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1. Il problema della valorizzazione del territorio
La ridefinizione dei poteri tra istituzioni nazionali e locali, il dibattito sui limiti dell'intervento pubblico, le dinamiche del processo di globalizzazione sollecitano le aree geolocali verso l'adozione di processi di
riqualificazione territoriale tesi ad individuare nuove vocazioni, nuovi
obiettivi e direttrici di sviluppo, ovvero assetti competitivi territoriali
sostenibili.
La promozione del territorio è ormai diventata uno degli assi portanti della politica economica dei Paesi, nell'ottica di coniugare, da un
lato, la valorizzazione delle componenti - di dotazione e sistemiche -, di
un territorio, e dall'altro, l'apertura del sistema all'acquisizione di altre
componenti (risorse) critiche per migliorare e ottimizzare l'attrattività
locale (capitali, competenze)'.
Sulla base di tale scenario, la finalità del presente contributo è quella di verificare "se" e "quanto" una riqualificazione del territorio alla luce
dell'Approccio Sistemico Vitale (ASV) permetta di leggere in modo più
chiaro i contesti locali, individuarne le componenti di dotazione, i processi sistemici onde poterne valutare, attraverso siffatto schema, il grado
di apertura/vocazione di un'area territoriale. E' chiaro che, nel momento
in cui si è in grado di identificare un organo di governo (0dG), più o
meno formalizzato, del territorio, è possibile, attraverso la contestualiz-
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zazione, rilevare l'effettiva coerenza degli assetti evolutivi di una specifica area-sistema con la strategia delineata dall'organo di governo in
ragione della vocazione territoriale intesa come un sistema di valori prevalenti e sintesi di relazioni tra i diversi elementi presenti in un
territorio2.
Ne discende, allora, un primo interrogativo oggetto dell'ipotesi che è
alla base del presente lavoro: come misurare la vocazione di un territorio?
Ecco, quindi che l'utilizzo delle tecniche di benchmarking rilette in
ottica sistemico-vitale, potrebbe consentire di meglio comprendere le
variabili e le dinamiche evolutive dello specifico contesto territoriale
valorizzandolo attraverso processi di analisi del tipo best practice3.
In tal senso, gli obiettivi di benchmarking possono sintetizzarsi in:
- un'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse esterne (finanziamenti
comunitari, ecc..) per un migliore assetto della struttura ampliata del
territorio;
- un miglioramento delle capacità della struttura territoriale, in termini
di riassetto organizzativo e sviluppo di nuove competenze4;
- una valorizzazione delle risorse della struttura fisica di tipo culturale,
politico, economico;
- una promozione del sistema territoriale all'esterno per sviluppare reti
di sistemi vitali per lo sviluppo globale di tipo economico-sociale di
livello sovraordinato (Paese).
Considerando la frammentarietà, la specificità e la varietà delle
realtà locali, nonché le differenziate direttici di crescita, sembrerebbe
che il benchmarking, interpretato in senso tradizionale, non riesca a fornire indicazioni idonee all'analisi dei programmi di sviluppo dei sistemi
territoriali, in quanto orfano di un processo di contestualizzazione e
rilettura invece necessario per evitare automatiche estensioni per analogia che sono improduttive data la peculiarità dei "territori" e delle componenti di dotazione.
Questa perplessità proietta la nostra analisi verso il tentativo di utilizzare il benchmarking sulla base dello schema interpretativo sistemicovitale.
L'ipotesi e, dunque, di riorganizzare e/o utilizzare in modo diverso
tutta la sperimentata strumentazione di benchmarking, riconoscendo, al
tempo, la necessità di adattare tale strumentazione ai differenti contesti
e alle differenti azioni di valorizzazione locale.
E' consolidato che, l'approccio sistemico-vitale consente di individuare una serie di variabili di contesto (specificità) ma anche di riconoscere capacità logiche (necessarie per la sopravvivenza del sistema) che
però nel territorio eventualmente sono non disponibili e per le quali l'organo di governo deve attivarsi al fine di perseguire la vitalità e, quindi, la
sopravvivenza del sistema territoriale.

