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particolare, il fatto di non essere a contatto di-
retto con il resto dell’Europa e di non ospitare
città di qualche importanza, ha ridotto la pene-

trazione dell’industria moderna a poche aree,
quasi tutte in corrispondenza dell’entroterra
dei porti liguri. 
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3. Nord-ovest e Nordest

Se usciamo dalle valli alpine e appenniniche
ed esaminiamo i processi di industrializzazio-
ne e poi i cammini tuttora in corso verso l’eco-
nomia post-industriale della vasta Pianura Pa-

dana e dei suoi avampaesi costieri tirrenico e
adriatico, l’immagine dominante è oggi, se ri-
maniamo nella pianura, quella della «città dif-
fusa» (Francesco Indovina), della «megalopoli
padana» (Jean Gottmann, Eugenio Turri), del-
la «città infinita» (Aldo Bonomi). Della Rivie-

La produzione di uno spazio politico alpino

Da alcuni anni l’arco alpino va affermandosi, in Europa, come una regione naturale transnazionale.
Una sorta di riconoscimento si è avuto negli anni Novanta con la ratifica della Convenzione per la
protezione delle Alpi, promossa da un’organizzazione non governativa basata in Liechtenstein, la
Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. L’obiettivo di quest’ultima è esposto a chiare
lettere nella pagina di benvenuto del suo sito: «gli otto Stati sul cui territorio si trova una parte della
catena montuosa hanno convenuto di dar vita a una politica comune, per garantire un futuro a questa
terra unica, nella quale i confini sono determinati da fattori naturali, economici e culturali che rara-
mente coincidono con le frontiere degli Stati nazionali. Risulta dunque evidente l’importanza di un
vero ed efficace coordinamento internazionale degli interventi». 
La stesura del trattato è stata preceduta e accompagnata da numerose iniziative «dal basso», come la
creazione di reti di attori locali, fra le quali possiamo citare le prime a essere state formate: Alleanza
nelle Alpi, Reti di comuni alpini, e Alparc, la rete alpina delle aree protette. Queste reti sono state
create nell’intento di applicare sul territorio i principi sottoscritti nella Convenzione.
Grazie a questo doppio impulso, è legittimo poter pensare che le Alpi stiano conoscendo un processo di
istituzionalizzazione regionale. Il motore dell’azione è indubbiamente la volontà di creare uno spazio al-
pino plasmato secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Il dibattito è tuttavia ancora acceso relati-
vamente al tipo di territorio che gli attori vogliono promuovere. Se, per alcuni, lo scopo prioritario delle
reti alpine è quello di generare nuove possibilità di scambio di informazioni e di idee fra attori locali,
per altri le relazioni fra un numero elevato di attori costituiscono l’opportunità per accrescere l’in-
fluenza politica delle Alpi nei dibattiti nazionali e internazionali. Il «risultato dell’azione umana» sul
territorio alpino può così sfociare in due scenari distinti, anche se non incompatibili: da una parte, la
volontà di creazione di uno spazio di gestione efficace, dall’altra quella di un processo di vera e propria
istituzionalizzazione regionale e di conseguente produzione di uno spazio politico pan-alpino.
Il divario di visione sembra tuttavia maggiore se si tiene conto della popolazione. Quest’ultima usu-
fruisce dei vantaggi derivanti dai progetti concreti messi in atto nell’ambito di queste reti (costruzioni
di edifici energeticamente efficienti, promozione di sentieri turistici tematici, sviluppo di marchi su pro-
dotti locali, rafforzamento dei trasporti pubblici eccetera), ma non partecipa allo sviluppo delle reti
stesse e al processo di creazione di istituzioni pan-alpine, il quale rimane solidamente in mano alle
istituzioni. I risultati delle ricerche condotte sulle Alpi sembrano confermare quanto Jouni Häkli ha
potuto constatare nei Pirenei: «La maggior parte della popolazione che vive nelle regioni di frontiera
rimane legata alle sue comunità politiche locali e alle sue preoccupazioni giornaliere invece di vedere
lo sviluppo della regione transfrontaliera nel suo insieme».




