiarietà. Il codice
promuove l’iniziativa economica privata al fine di accrescere e
produrre benefici sociali.
Analisi degli effetti: è una fase in cui si analizzano le
III.
ricadute delle azioni su un determinato territorio, al fine di
comprendere i risultati positivi e quelli che invece devono
ancora essere oggetto di interventi più mirati. Questa analisi va
affrontata valutando gli impatti che il ri-ciclo socialmente
innovativo ha portato e come questi effetti vengono percepiti
dalla comunità;
Programmazione interventi di potenziamento: il ri-ciclo
IV.
socialmente innovativo è un ri-ciclo che agisce nel tempo e in
quanto tale deve essere oggetto di una continua
programmazione di azioni volte al potenziamento degli
interventi. Anche in questo caso il processo deve essere
supportato da alcuni strumenti urbanistici e di pianificazione
territoriali, quali il piano strategico, i programmi di
riqualificazione urbana, i contratti di quartiere, i patti di
collaborazione e il Cityforming© Protocol.
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7.1. Linee guida per le amministrazioni locali
Le linee guida sviluppate per le amministrazioni locali hanno un
approccio dimensionale differente, poiché intervengono ad una
scala più ampia, quella del comune o dell’area vasta. Al fine di
redigere le presenti linee guida, la ricerca si è posta la seguente
domanda:
Quali comportamenti devono assumere le amministrazioni
locali affinché si realizzi un processo di ri-ciclo socialmente
innovativo?
I.

Diagnosi del problema

La prima linea da seguire per effettuare un processo di ri-ciclo
socialmente innovativo è quella della diagnosi del problema,
ovvero, l’analisi della tipologia di problema da risolvere, se si
tratta di un disagio di natura sociale o di natura “territoriale”,
ovvero, legato ad una risorsa depotenziata presente sul
territorio o di una compresenza di problemi. Le
amministrazioni, pertanto, dovranno effettuare un’analisi a
scala semi-locale o/e sovralocale delle problematiche presenti,
individuare le cause del problema per poi procedere con la
definizione delle soluzioni e delle azioni da sviluppare. Nella
fase di diagnosi del problema è opportuno considerare le
specificità dell’area d’indagine, se sono già presenti dei
processi di riappropriazione degli spazi, la natura della
proprietà del sito produttivo dismesso, l’eventuale presenza di
inquinanti che inducono inevitabilmente ad azioni di bonifica
durante l’intero processo di riattivazione. Un esempio di ri-ciclo
socialmente innovativo di brownfield sviluppato a partire
dall’identificazione di un problema sia sociale che territoriale,
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come spesso accade, si può ritrovare in alcuni dei riferimenti
empirici analizzati in questa dissertazione. È il caso del
paesaggio
produttivo
della
Ruhr,
che
in
seguito
all’individuazione di un problema sia sociale che territoriale,
dovuto all’abbandono e alla chiusura delle attività estrattive e
produttive della zona, e al conseguente disagio in termini sociali
dovuto alla riduzione di posti di lavoro, ha dato origine a nuovi
cicli di vita, portando le amministrazioni locali a definire
strategie ed azioni a scala regionale. Un secondo esempio è
quello delle Saline di Añana, dove il Comune e la Diputación
Foral de Álava, a partire da un problema territoriale sollevato
dalla comunità locale, dovuto all’abbandono delle attività
produttive e allo stato di degrado di un bene riconosciuto a
livello nazionale, ha indotto alla definizione di nuovi indirizzi per
la gestione del problema basati sulla produzione culturale e
alla realizzazione di iniziative socio-economiche.
II.

Programmazione delle azioni

Questa fase è uno dei nodi centrali del processo di sviluppo del
ri-ciclo socialmente innovativo, poiché è il momento in cui le
amministrazioni locali intervengono attraverso delle specifiche
azioni volte a definire nuovi orizzonti culturali, economici e
sociali. Lo scopo è quello di riattivare i cicli di vita spenti e
pianificare uno sviluppo sistemico e reticolare delle aree,
creando nei vari elementi intercettati delle funzioni che servano
al funzionamento dell’intero sistema, contribuendo a sviluppare
un impatto strutturale sul territorio. Pertanto, quali
comportamenti devono assumere le amministrazioni affinché la
programmazione del ri-ciclo socialmente innovativo sia
efficace? E quali direzioni devono favorire affinché non si crei
uno sviluppo unilaterale? Considerate le caratteristiche
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dell’area dismessa, le specificità delle diverse tipologie di
brownfield, la natura della proprietà, se pubblica o privata, ed
eventuali peculiarità, come lo stato di salubrità dei suoli e
dell’aria, il contesto territoriale, (rurale, peri-urbano, urbano), il
“sentimento della società”, ovvero, il senso di appartenenza al
territorio, i flussi demografici e turistici, la qualità delle
preesistenze storiche e culturali che favoriscono la costruzione
di un network sul territorio rappresentano la base per definire
azioni differenziate e specifici dispositivi regolamentari a
seconda delle caratteristiche dell’area. Le amministrazioni
locali, inoltre, dispongono di specifici strumenti urbanistici che
favoriscono la creazione di uno sviluppo conforme ai criteri del
ri-ciclo socialmente innovativo, potenziando la realizzazione di
nuovi cicli di vita a partire da un miglior uso delle risorse locali
dismesse, attribuendo delle funzioni socio-imprenditoriali che
favoriscano lo sviluppo di forme imprenditoriali volte al
soddisfacimento dei bisogni collettivi e alla creazione di
benefici sociali. A tal proposito, le amministrazioni possono
adottare i seguenti strumenti:
•