In tale ottica, tecniche di benchmarking possono utilmente soccorrere, tanto il decisore "politico" quanto l'analista, a rilevare efficienze e/o
deficienze strutturali verificando le capacità di dotazione e le risorse da
acquisire e misurando così le performance (vocazioni) territoriali con
idonei giudizi di best- practice. Infatti, l'interpretazione del contesto territoriale e la diffusione, in termini di conoscenza e sperimentazione, di
best practice sono certamente funzionali a qualificare localmente gli
ambiti di intervento, la struttura organizzativa, le risorse (capacità e
competenze) necessarie allo sviluppo del particolare sistema territorio
vitale. Ciò in ragione, anche di assetti (strutture specifiche), consonanti
con altre entità esterne, tesi ad elevare, il sistema e l'attrattività della
struttura ampliata del sistema Paese.
2. Territorio e benchmarking: dall'approccio tradizionale all'approccio sistemico vitale (ASV)
La necessità di qualificare il territorio in termini di "sistema territoriale vitale" risiede nella necessità di affrontare le nuove sfide globali
attraverso una nuova visione del governo locale. In particolare, la connotazione del territorio come sistema vitale evidenzia la necessità di spostare il focus sulle relazioni tra potenzialità di sviluppo, competitività e
capacità di attrazione del territorios. In tal senso, la sopravvivenza del
territorio è legata alla sua capacità di perseguire e mantenere la sua
vocazione artistico-culturale. Tale diversa qualificazione del territorio
induce anche a individuare importanti differenziazioni tra un benchmarking concepito come strumento di confronto tra territori generici e
un benchmarking interpretato, invece, come strumento per la valutazione e misurazione di consonanza tra territorio specifico e territorio benchmark. E' noto che il problema del miglioramento continuo e della
ricerca dell'eccellenza rappresenti la sfida che caratterizza le imprese
operanti sui diversi mercati6.
In un ambiente fortemente dinamico e selettivo, il benchmarking,
interpretato in senso tradizionale, si propone come uno strumento ulteriore per favorire la crescita di competitività e di efficienza nelle
imprese7: esse hanno infatti bisogno di confrontarsi con i propri concorrenti, identificare le prassi migliori esistenti nel proprio settore di riferimento, misurare quanto più possibile in modo preciso e sistematico lo
scostamento da tali standard8. In tale ottica, il benchmarking è, quindi,
una tecnica che permette al management di avvalersi di informazioni e
di conoscenze acquisite durante il confronto e necessarie per ridefinire
gli obiettivi, le strategie, i processi interni e le prassi operative.
Il suo fine ultimo è, dunque, quello di tendere ad una rappresentazione oggettiva delle prassi eccellenti - quelle delle imprese leader - per
poi individuare i fattori critici di successo e le modalità di implementazione delle relative procedure. E' chiaro, però, che il semplice confronto

non è in grado di procurare alcun miglioramento organizzativo se non
viene strutturato in un processo ben dettagliato e, ancora di più, se non
vengono individuati processi confrontabili9. Al pari di ogni altra strumentazione manageriale, anche il benchmarking può, quindi, essere
considerato di per sé neutro. Gli effetti che esso produce sono direttamente legati, non solo all'oggetto del confronto, ma, anche e soprattutto,
alle modalità di utilizzo. Quanto più, infatti, l'oggetto riguarda processi e
indicatori di performance, tanto più la metodologia si concentra sull'analisi di elementi quantitativi e misurabili, in modo da identificare degli
standard e misurarne gli scostamenti. Nel caso di confronto di attività e
prassi, invece, si privilegia, in genere, il confronto dei modelli sulla base
di elementi più qualitativi, quali analisi descrittive, questionari, seminari
di approfondimento, individuazione di best practice, manuali e linee
guida. Ovviamente non esiste una discriminazione netta tra metodologie
quantitative e qualitative, dato che, nella maggior parte dei casi, il confronto deve coniugare elementi derivati da una misurazione "oggettiva"
con considerazioni più interpretative e legate a specifici contesti. E' insita, infatti, nella natura stessa delle organizzazioni coinvolte, quali i sistemi sociali, la non comparabilità assoluta e la non eguale trasferibilità dei
modelli da un contesto all'altro. In qualsiasi progetto di benchmarking,
il confronto tra casi diversi si interrompe laddove inizia la responsabilità
della singola organizzazione nell'adattare e contestualizzare gli elementi
emersi dall'analisi, in progetti e azioni di cambiamento. In altre parole,
il problema di fondo non è soltanto quello di sapere come si fa il benchmarking, ma anche e soprattutto perché lo si fa, chi lo fa, in quale contesto territoriale e/o istituzionale. Mentre la natura e la finalità di tale tecnica possono, dunque, essere generalizzate, ovvero rese "oggettive", l'applicazione dipende dalla contestualizzazione, ovvero dalla "soggettività"
dell'osservazione operata1°.
