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VERSO NUOVI MODELLI DI RIGENERAZIONE
SOCIALE E PRODUTTIVA DEL TERRITORIO

ATTILIO PASETTO1

Introduzione
Il triangolo territorio-economia-società è da sempre al centro
dello sviluppo economico italiano. Le tre realtà sono così profondamente compenetrate tra loro al punto che è impossibile
sapere quale venga prima delle altre o quale delle tre sia quella determinante. Come scrive Adriano Giannola (2010, p. 26):
-

“modellandosi reciprocamente attraverso processi agglomerativi spontanei, come è avvenuto e avviene nel caso dei distretti
industriali, dei sistemi locali del lavoro o delle aree metropolitane.” (Zazzaro, 2010, p. 14)
La forza dei territori italiani è stata sempre quella di assicurare
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alle comunità che ne fanno parte sia il benessere economico
sia la coesione sociale, con caratteristiche di originalità e di
autonomia del tutto peculiari. Parlando dei distretti industriaancora Giannola a ricordarci che “il distretto non si specializza
nella produzione di una merce particolare, ma nel soddisfacimento di un certo nucleo di bisogni” (2010, p. 32). Nei loro momenti migliori i territori hanno saputo coniugare competitività
delle imprese e
, cultura locale e identità partecipativa.
In questa fase però la devastante crisi tuttora in corso sta mettendo a dura prova i modelli territoriali di coesione e crescita,
provocandone in molti casi un profondo ripensamento. Per effetto della crisi, i territori, travolti dalle contingenze, mostrano
periodo, a progettare il futuro. Questo vale sia per il sistema
la “nuova” globalizzazione (Accetturo, Giunta e Rossi, 2012),
sta spostando i legami di subfornitura al di fuori del territorio.
, nazionali e locali, vedono messe drammaticamente in discussione le loro conquiste a causa
del progressivo assottigliamento delle risorse. In tutto questo

di singole aziende.
Ma sia i processi di frammentazione della produzione su scasi possono leggere
come la riaffermazione del prevalere di una logica pura di mersviluppo locale becattiniano, in cui sistema produttivo e società
organizzativi, tecnico-produttivi, socio-culturali e istituzionali”
(Becattini e Bellandi, 2004 p. 55). La logica del distretto becatzione intergenerazionale della comunità distrettuale” (Quadrio
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Curzio e Fortis, 2002, pp. 21-22), rischia di essere irrimediabilmente spazzata via dallo tsunami della globalizzazione. Il pericolo è molto forte, anche perchè una globalizzazione esaspe– arriva a minacciare il cuore delle democrazie, imponendo il

dello di “decrescita felice”

Latouche, ossia il sostanziale

le pericolo in questo caso è quello di andare incontro a una
grande illusione e di accettare un precario equilibrio di sottoCorò chiamano “i rischi di una decrescita infelice”. In realtà,
il territorio ha ancora bisogno di sviluppo, ma di uno sviluppo
qualitativamente diverso rispetto al passato.
Qui si apre il nostro percorso di ricerca. In questo lavoro, dapche stanno avvenendo nei sistemi produttivi locali, soffermandoci sulle conseguenze che ne possono nascere non solo a
livello produttivo ma anche a livello sociale. Analizzeremo in
delle catene globali del valore e dalla tendenza delle imprese
a connettersi in rete, cercando di capire se tra i due fenomeni
vi sia relazione. Considereremo anche il crescente fenomeno
della
cambiamenti in corso, cercheremo di capire se il benessere
e la coesione sociale dei territori possano essere ancora salvaguardati, e quali possano essere i principali attori e gli strumenti su cui puntare.
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I sistemi produttivi locali alla prova della nuova
globalizzazione
La crisi ha inciso profondamente sui sistemi produttivi locali.
delle imprese dei distretti industriali ha subito una diminuzione
media annua del 9,2%, che porta a una perdita cumulata di
quasi il 30%. Il biennio 2010-2011, anziché mitigarla, ha ulteriormente accentuato la fase recessiva. Secondo Unioncamere, nel 2011 il 26% delle imprese distrettuali ha registrato una
diminuzione del fatturato, percentuale in aumento rispetto al
nel 2010)2. Anche le prospettive sono negative, con il 22% di
aziende distrettuali che nel corso del 2012 si aspetta una ridupazione. A ciò si aggiunga che il 56% di imprenditori intervistati
pensa che il distretto si stia ridimensionando. Aumenta inoltre
il grado di dispersione delle performance: la differenza fra le
imprese che vanno bene e quelle che vanno male si allargano,
In realtà, la recessione sta accelerando rilevanti cambiamenti strutturali già in corso da tempo, che possono portare in
certi casi alla metamorfosi del distretto o addirittura alla sua
scomparsa. È noto sotto questo punto di vista il pericolo per

