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Presentazione

La stabilizzazione degli assetti economico-sociali delle aree mon
tane dopo la fase delle grandi migrazioni fa perno su «sistemi di valle»
che, in generale, sono riusciti a integrare le tradizionali attività agrico
le e forestali con alcune attività urbane (artigiano-industriali e di servi
zi) e con il turismo che hanno saputo attrarre dall’esterno.
Sia pure in misura diversa, quasi tutti i sistemi di valle sono tuttavia
ancora «squilibrati» verso l’esterno e di questo sono testimonianza i
persistenti flussi di pendolarismo della mano d’opera. Anche quando
questi sono contenuti, il successo delle aree montane dipende, da una
parte, dai destini economici complessivi dei paesi a cui esse apparten
gono e, dall’altra dalla loro stessa specializzazione nell’uso delle ri
sorse ambientali.
Tutto è andato bene in questi ultimi decenni se è vero che, soprat
tutto per quanto riguarda l’arco alpino, si è manifestata sia una stabi
lizzazione della popolazione residente che una produzione di reddito e
di risparmio generalmente superiore alla media degli aggregati territo
riali più vasti.
'
Com’è normale, tuttavia, nuovi pericoli e nuove opportunità si pre
sentano e anche il futuro di queste aree deve essere affrontato per tem
po. Al riguardo, le linee che si possono considerare più promettenti per
farvi fronte sono quelle che fanno capo, in particolare, al tema dell in
tegrazione! rivolta verso l’interno, tra le attività economiche e il terri
torio, e verso l’esterno, con la grande maglia urbana delle regioni di
pianura contigue.
Se il tema centrale della riflessione è quello dell’integrazione, gli
approfondimenti più interessanti sono di almeno tre tipi: in primo luo
go si tratta di verificare la variabilità delle traiettorie di sviluppo dei
diversi sistemi di valle (o locali), con la connessa esplorazione della
tipologia dei modelli interpretativi e delle più appropriate tecniche
analitiche; in secondo luogo, si deve fare luce sulle reali forze interne
a ciascun sistema in termini di risorse e opportunità (ciclo delle risor
se), nonché sulle migliori forme di utilizzazione delle stesse; infine, si
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tratta di concepire nel giusto modo il rapporto dei sistemi di valle con
l’esterno; sia per le relazioni inter-vallive (corridoi, metropolizzazioni, aree di integrazione transfrontaliera, ecc.), che per quelle connesse
con lo sviluppo della grande rete urbana continentale.
Sotto quest’ultimo punto di vista, merita attenzione il tema della
cooperazione transfrontaliera, anche se su cooperazione ed integrazio
ne occorre riflettere a tutti i livelli delle relazioni interne ed esterne di
questi sistemi locali che, tra l’altro, possono costituire un sistema a
specializzazione ambientale unico in Europa.
Per supportare queste riflessioni il volume qui presentato raccoglie
i contributi ritenuti più significativi presentati nel corso della Confe
renza annuale dell’Aisre tenutasi a Sondrio nel 1996.
Flavio Boscacci e Lanfranco Senn
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Modelli e risorse per lo sviluppo delle
economie montane: il loro contributo alla
comprensione della dinamica locale-globale
di Flavio Boscacci* e Lanfranco Senn**

1. Modelli e tecniche per l’analisi dello sviluppo'
1.1. Modi e modelli di crescita regionale
È ormai opinione diffusa e oggetto di largo consenso nella lettera
tura delle scienze regionali che il territorio si sviluppa secondo moda
lità è traiettorie estremamente differenziate.
La caratterizzazione geografica, economica e sociale delle «aree» a qualunque scala territoriale le si voglia analizzare - mentre da un lato
rende ogni politica di sviluppp di un’area specifica e irripetibile nel
tempo e nello spazio, dall’altro obbliga ognuna di esse ad aprire i pro
pri orizzonti e quindi a mettersi in relazione con il «resto del mondo».
La consapevolezza che l’organizzazione territoriale è sempre più de
terminata dalla duplice (ma compatibile) dimensione del locale e del
globale, ha addirittura incentivato la coniazione di neologismi quali
«sviluppo globale» o «globalizzazione» che riescano a evocare la con
testualità e simultaneità delle due dimensioni dello sviluppo territoria
le.
Dal punto di vista della singola area, ognuna ha certamente un suo
modo2locale di crescere e di svilupparsi: il «modo» è al tempo stesso
un percorso e un meccanismo di crescita; una identità socio culturale
più o meno radicata; una composizione ed un’interazione tra i soggetti
* Politecnico di Milano, Dipartimento di Economia e Produzione
** Università Commerciale «L. Bocconi», Istituto di Economia Politica.
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decisionali presenti nell’area; un sistema relazionale con l’esterno del
l’area dal quale essa deriva un maggiore o minore grado di dipenden
za. Naturalmente il «modo» di sviluppo è strettamente legato agli ele
menti geografici che contraddistinguono l’area ed alla sua estensione
territoriale. È evidente che la combinazione di molteplici fattori di svi
luppo - ognuno dei quali assai variabile - può produrre esiti assai diffe
renziati e difficilmente generalizzabili (Senn, 1988).
Tuttavia, nonostante la problematica «replicabilità» dei modi di
sviluppo di un’area, l’esistenza di alcuni elementi comuni ricorrenti ha
consentito che venissero costruiti «modelli» di sviluppo con caratteri
stiche, se non di assoluta generalizzabilità, quantomeno di probabilità
che in certe aree lo sviluppo avvenga con modalità ricorrenti. È questa
l’accezione più condivisibile del termine «modelli» a cui si farà riferi
mento in questo contesto. Non va inoltre dimenticato che l’utilizzo
operativo e applicato dei modelli esige per la sua implementazione
tecniche appropriate di analisi: ciò significa che lo studio del «modo»
di sviluppo di un’area è funzione della tipologia di modello più adatto
alle sue caratteristiche, nonché delle tecniche di analisi concretamente
utilizzabili ed appropriate.
1.2. Le caratteristiche dello sviluppo delle economie montane
Nell’affrontare il tema del modo di sviluppo delle aree di monta
gna, questi problemi emergono in tutta la loro evidenza: a) le econo
mie montane rappresentano un tipo di aree con problemi ricorrenti; b)
non tutti i «modelli» sono ugualmente adatti ad analizzarne ed inter
pretarne le traiettorie di sviluppo; c) non tutti i modelli sono utili per lo
studio delle economie montane, perché non tutte le tecniche quantita
tive per la loro implementazione dispongono delle informazioni nel
formato adatto e necessario.
Ciò premesso, si può indubbiamente riconoscere che le aree mon
tane presentano problematiche di sviluppo ricorrenti. Si tratta di aree
caratterizzate da sistemi produttivi e sociali spesso «chiusi» - o scarsa
mente interagenti con l’esterno, anche per la loro difficile accessibilità
e le difficoltà di comunicazione. Questa situazione di insufficiente in
terazione, la scarsa accessibilità e le caratteristiche orografiche del ter
ritorio generano una forte selezione delle attività localizzate nelle eco
nomie montane.
All’interno di queste aree fanno fatica a nascere attività che do
vrebbero vendere i loro prodotti o servizi per poter sopravvivere anche
sul mercato, ma che trovano nelle difficoltà fisiche di importazione dei
14

loro inputs e di esportazione del loro output le fonti di un costo ecces
sivo.
La limitata densità di residenze e attività produttive nelle aree mon
tane genera difficilmente economie di scala ed economie di agglome
razione che perciò non riescono ad «ispessire» il tessuto sociale ed
economico frequentemente rarefatto. Si crea a questo punto - quanto
meno nelle aree di montagna più interne o periferiche - un paradosso.
Da un lato esse raramente riescono a sviluppare un sistema economico
diversificato e «autosufficiente»: quando ciò accade, e perche la vita
economica delle popolazioni locali è caratterizzata da una preponde
rante quota di autoproduzione e autoconsumo di beni primari (alimen
tari, tessili, costruzioni) che tende a chiudere e isolare sempre più il
sistema. D’altro lato, questo «bisogno» di interazione con l’esterno
per far fronte alla scarsa «autosufficienza» del sistema è impedito o
frenato dalle difficili condizioni di accessibilità. Quando entrambi questi
fenomeni di insufficiente ampiezza della base economica e di difficile
interazione si manifestano, si è in presenza di un circolo vizioso che
non è facile invertire.
Si è voluto esasperare questo caso limite dell’«isolamento» di mol
te economie montane, per indicare anche le due vie più frequentemen
te battute per ovviare a queste situazioni di stagnazione dello sviluppo:
da un lato quella della complementarità tra economie di quota ed eco
nomie di valle, con la ricerca di complementarietà interne al sistema
montato; dall’altro, quella della apertura e integrazione con sistemi
esterni alle aree montane, perseguibili peraltro con alti costi infrastrut
turali.
Alla caratterizzazione geografica dei sistemi montati - che ne de
termina dunque spesso lo sviluppo economico - si associa, rinforzan
done le conseguenze, anche la caratterizzazione socio-culturale.
L’«identità locale» è indubbiamente più forte e più preservata quanto
più il sistema montano è «chiuso», con i vantaggi e gli svantaggi che
tale chiusura evidentemente comporta.
Uno dei vantaggi della relativa «chiusura» delle aree montane è
rappresentato dalla preservazione ambientale che, peraltro, diventa ra
pidamente un bene raro e quindi fortemente appetibile anche dalla do
manda esterna. La progressiva valorizzazione turistica delle aree mon
tane si spiega proprio con questa dinamica che - se da un lato è la via
privilegiata per una progressiva apertura e integrazione del sistema
economico montano - dall’altro può condurre rapidamente al depau
peramento della identità socio culturale ed alla degenerazione delle
qualità ambientali delle aree montane.
Il dilemma tra non-sviluppo e sviluppo dipendente; tra chiusura e
15

apertura rappresenta dunque una drammatica sfida per la maggior par
te delle economie montane che non è mai facile risolvere in termini
equilibrati e sostenibili.
1.3.1 modelli di sviluppo applicabili alle economie montane
Una breve rassegna dei «modelli» che la letteratura sulla crescita
economica offre mostra che non tutti sono efficacemente applicabili
per interpretare l’evoluzione delle economie montane e suggerirne le
conseguenti politiche di sviluppo da adottare.
Innanzitutto non è difficile negare l’utilità della maggior parte dei
modelli aggregati di tipo macroeconomico. I modelli alla Harrod-Domar ed i modelli neoclassici fanno sicuramente parte della strumenta
zione analitica poco utile alla comprensione dei sistemi territoriali del
la montagna. Ma neppure i modelli endogeni della mainstream econo
mics à la Barro e Sala-y-Martin sono di grande utilità, non fosse altro
che per lo scarso significato che nelle aree montane assume la maggior
parte delle variabili aggregate su cui tali modelli sono fondati.
Anche i modelli di equilibrio generale sono scarsamente interes
santi quando applicati ai sistemi montani, soprattutto se questi hanno
dimensioni più ridotte; appena un po’ più utili essi si rivelano quando
ad essere analizzate sono «regioni» di una certa dimensione. Ma in
questo caso è difficile riconoscere una omogeneità territoriale alle aree
studiate (spesso le regioni «amministrative») che invece dovrebbe es
sere un requisito preliminare per analisi di tale natura.
Via via più utili si rivelano invece i modelli di crescita territoriale
della base economica e quelli in generale orientati a calcolare i molti
plicatori del reddito e della spesa. Soprattutto quando questi sono sup
portati da un’adeguata e sufficientemente disaggregata informazione
empirica (soprattutto settoriale), il loro contributo alla identificazione
delle fonti dello sviluppo montano può essere significativo. Non è un
caso del resto che i primi modelli della base economica (o base di
esportazione) siano stati introdotti negli studi territoriali con riferimento
ad aree di dimensione ridotta (in particolare urbane) in cui si cercava
di identificare le attività export-based che meglio avrebbero consentito
di avviare o consolidare un processo di sviluppo moltiplicativo.
Passando ai modelli che più specificamente introducono variabili
spaziali nella loro analisi e che attengono alla distribuzione delle atti
vità economiche nello spazio, la valutazione sulla loro applicabilità
alle aree montane riguarda i modelli di concentrazione (o polarizza
zione) geografica e i corrispondenti modelli della diffusione della cre
16

scita. Quanto ai primi, essi sarebbero «teoricamente» applicabili, ma è
certamente raro per i motivi precedentemente ricordati che nelle aree
montane si manifestino fenomeni di rilevante agglomerazione con la
presenza di grandi imprese dominanti, per dirla con Perroux e Boudeville. Quanto ai secondi, essi sono applicabili dal punto di vista de
scrittivo - la dispersione o diffusione territoriale delle attività produtti
ve in montagna è sinceramente la tipologia più frequente - mentre per
dono potere esplicativo quando si ricorre alle spiegazioni «causali»
della crescita che essi offrono.
Infatti, la diffusione per contiguità spaziale (modelli «epidemiolo
gici») non caratterizza che raramente le aree montane, spesso «separa
te» tra loro dall’orografia complessa che le caratterizza e non sempre
facilmente in comunicazione con le aree di pianura su cui sfociano i
sistemi di valle.
Modelli di sviluppo più fruttuosi per l’analisi delle economie mon
tane sono i modelli endogeni elaborati dalle scienze regionali (solo
lontani parenti di quelli, già citati, della mainstream economics). È
noto che questi modelli aiutano a comprendere quali siano le risorse di cui un’area è particolarmente dotata - su cui è possibile basare l’in
nesco di un meccanismo autopropulsivo della crescita e, magari, anche
un vantaggio competitivo. Dalle formulazioni originarie (Perloff e
Wingo, 1975) sulla dotazione «naturale» delle risorse, questi modelli
hanno visto via via evolversi il concetto di risorse endogene per lo
sviluppo fino a comprendere il papitale umano; le capacità organizza
tive e cooperative tra i vari soggetti decisori presenti nell’area; il po
tenziale innovativo; il sistema dèlie comunicazioni (hard e softy. Que
sto concetto «dinamico» e flessibile di risorse - mai predeterminate
una volta per tutte come fattore di sviluppo - consente ai modelli endo
geni di siffatta natura di essere estremamente adattabili ad analizzare
contesti assai diversi - per dimensione e caratterizzazione produttiva.
Anche per le aree montane la loro capacità interpretativa è d’aiuto.
Certamente cambiano (o possono cambiare) le risorse che consentono
di attivare il trigger dello sviluppo locale. Mentre infatti le risorse le
gate al «ciclo della conoscenza» (formazione, innovazione, ricerca)
sono tradizionalmente identificate come fattori di sviluppo di aree ur
bane e avanzate, altre sono le risorse che possono consentire lo svilup
po delle aree montane. Un fattore, quello dell’imprenditorialità, è in
realtà comune a tutte le aree perché associato a caratteristiche di «per
sonalità», creatività e iniziativa la cui dotazione è distribuita equamen
te. Certamente, l’esprimersi dell’imprenditorialità in concrete iniziati
ve economiche può essere biased dalla carenza di esempi e di opportu
nità che nelle aree avanzate consentono un processo di apprendimento
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più rapido e creativo; oppure dalla mancanza di altri fattori produttivi
(capitale, know how) con cui l’imprenditorialità deve comunque com
binarsi per trasformarsi in seme di sviluppo. Tuttavia, nonostante que
sti possibili condizionamenti, anche in montagna l’imprenditorialità
rappresenta indubbiamente una risorsa endogena che va semmai aiuta
ta a emergere e ad esprimersi.
Ma le risorse più «tipiche» delle economie montane sono certa
mente l’ambiente ed alcune dotazioni naturali: legno; acqua, in quanto
tale e come fonte energetica; risorse minerarie (materiali da costruzio
ne) sono esempi di atouts competitivi di cui la montagna è fortemente
dotata. La loro valorizzazione è pertanto una condizione quasi obbli
gata e preliminare per successivi stadi di sviluppo (ad es. in senso turi
stico). Occorre tuttavia porre attenzione al fatto che la sfida per le aree
montane nel basare la loro crescita endogena su queste risorse è impe
gnativa e delicata, in quanto si tratta di risorse deperibili e non sempre
rinnovabili, se non a condizioni di una loro sapiente ed equilibrata ge
stione nel tempo. Ancora una volta, le economie montane si trovano
potenzialmente sfavorite rispetto ad altri sistemi territoriali le cui ri
sorse sono meno deperibili e più rinnovabili e consentono quindi una
gestione meno vincolante e problematica (com’è il caso delle risorse
già citate, legate al ciclo delle conoscenze).
La rassegna dei modelli offerti dalla letteratura ed applicabili util
mente all’analisi delle economie montane si conclude con un cenno ai
modelli delle interdipendenze. Si tratta generalmente di «modelli» de
scrittivi, più o meno formalizzati, di non semplice verifica empirica, il
cui valore interpretativo può tuttavia essere elevato nel caso delle eco
nomie montane. Infatti la ricostruzione di alcune filiere produttive applicate, ad esempio, attraverso l’analisi input-output, alla valutazio
ne del contributo che il turismo o il settore agro-alimentare possono
dare allo sviluppo locale - consente di identificare, in sistemi «rarefat
ti» come quelli montani, le attività su cui è strategico concentrare gli
investimenti.
Un’altra categoria di modelli riconducibili allo stesso filone di ana
lisi, ancorché di valenza più microeconomica, riguarda i modelli dei
«giochi cooperativi». Ancora di scarsa diffusione - anche perché la
teoria in questo campo sopravanza nettamente l’implementazione em
pirica - essi tuttavia consentono di analizzare la cooperazione tra attori
in aree, come quelle montane, in cui la «sistemicità» dello sviluppo
(cooperazione tra imprese e tra amministrazioni pubbliche) rappresen
ta sempre più frequentemente un prerequisito necessario per la cresci
ta competitiva.
Infine, salendo di scala territoriale, meritano un cenno i recenti svi18

luppi delle analisi dei rapporti tra locale e globale. Se queste analisi
non hanno ancora assunto la natura di veri e propri «modelli», anche
per la complessità che contraddistingue le interrelazioni tra sistemi
locali e «resto del mondo», tuttavia il potenziale esplicativo che esse
hanno sulle opportunità di crescita delle economie montane è elevato.
Esse consentono infatti di investigare sulle complesse relazioni di in
terdipendenza e di complementarietà che i sistemi produttivi in mon
tagna possono e devono intavolare per poter «catturare» dall’esterno,
senza dipenderne eccessivamente, le occasioni per una maggiore aper
tura e quindi per una traiettoria di sviluppo più dinamico.
1.4. Tecniche e strumenti di analisi
Volutamente distinto dai «modelli» di sviluppo applicabili alle aree
montane - perché spesso condizionante il loro utilizzo - è l’esame delle
tecniche di valutazione delle economie di montagna.
Trattandosi di sistemi produttivi di dimensione limitata, il proble
ma comune a molti dei modelli citati è quello dell’informazione stati
stica disponibile per stimarli al necessario livello di disaggregazione
territoriale. La costruzione di modelli interpretativi della crescita delle
economie montane è infatti spesso frenata da una disponibilità inade
guata di informazioni e dati statistici correnti. Tale freno agisce anche
sulla stessa possibilità di analizzare le economie montane in sistemi e
subsistemi tra loro interagenti.
Per questi limiti, la valutazione potenziale e delle traiettorie di svi
luppo delle economie montane viene spesso condotta attraverso stru
menti di analisi anche diversi delle modellizzazioni macroeconomi
che. Questi strumenti sono spesso di natura qualitativa e tendono a
identificare le variabili endogene su cui le aree di montagna possono
puntare per la loro crescita.
Questi strumenti di analisi e valutazione sono in parte rilevante pre
si a prestito dall’economia aziendale: tali sono, ad esempio, l’analisi
Swot (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) che pone l’at
tenzione sui punti di forza e di debolezza, sulle opportunità e le minac
ce per lo sviluppo delle economi montane; nonché l’analisi della com
petitività territoriale di Porter che identifica nel «diamante» di quattro
categorie interdipendenti di elementi il potenziale successo di un’area
(dotazione di fattori localizzativi, stimolo all’innovazione provocato
dalla domanda interna, interrelazioni produttive, concorrenza tra più
operatori).
Anche le analisi della sostenibilità della crescita - cioè della com19

patibilità nel tempo e nello spazio tra diverse risorse e attività - offro
no frequentemente un campo di indagine utile per sistemi economici
diversificati e specifici come quelli montani. La natura descrittiva di
questi strumenti di valutazione non consente di giungere a grandi ge
neralizzazioni, ma offre spesso spunti e suggerimenti preziosi per po
litiche di sviluppo mirate ed efficaci per ogni singola area.
I saggi contenuti nella prima parte di questo volume rappresentano
contributi interessanti per far evolvere una letteratura di analisi spazia
le che fino ad oggi non ha mai dedicato particolare attenzione alle aree
di montagna.
I modelli e le tecniche di analisi e valutazione costituiscono in alcu
ni casi sforzi «eroici» per rafforzare questa letteratura. In alcuni casi,
la mancata «esplicitazione» di riferimento alla montagna è giustifica
bile proprio con il tentativo di riflettere su strumenti che oggi necessi
tano ancora di essere messi a punto e «testati» per poter divenire pie
namente utilizzabili, in un futuro non lontano, anche nell’analisi dello
sviluppo delle aree montane.
Ad aprire prospettive assai interessanti sull’utilità della modellizzazione sui fenomeni «micro-economici» di interdipendenza contri
buisce ad esempio il saggio di Brugnoli e Porro che apre la rassegna. I
due autori si ispirano alla teoria dei giochi ed applicano il «dilemma
del prigioniero iterato» all’analisi dell’apprendimento e della diffusio
ne di comportamenti cooperativi. Che le aree montane necessitino di
comportamenti cooperativi per consolidare il loro tessuto produttivo e
sociale spesso «rarefatto» è già stato richiamato. È condivisibile anche
quanto affermano i due autori che «il sorgere dei fenomeni cooperativi
può essere spiegato da un ventaglio di cause che va dalla propensione
naturale alla cooperazione alla percezione errata delle mosse degli op
ponenti e all’intervento di una terza parte, eventualmente pubblica, che
investe risorse nella sperimentazione e incentivazione dei comporta
menti cooperativi, con l’obiettivo di dar vita ad un processo di imita
zione».
Si tratta di fenomeni verosimili in molte aree di montagna, così
come sono verosimili in queste aree le altre ipotesi implicate nel mo
dello di Brugnoli e Porro: a) il contesto limitato dal punto di vista
spaziale, dimensione peraltro introdotta esplicitamente e innovativa
mente nello strumento della teoria dei giochi; b) una situazione di in
formazione limitata a disposizione dei singoli attori; c) una «sufficien
te stabilità ambientale» che - insieme alla lungimiranza degli agenti tende a rafforzare la convenienza alla cooperazione e a scoraggiare i
comportamenti isolati.
L’interesse del contributo si conferma anche con i risultati delle
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simulazioni condotte dagli autori che conducono ad una tipologia del
lo sviluppo locale ancora una volta assai realistica nelle aree di monta
gna. Tale tipologia può essere monocentrica o policentrica come risul
tato di comportamenti cooperativi derivanti dall’aggregazione di un
nucleo locale, dalla fusione di più nuclei, o dalla strutturazione di di
versi di essi in un sistema gerarchico locale.
Il contributo di Marino può essere ricondotto alla stessa categoria
di suggerimenti proposti da quello precedente. Anch’esso si muove
nell’area degli strumenti di analisi che «endogeneizzano» le variabili
territoriali nei modelli economici, variabili identificate nei comporta
menti degli agenti locali, portatori di «libertà decisionali» che rendono
lo spazio non più neutrale, cioè indifferenziato, ma «attivo» in quanto
i soggetti presenti sul territorio lo orientano secondo le loro scelte. Gli
strumenti utilizzati da Marino sono le reti neurali e gli automi cellula
ri: le simulazioni condotte con l’ausilio di questi strumenti consentono
di analizzare comportamenti di razionalità limitata e «adattivi». Reti
neurali e automi cellulari infatti descrivono situazioni in cui si è «in
grado di imparare», soprattutto dai nearest neighbours. Questo appren
dimento facilita l’autorganizzazione dei diversi agenti sul territorio,
attivando meccanismi di autoreinforzo (self-reinforcing mechanisms),
lungo sentieri peraltro già tracciati (path-dependent). La coesistenza
del binomio competizione-cooperazione e la possibilità di simulare
dinamiche del tipo locale-globale permettono al contributo di Marino
di entrare nel novero degli strumenti e delle modellizzazioni applica
bili - e rilevanti - per i sistemi montani.
Tra i modelli endogeni aggregati va invece classificato il contributo
di Girardi e Putzu. Poiché economie montane hanno dimensioni che
mediamente possono considerarsi equivalenti a quelle provinciali - e
quella provinciale è la scala più ridotta alla quale è possibile disporre
di dati aggregati ufficiali e rilevanti per analizzare le determinanti la
crescita endogena - i due autori affrontano il problema della scelta
delle variabili (e degli indicatori) più adatti a stimare il modello.
Tale scelta è delicata perché ad ogni scala territoriale cambiano la
rilevanza ed il significato delle variabili esplicative. Ad esempio, es
sendo fuori discussione che il «capitale umano» rappresenta una causa
endogena di sviluppo locale, Girardi e Putzu valutano se alla scala
provinciale sia più rilevante utilizzare indicatori legati ai livelli di istru
zione (diplomati e laureati sono diversamente significativi) o al grado
di imprenditorialità. Applicando una extreme-bound analysis - cioè una
metodologia statistica che consente di includere ed escludere di volta
in volta alcune variabili nella combinazione delle cause esplicative della
crescita per valutare la «robustezza» delle stime - essi trovano ad esem21

