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Studi e Pratiche

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 pro-
fondamente compenetrate tra loro al punto che è impossibile 
sapere quale venga prima delle altre o quale delle tre sia quel-
la determinante. Come scrive Adriano Giannola (2010, p. 26): 
´/·LPSUHVD�q�XQ�SR·�O·HVSUHVVLRQH�GHO�WHUULWRULR��SHU�FXOWXUD��WUD-
GL]LRQL��VWRULD��PD�q�DQFKH�YHUR�FKH�O·LQVLHPH�GHOOH�LPSUHVH�ID�
LO�WHUULWRULRµ��(FRQRPLD��VRFLHWj�H�WHUULWRULR�IRUPDQR�XQ�WXWW·XQR��
“modellandosi reciprocamente attraverso processi agglomera-
tivi spontanei, come è avvenuto e avviene nel caso dei distretti 
industriali, dei sistemi locali del lavoro o delle aree metropoli-
tane.” (Zazzaro, 2010, p. 14)  
La forza dei territori italiani è stata sempre quella di assicurare 
1  /·DUWLFROR�q�VWDWR�SUHVHQWDWR�DO�9,�&ROORTXLR�6FLHQWLÀFR�$QQDOH�VXOO·,PSUHVD�
6RFLDOH�SUHVVR�O·8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�%UHVFLD�LO����PDJJLR�������Attilio-
luigi.pasetto@unicredit.eu 
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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 industria-
OL��IRUVH�OD�PDVVLPD�HVSUHVVLRQH�GHOO·HFRQRPLD�GHL�WHUULWRUL��q�
ancora Giannola a ricordarci che “il distretto non si specializza 
nella produzione di una merce particolare, ma nel soddisfaci-
mento di un certo nucleo di bisogni” (2010, p. 32). Nei loro mo-
menti migliori i territori hanno saputo coniugare competitività 
delle imprese e ZHOIDUH, cultura locale e identità partecipativa. 
In questa fase però la devastante crisi tuttora in corso sta met-
tendo a dura prova i modelli territoriali di coesione e crescita, 
provocandone in molti casi un profondo ripensamento. Per ef-
fetto della crisi, i territori, travolti dalle contingenze, mostrano 
XQD�VHPSUH�PDJJLRUH�GLIÀFROWj�DG�DYHUH�XQD�YLVLRQH�GL�OXQJR�
periodo, a progettare il futuro. Questo vale sia per il sistema 
SURGXWWLYR�FKH�SHU�OD�VRFLHWj�FLYLOH��'D�XQD�SDUWH��OD�IUDPPHQ-
WD]LRQH�GHOOH�FDWHQH�GHO�YDORUH��LQ�TXHOOD�FKH�q�VWDWD�GHÀQLWD�
la “nuova” globalizzazione (Accetturo, Giunta e Rossi, 2012), 
sta spostando i legami di subfornitura al di fuori del territorio. 
'DOO·DOWUD��L�VLVWHPL�GL�ZHOIDUH, nazionali e locali, vedono mes-
se drammaticamente in discussione le loro conquiste a causa 
del progressivo assottigliamento delle risorse. In tutto questo 
F·q�LO�ULVFKLR�LQ�PROWL�FDVL�FKH�L�VLVWHPL�ORFDOL�VLDQR�FRVWUHWWL�D�
VDFULÀFDUH�OD�FRHVLRQH�LQWHUQD�VXOO·DOWDUH�GHOOD�VRSUDYYLYHQ]D�
di singole aziende. 
Ma sia i processi di frammentazione della produzione su sca-
OD�PRQGLDOH�VLD�O·DUUHWUDPHQWR�GHO�ZHOIDUH si possono leggere 
come la riaffermazione del prevalere di una logica pura di mer-
FDWR��XQ�PRGHOOR� OLEHULVWD�PROWR� ORQWDQR�GDO�SDUDGLJPD�GHOOR�
sviluppo locale becattiniano, in cui sistema produttivo e società 
FLYLOH�´HYROYRQR�LQVLHPH��VYLOXSSDQGR�XQ�ÀWWR�LQWUHFFLR�GL�QHVVL�
organizzativi, tecnico-produttivi, socio-culturali e istituzionali” 
(Becattini e Bellandi, 2004 p. 55). La logica del distretto becat-
WLQLDQR��FKH�QRQ�KD�LO�ÀQH�XOWLPR�GHO�SURÀWWR��PD�OD�´SURVHFX-
zione intergenerazionale della comunità distrettuale” (Quadrio 
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Curzio e Fortis, 2002, pp. 21-22), rischia di essere irrimediabil-
mente spazzata via dallo tsunami della globalizzazione. Il peri-
colo è molto forte, anche perchè una globalizzazione esaspe-
UDWD�²�´O·LSHUJOREDOL]]D]LRQHµ�VHFRQGR�OD�GHÀQL]LRQH�GL�5RGULFN�
– arriva a minacciare il cuore delle democrazie, imponendo il 
GRPLQLR�GHO�PHUFDWR�H�GHOOD�ÀQDQ]D�VXOOD�YLWD�GHOOH�SHUVRQH�
&·q�SHUz�DQFKH�XQ�DOWUR�ULVFKLR��4XHOOR�GL�ULSLHJDUH�VX�XQ�PR-
dello di “decrescita felice” j�OD Latouche, ossia il sostanziale 
DUUHWUDPHQWR�GHL� OLYHOOL�GL�VSHVD�H� OD�SURIRQGD�PRGLÀFD�GHJOL�
VWLOL�GL�YLWD�SHU�DSSURGDUH�D�XQ·HFRQRPLD�´IUXJDOHµ��,O�SULQFLSD-
le pericolo in questo caso è quello di andare incontro a una 
grande illusione e di accettare un precario equilibrio di sotto-
RFFXSD]LRQH�� ÀQHQGR�SHU� DYYLWDUVL� LQ� TXHOOL� FKH�$QDVWDVLD� H�
Corò 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, dap-
SULPD�SUHQGHUHPR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�L�SL��UHFHQWL�FDPELDPHQWL�
che stanno avvenendo nei sistemi produttivi locali, sofferman-
doci sulle conseguenze che ne possono nascere non solo a 
livello produttivo ma anche a livello sociale. Analizzeremo in 
SDUWLFRODUH� O·LPSDWWR� VXL� WHUULWRUL� GHULYDQWH� GDOO·DOODUJDPHQWR�
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 JUHHQ�HFRQRP\�H�GHO�VLJQLÀFDWR�FKH�SXz�DYHUH�VXL�WHUULWR-
UL�LQ�WHUPLQL�GL�VYLOXSSR�VRVWHQLELOH��,QÀQH��DOOD�OXFH�GHL�SURIRQGL�
cambiamenti in corso, cercheremo di capire se il benessere 
e la coesione sociale dei territori possano essere ancora sal-
vaguardati, e quali possano essere i principali attori e gli stru-
menti 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. 
1HO�WULHQQLR������������VHFRQGR�OD�%DQFD�G·,WDOLD��LO�IDWWXUDWR�
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 ulte-
riormente accentuato la fase recessiva. Secondo Unioncame-
re, nel 2011 il 26% delle imprese distrettuali ha registrato una 
diminuzione del fatturato, percentuale in aumento rispetto al 
��������������PHQWUH�LO�������KD�ULGRWWR�O·RFFXSD]LRQH��LO�����
nel 2010)2. Anche le prospettive sono negative, con il 22% di 
aziende distrettuali che nel corso del 2012 si aspetta una ridu-
]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH�H�LO�����FKH�SUHYHGH�XQ�FDOR�GHOO·RFFX-
pazione. 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, 
DQFKH�DOO·LQWHUQR�GHOOR�VWHVVR�GLVWUHWWR��
In realtà, la recessione sta accelerando rilevanti cambiamen-
ti 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 
O·RFFXSD]LRQH�FKH�YLHQH�GDOOD�GHORFDOL]]D]LRQH��FKH�VSLQJH�OH�
LPSUHVH�DG�LQVHGLDUH�O·DWWLYLWj�SURGXWWLYD�DO�GL�IXRUL�GHL�WHUULWRUL�
GL�RULJLQH�LQ�3DHVL�GRYH�LO�FRVWR�GHO�ODYRUR�q�SL��EDVVR��0D�O·RI-
IVKRULQJ�q�LQ�UHDOWj�OD�SXQWD�GHOO·LFHEHUJ�GL�XQ�IHQRPHQR�PROWR�
SL��YDVWR��GLIIXVRVL�LQ�PDQLHUD�FRQVLVWHQWH�D�SDUWLUH�GDOO·XOWLPR�
decennio del secolo scorso e rappresentato dalla dislocazione 
su scala mondiale delle varie fasi dei processi produttivi. Come 