Famiglia 1: Piano Strategico

Le amministrazioni locali, pertanto, sono chiamate a definire le
strategie, norme, progetti volti al raggiungimento di questo
obiettivo e visione futura del territorio, affinché il ri-ciclo
socialmente innovativo sia supportato da strumenti consolidati
di pianificazione territoriale, creando delle ricadute effettive sul
contesto.
•

Famiglia 1: Piano di Sviluppo Locale

Le amministrazioni locali hanno il compito di favorire questi
processi di fertilizzazione incrociata tra attori locali,
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incrementando lo sviluppo di relazioni e reti tra soggetti del
territorio, affinché il ri-ciclo socialmente innovativo sia
supportato da sistemi e connessioni che incentivano lo sviluppo
locale e incrementino la competitività territoriale.
•

Famiglia 2: Cityforming © Protocol

Questo strumento può essere elaborato dall’amministrazione
locale in collaborazione con l’impresa sociale che gestisce il
bene da riattivare. Le tre fasi consentono una programmazione
strutturata dell’intervento, garantendo il principio dello
sviluppo progressivo nel tempo definita all’interno del concetto
di ri-ciclo socialmente innovativo, impedendo la focalizzazione
delle azioni del processo soltanto sulla risorsa dismessa e
favorendo uno sviluppo integrato del sistema.
•

Famiglia 3: Programmi di riqualificazione urbana

I programmi di riqualificazione urbana sono uno strumento
grazie al quale l’amministrazione locale definisce delle
indicazioni progettuali e attuative necessarie per la
riqualificazione di un contesto urbano. Tale processo si attua
congiuntamente alla riattivazione delle risorse locali,
coinvolgendo i diversi stakeholder al fine di definire un
programma di azione condiviso che risponde alle
caratteristiche chiave del ri-ciclo socialmente innovativo,
soddisfacendo le esigenze della comunità locale e riattivando le
risorse locali.
•

Famiglia 3: Accordo di Quartiere

Le amministrazioni locali attraverso il contratto di quartiere
definiscono insieme agli stakeholder le azioni da sviluppare
affinché si recuperi il contesto urbano in cui è emersa una
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situazione di degrado e si sviluppi un processo di ri-ciclo
socialmente innovativo delle aree dismesse.
•

Famiglia 3: Società di Trasformazione Urbana

Le amministrazioni locali possono utilizzare questo strumento
per riqualificare l’ambiente urbano e sviluppare dei processi di
recupero delle aree produttive dismesse.
•

Famiglia 4: Patto di Collaborazione

Le amministrazioni locali possono favorire lo sviluppo di patti di
collaborazione con le imprese sociali e le comunità locali al fine
di produrre un modello amministrativo condiviso che produce
valore sociale e territoriale, rispondendo alle esigenze della
collettività e risolvendo un problema territoriale legato al
degrado e alla dismissione delle risorse locali. Questi, pertanto,
contribuirebbero alla definizione delle condizioni necessarie
per la realizzazione di un processo di ri-ciclo socialmente
innovativo che produca nuovo valore sociale e riattivi le risorse
del luogo.
•

Famiglia 4: Regolamento dei Beni Comuni

Le amministrazioni locali attraverso il regolamento dei beni
comuni possono avviare dei processi di amministrazione
condivisa dei beni pubblici.
•

Famiglia 4: Codice del Terzo Settore

Le amministrazioni locali attraverso il codice del terzo settore
favoriscono la costituzione delle imprese sociali attraverso le
quali creare dei benefici sociali e avviare processi di
democratizzazione e sussidiarietà.
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III.

Analisi degli effetti

Le amministrazioni locali, inoltre, devono misurare gli effetti del
ri-ciclo socialmente innovativo, valutando gli impatti che questo
ha generato a livello semi-locale e sovralocale sul territorio, se
ha contribuito ad una ridistribuzione della popolazione, se ha
migliorato i valori degli indici demografici rispetto alla media
regionale e nazionale, se sono state riattivate un numero
notevole di risorse indebolite e che attraverso tale processo
contribuiscono a riequilibrare il sistema territoriale rendendolo
più competitivo ed attrattivo. Le valutazioni devono essere
affrontate anche attraverso un’analisi delle percezioni che le
comunità hanno del territorio, sia attraverso dei momenti di
dibattito diretto che attraverso dispositivi virtuali e social.
Queste analisi sono indirizzate anche e soprattutto a
comprendere quegli effetti che non hanno avuto delle ricadute
positive sul territorio e che devono essere potenziati.
IV.

Programmazione interventi di potenziamento

L’ultima fase del ri-ciclo socialmente innovativo prevede di
ridefinire un programma di interventi che vadano a migliorare le
condizioni risultate invariate o negative per il sistema. In questo
caso, le amministrazioni locali devono ridefinire un sistema di
azioni volte a potenziare l’esistente o modificarne il ruolo. In
questi interventi, inoltre, le amministrazioni devono mettere in
atto tutte quelle strategie utili a mantenere un impatto
strutturale nel tempo dell’intero sistema territoriale. Anche in
questo caso il processo deve essere supportato da alcuni
strumenti urbanistici e di pianificazione territoriali, quali il
piano strategico, i programmi di riqualificazione urbana, i
contratti di quartiere, i patti di collaborazione e il Cityforming©
Protocol.
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7.2. Linee guida per le imprese sociali
Le linee guida per le imprese sociali sono state sviluppate a
partire dall’analisi delle associazioni e delle fondazioni situate
all’interno dei casi di riferimento e del caso studio selezionati.
L’approccio delle imprese sociali al ri-ciclo socialmente
innovativo è diretto e alla scala locale del bene. La domanda
che ci si è posti per redigere le linee guida è stata la seguente:
Quale ruolo e quali comportamenti devono assumere le imprese
sociali in presenza di un processo di ri-ciclo socialmente
innovativo di un’area dismessa?