pio che il numero dei diplomati non basta a spiegare la crescita locale
(anzi, emerge un segno negativo apparentemente incomprensibile).
Infatti troppi diplomati potrebbero generare un eccesso di offerta di
lavoro e quindi disoccupazione. Introducendo invece la variabile occu
pati - e stimando il contributo «congiunto» dei diplomati occupati alla
crescita - si ottiene un valore esplicativo significativo, con i segni attesi
delle variabili selezionate.
Ancora più aggregata è l’analisi svolta da Schächter, Zoppi e De
Montis. Utilizzando i livelli Nuts I e II della classificazione europea,
gli autori si prefiggono l’obiettivo di valutare la convergenza nella
Unione Europea delle Regioni Alpine. Essi applicano una serie di mi
sure di dispersione dei dati di prodotto regionale lordo pro-capite. Tali
misure (coefficiente di variazione sigma, due coefficienti di variazione
interquintile, convergenza non condizionata di tipo beta) consentono
di concludere che le regioni alpine mantengono (tra il 1977 e il 1990)
grosso modo le loro posizioni ai diversi livelli di sviluppo: nettamente
nella fascia di testa nord-ovest e Lombardia; in crescita il nord-est ita
liano; nelle posizioni di centro la Mediterranée francese. Sebbene ad
elevati livelli di aggregazione territoriale, l’analisi sembrerebbe con
fermare che quando le aree montane sono inserite in cotesti territoriali
dinamici anche le loro performance di crescita si rivelano positive.
La complessità dei sistemi montani - per dimensione, livello di svi
luppo, grado di integrazione interna ed esterna - esige dunque una grande
flessibilità di modellizzazioni ed analisi e non è riconducibile ad un’uni
ca tipologia. L’ultimo saggio della prima parte del volume costituisce
un aiuto metodologico a ricercare una visione unitaria dei fenomeni
territoriali entro questa complessità. Sviluppando una riflessione ispi
rata al pensiero geografico di Bateson, Giaccaria - con il supporto del
la teoria dei sistemi - cerca di spiegare l’apparente contraddizione tra
concentrazione e rarefazione delle economie montane.
Osservando che le categorie tradizionali dell’analisi spaziale - qua
li gerarchia, ciclo di vita, effetti di scala - sono profondamente influen
zate e modificate tra l’altro dall’evoluzione tecnologica che caratteriz
za variamente le attività produttive, l’autore nota giustamente che la
dialettica locale-globale consente di analizzare i sistemi economici di
montagna con categorie che si sovrappongono sul territorio e non sono
tra loro commensurabili («il locale non è un piccolo globale»). Tale
dialettica consente pertanto quella visione unitaria che contempera
aspetti apparentemente contraddittori delle economie di montagna; che
permette di affrontare lo sviluppo del «locale montano» non come sem
plice allentamento della «chiusura» che spesso lo contraddistingue,
ma che richiede - accanto ad una maggiore apertura che ne consenta
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una maggiore integrazione - anche un approfondimento della sua iden
tità che ne eviti «l’alienazione» sempre possibile.
Perché questo possa avvenire ogni sistema montano deve saper va
lorizzare le sue risorse e cogliere le opportunità di sviluppo che sa
riconoscere e sfruttare.
2. Risorse e opportunità
2.1. La fragilità dei sistemi economici basati sull’utilizzo di risorse a
base naturale
Con il suo patrimonio di ambiente, la montagna guarda (deve guar
dare) con particolare attenzione alle risorse che da esso derivano e alle
opportunità di lungo periodo del loro utilizzo.
Le produzioni a base naturale, d’altra parte, già caratterizzano mol
ta parte dei sistemi economici montani (Boscacci, 1996); esse sono
cresciute nel tempo su sollecitazione di spinte di tipo endogeno, legate
ai problemi della sopravvivenza della popolazione locale, e di tipo eso
geno, determinate dalle esigenze di vita delle città e delle civiltà che ad
esse hanno principalmente fatto capo. La civiltà industriale, in partico
lare, ha ampiamente beneficiato delle materie prime più tipiche della
montagna (minerali, legno, prodotti lapidei); così come si è avvalsa
della risorsa acqua per la sua «forza motrice» e per la produzione idroelettrica, nonché di quella particolare energia erogata dal lavoro di
milioni di emigranti.
Per lungo tempo, all’export di materie prime o semilavorati non ha
però corrisposto un adeguato ritorno finanziario e di investimenti così
che le economie locali hanno generalmente espresso livelli di sola so
pravvivenza per la gran parte della popolazione. Solo in tempi recenti,
a partire dal secondo dopoguerra, l’economia montana si è fatta consi
stente sul piano della produzione industriale e di servizi.
Alcuni significativi sviluppi si sono registrati in alcune valli sia per
germinazione di preesistenti economie di localizzazione industriale,
sia per contaminazione dei processi di decentramento industriale delle
grandi concentrazioni di pianura. Alcune produzioni di qualità, nel set
tore degli alimenti ad esempio, hanno cominciato ad avere successo
nei grandi mercati, ma si contano anche, soprattutto nel versante nord
delle Alpi, realtà produttive consistenti e positivamente integrate a li
vello regionale.
Grande spunto allo sviluppo è poi derivato dall’attività turistica, i
cui investimenti hanno trasformato il volto della montagna introdu23

cendovi impensabili elementi di crescita e di innovazione. La doman
da di ambiente montano si è imposta in molte di queste realtà territo
riali, alcune delle quali sono divenute così dinamiche da guidare le
graduatorie nazionali del reddito pro-capite e della qualità della vita.
La capacità attivante della domanda turistica, peraltro, non sempre
ha effetti equilibranti e stabilizzatori sui sistemi di valle e, in alcune
aree, il turismo ha provocato elementi di degrado nelle componenti
essenziali delle risorse su cui si basa: ciò che fa temere scenari di collassamento generale nelle situazioni, e non sono poche, in cui questa è
l’attività prevalente del sistema.
Vi sono realtà territoriali dove il suolo più pregiato è stato edificato
in modo eccessivamente intensivo, così da rendere il luogo congestio
nato e la circolazione caotica. Nello stesso tempo, i modelli di gestione
degli investimenti si massificano e tolgono spazio alla qualità diffusa
e, in ultima analisi, alle stesse caratteristiche originarie del turismo
montano. L’ambiente si omologa eccessivamente ai modelli di vita
urbani e perde attrattiva, le attività edilizie e commerciali connesse
decadono e nuovi esodi si attivano.
Da ciò la necessità di porre attenzione, oltre che ai modelli di svi
luppo, alle risorse non rinnovabili per salvaguardarne l’attuale funzio
nalità e le opportunità che ancora sono in esse implicite per i futuri
sviluppi dell’economia montana. Il grado attuale di sfruttamento in
alcuni casi è così elevato da imporre precise limitazione d’uso o co
munque una forte attenzione al tema della loro riproducibilità. In altri,
invece, risorse ambientali giacciono ancora inutilizzate, ma potrebbe
ro certamente costituire la base per nuovi investimenti e sviluppi in un
quadro di interrelazioni economico-territoriali più equilibrate.
La riflessione dal punto di vista economico va posta pertanto su
due aspetti cruciali: a) la risorsa naturale in quanto «potenziale econo
mico»; b) le azioni dell’uomo sulla risorsa e il suo «ciclo di vita».
2.2. Il funzionamento interattivo tra risorse interne e spinte esogene
nei processi di sviluppo
Molte realtà montane, prima di aprirsi ai mercati più vasti, avevano
raggiunto stadi di civiltà assai interessanti in cui il territorio e l’am
biente sono stati plasmati mirabilmente dalla mano dell’uomo raggiun
gendo livelli culturali e identificazioni sociali di grande pregio. I lun
ghi periodi di «stato stazionario» non tolleravano però alcun surplus
demografico e davano luogo a periodiche espulsioni di popolazione.
Quando però al sistema di relazioni tradizionali si aggiunse una
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domanda esterna consistente come quella derivante dai più dinamici
mercati delle produzioni di massa, di quelle energetiche o turistiche,
nuove sinergie e nuovi investimenti si sono attivati dando luogo a pro
ficui e intensi stimoli a molte delle attività preesistenti, creandone al
tresì di nuove e più avanzate.
Fig. 1 - Modello di sviluppo dei sistemi economici locali a base ambientale

Nel grafico a blocchi di cui alla fig. 1, si sintetizza il funzionamento
di un modello di sviluppo che vuole approssimare i flussi di attività (di
investimento, di reddito, di occupazione) che si generano in un sistema
economico sulla base della potenzialità delle risorse locali a base am
bientale. In esso si individuano un processo circolare principale, ope
rante sulla base del meccanismo delle aspettative di crescita, e due
movimenti di «pressione» rispettivamente sulla domanda esterna e sulle
attività endogene (sub-circuiti della parte destra del grafico).
L’industria che si è mostrata mediamente più reattiva all’incontro
con la domanda (esogena) di beni e servizi a base ambientale è quella
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edilizia e delle opere pubbliche; la quale, attivando a sua volta molte
branche commerciali e terziarie, contribuisce alla ricaduta di significa
tivi flussi di reddito in sede locale.
Una volta innescato lo sviluppo, nel sistema locale si afferma e si
diffonde la piccola impresa familiare grazie soprattutto ai bassi costi
della sua gestione operativa e alla grande capacità di risparmio dei suoi
componenti; connesso il primo fattore all’alta flessibilità nell’impiego
del fattore lavoro e il secondo alla bassa propensione al consumo dei
montanari (la tradizionale «frugalità») oltre che alle minori occasioni
di spesa che si offrono in relazione alle limitate soglie di agglomera
zione dei villaggi e delle città montane4.
Così, i processi virtuosi si rafforzano e nuove aspettative si creano
in termini di reddito e di occupazione (parte destra di fig. 1).
Le nuove aspettative mobilitano altre risorse interne ed esterne che
in parte agiscono sinergicamente per dar luogo a nuove iniziative e
attività (parte sinistra di fig. 1); mentre per altra parte possono agire su
un circuito prevalentemente esogeno, rappresentato in figura nel qua
drante in basso a destra, in cui le attività a domanda endogena tendono
a passare in secondo piano o ad essere addirittura escluse dal processo
principale di crescita5. Il caso non è infrequente nelle valli dove non si
raggiungono soglie significative di attività endogena e la pressione degli
interessi esterni - urbani - è forte, o comunque sproporzionata.
Quando ciò accade, il controllo delle risorse locali passa all’estemo
dell’area, l’attenzione alla sostenibilità (compatibilità) dei processi di
sviluppo diminuisce e lo scollamento del sistema si fa più pericoloso6.
2.3. Il ciclo di vita delle risorse a base naturale
Proprio perché la maggior parte di queste attività insiste sull’utilizzo (e sul consumo) di risorse naturali si pone il problema del «limite»
di sfruttamento. Questo limite non sempre è definibile a priori sulla
base di parametri tecnici, pare invece utile dedurne una misura indiret
ta con riferimento al «ciclo di vita» della specifica risorsa e al suo
contributo alla performance complessiva dell’economia locale.
Il ciclo di vita, in questo caso, si spiega sulla base della relazione
tra modalità e grado di utiiizzo della risorsa e performance (reddito,
occupazione, qualità della vita) corrispondentemente conseguibile nel
sistema locale. Esso può essere articolato in 6 fasi:
la fase: risorsa potenziale;
2a fase: invenzione della risorsa e primo utilizzo;
3a fase: regime ordinario di utilizzo;
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4a fase: ulteriore utilizzo;
5a fase: regime di utilizzo intensivo;
6a fase: degrado della risorsa.
Una rappresentazione così articolata del ciclo di vita di una risorsa
allo stesso tempo può consentire di valutarne la produttività economi
ca ad ogni livello di impiego e di rendersi conto dei costi della sua
riproducibilità. È ipotizzabile, infatti, che all’aumentare degli investi
menti diretti al suo utilizzo corrispondano via via aumenti crescenti di
contribuzione allo sviluppo locale, ma che questi tendano poi a decli
nare in ragione dei crescenti costi di congestione (da qui la canonica
forma logistica della funzione dei rendimenti decrescenti adottata in
fig. 2).
Nel grafico di fig. 2 sono esemplificativamente riportati due distinti
cicli di vita di una stessa risorsa in cui si articola un suo generico pro
cesso di utilizzo fino a stabilirne il degrado già dopo il secondo di tali
cicli. In realtà, esiste una grande varietà di situazioni per le quali una
risorsa può contribuire allo sviluppo in modo più continuativo se gio
cata in ambiente innovativo e in combinazioni diverse con altre risor
se. Risultano perciò particolarmente interessanti i momenti - nella fi
gura, i percorsi descritti nelle fasi 3 e 4 - in cui la risorsa, in base ad
aspettative crescenti, può venire impiegata in modo più intensivo per
la stessa attività, oppure in combinazione con altre risorse per generare
nuove attività che, nel complesso, rispondano ad un più vasto mercato
della domanda.
Nel primo caso, il limite della riproducibilità viene presto raggiun
to (processi di tipo speculativo); nel secondo, il momento di conge
stione e di degrado viene allontanato (o evitato) grazie all’adozione di
processi produttivi di tipo estensivo in cui l’insieme delle risorse di
sponibili, e non più una sola di queste, viene combinato rispetto ad una
molteplicità di obiettivi orientati allo sviluppo, di lungo periodo e quindi
sostenibile (o compatibile).
La prima delle fasi riportate in fig. 2 mostra una situazione stazio
naria in cui la risorsa (a base ambientale) è di tipo «potenziale», essa
non è ancora stata scoperta o non è utilizzata.
La seconda fase corrisponde alla «scoperta» o «invenzione» della
risorsa. Si tratta di un processo che può avere due tipi di origine: la
risorsa può essere nota ma non utilizzabile (per mancanza di domanda,
per incapacità imprenditoriale, per carenza di mezzi finanziari, ecc.)
oppure può derivare da «invenzione». Un caso di specie è quello della
forza motrice dell’acqua, ma la stessa invenzione dei terrazzamenti
(campi creati artificialmente sulle pendici di una montagna) ha portato
alla moltiplicazione delle possibilità di vita in varie parti del mondo,
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Fig. 2 - Il ciclo di vita delle risorse a base ambientale

la fase: risorsa potenziale
2a fase: invenzione della risorsa e primo utilizzo
3a fase: regime ordinario di utilizzo
4a fase: ulteriore utilizzo
Sa fase: regime di utilizzo intensivo
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oltre che nelle nostre Alpi e negli Appennini. Per contro, la risorsa tu
rismo è ovunque conosciuta, ma non sempre può essere attivata a cau
sa della carenza di domanda oppure, frequentemente, per la mancata
valorizzazione degli elementi che ne costituiscono l’offerta o per le
difficili condizioni di accessibilità.
Alla fase di primo utilizzo, abbastanza vivace ma non ancora diffu
sa nel tessuto locale, segue una terza fase di estensione del regime
ordinario di sfruttamento della risorsa durante il quale si mettono a
punto le tecniche organizzative e gestionali sulla base della domanda e
delle conoscenze acquisite. Mentre nella seconda fase del ciclo gli in
vestimenti sono prevalentemente di tipo innovativo, nella terza essi
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tendono a diffondersi e ad acquisire consistenza quantitativa.
Si innesca quindi il meccanismo di nuove aspettative diffuse (cfr.
modello di fig. 1) che aprono una nuova fase, la quarta, in cui si inno
vano le attività originarie e nuove attività si aggiungono ad esse con un
rilancio della produttività e del reddito locali, ma con un approfondi
mento dell’utilizzo delle componenti ambientali e non riproducibili
della risorsa (foreste, acqua, paesaggio, ecc.). Ciò comporta interventi
pubblici e privati aggiuntivi per nuove infrastrutture e servizi e costi
più estesi di manutenzione (del territorio e dell’ambiente) a compen
sazione delle diseconomie di congestione che, nelle fasi quinta e sesta,
si rendono ancora più manifeste e pressanti.
In queste ultime fasi, mentre la redditività economica tende prima a
decrescere (quinta fase) e a divenire quindi negativa (sesta fase) si può
manifestare anche il limite di sfruttamento oltre il quale la risorsa si
degrada e nessuna ulteriore manutenzione è più efficace nel riattivarne
il contributo positivo allo sviluppo.
Per rispettare il limite della riproducibilità delle risorse si deve per
ciò far riferimento sia alla responsabilità dei diversi soggetti dello svi
luppo: gli operatori economici, gli enti locali e lo Stato che a quella
degli utilizzatori dell’ambiente montano dalla cui sensibilità e gusti
dipendono il tipo e la qualità della domanda di beni e servizi, in parti
colare il turismo.
Il modello analitico presentato può applicarsi indifferentemente sia
alla valutazione di un singolo investimento che a quella di un’attività
complessa come quella turistica, esso è però più appropriato per appli
cazioni i cui risultati siano apprezzabili sulle variabili di tipo «aggre
gato», riferite, cioè, alle performance di sistema e ai suoi equilibri di
lungo periodo. In particolare, esso può consentire il controllo nella
formazione dell’offerta a base ambientale al fine della necessaria re
golazione della capacità produttiva locale la quale, a differenza di quanto
avviene nel campo delle produzioni manifatturiere, se compromessa
sul piano qualitativo non resta disponibile per fasi successive del ciclo
o per ristrutturazioni più o meno profonde, ma si riduce o addirittura
scompare senza possibilità di recupero.
In altri termini, le risorse di questo tipo non sono definite una volta
per tutte: se sprecate possono dar luogo a guasti irreparabili; l’atten
zione alle varie fasi di impiego e alle conseguenti valutazioni diviene
in montagna particolarmente pressante e ineludibile non solo per sal
vaguardare il successo conseguito, ma anche per la sua riproducibilità.
Da qui, la necessità di lungimiranti normative pubbliche e l’applica
zione corretta del metodo della programmazione.
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2.4. La ricerca delle condizioni di miglior utilizzo delle risorse alle
diverse scale economico-territoriali
La natura pubblica o mista pubblico-privata degli elementi costitu
tivi della maggior parte delle risorse montane (il paesaggio, le nevi, le
acque, la salubrità dell’aria, le foreste, ecc.) rende difficili molti rap
porti economici, soprattutto con gli utilizzatori esterni, quelli che po
tremmo definire «mountain users». Alcuni mercati sono malformati o
comunque carenti in qualche elemento di offerta e di domanda e i prezzi
si formano con scarsa trasparenza, o non si formano affatto.
Vengono pertanto stabilite norme di salvaguardia, di comportamento
e di divieto per tutelare le risorse e il loro utilizzo, ma meglio sarebbe
poter trasformare la logica della salvaguardia passiva in una pratica di
salvaguardia attiva, in cui gli elementi endogeni ed esogeni del model
lo qui presentato possano automaticamente, o quasi, trovare il giusto
equilibrio rispetto all’obiettivo generale della sostenibilità.
Ciò richiede una più ampia maturità dei cittadini, una presenza più
cosciente delle Istituzioni (persino troppo numerose: regioni, provincie, comuni, Comunità montane, bacini imbriferi, autorità di bacino,
autorità per i parchi, Corpo forestale dello Stato, consorzi, ecc.), ma
anche un approfondimento scientifico sulla natura e sull’utilizzo di
queste risorse. I contributi presentati in questo volume nella sezione
«risorse e opportunità» rispondono, in particolare, a quest’ultima esi
genza.
Il contributo di Paola Gatto e Maurizio Merlo si occupa approfon
ditamente della definizione dei beni e servizi ambientali di origine fo
restale e delle connesse problematiche di «fallimento del mercato».
Per gli autori, il problema è da affrontare dal lato dei soggetti impren
ditori e delle condizioni giuridico-economiche per la creazione di nuo
vi mercati (o quasi mercati). Strumenti innovativi allo scopo sono da
essi individuati negli «accordi di gestione» (dell’ambiente) attraverso i
quali gli incentivi della pubblica amministrazione possano essere ero
gati sulla base di una «negoziazione» con i soggetti economici interes
sati. Uno sviluppo di tale contrattualistica, ancorché soggetto a elevati
costi di transazione, viene giudicato favorevolmente e potrebbe dar
luogo a nuove e più avanzate forme di intervento pubblico basate, ad
esempio, sull’«asta degli incentivi», strumento già in uso in alcuni pa
esi che rende più responsabile ed efficace l’azione degli operatori pri
vati di fronte agli obiettivi della collettività.
Gatto e Merlo concludono, saggiamente, osservando che i cosid
detti «fallimenti del mercato» nel campo dei beni e dei servizi ambien
tali non potranno essere facilmente e interamente superati; calibrati
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mix di politiche e strumenti innovativi dovranno essere comunque pre
disposti nelle diverse situazioni, superando però il tradizionale assi
stenzialismo e tutte le altre distorsioni della programmazione che sin
qui si sono viste nella politica nazionale e regionale per la montagna.
Nuove opportunità possono derivare, secondo Giovanni Ferrerò,
anche dal fenomeno «seconda casa», così ampiamente diffuso in mon
tagna e sempre criticato. Considerato, infatti, esaurito il suo ciclo espan
sivo e analizzato il fenomeno nella complessa articolazione in cui si è
venuto a formare in alcune importanti luoghi delle Alpi Occidentali,
egli cerca di capire come il «nuovo soggetto» possa sviluppare un
nuovo senso di appartenenza rispetto al contesto montano in cui si è
inserito. Al proposito, Ferrerò osserva un mutamento comportamenta
le dei «mountain users» verso una sempre maggiore ricerca di integra
zione nel loro «municipio secondario» (quello della seconda casa) e
quindi una maggiore propensione a cooperare per il miglior funziona
mento dei sistemi montani in cui si sono inseriti ed hanno condiziona
to i propri figli ad inserirsi.
Sciogliere, anche con l’aiuto di un nuovo statuto (nuove regole) il
rapporto conflitto-cooperazione tra popolazione locale e turisti della
seconda casa può generare, secondo Ferrerò, nuove e importanti risor
se; quantomeno, può evitare di superare i limiti di riproducibilità delle
risorse ambientali su cui il turismo si basa. L’invocazione di nuove
norme urbanistiche in questo caso è di prammatica, dal momento che
quelle sin qui applicate o non sono servite oppure hanno creato distor
sioni e sprechi.
Luciano Pilati e Sandra Notaro approfondiscono il tema della sal
vaguardia delle risorse montane dal punto di vista delle politiche insediative e quindi del governo di area vasta. Essi ci consegnano, attraver
so il loro contributo, un metodo di analisi, la stereologia, innovativo
per le discipline regionali e di grande significato per le soluzioni prati
che che può offrire al pianificatore. L’angolo visuale è quello delle
«interdipendenze territoriali» dell’agricoltura attraverso il quale si os
servano le relazioni tra territorio e localizzazioni (lineari, areali e pun
tiformi) caratteristiche delle attività urbane, industriali e della stessa
agricoltura, ma anche delle infrastrutture e dei vincoli a vario titolo
imposti al territorio rurale.
Le interdipendenze tra sviluppo urbano e rurale analizzate con que
sto metodo, rendono manifesta la funzione dell’agricoltura per la pro
duzione di servizi ambientali e suggeriscono razionalizzazioni impor
tanti per ambienti, come quelli delle valli, dove lo spazio è scarso e
spesso mal utilizzato. L’esempio della provincia di Trento è portato da
questi autori per avanzare proposte innovative al riguardo; a) predispo31

sizione di corridoi per le infrastrutture lineari; b) multifunzionalità dei
parchi; c) indennizzi obbligatori (integrazione del reddito rispetto alla
migliore coltura alternativa) a compensazione dei vincoli ambientali.
Dopo le analisi specifiche dei precedenti contributi, a Tobia Mona
co è affidato il compito di approfondire le caratteristiche e il funziona
mento dei sistemi economici montani, secondo la logica, adottata nel
modello di figura 1, della migliore combinazione delle risorse endoge
ne con quelle esogene, specificando con chiarezza che tale approccio
dinamico deve tenere conto della dialettica tra i sistemi montani consi
derati e le altre aree nei diversi contesti di sviluppo territoriale e nelle
diverse epoche nelle quali si è manifestato lo stimolo endogeno alle
origini dello sviluppo locale. Secondo Monaco, lo sfruttamento delle
ulteriori opportunità derivanti dalle risorse montane dipenderà in pri
mo luogo dalle politiche dei soggetti istituzionali localmente preposti,
i quali dovranno tenere conto delle differenziazioni economico-territoriali locali e delle rispettive traiettorie di sviluppo.
Roberto Gambino, infine, considera la risorsa «ambiente montano»
alla scala territoriale più vasta, nella fattispecie, a livello europeo. An
zitutto, egli presenta una rassegna ragionata delle politiche di protezio
ne paesistica e ambientale prima di avanzare una proposta per una «rete
ecologica europea»; ovvero di un sistema alpino reticolare di tutela
ambientale su cui innestare le «reti europee del loisir e del turismo
naturalistico». Il contributo si conclude con alcune riflessioni in ordi
ne: a) alla pianificazione territoriale come quadro di riferimento per
l’integrazione dei programmi e delle politiche; b) alla cooperazione
transfrontaliera nel quadro della «Convenzione delle Alpi»; c) alle im
plicazioni a livello europeo delle politiche di valorizzazione del siste
ma alpino.
2.5. L’apertura dei sistemi di valle alle relazioni continentali più vaste
Risorse e opportunità montane, per concludere, devono essere gio
cate sul piano locale (di valle o intervallivo) secondo modelli di svi
luppo misti endogeno-esogeno di carattere dinamico, ma «controllati»
sul piano della sostenibilità di lungo periodo. I contributi qui presenta
ti dicono anche che il governo del sistema economico non può prescin
dere dalle relazioni territoriali alle diverse scale, da quella locale a
quella di area, fino a quella regionale e continentale.
I feedback tra differenti ambiti riguardanti la montagna possono
essere positivi oppure negativi. Il crinale separatore tra i due possibili
esiti è molto esile a causa della «fragilità» relativa degli ambienti mon32