2 Non molto diversi i dati relativi alle aziende non distrettuali, con una quota 
GL�ROWUH�LO�����GL�SLFFROH�H�PHGLH�LPSUHVH��30,��FKH�O·DQQR�VFRUVR�KD�VXELWR�
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 (XQEXQGOLQJ) in sequenze o “catene” (YDOXH�
FKDLQV) di compiti, molti dei quali possono essere delocalizzati 
DOO·HVWHUR� �RIIVKRULQJ), sicchè le catene del valore diventano 
globali (JOREDO�YDOXH�FKDLQV) e il commercio internazionale ten-
de a mutarsi da WUDGH�LQ�JRRGV in WUDGH�LQ�WDVNV. In tale conte-
VWR�OH�LPSUHVH�´ÀQDOLµ��FLRq�TXHOOH�FKH�PHWWRQR�LQVLHPH�WXWWL�JOL�
anelli della catena per collocare il bene o il servizio sul mercato 
ÀQDOH��VL�DYYLHUHEEHUR�D�GLYHQWDUH�PLQRUDQ]D��0ROWH�LPSUHVH�
divengono “intermedie”, nel senso che costituiscono anelli in-
termedi 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 presie-
de alla creazione delle catene globali del valore diventa sempre 
SL��IHUUHD��´2OWUH�DOO·LQWULQVHFD�GLSHQGHQ]D�GD�FLz�FKH�IDQQR�JOL�
anelli che la precedono come da quelli che la seguono, ciascu-
na impresa sa bene di essere oggetto di continue e implacabili 
YDOXWD]LRQL�GL�RUGLQH�ÀQDQ]LDULR��,O�VXR�SURGRWWR�LQWHUPHGLR�SXz�
DQFKH�HVVHUH�GL�EXRQD�TXDOLWj�H� UHQGHUH�HOHYDWL�XWLOL��QRQGL-
meno se sullo schermo di un qualche computer compare che 
QHOOR�8WDK��LQ�3RPHUDQLD�R�LQ�9LHWQDP�F·q�XQ·LPSUHVD�FKH�ID�OD�
stessa lavorazione a minor costo, o con maggiori utili, è molto 
SUREDELOH�FKH�OH�LPSUHVH�VSDULVFDQR��R�DUULYL�GDOO·DOWR�O·RUGLQH�
GL�FKLXGHUH�µ��*DOOLQR���������/D�FUHVFHQWH�LQVLFXUH]]D�GHOO·LP-
presa, costantemente sotto stress, si ripercuote sui dipendenti 
H�FROODERUDWRUL��FKH�YHGRQR�DXPHQWDUH�OD�ORUR�SUHFDULHWj��H�À-
QLVFH�FRQ�O·LPSDWWDUH�VXOO·LQWHUD�VRFLHWj�FLYLOH�
3HU�OH�LPSUHVH�LWDOLDQH�O·DOODUJDPHQWR�GHOOH�FDWHQH�JOREDOL�GHO�
YDORUH� �&*9��KD�VLJQLÀFDWR� LO�QRWHYROH�DPSOLDPHQWR�GHL� UDS-
SRUWL� GL� VXEIRUQLWXUD�� FKH� VSHVVR� WUDYDOLFDQR� L� FRQÀQL� GHL� GL-
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 fat-
turato 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 rap-
porti tra committenti e subfornitori. Mentre in passato il subfor-
nitore aveva sostanzialmente un rapporto di “dipendenza” dal 
committente, ora molte imprese subfornitrici, essendo a loro 
volta committenti, assumono un ruolo di OHDGHU almeno in una 
parte della catena del valore. Si è allargata notevolmente an-
FKH�O·HWHURJHQHLWj�IUD� OH� LPSUHVH�LQVHULWH�QHOOH�FDWHQH�JOREDOL�
del valore, con differenze considerevoli - in termini di dimen-
VLRQH��HIÀFLHQ]D��FDSLWDOH�XPDQR��SURSHQVLRQH�DOO·LQQRYD]LRQH�
H�DOO·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH���IUD�LPSUHVH�´HYROXWHµ��TXHOOH�FKH�
avanzano nelle CGV, assumendo un ruolo di OHDGHU) ed impre-
se “marginali” (Accetturo et al., 2012).
Ma a prescindere dagli effetti – che possono essere diversissi-
mi – sulle singole imprese, occorre chiedersi quali conseguen-
ze 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 socie-
tà civile subisca dei mutamenti anche profondi, dal momento 
che “le società locali cambiano con le industrie che ne costitu-
iscono il cuore, con il cambiamento tecnologico e di mercato, 
L� QXRYL�PRGL�GL� IDUH� LPSUHVD�H� O·HPHUVLRQH�GL�QXRYH� LVWDQ]H�
VRFLDOL�µ��%HOODQGL��&DOLIÀ�H�7RFFDIRQGL��������S�������
/·DPSOLDPHQWR�GHOOH�&*9��FDPELDQGR�UDGLFDOPHQWH�L�UDSSRUWL�
GL�VXEIRUQLWXUD�DOO·LQWHUQR�GHO�GLVWUHWWR��SXz�DQGDUH�DG�LQFLGHUH�
in profondità sulle sue caratteristiche intrinseche. Possono es-
serci effetti positivi ed effetti negativi. Importanti effetti positivi 
possono derivare dalla maggiore apertura del distretto, dalla 
VXD�FDSDFLWj�GL�SURSRUVL�FRQ�SL�� IRU]D�VXL�PHUFDWL� LQWHUQL�HG�
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 RIIVKRULQJ, i processi di internazio-
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nalizzazione di fasi produttive precedentemente realizzate lo-
calmente favoriscono lo sviluppo nel territorio di funzioni ad 
alto valore aggiunto, connesse sia alla gestione della produ-
zione su scala globale sia ai processi di avanzamento funzio-
QDOH�H�UHOD]LRQDOH�FKH�O·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH�FRPSRUWD��$PL-
JKLQL�H�5DEHOORWWL��������&KLDUYHVLR��'L�0DULD�H�0LFHOOL��������
Bellandi et al., 2010). 
Un altro effetto positivo può nascere dal fatto che le CGV pos-
sono coinvolgere anche imprese sociali, o comunque imprese 
FKH�SHUVHJXRQR�ÀQDOLWj�GL�VYLOXSSR�VRFLDOH�HG�DPELHQWDOH�VR-
stenibile3. La catena del valore in questi casi può assumere 
FDUDWWHULVWLFKH�H�ÀQDOLWj�QRQ�OHJDWH�DOOD�PHUD�PDVVLPL]]D]LRQH�
GHO�SURÀWWR��H�SUHVHQWDUH�FRQWHQXWL�HWLFDPHQWH�ULFRQRVFLELOL�
Ma il rischio che prevalgano effetti negativi sussiste. Questo 
succede soprattutto per effetto della scomparsa di alcune 
imprese di fase interne al distretto (Bellandi et al., 2010). Lo 
spiazzamento dei produttori locali, per effetto della comparsa 
nelle CGV di nuovi attori situati al di fuori del distretto, può pro-
vocare la perdita dei saperi, delle competenze e delle esterna-
lità distrettuali lentamente accumulate negli anni (Agostino et 
DO����������/·DPSOLDPHQWR�GHOOH�GLIIHUHQ]H�IUD�L�SURGXWWRUL�ORFDOL�
q�XQ�XOWHULRUH�HOHPHQWR��FKH�PHWWH�D�GXUD�SURYD�O·RUJDQL]]D-
]LRQH�WDFLWD�GHO�GLVWUHWWR�H�LQFLGH�SURIRQGDPHQWH�VXOO·HVVHQ]D�
stessa della formula distrettuale, quel famoso mix di competi-
WLYLWj�H�FRQFRUUHQ]D�FHOHEUDWR�GDOOD�SL�� LOOXVWUH� OHWWHUDWXUD�VXO�
WHPD��%HFDWWLQL��%UXVFR��%HOODQGL��5XOODQL��HFF����$QFRU�SL�� LQ�
generale è un certo modo di fare impresa che viene messo in 
GLVFXVVLRQH��RVVLD� LO�PRGHOOR�GHOO·LPSUHVD�SURJHWWR��FKH�´QRQ�
KD�O·RELHWWLYR�VHFFR�GHO�SURÀWWR��PD�TXHOOR�GL�UHDOL]]DUH�XQ�SUR-
getto di vita” (Giannola 2010, p. 28). Progetto di vita che in 
SDVVDWR�KD�TXDVL�VHPSUH�VLJQLÀFDWR�LO�FRLQYROJLPHQWR�GL�VWD-
3 Un esempio è offerto dal gruppo Patagonia, multinazionale leader nel set-
WRUH�GHOO·DEELJOLDPHQWR��FKH�KD�UHFHQWHPHQWH�FRQVHJXLWR�OR�VWDWXV�GL�LPSUH-
sa 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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NHKROGHU come i dipendenti e le comunità locali nei processi di 
DYDQ]DPHQWR�HFRQRPLFR�H�VRFLDOH��'L�TXL�GLVFHQGRQR�LQHYLWD-
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 
VSH]]D��D� OLYHOOR� ORFDOH�� LO�ÀOR�VRWWLOH�FKH�OHJD�OD�FUHVFLWD�SUR-
duttiva con la diffusione del benessere nella comunità di riferi-
PHQWR��FKH�QH�VDUj�GHOO·LGHQWLWj�HFRQRPLFD��VRFLDOH��FXOWXUDOH�
del 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 co-
JOLHUH�L�SL��LPSRUWDQWL�IDWWRUL�GL�FDPELDPHQWR�H�GL�FDSLUH�VH�QHL�
sistemi produttivi locali vi sia ancora spazio per un modello di 
sviluppo “a dimensione umana”. 