I.

Diagnosi del problema

La prima operazione da compiere riguarda la diagnosi del
problema. L’impresa sociale, infatti, deve verificare l’attuale
stato del bene, dove esso è localizzato, il suo contesto socioeconomico ed altre eventuali specificità. L’approccio varia a
seconda del momento in cui si insedia l’impresa sociale. Se
quest’ultima è promotrice del processo di ri-ciclo, come nel
caso dell’esperienza di Periferica a Mazara del Vallo,
dell’Associazione Ecomuseo di Perosa Argentina o di
Manifatture Knos di Lecce, il compito analitico e diagnostico è
finalizzato a comprendere quali bisogni si devono soddisfare
affinché il ri-ciclo socialmente innovativo vada a buon fine. Ad
esempio, quali esigenze manifestano le comunità locali,
affinché le iniziative siano rivolte a soddisfare i bisogni sociali e
quali problemi sono stati riscontrati all’interno della risorsa
depotenziata al fine di definire degli interventi mirati. A Perosa
Argentina, per esempio, l’Associazione Ecomuseo è promotrice
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di interventi culturali indirizzati a riattivare il patrimonio
produttivo della Val Chisone ed a sensibilizzare la cittadinanza
alla valorizzazione di tali beni, in quanto elementi identitari del
territorio. A Lecce, invece, Manifatture Knos, a partire dalla
riattivazione di un brownfield, favorisce un sistema di socialità
e di condivisione degli spazi, sensibilizzando la comunità alla
riattivazione delle aree estrattive pugliesi. Periferica, invece, si
è insediata in una ex cava dismessa e ha fatto di questa base
l’elemento iniziale di un processo di ri-ciclo socialmente
innovativo delle aree estrattive dismesse, attraverso Evocava.
Se invece l’impresa sociale si insedia all’interno di un contesto
più ampio e in seguito ad un processo di riattivazione della
risorsa, l’impresa sociale ha il ruolo di diagnosticare i possibili
problemi riscontrabili a partire dal suo inserimento. Quali
esigenze sociali non sono state ancora soddisfatte, qual è il
grado di coinvolgimento della comunità locale e di altri
stakeholder, il livello di autosostentamento economico
raggiunto e la valutazione di altri canali di finanziamento, nuove
tecniche e percorsi volti a favorire il processo di
riappropriazione sociale, specialmente in presenza di
brownfield inquinati o in contesti di perifericità, e quali altri
interventi sulla risorsa possono essere portati avanti. È il caso
di Halle 14 del cotonificio Spinnerei di Lipsia, che agisce
nell’intento di ribaltare l’immaginario comune attraverso
attività creative, basate sull’arte e la cultura, rendendo
maggiormente attrattivo questo ambiente urbano e periferico
della città, in passato considerato come un quartiere
industriale situato ai margini della città di Lipsia e dalla scarsa
vocazione culturale. Un’altra esperienza, analizzata all’interno
della presente dissertazione, è quella della Società R.S.A. di
Balangero, che agisce nell’ottica di restituire un’immagine
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culturale ed ecologica al contesto cittadino, monitorando
periodicamente il grado di salubrità del territorio e
coinvolgendo la comunità locale e dei territori limitrofi in
iniziative dalla vocazione didattica, sociale e culturale.

II.

Programmazione delle azioni

La programmazione delle azioni è una fase fondamentale nel riciclo socialmente innovativo di un’area dismessa e
depotenziata. L’impresa sociale deve agire con lo scopo di
creare dei benefici sociali, mantenendo i nuovi cicli di vita nel
tempo. Le azioni devono essere volte a pianificare uno sviluppo
costante,
creando
le
condizioni
per
raggiungere
l’autosufficienza economica, come nel caso della creazione di
prodotti e servizi. Occorre pianificare quelle azioni necessarie
affinché il processo di ri-ciclo socialmente innovativo sia
efficace e contribuisca a risolvere i problemi sociali e territoriali
riscontrati. Le imprese sociali, a tal riguardo, devono definire
una linea di interventi che rendano la risorsa dismessa
attrattiva, definendo le condizioni necessarie affinché si crei un
sistema autosufficiente e attivatore di sviluppo locale. È il caso
della Fondazione Zeche Zollverein di Essen, che attraverso le
iniziative culturali ha riattivato un contesto periferico della città
creando una nuova polarità e agendo nel tessuto economico,
culturale e sociale del luogo. Un altro esempio è quello della
Fondazione Valle Salado delle saline di Salinas de Añana, che
grazie all’impegno dell’impresa sociale nella gestione del luogo
e la creazione di una nuova produttività ha dato vita a nuovi cicli
di vita culturali, sociali ed economici per il bene e per l’intero
contesto territoriale. Cre.Zi.Plus dei Cantieri Culturali alla Zisa

303

di Palermo, anch’esso agisce nell’ottica di rendere il bene
riattivato
un
luogo
autosostenibile
economicamente,
sviluppando iniziative e servizi che mirino a raggiungere questo
obiettivo, attraverso processi di incubazione di altre attività
imprenditoriali, la creazione di nuovi percorsi culturali ed
iniziative di ampio respiro, dal co-working alla didattica.
Gli strumenti attraverso cui le imprese sociali possono essere
coinvolte e in cui possono assumere una funzione attiva nel
processo sono i seguenti:
•