In tal senso, si ritiene che l'approccio sistemico-vitale (ASV) rappresenti la metodologia di analisi che permette di rileggere le tecniche di
benchmarking in modo adeguato ai diversi contesti di riferimento".
L'utilizzo della matrice concettuale dell'approccio sistemico-vitale
tende, infatti, a rendere, al massimo possibile, "oggettiva" un'analisi che
mantiene, però, necessariamente caratteri soggettivi ma condivisi.
E', infatti, l'organo di governo (O.d.G.) del sistema territoriale, a
qualsiasi livello di struttura ampliata ricorsiva, che, osservando l'ambiente benchmark "riconosce" e "definisce", attraverso la qualificazione
di segna-contesto, il set di risorse utili alla propria finalità, individuando
il contesto specifico di riferimento12 . E' chiaro che tale qualificato contesto potrà risultare differente da quello percepito da un altro O.d.G. presente nello stesso ambito territoriale.
Ciò implica che la specificità di un contesto dipende, allora, dal set
di segna-contesto che un O.d.G. riesce ad esprimere in un dato istante,
in relazione alle entità che popolano uno specifico ambiente, gli elementi essenziali, nonché i mutamenti, ad esso afferenti13.

Tutte le iniziative rilevate, sono, quindi, espressione di un diverso
modo di agire dell'O.d.G. e cioè tanto nell'interpretare il proprio ruolo,
quanto nel qualificare le relazioni con l'esterno.
Sulla base di tali considerazioni, è possibile affermare che il "successo" di un'iniziativa di benchmarking dipende soprattutto dal punto di
vista che si assume nell'osservazione14. Coerentemente con l'ASV, l'aver
assunto la prospettiva del promotore dell'iniziativa (O.d.G.) condiziona
in modo determinante le finalità e la dinamica evolutiva del progetto
stesso.
Fig. 1 - Le possibili iniziative di benchmarking nell'ottica dell'O.d.G territoriale
In particolare, per quanto concerne l'individuazione dell'O.d.G. possiamo
identificare quattro diverse situazioni:
• iniziative di benchmarking di tipo top-down, promosse (dall'alto) a livello
nazionale sulla base di progetti di supporto dell'innovazione;
• iniziative di benchmarking promosse centralmente al livello regionale o provinciale, sulla base di un programma di azione a supporto dello sviluppo
locale;
• iniziative di benchmarking di tipo bottom-up nate spontaneamente dal
basso grazie alle capacità di base;
• iniziative di benchmarking promosse da soggetti privati, in relazione ad
obiettivi connessi alle proprie finalità sistemiche.
Fonte: ns. elaborazione

Per l'O.d.G., infatti, il successo dell'iniziativa è, comunque, strettamente connesso alle proprie capacità, al proprio ruolo istituzionale e al
raggiungimento degli obiettivi sistemici per cui l'iniziativa è posta in
essere15. Ad esempio, nel caso di un ente centrale, il successo potrebbe
essere valutato, ex ante ed ex post, attraverso la condivisione dei sovrasistemi rilevanti e la legittimazione politico-istituzionale; nel caso di un
ente privato, il consenso (numero di componenti, ritorno di immagine,
pubblicazioni, generazione di nuovi progetti) e l'economicità; nel caso
di un ente non profit, il grado di raggiungimento di obiettivi di marketing interno (incremento di componenti interne/esterne e legittimazione
nei confronti dei propri sub-sistemi) o la numerosità e/o densità delle
relazioni strutturali (a livello di struttura ampliata). Alla luce di tali
riflessioni, il benchmarking, in ottica ASV, assume la connotazione di
esperienza di apprendimento sorretta, da un lato, dalla presenza di un
0.d.G, che indirizza il sistema delle decisioni, e, dall'altro, dall'esistenza
di una struttura operativa capace di garantire la realizzazione del processo stesso16.