-

decennio del secolo scorso e rappresentato dalla dislocazione
su scala mondiale delle varie fasi dei processi produttivi. Come
2
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Non molto diversi i dati relativi alle aziende non distrettuali, con una quota

una diminuzione del fatturato e il 24,8% che ha tagliato i posti di lavoro, a
conferma del carattere generale della crisi.
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sottolineano Accetturo et al. (2012, p. 17), “i processi produttivi
si frammentano (
) in sequenze o “catene” (
) di compiti, molti dei quali possono essere delocalizzati
), sicchè le catene del valore diventano
globali (
) e il commercio internazionale tende a mutarsi da
in
. In tale conteanelli della catena per collocare il bene o il servizio sul mercato
divengono “intermedie”, nel senso che costituiscono anelli intermedi della catena: si approvvigionano di input da imprese a
monte e forniscono il loro output a imprese a valle.”
Con il propagarsi e il perdurare della crisi, la logica che presiede alla creazione delle catene globali del valore diventa sempre
anelli che la precedono come da quelli che la seguono, ciascuna impresa sa bene di essere oggetto di continue e implacabili
meno se sullo schermo di un qualche computer compare che
stessa lavorazione a minor costo, o con maggiori utili, è molto
presa, costantemente sotto stress, si ripercuote sui dipendenti
-

stretti e assumono una dimensione internazionale. Secondo
i dati delle indagini Capitalia-UniCredit, tra il 1998 e il 2006
il valore medio del rapporto tra fatturato su commessa e fatturato totale delle imprese italiane è aumentato di venti punti
percentuali, dal 48 al 67,7%. Il fenomeno non conosce sostan-
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ziali differenze fra Centro-Nord e Mezzogiorno ed interessa in
misura crescente non solo le piccole, ma anche le medie e le
grandi imprese (Agostino et al., 2010). Ma, oltre alla maggiore
intensità, sono cambiate le caratteristiche qualitative dei rapporti tra committenti e subfornitori. Mentre in passato il subfornitore aveva sostanzialmente un rapporto di “dipendenza” dal
committente, ora molte imprese subfornitrici, essendo a loro
volta committenti, assumono un ruolo di
almeno in una
parte della catena del valore. Si è allargata notevolmente andel valore, con differenze considerevoli - in termini di dimen-

avanzano nelle CGV, assumendo un ruolo di
) ed imprese “marginali” (Accetturo et al., 2012).
Ma a prescindere dagli effetti – che possono essere diversissimi – sulle singole imprese, occorre chiedersi quali conseguenze può avere la nuova fase della globalizzazione sulla tenuta
sia produttiva che sociale dei sistemi produttivi locali. È del
resto inevitabile che il rapporto tra sistema produttivo e società civile subisca dei mutamenti anche profondi, dal momento
che “le società locali cambiano con le industrie che ne costituiscono il cuore, con il cambiamento tecnologico e di mercato,

in profondità sulle sue caratteristiche intrinseche. Possono esserci effetti positivi ed effetti negativi. Importanti effetti positivi
possono derivare dalla maggiore apertura del distretto, dalla
esteri. Naturalmente, a condizione che il nocciolo duro della
catena del valore resti dentro il distretto. Questo può avvenire,
come mostrano alcune evidenze empiriche, anche quando,
per effetto di operazioni di
, i processi di internazio-
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nalizzazione di fasi produttive precedentemente realizzate localmente favoriscono lo sviluppo nel territorio di funzioni ad
alto valore aggiunto, connesse sia alla gestione della produzione su scala globale sia ai processi di avanzamento funzioBellandi et al., 2010).
Un altro effetto positivo può nascere dal fatto che le CGV possono coinvolgere anche imprese sociali, o comunque imprese
stenibile3. La catena del valore in questi casi può assumere

Ma il rischio che prevalgano effetti negativi sussiste. Questo
succede soprattutto per effetto della scomparsa di alcune
imprese di fase interne al distretto (Bellandi et al., 2010). Lo
spiazzamento dei produttori locali, per effetto della comparsa
nelle CGV di nuovi attori situati al di fuori del distretto, può provocare la perdita dei saperi, delle competenze e delle esternalità distrettuali lentamente accumulate negli anni (Agostino et
stessa della formula distrettuale, quel famoso mix di competi-

generale è un certo modo di fare impresa che viene messo in
getto di vita” (Giannola 2010, p. 28). Progetto di vita che in
3