tani. D’altra parte, una rottura degli equilibri in queste regioni si riper
cuote a distanze elevate e i danni sono drammatici, non solo sul piano
economico.
3. La sfida dell’integrazione europea per le regioni montane di fron
tiera
3.1. Gli effetti dell’integrazione europea per le regioni di montagna
Poiché i rilievi montuosi hanno sempre costituito una forte barriera
alle «interferenze» di popoli stranieri, attraverso molte montagne in
Europa sono corse per secoli le frontiere intemazionali. Questo molo è
tuttora svolto dalle catene pirenaiche ed alpine, ma in passato, quando
la geografia politica era più frammentata, anche le catene e i sistemi
montuosi interni ad alcuni paesi (ad esempio gli Appennini, il Massif
Central e i rilievi iberici) hanno svolto la stessa funzione.
Per questo le regioni di montagna sono spesso regioni «di frontie
ra». Il processo di graduale integrazione europea, con l’abbattimento
delle barriere intemazionali alla circolazione di persone, beni, servizi
e informazioni dovrebbe incidere perciò in modo particolare sulle re
gioni di montagna in quanto regioni di frontiera. Non solo: è opinione
corrente e prevalente che il progressivo completamento dell’unifica
zione europea - in virtù dell’intensificazione dei meccanismi concor
renziali - dovrebbe accentuare gli squilibri territoriali, quantomeno per
un lungo periodo di anni.
Lungi dal condurre ad una omogeneizzazione delle caratteristiche
economiche delle varie regioni, sostenuto dalle letture neoclassiche
dell’integrazione, l’unificazione europea è probabilmente destinata a
innescare processi di «causazione circolare cumulativa» della crescita.
In altre parole le regioni (e i paesi) più avanzati dovrebbero consolida
re o accelerare i ritmi della loro crescita; mentre quelle più arretrate
potrebbero ulteriormente precipitare in una spirale involutiva.
Le regioni di frontiera - tra cui quelle di montagna - sono in questo
contesto specificamente soggette a maggiori rischi ed a maggiori op
portunità. Esse sono infatti più direttamente «esposte» al cambiamen
to ed è quindi probabile che le frontiere interne da «frontiere-barriera»
come sono oggi, si trasformeranno in «frontiere-cerniera» (Ratti, 1991);
mentre le frontiere esterne - si pensi a quelle alpine di Francia, Italia
ed Austria con la Svizzera - finiranno per percorrere la stessa trasfor
mazione in senso inverso, divenendo inevitabilmente più «frontierebarriera», o comunque soggette a politiche di controllo più stringenti
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(almeno fintantoché l’Unione Europea non si estenderà ulteriormente
alla stessa Svizzera ma anche alla Slovenia e aH’Ungheria)7.
3.2. Un’analisi Swot
Tra gli strumenti - già precedentemente ricordati - che possono ve
nire utilizzati per analizzare l’evoluzione attesa delle regioni di monta
gna «di frontiera», vi è quello adattato dal metodo Swot (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats). Tale metodologia di analisi con
sente di identificare e documentare dove si annidino i punti di forza e
di debolezza che caratterizzano le regioni di frontiera «oggi», cioè pri
ma - o nella fase iniziale - del reale processo di integrazione, ma anche
di individuare quali siano le opportunità e i rischi attesi che si manife
steranno per le regioni di montagna a seguito della più completa inte
grazione europea (cfr. anche il contributo di Marelli in questo stesso
volume).
Tav. 1 - Gli Swot delle regioni di frontiera
D o p o l'in te g r a z io n e
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Nella tav. 1 sopra riportata, gli Swot sono classificati secondo le
fonti di origine e per grado di integrazione regionale, ciò che consente
la possibilità di una analisi ordinata secondo differenti letture incrocia
te.
Nel senso delle righe, si osserva che le «fonti» degli Swot possono
essere prevalentemente nazionali, prima dell’integrazione; intemazio
nali e locali dopo l’integrazione (cfr. anche il contributo di Laurà e
Maffeo in questo stesso volume).
Prima dell’integrazione le regioni di montagna alla frontiera posso
no godere di consistenti punti di forza in quanto «cancelli d’ingresso»
(gateway) per il paese a cui esse appartengono, talvolta controbilan
ciati dalla debolezza di essere regioni di «barriera» tra diversità istitu
zionali e, alle volte, profonde disarmonie sociali, territoriali ed econo
miche, nonché dal fatto di essere periferiche e di possedere un basso
grado di decisionalità locale.
Dopo l’integrazione è invece più facile che - come fonte di Swot prevalgano le determinanti locali e intemazionali. È infatti largo il con
senso sulla tendenza ad una duplice e simultanea globalizzazione e
territorializzazione dello sviluppo. Come già si è ricordato il «globa
le» ha bisogno del «locale» per rimanere radicato (embedded) in qual
che luogo; e il locale assume la prospettiva del globale come proprio
orizzonte di competitività (Granovetter, 1985; Camagni, 1991).
A livello locale i soli punti di forza e di debolezza delle regioni di
frontiera sono rappresentati, prima dell’integrazione, rispettivamente
dall’identità e dalle risorse locali e dagli ostacoli all’accessibilità ed
alla mobilità. Ma «dopo» l’integrazione le opportunità per le regioni di
frontiera che siano disponibili alla cooperazione assumono grande ri
levanza per la compressione (o l’eliminazione) di alcune categorie di
«costi» (di duplicazione di strutture; di mancato raggiungimento di
economie di scala, di scopo, di complementarietà, di mancato accor
do; di programmazione avversa; di diritto di veto), nonché per la crea
zione di economie esterne di sistema o di networking.
Altrettanto significativi possono peraltro rilevarsi i rischi per le eco
nomie locali di frontiera. In mancanza di propensione all’integrazione
esse possono cadere in un forte isolamento (perché meno sostenute
dagli Stati nazionali); i settori in cui sono specializzate possono risul
tare più sensibili alla concorrenza; possono divenire aree di transito (e
non più di origine e destinazione «a fondo chiuso»); possono veder
crescere i costi di transazione nell’interagire con l’esterno; possono
infine essere oggetto di vera e propria «predazione» da parte di altre
regioni contigue più dinamiche, come giustamente osservano Braman
ti e Maggioni nel loro contributo.
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Nuove opportunità e minacce possono venire alle regioni di monta
gna di confine dalle fonti intemazionali. Le opportunità sono ricondu
cibili alla crescente tendenza federalista che investe l’Europa, la cui
logica globale - ancora una volta - ha bisogno di forze locali vitali;
dell’estensione inevitabile del principio di sussidiarietà; della crescita
del grado di «relazionalità» legato all’internazionalizzazione ed alla
cooperazione per la competizione.
Nuovi pericoli, tuttavia, sono in agguato in conseguenza della mag
giore apertura: da un lato la crescente concorrenza può assoggettare le
regioni di frontiera più deboli a logiche intemazionali (un’altra fonte
di predazione); dall’altro, possono manifestarsi costi di spiazzamento
per le regioni di frontiera che, avendo proceduto ad investimenti per la
propria crescita, li vedono vanificati da altri investimenti nelle regioni
limitrofe.
Analogo effetto minaccioso di spiazzamento può esercitare in alcu
ne regioni di frontiera anche l’introduzione della moneta unica laddo
ve il differenziale di cambio, prima dell’unificazione, poteva rappre
sentare un fattore di protezione.
Nel senso delle colonne, la tavola può essere letta confrontando
punti di forza o di debolezza; oppure le future opportunità e i rischi
futuri. Entrambe le coppie di colonne sono contrapposte ed il risultato
delle rispettive contrapposizioni può consentire di raggiungere un mag
giore o minore grado di equilibrio e di bilanciamento nelle singole
regioni. La prevalenza dei punti di forza o di debolezza dipende dai
molti fattori localizzativi e strutturali delle regioni; rischi e opportuni
tà, invece, dipendono dalla capacità - o incapacità - imprenditoriale
delle stesse regioni nel far pendere la bilancia verso atteggiamenti co
operativi o conflittuali.
Infine, la tav. 1 può essere letta anche in senso diagonale: i rischi si
trasformeranno domani in opportunità (come oggi i punti di debolezza
possono diventare punti di forza) solo «spostandosi» tra i livelli delle
fonti degli Swot. Ad esempio, dalla predazione intemazionale si può
passare alla cooperazione interregionale; dal centralismo nazionale è
possibile imboccare la via di una cooperazione locale «orizzontale»
(tra regioni di montagna confinanti); oppure, infine, il rischio dell’iso
lamento localistico può essere superato da una maggiore integrazione
e coesione intemazionale.
Nei saggi che sono stati raccolti nella terza parte di questo volume,
l’accento più ricorrente sembra essere posto sul contributo che la coo
perazione interregionale transfrontaliera può offrire per rafforzare le
future opportunità di crescita delle regioni di montagna, riducendone i
rischi e le minacce.
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3.3. Gli effetti positivi attesi della cooperazione
I contributi «monografici» presentati nel volume - quello di Laura e
Maffeo sulla cooperazione all’interno delle grandi comunità interre
gionali alpine (Arge Alp, Alpe Adria, Cotrao); quello di Marcili sulla
regione transfrontaliera Friuli Venezia Giulia - Slovenia; quello di Ales
sandrini e Zadra sulla problematicità della Euregio Tiralo; quello di
Bramanti e Maggioni sulle relazioni tra Canton Ticino e Nord della
Lombardia - effettivamente convergono nel sottolineare gli impatti po
sitivi che le regioni di frontiera, in gran parte montuose, possono atten
dersi dallo sviluppo di atteggiamenti cooperativi.
Quattro sono le categorie di questi vantaggi attesi.
a) Il primo vantaggio deriva dal fatto che le regioni montante di fron
tiera sono aree che, parzialmente «chiuse» in presenza di frontierebarriera, divengono «spazi aperti» che più di altre testimoniano i bene
fici dell’integrazione e della coesione. Si potrebbe dire che, cooperan
do con altre regioni, esse diventano più «regioni», nel pieno del loro
ruolo e delle loro competenze, acquisendo così migliori condizioni di
mobilità per i fattori produttivi, i beni e le informazioni e sviluppando
effetti di aggancio (ratchet effects) e di imitazione via via che percor
rono le rispettive traiettorie di sviluppo.
b) Il secondo vantaggio derivante dalla cooperazione interregionale
per le regioni transfrontaliere è legato alle più evidenti prospettive di
legami «orizzontali». Cooperando tra di esse e presumibilmente con
seguendo in questo modo crescenti economie di scala, esse evitano il
prevalere di processi di integrazione «verticale» che tendono ad esalta
re alcune funzioni produttive (e le regioni che le ospitano) su altre.
Così facendo, le regioni di frontiera mantengono maggiori gradi di
libertà neU’esprimere propri processi di sviluppo endogeno di quanto
non potrebbero fare - perché più condizionate dai limiti dell’autosuffi
cienza e dell’autarchia - in mancanza di cooperazione. Si vedano, in
proposito, Laurà e Maffeo quando sottolineano i costi della «non coo
perazione» tra regioni di frontiera.
c) L’aumento delle opportunità generate dalle economie di rete inter
nazionali (tra imprese, tra amministrazioni locali, tra enti intermedi) è
il terzo beneficio indotto a regioni transfrontaliere cooperanti. Queste
reti tendono a generare innovazione, spesso non attivabile laddove le
regioni evitino accuratamente ogni forma di partenariato e cooperazio
ne.
d) Infine, la cooperazione transfrontaliera stimola la progettualità co
mune orientata al pmblem-solving, come dimostrano le iniziative in
traprese - nonostante 1’esistenza di frontiere-barriera - da Valtellina e
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Cantone Grigioni che in tal modo hanno reso l’area un vero cantiere,
laboratorio territoriale di innovazione sociale, turistica e culturale.
3.4. Le esperienze e l’oggetto della cooperazione transfrontaliera
Pur brevemente - quasi in forma di elenco ragionato - può essere
opportuno ricordare in questa sede quanto sia andata ormai accumu
landosi l’esperienza di cooperazione tra regioni transfrontaliere e quanto
ricchi e promettenti siano i suoi frutti.
Le esperienze - ad indicare un’ulteriore fonte di ricchezza di questa
prospettiva - possono essere innanzitutto riclassificate in funzione del
la diversità dei soggetti protagonisti che di volta in volta hanno dato
vita a varie forme di cooperazione.
i) Si possono innanzitutto ricordare quelle in essere - che per molti
versi hanno anticipato e stanno favorendo il processo integrazione eu
ropea - messe in atto tra regioni e/o amministrazioni locali. Di esse - e
della loro natura istituzionale e organizzativa - danno conto nel loro
saggio Laurà e Maffeo. Le comunità di Arge Alp, Alpe Adria, Cotrao,
dell’Adriatico meridionale e centrale sono indubbiamente le più vaste
e tutte comprendono regioni di montagna; più recente e geografica
mente contenuta la Regio Insubrica, che unisce il Cantón Ticino e le
province di Varese, Como e Verbania.
ii) Altre esperienze di cooperazione transfrontaliera in essere o in dive
nire tra altri soggetti (imprese, enti) di diverse regioni sono quelle pro
mosse direttamente dalla Comunità Europea, attraverso una serie di
iniziative e programmi. La più nota è quella rappresentata dal pro
gramma Interreg, ormai giunto alla sua seconda iterazione; ma altret
tanto partecipati sono i progetti di cooperazione pubblico-privato atti
vati dal programma Recite. La varietà dell’oggetto di cooperazione di
queste iniziative è assai ampia; mentre assai più specializzate e speci
fiche sono le cooperazioni transfrontaliere che hanno visto interagire
regioni di montagna nell’ambito del programma Regen (per la raziona
lizzazione degli impieghi energetici).
iii) Ancora più «mirati» sono alcuni accordi di cooperazione allo stu
dio tra regioni transfrontaliere sorti per la valorizzazione di alcune ri
sorse specifiche. Il Monte Bianco è una di queste «risorse» - nel senso
più ampio precedentemente citato - che è valsa la proposta di una Euroregione (Martial, 1996).
iv) Infine, ancora problematiche sono iniziative di cooperazione politi
co-istituzionale come l’Euregio Tirolo, trattata da Alessandrini e Zadra nel loro saggio. La problematicità - come ricordano i due autori 38

deriva dal dubbio che alcune forme di cooperazione svolgono un pro
cesso unificante o disgregante in Europa. A confortare la prima ipotesi
sta l’intenso livello di autogoverno auspicato all’interno della ipotiz
zata Euregione; a supportare la seconda vale invece la tendenza «con
flittuale» con il processo di integrazione europea che i connotati etnici
e linguistici dell’Euregio Tirolo tendono a far prevalere.
Quanto all’oggetto della cooperazione transfrontaliera, esso può
essere ricondotto a quattro grandi categorie:
- quella economica: che si estende alla reciproca assistenza tecnica,
all’attenzione posta alle piccole e medie imprese, all’innovazione, al
turismo;
- quella sociale: per lo più incentrata sui servizi alla persona e sull’in
tegrazione dei mercati locali del lavoro, come sottolineano Bramanti e
Maggioni discutendo sull’alternativa tra predazione e cooperazione che
si presenta alle regioni transfrontaliere;
- quella culturale: che riguarda la cooperazione in campo linguistico e
museale, nonché nei settori della formazione e delle manifestazioni
culturali, come è testimoniato dalla cooperazione tra Valtellina e Grigioni;
- quella infrastrutturale: che - come ricorda Marcili - può legare re
gioni come Friuli Venezia Giulia e Slovenia nell’ambito di Alpe Adria
attraverso le reti hard del trasporto, della pianificazione territoriale e
dell’ambiente e le reti soft dell’informazione.
3.5. Alcuni problemi aperti
Per concludere, è indispensabile non censurare l’esistenza di alcuni
problemi aperti che caratterizzano in modo rilevante il futuro delle
aree di montagna. Qualunque sia il «modo» di crescere che esse hanno
adottato; qualunque sia il «modello» o il meccanismo di attivazione
che per tale crescita esse hanno ritenuto di seguire; qualunque siano le
risorse e le opportunità di sviluppo che esse hanno ritenuto di ricono
scere come fattori strategici; qualunque siano le forme e i contenuti
della cooperazione interregionale, è indubbio che alcuni nodi sono ri
correnti.
Il principale nodo è costituito dall’identificazione del livello istitu
zionale - locale, nazionale, comunitario - al quale ogni area montana
deve guardare per promuovere o far supportare la propria crescita. L’in
tegrazione europea non è ancora compiuta e gli interessi conflittuali
che spesso ancora si manifestano tra i livelli istituzionali suggeriscono
che la sfida per le aree di montagna si vincerà solo con un intenso
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sforzo di «imprenditorialità» e di management di sistema. Solo questa
prospettiva consentirà che l’interesse superiore dell’interna comunità
locale non si frantumi in interessi dispersivi e contraddittori.
In secondo luogo, le economie di montagna potranno prosperare e
crescere solo se saranno rispettate la volontà e le aspettative della po
polazione residente. Nel caso delle aree di montagna l’opportunità del
l’autodeterminazione delle traiettorie di sviluppo - fuori da ogni tenta
zione di chiusura ma anche tutelando ogni rischio di colonizzazione - è
la prospettiva che induce a privilegiare sempre l’endogeneità dei mec
canismi di crescita.
Infine - ma questo terzo nodo appare essere quasi un corollario dei
due precedenti - il problema della sostenibilità della crescita non può
essere posto soltanto in termini ambientali. Nelle regioni di montagna
- come ricordano Bramanti e Maggioni nel contributo che conclude il
volume - la sostenibilità della crescita è al tempo stesso sociale ed
economica, oltre che ambientale. Ma anche - vorremmo aggiungere
cogliendo i caveat di Alessandrini e Zadra - politica e istituzionale. I
conflitti infatti minano sempre i processi di crescita nel lungo periodo
e spesso i compromessi per risolverli generano declino: anche e so
prattutto in aree fragili come quelle di montagna.
Note
1. Ancorché la responsabilità del contenuto di questo saggio sia di entrambi gli
autori, Lanfranco Senn ha steso il par. 1 mentre a Flavio Boscacci sono da attribuire i
parr. 2 e 3.
2. «Modo» (di sviluppo) non è evidentemente un termine scientifico d’uso corren
te, ancorché sia ad esempio usato da alcune discipline come l’economia dei trasporti
anche in senso tecnico. D ’altro canto, come viene spiegato nel testo, con il termine
modo si intende andare oltre il concetto più preciso ma più ambiguo di modello, spes
so usato per indicare - invece che un meccanismo causale di crescita - una «tipologia»
di sviluppo caratterizzata da elementi non soltanto economici.
3. Ancorché la letteratura in materia sia ormai assai ampia tanto da rendere la sua
ricostruzione alquanto difficile, la più recente rassegna di modelli territoriali di svilup
po, prevalentemente di natura endogena, è quella contenuta in Bramanti e Maggiora
(1997).
4. Alberto Quadrio Curzio in un recente lavoro ipotizza addirittura la formazione,
in Valtellina, di un distretto turistico-finanziario basato appunto su questo tipo di
sviluppo terziario dell’economia locale. La tesi, discutibile, è indubbiamente suggesti
va.
5. Occupandosi di «Modelli e processi di sviluppo», Guglielmo Scaramellini (1994)
afferma che lo sviluppo è «la risultante dell’interazione tra fattori esogeni di carattere
economico (come la domanda esterna di particolari beni e servizi non ubiquitari, il
decentramento industriale, ecc.), sociale (effetto dimostrativo di consumi e modelli di
vita di aree più ricche, ritorno di emigranti da paesi più avanzati, ecc.), politico (flussi
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di spesa pubblica, infrastrutturazione preventiva, ecc.) e fattori endogeni di una deter
minata area (relativi cioè alle sue condizioni interne)».
6. Il modello economico che qui si è assunto come rappresentativo del tipo medio
di sviluppo dei sistemi montani, pur rientrando nella logica di tipo neoclassico, si
iscrive nell’evoluzione della teoria della crescita endogena di Lucas e Romer.
7. Che il pattern di crescita risultante dall’alternativa tra rischi e opportunità non
risulti univoco è dimostrato, tra l’altro, dalla variazione delle loro rispettive posizioni
nella classifica generale del Pii delle regioni europee: alcune, infatti, migliorano la
loro performance, altre la peggiorano, altre ancora seguono andamenti oscillanti (Cec,
1990).
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Parte prima

Modelli di sviluppo

-i.-

Modelli di sviluppo locale: costruzione di
una tipologia attraverso processi di simulazione
di Alberto Brugnoli* e Giuseppe Porro**

1. Introduzione1
Il Dilemma del Prigioniero Iterato (Dpi) è stato impiegato nello
studio dei fenomeni conformistici e imitativi e nell’analisi dell’appren
dimento e della diffusione di comportamenti cooperativi. Dall’ormai
notissimo lavoro di Axelrod (1984) ad oggi una lunga serie di modelli
è stata proposta per mostrare come dall’interazione ripetuta di agenti
che traggono vantaggi dal mutuo accordo, ma che hanno un incentivo
al reciproco sfruttamento, possano sorgere le più diverse forme di co
operazione, temporanea o duratura, parziale o diffusa, e come tali fe
nomeni possano evolversi nei modi più differenti.
La letteratura sui giochi ripetuti è molto vasta (Fudenberg, Tirole,
1991). La possibilità di passare da equilibri Pareto-inferiori a equilibri
Pareto-superiori è stata dimostrata tanto in popolazioni composte da
agenti che apprendono dalla propria esperienza quanto in popolazioni
che non sono soggette a processi di apprendimento (Young, 1993; Kandori, Mailath, Rob, 1993).
Si ricorda, in particolare, il paradosso contenuto nel modello di
Young, nel quale «society can ‘leam ’even when its members do not»
(Young, 1993, p. 77).
Non sono mancati, in questo nutrito novero di studi, modelli che
abbiano introdotto esplicitamente la dimensione spaziale, posizionan
do gli agenti coinvolti nel Dpi su reticoli e condizionando le opportu
nità di interazione alla distanza spaziale relativa. Gli studi in questione
* Università degli Studi di Bergamo e Università Commerciale «L. Bocconi».
** Università degli Studi di Trieste e Università Commerciale «L. Bocconi».
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si collocano entro una produzione molto diversificata di studi sui mo
delli di interazione spaziale (Fagiolo, 1996).
In quest’ambito sono state generate differenti configurazioni di dif
fusione locale del fenomeno cooperativo e sono state studiate le capa
cità aggregative dei comportamenti di cooperazione (Nowak, May, 1992
e 1993; Ellison, 1993; Hertz, 1994; Beminghaus, Schwalbe, 1996).
L’evoluzione dei fenomeni cooperativi ha interessato, sin dagli ini
zi di questi studi, anche gli specialisti delle scienze naturali. Se ciò ha
agevolato l’approfondimento delle proprietà matematiche che questi
processi evolutivi sottendono, al tempo stesso ha attenuato l’interesse
per le peculiarità del fenomeno nei casi in cui i giocatori siano inter
pretabili come agenti economici.
In altri termini, è facile convincersi del fatto che ogni evoluzione
del comportamento cooperativo può essere virtualmente ottenuta come
esito di un Dpi, con opportune condizioni iniziali sulla distribuzione
dei cooperatori entro la popolazione e specifiche up-grading rules che
sintetizzino la reazione degli agenti alle informazioni provenienti dal
l’ambiente circostante (Nowak, May, 1992).
Meno facile è rintracciare, nella pletora di risultati disponibili, gli
elementi caratterizzanti i processi evolutivi reali (anche quando la di
mensione spaziale è esplicitata nei modelli) ed individuare le cause
determinanti, o quantomeno largamente ritenute plausibili, per la dif
fusione della cooperazione e la sua eventuale degenerazione.
In un precedente lavoro, Brugnoli e Porro (1994) hanno proposto
una versione del Dpi che aveva l’ambizione di rappresentare l’evolve
re del fenomeno cooperativo in un bacino locale, dando una forma
esplicita ai comportamenti ed alle caratteristiche che, nelle opinioni
degli autori, qualificano l’agire di soggetti economici razionali in un
contesto limitato dal punto di vista spaziale.
Nella rappresentazione dei risultati, tuttavia, la dimensione spazia
le non trovava piena ospitalità, cosicché le intuizioni che avevano mos
so il lavoro non potevano ricevere una chiara conferma: si otteneva,
piuttosto, la rappresentazione di processi evolutivi della cooperazione
che promettevano - adeguatamente collocati in uno spazio metrico - di
descrivere alcuni aspetti comuni ai fenomeni di sviluppo locale di cui
si occupa la letteratura regionalista (Becattini, 1989; Garofoli, 1991).
Il modello discusso in queste pagine si propone come sviluppo del
lavoro di Brugnoli e Porro (1994), e prevede la collocazione degli agenti
economici - dotati delle medesime caratteristiche del modello prece
dente - su un reticolo bidimensionale.
In questo modo è possibile osservare le configurazioni spaziali cui
l’evolvere della cooperazione dà luogo, e costruirne una tipologia di
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prima approssimazione.
Naturalmente, l’inclusione esplicita della dimensione spaziale ri
chiederà ipotesi ausiliarie sul comportamento degli agenti, in partico
lare per quanto riguarda la possibilità di influire sul comportamento
reciproco: il ruolo di queste ipotesi nel determinare l’evoluzione spa
ziale della cooperazione sarà preso in esame nel tentativo, soprattutto,
di individuare i vincoli all’azione dei soggetti che più verosimilmente
possono essere ritenuti specifici delle diverse tipologie di sviluppo lo
cale.
Il lavoro procede nel modo seguente: il par. 2 contiene le caratteri
stiche del Dpi nel quale viene introdotta la dimensione spaziale, insie
me alla descrizione della forma del modello sottoposto a simulazione;
i risultati delle simulazioni sono riportati e discussi nella sezione 3,
mentre il par. 4 propone un confronto tra i risultati del modello simula
to e la letteratura teorica. Le osservazioni conclusive sono contenute
nell’ultima sezione.
2. Il modello teorico
La struttura del gioco è ripresa da Brugnoli e Porro (1994). Il Di
lemma del Prigioniero (DP) - che viene ripetuto per un numero infinito
di periodi - ha la forma consueta:
Giocatore 1