Come cambiano i territori: reti di imprese e green 
economy

8QR�GHL�SL��LPSRUWDQWL�HIIHWWL�GHOOD�FULVL�q�VWDWD�O·LPSOHPHQWD]LR-
ne di accordi e collaborazioni fra imprese, volti a stabilire si-
QHUJLH�QHL�FDPSL�GHOOD�SURGX]LRQH��GHO�PDUNHWLQJ��GHOO·LQQRYD-
]LRQH��GHOOD�ULFHUFD��GHOO·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH��0ROWH�LQGDJLQL�
HPSLULFKH�FRQGRWWH�QHJOL�XOWLPL�GXH�DQQL�ULOHYDQR�LQIDWWL�O·DGR-
zione da parte delle PMI di strategie di aggregazione con altre 
imprese per reagire alla crisi e superare un vincolo dimensio-
QDOH�IDWWRVL�VHPSUH�SL��VWULQJHQWH��DQFKH�VH��TXHVWR�QRQ�VLJQL-
ÀFD�FKH�GD�VROH�OH�́ DOOHDQ]Hµ�LQWHUD]LHQGDOL�VLDQR�VXIÀFLHQWL�SHU�
uscire dalla recessione. In particolare, una ricerca svolta da 
8QLRQFDPHUH�QHO������SUHVVR�XQ�FDPSLRQH�VLJQLÀFDWLYR�GL�30,�
´VWLPD�FKH�SL��GHOOD�PHWj�GHOOH�LPSUHVH�PDQLIDWWXULHUH�WUD����H�
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500 dipendenti faccia parte di una rete “formale”, ovvero abbia 
in essere un accordo stabile e formalizzato con altre azien-
GH� R� VWUXWWXUH� SRUWDWULFL� GL� FRQRVFHQ]H� WHFQLFR�VFLHQWLÀFKHµ�
�8QLRQFDPHUH� ������ S�� ������8Q·DOWUD� LQGDJLQH�� FRQGRWWD� GD�
OBI-SRM nel biennio 2010-2011 sul Mezzogiorno, sottolinea 
che le imprese meridionali appartenenti a reti formali presen-
WDQR�LQGLFDWRUL�PLJOLRUL�ULJXDUGR�O·RFFXSD]LRQH��JOL�LQYHVWLPHQWL��
OH�HVSRUWD]LRQL�H�O·LQQRYD]LRQH�WHFQRORJLFD��$QFKH�LO�UDSSRUWR�
2011 di Unicredit sulle piccole imprese rileva la maggior pro-
pensione delle piccole imprese che collaborano in rete sia ad 
attivare forme di avanzamento funzionale e relazionale4 sia a 
introdurre innovazioni di prodotto e di processo sia ad aumen-
tare la capacità di esportare. La stessa cosa non può dirsi per 
le medie imprese, che nella maggior parte dei casi avrebbero 
meno bisogno, rispetto alle piccole, delle aggregazioni in rete 
per intraprendere sentieri di XSJUDGLQJ tecnologico, organizza-
tivo ed esportativo. Ciò attesterebbe la validità degli accordi di 
collaborazione proprio per le imprese di minore dimensione. 
4XHVWH�HG�DOWUH�ULOHYD]LRQL�́ WHQGRQR�D�UDIIRU]DUH�O·LSRWHVL�FKH�OD�
rete possa rappresentare un paradigma fortemente innovativo 
in grado di diffondersi e consolidarsi a livello settoriale e terri-
toriale” (Carnazza, 2011, p. 91).
Al successo degli accordi formali ha contribuito anche la na-
scita di un nuovo strumento: il contratto di rete, istituito nel 
2009 ed operativo dal 2010, con il quale, come recita la nor-
PDWLYD��´SL��LPSUHQGLWRUL�SHUVHJXRQR�OR�VFRSR�GL�DFFUHVFHUH��
individualmente e collettivamente, la propria capacità innova-
WLYD�H�OD�SURSULD�FRPSHWLWLYLWj�VXO�PHUFDWRµ��$O�ÀQH�GL�UHQGHUOR�
SL��DSSHWLELOH��LO�QXRYR�VWUXPHQWR�SUHYHGH�XQ�LQFHQWLYR�ÀVFDOH5. 