Un esempio è offerto dal gruppo Patagonia, multinazionale leader nel setsa sociale, e, ispirando la propria condotta in base a principi di corporate
social responsibility, da anni promuove corrette e sicure condizioni di lavoro
lungo la propria catena del valore.
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come i dipendenti e le comunità locali nei processi di
bilmente ricadute negative sulla coesione sociale dei distretti,
che rischia di essere travolta proprio nel momento in cui le
risorse del welfare sono seriamente intaccate dalle politiche di
contenimento della spesa pubblica.
A questo punto alcune domande sorgono spontanee. Se si
duttiva con la diffusione del benessere nella comunità di riferidel territorio? Si può fare qualcosa per fermare un processo
di frammentazione della produzione e del tessuto connettivo
territoriale che sembra irreversibile?
Per rispondere a queste domande occorre guardare meglio
a che cosa si sta muovendo dentro i territori, cercando di cosistemi produttivi locali vi sia ancora spazio per un modello di
sviluppo “a dimensione umana”.

Come cambiano i territori: reti di imprese e green
economy
ne di accordi e collaborazioni fra imprese, volti a stabilire sizione da parte delle PMI di strategie di aggregazione con altre
imprese per reagire alla crisi e superare un vincolo dimensiouscire dalla recessione. In particolare, una ricerca svolta da
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500 dipendenti faccia parte di una rete “formale”, ovvero abbia
in essere un accordo stabile e formalizzato con altre azien-

OBI-SRM nel biennio 2010-2011 sul Mezzogiorno, sottolinea
che le imprese meridionali appartenenti a reti formali presen-

2011 di Unicredit sulle piccole imprese rileva la maggior propensione delle piccole imprese che collaborano in rete sia ad
attivare forme di avanzamento funzionale e relazionale4 sia a
introdurre innovazioni di prodotto e di processo sia ad aumentare la capacità di esportare. La stessa cosa non può dirsi per
le medie imprese, che nella maggior parte dei casi avrebbero
meno bisogno, rispetto alle piccole, delle aggregazioni in rete
per intraprendere sentieri di
tecnologico, organizzativo ed esportativo. Ciò attesterebbe la validità degli accordi di
collaborazione proprio per le imprese di minore dimensione.
rete possa rappresentare un paradigma fortemente innovativo
in grado di diffondersi e consolidarsi a livello settoriale e territoriale” (Carnazza, 2011, p. 91).
Al successo degli accordi formali ha contribuito anche la nascita di un nuovo strumento: il contratto di rete, istituito nel
2009 ed operativo dal 2010, con il quale, come recita la norindividualmente e collettivamente, la propria capacità innova5.

4

Per avanzamento funzionale – secondo il Rapporto UniCredit - si intende

5

-
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In due anni di operatività, da aprile 2010 a marzo 2012, anche
per impulso delle associazioni di categoria, sono stati stipulati
305 contratti di rete, che coinvolgono 91 province, 19 regioni
e 1605 imprese. Oltre il 40% dei contratti di rete è stato siglato
imprese dei servizi, mentre il 10% ha riguardato le costruzioni
questi contratti vedono coinvolte imprese appartenenti a settori
si mettono insieme per attivare opportune sinergie, specie nel
tà sono molteplici e vanno dalla produzione alla elaborazione
dagli investimenti in nuove tecnologie alla R&S, ingegnerizscambio di informazioni e know-how. Va detto però che il numero delle imprese coinvolte nei singoli contratti è abbastanza
basso. Circa il 40% dei contratti di rete è infatti costituito da
2 imprese, il 45% comprende dalle 3 alle 5 imprese, mentre
solo il 10% vede una partecipazione da 6 a 10 soggetti e il 5%
quella di oltre 10 società.
43%), costituite cioè da imprese della stessa provincia, mentre le reti medie (imprese della stessa regione, ma di province
diverse) sono il 27% e quelle lunghe, formate da imprese appartenenti a regioni diverse, rappresentano quasi il 30%.
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successivo, di investimenti previsti dal programma del contratto stesso. Per
i primi tre anni (2011, 2012, 2013) sono stati stanziati 48 milioni di euro, una
cifra non elevata, cui però vanno aggiunte anche le risorse stanziate da
alcune regioni.
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Figura 1 - Contratti di rete al 31 marzo 2012

Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere

Naturalmente, le

non bastano a rispondere agli interrotizione globale. Qualcuno prudentemente si chiede se la rete
sia un paradigma stabile e robusto che consenta di superare
effettivamente i limiti dimensionali delle PMI, oppure se non
rischi di rivelarsi nel medio-lungo periodo uno strumento instabile e perdente nel confronto con le imprese multinazionali (Pero, 2010). Il basso numero delle imprese coinvolte nei
contratti di rete e la prevalenza di reti corte possono in realtà
sistema produttivo.
Ma il vero problema non è né il numero di imprese che fanno
parte della rete né la loro lunghezza, quanto quello di capire
in che modo queste forme di aggregazione/collaborazione si
pongono nei confronti delle catene globali del valore. Questo
-

verticalmente integrata. In questi casi la rete rappresenta una
catena del valore completa, anche con caratteristiche “globali”
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Una seconda possibilità è che la rete assuma caratteristiche
in maniera forzata la coesione territoriale, con il rischio però
venga improvvisamente spezzato dal vento della globalizzazione. Il punto critico è proprio questo: il territorio per essere
portatore di benessere economico e sociale nel lungo periodo
diventare un ostacolo o una camicia di forza per lo sviluppo
Ma vi può essere anche una terza categoria di casi, quelli in
delli di business. La rete accresce allora la capacità competitiva delle imprese, contribuendo al loro avanzamento funzionale e relazionale, e riesce nello stesso tempo a stabilire nuovi
ed intensi legami con il territorio. In questa casistica possiamo
far rientrare quegli accordi che propongono modelli di sviluppo
sostenibile del territorio, legati alla
. Ed è interessante notare come quasi il 20% dei contratti di rete stipulati
, il nuovo fenomeno emerso negli ultimi anni nei sistemi
produttivi locali. Tra il 2008 e il 2011, secondo Unioncamere
pari a un quarto del totale, hanno investito in prodotti e tecnologie verdi. Il risparmio energetico, le fonti rinnovabili, il riciclo
dustria manifatturiera alle costruzioni, dai servizi alle
. Importanti sono anche le ricadute occupazionali: sem-
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pre secondo Unioncamere e Symbola, il 38% delle assunziolavoro) era collegato ad investimenti in materia ambientale. La
è ormai vista dalle imprese non solo in termini
di risparmio energetico, ma anche come fattore di competitimodo di produrre, organizzare, innovare, distribuire. “Per mol-

qualitativo dei processi e dei prodotti aziendali e avvicinare
nuovi consumatori e nuovi mercati sia in Italia che, soprattutto
-

come fattore fondamentale per la crescita economica e per
suoi prodotti e dei relativi processi produttivi” (Unioncamere e
Symbola, 2012 p. 231).
Il fenomeno, che ha potuto avvalersi anche di incentivi governativi, appare diffuso su tutto il territorio nazionale, da Nord
nella

al primo posto troviamo, in termini relatique regioni meridionali: Molise, Basilicata, Puglia, Campania
e Abruzzo. Anche a livello provinciale, tra le prime dieci province, dopo i primi posti di Trento, Mantova e Sondrio, troviamo quattro province meridionali: Chieti, Campobasso, Bari e
Taranto. Molto rilevante la diffusione della green economy nei
distretti. Tra gli altri, vanno ricordati come esempio la ceramica
basso tra settori analoghi, i distretti conciari di Santa Croce
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Vicenza e di Solofra in provincia di Avellino, il distretto cartario
di Frosinone, il distretto del mobile di Livenza (Friuli Venezia
Giulia), il distretto delle energie rinnovabili di Belluno e, sempre nel Veneto, il metadistretto dei beni culturali e ambientali,
organizzato dalla Regione con la partecipazione delle università di Padova e Venezia e del CNR, e il distretto del condizionamento e della refrigerazione industriale, che raggruppa 150
aziende fortemente orientate verso i mercati esteri.
Tabella 1 - Imprese investitrici nella green economy in Italia
(2008-2011)
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regioni