3. L'ASV e le nuove impostazioni di benchmarking per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale
Nell'attuale scenario globale, la consapevolezza che il conseguimento
di vantaggi competitivi a livello territoriale richieda miglioramenti
sostanziali nella scelta delle metodologie di analisi, ha creato le premesse per la diffusione del benchmarking che, interpretato sulla base del
modello ASV, si propone quale schema per la definizione di criteri utili
all'interpretazione e alla valorizzazione del territorio. In tal senso, si
ritiene che il benchmarking sia in grado di supportare il soggetto decisore (0.d.G), di uno specifico sistema territoriale, nella selezione dei
segna-contesto più adeguati onde circoscrivere un ambito locale di progetto. Si pensi, ad esempio, all'ambito artistico-culturale, nel quale, attraverso la definizione delle macro-componenti e delle relazioni tra esse
intercorrenti, si realizza una comune finalità territoriale. E', dunque,
dall'analisi delle potenzialità strutturali di un territorio (risorse/componenti di dotazione, dirette/indirette già presenti nella struttura ampliata
di progetto), che emergono innanzitutto le condizioni di implementazione di un progetto territoriale; in tal senso, "fare benchmarking" significa
individuare la caratterizzazione della struttura ampliata, in ragione delle
componenti già presenti o da recuperare attraverso relazioni di consonanza. La valorizzazione del patrimonio-artistico culturale rappresenta,
in tal caso, un investimento sostenibile dalle connotazioni economiche,
occupazionali, ecc.. . I beni culturali sono, infatti, considerati non solo
come dati di "memoria", ma anche componenti da rendere consonanti
per una crescita sociale ed economica del territorio, in cui insistono
(struttura ampliata di livello L) e del Paese (struttura ampliata di livello
L+1)17. Ciò a dire che la gestione dei beni culturali in termini economici
va ripensata soprattutto con l'obiettivo di creare una competitività sull'offerta degli stessi. Nel settore dei beni e delle attività culturali le tecniche di benchmarking maggiormente utilizzate sono state quelle di "data
benchmarking". Il data benchmarking è un'analisi di confronto che
avviene con informazioni di dati (benchmark data) che evidenziano l'efficacia e l'efficienza di ciò che si sta analizzando. Attraverso i dati raccolti si possono ricavare varie informazioni circa la professionalità del personale che lavora nei siti culturali, la disponibilità di servizi accessori
per bambini, anziani, handicappati, la disponibilità di materiale informativo, guide, servizi linguistici, ecc. . Dall'interpretazione dei dati raccolti, il bencmarker ha modo di valutare la qualità del servizio offerto ed
è in grado di fornire informazioni precise al gestore o detentore del bene
che ha chiesto la sua collaborazione. Sulla base di un data benchmarking è possibile, quindi, individuare il contesto in cui è inserito il
bene che si vuole valorizzare, potendo, in seguito, adottare anche il benchmarking di processo18.
La logica di fondo del benchmarking sistemico è di pervenire ad un'analisi integrata (di data e di processo) al fine di:

- migliorare le capacità della struttura ampliata territoriale;
- valorizzare le risorse della struttura fisica (componenti di dotazione);
- sviluppare rapporti di scambio (componenti sistemiche).
Si tratta in buona sostanza di individuare, attraverso l'analisi della
rilevanza, le variabili ambientali, del patrimonio naturalistico, storico e
culturale; non solo critiche ma anche influenti, al fine di supportare le
scelte dell'O.d.G. in relazione, sia alle aspettative e alle pressioni che derivano dai diversi sovrasistemi, sia all'influenza esercitabile dalle componenti presenti nella struttura ampliata (ambito artistico-culturale)19.
Si consideri ad esempio, quale soggetto decisore, la Federculture Federazione di Servizi Pubblici (Cultura, turismo, sport, tempo libero) -,
il cui scopo è quello di valorizzare il patrimonio culturale e ambientale
diffuso nel Paese, rappresentando la rete degli enti locali e di soggetti
pubblici e privati che gestiscono i servizi legati al tempo libero20.
Federculture ha svolto una importante indagine volta a monitorare le
esperienze di "esternalizzazione", cioè la definizione di soggetti esterni,
autonomi alle amministrazioni per la gestione dei servizi culturali e turistici. Gli obiettivi che Federculture si 6 proposta di raggiungere, a seguito
di una ricognizione delle esperienze in atto, sono stati le individuazioni
di alcune best practice che potessero essere diffuse a livello nazionale.
Attraverso il benchmark data, Federculture si 6 proposta di cogliere i
vantaggi della gestione autonoma dei servizi21.