4 Per avanzamento funzionale – secondo il Rapporto UniCredit - si intende 
O·DFTXLVL]LRQH� GL� QXRYH� IXQ]LRQL� D]LHQGDOL�� LQWHUQDOL]]DWH� R� HVWHUQDOL]]DWH��
PHQWUH�SHU�DYDQ]DPHQWR�UHOD]LRQDOH�VL�LQWHQGH�O·DFTXLVL]LRQH�GL�XQD�SURSULD�
UHWH�GL�IRUQLWRUL�H�O·DPSOLDPHQWR�GHL�FRPPLWWHQWL�DQFKH�DOO·HVWHUR�
5� ,O� YDQWDJJLR� ÀVFDOH� SHU� FKL� DGHULVFH� D� XQ� FRQWUDWWR� GL� UHWH� q� XQ� ERQXV�
FRQVLVWHQWH�QHOOD�VRVSHQVLRQH�G·LPSRVWD�SHU�OD�TXRWD�GL�XWLOL�GL�HVHUFL]LR�DF-
FDQWRQDWL�DG�DSSRVLWD�ULVHUYD�H�GHVWLQDWD�DOOD�UHDOL]]D]LRQH��HQWUR�O·HVHUFL]LR�
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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 
GD� LPSUHVH�GHOO·LQGXVWULD��H�SHU�XQD�SHUFHQWXDOH�DQDORJD�GD�
imprese dei servizi, mentre il 10% ha riguardato le costruzioni 
H� LO���� O·DJULFROWXUD��(·� LQWHUHVVDQWH�VRWWROLQHDUH�FKH�PROWL�GL�
questi contratti vedono coinvolte imprese appartenenti a settori 
GLIIHUHQWL��LQ�SDUWLFRODUH�LPSUHVH�GHOO·LQGXVWULD�H�GHL�VHUYL]L�FKH�
si mettono insieme per attivare opportune sinergie, specie nel 
FDPSR�GHOO·LQQRYD]LRQH�H�GHOO·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH��/H�ÀQDOL-
tà sono molteplici e vanno dalla produzione alla elaborazione 
GL� SURJHWWL� VSHFLÀFL�� GDO� PDUNHWLQJ� DOO·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH��
dagli investimenti in nuove tecnologie alla R&S, ingegneriz-
]D]LRQH�H�GHVLJQ��GDOO·DFTXLVWR�FRPXQH�GL�LQSXW�SURGXWWLYL�DOOR�
scambio di informazioni e know-how. Va detto però che il nu-
mero 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. 
'DO�SXQWR�GL�YLVWD�WHUULWRULDOH��SUHYDOJRQR�OH�UHWL�FRUWH��ROWUH� LO�
43%), costituite cioè da imprese della stessa provincia, men-
tre le reti medie (imprese della stessa regione, ma di province 
diverse) sono il 27% e quelle lunghe, formate da imprese ap-
partenenti a regioni diverse, rappresentano quasi il 30%. 