Famiglia 3: Accordo di Quartiere

Le imprese sociali, come la comunità locale, sono coinvolte
dalle amministrazioni locali al fine di definire gli indirizzi da
perseguire al fine di riqualificare il tessuto urbano degradato,
consentendo un ri-ciclo socialmente innovativo delle aree
dismesse.
•

Famiglia 4: Patto di Collaborazione

Le imprese sociali, come la comunità locale, attraverso i patti di
collaborazione possono definire le condizioni per un ri-ciclo
socialmente innovativo di una risorsa in stato di abbandono,
creando le condizioni per la realizzazione di un modello di
amministrazione condivisa che favorisca lo sviluppo
socialmente innovativo della risorsa e del territorio in cui essa è
inserita.
•

Famiglia 4: Codice del Terzo Settore

Le imprese sociali attraverso il codice del terzo settore sono
agevolate e riconosciute in qualità di enti promotori di cultura e
di processi di democratizzazione e sussidiarietà.
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III.

Analisi degli effetti

La fase seguente ricade nella capacità delle imprese sociali di
analizzare gli effetti derivati dalle azioni programmate per il riciclo socialmente innovativo. Le imprese sociali in questa fase
devono domandarsi quali ricadute si possono evidenziare sotto
il profilo culturale, sociale ed economico. La misurazione degli
impatti è necessaria per monitorare l’effettivo sviluppo del
bene, se vi sono stati degli incrementi e quindi una crescita
dovuta all’azione del ri-ciclo o se invece sono stati registrati dei
risultati negativi o poco efficaci per il contesto. Questa
valutazione deve essere effettuata non soltanto analizzando i
dati quantitativi dello sviluppo, ma anche i dati qualitativi, quali
sono le percezioni delle comunità, quali degli altri attori sociali
e verificare se le azioni portate avanti dall’impresa sociale
hanno soddisfatto le esigenze della collettività. L’analisi e
l’individuazione di eventuali problematiche porta ad una
riattivazione del ciclo, ripensando agli interventi da sviluppare
per creare delle azioni maggiormente efficaci.
IV.

Programmazione interventi di potenziamento

La programmazione degli interventi è necessaria per
potenziare lo stato di sviluppo raggiunto e modificare la linea di
azione nel caso in cui siano state riscontrate delle
problematiche. Questa fase è necessaria per mantenere vivo il
ciclo di vita riattivato e definire nuovi orizzonti di sviluppo. Le
imprese locali, pertanto, devono creare le condizioni affinché il
ri-ciclo socialmente innovativo permanga nel tempo. Anche in
questo caso il processo deve essere supportato da alcuni
strumenti urbanistici e di pianificazione territoriali, quali i
contratti di quartiere.
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7.3. Linee guida per le comunità locali
Le linee guida del ri-ciclo socialmente innovativo pensate per le
comunità locali assumono un approccio differente rispetto a
quelle per le amministrazioni e le imprese sociali, poiché non si
tratta di un’entità o un’istituzione, ma un insieme di attori
sociali esterni all’intervento e che beneficiano o subiscono gli
effetti del processo. Pertanto, all’interno di questo paragrafo si
è proceduto domandandosi quale sia l’approccio che la
comunità locale dovrebbe avere in caso di ri-ciclo socialmente
innovativo e come questo possa contribuire allo sviluppo.
I.

Diagnosi del problema

La fase diagnostica del processo di ri-ciclo socialmente
innovativo assume una notevole importanza anche per le
comunità locali, poiché grazie all’analisi e organizzazione delle
problematiche esistenti si può offrire un quadro chiaro e
definito di esigenze. Le comunità locali, pertanto, devono agire
individuando le categorie di problematiche, quali di natura
sociale e quali invece di natura territoriale, e attribuire una
gerarchia di importanza, a seconda del tipo di esigenza
manifestata. Ad esempio, nel caso delle Saline di Salinas de
Añana, il problema manifestato all’inizio del processo di ri-ciclo
socialmente innovativo era proprio il riconoscimento di un
valore culturale alle saline e la loro riattivazione; questo ha
portato ad una risposta effettiva da parte delle amministrazioni
locali e dell’impresa sociale. La fase di diagnosi del problema
quindi assume una grande rilevanza all’interno del processo
poiché favorisce una visione strategica volta a definire
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chiaramente l’obiettivo del ri-ciclo socialmente innovativo e in
che modalità poter agire per raggiungerlo.

II.

Programmazione delle azioni

La programmazione delle azioni da parte della comunità locale
nel caso di ri-ciclo socialmente innovativo è principalmente
volta a favorire una cooperazione con le amministrazioni e le
imprese sociali del contesto territoriale al fine di migliorare
l’aspetto dell’innovazione delle relazioni e dei ruoli. La
pianificazione di queste attività consente di limitare le
conseguenze negative di un intervento poco inclusivo e di
potenziare uno sviluppo socialmente innovativo, basato sul
soddisfacimento dei bisogni collettivi, la creazione di un
impatto strutturale in grado di generare un processo di ri-ciclo
costante nel tempo. Pertanto, in questa fase le comunità locali
si devono domandare quale sia il ruolo che possono giocare al
fine di definire un orizzonte di sviluppo efficace. Quali azioni
mettere in atto affinché non si creino ulteriori problemi sociali e
si generi un senso di benessere e appartenenza ad un territorio,
contribuendo al suo sviluppo. Ad esempio, nel caso dell’ex
cotonificio Spinnerei di Lipsia, la comunità locale è stata
coinvolta nel processo di riattivazione della risorsa, diventando
parte attiva del processo. I lavori di recupero di questa realtà
dismessa, infatti, sono stati portati avanti con i cittadini del
luogo, grazie all’iniziativa sviluppata dal Comune di Lipsia che
ha avviato un programma di finanziamento che ha coinvolto le
persone disoccupate. Le iniziative sviluppate all’interno del
cotonificio Spinnerei, inoltre, promuovono la cultura della
condivisione, creando degli appositi spazi di aggregazione e per
il co-working, favorendo attività culturali e momenti di dibattito.
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Un altro esempio da cui prendere riferimento per la definizione
delle linee guida per la comunità locale è quello del Matadero di
Madrid, in quanto la natura partecipativa dell’intervento risulta
essere una componente costante del processo di ri-ciclo
socialmente innovativo, attraverso delle vere e proprie attività
socialmente inclusive (momenti di dibattito e riunioni) durante i
lavori in cantiere. Ad oggi, la comunità locale continua ad essere
parte integrante del sistema, attraversando il Matadero con
flussi di persone, passanti, turisti, abitanti che vivono i suoi
spazi come un qualsiasi ambiente urbano della città.
•