L'esperienza descritta, in ottica ASV, può essere riletta identificando,
innanzitutto, la Federculture quale 0.d.G del sistema artistico-culturale
di livello L. La finalità di promuovere e realizzare gestioni autonome di
servizi a livello locale implica che l'O.d.G. di livello L intende qualificare
delle tipologie di strutture ampliate locali gestite da O.d.G. - pubblici e/o
privati - di sistemi locali. L'individuazione di best practice - ovvero strutture ampliate consonanti alla struttura ampliata del sistema Paese discende da un processo di analisi che possiamo riassumere nei seguenti
step:
1. ricognizione delle aree di interesse culturale ed artistico locali;
2. clusterizzazione delle aree di interesse locali per gruppi omogenei,
ovvero in relazione alle componenti di dotazione (disponibili già direttamente e/o indirettamente nella struttura fisica) e componenti sistemiche (risorse che valorizzano il sistema locale);
3. determinazione dei segna-contesto di cluster in ordine alla finalità di
gestione dei servizi artistico-culturali locali;
4. identificazione della struttura ampliata idonea allo sviluppo sostenibile per tipologia di cluster;
5. implementazione di piani di intervento locali indirizzati ai parametri
dello sviluppo sostenibile del cluster;
6. monitoraggio dei risultati raggiunti e valutazione degli scostamenti
dalla struttura ampliata delineata ex ante.

Le considerazioni così formulate, creano, dunque, le basi non solo
per un benchmarldng inteso nel senso tradizionale, di tipo interno, di
tipo strategico (prolungamento orario, aumento dei servizi aggiuntivi,
ecc.) e di processo, ma, soprattutto per un benchmarking in ottica ASV
quale valida strumentazione per addivenire al rafforzamento dei contenuti scientifici dei piani e delle metodologie per la valorizzazione locale.
4. Il modello Eurorating: un possibile indicatore per la "misura del
territorio"
Uno dei campi più innovativi in cui si misura l'"intangibile" è costituito dalle ricerche di mercato di tipo territoriale. Attraverso tali ricerche, un'area territoriale (per esempio, una provincia) viene "pesata" e
confrontata con altre aree in modo da individuare le competenze già
presenti insieme a quelle da acquisire. In questa prospettiva; le ricerche
di mercato relative all'ambito territoriale sono utili alle imprese, non
solo direttamente, per una migliore comprensione della realtà e comunità di riferimento (si pensi al problema di come scegliere un nuovo
insediamento), ma anche, indirettamente, come punto di riferimento
(benchmark) per affinare gli strumenti di misura del territorio.
In tal senso, si vuole infatti caratterizzare una metodologia di misura delle variabili territoriali mirante alla realizzazione di piani di sostegno allo sviluppo locale22. Condizione preliminare per l'avvio di un processo di benchmarldng è, in ogni caso, la determinazione di un terreno
sul quale possa aver luogo un confronto continuo e sistemico23. Di qui
l'importanza dell'individuazione di indicatori che consentano la misura
delle aree di criticità degli assetti locali e il confronto con i benchmark,
ossia criteri che costituiscono obiettivi di riferimento per la migliore
valorizzazione delle realtà locali. In particolare, si è cercato di affrontare
creativamente la questione decisiva della costruzione di indicatori attraverso il modello Eurorating: si è infatti mantenuto ampio lo spettro delle
fonti e delle realtà sensibili rispetto a quanto si fa comunemente nelle
piattaforme di ricerca o di misura statistica del territorio. In tal senso, il
modello rappresenta la base di partenza per l'utilizzo del bancmarking
quale strumento di misurazione della vocazione di un territorio, in
quanto si caratterizza per una forte propensione alla conoscenza di elementi non solo quantitativi ma anche qualitativi, per esempio quelli relativi alla compatibilità socioculturale e alla ricettività del clima locale
all'ingresso di nuove imprese24.
Rispetto alle diverse varianti esistenti sul mercato, l'approccio alle
ricerche di mercato di tipo territoriale adottato da Progetto Europa srl si
contraddistingue per una marcata attenzione al punto di vista dell'investitore, cioè del potenziale utilizzatore delle strutture territoriali a sostegno di progetti di investimento capaci di valorizzare economicamente
un dato sistema d'area.