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 VXUYH\ non bastano a rispondere agli interro-
JDWLYL�VXOO·HIÀFDFLD�GHOOH�UHWL��IRUPDOL�H�LQIRUPDOL��QHOOD�FRPSH-
tizione 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 in-
stabile e perdente nel confronto con le imprese multinaziona-
li (Pero, 2010). Il basso numero delle imprese coinvolte nei 
contratti di rete e la prevalenza di reti corte possono in realtà 
FRVWLWXLUH� XQ� OLPLWH� SHU� O·LPSDWWR� HIIHWWLYR� GHOOR� VWUXPHQWR� VXO�
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 
WHPD�QRQ�KD�ÀQRUD�ULFHYXWR�OD�QHFHVVDULD�DWWHQ]LRQH�GDOOD�OHW-
WHUDWXUD��6HPSOLÀFDQGR��VL�SXz�GLUH�FKH�HVLVWRQR�WUH�SRVVLELOLWj��
/D�SULPD�VL�KD�TXDQGR�OD�ORJLFD�GHOOD�UHWH�q�TXHOOD�GHOOD�ÀOLHUD�
verticalmente integrata. In questi casi la rete rappresenta una 
catena del valore completa, anche con caratteristiche “globali” 
VH�O·HVWHQVLRQH�q�LQWHUQD]LRQDOH��
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Una seconda possibilità è che la rete assuma caratteristiche 
GLIHQVLYH��EOLQGDQGR�L�OHJDPL�IUD�FRPPLWWHQWL�H�IRUQLWRUL�DOO·LQWHU-
QR�GHO�VLVWHPD�ORFDOH��/·HIIHWWR�LQ�TXHVWR�FDVR�q�GL�DXPHQWDUH�
in maniera forzata  la coesione territoriale, con il rischio però 
FKH�LO�ÀOR�VRWWLOH�VX�FXL�VL�UHJJH�OD�FRPSHWLWLYLWj�GHOOH�LPSUHVH�
venga improvvisamente spezzato dal vento della globalizza-
zione. Il punto critico è proprio questo: il territorio per essere 
portatore di benessere economico e sociale nel lungo periodo 
�H�QRQ�VHPSOLFHPHQWH� LQ�XQ·RWWLFD�GL�FRUWR� UDJJLR��QRQ�GHYH�
diventare un ostacolo o una camicia di forza per lo sviluppo 
GHOO·LPSUHVD��/H�UHWL�OXQJKH��VWDELOHQGR�VLQHUJLH�WUD�UHDOWj�SUR-
GXWWLYH�GL�SL��UHJLRQL��GLYHQWDQR�DOORUD�OR�VWUXPHQWR�SHU�DQGDUH�
ROWUH�LO�VLVWHPD�ORFDOH�H�ULFRQÀJXUDUH�O·DPELWR�WHUULWRULDOH�GL�DS-
SDUWHQHQ]D�GHOO·LPSUHVD��
Ma vi può essere anche una terza categoria di casi, quelli in 
FXL�O·DFFRUGR�q�ÀQDOL]]DWR�D�XQ�SURJHWWR�H�SURSRQH�QXRYL�PR-
delli di business. La rete accresce allora la capacità competiti-
va delle imprese, contribuendo al loro avanzamento funziona-
le 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 JUHHQ�HFRQRP\. Ed è inte-
ressante notare come quasi il 20% dei contratti di rete stipulati 
ÀQRUD�DEELD�SHU�RJJHWWR�WHPL�YHUGL��FRPH�ULVSDUPLR�HQHUJHWL-
FR��IRQWL�ULQQRYDELOL��ULFLFOR�GHL�ULÀXWL��PRELOLWj�VRVWHQLELOH��
&HUFKLDPR� TXLQGL� GL� DQDOL]]DUH� SL�� GD� YLFLQR� OD� JUHHQ� HFR-
QRP\, il nuovo fenomeno emerso negli ultimi anni nei sistemi 
produttivi locali. Tra il 2008 e il 2011, secondo Unioncamere 
H�6\PEROD��FLUFD���������LPSUHVH�GHOO·LQGXVWULD�H�GHL�VHUYL]L��
pari a un quarto del totale, hanno investito in prodotti e tecno-
logie verdi. Il risparmio energetico, le fonti rinnovabili, il riciclo 
GHL�ULÀXWL�UDSSUHVHQWDQR�L�SULQFLSDOL�DPELWL�GL�DSSOLFD]LRQH�GHOOH�
QXRYH�WHFQRORJLH��FKH�LQYHVWRQR�WXWWL�L�VHWWRUL�SURGXWWLYL��GDOO·LQ-
dustria manifatturiera alle costruzioni, dai servizi alle SXEOLF�
XWLOLWLHV. Importanti sono anche le ricadute occupazionali: sem-
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pre secondo Unioncamere e Symbola, il 38% delle assunzio-
QL�SURJUDPPDWH�QHOO·LQGXVWULD�QHO�������FLUFD���������SRVWL�GL�
lavoro) era collegato ad investimenti in materia ambientale. La 
JUHHQ�HFRQRP\ è ormai vista dalle imprese non solo in termini 
di risparmio energetico, ma anche come fattore di competiti-
YLWj��1RQ�q�XQ�VHPSOLFH�VHWWRUH�GHOO·HFRQRPLD��PD�XQ�QXRYR�
modo di produrre, organizzare, innovare, distribuire. “Per mol-
WH� LPSUHVH� LWDOLDQH�QRQ�VL� WUDWWD�RUPDL�SL�� VROR�GL� FRPSRUWD-
PHQWL�́ YLUWXRVLµ�GHWWDWL�GDOO·HVLJHQ]D�GL�FRQVHJXLUH�XQD�PDJJLR-
UH�HIÀFLHQ]D�LQ�XQD�GLIÀFLOH�IDVH�HFRQRPLFD��TXDQWR�SLXWWRVWR�
GL�XQ�QXRYR�PRGHOOR�SURGXWWLYR�LQ�JUDGR�GL�LQQDO]DUH�LO�SURÀOR�
qualitativo dei processi e dei prodotti aziendali e avvicinare 
nuovi consumatori e nuovi mercati sia in Italia che, soprattutto 
LQ� TXHVWR�PRPHQWR�� DOO·HVWHUR��*UD]LH� SURSULR� D� TXHVWD� SUR-
VSHWWLYD�²�FXOWXUDOH�DQFRU�SULPD�FKH�HFRQRPLFD�²�O·DPELHQWH��
GD�YLQFROR�H�IUHQR�DOOD�FUHVFLWD�GHOO·LPSUHVD��YLHQH�ULFRQRVFLXWR�
come fattore fondamentale per la crescita economica e per 
O·LQQDO]DPHQWR�GHOOD�TXDOLWj�GHOOD�YLWD��FRPELQDQGR�LQGLVVROX-
ELOPHQWH� OD� FRPSHWLWLYLWj�GHOO·LPSUHVD�FRQ� OD� VRVWHQLELOLWj�GHL�
suoi prodotti e dei relativi processi produttivi” (Unioncamere e 
Symbola, 2012 p. 231).
Il fenomeno, che ha potuto avvalersi anche di incentivi gover-
nativi, appare diffuso su tutto il territorio nazionale, da Nord 
D�6XG��1HOOD�FODVVLÀFD�UHJLRQDOH�GHOOH�LPSUHVH�FKH�LQYHVWRQR�
nella JUHHQ�HFRQRP\ al primo posto troviamo, in termini relati-
YL��LO�7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��VHJXLWR�GDOOD�9DOOH�G·$RVWD��H�GD�FLQ-
que regioni meridionali: Molise, Basilicata, Puglia, Campania 
e Abruzzo. Anche a livello provinciale, tra le prime dieci pro-
vince, dopo i primi posti di Trento, Mantova e Sondrio, trovia-
mo quattro province meridionali: Chieti, Campobasso, Bari e 
Taranto. Molto rilevante la diffusione della green economy nei 
distretti. Tra gli altri, vanno ricordati come esempio la ceramica 
GL�6DVVXROR��FKH�D�OLYHOOR�PRQGLDOH�KD�O·LPSDWWR�DPELHQWDOH�SL��
basso tra settori analoghi, i distretti conciari di Santa Croce 
VXOO·$UQR� LQ�7RVFDQD��GHOOD�YDOOH�GHO�&KLDPSR� LQ�SURYLQFLD�GL�
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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, sem-
pre nel Veneto, il metadistretto dei beni culturali e ambientali, 
organizzato dalla Regione con la partecipazione delle univer-
sità di Padova e Venezia e del CNR, e il distretto del condizio-
namento 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)

regioni n. imPreSe
incidenza % SuL to-

taLe itaLia
incidenza SuL totaLe 

imPreSe deLLa regione

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 il 
benessere e la coesione territoriale