C
NC

Giocatore 2
C
___ NC
S,T
R,R
P,P
T,S

dove i payoff delle due mosse possibili (Cooperare e Non Cooperare)
rispettano il vincolo S < P<R<T e sono common knowledge.
Tutti gli agenti hanno orizzonte temporale infinito ed il medesimo
fattore di sconto intertemporale w costante.
I giocatori possono adottare due strategie:
- una strategia non cooperativa (Ine), che prevede una sequenza di mosse
NC-,
. . . . ,
- una Tit For Tat (Tft), che prevede un’azione cooperativa iniziale e
mosse successive che replicano quella adottata dai partner nel periodo
precedente.
I payoff del Dpi che ne discende sono agevolmente calcolabili:
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Giocatore 2

Tft
Ine
Tft
R/(l-w); S+[w/(l-w)+P;
Giocatore 1
R/(l-w)
T+[w//l-w)]P
Ine T+[w/(l-w)]P;
P/(l-w);
S+[w/(l-w)]P
P/(l-w)

Sotto la condizione w > (T-R)/(T-P), ne risulta un assurance game,
ovvero un gioco con due equilibri di Nash in strategie pure (Tft-Tft e
Inc-Inc), dei quali Tft-Tft è Pareto-superiore rispetto a Inc-Inc, dal
momento che R> P (cfr. Fudenberg, Tirale, 1991).
La restrizione delle strategie, necessaria per mantenere l’interazio
ne degli agenti entro margini di governabilità, è stata guidata soprattut
to dalla semplicità delle strategie prescelte. È parso verosimile, in altre
parole, rappresentare i processi decisionali degli agenti attraverso stra
tegie non particolarmente complicate, adottate peraltro da buona parte
della letteratura in materia.
Come si nota, l’iterazione del gioco, in condizioni di sufficiente
stabilità ambientale e di lungimiranza degli agenti, riduce i vantaggi
della deviazione da comportamenti cooperativi, rafforzando l’interes
se reciproco alla cooperazione.
Le questioni che il Dpi lascia insolute per chi voglia osservare l’evol
versi del processo di cooperazione sono legate, come è noto, alla sele
zione dell’equilibrio Pareto-superiore.
Non c’è nulla, infatti, nella struttura del gioco, che indichi quale dei
due equilibri verrà raggiunto dai giocatori, né sono disponibili mecca
nismi di transizione che consentano di passare da un equilibrio all’al
tro2.
Risulta, inoltre, cruciale nella selezione delle strategie e, conseguen
temente, dell’equilibrio la mossa iniziale dei giocatori: la prima mossa
(C o NC), infatti, identifica univocamente la strategia prescelta e deter
mina inequivocabilmente l’equilibrio selezionato.
La scelta degli equilibri, dunque, e l’eventuale transizione da un
equilibrio all’altro finiscono per essere governate dalla modellizzazione del processo decisionale degli agenti, ovvero dai criteri di raccolta
ed elaborazione delle informazione e dallo schema di formazione del
le aspettative, insieme all’intervento nel sistema di fattori esogeni di
varia natura.
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2.1. Le ipotesi ausiliarie: l ’informazione incompleta e il processo di
formazione delle aspettative
Come indicato nel paragrafo precedente, i giocatori sono agenti ra
zionali dotati di vita infinita, hanno l’obiettivo di massimizzare i pro
pri pay off di lungo periodo e dispongono di informazione incompleta\
Le coppie di giocatori vengono formate casualmente all’interno della
popolazione di n agenti, con il solo criterio selettivo dettato dalla di
stanza spaziale.
La relazione tra due agenti dura un solo periodo oppure - se entram
bi i giocatori convengono - può essere protratta nel tempo.
Le informazioni disponibili ad ogni agente per guidare la scelta
della strategia sono costituite da un campione limitato di z
( z > 0, z e N) mosse adottate da altri agenti nel periodo precedente.
Anche nella selezione delle azioni incluse nel set informativo dei gio
catori il fattore discriminante è la distanza, nei termini che verranno
chiariti fra breve4.
Supporremo che gli agenti siano neutrali al rischio. Dunque, se nel
campione di ampiezza z compaiono k mosse cooperative, l’agente si
attenderà dal proprio partner un comportamento cooperativo con pro
babilità k/z, ed adotterà un’azione cooperativa se vale la seguente rela
zione:
(k/z) [R/(l-w)J + (1-k/z) [S+[w/(l-w)]P] >
> (k/z) ) [T+[w/(l-w)JP] + (1-k/z) [P/(l-w)]
In altri termini, la strategia Tft verrà adottata se la numerosità dei
segnali cooperativi nel campione delle informazioni è sufficientemen
te elevata, ovvero se vale la disequazione seguente:
k >E z
(1)
dove h = _____________ -________________
R /l(l-w ) - T-[w /(l-w )+]P + P-S
Nel caso in cui un giocatore che scelga una mossa cooperativa in
contri un partner che adotta il medesimo comportamento, entrambi
continueranno a cooperare, perseguendo la strategia Tft implicitamen
te adottata5. In tutti gli altri casi, la strategia sui cui gli agenti si atteste
ranno - ed il conseguente equilibrio - sarà quella non cooperativa.
Se supponiamo che i giocatori possano rescindere, in ogni periodo,
la relazione avviata nel periodo precedente, è facile - in forza della
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razionalità degli agenti - prevederne il comportamento nelle diverse
situazioni che si possono verificare (cfr. Brugnoli, Porro, 1994, pp. 89):
i) se l’agente ha scelto una mossa cooperativa ed ha incontrato un part
ner che ha adottato il medesimo comportamento, la coppia non viene
rescissa e gli agenti giocano una sequenza di mosse cooperative (Tft)\
ii) se l’agente che ha giocato cooperativo incontra un opponente che
adotta una mossa non cooperativa, non vorrà proseguire la relazione
con questo giocatore e sceglierà, nel periodo successivo, un nuovo part
ner. In questo caso, per disporre di informazioni recenti sul comporta
mento dei possibili opponenti, effettuerà un nuovo campionamento di
mosse adottate nel periodo precedente. Se l’agente sceglie una mossa
non cooperativa, non avrà comunque l’opportunità di proseguire la re
lazione con il medesimo opponente;
iii) nel caso in cui l’opponente abbia giocato una mossa non cooperati
va, nessuno dei due ha interesse a giocare nuovamente con il medesi
mo partner, dal momento che un ulteriore campionamento e la scelta
di un nuovo partner conduce ad un flusso di payoff non inferiore a
quello ottenibile dal proseguimento della relazione stabilita;
iv) nel caso in cui l’opponente incontrato abbia giocato cooperativo,
specularmente a quanto esaminato sub ii), la reazione dell’opponente
all’atteggiamento non cooperativo incontrato sconsiglierà la prosecu
zione del rapporto.
La formazione di coppie permanenti di cooperatori garantisce, an
che attraverso l’effetto indiretto della segnalazione che tali coppie tra
smettono, la diffusione della cooperazione nel sistema con probabilità
unitaria.
Se supponiamo, però, che nel periodo iniziale tutti i giocatori ab
biano comportamenti non cooperativi, dobbiamo fare ricorso all’inter
vento di fattori esogeni per giustificare la comparsa delle prime mosse
di cooperazione.
Il sorgere dei fenomeni cooperativi iniziali può essere spiegato da
un ventaglio di cause piuttosto vasto, che va dalla propensione natura
le alla cooperazione da parte di alcuni agenti, alla percezione errata
delle mosse degli opponenti - che può indurre qualcuno dei giocatori a
credere di trovarsi in un ambiente con una sufficiente densità di com
portamenti cooperativi - all’intervento di una terza parte, eventualmente
pubblica, che investe risorse nella sperimentazione o nell’incentiva
zione dei comportamenti cooperativi, con l’obiettivo di dar vita ad un
processo di imitazione.
Nel modello che è stato sottoposto a simulazione questi fattori eso
geni sono stati introdotti utilizzando l’ipotesi di misperception, ovvero
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supponendo che un numero limitato di azioni vengano recepite in modo
scorretto da chi le include nel proprio campione osservativo. È ovvia
mente possibile interpretare l’intervento di fattori esogeni anche nei
termini di propensione naturale alla cooperazione. Questo tipo di modellizzazione, però, rendendo più veloce il processo di sviluppo, impe
direbbe di coglierne con chiarezza tutte le fasi. In ogni caso, i risultati
delle simulazioni sono robusti rispetto a variazioni nelle ipotesi inter
pretative su questo punto.
Anche gli accordi stabiliti tra giocatori che seguono strategie Tft si
suppongono soggetti ad una probabilità di rottura, sebbene ciò intro
duca una limitazione nell’ipotesi di comportamento razionale che ab
biamo assunto per gli agenti. Nel modello originario le separazioni di
coppie di cooperatori sono state giustificate con problemi di distanza,
spaziale o culturale, tra gli agenti o sono state poste in relazione alla
durata del rapporto di cooperazione.
Entrambe le cause di rescissione degli accordi avrebbero potuto
trovare ospitalità in questa versione del modello, ma questo avrebbe
generato la possibilità di equivoci nell’interpretazione degli scenari
simulati, dove l’impatto della dimensione temporale sarebbe stato at
tribuibile a due diverse fonti causali, difficilmente districabili. Abbia
mo quindi preferito sintetizzare le probabilità di separazione nel solo
fattore distanza.
Questa interpretazione consente, da un canto, di introdurre un ele
mento di eterogeneità culturale tra agenti che risultano omogenei sotto
il profilo della collocazione spaziale; dall’altro, essa contempla anche
una dimensione temporale: la distanza, infatti, è rappresentata da un
parametro associato alle coppie di cooperatori che si formano, il valo
re del quale si riduce con il trascorrere dei periodi, a segnalare che il
tempo rende più stabili gli accordi posti in essere.
2.2. La dimensione spaziale
Rispetto alla sua versione originaria, il modello discusso nel pre
sente lavoro contiene un’esplicita rappresentazione della dimensione
spaziale. I giocatori, infatti, sono disposti su un reticolo bidimensiona
le, e sono tra loro connessi dai tratti che costituiscono il reticolo.
La distanza tra i giocatori è misurata dal numero di tratti che li
separano. Ogni agente può stabilire accordi di cooperazione con i sei
giocatori da cui è separato da un solo tratto: essi costituiscono l’insie
me dei «vicini».
Ad ogni iterazione del processo, il singolo giocatore viene associa51

to, con un procedimento casuale, ad uno dei «vicini», nei confronti del
quale deciderà se adottare un comportamento cooperativo: la decisone
è fondata sull’esito del campionamento delle azioni del periodo prece
dente.
Se due giocatori scelgono entrambi una strategia cooperativa, il loro
legame diviene stabile: in altre parole, essi sottoscrivono un accordo di
cooperazione.
La dimensione spaziale incide anche sul criterio di campionamen
to: i soli agenti presso i quali è possibile raccogliere informazioni, in
fatti, si trovano entro una distanza limitata dal giocatore che effettua il
campionamento.
L’insieme X dei giocatori che possono rientrare nel campione osservativo, dunque, ha la seguente numerosità: X = 3n (ti + 1) dove n (n
g N+) rappresenta il raggio di campionamento, ovvero la distanza mas
sima tra l’agente osservante e l’agente osservato.
L’ipotesi, evidentemente, è un caso particolare di una funzione di
campionamento in cui la probabilità di osservare un giocatore è inver
samente proporzionale alla distanza tra l’osservatore e l’osservato.
Come risulterà evidente osservando le simulazioni, il reticolo è di
sposto su di una superficie toroidale: ciò significa che gli estremi op
posti della rappresentazione bidimensionale del reticolo hanno tra loro,
in realtà, la distanza minima.
2.3. Le caratteristiche del modello simulato
Il modello presentato nelle pagine precedenti è stato sottoposto a
simulazione numerica, allo scopo di osservare le diverse forme che il
processo di sviluppo assume.
Il sistema è costituito da 1824 agenti, disposti in reticolo bidimen
sionale su di una superficie toroidale.
Come è stato ricordato, l’insieme dei «vicini» con cui ogni giocato
re può instaurare accordi cooperativi è formato dai sei giocatori che si
trovano ad una distanza unitaria. Ogni agente, dunque, compie in ogni
periodo del gioco sei diverse azioni indipendenti nei confronti dei pro
pri sei interlocutori ed emette, quindi, sei diversi segnali di cooperazione/non cooperazione: allo stato iniziale del gioco tutte le azioni si
suppongono non cooperative, mentre possono assumere valenza coo
perativa in forza dei risultati del campionamento o dell’avvio di un
accordo di cooperazione.
L’insieme dei giocatori da cui è possibile reperire informazioni cir
ca lo stato del sistema nel periodo precedente, invece, comprende gli
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agenti che si trovano in un raggio di ampiezza r, con re {1,2,3,4}. Tale
insieme, dunque, è composto da un minimo di sei elementi e da un
massimo di sessanta.
In ogni iterazione del processo, le azioni di due giocatori, indivi
duati casualmente, vengono percepite in modo errato dagli osservato
ri. In particolare:
a) se questi giocatori assumono un comportamento non cooperativo
verso tutti i partner, Tinformazione raccolta da chi li osserva, contiene
un numero casuale di azioni cooperative compreso tra uno e sei;
b) se tra le azioni effettivamente adottate compare almeno un’azione
cooperativa, il giocatore viene percepito come non cooperativo nei
confronti di tutti gli interlocutori.
L’ampiezza campionaria iniziale è pari a due, ovvero z = 2 (viene
portata a z = 3 nell’analisi di sensitività): ciò significa che ogni gioca
tore raccoglie informazioni circa le mosse di due giocatori nel periodo
precedente, e riceve quindi un totale di dodici indicazioni, ognuna del
le quale viene ponderata in modo equiproporzionale rispetto alle rima
nenti.
I valori assegnati aipayoff del DP sono i seguenti: T=5; R=3; P=l;
S=0.
II fattore di sconto intertemporale w ha valore 0.9.
Pertanto, la costante H nella (1) assume il valore di 1/17. Conse
guentemente, il numero minimo di mosse cooperative che devono es
sere osservate per indurre la cooperazione è pari a 2/77: quindi è suf
ficiente, a tal fine, che alTintemo del campione compaia anche un solo
agente che sia legato ad almeno un accordo di cooperazione.
La probabilità di rescissione degli accordi cooperativi è catturata
da un parametro associato ad ogni coppia di cooperatori di nuova for
mazione. Il parametro assume un valore causale, compreso tra 0.1 e
0.9 (tra 0.5 e 0.9 nell’analisi di sensitività), e viene moltiplicato, ad
ogni iterazione, per un fattore 0.9, che accresce la stabilità nel tempo
degli accordi in essere.
3 .1 risultati delle simulazioni: una tipologia delle configurazioni
È ormai un risultato consolidato, anche nella modellistica più ac
creditata (Kandori, Mailath, Rob, 1993; Ellison 1993), che «a combi
nation of experimentation and myopia creates ‘evolutionary forces
which lead players to coordinate on the risk dominant equilibrium»
(Ellison, 1993, pp. 1047).
Come è stato ricordato, questa transizione può verificarsi tanto in
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virtù di processi di apprendimento dei giocatori, come accade nel mo
dello discusso in queste pagine, quanto attraverso generazioni succes
sive di giocatori che non sono soggette a fenomeni di apprendimento
(Young, 1993).
La nostra attenzione, dunque, non si concentra sul fenomeno, lar
gamente atteso, del diffondersi di comportamenti cooperativi, ma piut
tosto sulle forme che esso assume una volta inserito in un contesto
spaziale. Gli scenari che emergono dalle simulazioni condotte posso
no essere raggruppati nella tipologia seguente, atteso che tali scenari
possono manifestarsi in sequenza anche all’interno del medesimo pro
cesso, ovvero che la configurazione emergente nei periodi iniziali può
assumere modificazioni radicali nella fase di diffusione generalizzata
della cooperazione.
I) La diffusione del comportamento cooperativo può prendere avvio da
un solo nucleo locale di cooperatori (fig. 1). Attorno alle coppie (al
limite, alla sola coppia) che danno vita al processo di sviluppo si ag
gregano coppie di nuovi cooperatori, con un processo di diffusione
concentrica. La velocità di propagazione, in questo come nei successi
vi scenari, è condizionata dai parametri relativi all’ampiezza del rag
gio di campionamento, alla probabilità di rescissione degli accordi,
all’ampiezza del campione. Le modalità di propagazione nello spazio
sono dunque governate dal punto in cui il processo ha preso avvio. Se
la diffusione della cooperazione non è ostacolata da problemi di fragi
lità delle relazioni tra agenti, né risente della distanza dei giocatori dal
punto iniziale del processo, questa è, banalmente, la configurazione
cui tutti gli scenari convergono nella fase di diffusione generalizzata
del comportamento cooperativo.
II) Il processo di sviluppo può passare attraverso la formazione di più
nuclei iniziali di cooperatori, localmente concentrati, che nelle fasi in
termedie si fondono, dando vita ad un’unica area di attrazione, che
richiama il modello di sviluppo sub I). I singoli nuclei esibiscono tassi
di crescita comparabili (fig. 2).
Ili) Diversi nuclei di cooperazione possono presentare una gerarchia
interna, ovvero il processo di sviluppo prende avvio in punti diversi
del sistema locale, ma solo uno dei nuclei funge da attrattore per la
maggior parte degli agenti, esibendo tassi di crescita decisamente mag
giori rispetto ai nuclei restanti, i quali invece non si dilatano, in forza
dei fenomeni di rescissione degli accordi cooperativi, che impedisco
no o rallentano ulteriori aggregazioni di cooperatori (fig. 3).
Lo scenario caratteristico, dunque, vede il diffondersi della coope
razione per aggregazione attorno al nucleo principale. Si assiste, se il
fenomeno non viene altrimenti ostacolato, ad una «invasione» dei nu54

elei minori da parte del nucleo più dinamico.
In tutti gli scenari esaminati si nota spesso il sorgere, nelle prime
fasi di sviluppo, di fenomeni isolati di cooperazione che, anziché dare
vita ad un nucleo stabile di cooperatori, degenerano nel volgere di po
che iterazioni del processo, lasciando di nuovo spazio al comporta
mento non cooperativo.
Gli scenari presentano dunque due tipi fondamentali di diffusione
della cooperazione: uno sviluppo essenzialmente monocentrico (I) ed
uno sviluppo policentrico (II). Gli scenari di tipo III costituiscono evi
dentemente unaforma ibrida, che suggerisce l’intuizione che la varia
bile che governa, in certa misura, il modello di sviluppo sia costituita
dalla solidità dei legami che si stabiliscono tra le coppie di cooperato
ri. Si noti, infatti, che quando crescono le probabilità di rottura degli
accordi cooperativi, le simulazioni non conducono più necessariamen
te alla diffusione uniforme dei comportamenti cooperativi, ma danno
luogo a situazioni di sviluppo localizzato - che altro non sono se non
variazioni sul tema degli scenari precedenti - in cui le forme policen
triche assumono rilevanza maggiore.
Nel caso di sviluppo attorno ad un solo nucleo, infatti, si nota sem
plicemente il rallentamento della crescita del nucleo originario, ma
questo dà modo al sistema di ospitare nuovi gruppi di cooperatori che,
se nella maggior parte dei casi manifestano grandi difficoltà di decol
lo, accrescono comunque il numero degli scenari in cui lo sviluppo
non avviene attorno ad un solo focolaio di cooperazione.
Nel caso di sviluppo policentrico, invece, se la probabilità di rescis
sione degli accordi di cooperazione è particolarmente elevata, il siste
ma vede il formarsi di diversi nuclei stabili di cooperatori, che tendono
a non superare una certa soglia dimensionale, determinata appunto dalla
probabilità di rottura delle coppie.
Si comprende facilmente, a questo punto, non solo che lo scenario
III è semplicemente una forma intermedia tra lo sviluppo monocentri
co e lo sviluppo fondato su più nuclei, ma - ciò che è più rilevante - che
al crescere dell’instabilità dei fenomeni cooperativi lo scenario mono
centrico tende a degenerare su quello policentrico, perché aumenta la
probabilità di formazione di nuclei secondari di cooperatori.
La conclusione verso cui le simulazioni conducono, dunque, e che
richiede una comparazione tanto con la letteratura teorica quanto con
l’evidenza empirica disponibile, è che non solo la velocità ma anche la
forma che assume il processo di sviluppo è in buona misura determi
nata dalla stabilità ambientale, come già si era notato nella versione aspaziale del modello (Brugnoli, Porro, 1994) a proposito della diffu
sione dei comportamenti cooperativi.
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3.1. L’analisi di sensitività
Il comportamento delle simulazioni al variare dei parametri fondamentali del modello contribuisce a chiarire il molo delle diverse di
mensioni del sistema nella propagazione della cooperazione.
Raggio di campionamento. La distanza massima di ogni agente dai
giocatori che possono rientrare nel campione osservato di mosse del
periodo precedente è stato fatto variare da uno a quattro.
Quando il raggio di campionamento ha ampiezza quattro, il proces
so di sviluppo tende a non innescarsi: la probabilità che nelle fasi ini
ziali il campione osservativo sia costituito da non cooperatori, infatti, è
troppo alta rispetto al numero esiguo di mosse percepite in modo scor
retto. Al più, si nota il formarsi di coppie isolate di cooperatori, che
rimangono stabili se superano le fasi associate alla probabilità di rottu
ra più elevata, ma non riescono ad aggregare nuovi elementi coopera
tori.
Il processo inizia a prendere avvio, invece, se il raggio di campio
namento ha valore tre, ma il decollo richiede diverse centinaia di itera
zioni del gioco. Naturalmente, se l’ampiezza dell’insieme dei giocato
ri osservabili costituisce un ostacolo allo sviluppo nelle fasi in cui qua
si tutti i giocatori esibiscono comportamenti non cooperativi, essa si
trasforma in un elemento di propulsione della cooperazione quando la
cooperazione è già sufficientemente diffusa: si nota, infatti, che la ve
locità del processo è esponenziale, ovvero che la dilatazione del nu
cleo di cooperatori avviene in un numero molto ridotto di iterazioni.
Questo spiega perché lo sviluppo, in questo caso, sia quasi sempre
monocentrico: la formazione di nuclei stabili di cooperazione è diffi
coltosa e richiede diverso tempo, ma quando un nucleo riesce a so
pravvivere non lascia tempo per la nascita di ulteriori centri di coope
razione, ed anzi raggiunge le estremità del sistema in poche iterazioni.
Lo sviluppo diviene invece più frequentemente policentrico se il
raggio di campionamento ha ampiezza pari a uno o due.
Il decollo del processo, infatti, si velocizza al ridursi dell’insieme
dei giocatori osservabili, ma diviene maggiormente localizzato: è più
probabile, infatti, che laddove si forma una coppia di cooperatori, essa
riesca a generare ulteriori accordi cooperativi, mentre, d’altro canto, la
minore velocità del processo nelle fasi finali dà tempo a diversi nuclei
di svilupparsi.
Ampiezza campionaria. Le simulazioni condotte facendo variare
l’ampiezza del campione (e mantenendo un raggio di campionamento
pari a due) documentano un effetto di questo parametro sul tipo di
sviluppo quando l’ampliamento del campione comporta che sia neces56

sano osservare un maggior numero di accordi cooperativi per indurre
un giocatore ad adottare una strategia cooperativa.
Ciò accade, in base ai parametri del nostro modello, quando l’am
piezza campionaria passa da due a tre: in questo caso tra i legami os
servati devono rientrare almeno due accordi cooperativi affinché il gio
catore che effettua il campionamento sia indotto a cooperare.
Come nel caso del raggio di campionamento, accade che al cresce
re dell’ampiezza campionaria lo sviluppo registri un evidente rallenta
mento. Al tempo stesso, si nota il formarsi di coppie isolate di coope
ratori che - analogamente al caso precedente - divengono stabili se il
parametro di rottura loro associato è sufficientemente basso. Data l’ac
cresciuta ampiezza del campione, tuttavia, queste coppie non sono in
grado di dar vita al processo di sviluppo.
Per ragioni simili a quelle evidenziate nel caso del raggio di cam
pionamento, le difficoltà di sviluppo dei singoli nuclei fanno sì che lo
sviluppo sia, in generale, monocentrico. Anche in questo caso si deve
notare che, una volta innescato, il processo non risente più della muta
ta ampiezza campionaria, dal momento che ogni giocatore sufficientemente vicino al nucleo dei cooperatori dispone di un numero sufficien
te di accordi cooperativi da osservare per essere indotto ad una scelta
cooperativa: la diffusione della cooperazione procede dunque a veloci
tà sostenuta nelle fasi avanzate del processo.
Probabilità di rottura degli accordi cooperativi. Le variazioni della
probabilità di rescissione degli accordi cooperativi in essere danno luogo
alle simulazioni più interessanti, dal momento che confermano il ri
sultato poco sopra anticipato circa la rilevanza della stabilità ambien
tale nell’incidere sulle forme assunte dal processo di sviluppo.
La probabilità di rottura viene assegnata alle coppie di cooperatori
mediante estrazione casuale da una distribuzione uniforme. I valori di
tale probabilità variano da 0.1 a 0.9, e sono ridotte, di periodo in peri
odo, da un fattore moltiplicativo inferiore all’unità. Per verificare l’ef
fetto della probabilità di rottura degli accordi sul processo di sviluppo
sono state effettuate simulazioni in cui il range di variazione della pro
babilità di rottura è compreso tra 0.5 e 0.9, mentre non viene cambiato
il fattore moltiplicativo di smorzamento.
L’ampiezza campionaria viene fissata a due e il raggio di campio
namento può assumere valore uno o due.
Con un raggio di campionamento pari a due, si osserva la formazio
ne di nuclei di cooperazione di una certa consistenza i quali, a causa
delle frequenti rotture degli accordi, non solo non riescono ad innesca
re il processo di sviluppo, ma sono anche soggetti a decadimento.
Quando il raggio di campionamento è unitario, invece, le difficoltà
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di decollo del processo sono evidentemente minori. Lo sviluppo che si
osserva è, in generale, policentrico e l’espandersi dei nuclei di coope
razione è fortemente condizionato dagli episodi di rescissione degli
accordi. Si notano, infatti, nuclei di cooperatori che assumono forme
irregolari, perché le coppie che si trovano ai margini del nucleo sono
soggette ad alta probabilità di separazione.
Anche la diffusione di agenti che danno vita al numero massimo di
accordi cooperativi avviene, evidentemente, secondo andamenti meno
regolari: anche gli accordi più recenti che si formano aH’intemo del
nucleo, infatti, vengono rescissi con grande frequenza (fig. 4).
Si conferma, dunque, insieme al ruolo della raccolta e dell’elabora
zione delle informazioni, la rilevanza della stabilità ambientale nella
determinazione del modello di sviluppo destinato a prevalere.
Come già veniva fatto notare nella precedente versione del model
lo, inoltre, risulta evidente il ruolo dell’informazione limitata nel ren
dere possibile il processo di transizione: dove l’informazione che si
rende disponibile agli agenti tende a rispecchiare in modo fedele lo
stato del sistema, essa è tale da scoraggiare qualsiasi tentativo di coo
perazione e dunque impedisce il decollo del processo.
4. Un confronto con la letteratura sulle interazioni locali
I modelli di transizione agli equilibri risk dominant introdotti da
Young (1993) e da Kandori, Mailath, Rob (1993) sono stati ripresi da
Ellison (1993), che ha dedicato particolare attenzione alla dimensione
spaziale, ottenendo risultati di rilievo circa la capacità di questo tipo di
framework di rappresentare in modo credibile i processi di transizione
da un equilibrio all’altro.
In particolare, nel lavoro di Ellison i giocatori interagiscono sulla
base di regole locali di matching, le quali prevedono che ogni giocato
re possa incontrare con maggiore probabilità gli opponenti collocati ad
una distanza minore. Il set degli opponenti potenziali può essere costi
tuito da un sottoinsieme proprio della popolazione, come nel caso del
nostro modello, oppure da tutti gli elementi della popolazione, nel qual
caso la probabilità di matching decresce all’aumentare della distanza
fra i giocatori. La regola di matching cosiddetta uniforme, invece, pre
vede che ogni agente abbia la medesima probabilità di essere incontra
to da un altro giocatore, indipendentemente dalla sua collocazione spa
ziale, analogamente a quanto avveniva nella versione originaria del
modello che viene discusso in queste pagine.
Le regole locali introdotte da Ellison - oltre ad assegnare un elevato
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Fig. 1 - Sviluppo monocentrico