Famiglia 3: Programmi di riqualificazione urbana

I programmi di riqualificazione urbana, dunque, diventano uno
strumento grazie al quale la comunità locale è coinvolta e
condiziona la stesura delle indicazioni progettuali in modo da
definire un programma operativo di interventi condivisi,
socialmente inclusivi e che rispondono alle esigenze della
collettività riattivando le risorse locali.
•

Famiglia 3: Accordo di Quartiere

Le comunità locali, come le imprese sociali, sono coinvolte dalle
amministrazioni locali al fine di definire un progetto condiviso di
recupero del tessuto urbano degradato, consentendo un ri-ciclo
socialmente innovativo delle aree dismesse.
•

Famiglia 4: Patto di Collaborazione

Le comunità locali, come le imprese sociali, attraverso i patti di
collaborazione possono riattivare un bene dismesso in
collaborazione con l’amministrazione locale contribuendo allo
sviluppo socialmente innovativo della risorsa dismessa e del
contesto territoriale in cui è situata.
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•

Famiglia 4: Regolamento dei Beni Comuni

Le comunità locali attraverso il regolamento dei beni comuni
possono ricevere in assegnazione la gestione dei beni pubblici
avviando dei processi di amministrazione condivisa.
III.

Analisi degli effetti

La fase dell’analisi degli effetti va a valutare in che modo le
azioni del ri-ciclo socialmente innovativo hanno inciso sulla
qualità della vita della collettività. Pertanto, la comunità locale
deve valutare le ricadute che il processo ha avuto nel contesto
territoriale in cui vivono e/o lavorano, quali benefici ne trae,
come si percepisce l’evoluzione del bene e dell’ambiente
circostante. L’analisi degli effetti, infatti, deve essere rivolta ad
un miglioramento continuo, a partire dall’analisi degli elementi
di qualità del processo e degli aspetti ritenuti ancora
migliorabili e da quelli che invece hanno raggiunto l’obiettivo
prefissato. Questa fase risulta necessaria per dare un orizzonte
propositivo al processo, mirato a definire nuove linee di azione.
IV.

Programmazione interventi di potenziamento

La programmazione degli interventi di potenziamento, come per
il punto due, è una programmazione effettuata in
collaborazione con le amministrazioni locali e con le imprese
sociali, al fine di migliorare la condizione esistente. Lo scopo di
questa fase è principalmente la creazione di un programma di
interventi volti a potenziare gli effetti ottenuti dal processo di riciclo socialmente innovativo e che hanno portato allo sviluppo
del luogo. Anche in questo caso il processo deve essere
supportato da alcuni strumenti urbanistici e di pianificazione
territoriali, quali programmi di riqualificazione urbana e i
contratti di quartiere.
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La presente ricerca è stata sviluppata adottando un approccio
investigativo di tipo critico e costruttivo, volto ad analizzare ed
interpretare la ricerca nazionale Re-cycle Italy, al fine di
comprenderne gli obiettivi e le sue caratteristiche. A partire
dall’analisi della letteratura in questione, è stato sviluppato un
processo di discretizzazione della ricerca attribuendogli sei
dimensioni e individuando all’interno del concetto di ri-ciclo le
caratteristiche dell’innovazione sociale. La ricerca, pertanto, ha
tracciato un nuovo orizzonte teorico che vede nel ri-ciclo una
dimensione socialmente innovativa e che al contempo produce
sviluppo locale. A tal fine sono stati analizzati alcuni casi
empirici, osservandoli attraverso il concetto di ri-ciclo
socialmente innovativo.
La bibliografia, pertanto, è stata suddivisa in due principali
sezioni all’interno delle quali sono state distinte le diverse aree
tematiche analizzate all’interno della ricerca. Questa
suddivisione ha consentito una più chiara impostazione del
lavoro di ricerca, selezionando in modo tematico la letteratura
di riferimento, facilitando i processi di connessione tra gli
argomenti e sviluppando un ordine cronologico di sviluppo della
dissertazione, partendo dall’analisi della teoria fino ad arrivare
all’analisi delle esperienze empiriche selezionate.
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•

IL PARADIGMA DEL RI-CICLO– inquadramento teorico
della ricerca
1. La ricerca nazionale Re-cycle Italy
2. Il tema dell’innovazione sociale all’interno della
teoria del ri-ciclo

•

ESPERIENZE – analisi dei casi di riferimento e del caso
studio
1. Miniera di Arnao
2. Setificio di Perosa Argentina
3. Miniera di Balangero
4. Matadero di Madrid
5. Cotonificio Spinnerei di Lipsia
6. Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo
7. Periferica di Mazara del Vallo
8. ExFadda di San Vito dei Normanni
9. Miniera di Zollverein nella Ruhr
10. Manifatture Knos di Lecce
11. Saline di Añana nei Paesi Baschi