Un tipico piano di analisi si compone, quindi, di tre elementi:
1 il rating, riproduce la realtà locale sotto il profilo delle misure di tipo
economico-produttivo, socio-ambientale e politico-istituzionale. Esso
rappresenta, perciò, lo strumento di lavoro rispetto al quale vengono
successivamente messe in relazione le potenzialità del territorio in
esame;
2 il posizionamento , caratterizzato da una proiezione ragionata del
potenziale ottenuto sulla base del rating, e quindi gerarchizza i possibili sentieri evolutivi della realtà locale, con particolare riferimento ai
settori maggiormente suscettibili di attrattività verso l'investitore esterno;
3. la redazione di pacchetti localizzativi che configura per il committente
un sistema di offerta verso l'esterno, focalizzato su un'articolazione del
potenziale territoriale estremamente codificata nella struttura dei profili più attraenti del territorio analizzato.
L'elaborazione di indicatori adeguati deve sempre partire da un confronto a 3600 con la realtà in osservazione. Alcuni elementi di metodologia sono naturalmente standard e riflettono le best practice della ricerca
economica e sociale in materia di territorio. Tra questi elementi hard, va
menzionata soprattutto quella porzione di rating che ha a che vedere con
le dinamiche di base dell'economia locale, del mercato del lavoro, dell'intermediazione finanziaria, e, in parte, della funzione amministrativa
locale. Meno standardizzate sono, invece, le misure relative alla dotazione infrastrutturale (con particolare riferimento alle dinamiche di rapporto tra costo ed efficienza delle dotazioni) e, come detto in precedenza,
dei fattori locali di incentivazione o predilizione di tipo socioambientale25. L'analisi preliminare del contesto è, quindi, "bussola"
imprescindibile nella messa a punto degli aspetti varianti del modello; in
particolare ci si avvale sistematicamente di strumenti di ponderazione
del dato di base. Affermare che un fattore relativamente facile da misurare - come per esempio il costo del lavoro - fornisce un'informazione definitiva sulle caratteristiche di un mercato locale, vorrebbe dire rinunciare
a collocare la stessa informazione sullo sfondo di una rete informativa
che sola renda ragione del perché certi territori si differenziano da altri.
Il valore aggiunto che può dare un'analisi evoluta del territorio attraverso le ricerche di mercato non riguarda solo la pertinenza e l'accuratezza della misura degli indicatori di descrizione ma, molto spesso, va a
incidere sulla comprensione indotta di fatti noti rispetto ai quali c'era
una lacuna di indirizzo strategico e quindi un'inerzia progettuale da
parte del sistema decisionale locale (0.d.G.). E' la fase di posizionamento il cuore del dispositivo diagnostico dell'intero metodo. In essa convergono le informazioni redatte sulla base del rating e vengono tirate le fila
dell'azione di messa a fuoco delle potenzialità locali26.
Il posizionamento è, dunque, il selettore delle linee di forza che contraddistinguono il sistema d'area e che istruisce in modo già avanzato gli

elementi costitutivi dell'offerta territoriale. Il risultato deriva da una
riclassificazione dei parametri di descrizione ambientale reinterpretati
sullo sfondo di una graduatoria quanti-qualitativa che va da sistemi elementari a vocazione produttiva tradizionale fino a sistemi sofisticati e
caratterizzati da una pluralità di indirizzi economico-produttivi ed una
elevata intensità di competenze umane e apporti infrastrutturali. Il
dispositivo diagnostico funziona evidentemente come catalizzatore di
possibili piste evolutive, ne gerarchizza le parti, le ordina e le porta
all'attenzione del soggetto decisore d'impresa o di area.
In sintesi, si può affermare che il grado di conoscenza di un territorio deriva dalla misura in cui si ricorre a "famiglie di misura" da utilizzare e interpretare in modo flessibile in funzione delle esigenze di volta in
volta emergenti. Tuttavia il pluralismo informativo è solo un requisito
minimo nel confezionamento di una buona analisi27. Ciò che rileva è,
dunque, il confronto sistematico con la misura anche dove manchino
sistemi di descrizione accreditati e testati. Andare nella direzione di una
conoscenza approfondita del territorio significa assumersi la responsabilità di stabilire gerarchie funzionali, piste privilegiate, scelte, anche in
qualche modo di valore politico28. Per tali motivi, ogni conoscenza è riferita al potenziale valore d'uso che essa genera. In questo senso, il modello Eurorating, così ricco di istruttorie analitiche, ambisce anche a essere
un buon portatore di sintesi, cioè di visione d'insieme e di ausilio alla
decisione.
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regolamento applicativo dell'art. 4 della legge 4/93, approvato con D.M. 31 gennaio 1994,
n.171. Si veda in proposito GRAZIANO P., "Oltre la Legge Ronchey: evoluzione normativa e
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