Legenda:
- numero di giocatori: 1824
- ampiezza campionaria: 2
- raggio di campionamento: 3
- probabilità di rescissione degli accordi: da 0.1 a 0.9.
^ „
Numero di iterazioni dall’inizio del processo (A) 23; (B) 34, (C) 51, (U) oj .
Nota: ogni punto presenta un agente; la dimensione del punto e proporzionale agli
accordi cooperativi in essere (da 1 a 6)
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Fig. 2 - Sviluppo policentrico

D
Legenda:
- numero di giocatori: 1824
- ampiezza campionaria: 2
- raggio di campionamento: 1
- probabilità di rescissione degli accordi: da 0.1 a 0.9.
Numero di iterazioni dall’inizio del processo (A) 37; (B) 51; (C) 58; (D) 69.
Nota: ogni punto presenta un agente; la dimensione del punto è proporzionale agli
accordi cooperativi in essere (da 1 a 6)
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Fig. 3 - Sviluppo policentrico con un nucleo principale

Legenda:
- numero di giocatori: 1824
- ampiezza campionaria: 2
- raggio di campionamento: 2
- probabilità di rescissione degli accordi: da 0.1 a 0.9.
Numero di iterazioni dall’inizio del processo (A) 50; (B) 60; (C) 68, (D) 80.
Nota: ogni punto presenta un agente; la dimensione del punto è proporzionale agli
accordi cooperativi in essere (da 1 a 6)
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Fig. 4 - Sviluppo con elevata probabilità di rescissione degli accordi cooperativi

Legenda:
- numero di giocatori: 1824
- ampiezza campionaria: 2
- raggio di campionamento: 1
- probabilità di rescissione degli accordi: da 0.5 a 0.9.
Numero di iterazioni dall’inizio del processo (A) 279; (B) 299; (C) 312; (D) 325.
Nota: ogni punto presenta un agente; la dimensione del puntò è proporzionale agli
accordi cooperativi in essere (da 1 a 6)
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peso relativo ad un gruppo ristretto di «vicini» nella determinazione
dei comportamenti di ogni giocatore - creano una sovrapposizione tra
gli insiemi dei «vicini» di giocatori non contigui, cosicché alcuni tra i
«vicini» di un giocatore risultano «vicini» a elementi della popolazio
ne con cui il giocatore iniziale ha probabilità di matching ridotte o
nulle.
Nelle simulazioni discusse nel paragrafo precedente, invece, la so
vrapposizione fra gli insiemi dei «vicini» è ridotta: infatti giocatori
non contigui possono avere, al più, due elementi in comune tra i com
ponenti degli insiemi dei «vicini». Questa caratteristica, tuttavia, non è
rilevante ai fini del diffondersi dei comportamenti cooperativi, dal
momento che l’adozione di strategie cooperative è unicamente condi
zionata dalla attese formulate sulla base del campionamento: le so
vrapposizioni tra questo tipo di insiemi è funzione dell’ampiezza del
raggio di campionamento.
Ne risultano situazioni in cui a sovrapposizioni minime corrispon
dono processi di diffusione più lenti (bacini di campionamento di rag
gio unitario) e situazioni in cui, in forza dell’esistenza di bacini di
campionamento più ampi, la cooperazione si diffonde più facilmente,
assumendo però con maggiore frequenza una forma policentrica.
Inoltre, nel modello di Ellison l’insieme dei «vicini» e l’insieme
dei giocatori di cui sono note le mosse del periodo precedente coinci
dono, mentre nel nostro caso il set dei giocatori che possono rientrare
nel campionamento è generalmente più ampio: anche per questo la
sovrapposizione tra insiemi dei «vicini» svolge un ruolo fondamentale
nel lavoro di Ellison, mentre nel modello discusso in queste pagine è
assolutamente marginale.
Il risultato principale che Ellison ottiene confrontando i due tipi di
regole6è relativo alla velocità del processo di transizione e alla stabili
tà degli equilibri raggiunti: in particolare, si afferma che il passaggio
da un equilibrio all’altro è più lento in presenza di una regola di ma
tching uniforme anziché nel caso di regole locali.
L’autore ne desume che, nel caso in cui la dimensione spaziale non
abbia rilevanza nella scelta dei comportamenti degli agenti, il sistema
manifesta un’elevata inerzia, che rallenta l’adozione di nuovi equilibri
(anche nel caso in cui essi siano Pareto-superiori rispetto ai preceden
ti) ma ne rende più ardua la destabilizzazione.
Specularmente, gli equilibri raggiunti attraverso regole di intera
zione locali si diffondono più velocemente nel sistema, ma altrettanto
velocemente possono essere abbandonati.
Nel primo caso, dunque, la storia passata del sistema tende ad avere
un peso maggiore, poiché determina in buona misura - attraverso il
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comportamento inerziale - la situazione attualmente prevalente; nel
caso di interazioni locali, invece, ciò che mette in moto la transizione
ha un ruolo più rilevante, dal momento che il sistema risponde più
rapidamente alle sollecitazioni che riceve.
Le nostre simulazioni confermano, con alcune puntualizzazioni, i
risultati di Ellison:
a) è evidente anche dal nostro modello, infatti, che l’estensione del
l’insieme di campionamento (che corrisponde a ciò che Ellison chia
ma regola di matching uniforme) rallenta il processo di transizione da
un equilibrio all’altro e, oltre una certa misura, lo impedisce. Dal mo
mento che abbiamo supposto che il sistema si trovi in uno stato inizia
le di non cooperazione diffusa, ne discende che un’informazione limi
tata è condizione necessaria per la transizione. Abbiamo rilevato, inol
tre, che anche l’ampiezza campionaria - che definisce implicitamente
il numero di accordi cooperativi che devono essere osservati per indur
re la cooperazione - e la stabilità degli accordi incidono sulla velocità
del processo di sviluppo. In generale, si osserva una velocità esponen
ziale della diffusione della cooperazione e, in qualche caso, gli ostaco
li al decollo del processo si trasformano - una volta che il processo è
innescato - in fattori propulsivi, come accade negli scenari che presen
tano raggi di campionamento elevati. Altre volte, più semplicemente,
gli elementi frenanti esauriscono il proprio effetto quando il processo
ha superato la fase iniziale.
b) Rispetto alle dimensioni della popolazione, Ellison osserva che i
processi di transizione rallentano al crescere del numero di elementi
che abitano il sistema, quando la regola di interazione è uniforme. Le
regole locali, invece, esibiscono tempi medi di transizione che non
aumentano con le dimensioni della popolazione: ciò significa che le
conclusioni precedenti circa l’effetto delle regole di matching sui fe
nomeni di transizione vengono rafforzate dalla crescita delle dimen
sioni del sistema. Purtroppo, le dimensioni ancora limitate del sistema
che abbiamo sottoposto a simulazione numerica non ci consentono di
trarre conclusioni particolarmente robuste su questo punto: una varia
zione contenuta dei tempi di transizione rispetto a variazioni nella di
mensioni della popolazione è, comunque, altamente probabile. Per
convincersene, basti ricordare che il processo di transizione assume
nella maggior parte dei casi velocità esponenziali, e dunque un aumen
to nel numero dei giocatori non provoca mutamenti sostanziali nel
numero di iterazioni necessarie per raggiungere lo stato di cooperazio
ne diffusa. Al contrario, conseguenze di un certo rilievo sui tempi di
transizione possono essere provocate da variazioni nella stabilità am
bientale: un’elevata probabilità di rescissione degli accordi, infatti, pur
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in presenza di regole di interazione locali, può rallentare la transizione
e dare al processo di sviluppo forme spaziali irregolari, governate dalla
debolezza dei legami che vengono instaurati.
c) Infine, il passaggio da un equilibrio all’altro è rallentato dall’am
pliarsi del numero dei «vicini» di ogni giocatore, ovvero del numero di
elementi del sistema con cui ogni agente ha probabilità di entrare in
contatto; allo stesso modo, il processo è più lento quanto minori sono
le sovrapposizioni tra i «vicini» di giocatori diversi: a sostegno di que
sta proprietà vengono mostrati i risultati di alcune simulazioni che do
cumentano un aumento dei tempi medi di transizione quando le di
mensioni del reticolo su cui sono disposti gli elementi del sistema au
mentano, passando da una disposizione lineare a quella bidimensiona
le, e così via, e quando l’insieme dei «vicini» è costituito da sottoinsie
mi propri della popolazione.
Le nostre simulazioni conducono a risultati, per alcuni aspetti, dif
ferenti, in virtù della distinzione, già evidenziata, tra insieme dei «vici
ni» ed insieme dei giocatori osservabili.
L’ampliamento del numero dei giocatori le cui mosse possono es
sere osservate per decidere quale strategia adottare è certamente una
causa di rallentamento del processo, come dimostrano le analisi di sen
sitività.
L’ampliamento del raggio di campionamento, però, comporta an
che un aumento nella sovrapposizione tra gli insiemi dei giocatori os
servabili, e questo confligge con i risultati di Ellison7.
D’altro canto, pur non avendo effettuato analisi di sensitività al va
riare del numero di legami che un giocatore può instaurare, non ci
attendiamo che una variazione di questo tipo comporti cambiamenti
sostanziali, dal momento che nel nostro modello la propagazione della
cooperazione è connessa alle procedure di campionamento e all ela
borazione delle informazioni così raccolte.
Le differenze rispetto ai risultati di Ellison, dunque, sono piuttosto
prevedibili: laddove la transizione avviene all’intemo degli insiemi dei
«vicini» e si trasmette, come per contagio, attraverso le sovrapposizio
ni tra gruppi, l’entità di tali sovrapposizioni è cruciale.
Diversamente, dove i giocatori possono decidere di cambiare stra
tegia sulla base di informazioni raccolte anche da agenti relativamente
lontani, le sovrapposizioni tra insiemi sono meno rilevanti, mentre as
sume importanza lo stato del sistema: con insiemi di agenti osservabili
troppo ampi, un sistema di non cooperazione diffusa tende a non intra
prendere la transizione verso la cooperazione.
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5. Conclusioni
L’inserimento della dimensione spaziale in un Dilemma del Prigio
niero Iterato ha consentito di costruire una tipologia di prima approssi
mazione delle forme assunte dalla diffusione nello spazio di accordi
cooperativi tra gli agenti.
E possibile ricondurre i diversi scenari di sviluppo della coopera
zione, osservati nelle simulazioni numeriche cui è stato sottoposto il
modello, a due categorie generali: la prima ospita forme di evoluzione
del sistema in cui la cooperazione prende vita e si espande attorno ad
un singolo nucleo di agenti cooperatori (sviluppo monocentrico)-, negli
scenari della seconda categoria, invece, compaiono diversi nuclei di
cooperatori, che si sviluppano autonomamente e che si fondono in un
solo nucleo quando il comportamento cooperativo ha raggiunto livelli
di diffusione sufficientemente elevati (sviluppo policentrico). Tra i di
versi nuclei di cooperatori può stabilirsi, in qualche caso, un rapporto
gerarchico, che fa emergere un gruppo di cooperatori con i tassi di
crescita maggiori.
Le probabilità di osservare il processo di transizione verso la coo
perazione sono risultate sensibili a variazioni nelle ipotesi che gover
nano la raccolta e l’elaborazione delle informazioni da parte degli agenti,
ovvero a mutamenti nel meccanismo di formazione delle aspettative.
Il risultato più interessante è però relativo al ruolo ricoperto, nella
diffusione della cooperazione, dalla stabilità ambientale, ovvero dalla
probabilità che gli accordi cooperativi avviati hanno di permanere nel
tempo.
Come già si ebbe modo di osservare a proposito di una precedente
versione a-spaziale del modello, le condizioni di stabilità relativa del
l’ambiente in cui lo sviluppo ha luogo non solo hanno rilevanza per le
probabilità di decollo dello sviluppo, ma incidono in modo consistente
anche sulle forme spaziali che lo sviluppo assume: la policentricità
diviene una caratteristica quasi sistematica quando gli accordi sono
soggetti ad elevate probabilità di rescissione, e le modalità di espan
sione dei nuclei risentono della frequente rottura dei legami di costitu
zione più recente.
Uno dei limiti analitici di cui il modello ancora soffre pertiene alla
mancata inclusione della probabilità di rottura nell’insieme di infor
mazioni degli agenti: se i giocatori scontassero il payoff conseguibile
dalla cooperazione per il rischio di una rescissione dell’accordo, è plau
sibile (e comunque meritevole di verifica) che il processo di sviluppo
ne risulterebbe rallentato, quando non modificato nelle forme di divi
sione spaziale. Un’estensione che promette un qualche risultato signi66

ficativo è relativa, inoltre, all’introduzione di un legame tra il punto in
cui la cooperazione prende avvio e la posizione delle coppie che, nel
tempo, si aggregano al nucleo di cooperazione. In altre parole, si ritie
ne interessante osservare le modificazioni del processo di sviluppo nel
caso in cui:
a) la stabilità degli accordi decresca al crescere della distanza tra la
coppia di cooperatori e il punto in cui è localizzato l’accordo coopera
tivo originario;
b) agli accordi cooperativi venga associato un parametro di costo - che
penalizza il valore del payoff ottenibile dalla cooperazione - crescente
con la distanza dalla coppia originaria di cooperatori all’interno del
nucleo.
Sono possibili estensioni del modello - impedite in questa fase da
limitazioni degli strumenti informatici utilizzati - che ospitino varia
zioni nel numero dei giocatori e nelle dimensioni dei reticoli.
I risultati delle simulazioni richiedono, infine, un’ulteriore compa
razione con le evidenze empiriche italiane ed internazionali - tanto sul
fronte dello sviluppo locale (Perrin, 1990; Gordon, 1990) quanto dal
punto di vista dell’analisi dei sistemi urbani (Henderson, 1988) - che
finora non è stato possibile realizzare anche a causa della notevole
eterogeneità degli studi disponibili, che mal si prestano ad una classi
ficazione entro gli schemi inevitabilmente rigidi che gli scenari simu
lati suggeriscono.
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Note
1. Sebbene il lavoro vada considerato fmtto di una sistematica collaborazione, la
stesura dei parr. 2.2,2.3, 3, 3.1. e 5 è stata affidata ad A. Brugnoli, mentre G. Porro ha
curato la stesura delle parti rimanenti.
2. Esistono, in realtà, criteri di selezione degli equilibri, fondati sul concetto di risk
dominance, che introducono però l’idea di perturbazioni stocastiche del sistema: cfr.
Harsanyi, Selten (1988).
3. Definiamo, come si vede, informazione incompleta ciò che spesso viene indica
to, a nostro avviso in modo discutibile, come razionalità limitata.
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4. Secondo la classificazione dei processi di apprendimento adottata da Battigalli,
Gilli, Molinari (1992), gli agenti in questione sono ingenui, lungimiranti, la loro strut
tura osservativa non è manipolabile, il gioco è anonimo.
5. È questa l’ipotesi definita di matrimonio nel modello originario.
6. Si badi che Ellison, nel suo lavoro, nonostante proponga regole locali di ma
tching di tipo diverso, utilizza solo regole secondo cui l’insieme dei «vicini» di un
giocatore è costituito da un sottoinsieme proprio della popolazione.
7. La contraddizione è solo apparente: il trade-off registrato fra effetti dell’ampiez
za del raggio di campionamento ed effetti della sovrapposizione degli insiemi di infor
mazioni osservabili è analogo, a ben guardare, al trade-off che Ellison rileva fra gli
effetti dell’ampiezza del numero dei «vicini» e le conseguenze della sovrapposizione
degli insiemi di «vicini».
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Complessità e sviluppo economico: modelli
basati su reti neurali e automi cellulari
di Domenico Marino*

1. Lo sviluppo economico e i nuovi metodi di analisi economica
L’idea di mercato che sta via via emergendo è quella di una entità
complessa in cui degli agenti economici che si comportano in maniera
diversa interagiscono all’interno di un ben preciso spazio economico
che influenza le loro scelte e i loro comportamenti. Da questa consta
tazione iniziale discendono due ulteriori considerazioni.
La prima è che lo spazio economico non può essere considerato
neutrale, non è semplicemente uno scenario o un palcoscenico al di
sopra del quale i fatti economici si dipanano, ma diventa un elemento
attivo, concorrendo allo sviluppo o frenando le possibilità di crescita.
La seconda è che l’economia reale è un’economia complessa e che
questa complessità, ha due livelli: quello dei comportamenti e quello
dello spazio. L’idea di spazio soggetto e di territorio come elemento
propulsivo o frenante dei fatti economici spinge ad assegnare una ca
pacità interpretativa nuova alle variabili spaziali. In aggiunta a ciò, l’eco
nomia diviene il regno della libertà positiva, distinguendosi dal mondo
delle scienze esatte dominato da principi di conservazione e da libertà
negativa. Ma ciò comporta una maggiore difficoltà nel modellare e nel
comprendere la dinamica economica. Libertà positiva significa un
maggior numero di gradi di libertà decisionali, significa discrezionali
tà, valutazione.
Incorporare tutto ciò all’interno di modelli matematici può risulta
re arduo, soprattutto se si presume di voler risolvere questi problemi
con gli strumenti classici della matematica. La complessità dei feno
meni comportamentistico-spaziali, di cui è permeata la moderna eco
* Università di Messina, Istituto di scienze economiche, Reggio Calabria.
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nomia regionale, necessita di strumenti matematici nuovi, strumenti
che abbiano la capacità di descrivere questo mondo sicuramente più
complesso, ma anche più vicino alla realtà.
Fenomeni di biforcazione, lock-in, irreversibilità costituiscono, in
fatti, la norma più che casi particolari o comportamenti limite.
Si darà pertanto una descrizione di questi nuovi strumenti e si cer
cherà di far vedere come possano essere utilmente applicati a fatti eco
nomici. In particolare si cercherà di modellare il processo di sviluppo
economico che, se anche è stato notevolmente studiato e approfondito,
rimane tuttavia ancora un campo interessante di analisi.
2. Le reti neurali e il governo dei processi economico-territoriali
La presenza di un elevato livello di complessità esclude la possibi
lità che, per ciò che concerne le decisioni di politica economica, si
verifichino meccanismi di pura trasmissione di effetti e, pertanto, l’ap
proccio prescrittivo che caratterizza il classico modo di intendere la
politica economica si rivela inadeguato.
Governare un sistema complesso in evoluzione significa ripensare
alle relazioni obiettivi/strumenti per renderle coerenti con le sue traiet
torie evolutive. In questo senso il territorio non è un contenitore neutro
delle variabili economiche, anzi qualunque modello per essere realisti
co deve incorporare in maniera sinergica variabili territoriali e variabi
li economiche, non solo nella loro dimensione statica, ma anche in
relazione alle loro interazioni dinamiche.
Seguendo l’approccio tradizionale, le variabili territoriali sono con
siderate come variabili esogene nell’ambito dei modelli economici.
Tale approccio risulta essere sicuramente limitato perché non riesce a
cogliere la multidimensionalità e le interrelazioni complesse fra eco
nomia, ambiente esterno e territorio.
È necessario, quindi, endogenizzare le variabili territoriali nell’am
bito dei modelli economici. Da ciò consegue che il territorio e le sue
infrastrutture devono essere considerati come un fattore di produzione
e che gli agenti economici reagiscono ad una variazione della disponi
bilità di questo fattore di produzione, rivedendo il vettore dei prezzi.
Appare, pertanto, necessario dotarsi di stmmenti di analisi che per
mettano di raggiungere queste finalità.
Le applicazioni delle reti neurali in economia interessano una vasta
gamma di problemi, alcuni dei quali di notevole complessità (una trat
tazione teorica del funzionamento delle reti neurali è riportata in ap
pendice).
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Le potenzialità e le caratteristiche delle reti permettono tutta una
serie di applicazioni, da quelle più semplici a quelle più complesse. Il
primo aspetto che è interessante trattare è quello relativo alla classifi
cazione. Le proprietà classificatorie di una rete neurale costituiscono
uno dei campi più fecondi di possibili applicazioni. Il confronto con le
metodologie classiche di classificazione (Discrìminant Analysis), as
sai diffuse nella statistica economica, evidenzia il differenziale di effi
cienza raggiunto con l’utilizzo delle reti neurali.
Una successiva applicazione può essere pensata in relazione alla
simulazione di sistemi mediante agenti artificiali. In questo approccio
si possono simulare particolari sistemi economici in cui gli agenti se
guono delle determinate regole di decisione. Si può pensare di descri
vere, ad esempio, i comportamenti di razionalità limitata e i comporta
menti adattivi. Ciò permette di trattare in maniera avanzata i mercati
finanziari, i mercati in cui vi sia asimmetria informativa, i mercati com
plessi.
Un terzo aspetto, nell’ambito dell’economia regionale, è quello del
l’integrazione di Gis con reti neurali. In questo approccio si utilizza la
straordinaria capacità classificatoria delle reti per interpretare i dati
digitalizzati del telerilevamento e ciò allo scopo di ottenere delle de
scrizioni, dei monitoraggi e delle valutazioni d’impatto.
3. Un modello di comportamento con agenti artificiali: i vetri di
spin
La costruzione di modelli economici basati su agenti artificiali in
teragenti costituisce sicuramente una frontiera avanzata dell’analisi eco
nomica e, pertanto, sarà necessario dedicare a questo aspetto una mag
giore attenzione.
I sistemi complessi spazialmente estesi possono trovare una buona
modellizzazione attraverso il modello di Ising. Le caratteristiche fon
damentali di questo modello sono l’interazione locale di tipo nearest
neighbours e la complessità del comportamento. Nel modello di Ising
ogni particella possiede una variabile che può assumere solo due valo
ri, alto o basso. Questa grandezza è chiamata spin. In un solido, dove
gli atomi sono inseriti in un reticolo fisso, ognuno si essi ne ha altri
quattro immediatamente vicini. Lo stato di uno spin di Ising dipende
dallo stato degli atomi che lo circondano, secondo una semplicissima
regola di maggioranza. L’equilibrio del sistema nasce da questa intera
zione locale. L’analogia con i sistemi spazialmente estesi è pertanto
estremamente forte. Se si immagina un sistema economico come for71