•

RICADUTE SCIENTIFICHE:
Ciascun testo riportato in bibliografia è stato individuato
come testo fondamentale all’interno del quadro teoricoscientifico di riferimento. In alcuni casi, vista la
trasversalità degli argomenti, è possibile trovare il
riferimento bibliografico in più aree tematiche.
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IL PARADIGMA DEL RI-CICLO–inquadramento teorico della
ricerca
La ricerca nazionale Re-cycle Italy è stata avviata nel 2013 da
un’unità di ricerca composta da undici università italiane.
L’obiettivo della ricerca è stato quello di costruire, attraverso il
racconto delle esperienze nazionali ed internazionali, una
teoria di base riguardante il concetto di re-cycle come
«riattivazione di cicli di vita nuovi» (Bocchi e Marini, 2015, 16).
A differenza delle pratiche del recupero, del riuso e della
rigenerazione, il ri-ciclo assume nella sua componente sia
teorica che pratica una visione multidisciplinare, osservando il
fenomeno

della

riattivazione

delle

aree

dismesse

e

depotenziate attraverso dei riferimenti esterni alla comune
disciplina architettonica ed urbanistica. Il ri-ciclo, infatti, è
composto da differenti dimensioni. Si è scelto, quindi, di
segmentare la ricerca in sei principali dimensioni teoriche.
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http://archeologiaindustriale.net/967_il-setificio-gutermannc-in-piemonte/
Unione Valli Chisone e Germanasca / disponibile su:
http://www.unionevallichisonegermanasca.it/sportellolinguisti
co_ufficiocultura/ecomusei/ecomuseo-regionale-delleminiere-e-della-val-germanasca/
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Bilancio demografico e popolazione residente al 31
dicembre 2017, dati demo.istat.it
Indicatori
demo.istat.it

demografici

regione

Piemonte,

dati

Popolazione residente al 1° gennaio 2017 per età, sesso e
stato civile, dati demo.istat.it

3.

Miniera di Balangero

D’Orsi F. (2007), Amianto, Valutazione, Controllo, Bonifica,
Manuale Per La Gestione Del Rischio, EPC Libri, Roma.
L’amiantifera di Balangero / disponibile su:
http://www.comune.balangero.to.it/Home/Guidaalpaese/tabid
/20055/Default.aspx?IDPagina=8061&IDCat=1134
Le vie dell’amianto / disponibile su:
http://www.vieamianto.unito.it/#intro
Percorso espositivo “Le vie dell’amianto” / disponibile su:
http://www.vieamianto.unito.it/
Percorso didattici, società R.S.A. / disponibile su:
http://www.rsasrl.it/rsaci/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=59&Itemid=207
Bilancio demografico e popolazione residente al 31
dicembre 2017, dati demo.istat.it
Indicatori
demo.istat.it

demografici

regione

Piemonte,

dati

Popolazione residente al 1° gennaio 2017 per età, sesso e
stato civile, dati demo.istat.it
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4.

Matadero di Madrid

Amoroso S. (2015), "Aperto per Lavori. Rigenerazione
urbana e sinergie organizzative: l'esempio del riuso sociale e
creativo degli spazi del Matadero di Madrid”, Urbanistica
Informazioni, special issue, pp. 3-6.
Besson, R., (2016), “Les laboratoires citoyens madrilènes:
la fabrique des « communs urbains”, Revue Urbanews, pp. 1-17.
Carta M. (2015), “Metabolismo: reti creative”, Urbanistica
Informazioni, Special Issue, pp. 1-11.
Michelini, J. J. & Méndez, R. (2013). “Creative industries,
spatial contrasts and urban governance in Madrid”, Revista de
Geografia e Ordenamento do Território, n. 3, pp. 143 a 170.
Rodera P. (2015), “La cultura en las ciudades. Análisis de
caso: Matadero Madrid”, in Atti Congreso Internacional de
Teatro (Colombia), pp. 1-20.
Il Matadero di Madrid / disponibile su:
www.urbanreuse.eu/?pageID=casi_internazionali&cID=matade
ro
El Matadero de Madrid / disponibile su:
www.mataderomadrid.com
Bilancio demografico e popolazione residente al 1
gennaio 2017, dati Estadística del Padrón Continuo, dati ine.es
Indicatori demografici Comunidad Autónoma de Madrid,
dati ine.es
Popolazione residente al 1° gennaio 2017 per età, dati
ine.es
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5.

Cotonificio Spinnerei di Lipsia

Cottino P., Zeppetella P. (2009), “Creatività, spazi pubblici
e riuso sociale degli spazi, Forme di sussidiarietà”, in Cittalia,
Fondazione Anci ricerche.
Garcia-Zamor J. (2013), “The Role of Cultural Promotion
As an Integral Component of Leipzig’s Urban Development”,
Urban Studies, pp. 87-91
Second Chance (2013), Revitalisation through arts and
culture. New developments for 5 european industrial complex,
Central Europe Cooperating for Success.
Natoli C., Pironti M., Pisano P. (2016), “Eredità industriale,
smart factory e attività culturali e creative. una proposta
sostenibile fra tutela e rigenerazione”, Atti della XXXVII
Conferenza Italiana Di Scienze Regionali, Ancona, 20-22
settembre 2016, pp. 1-21.
Leipziger
Baumwollspinnerei
http://www.spinnerei.de/

/

disponibile

su:

Il Cotonificio Spinnerei di Lipsia. Un hub dell’arte
contemporanea per una periferia industriale in un ex cotonificio
/ disponibile su:
http://www.urban-reuse.eu.
Bilancio demografico e popolazione residente al 1
gennaio 2017, dati Estadística del Padrón Continuo, dati
population.city/germany/leipzig/
Popolazione residente al 1° gennaio 2015 per età, dati
ugeo.urbistat.com
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6.

Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

Di Natale E., Lanzarone F. (2013), “Recupero delle ex
Officine Ducrot, oggi Cantieri culturali alla Zisa a Palermo”,
Rivista del Restauro Architettonico e Urbano, pp. 1-8.
Prescia R. (2016), “Il patrimonio di archeologia industriale
e la sua rigenerazione. Il punto di vista del restauro”, Materiali e
strutture. Problemi di conservazione, n. 10, Edizioni Quasar,
Roma, pp. 103-120.
Ronchetta C. -Trisciuoglio M. (2008, a cura di), Progettare
per il patrimonio industriale, Ed. Celid, Torino.
Attività di gestione del personale ai Cantieri Culturali alla
Zisa / disponibile su:
https://www.comune.palermo.it/unita.php?sett=15&serv
=30&uo=1548
Archeologia industriale a Palermo: le ex Officine Ducrot /
disponibile su:
http://www.industrialeweb.com/archeologia-industrialepalermo-ex-officine/
Bilancio demografico e popolazione residente al 31
dicembre 2017, dati demo.istat.it
Indicatori demografici regione Sicilia, dati demo.istat.it
Popolazione residente al 1° gennaio 2017 per età, sesso e
stato civile, dati demo.istat.it
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7.

ExFadda di San Vito dei Normanni

Andreottola F. (2017), “Le imprese sociali quale motore di
sviluppo locale”, in Atti della XIX Conferenza nazionale SIU,
Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al
servizio del paese, Catania 16-18 giugno 2016, Planum
Publisher, p. 333-338.
Covolo R. (2015), “Community as a #commons. ExFadda
di San Vito dei Normanni, Brindisi”, in Venturi P., Rago S. (a cura
di), L’economia della Coesione nell’era della vulnerabilità,
Aiccon, Forlì, pp. 101-111.
Iaione C. (2015), “Cities as a #commons” in Venturi P.,
Rago S. (a cura di), L’economia della Coesione nell’era della
vulnerabilità, Aiccon, Forlì, pp. 112-122.
Tricarico, L. (2014), “Imprese di Comunità nelle Politiche
di Rigenerazione Urbana: Definire ed Inquadrare il Contesto
Italiano”, in Euricse Working Papers, n. 68, pp. 1-20.
Bollenti Spiriti della Regione Puglia / disponibile su:
Bollenti Spiriti 2.0 http://bollentispiriti.regione.puglia.it/
Riconoscimento best
innovation / disponibile su:

practice

for

creativity

and

www.create2009.europa.eu/projects.html
Bilancio demografico e popolazione residente al 31
dicembre 2017, dati demo.istat.it
Indicatori demografici regione Puglia, dati demo.istat.it
Popolazione residente al 1° gennaio 2017 per età, sesso e
stato civile, dati demo.istat.it
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8.

Periferica di Mazara del Vallo

Teri A. (2018), “Un festival, un museo in arrivo e ora anche
una scoperta archeologica. La storia di Periferica”, Artribune.
Boom Polmoni Urbani / disponibile su:
http://www.polmoniurbani.it/notizie/periferica/
Evocava, alla scoperta della Mazara sotterranea /
disponibile su:
https://www.iviaggidicicerone.it/evocava-alla-scopertamazara-sotterranea/
Evocava – Museo evocativo delle cave / disponibile su:
https://bando2017.culturability.org/partecipanti/evocava
-museo-evocativo-delle-cave/
Periferica / disponibile su:
perificaproject.org
Realtà Abitabili: a Mazara del Vallo il workshop di
periferica sulla rigenerazione urbana / disponibile su:
https://www.professionearchitetto.it/formazione/notizie/2293
9/Realta-Abitabili-a-Mazara-del-Vallo-il-workshop-diPeriferica-sulla-rigenerazione-urbana
Bilancio demografico e popolazione residente al 31
dicembre 2017, dati demo.istat.it
Indicatori demografici regione Sicilia, dati demo.istat.it
Popolazione residente al 1° gennaio 2017 per età, sesso e
stato civile, dati demo.istat.it
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9.

Miniera di Zollverein nella Ruhr

Arbizzani E., Materazzi G. (, “La riqualificazione delle aree
industriali dismesse. Considerazione di metodo”, Hortus,
Rivista di architettura, pp. 1-8
Niederhagemann S. (2003), “The reactivation of a historic
shaft-building”, Transactions on the Built Environment, vol. 66,
pp. 771-777.
Prescia R. (2016), “Il patrimonio di archeologia industriale
e la sua rigenerazione. Il punto di vista del restauro”, Materiali e
strutture. Problemi di conservazione, n. 10, Edizioni Quasar,
Roma, pp. 103-120.
Rolando A. (2009), “Learning from Ruhr: spunti di
riflessione per i grandi eventi previsti a Milano (e a Torino)”,
Territorio, pp. 19-24.
Zollverein
Heritage.

Foundation,

Welterbe

Zollverein

World

La Ruhr capitale 2010 della cultura / disponibile su:
www.lastampa.it/2010/01/06/societa/la-ruhr-capitale-dellacultura-Agy8oJVls5ZG7njiPycyFL/pagina.html
La Zollverein di Essen. Un caso studio per una
riconversione culturale ed ecologica / disponibile su:
www.artribune.com/dal-mondo/2018/11/zollverein-essen /
Bilancio demografico e popolazione residente al 1
gennaio 2017, dati Estadística del Padrón Continuo, dati
population.city/germany/essen/
Popolazione residente al 1° gennaio 2015 per età, dati
ugeo.urbistat.com
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10.