n. imPreSe

incidenza % SuL totaLe itaLia

imPreSe deLLa regione

incidenza SuL totaLe

Lombardia

69.330

18,9

24,8

veneto

35.250

9,6

24,3

Lazio

30.240

8,2

22,2

emiLia romagna

29.040

7,9

22,7

camPania

28.710

7,8

25,1

Piemonte

26.680

7,3

24,1

toScana

26.140

7,1

22,4

PugLia

23.310

6,3

25,6

SiciLia

21.730

5,9

22,1

marche

11.010

3,0

23,1

Liguria

10.150

2,8

22,6

trentino aLto
adige

9.420

2,6

29,5

abruzzo

9.110

2,5

25,0

Sardegna

8.790

2,4

21,3

caLabria

8.480

2,3

23,1

friuLi venezia
giuLia

8.090

2,2

24,5

umbria

5.590

1,5

22,6
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baSiLicata

3.190

0,9

26,0

moLiSe

2.020

0,5

27,2

vaLLe d’aoSta

1.190

0,3

27,3

ItalIa

367.430

100,0

23,9

Fonte: Centro Studi Unioncamere

Lo sviluppo sostenibile per salvaguardare
benessere e la coesione territoriale

il

Bastano le reti e la
per ridare slancio alle piccole e medie imprese? Certamente, da soli, questi strumenti
non bastano. Tuttavia, possono rappresentare la scintilla, la
scossa per mettere in moto un nuovo meccanismo di crescita.
Il punto vero infatti è che, nella realtà della seconda globai territori per salvaguardare la coesione produttiva e sociale,
hanno bisogno di un modello di sviluppo qualitativamente diverso dal passato, che non può che essere imperniato sulla
sostenibilità. Perché è solo attraverso lo sviluppo sostenibile
possono sopravvivere e continuare ad avere ricadute positive
sulle comunità locali.
La sostenibilità è però un concetto molto ampio, che va de-

o comunque salvaguardare il proprio equilibrio economicoavanti e procedere nella direzione della sostenibilità sociale e
presa le relazioni con gli
, costituiti da dipendenti,
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termini, il concetto di sviluppo sostenibile coincide con quello
“anello di evoluzione per il capitalismo occidentale verso forme
di democrazia economica fondata su un equilibrio tra responsabilità sociali, dove non è soltanto la classe dei proprietari a
” (Bernardi, Treu, Tridico, 2011 pp. 201-203). La RSI è un obiettivo
cui dovrebbero tendere tutte le imprese e che in particolare dole piccole imprese, le imprese sociali, le cooperative.
Per le piccole imprese la RSI può diventare una strategia fondamentale per competere e differenziarsi dalle grandi (Casadei, 2011). Attraverso comportamenti ispirati alla RSI le piccole
cato che alle grandi non interessano, sviluppando linee di prodotti a basso impatto ambientale o ispirando comportamenti
etici lungo la propria catena del valore in modo da incontrare le
scelte di consumatori eco-consapevoli. In tal modo la piccola
impresa caratterizza meglio il proprio brand, rafforza la propria
reputazione e crea un duplice valore: per se stessa e per gli
viso, contribuendo al benessere della comunità e del territorio in cui opera. Le piccole imprese però non possono essere
lasciate sole per conseguire questo importante obiettivo: un
che applicano modelli aziendali ispirati ai principi della RSI
(Mancini, 2012).
Un contributo importante nella direzione dello sviluppo sostenibile può venire dalle imprese sociali, prospettiva riconosciuta
anche dalla Commissione europea che nel “Single Market Act”
come strategia di rilancio della
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competitività europea. Al
concorrono sia le imprese sociali propriamente dette secondo il decreto legislativo
dente le associazioni senza scopo di lucro, le organizzazioni
di volontariato, le cooperative sociali, i patronati, le fondazioni,
le ong, le onlus. Un universo in espansione, se è vero che dal
2001 al 2010 il personale del terzo settore, esclusi i volontari, è
aumentato, secondo le stime di UniCredit Foundation, di quasi
il 35% (da 488.000 a circa 650.000), mentre le entrate sono
passate dai 38 miliardi del 2001, pari al 3,3% del PIL, ai 67

-

bisogno sociale e includono quindi innanzitutto i servizi sanitari, assistenziali, previdenziali, ma anche lo sviluppo cultuil

e non solo il

in senso stretto. Rispetto

maggiore motivazione dei dipendenti e dei collaboratori a ragrelativo e quindi possono praticare prezzi di vendita dei servizi
offerti inferiori.
lazione alla crisi. Al riguardo, vi possono essere almeno due
modelli di creazione di imprese sociali: quello di salvataggio
si impedisce il fallimento di una azienda in crisi, che ha co-
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munque un mercato, trasformandola in impresa sociale e così
salvaguardando i posti di lavoro. Nel secondo caso, si opera
(asilo
nido, sanità integrativa, servizi alle famiglie con disabili, ecc.),
esterno, che dovrebbe avere le caratteristiche per assolverlo
nel migliore dei modi. Si viene così a generare, a tutto vananche la pubblica amministrazione locale può essere coinvolta, mettendo a disposizione la fruibilità di determinati servizi.
Naturalmente, oltre a una buona dose di “ingegneria sociale”,
tutto questo presuppone la capacità delle imprese sociali e del

di una forma “intermedia” di impresa che si viene affermando.
In questa direzione procedono, da lungo tempo, le imprese
cooperative, che rappresentano una via di mezzo tra struttudegli azionisti e interessi degli