mato da una serie di agenti (siano essi individui o istituzioni) fra di
loro interagenti e se si costruisce per loro una sorta di dimensione lo
cale per le interazioni, allora l’equilibrio globale del sistema viene rag
giunto a partire da queste interazioni locali.
Le reti neurali di tipo feedforward sono sostanzialmente dei gene
ratori di funzioni non lineari. Essi «mappano» un set di input in un set
di output. Questa relazione può essere rappresentata da una funzione
del tipo:
x’=f(x,u, t)
(1)
dove x è un vettore di stato ed u è un vettore di input che viene «mappato» in un vettore di output x’ che rappresenta la derivata temporale
del vettore x. Una rete neurale di tipo feedforward è pertanto in grado
di identificare una opportuna situazione spazio temporale, cosa che
significa che è in grado di imparare. In un certo senso una rete neurale
può rappresentare un’agente che agisce induttivamente. L’importanza
di questa proprietà è legata alla capacità di adattamento all’ambiente
esterno, il che significa che la rete ha capacità di self-tuning. Un agen
te adattivo è un agente che decide sulla base dell’osservazione fatta nel
intervallo temporale immediatamente precedente.
Sulla base di quanto detto, si può formalizzare la costruzione di un
modello interagente di agente artificiali.
Si consideri, quindi, un sistema costituito da N agenti interagenti,
ciascuno di essi è rappresentato da una rete neurale, nel senso che il
comportamento dell’agente i-esimo è descritto compiutamente median
te il funzionamento della rete. Sia I lo stato di ciascun agente descritto
da un vettore x'(t). Se ciascun agente viene sottoposto ad un input K'(t),
lo stato del sistema evolve con la seguente legge:
x'(t+l)= S'(A'x'(t)-K'(t))
(2)
4. Automi cellulari: proprietà e rapporti con la teoria dell’infor
mazione
Gli automi cellulari (AC) costituiscono delle idealizzazioni mate
matiche di sistemi dinamici in cui lo spazio e il tempo sono delle gran
dezze discrete. Un AC consiste di un reticolo uniforme e regolare, ge
neralmente infinitamente esteso, che assume un valore discreto in ogni
cella. Il suo stato è completamente specificato quando vengono asse
gnati i valori per ogni sito reticolare. La sua evoluzione avviene, con
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un tempo discreto e attraverso un tipo di interazione locale del tipo
nearest neighbours. Le variabili di ciascun sito assumono un valore
all’istante t+1 che è funzione del valore del sito all’istante t e del valo
re dei siti vicini. Ciò offre un’analogia fortissima con le reti neurali.
Infatti, lo stato del singolo neurone della rete viene a dipendere dallo
stato del neurone e da quello dei neuroni ad esso afferenti, anche se
l’evoluzione di una rete neurale è asincrona. L’evoluzione di un AC
può essere vista come una elaborazione computazionale delle infor
mazioni specificate nello stato iniziale.
Se si indica perciò con a! il valore del sito /-esimo all’istante t, la
regola di evoluzione nel caso di un automa unidimensionale è:
(3)
ar‘=f(a;_„ a!, a ! j
Le proprietà degli AC che si rivelano estremamente importanti nel
la costruzione di modelli di sistemi economici sono: l’auto-organiz
zazione e la possibilità di definire una entropia. La capacità di auto
organizzazione è estremamente importante per i sistemi spazialmente
estesi, perché consente di poter descrivere le proprietà di riaggiusta
mento del sistema e la sua capacità di reagire ad una perturbazione
esterna. La possibilità di costruire una funzione di entropia, anche per
AC, permette di estendere alcune delle proprietà definite all’interno
dei classici modelli di interazione spaziale.
Un altro aspetto estremamente importante che è quello che concer
ne il legame fra AC, entropia e teoria dell’informazione.
L’entropia può infatti essere utilizzata come un meccanismo de
scrittivo basato sull’ipotesi dell’equilibrio spaziale per un processo al
locativo o come strumento per misurare il grado di organizzazione di
un sistema spaziale (Bramanti, Maggioni, 1996).
Tenuto conto del fatto che un sistema dinamico spazialmente este
so ha un largo numero di attrattori e che in ciascun attrattore si può
conservare una parte di informazione (una rete neurale è, ad esempio,
un sistema dinamico caratterizzato dalla presenza di un largo numero
di attrattori), diviene possibile definire una entropia e costruire una
teoria dell’informazione per i «sistemi multiattrattori».
A tal scopo occorre studiare la complessità di un sistema multiattrattore e la sua dinamica, con particolare riferimento al caso in cui vi
sia presenza di rumore. Si consideri, pertanto, un AC unidimensionale,
pensandolo come un reticolo di dimensione N. Allora il numero totale
di stati sarà KN. Si indichi perciò con L il numero di attrattori, ciascun
attrattore è scritto nella forma a, (i=l... L). Il numero delle configura
zioni diviso il numero KN dà il rapporto del volume del bacino per
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l’attrattore ai e lo si definisce b. (con E b ^l).
La complessità del bacino è allora:
Cb- - H>.lnbi
(4 )
Essa caratterizza l’informazione per lo stato iniziale necessaria a
predire lo stato finale. Se ciascun attrattore ha lo stesso volume di ba
cino allora:
C = In L = max.
(5)
Molto interessante è il comportamento di un «sistema con molti
attrattori» in presenza di una sorgente di rumore.
In questo caso si può verificare un salto fra gli attrattori. La dinami
ca del sistema può perciò essere decomposta in due parti. Una prima in
cui lo stato del sistema resta nell’attrattore, una seconda parte che è
definita dal salto dello stato da un attrattore all’altro in seguito al ru
more. Si può quindi definire una matrice di transizione tra gli attrattori. P . è allora definito come il rapporto della transizione da aì ad af La
probabilità, perciò, che un sistema in presenza di un rumore di fondo
sia nell’attrattore a è data da q. che è l’i-esima componente dell’autovettore della matrice P:j corrispondente all’autovalore 1. Se Plt è zero
per tutti i possibili k, non vi è flusso da altri attrattori, se q[ è zero,
allora la probabilità di rimanere in a. è zero e l’attrattore non ha rile
vanza nel limite del rumore basso.
Si può pertanto definire la complessità per la distribuzione degli
attrattori con:
( 6)

Cmè il guadagno di informazione che si ottiene dalla misura tesa a
determinare in quale attrattore si trovi il sistema, dopo che, a causa del
rumore, si è verificato il decadimento dello stato transiente.
Si può anche quantificare il guadagno di informazione susseguente
all’applicazione di un rumore. Questo è dato da:
(7)
La differenza Cm-C dè non negativa e corrisponde alla informazio
ne comune tra gli attrattori. Se Cdè grande vi è una grande creazione di
informazione in seguito all’applicazione del rumore, pertanto l’incer
tezza sull’attrattore in cui il sistema si è stabilizzato è grande. Se l’in74

formazione comune è grande (Cm> CJ, allora la struttura del reticolo
delle transizioni tra attrattori è ben organizzata, mentre è irregolare se
la differenza Cm- Cdè piccola.
5. La costruzione di comportamenti microeconomici attraverso
modelli con agenti artificiali
Partendo dall’equivalenza fra un modello Ising ed un AC (Domany,
Kinzel, 1984), si può, pensare di utilizzare questi strumenti per model
lare i sistemi economici territoriali (Latella, Marino, 1996), conside
rando l’evoluzione dinamica come il moto generato dai possibili stati
scaturiti da determinati comportamenti di natura microeconomica.
Modelli di questo genere presentano, poi, un’interessante proprietà che
è la coesistenza del binomio competizione-cooperazione, che regola il
raggiungimento dell’equilibrio. Dal punto di vista microeconomico,
cioè, il sistema è caratterizzato da agenti che interagiscono localmente
in maniera cooperativa. Una volta che è stato raggiunto una sorta di
ordine locale, questo sistema entra simultaneamente in competizione
con altri ordini locali raggiunti, per cui l’equilibrio complessivo è dato
dalla competizione di questi ordini locali.
Si può pertanto pensare all’interno di questo schema di analisi, che
sia possibile modellare comportamenti come: la costruzione di reti e la
dinamica cooperazione/competizione, il rapporto locale/globale.
5.1. La dinamica locale/globale
Negli approcci tradizionali il «locale», appare come una categoria
descrittiva che sembra contrapporsi al «globale», facendo apparire la
dimensione nazionale come un secondo livello di valutazione. Una let
tura di tipo territoriale permette di racchiudere una particolare idea di
mercato letto come costruzione sociale che necessita di regole che
garantiscano il suo corretto funzionamento, dato che i diritti di acces
so, le modalità di scambio, le opportunità di distribuzione della ric
chezza generata non si ricompongono uniformemente ed autonoma
mente nel tempo e nello spazio.
Il mercato, cioè, è una istituzione che va costruita attraverso la de
finizione di regole collettive che permettano l’effettivo estrinsecarsi di
dinamiche positive tra i diversi soggetti che in esso vi operano. In tal
senso la dimensione territoriale permette più di altre di rendere parti
colarmente visibile la natura sistemica del processo di produzione.
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Questo, infatti, presenta particolari caratteristiche che pretendono
di essere osservate sottoponendole almeno a due condizioni:
a) il trattamento congiunto delle componenti che costituiscono gli ele
menti trainanti del cambiamento strutturale a livello territoriale;
b) l’osservazione attenta del contenuto di endogeneità che tali trasfor
mazioni si portano dietro.
Come già evidenziato nel paragrafo precedente questa dinamica può
essere descritta in termini di AC. Le proprietà statistiche di questo stru
mento matematico sono determinate da una competizione tra ordine
locale e ordine complessivo. Il sistema, di conseguenza, raggiunge diver
si ordini locali e dalla competizione fra questi ordini locali nasce un
ordine complessivo. In questo senso un sistema dinamico descritto da
un AC è un sistema che coopera nell’ambito locale e compete su una
scala più vasta.
5.2. Le esternalità di rete
Le esternalità di rete rappresentano un concetto emergente nei più
moderni approcci alle scienze economiche. A partire dal contributo di
Katz e Shapiro (1985) si può ulteriormente generalizzare il concetto di
esternalità di rete e trattare queste ultime come una qualsiasi forma di
rendimento crescente (Arthur, 1988). In quest’ultima accezione, che è
la più interessante, si trovano fecondi campi di ricerca e di approfondi
mento. I rendimenti crescenti stanno entrando in maniera forte nella
descrizione dei fenomeni economici e viene, ormai, riconosciuto ad
essi un ruolo importante nell’ambito delle teorie della crescita. Molti
sono i concetti che possono essere messi a base della costruzione delle
esternalità di rete, va però tuttavia detto che nessuno di essi preso sin
golarmente può costituire una esauriente descrizione del problema.
Un primo aspetto importante è sicuramente quello legato a com
portamenti di natura cooperativa, tipico della teoria dei giochi. Un se
condo ed importante aspetto è quello connesso alla natura dell’informazione tra gli agenti, che deve essere pubblica all’interno del network
e privata per gli agenti esterni. Vi deve essere, cioè, una differenza fra
la diffusione dell’informazione all’intemo e all’esterno del network.
Un terzo aspetto è quello connesso alla non linearità e alla natura com
plessa del legame sotteso dal concetto di network. Il quarto ed ultimo
aspetto è la comparsa di un rendimento crescente come effetto finale
della creazione del network.
Il modo alternativo che qui vogliamo delineare è legato al concetto
di auto-organizzazione. Un AC presenta questa fondamentale proprie76

tà ed è questa l’origine dei rendimenti crescenti. Questi stati sono alcu
ne volte metastabili, nel senso che si tratta di situazioni di apparente
equilibrio che a seguito di una minima perturbazione o di un rumore
possono transire ad altri stati. La proprietà di auto-organizzazione fa si
che l’AC sia un sistema che evolve verso stati più ordinati.
6. Sviluppo economico e complessità: il ruolo dei self renforcing
mechanisms
Il concetto di auto-organizzazione, precedentemente descritto, è su
scettibile di una ulteriore specificazione in termini di self renforcing
mechanism. Si definisce self renforcing mechanism il feedback positi
vo che si può riscontrare in un sistema dinamico caratterizzato da una
path dependence. Un sistema che possiede questa proprietà è caratte
rizzato da una molteplicità di stati asintotici e, pertanto, l’evoluzione
dinamica è determinata dallo stato iniziale, unitamente alle fluttuazio
ni e agli shock casuali e può condurre all’interno del dominio di uno di
questi stati asintotici (Arthur B., 1988). Il sistema seleziona lo stato in
cui collocarsi. Sistemi simili sono conosciuti nella fisica, nella chimi
ca e nella biologia e lo stato asintotico finale viene chiamato struttura
emergente. Il concetto di feedback positivo è relativamente nuovo per
la scienza economica, che avendo generalmente a che fare con proble
mi di ottimizzazione nell’allocazione di risorse scarse è portata a pen
sare in termini feedback negativi (utilità e produttività marginale de
crescenti).
Questo contesto appare appropriato per descrivere la dinamica dei
sistemi economici complessi e, in particolare, è possibile pensare di
interpretare in questa luce il processo di sviluppo economico.
L’evoluzione del pensiero economico in tema di sviluppo ha nel
corso del tempo progressivamente incorporato all interno dei modelli
concetti e variabili nuove.
Il modello sviluppato da Harrod e Domar (Harrod, 1939; Domar,
1947) è in ordine di tempo il primo modello di crescita ed è il primo a
mettere in luce l’importanza dell’accumulazione del capitale nell’ac
centuazione del fenomeno della crescita. I modelli di derivazione neo
classica (Solow, 1957), limitano l’eccessiva enfasi data all’accumula
zione del capitale, focalizzando anche gli aspetti legati al tasso di cre
scita della popolazione. Il punto, tuttavia, che accomuna i due modelli
e che ne limita le capacità esplicative è la convinzione che il progresso
tecnico sia esogeno, casuale e privo di costi. Anche se nel lavoro di
Solow e nei successivi modelli di tipo neoclassico il progresso tecnico
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viene inserito all’interno delle equazioni della crescita, tuttavia non
viene proposto nessun modo per valutare il cambiamento tecnologico,
né da questi modelli emergono delle proposte di politica economica
che possano portare il governo a giocare un qualche ruolo incentivante
sul versante dell’innovazione tecnologica.
In particolare il modello di Solow parte da una funzione di produ
zione del tipo:
Y =A F (N ,K t)
(8)
dove A è un indice complessivo di produttività, N e K sono rispettiva
mente gli input di lavoro e di capitale, t denota il periodo di tempo.
Accanto ai modelli di tipo neoclassico, per spiegare in maniera più
esaustiva e soddisfacente il concetto di progresso tecnico, sono stati
sviluppati nuovi modelli (Arrow, 1962; Romer, 1986, 1990; Lucas,
1990) che per semplicità chiameremo di sviluppo endogeno. Il model
lo di Arrow introduce il concetto che il livello di knowledge sia un
fattore di produzione che dipende dal livello passato degli investimen
ti. Aumentando lo stock di capitale attraverso gli investimenti si innal
za anche il livello di knowledge. Introdurre il concetto di knowledge
che diventa un fattore di produzione significa postulare l’esistenza ren
dimenti di scala crescenti. Questo rendimento di scala positivo rimane
ovviamente un fatto esterno alla singola impresa e ciò permette di po
ter raggiungere ugualmente un equilibrio concorrenziale. L’informa
zione (knowledge) viene pertanto trattata come un bene pubblico. An
che se in successive varianti il progresso tecnico viene reso endogeno,
permettendo così la spiegazione del concetto di crescita all’interno di
un contesto in cui sono presenti rendimenti che conservano la condi
zione concorrenzialità dell’equilibrio, tuttavia è sempre il tasso di cre
scita della forza lavoro a determinare la soluzione di steady state.
Una variante dei modelli precedenti, definiti leaming by doing models, è costituita dal modello di Romer. L’idea fondamentale di questo
modello è che l’informazione mostra una produttività marginale cre
scente. I modelli di crescita tradizionali postulavano in generale rendi
menti decrescenti. Nel modello di Romer la new knowledge, che è la
causa fondamentale della crescita di lungo periodo, è determinata dal
l’investimento in R & D che mostra un rendimento decrescente. Viene
in sostanza dimostrato che la presenza di estemalità e di rendimenti
crescenti nella produzione di output e decrescenti nella produzione di
new knowledge sono consistenti con un equilibrio concorrenziale.
Un altro modo per spiegare endogenamente il technological change è fornito da Lucas (1988) e Romer (1990). L’idea essenziale di que78

sti modelli è che la produzione di new knowledge dipende oltre che
dall’esistente stock di knowledge anche dal capitale umano. La new
knowledge aumenta la produttività ed è disponibile per tutti i settori a
costo marginale nullo. La conseguenza di queste assunzioni è che la
produzione di capitale umano risulta più importante della produzione
di capitale fisico.
Come evidenziato chiaramente da questa rapida rassegna, l’idea di
sviluppo ha subito nella storia dell’economia diversi cambiamenti, si è
passati da un idea meccanicistica dei primi modelli, attraverso modelli
riduzionistici e strutturalisti a un idea di sviluppo complesso. Interes
sante in questo senso il contributo di Giaccaria (Giaccaria, 1997) spie
ga lo sviluppo in termini batesoniani. Latella e Marino (1996) in un
approccio strutturalmente diverso, ma concettualmente simile, legano
l’idea di sviluppo complesso all’evoluzione spazializzata di un siste
ma economico che viene definito Set (Sistema Economico Territoria
le). Tutti questi approcci rispetto ai modelli neoclassici, accanto al
l’abbandono dell’idea dell’equilibrio come caratterizzante la dinami
ca del sistema, riconoscono alle variabili territoriali e spaziali una ca
pacità interpretativa e un ruolo importante nel processo di sviluppo
economico.
I self renforcing mechanisms sono stati utilizzati per descrivere pro
blemi economici di diversa natura, dall’economia intemazionale, all’
economia industriale per finire all’economia regionale nel cui ambito
si muove il presente lavoro. La letteratura sugli equilibri multipli e
sulla loro inefficienza è molto ricca (Marshall, 1891; Brown, rieal,
1979; Scarf, 1981). La causa di questi equilibri multipli può essere
fatta risalire all’esistenza di rendimenti crescenti. Se infatti il mecca
nismo di self renforcing non viene controbilanciato, ciò che risulta è
un feedback locale di tipo positivo. Ciò comporta che la deviazione da
alcuni stati venga amplificata. In quanto stati che emergono da una
meccanismo di feedback positivo questi stati sono per loro natura in
stabili. Se il vettore di campo associato al sistema dinamico è regolare
e i suoi punti critici obbediscono ad alcune proprietà, allora risulta
provata 1’esistenza di altri punti critici o di cicli che sono stabili, ossia
di attrattori. I multi attractors sistems godono di particolari proprietà
che li rendono estremamente interessanti per la nostra analisi (Marino,
1994,1997).
Si manifesta pertanto una path dependence che rende lo stato finale
del sistema dipendente dal particolare percorso fatto per raggiungere
gli equilibri precedenti. La dinamica del sistema si presenta di tipo non
ergodico. I concetti di self renforcing mechanism e la dinamica di si
stemi con attrattori multipli possono diventare degli elementi impor79

tanti nella spiegazione della dinamica dello sviluppo.
Molto interessanti in questa luce possono essere le proprietà di par
ticolari sistemi dinamici definiti random-random walk, cioè caratte
rizzati da una doppia casualità. Questi sistemi sono costituiti dalla so
vrapposizione di un rumore bianco di tipo white noise ad un sitema
che già presenta un certo grado di casualità. Ciò che in questi casi si
può verificare è il salto tra attrattori. In questi modelli il territorio non
è una variabile neutra, ma diventa a tutti gli effetti una variabile deter
minante per spiegare il comportamento dinamico del sistema econo
mico nel suo complesso.
Nel paragrafo successivo si tenterà di modellare il processo di svi
luppo a partire da questi aspetti.
7. Verso una modellizzazione dello sviluppo
Il processo di sviluppo complesso risulta caratterizzato da traietto
rie evolutive che possono presentare diversi gradi di complessità.
Si pensi, pertanto, ad un processo di sviluppo economico in cui il
sistema si possa trovare in uno degli n stati possibili che corrispondono
a diversi livelli di sviluppo. Per semplicità limitiamo a due gli stati
possibili e li caratterizziamo uno virtuoso e uno vizioso.
Si costruisca pertanto un modello a tempo discreto con una sorgen
te di rumore bianco additiva e che perde memoria. Se si introduce un’in
certezza Dx esisterà allora una singola scala di tempi t che corrispon
de al tempo medio di primo passaggio attraverso Dx. A causa del teo
rema di unicità per una soluzione di un problema differenziale il rumo
re non giocherà nessun ruolo straordinario e il sistema si troverà alter
nativamente nei due stati SI e S2. La perdita di correlazione nel lungo
periodo è la base di ogni approccio markoffiano all’economia.
L introduzione della complessità consiste nel considerare complesso
la dinamica spaziale il che equivale ad consiste nell’associare un frat
tale ai due stati decisionali. L’addizione di un rumore casuale in un
sistema caratterizzato da una dinamica non lineare può, infatti, portare
ad un salto continuo fra le due decisioni e a spettri 1/ f purché il con
torno sia un frattale. I random-random walk negli spazi ordinari hanno
mostrato un comportamento da spettri 1/f.
È a questo punto necessario dare alcune chiarificazioni sugli spettril/f nella dinamica non lineare.
Un sistema multiattrattore caratterizzato da una dinamica non line
are, in presenza di un rumore presenta un salto tra i differenti bacini di
attrazione. La grandezza della regione caratterizzata da un comporta
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mento di questo tipo cresce con la scarto quadratico medio del rumore
applicato, cioè con la probabilità di incrociare il bacino di contorno
con un salto indotto dal rumore.
Il modello che si vuole costruire consiste perciò in un automa cellu
lare che modelli il moto del punto nello spazio delle fasi dentro un
bacino di contorno frattale sotto la presenza di rumore. Si costruisce la
regione di contorno dei due bacini di attrazione come due sistemi lat
tice unidimensionali. Si suppone di partire dal sito iesimo. In ogni istante
di tempo discreto se i appartiene ad A (ì=Ìa)» questo muove un passo in
avanti nello stesso reticolo (ì+Oa+I)) e se questo appartiene a B que
sto va un passo indietro a (i+(iB-l)). In assenza di rumore una volta che
il moto è iniziato in un bacino vi rimane per sempre. In presenza di
rumore vi è una probabilità finita di salto incrociato da uno stesso sito
reticolare i^ —> iB
Si definisce L la massima grandezza della regione di contorno e
lj<= L ogni possibile dimensione dell’insieme frattale, allora in ogni
istante di tempo la probabilità di permanenza e di salto sono rispettiva
mente:
PAA=PBB= VL
(9)
PAB=PBA= 1_ l/L
Per costruire una struttura autosimile si permette a l;k di variare
come lik/ L=(l/2)V(y dove V(ik) è un numero naturale nato casual
mente per ciascun sito ik (i= -ex a+o<, k= A, B).
Per ciascuna evoluzione si può estrarre una doppia sequenza di N
interi distribuiti in maniera casuale tra e si denoti ciascun sito ik con il
corrispondente numero V(ik). Questo significa che si è attribuito a cia
scun sito un’area che è una specifica separazione ljk dall’altro attrattore, con ljk che dipende da V (ik).
A questo punto per considerare un opportuno rumore che produce
la probabilità di salto o di permanenza, si generi una sequenza casuale
uniformemente distribuita tra 0 e 1. Se y<= ( 1/2 )V(V allora nell’istante
successivo il punto va a i^+1 con l’attrattore A; se y> (1/2)V(\ ' allora
il punto salterà istantaneamente nel sito iBe nell’istante successivo an
drà a iB-l con l’attrattore B.
Ciò ha una fortissima analogia con i processi empirici di sviluppo.
Infatti non si assiste ad una crescita che si satura bensì si assiste a
passaggi bruschi da parti virtuose del ciclo a parti regressive anche in
assenza di considerevoli eventi esogeni.
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8. Conclusioni
Si è tentato in questo scritto di cogliere le relazioni esistenti fra la
complessità dei sistemi economici e il processo di sviluppo economi
co. Si sono proposti modelli basati su reti neurali e automi cellulari e
questi modelli hanno dimostrato una buona capacità interpretativa dei
fenomeni complessi. Si è tentato di modellare infine il processo di
sviluppo economico ricorrendo ai sistemi caratterizzati da una dina
mica con attrattori multipli. I risultati di questi tentativi sembrano
incoraggianti e spingono a continuare la ricerca in un campo ancora
per molti versi inesplorato. Il programma generale di descrivere la di
namica dei sistemi economici reali rimane ancora un orizzonte arduo
non solo da raggiungere ma anche da inquadrare. Tuttavia l’avanza
mento delle scienze economiche e delle scienze territoriali non può
ormai prescindere dall’utilizzo di queste nuove metodologie e dalla
costruzione di modelli che incorporino comportamenti complessi.
Questo scritto voleva essere un modesto contributo a questo dibat
tito.
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Appendice: Le reti neurali
La cultura scientifica occidentale ha enfatizzato il ruolo della modellizzazione e della formalizzazione matematica nel senso che si suppone che un
evento non possa essere spiegato esaustivamente se non lo si può descrivere
mediante equazioni o non può essere rappresentato con un algoritmo.
I modelli basati sulle reti neurali, meglio detti connessionistici, hanno co
stituito un notevole progresso concettuale e hanno portato una forte innova
zione nella comprensione della dinamica non lineare e nello sviluppo di nuovi
concetti e nuove tecniche di analisi.
«La rivoluzione consiste nel simulare i fenomeni di nostro interesse, non
accontentandosi solo di osservarli o di interpretarli con una teoria, com e ha
fatto la scienza sino ad oggi» Parisi (1991).
Le reti neurali cercano di riprodurre la struttura del cervello umano forma
to da cellule nervose, dette neuroni, interconnesse tra di loro. Nella costruzio
ne neurale artificiale il neurone rappresenta l’unità elementare ed è caratteriz
zata da uno stato di attivazione che deriva ott dagli output U dei neuroni ad
esso collegati. Esso, cioè, riceve come input gli output provenienti dagli altri
nodi, opportunamente modulati dai pesi quantitativi Pj j (pesi sinaptici) di ogni
connessione dei neuroni, collegati all’unità N j, che costituiscono la misura
della conduttività. Quindi l’input dell’unità Nj sarà dato dalla:
SAi = l P i.jUJ

(A l)

j

che a sua volta sarà in grado di generare un output Uj, in virtù dell’applicazio
ne di una funzione FA, detta di attivazione, in modo da avere:
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Uj = FA(SAj)

(A2>

La (2) può anche essere riscritta secondo la:
Uj = FA(SAj + B j)