Manifatture Knos di Lecce

Muzzonigro A, Caffo L. (2016), “Abitare la Soglia: verso
una città Post-Umana”, Abitare insieme, pp. 165-176.
I progetti, Manifatture
www.manifattureknos.org/

Knos

/

disponibile

su:

Manifatture Knos / disponibile su:
https://www.corrieresalentino.it/tag/manifatture-knos/
Manifatture Knos (Velostazione e Ciclofficina Popolare Knos di
Lecce) / disponibile su:
https://www.marinedilecce.it/luoghi/manifatture-knosciclofficina -knos-di-lecce/
Programma Bollenti Spiriti della
disponibile
su
Bollenti
www.bollentispiriti.regione.puglia.it/

Regione
Spiriti

Puglia,
2.0

Riconoscimento best practice for creativity and
innovation, disponibile su Create 2009, sezione Bollenti Spiriti
Urban
Laboratories
/
disponibile
su:
www.create2009.europa.eu/projects/participating_countries/it
alia_italy.html
Bilancio demografico e popolazione residente al 31
dicembre 2017, dati demo.istat.it
Indicatori demografici regione Puglia, dati demo.istat.it
Popolazione residente al 1° gennaio 2017 per età, sesso e
stato civile, dati demo.istat.it
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11.

Saline di Añana nei Paesi Baschi

Ayuntamiento de Añana (2015), Plan General de
Ordenación Urbana, Avance de planeamiento. Memoria
descriptivo-justificativa 2015.
Ayuntamiento de Añana (2015), Plan General de
Ordenación Urbana, Avance de planeamiento. Memoria de
información urbanística 2015.
Ayuntamiento de Añana (2015), Plan General de
Ordenación Urbana, Avance de planeamiento. Memoria
prenormativa 2015.
Diputacion
Foral
de
Alava
Embellecimiento de Salinas de Añana.

(2013),

Plan

de

El Periódico de Álava, 1999, p. 21, Archivio Fundación
Valle Salado de Añana.
Fundación Valle Salado de Añana (2011), Memoria de
Actividades 2011.
Fundación Valle Salado de Añana (2012), Memoria de
Actividades 2012.
Fundación Valle Salado de Añana (2013), Memoria de
Actividades 2013.
Fundación Valle Salado de Añana (2014), Memoria de
Actividades 2014.
Fundación Valle Salado de Añana (2015), Memoria de
Actividades 2015.
Fundación Valle Salado de Añana (2011-2014), Plan de
dinamización turística del producto gastronómico 2011-2014.
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Fundación Valle Salado de Añana (2012), Paisaje Cultural
Valle Salado de Añana, propuesta de inscipciòn en la Lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Fundación Valle Salado de Añana, Valle salado, Gràficas
Santamaria, S.A.
Lasagabáster J. I. (2003), “Dos experiencias de
recuperación integral del patrimonio arquitectónico: La
catedral de Santa Maria de Vitoria y el valle salado de Añana”,
Berceo, Logroño, n.151, pp. 133-143.
Plata Montero A. (2008), “Un nuevo reto estratigráfico. El
valle salado de Salinas de Añana (Álava)”, Krei, n. 10, pp. 89110.
Plata Montero A. (2009), “Arqueología de las salinas. El
método de estudio de un paisaje cultural construido”, Kobie, n.
XXVIII, pp. 255-266.
Plata Montero A., Landa Esparza Mikel (2011), “Pasado,
presente y futuro del Valle Salado de Añana (Álava, País Vasco),
Rev. Int. Estud. Vascos, n. 2, pp. 719-739.
Rojo N., Insausti A., Elías, A. Barona A., Meaurio E., Ibarra
G., “Caracterización de la salmuera del valle salado de salinas
de Añana (Álava)”, in Atti dell'VIII Congreso Internacional de
Ingeniería de Proyectos, Bilbao, 2004, pp.1602-1609.
Plan de ordenación urbana. Diputación Foral de Álava
Fondazione Valle Salado / disponibile su:
vallesalado.com
Bilancio demografico e popolazione residente al 1
gennaio 2017, dati Estadística del Padrón Continuo, dati ine.es
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Indicatori demografici Comunidad Autónoma de Paìs
Vasco, dati ine.es
Popolazione residente al 1° gennaio 2017 per età, dati
ine.es

RICADUTE SCIENTIFICHE
La terza ed ultima parte della ricerca si è posta l’obiettivo di definire il
concetto di ri-ciclo socialmente innovativo e di formulare delle linee
guida che attraverso l’uso di strumenti, programmi, protocolli
urbanistici e di pianificazione danno origine allo sviluppo urbano e
regionale.
Carta M. (2016c), “Il cityforming protocol”, in Carta M.,
Lino B., Ronsivalle D. (a cura di), Re_cyclical Urbanism. Visioni,
paradigmi e progetti per la metamorfosi circolare, List Lab, pp.
60-67.
Carta M. (2009), “I Programmi Strategici di
Trasformazione Integrata per la rigenerazione urbana di
Palermo”, in Carta M., Governare l’evoluzione, Milano, Franco
Angeli, pp. 69-80.
Contratti di quartiere / disponibile su:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=60
Patti di collaborazione / disponibile su:
http://www.labsus.org/patti-di-collaborazione/
Programma partecipato di riqualificazione urbana /
disponibile su:
http://www.mit.gov.it/progetti/programmi-riqualificazioneurbana
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