. “Esistono modi

di mercato. In particolare in questo contesto hanno assunto
un ruolo importante per la tenuta della nostra società e per la
pluralità della nostra economia soggetti intermedi tra lo Stato
associativa e al volontariato, al rinnovato protagonismo delle

Le caratteristiche delle imprese cooperative sono ben note e
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gli occupati nel settore cooperativo sono cresciuti del 18%, auun totale del 6% dal 2000 al 2006 (Bernardi et al., 2011). Al
31 dicembre 2008, nelle 71.578 imprese cooperative attive,
-

ricerche rilevano la maggior tenuta delle cooperative sotto il
Oltre alla maggiore tenuta occupazionale, vanno sottolineati

rispetto al settore privato (Bernardi et al., 2011). In situazioni di
crisi, alla maggiore stabilità del rapporto di lavoro fa riscontro
un costo del lavoro inferiore rispetto alle imprese private, in

cooperative, per le loro caratteristiche, sono maggiormente in
grado di fornire un
di secondo livello a favore di soci e
dipendenti sotto forma di assistenza, sanità integrativa, cura
gni, 2010).
consapevoli. In realtà, negli ultimi anni, la tendenza delle cooperative è stata quella di cercare di apparire simili alle imprese capitalistiche, imitando i loro modelli di business e di
governance (Bernardi et al., 2011 e Borzaga, 2012). Invece,
le cooperative per prime non dovrebbero dimenticare la loro
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imprenditoriale a un bisogno – di consumo, di lavoro, di potenpia comunità a cui essi appartengono” (Borzaga, 2012). Con
una maggior consapevolezza del proprio ruolo, le cooperative

Le cooperative sono importanti perché propongono un modello di economia della partnership tra capitale e lavoro, in quanto
prevedono la partecipazione dei soci sia al capitale che alla gestione. Ma esistono altre forme di economia della partnership,
che coinvolgono tutti gli attori presenti sul territorio e possono
(varie forme di collaborazione fra soggetti pubblici, ad es. fra strutture universitarie
, come le collaboprogetti in partenariato pubblico-privato (PPP), ad es. nella
(installazione di impianti fotovoltaici, mobi(ad es. la collaborazione fra sistema sanitario nazionale e cooperative sociali
(ad es. la
gestione da parte delle imprese sociali di asili nido aziendali o di corsi di formazione per persone svantaggiate che
(varie for-
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, come i comitati della società civile, anche in collaambientali e culturali o la gestione di eventi.

Conclusioni
I profondi mutamenti determinati dalla globalizzazione e dalla
crisi stanno cambiando il volto dei territori in maniera spesso
catene del valore provoca in molti casi la scomparsa di numerose imprese intermedie, mentre quelle che rimangono divena controllare. Il principale pericolo insito nella frammentazione

negativa la dispersione dei saperi comuni del territorio (sopratoccorre operare per ricostruire su nuove basi il benessere e la
coesione territoriale.
I sistemi locali hanno bisogno di una profonda rigenerazione sociale e produttiva. Pur non rappresentando la soluzione completa del problema, le aggregazioni in rete e la
a progetti innovativi, riuscendo a “intrecciare” in modo nuovo il tessuto socio-economico del territorio. Il modello che qui
proponiamo è quello dello sviluppo sostenibile, lontano sia dal
“fondamentalismo” del mercato sia dalla decrescita felice
Latouche. Per puntare in questa direzione occorre fare leva
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soprattutto su alcuni attori del territorio, quelli potenzialmente
sponsabilità sociale: le piccole imprese, le imprese sociali, le

orizzontali (tra imprese della stessa categoria) e verticali (tra
deve entrare a pieno titolo in tutti i rapporti economici e
sociali, coinvolgendo anche gli enti pubblici e la società civile.
getti presenti sul territorio riescano a dare un fondamento etico
ai loro comportamenti e ad avere una visione di lungo periodo
fondata sul bene comune.
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