(A3)

dove B j è il bias che rappresenta il valore soglia dell’attivazione deH’ieSjmo
neurone. Il bias può essere considerato come il peso di una connessione fittizia di un neurone immaginario con l’iesimo neurone.
In ogni caso lo scopo della FA è di produrre l’output dell’unità Nj solo al
superamento di un certo livello di soglia.
L’idea basilare di questo approccio è, pertanto, il tentativo di riprodurre la
struttura cerebrale, fondata su neuroni, assoni e dendriti, mediante un m odel
lo matematico. Ogni neurone riceve tramite i dendriti i segnali elettrici e li
ritrasmette mediante gli assoni. È quindi possibile, in linea di principio, pen
sare di costruire un m inuscolo m odello di struttura cerebrale mediante delle
porte logiche, facilmente descrivibili mediante l’algebra booleana. Il neurone
perciò viene modellato mediante una porta logica che ha lo scopo di modifi
care e ritrasmettere il segnale obbedendo ad una particolare regola. La tra
sm issione del segnale è funzione di diversi parametri dello stato interno della
porta logica, dello stato delle porte precedenti e del segnale ricevuto. L’ou
tput perciò viene determinato mediante una funzione di attivazione che può
essere lineare, non lineare o a soglia e che dipende dal tipo di decisioni che il
sistema deve simulare o di operazioni logiche che il sistema è chiamato a
compiere.
Una struttura neuronaie artificiale consiste, quindi, in un insieme di nodi
che costituiscono le unità di calcolo logico (in senso booleano) connessi da
canali di comunicazione (sinapsi) che costituiscono la struttura di memoriz
zazione dei dati. Per ogni neurone si può definire una soglia g ed uno stato s.
Ad ogni sinapsi viene associato un peso sinaptico.
Tre sono le dinamiche caratteristiche del sistema: attivazione, apprendi
mento, iterazione.
La prima consiste nell’aggiornamento degli stati dei neuroni, la seconda
modifica i pesi delle connessioni, la terza regola l’ordine di attivazione. Una
rete neuronaie è in grado di imparare un m odello prestabilito. Per far questo si
dice che la rete viene addestrata finché l’introduzione di un input possa far
corrispondere in uscita un output desiderato o consistente con esso.
L’addestramento consiste nel presentare alla rete neuronaie un insieme di
input e quindi modificare i pesi sinaptici in maniera tale da ottenere gli output
considerati. Si definisce training set l’insiem e dei modelli che vengono pre
sentati alla rete in fase di apprendimento. I m odelli usati per verificare il livel
lo di apprendimento sono chiamati validation set.
Possiam o dividere gli algoritmi di apprendimento in due classi:
a) supervised;
b) unsupervised.
I primi richiedono che a ciascun modello di input sia associato un modello
di output desiderato. Il training set contiene perciò entrambe le informazioni.
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Per ciascun modello presentato il network produce un output calcolato che
viene confrontato con quello desiderato. L’eventuale errore viene propagato
indietro lungo la rete, aggiustando i pesi sinaptici in accordo con un algoritmo
di apprendimento che tende a minimizzare tale errore. L’addestramento della
rete si conclude quando si raggiunge un livello per l’errore calcolato che sia
compatibile con un certo intervallo di confidenza precedentemente stabilito.
Negli algoritmi unsupervised invece alPintemo del training set possiamo
trovare solamente i modelli di input. Gli algoritmi di apprendimento modifi
cano i pesi sinaptici per produrre vettori di output che siano consistenti. Il
processo di training estrae perciò le proprietà statistiche del training set e rag
gruppa modelli simili in classi simili. Una caratteristica interessante delle reti
neurali è quella di riuscire a discernere ed ad astrarre da una rappresentazione
anche distorta da rumori un modello di carattere generale. Le reti neurali pos
sono inoltre adeguarsi flessibilmente a situazioni complesse e mutabili nel
tempo.
L’algoritmo di apprendimento Ebg {Error Back Propagation) è il più noto
ed il più veloce algoritmo di apprendimento per reti supervised. L’architettura
propria è un’architettura multistrato, con degli strati hidden. Ciascun neurone
è connesso con quello degli strati precedenti senza collegamenti orizzontali.
L’algoritmo Ebp prevede due fasi. Nella prima il segnale viene trasmesso dal
l’esterno all’interno nella seconda fase il cammino è inverso.
Nella prima il segnale viene trasmesso dall’esterno all’interno nella se
conda fase il cammino è inverso.
Si può calcolare un errore definito:
Ep = 1/2 £ (tpj.ctpj)

(A4)

Dove tpjeCpj indicano rispettivamente l’output atteso e l’output calcolato
dello j-esimo neurone. L’output calcolato per un generico neurone è funzione
del contributo dei neuroni che ad esso afferiscono:
°pj =fj(netpj)
(A5)
con f che assume in genere la forma della sigmoide.
Netpj rappresenta il contributo dei neuroni afferenti ponderato con pesi sinapuci:
n etpj=Zj Jtjj dpj

(A 6 )

La seconda fase consiste nell’aggiustamento dei pesi sinaptici con lo scopo
della minimizzazione dell’errore. L’aggiornamento dei pesi sinaptici segue il
seguente criterio:
AP=e Spjtfpj
con e definito tasso di apprendimento.
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(A7)

Introduzione di variabili territoriali nei
modelli di crescita endogena, una extreme
bound analysis su dati provinciali
di Riccardo Girardi ed Emma Putzu*

1. Introduzione
A partire dalla metà degli anni ’80 il disagio di fronte ai limiti della
teoria neoclassica della crescita ha dato luogo ad un fiorire di modelli
alternativi; l’obiettivo comune di tali modelli era di includere il pro
gresso tecnologico fra le variabili esplicative del tasso di crescita di
lungo periodo. Tuttavia, nonostante i tentativi e le variabili proposte
siano stati i più diversi non si è ancora pervenuti ad un modello di
riferimento unico, ma piuttosto ad un insieme di modelli complemen
tari che mettono in luce differenti aspetti dei processi di crescita.
Un fenomeno simile si è verificato in economia regionale. I princi
pali modelli di crescita regionali, quello neoclassico e quello Kaldoriano, sono risultati eccessivamente aggregati per spiegare un processo
così differenziato quale la crescita territoriale (Me Combie, 1988a,
1988b). Conseguentemente si sono sviluppati una serie di approcci
sostanzialmente qualitativi, la cui caratteristica comune è la ricerca dei
fenomeni interni ad una regione che possano spiegarne lo sviluppo.
La similitudine fra i due approcci è solo apparente: le scelte degli
strumenti utilizzati e dei fenomeni considerati rilevanti spesso non coin
cidono e conseguentemente un confronto risulta difficile. Da questa
osservazione è nato il tentativo di verificare se uno schema di crescita
endogena possa essere utilizzato per spiegare la crescita territoriale. In
particolare si è cercato di individuare sia le variabili da utilizzare, sia
la specificazione che da i migliori risultati.
* Università Commerciale «L. Bocconi», Istituto di economia politica.
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L’analisi è stata articolata in due fasi distinte. In una prima fase
sono stati analizzati i contributi empirici intemazionali e nazionali al
fine di individuare le variabili e le specificazioni adottate. Nella secon
da si è stimato un modello di crescita su dati provinciali italiani, utiliz
zando prima una procedura stepwise per individuare il set di variabili
che meglio spiega la crescita e successivamente una procedura di extreme bound per definire il grado di robustezza dei risultati ottenuti.
Questa particolare procedura di stima permette di definire se le cor
relazioni individuate tra un set di variabili esplicative e la variabile
indipendente risulta robusta; dove per correlazione robusta si intende
una relazione che si mantiene significativa e/o non cambia di segno
all’introduzione di altre variabili esplicative nel modello. Caratteristi
ca particolarmente interessante nella stima di modelli di crescita poi
ché spesso i risultati conseguiti dipendono fortemente dalla specifica
zione adottata.
2. La letteratura empirica, un confronto tra i contributi interna
zionali e quelli italiani
La letteratura empirica relativa ai modelli di crescita endogena può
essere analizzata secondo tre diverse dimensioni: il livello di disaggre
gazione territoriale, le differenti variabili esplicative proposte e i risul
tati conseguiti.
Per quanto riguarda il livello di specificazione territoriale le analisi
empiriche intemazionali utilizzano esclusivamente dati nazionali, men
tre nella letteratura italiana si individuano due tipologie di studi: il
primo gruppo più numeroso segue la metodologia applicata dalla lette
ratura intemazionale (Barro e Sala-y-Martin, 1990) presentando dati
aggregati a livello regionale; il secondo gruppo si contraddistingue per
un maggior livello di dettaglio utilizzando dati provinciali. Ad oggi si
riconducono a questa seconda categoria solo alcuni lavori, tra i quali lo
studio proposto da Cosci e Mattesini (1995) o quello di Ferri e Mattesini (1995).
Rispetto alle variabili utilizzate occorre rilevare che gli studi relati
vi alla realtà intemazionale presentano sicuramente una notevole va
rietà negli indicatori proposti e nelle proxi utilizzate; per contro la gam
ma di indicatori proposti dalla letteratura italiana risulta ancora limita
ta.
Le variabili proposte dalla letteratura empirica intemazionale pos
sono essere raggruppate in sei grandi categorie:
- capitale umano,
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- capitale fisico,
- livello di intervento del governo,
- grado di coesione sociale,
- situazione politico monetaria,
- grado di specializzazione settoriale.
° Per quanto riguarda la numerosità degli indicatori proposti e la rile
vanza delle specificazioni adottate occorre sottolineare che queste ri
sultano essere generiche e limitate. Inoltre il numero di proxi proposte
per alcuni degli indicatori rilevanti si rivela inadeguato: il capitale umano
viene approssimato esclusivamente dal numero di studenti iscritti alle
scuole secondarie e dagli studenti iscritti alle scuole primarie; il capi
tale fisico è quantificato unicamente attraverso il valore degli investi
menti; l’indicatore sociale è approssimato dal numero di guerre e col
pi di stato e da una variabile che quantifica il rispetto delle libertà civi
li. La situazione è facilmente comprensibile se si considera l’esigenza
di utilizzare una base dati omogenea su una cross section di nazioni
che spesso supera il centinaio. Al contrario sono particolarmente nu
merose le proxi del livello di interscambio o gli indicatori di politica
fiscale e monetaria (vedere tab. 3 in appendice), anche perché facil
mente reperibili nelle banche dati della World Bank o del Fondo Mo
netario Intemazionale.
Nella letteratura empirica italiana solitamente si analizza la rela
zione tra la crescita del PIL, o del valore aggiunto regionale, e le va
riabili di tipo tradizionale proposte dalla letteratura intemazionale: il
livello iniziale del reddito, il capitale umano, la dotazione infrastruttu
rale, il tasso di crescita della popolazione (Paci e Pigliaru, 1995; Cosci
e Mattesini, 1995); gli investimenti, il grado di criminalità (Piras, 1992;
Cosci e Mattesini, 1995), i flussi migratori (Goria e Ichino, 1994). Ve
rifiche empiriche su variabili originali vengono proposte da Paci e Pi
gliaru (1995) i quali si chiedono in che misura i differenziali di crescita
tra le regioni italiane possano essere spiegati da alcune variabili espli
cative non tradizionali quali: i differenti pattern di specializzazione
settoriale, il grado di dotazione infrastrutturale iniziale e 1 intensità
dell’intervento pubblico. Tra queste tuttavia solo alcune risultano con
tribuire in modo significativo alla spiegazione dei differenziali di cre
scita degli ultimi 20 anni: la dotazione infrastrutturale iniziale, i mec
canismi di persistenza e cumulabilità dello sviluppo, il tasso di specia
lizzazione relativa del manifatturiero, e infine i consumi della pubblica
amministrazione.
Appare interessante rilevare che, a differenza della letteratura inter
nazionale, in nessuno degli studi esaminati si arriva ad individuare una
correlazione tra il tasso di crescita e la dotazione di capitale umano;
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inoltre non si propongono né indicatori di interscambio (non disponi
bili su base interregionale), né indicatori monetari (generalmente con
siderati costanti su base nazionale). Vengono utilizzate invece numero
se proxi del capitale sia umano, che fisico. Il capitale umano viene
alternativamente approssimato da: numero di studenti iscritti alle scuole
superiori pesati sulla popolazione in età compresa tra i 15 e i 19 anni
(Paci, Pigliaru, 1995); grado di scolarizzazione (Cosci, Mattesini, 1995)
calcolato come rapporto tra il numero dei residenti in possesso rispet
tivamente della licenza media, della licenza media superiore, della laurea
e numero totale dei residenti in ciascuna provincia; numero di laureati
e diplomati all’interno della forza lavoro (Paci, Pigliaru, 1995), nume
ro di studenti iscritti alle scuole professionali sul totale studenti iscritti
alla scuole superiori.
Altrettanto numerosi risultano gli indicatori di dotazione infrastrut
turale interpretata come approssimazione dello stock di capitale accu
mulato sotto forma di infrastrutture nell’arco di tempo considerato.
A partire da una serie di indicatori elementari sono stati via via
ricostruiti tre grandi indicatori sintetici: un indicatore di dotazione in
frastrutturale che comprende esclusivamente le infrastrutture di tra
sporto (strade, ferrovie, aeroporti, altre infrastrutture di trasporto) un
indicatore di dotazione che comprende il complesso delle infrastruttu
re economiche (oltre a tener conto delle infrastrutture di trasporto in
serisce le comunicazioni, l’energia e l’approvvigionamento idrico), e
un indicatore di infrastrutture sociali (comprende l’istruzione la sani
tà, i servizi sociali, la cultura, lo sport). La dotazione infrastrutturale
resta peraltro l’unica variabile significativamente rilevante nella totali
tà degli studi esaminati (Paci e Pigliaru, 1995; Cosci e Mattesini 1995).
Rispetto ai risultati conseguiti, una prima differenza è la correla
zione negativa tra gli investimenti e il Pii rilevata negli studi condotti
su dati italiani provinciali e regionali. Si tratta di una conclusione sor
prendente, contraddittoria rispetto sia ai risultati attesi sulla base dei
modelli teorici di riferimento, sia rispetto ai risultati conseguiti dalla
letteratura empirica intemazionale: in tutti gli studi intemazionali esa
minati la correlazione tra investimenti e Pii è robusta oltre che signifi
cativa.
Il secondo risultato contraddittorio riguarda la mancata correlazio
ne tra capitale umano e Pii, nessuna delle molteplici proxi proposte
dalla letteratura empirica italiana - eccetto il numero di studenti iscritti
alle scuole professionali sul totale studenti iscritti alle scuole seconda
rie - risulta essere positivamente correlata in modo significativo con il
Pii. Si tratta di un risultato rilevante che indebolisce fortemente i mo
delli endogeni proposti e che, nel caso delle regioni italiane necessita
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di ulteriori approfondimenti.
Una prima analisi degli studi condotti su dati nazionali consente di
rilevare che, nonostante la molteplicità delle proxi utilizzate, tutte le
specificazioni proposte quantificano il livello di istruzione scolastico
della popolazione, riconducendo la misurabilità del capitale umano al
percorso di apprendimento scolastico. In tal modo si sottovalutano sia
le competenze che nascono dall’esercizio continuato di un processo
produttivo, sia le capacità manageriali presenti nell’area, che rivestono
un ruolo centrale nello sviluppo dei sistemi produttivi locali. Il dina
mismo di un sistema economico dipende essenzialmente dal numero
di imprese presenti nel sistema stesso e dalla vitalità imprenditoriale
dell’area, poiché in ultima analisi l’efficienza e l’innovatività di tali
imprese dipendono dall’imprenditorialita (Coffey Polese, 1985).
Va rilevato che tutti gli indicatori utilizzati presentano alcuni ele
menti di distorsione rispetto ai fenomeni che intendono rappresentare.
Il grado di scolarizzazione sottovaluta il fenomeno dei flussi migratori
del capitale umano: molti professionisti laureatisi al di fuori della pro
vincia di residenza lavorano nel luogo di formazione pur mantenendo
invariata la residenza. La variabile forza lavoro in possesso di laurea o
diploma sottovaluta la componente tecnico-professionale del capitale
umano. Nella maggior parte dei sistemi produttivi industriali la forte
ricerca di operai induce un elevato numero di giovani a non intrapren
dere un percorso di studio inserendosi nel mondo del lavoro non appe
na terminata la scuola dell’obbligo. Questa forte componente della forza
lavoro, completa la propria formazione in azienda passando da forza
lavoro generica nei primi anni di attività a forza lavoro specializzata
successivamente. Il grado di specializzazione conseguito in azienda
costituisce indubbiamente una componente importante del capitale
umano presente nell’area, componente che non viene rilevata dai dati
relativi al livello di istruzione.
Partendo da queste considerazioni la correlazione positiva, benché
non significativa, tra studenti iscritti alle scuole professionali e Pii ri
sulta interessante in quanto mostra la correlazione tra forza lavoro qua
lificata e crescita, ribadendo la necessità di giungere ad una definizio
ne più ampia del capitale umano.
Un altro risultato rilevante, in quanto indicativo della peculiare strut
tura produttiva italiana, è sicuramente la correlazione robusta tra spe
cializzazione produttiva manifatturiera e Pii.
Infine, a differenza dei dati intemazionali si rivela altrettanto robu
sta la correlazione tra consumi della pubblica amministrazione e Pii,
mentre si rivelano sostanzialmente identici i dati relativi agli indicatori
sociali.
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3. Una extreme bound su dati provinciali
Volendo stimare un modello di crescita su dati provinciali, la prima
fase di ricerca è stata evidentemente il reperimento dei dati disponibili.
Analizzando i dati Istat, Cerved e Sipi è stato possibile individuare la
seguente forma funzionale:
À/n(Va)=p0+p1Va+P2Diplo+(ì3Stud+P4Occi+p5Lau+P6Exp+P7Imp+p8Occ (1)
dove le variabili presentate sono rispettivamente:
À/n(Va): Tasso di crescita del valore aggiunto provinciale 1985-1992,
Va: Valore aggiunto provinciale 1985,
Diplo: Numero di diplomati delle scuole secondarie per provincia 1985,
Stud: Numero di iscritti alle scuole secondarie per provincia 1985,
Occi: Numero di occupati del settore industriale per provincia 1985,
Lau: Numero di laureati per provincia 1985,
Exp: Valore delle esportazioni provinciali verso l’estero 1985,
Imp: Valore delle importazioni provinciali dall’estero 1985,
Occ: Numero degli occupati per provincia 1985.
Si noti che il modello prende in considerazione tutte le variabili
individuate dalla letteratura tradizionale reperibili su un orizzonte tem
porale omogeneo. Tale forma funzionale è stata stimata con uno stima
tore di minimi quadrati ordinari ed una procedura di esclusione pro
gressiva delle variabili meno significative. I parametri sono risultati
gravemente affetti da problemi di eteroschedasticità e si è pertanto ri
stimato il modello con una procedura Wls (minimi quadrati pondera
ti), utilizzando come peso la popolazione provinciale.
I risultati (vedi tab. 1) evidenziano come, nel periodo considerato,
l’occupazione provinciale, le importazioni, le esportazioni ed il nume
ro di laureati non presentano parametri significativi. Tali variabili in
fatti sono state progressivamente escluse dal modello fino a pervenire
al modello stimato con la quinta regressione i cui risultati sono:
ÀZn(Va) = 0.18 +1.62E-08Va -2.69E-06Diplo +1.69E-05Stud
(30,6) (5.20)
(5.07)
(4.89)
1+1.00E-03 Occi
(2)
(-5.97)
In termini di significatività i risultati possono essere considerati
soddisfacenti visto che tutti i parametri sono significativi al 99% e che
l’R2di regressione è pari a 0.39. Per quanto riguarda i segni dei para
metri essi appaiono differenti rispetto ai due studi effettuati su dati
provinciali italiani (Cosci e Mattesini, 1995; Ferri e Mattesini, 1995).
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Tab. 1 - Risultati dell’analisi Wls stepwise
Variabili

R rg l

Reg2

Regi

Reg3

Reg5

Occ

-7,88E-05
(-0,353)

Imp

-6.48E-10
(-0,514)

-4.14E-10
(-0,389)

Exp

-3,13E-09
(-0,716)

-3.11E-09
(0,715)

-3,89E-09
(-1,012)

Lau

-3,92E-07
(-1,268)

-3,99E-07
(-1,301)

-3,81E-07
(-1,263)

-3.66E-07
(-1,214)

Va

1.83E-08
(4.768)**

1.77E-08
(5,156)**

1.72E-08
(5,386)**

1J2E-08
(5,359)**

1.62E-08
(5,206)**

Diplo

-2/72E-06
(-4,596)**

-2.67E-06
(-4,657)**

-2.60E-06
(-4,789)**

-2.73E-06
(-5,136)**

-2.69E-06
(-5,071)**

Stud

l,76E-05
(2,264)*

L54E-05
(3,271)**

1.49E-05
(3,316)**

1.77E-05
(5,045)**

1.69E-05
(4,894)**

Occi

-9.43E-04
(-2,883)**

-9,99E-04
(-3,515)**

-9.59E-04
(-3,636)**

-1.00E-03
(6,038)**

-l,00E-03
(-5,970)**

Costante

0,18
0,18
0,18
0,18
(30,649)**
(28,593)**
(24,140)** (25,594)**

0,18
(30,697)**

F
R sqr

7,31**
0,41

8,42**
0,41

9,90**
0,41

\W

11,68**
0,41

14,15**
0,39

* significativo al 95%
** significativo al 99%

La sola variabile che risulta avere lo stesso segno è il numero di
diplomati per provincia, mentre il valore aggiunto, il numero di stu
denti iscritti alle scuole secondarie ed il numero di occupati nel settore
industriale appaiono con segno invertito. Da qui la necessità di sotto
porre il modello ad un analisi di extreme bound per verificare la robu
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stezza delle correlazioni individuate. Per effettuare questo tipo di ana
lisi è stato necessario individuare altre variabili generalmente conside
rate come fattori di crescita.
Le variabili utilizzate sono state le seguenti:
Imla: Numero di imprenditori laureati per provincia 1985,
Inf: Dotazione provinciale di infrastrutture 1985,
Incer: Numero di imprese per provincia 1985,
Occd: Numero di occupati diplomati 1985,
Imdi: Numero di imprenditori diplomati 1985.
Tali variabili sono state ricostruite dai valori del 1992, riproporzio
nandole rispetto all’occupazione (1985-1992), per questo motivo non
erano state incluse nella regressione di base. I risultati, riportati nella
tab. 2, evidenziano come tutte le correlazioni individuate nel modello
di base siano fragili e quindi come i risultati vadano interpretati con
estrema cautela.
Tab. 2 - Risultati dell’extreme bound analysis
M-variable

P

t

Standard
error

Altre
variabili

Robusto/
Fragile

Va

alta -1/74E-08 1.34E-09 -10,98
base 1.62E-08 3,12E-09 5,20
bassa L08E-08 3.44E-09 5,15

0,59 Inf
0,39
Fragile
0,41 Imp,Exp,Lau

Diplo

alta -1.67E-06 5.31E-07
base -2.69B-06 5.32E-07
bassa -8.28E-06 4.51E-06

-5,13
-5,07
-0,06

0,41 Lan
0,39
0,58 Inf,Occd

Fragile

Stud

alta
2.83E-05 5,31E-06
base 1.69E-05 3.47E-06
bassa -7,09E-05 3,51E-05

5,04
4,89
-0,03

0,41 Lau
0,39
0,58 Inf,Occd

Fragile

Occi

alta -6.22E-04 l,89E-04
base
-0,001 1.78E-04
bassa -9.18E-04 4.87E-04

-6,03
-5,97
0,10

0,41 Lau
0,39
0,57 Inf,Imla

Fragile
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4. Interpretazione dei risultati
Il modello originale (modello 1) considerava otto variabili: 2 varia
bili occupazionali (Occ e Occi), 1 variabile produttiva (VA), 2 variabili
di apertura (Imp, Exp) e 3 variabili di capitale umano (Stud, Diplo,
Lau). La regressione stepwise ha evidenziato come il livello di occupa
zione provinciale, le importazioni, le esportazioni ed il numero di lau
reati non risultano mai significative nello spiegare la crescita. A que
sto proposito va ricordato che durante il periodo considerato 19851992 si è verificata un importante crisi economica ed una conseguente
svalutazione della lira nel 1989. Questo rende particolarmente com
plesso analizzare i risultati poiché è noto che le crisi cicliche colpisco
no maggiormente le aree più sviluppate rispetto a quelle più in ritardo.
Conseguentemente è probabile che sul periodo considerato i tassi di
crescita più elevati siano stati registrati nelle provincie meno collegate
con l’estero.
La caratteristica peculiare del modello ottenuto con la procedura
stepwise è la già citata inversione dei segni rispetto ad altri studi. Que
sto risulta però comprensibile analizzando i risultati dell extreme bound.
Innanzitutto si noti che il limite superiore per quanto riguarda la varia
bile VA risulta negativo; quest’inversione avviene con l’introduzione
nel modello della dotazione di infrastrutture, quindi di una proxi del
capitale provinciale. Si può quindi argomentare che la non inclusione
di una variabile di capitale porta ad un’inversione del segno del para
metro del Va poiché esso assume il segno della variabile di capitale
non inclusa, alla quale è molto correlato.
La variabile relativa all’occupazione nel settore industriale invece
diventa fragile con l’introduzione del numero di imprenditori laureati,
il risultato appare però di difficile interpretazione.
Infine di particolare interesse è l’osservare che le variabili di capi
tale umano Stud e Diplo perdono di significato con l’ingresso nel mo
dello della variabile Occd: occupati diplomati. Ciò avviene per due
motivi. Il primo è, come spesso evidenziato, che il tasso di alfabetizza
zione è spesso più alto in provincie meno sviluppate: data la maggior
difficoltà per i giovani a trovare un impiego al completamento delle
scuole dell’obbligo essi proseguono gli studi. Per questo la correlazio
ne fra occupati diplomati e le due variabili è negativa ed in particolare
l’introduzione di questa variabile rende non significativi i due parame
tri: il fatto che in una provincia ci siano numerosi diplomati non impli
ca che vi siano numerosi diplomati occupati. Il secondo motivo è che
considerando diplomati/iscritti all’anno di partenza del periodo (pro
cedura normalmente utilizzata) si introduce nel modello una variabile
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con un ritardo ed una specificazione errata.
Si considerino per semplicità i soli diplomati all’anno di partenza. In
nanzitutto alcuni proseguiranno gli studi, altri assolveranno gli obbli
ghi militari, soltanto una parte quindi cercherà lavoro e solo una parte
lo troverà diventando quindi produttiva. Inoltre vanno considerati an
che i diplomati che non hanno trovato un occupazione negli anni pre
cedenti, quelli che hanno interrotto gli studi universitari, ecc.
Non è quindi sorprendente che le variabili relative ai diplomati del
le secondarie non risultino delle variabili che spieghino la crescita,
poiché non sono una variabile che identifica correttamente il capitale
umano.
5. Conclusioni
La stima del modello ha evidenziato come sia complesso identifi
care correttamente le variabili che determinano la crescita a livello
provinciale e trovarne l’esatta specificazione. In particolare risultano
evidenti due necessità. La prima è di disporre di una serie storica di
riferimento (nazionale, regionale) che permetta di depurare i dati dalle
influenze cicliche e quindi di estrapolare il trend di crescita di lungo
periodo. Si noti a questo proposito che non esistono studi a livello ter
ritoriale (a conoscenza degli autori) che considerino questa distorsio
ne. La seconda è di trattare molto cautamente le variabili relative al
capitale umano, poiché il grado di alfabetizzazione non appare come
una variabile rilevante. Sarebbe di particolare interesse poter studiare
sia la struttura dei ritardi fra l’anno di conseguimento del titolo e l’an
no di occupazione effettiva che poter disaggregare diplomati e laureati
per categoria di titolo.
Una analisi di questo tipo consentirebbe di identificare quali siano
le specializzazioni che presentano una correlazione maggiore con la
crescita. Inoltre per arrivare ad una migliore specificazione della varia
bile capitale umano potrebbe essere interessante considerare sia il nu
mero di laureati e diplomati effettivamente occupati (escludendo la
popolazione residente in condizione non professionale: persone in cer
ca di prima occupazione, scolari e studenti, casalinghe, ritirati dal la
voro e altri e la popolazione in condizione professionale disoccupata)
sul totale della popolazione. Infine un’innovazione rilevante potrebbe
provenire dalla considerazione del ruolo svolto dalla risorsa imprendi
toriale che può essere quantificata dal numero di imprenditori laureati
e diplomati sul totale della popolazione residente utilizzato come proxi della capacità di sviluppo industriale dell’area.
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Appendice: L’analisi della letteratura empirica
Tav. 1 - La letteratura empirica intemazionale

Capitale
umano

Reddito

Capitale
fisico

Indicatori
monetari e
politici

Indicatori
sociali

Indicatori di
interscambio

Variabili Correlazione

Territ.