Bastano le reti e la JUHHQ�HFRQRP\ per ridare slancio alle pic-
cole 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 globa-
OL]]D]LRQH�H�GHOO·DOODUJDPHQWR�GHOOH�FDWHQH�JOREDOL�GHO�YDORUH��
i territori per salvaguardare la coesione produttiva e sociale, 
hanno bisogno di un modello di sviluppo qualitativamente di-
verso dal passato, che non può che essere imperniato sulla 
sostenibilità. Perché è solo attraverso lo sviluppo sostenibile 
FKH�O·DPELHQWH�H�OD�FXOWXUD��DQFKH�LPSUHQGLWRULDOH��GHO�WHUULWRULR�
possono sopravvivere e continuare ad avere ricadute positive 
sulle comunità locali.
La sostenibilità è però un concetto molto ampio, che va de-
FOLQDWR�VRWWR� LO�SURÀOR�HFRQRPLFR��VRFLDOH�H�DPELHQWDOH� �0LR��
�������,QTXDGUDWD�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHOO·LPSUHVD��FKH�ULPDQH�
O·DJHQWH� SURWDJRQLVWD� GHOOR� VYLOXSSR�� VRVWHQLELOLWj� HFRQRPLFD�
VLJQLÀFD�FKH�O·D]LHQGD�GHYH�LQQDQ]LWXWWR�UHDOL]]DUH�XQ�SURÀWWR��
o comunque salvaguardare il proprio equilibrio economico-
ÀQDQ]LDULR��6WDELOLWR� TXHVWR� UHTXLVLWR�� RFFRUUH� IDUH� XQ� SDVVR�
avanti e procedere nella direzione della sostenibilità sociale e 
DPELHQWDOH��&Lz�VLJQLÀFD�SRUUH�DO�FHQWUR�GHOOD�VWUDWHJLD�GHOO·LP-
presa le relazioni con gli VWDNHKROGHU, costituiti da dipendenti, 
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IRUQLWRUL��FOLHQWL��FRQVXPDWRUL��H��QRQ�XOWLPL�� O·DPELHQWH�� OD�FR-
PXQLWj�WHUULWRULDOH�H�OH�JHQHUD]LRQL�IXWXUH��'HFOLQDWR�LQ�TXHVWL�
termini, il concetto di sviluppo sostenibile coincide con quello 
GL�UHVSRQVDELOLWj�VRFLDOH�GHOO·LPSUHVD��56,���FKH�UDSSUHVHQWD�O·�
“anello di evoluzione per il capitalismo occidentale verso forme 
di democrazia economica fondata su un equilibrio tra respon-
sabilità sociali, dove non è soltanto la classe dei proprietari a 
YDQWDUH�XQ� LQWHUHVVH� OHJLWWLPR�QHL� FRQIURQWL� GHOO·DWWLYLWj� H�GHL�
ULVXOWDWL�GHOO·LPSUHVD��PD�O·LQWHUD�SODWHD�GHJOL�VWDNHKROGHU” (Ber-
nardi, Treu, Tridico, 2011 pp. 201-203). La RSI è un obiettivo 
cui dovrebbero tendere tutte le imprese e che in particolare do-
YUHEEH�FRVWLWXLUH�XQ�TXLG�LQ�SL��VRSUDWWXWWR�SHU�DOFXQH�GL�HVVH��
le piccole imprese, le imprese sociali, le cooperative.
Per le piccole imprese la RSI può diventare una strategia fon-
damentale per competere e differenziarsi dalle grandi (Casa-
dei, 2011). Attraverso comportamenti ispirati alla RSI le piccole 
LPSUHVH�KDQQR�LQIDWWL�O·RSSRUWXQLWj�GL�RFFXSDUH�QLFFKLH�GL�PHU-
cato che alle grandi non interessano, sviluppando linee di pro-
dotti 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 
DOWUL�SRUWDWRUL�G·LQWHUHVVH��,Q�DOWUH�SDUROH��FUHD�XQ�YDORUH�FRQGL-
viso, contribuendo al benessere della comunità e del territo-
rio in cui opera. Le piccole imprese però non possono essere 
lasciate sole per conseguire questo importante obiettivo: un 
VHJQDOH�GL�LQFRUDJJLDPHQWR�SRWUHEEH�FRQVLVWHUH�QHOO·DVVHJQD-
]LRQH�GD�SDUWH�GHOOH�EDQFKH�GL�XQ�UDWLQJ�SL��DOWR�DOOH�LPSUHVH�
che applicano modelli aziendali ispirati ai principi della RSI 
(Mancini, 2012).
Un contributo importante nella direzione dello sviluppo soste-
nibile può venire dalle imprese sociali, prospettiva riconosciuta 
anche dalla Commissione europea che nel “Single Market Act” 
KD�LGHQWLÀFDWR�LO�VRFLDO�EXVLQHVV come strategia di rilancio della 
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competitività europea. Al VRFLDO�EXVLQHVV concorrono sia le im-
prese sociali propriamente dette secondo il decreto legislativo 
���������VLD��LQ�VHQVR�ODWR��O·LQWHUR�PRQGR�QRQSURÀW��FRPSUHQ-
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 
PLOLDUGL�GHO�������FRUULVSRQGHQWL�DO������GHO�3,/��'XUDQWH�JOL�
DQQL�GHOOD�FULVL��OD�FDGXWD�GHL�FRQWULEXWL�SXEEOLFL�q�VWDWD�SL��FKH�
FRPSHQVDWD�GDOO·DXPHQWR�GHOOH�GRQD]LRQL�SULYDWH�H�GDOO·DXWR-
ÀQDQ]LDPHQWR�
&DPSR� GL� HFFHOOHQ]D� GHOO·LPSUHVD� VRFLDOH� H� GHOO·XQLYHUVR�
QRQSURÀW�q�TXHOOR�GHOO·LQQRYD]LRQH�VRFLDOH�� LQWHVD�FRPH�WXWWH�
OH�DWWLYLWj�LQQRYDWLYH�FKH�KDQQR�O·RELHWWLYR�GL�ULVSRQGHUH�D��XQ�
bisogno sociale e includono quindi innanzitutto i servizi sani-
tari, assistenziali, previdenziali, ma anche lo sviluppo cultu-
UDOH� H� O·XVR�GHO� WHPSR� OLEHUR� �)LRUHQWLQL�� ������� ,Q� VRVWDQ]D��
il ZHOO�EHLQJ e non solo il ZHOIDUH in senso stretto.  Rispetto 
DOOH� LPSUHVH�IRU�SURÀW�� OH� LPSUHVH�VRFLDOL�SUHVHQWDQR�ULOHYDQWL�
YDQWDJJL��TXDOL�XQ�EUHDN�HYHQ�SL��EDVVR��FRVWL�LQIHULRUL�H�XQD�
maggiore motivazione dei dipendenti e dei collaboratori a rag-
JLXQJHUH�LO�ULVXOWDWR��1RQ�LQVHJXRQR�O·RELHWWLYR�GHOOD�PDVVLPL]-
]D]LRQH�DVVROXWD�GHO�SURÀWWR��PD�VHPPDL�TXHOOR�GL�XQ�SURÀWWR�
relativo e quindi possono praticare prezzi di vendita dei servizi 
offerti inferiori. 
2OWUH�DL�FDPSL�VSHFLÀFL�GHOO·LQQRYD]LRQH�VRFLDOH�VRSUD�ULFRUGD-
WL�� O·LPSUHVD� VRFLDOH� SXz� VYROJHUH� XQ� UXROR� LPSRUWDQWH� LQ� UH-
lazione alla crisi. Al riguardo, vi possono essere almeno due 
modelli di creazione di imprese sociali: quello di salvataggio 
GL�LPSUHVH�IRU�SURÀW�LQ�FULVL�H�TXHOOR�GL�VSLQ�RII�GL�DWWLYLWj�GL�ZHO-
IDUH�GD� LPSUHVH� IRU�SURÀW� �)LRUHQWLQL���������1HO�SULPR�FDVR��
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 
XQR�VSLQ�RII�GDOO·LPSUHVD�´PDGUHµ�GHOOH�DWWLYLWj�GL�ZHOIDUH (asilo 
nido, sanità integrativa, servizi alle famiglie con disabili, ecc.), 
FUHDQGR�XQ·LPSUHVD�VRFLDOH�FKH�SXz�JHVWLUH�TXHVWL�VHUYL]L�DQ-
FKH�D�IDYRUH�GL�DOWUH�LPSUHVH�GHO�WHUULWRULR��/·LPSUHVD�´PDGUHµ�
YLHQH�FRVu�VROOHYDWD�GD�XQ�FRPSLWR��FKH��LQ�XQD�IDVH�GL�GLIÀFRO-
Wj��q�VHPSUH�PHQR�IDFLOH�JDUDQWLUH��DIÀGDQGROR�D�XQ�VRJJHWWR�
esterno, che dovrebbe avere le caratteristiche per assolverlo 
nel migliore dei modi. Si viene così a generare, a tutto van-
WDJJLR�GHO�WHUULWRULR��XQD�ÀOLHUD�GHOOD�VXVVLGLDULHWj��QHOOD�TXDOH�
anche la pubblica amministrazione locale può essere coinvol-
ta, 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 
PRQGR�QRQSURÀW�GL�VDSHU�JHVWLUH�L�FRPSLWL�ORUR�DIÀGDWL��GDQGRVL�
XQ·DGHJXDWD� VWUXWWXUD� D]LHQGDOH� H� ULXVFHQGR� D� FRQVHJXLUH� LO�
QHFHVVDULR�HTXLOLEULR�HFRQRPLFR�ÀQDQ]LDULR�
&RQ�OH�LPSUHVH�VRFLDOL�H�O·XQLYHUVR�QRQSURÀW�q�DQFKH�LO�PRGHOOR�
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 struttu-
UD�JHUDUFKLFD�GHOO·LPSUHVD�H�GLULWWL�GHL� ODYRUDWRUL�� WUD� LQWHUHVVL�
degli azionisti e interessi degli VWDNHKROGHU. “Esistono modi 
PROWR�GLYHUVL�GL�JHVWLUH�XQ·LPSUHVD�DOO·LQWHUQR�GL�XQ·HFRQRPLD�
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 
H�LO�PHUFDWR��WUD�O·LQGLYLGXR�H�OD�VRFLHWj��WUD�O·LPSUHVD�H�LO�FLWWD-
GLQR��)DFFLDPR�ULIHULPHQWR�DOO·HVSORVLRQH�GHOOD�SDUWHFLSD]LRQH�
associativa e al volontariato, al rinnovato protagonismo delle 
LPSUHVH� FRRSHUDWLYH�� DO� GLEDWWLWR� VXOO·HFRQRPLD� FLYLOH� H� VXOOD�
UHVSRQVDELOLWj�VRFLDOH�G·LPSUHVD��DO�FUHVFHQWH�LQWHUHVVH�SHU�LO�
QRQ�SURÀW�H�LO�WHU]R�VHWWRUHµ���%HUQDUGL�HW�DO��������S������
Le caratteristiche delle imprese cooperative sono ben note e 
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FRQVLVWRQR�QHOO·DGHVLRQH�OLEHUD�H�YRORQWDULD��QHOOD�JRYHUQDQFH 
GHPRFUDWLFD�� QHOO·LQWHUHVVH� YHUVR� OD� FRPXQLWj� GL� ULIHULPHQWR��
QHOOD� PDJJLRU� WXWHOD� GHOO·RFFXSD]LRQH�� 4XDOFKH� GDWR� LOOXVWUD�
PHJOLR�TXHVW·XOWLPR�DVSHWWR��3ULPD�GHOOD�FULVL��GDO������DO������
gli occupati nel settore cooperativo sono cresciuti del 18%, au-
PHQWDQGR�LQ�PHGLD�GHO����DOO·DQQR��SHU�XQ�WRWDOH�GL���������
QXRYL�SRVWL�GL�ODYRUR��PHQWUH�QHOO·HFRQRPLD�QHO�VXR�FRPSOHV-
VR�O·RFFXSD]LRQH�FUHVFHYD�QHOOR�VWHVVR�SHULRGR�GHOO·������SHU�
un totale del 6% dal 2000 al 2006 (Bernardi et al., 2011). Al 
31 dicembre 2008, nelle 71.578 imprese cooperative attive, 
JOL� RFFXSDWL� HUDQR� VWLPDELOL� LQ� ����������� SDUL� DO� ���GHOO·RF-
FXSD]LRQH�FRPSOHVVLYD�H�DO����GHOO·RFFXSD]LRQH�WRWDOH�H[WUD�
DJULFROD� �5DSSRUWR� (XULFVH�� ������� 'XUDQWH� OD� FULVL�� DOFXQH�
ricerche rilevano la maggior tenuta delle cooperative sotto il 
SURÀOR�VLD�GHJOL�LQGLFDWRUL�FRQJLXQWXUDOL���RUGLQL��IDWWXUDWR�H�SUR-
GX]LRQH���VLD�GHOO·RFFXSD]LRQH��)RQGD]LRQH�1RUG�(VW���������
Oltre alla maggiore tenuta occupazionale, vanno sottolineati 
OD�SL��DOWD�SHUFHQWXDOH�GL�FRQWUDWWL�D� WHPSR� LQGHWHUPLQDWR�� OD�
EDVVD�TXRWD�GL�SUHFDUL�H�LO�OLYHOOR�GHJOL�LQTXDGUDPHQWL�SL��DOWR�
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 
TXDQWR�O·DJJLXVWDPHQWR�DYYLHQH�SUHYDOHQWHPHQWH�VXL�VDODUL�H�
QRQ�VXOO·RFFXSD]LRQH� �%HQWLYRJOL� H�9LYLDQR��������� ,QROWUH�� OH�
cooperative, per le loro caratteristiche, sono maggiormente in 
grado di fornire un ZHOIDUH di secondo livello a favore di soci e 
dipendenti  sotto forma di assistenza, sanità integrativa, cura 
GHL�PLQRUL�H�GHJOL�DQ]LDQL��YDULH�IRUPH�GL�EHQHÀW���1HJUL�=DPD-
gni, 2010).
'L�TXHVWD�ORUR�GLYHUVLWj�OH�FRRSHUDWLYH�GRYUHEEHUR�HVVHUH�SL��
consapevoli. In realtà, negli ultimi anni, la tendenza delle co-
operative è stata quella di cercare di apparire simili alle im-
prese 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 



52

Attilio Pasetto

YHUD�UDJLRQ�G·HVVHUH��FKH�q�TXHOOD�GL�RSHUDUH�´QRQ�SHU�JDUDQWL-
UH�XQ�SURÀWWR�VXO�FDSLWDOH�LQYHVWLWR��PD�SHU�ULVSRQGHUH�LQ�PRGR�
imprenditoriale a un bisogno – di consumo, di lavoro, di poten-
]LDPHQWR�GHOO·DWWLYLWj�SURGXWWLYD���GHL�SURSUL�VRFL�R�GHOOD�SL��DP-
pia comunità a cui essi appartengono” (Borzaga, 2012). Con 
una maggior consapevolezza del proprio ruolo, le cooperative 
SRWUHEEHUR�HVVHUH�SL��YLFLQH�DOOH� LVWDQ]H�GHJOL�VWDNHKROGHU�H�
GLIIRQGHUH�SL��HOHYDWL�OLYHOOL�GL�LQQRYD]LRQH�VRFLDOH�QHO�WHUULWRULR�
Le cooperative sono importanti perché propongono un model-
lo di economia della partnership tra capitale e lavoro, in quanto 
prevedono la partecipazione dei soci sia al capitale che alla ge-
stione. Ma esistono altre forme di economia della partnership, 
che coinvolgono tutti gli attori presenti sul territorio e possono 
HVVHUH�VYLOXSSDWH�DO�ÀQH�GL�UDIIRU]DUH�OD�FRHVLRQH�WHUULWRULDOH�
¾�3DUWQHUVKLS�IUD�VRJJHWWL�SXEEOLFL (varie forme di collabora-

zione fra soggetti pubblici, ad es. fra strutture universitarie 
WUD�ORUR�R�FRQ�HQWL�SXEEOLFL�GL�ULFHUFD��

¾�3DUWQHUVKLS�SXEEOLFR�²�SULYDWR� IRU�SURÀW, come le collabo-
UD]LRQL�WUD�LPSUHVH�H�XQLYHUVLWj�RSSXUH�LO�ÀQDQ]LDPHQWR�GL�
progetti in partenariato pubblico-privato (PPP), ad es. nella 
JUHHQ�HFRQRP\ (installazione di impianti fotovoltaici, mobi-
OLWj�VRVWHQLELOH��UHFXSHUR�GHL�FHQWUL�XUEDQL��

¾�3DUWQHUVKLS�SXEEOLFR�SULYDWR�QRQSURÀW (ad es. la collabora-
zione fra sistema sanitario nazionale e cooperative sociali 
QHOOD�VDQLWj�H�QHOO·DVVLVWHQ]D��

¾�3DUWQHUVKLS�SULYDWR�IRU�SURÀW�²�SULYDWR�IRU�SURÀW��UHWL�WUD�LP-
SUHVH��

¾�3DUWQHUVKLS�SULYDWR� IRU�SURÀW�²�SULYDWR�QRQSURÀW (ad es. la 
gestione da parte delle imprese sociali di asili nido azien-
dali o di corsi di formazione per persone svantaggiate che 
ODYRUDQR�LQ�D]LHQGH�SULYDWH��

¾�3DUWQHUVKLS�SULYDWR�QRQSURÀW�²�SULYDWR�QRQSURÀW (varie for-
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PH�GL�FROODERUD]LRQH�WUD�VRJJHWWL�QRQ�SURÀW��WUD�FXL�L�FRQVRU-
]L�IUD�FRRSHUDWLYH�VRFLDOL��

¾�3DUWQHUVKLS�IUD�FLWWDGLQL�SHU�OD�JHVWLRQH�GL�EHQL�FRPXQL�WHU-
ULWRULDOL, come i comitati della società civile, anche in colla-
ERUD]LRQH�FRQ�HQWL�QRQSURÀW��SHU�OD�YDORUL]]D]LRQH�GL�ULVRUVH�
ambientali 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 
LUUHYHUVLELOH��'DO�SXQWR�GL�YLVWD�SURGXWWLYR��O·DOODUJDPHQWR�GHOOH�
catene del valore provoca in molti casi la scomparsa di nume-
rose imprese intermedie, mentre quelle che rimangono diven-
WDQR�VSHVVR�GHL�VHPSOLFL�DQHOOL�GL�XQD�ÀOLHUD�FKH�QRQ�ULHVFRQR�
a controllare. Il principale pericolo insito nella frammentazione 
GHOOH�FDWHQH�GHO�YDORUH�q�TXHOOR�GHOO·DOOHQWDPHQWR�GHL�OHJDPL�GL�
VXEIRUQLWXUD�DOO·LQWHUQR�GHL�GLVWUHWWL��FKH�KD�FRPH�FRQVHJXHQ]D�
negativa la dispersione dei saperi comuni del territorio (soprat-
WXWWR�TXHOOL�WDFLWL��HG�LO�GHWHULRUDPHQWR�GHOOD�FRHVLRQH�VRFLDOH��(·�
FKLDUR�FKH��VH�GD�XQD�SDUWH�QRQ�FL�VL�SXz�VRWWUDUUH�DOOD�FRQÀJX-
UD]LRQH�FKH�YDQQR�DVVXPHQGR�OH�FDWHQH�GHO�YDORUH��GDOO·DOWUD�
occorre operare per ricostruire su nuove basi il benessere e la 
coesione territoriale. 
I sistemi locali hanno bisogno di una profonda rigenerazio-
ne sociale e produttiva. Pur non rappresentando la soluzio-
ne completa del problema, le aggregazioni in rete e la JUHHQ�
HFRQRP\�RIIURQR� OD�SRVVLELOLWj�GL�FRVWUXLUH�GHOOH�ÀOLHUH� OHJDWH�
a progetti innovativi, riuscendo a  “intrecciare” in modo nuo-
vo 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 j�OD 
Latouche. Per puntare in questa direzione occorre fare leva 
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soprattutto su alcuni attori del territorio, quelli potenzialmente 
SL��VHQVLELOL�DG�DGRWWDUH�FRPSRUWDPHQWL�LVSLUDWL�D�SULQFLSL�GL�UH-
sponsabilità sociale: le piccole imprese, le imprese sociali, le 
FRRSHUDWLYH��(·�LQROWUH�QHFHVVDULR�FKH�VLD�OH�LPSUHVH�IRU�SURÀW�
VLD�OH�LPSUHVH�VRFLDOL�LQWHQVLÀFKLQR�L�UDSSRUWL�GL�FROODERUD]LRQH�
orizzontali (tra imprese della stessa categoria) e verticali (tra 
VRFLHWj�SURÀW�H�QRQSURÀW���1RQ�VROR��,O�SULQFLSLR�GHOOD�SDUWQHU-
VKLS�deve entrare a pieno titolo in tutti i rapporti economici e 
sociali, coinvolgendo anche gli enti pubblici e la società civile. 
(·�SHUFRUULELOH�TXHVWD�VWUDGD"�1RL�FUHGLDPR�GL�Vu��SXUFKp�L�VRJ-
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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