Autore

positiva robusta
positiva
positiva
Pii
ambigua, fragile
Gpo
negativa
positiva
Rgdp negativa robusta
negativa
negativa
negativa
negativa
positiva robusta
Inv
positiva
positiva
positiva
positiva
positiva fragile
Gdc
positiva
negativa fragile
Stdd
negativa
negativa
negativa fragile
Pi
negativa
negativa fragile
Civl
negativa
negativa
negativa fragile
Revc
negativa
negativa
positiva fragile
X
positiva
Imp
positiva fragile
positiva
Le ami positiva fragile
positiva
Leam2 positiva fragile
positiva

naz

Levine e Renelt (92)
Barro (91)
Barro (91)
Levine e Renelt (92)
Kormendi e Meguire (75)
Barro (91)
Levine e Renelt (92)
Barro (91)
Romer (89)
Kormendi e Meguire (75)
Mankiw (92)
Levine e Renelt (92)
Romer (89)
Barro e Sala-i-Martin (92)
Kormendi e Meguire (75)
Barro (91)
Levine e Renelt (92)
Kormendi e Meguire (75)
Levine e Renelt (92)
Kormendi e Meguire (75)
Grier e Tullock (89)
Levine e Renelt (92)
Kormendi e Meguire (75)
Levine e Renelt (92)
Kormendi e Meguire (75)
Barro (91)
Levine e Renelt (92)
Barro (91)
Kormendi e Meguire (75)
Levine e Renelt (92)
Romer (90)
Levine e Renelt (92)
Kormendi e Meguire (75)
Levine e Renelt (92)
Learner (88)
Levine e Renelt (92)
Learner (88)
(segue)

Sec
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naz
naz
naz

naz

naz
naz
naz
naz
naz
naz
naz
naz
naz

segue tav. 1
Indicatori di
Gov
politica fiscale
Tex
Govx

negativa fragile
negativa
negativa
negativa
negativa fragile
negativa fragile
positiva
positiva

naz
naz
naz

Levine e Renelt (92)
Landau(83)
Barro (91)
Römer (89)
Levine e Renelt (92)
Levine e Renelt (92)
Barro (91)
Römer (86)

Tav. 2 - Glossario abbreviazioni variabili
Variabile Descrizione
Civl
Gov
Govx
Gpo
Gx
Imp
Inv
Leaml
Leam2
Lit
Mp
Pi
Pop
Pri
Revc
Rgdp
Sec
Stdd
Stdi
Tax
Tex
Trd
X

Indicatore delle libertà civili
Consumi della Pubblica Amministrazione su Pii
Spese totali del governo meno spese per educazione e difesa, su Pii
Tasso di crescita della popolazione
Crescita delle esportazioni
Importazioni sul Pii
Investimenti sul Pii
Deviazione tra il livello attuale e il livello previsto di commercio
Deviazione tra pattern of trade attuale e pattern of trade previsto
Tasso di alfabetizzazione
Misura dell ’apertura basata sulla penetrazione di importazioni
Inflazione media
Popolazione
Tasso di iscrizione alle scuole primarie
Numero di colpi di stato e rivoluzioni annuali
Reddito iniziale
Tasso di iscrizione alle scuole secondarie
Deviazione standard del tasso di crescita del credito interno
Deviazione standard del tasso medio di inflazione
Introiti delle tasse sul Pii
Spese della pubblica Amministrazione su Pii
Tasso di interscambio complessivo = importazioni + esportazioni
Esportazioni su Pii
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Tav. 3 - Letteratura empirica italiana
Territ.

Autore

negativa fragile
negativa fragile
negativa fragile
negativa fragile
negativa fragile
negativa non signif.
positiva fragile
ambigua
negativa non signif.
negativa non signif.
negativa non signif.
negativa non signif.
negativa
negativa non signif.
negativa non signif.
positiva robusta
ambigua
positiva signif.
positiva signif.
negativa non signif.
negativa signif.
ambigua
negativa non signif.
positivo non signif.
positiva robusta
negativa non signif.
negativa non signif.
positiva
negativa
negativa
ambigua
negativa non signif.

reg
reg
reg
prov
prov
reg
reg
reg
reg
prov
reg
prov
prov
reg
reg
reg
prov
prov
prov
reg.
prov
prov
reg
reg
reg
prov
prov
prov
prov
prov
prov
reg

PP
se
Gl
FM
CM
PP
PP
Gl
PP
CM
PP
CM
FM
PP
se
PP
FM
CM
CM
PP
CM
FM
PP
PP
PP
FM
FM
FM
FM
FM
FM
PP

negativa robusta
ambigua
negativa non signif.
positiva
positiva

reg
reg
reg
prov
prov

PP
se
PP
FM
FM

Variabili Correlazione
Reddito

Gdp
Gdpg
Val

Capitale umano

Popg
Migr
Hcs
He

Capitale fisico

Invi

Indicatori
sociali

Infs70
Tra
Infe
Infsoc
Climi
Crim2

Specializzazione
produttiva
settoriale

Tecnologia

Agrg
Serg
Mang
Man
Le
Se
Pa
Int
Shc
R&D

Congov
Expgov
Govg
Bra
Indicatori della
struttura finanziaria Cop

Indicatori di
politica fiscale

CS = Cellini, Scorcu (1995); CM = Cosci, Mattesini (1995); FM = Ferri, Mattesini
(1995); Gl = Goria, Ichino (1994); PP = Paci, Pigliarli (1995); P = Piras (1992)
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Tav. 4 - Glossario abbreviazioni variabili
Variabile

Descrizione

Agrg
Bra
Congov

Addetti del settore agricolo sul totale
Filiali bancarie presenti nel territorio provinciale
Consumi della pubblica amministrazione in rapporto al Pii, valore
medio annuo
provinciale sul totale filiali bancarie della provincia
provinciale sul totale filiali bancarie della provincia
Delitti contro il patrimonio e l’economia pubblica, valore
medio annuo pro-capite
Media del rapporto tra i delitti denunciati e la popolaz. residente
Voti alla DC nelle elezioni regionali, valore % medio
Spesa consolidata dello Stato in rapporto al Pii, valore medio annuo
Prodotto interno lordo pro-capite
Prodotto interno lordo pro-capite, tasso di crescita medio annuo
Addetti nei servizi non vendibili, tasso di variazione dell'indice
di specializzazione
Iscritti alla scuola secondaria su popolazione in età 15-19
Iscritti alle scuole professionali su totale iscritti alle
scuole secondarie
Laureati e diplomati su popolazione residente
Tasso di analfabetismo
Infrastnitture economiche (km di strade, porti, telefoni, energia
infrastrutture idriche, aeroporti, ecc.)
Opere pubbliche eseguite, valore pro-capite cumulato nel
periodo 1963-70
Infrastrutture sociali (scuole, ospedali, asili, teatri, biblioteche)
Terre coltivate in modo intensivo
Investimenti industriali in rapporto al Pii, valore medio annuo
Investimenti industriali in rapporto al Pii nel 1970
Quota occupati nelle imprese che hanno un mercato nazionale
Laureati su popolazione residente
Addetti nel settore manifatturiero sul totale
Addetti nella manifattura, tasso di variazione dell'indice
di specializzazione
Flussi migratori netti interni ed esterni sulla popolazione lavorativa
Occupati nella pubblica amministrazione
Voti al Pei nelle elezioni regionali, valore % medio
Tasso di crescita della popolazione
Spesa per la R&D, valore medio annuo pro-capite
Quota occupati nelle industrie manifatturiere leggere
Addetti nei servizi vendibili, tasso di variazione dell'indice
di specializzazione
Indicatore di terre coltivate
Lunghezza della rete stradale e ferroviaria in rapporto alla
superficie regionale

Cop
Climi
Crim2
De
Expgov
Gdp
Gdpg
Govg
He
Hcp
Hcs
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Infe
Infs70
Infsoc
Int
Invi
Invt
Le
Lau
Man
Mang
Migr
Pa
Pei
Popg
R&D
Se
Serg
She
Tra
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Pattern regionali di convergenza nell’Unione
Europea e performance delle regioni alpine
di Gustav Schachter*, Corrado Zoppi**
e Andrea De Montis**

1. Introduzione1
In questo studio si propone un’estensione alle regioni deH’Unione
Europea dell’approccio di Sum et al. (1995a) all’analisi della crescita
economica e dei pattern di convergenza regionale negli Stati Uniti.
Tale approccio è basato su alcuni indicatori di dispersione relativi
al comportamento economico quale il reddito pro-capite ed il prodotto
regionale o statale lordo.
Il campo di indagine è costituito dalle regioni dell’Unione Europea
ai livelli Nuts 1/Nuts2 della base di dati Regio dell’Eurostat, la più com
pleta per l’Unione Europea.
In questo saggio si sviluppa un raffronto fra i risultati di quest’ulti
mo studio e quelli del modello neo-classico proposto da Mankiw et al.
(1993) applicato alle regioni dell’Unione Europea (Schachter et al.,
1995) e si verifica se ed in che modo i risultati ottenuti, in termini di
tendenza verso la convergenza, possono essere considerati coerenti con
quelli di Sum et al. per gli Stati Uniti.
Si esamina, quindi, la performance di medio-lungo termine delle
regioni alpine dell’Unione Europea rispetto ai pattern di convergenza
riscontrati.

* Northeastern University, Department of Economics, Boston (Massachusetts, Usa)
** Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria del territorio.
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2. Descrizione delle misure di dispersione utilizzate
L’analisi della dispersione fa riferimento a quattro misure, qui di
seguito definite.
Innanzitutto, il coefficiente di variazione, cioè il rapporto tra la de
viazione standard e la media di una data distribuzione statistica. Il test
di convergenza basato su tale misura e noto come convergenza-sigma
ed è stato largamente applicato (Coughlin e Mandelbaum, 1988; Barro
e Sala-i-Martin, 1991 ; Keil e Vohra, 1993).
In secondo luogo, la variazione interquintile, che misura la disper
sione di una variabile rispetto ad alcuni punti della sua distribuzione
statistica.
,
Questa misura di dispersione si ottiene dal rapporto tra la dinerenza del primo e ultimo quintile e la loro media aritmetica. Questo tipo di
misura ridimensiona le differenze assolute, offrendo, dunque, una si
gnificativa indicazione relativa alla dispersione nel tempo. Per brevità,
nel seguito sarà utilizzata la denominazione «Variazione interquintile
I». Consideriamo, quindi, una misura costruita in modo analogo alla
precedente, dove, al posto del valore puntuale del quintile, si sostitui
sce la media dei valori della variabile statistica evidenziati dal quinto.
Si consideri una distribuzione statistica ordinata ed il suo primo ed
ultimo quinto: questa terza misura di dispersione è data dal rapporto
tra la differenza delle medie della variabile del primo ed ultimo quinto
e la loro media aritmetica. Tale misura fornisce indicazioni più precise
rispetto al secondo indicatore. Per brevità, questa misura sarà chiama
ta «Variazione interquintile II».
Infine, si sviluppa l’analisi della convergenza-beta (non condizio
nale), tramite la stima di una regressione lineare molto semplice, in cui
come variabile dipendente compare la differenza tra il logaritmo del
«prodotto regionale lordo pro-capite» (nel seguito Prlpc) all inizio ed
alla fine del periodo di tempo studiato, e come variabile indipendente
il logaritmo, o il valore assoluto, della stessa variabile nel momento
iniziale. Se il coefficiente di questa regressione assume segno negativo
ed è significativamente diverso da zero, si può concludere che durante
quel periodo di tempo le regioni sono cresciute economicamente ten
dendo alla convergenza - cioè quelle più povere sono cresciute, in ter
mini percentuali, di più di quelle più ricche.
3. Il prodotto regionale come riferimento per la convergenza
Due diversi indicatori del livello economico, il reddito personale
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pro-capite e il prodotto statale o regionale lordo pro-capite, evidenzia
no pattern di convergenza quasi del tutto concordi per gli Stati Uniti
(Sum et al., 1995).
Nel caso dell’Europa, il reddito personale pro-capite non figura
nell’unica base di dati al momento disponibile al livello regionale Re
gio dell’Eurostat; per questo motivo i test sulla convergenza possono
essere applicati solo con riferimento al Prlpc.
I valori del prodotto reale lordo regionale sono stati divisi per quelli
della popolazione residente per 60 regioni dell’Unione Europea per
ottenere il prodotto lordo regionale pro-capite nel periodo 1977-1990su base annuale.
La base di dati Regio riporta il prodotto regionale lordo in unità di
parità di potere d’acquisto espressi in Ecu; il dato in termini reali si
ottiene da quello nominale tramite il tasso di inflazione, calcolato come
tasso medio dell’inflazione per i paesi dell’Unione Europea. Tale dato
è riportato, con riferimento all’indice dei prezzi al consumo, nell’Economic Report of thè President (1994).
I dati sono stati pre-controllati per capire se si presenta il caso di
regioni con un comportamento molto diverso dalle altre. Infatti, come
Sum et al. (1995) mettono in evidenza per gli Stati Uniti, l’interpreta
zione delle varie misure di dispersione può diventare molto difficolto
sa quando vi siano dei casi in cui la variabile considerata assuma valori
fuori scala, come il prodotto statale lordo pro-capite di Alaska, Washin
gton D.C. e Wyoming.
In altri termini, il grado di dispersione può essere profondamente
influenzato da tali valori estremi, i così detti outlier, specialmente nel
caso del coefficiente di variazione; una particolare cura deve, dunque,
essere dedicata a tali valori. Nel caso degli Stati Uniti, l’esclusione dei
valori del prodotto statale lordo pro-capite dei tre stati citati ha portato
ad una consistente diminuzione della dispersione relativa della distri
buzione, con una riduzione del coefficiente di variazione pari a circa il
50%.
Nel caso delle 60 regioni europee della base di dati Regio, nessuna
presenta un comportamento notevolmente diverso dalle altre: ciò av
viene perché, rispetto al caso statunitense, la varianza della distribu
zione è molto più alta, cosicché nessuna regione può essere considera
ta un outlier.
4 .1 risultati dell’analisi empirica
La convergenza di tipo sigma e beta è stata analizzata tramite i quat
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tro metodi indicati nei par. 2 assumendo quale riferimento il Prlpc
espresso in unità di parità di potere di acquisto. La tab. 1 riporta il
dettaglio dei risultati e l’andamento del coefficiente di variazione.
4.1. Coefficiente di variazione
Si può notare un valore iniziale e uno finale pari rispettivamente a
0,276 e a 0,267, con una crescita iniziale, sino al 1981, poi un diminu
zione sino al 1983 , quindi un altro incremento sino al 1985 e una
diminuzione finale; si individua un massimo assoluto della dispersio
ne nel 1981 (0,285).
Tab. 1 - Quadro d ’insieme delle misure di dispersione
anno
Coeff. variaz.

1977

1979

1978

1980

1981

1982

0,280
0,278 0,285
0,275
0,276 0,275
media 9541,5 9905,6 10233,4 10307,9 10169,4 10198,3
stdev 2635,4 2728,5 2813,1 2863,0 2901,5 2858,7

Var.interq.I

0,460

0,446

0,429

0,463

0,469

0,431

Var.interq.il

0,765

0,762

0,749

0,756

0,766

0,750

1986

1987

1988

1989

1990

1983

1984

1985

0,267
0,265
0,268
0,268
0,279
0,285
0,283
0,278
12571,2
12327,5
12002,9
11509,6
11203,4
10757,1
10319,4 10539,5
2863,7 2983,6 3063,5 3122,2 3085,8 3216,1 3272,8 3352,4
0,412

0,421

0,392

0,368

0,365

0,364

0,366

0,401

0,740

0,749

0,759

0,745

0,715

0,710

0,699

0,703
(segue)
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Il periodo durante il quale si evidenzia uno stabile decremento del
coefficiente di variazione (1985-1990) sembra essere ancora troppo
breve per concludere che le regioni tendono alla convergenza in ma
niera stabile.
Il fenomeno più evidente è che il campo di variazione del coeffi
ciente è non significativo rispetto ai valori assoluti del limite inferiore
(0,26) e superiore (0,29). Si può, cioè, concludere che le misure espresse
in unità di parità di potere d’acquisto - probabilmente il modo più effi
cace di definire la crescita economica relativa di un paese - pongono in
evidenza una situazione di stabilità piuttosto che di movimento verso
la convergenza.
4.2. Variazione interquintile I
In questo caso, dal valore iniziale pari a 0,46 si passa a quello finale
di 0,401, con una diminuzione iniziale (1977-1979), poi un aumento
(1979-1981), quindi una pressoché continua tendenza alla diminuzio
ne con un valore di circa 0,366 nel 1989 e un aumento finale sino al
valore di 0,401.
In questo secondo caso, si può riconoscere un andamento stabile,
anche se non costante in tutto il periodo, verso la convergenza più che
nel caso del coefficiente di variazione.
Anche qui il campo di variazione della variabile è poco rilevante e
i suoi stessi valori minimi e massimi (0,36 e 0,47) sono relativamente
bassi.
Si può concludere che questo indicatore mette in rilievo un movi
mento verso la convergenza, anche se tale comportamento non è uni
forme.
4.3. Variazione interquintile II
Il comportamento di questo indicatore è abbastanza diverso rispet
to alla Variazione interquintile I. Si nota un valore iniziale di 0,765 ed
uno finale di 0,703, con un andamento assolutamente irregolare sino al
1986 ed un movimento verso la convergenza durante il periodo 19861990. In questo caso non si può individuare assolutamente un anda
mento stabile verso la convergenza.
Ancora una volta si evidenzia una scarsa rilevanza del campo di
variazione della variabile rispetto ai valori massimo (0,765) e minimo
(0,699).
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4.4. Convergenza non condizionale di tipo beta
Per sviluppare questo test, sono state stimate due regressioni lineari
in cui la variabile indipendente è o il prodotto regionale lordo pro
capite nel 1977 o il suo valore assoluto.
In entrambi i casi il coefficiente della variabile indipendente non è
significativamente diverso da zero. Inoltre, i valori di R2e adj- R2sono
molto bassi e si può concludere che il valore iniziale del Prlpc non è
significativamente correlato alla crescita, per lo meno in regressioni
che testano la convergenza non condizionale.
Un’ulteriore osservazione è che, probabilmente, un periodo di quat
tordici anni non è sufficientemente esteso per evidenziare questo tipo
di fenomeno: in letteratura sono stati considerati generalmente periodi
molto più lunghi (si veda, ad esempio, Mankiw et al., 1993).
Il coefficiente della variabile indipendente in entrambe le regres
sioni assume il segno negativo, ma il valore delle statistiche t ed F sono
molto bassi; probabilmente, bisognerebbe dedicare maggiore attenzione
alla convergenza di tipo beta, prendendo in considerazione metodi più
sofisticati (per esempio, il test della convergenza beta così detta condi
zionale proposto da Mankiw et al., 1993 e applicato da Schächter et
al., 1995a).
5. Le performance delle regioni alpine
Con riferimento ai risultati ottenuti in relazione ai pattern di con
vergenza, si discute, da ultimo, le performance delle principali regioni
alpine dell’Unione Europea: Mediterranée (Francia), nord-ovest (Li
guria, Piemonte e Valle d’Aosta), Lombardia e nord-est (Friuli-Vene
zia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto).
È da notare, prima di tutto, che, dall’analisi della composizione del
primo e ultimo quinto della distribuzione del Prlpc, si evidenzia un
andamento pressoché orizzontale più che una tendenza verso la con
vergenza. Come è evidenziato nella tab. 2, con riferimento agli anni
1977,1983 e 1989, le regioni del primo quinto sono pressoché le stes
se per tutto il periodo, sebbene con posizioni differenti nella classifica
zione, con l’eccezione degli Abruzzi, che sono sostituiti dal nord-est
del Regno Unito nel 1983 e nel 1989 come ultima regione del primo
quinto. Le regioni appartenenti all’ultimo quinto evidenziano un anda
mento più differenziato, pur presentando caratteristiche di stabilità:
Amburgo, Ile de France, Bruxelles, Bremen, Lombardia, Hessen, Emi
lia-Romagna e Baden si trovano sempre in questo raggruppamento,
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Tab. 2 - Macroregioni nel primo ed ultimo quinto della distribuzione in alcuni anni
Ellada
Contin.
Canaria
Sur
Ireland
Cent. (E
Sicilia
Sud
Campania
Noroest
Sardegna
Abruzzi
Northe
Este
Madrid
Noreste
Wales
Region Vali.
South West
North
Yorkshire
East-Midl.
Ouest
North
Sud-Ouest
East-Angl.
West Midi.
Scotland
Zuid-Neth.
Oost-Neth.
Nord-Paris
Centro
N. Est
Mediterr.
Nieders.
Saarland
Lazio
Vlaams-G.
Schlesw.-H.
Rheinl.PF.
Centre
Bassin Par.
Denmark

1977
4904
4945
5297
5301
5692
5965
6062
6249
6301
6522
7019
7118
7461
7549
7812
8053
8168
8354
8763
8899
8958
9110
9145
9179
9183
9188
9206
9240
9263
9326
9483
9524
9612
9678
9799
9815
9915
9985
10110
10114
10473
10494
10535

Ellada
Contin.
Sur
Centr.(E
Ireland
Canaria
Noroest
Sud
Sicilia
Campagna
Sardegna
Northe
Este
Madrid
Wales
Abruzzi
Noreste
Oost-Neth.
West Midi.
Reion Vail.
Zuid-Neth.
North
Yorkshire
North
Nord-Paris
South West
East-Midl.
Scotland
East-Angl.
Ouest
Schlesw.-H.
Nieders.
Mediterr.
Sud-Ouest
Vlaams-G.
Bassin Par.
Est
Rheinl.PF.
Centro
Saarland
Centre
Denmark
N.Est
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1983
5177
5469
5778
6217
6300
6520
6872
7165
7338
7342
7738
7804
8099
8447
8543
8731
8831
8842
9093
9137
9152
9222
9310
9531
9656
9665
9678
9855
9856
9947
10274
10436
10477
10578
10715
10760
10899
10999
11203
11213
11265
11280
11405

Ellada
Contin.
Sur
Centr.(E
Noroest
Ireland
Sicilia
Sud
Campania
Sardegna
Canaria
Northe
Reion Vail.
Este
Oost.-Neth.
Wales
Abruzzi
Noreste
North
Nord-Paris
Yorkshire
Madrid
North
West Midi.
Ouest
Zuid-Neth.
Scotland
Sud-Ouest
Mediterr.
South West
East-Midl.
Schlesw.-H.
Nieders.
N.-Neth.
Bassin Par.
Rheinl.PF.
East-Angl.
Est
Vlaams-G.
Centre
Centro
Saarland
Denmark

1989
6003
6775
7208
7637
7811
8007
8229
8564
8626
9111
9252
9440
10321
10433
10462
10536
10802
10897
10923
11236
11296
11365
11447
11513
11569
11573
11642
11727
11884
11951
12005
12044
12361
12398
12561
12644
12718
12860
12970
13095
13226
13232
13272
(segue)

segue tab. 2
Bayem
Est
S.-East
Nordr.-W.
Luxemb.
W.Neth.
Emiliar.
N.Ovest
Baden-W.
Lomb.
Hessen
Berlin
N.Neth.
Bremen
Bruxell
Ile de
Hamburg

10691
10712
10934
11291
11325
11368
11409
11584
12020
12284
12309
12438
13338
14548
15109
15559
17758

11431
11489
11853
11860
11980
11996
11997
12725
13113
13399
13419
13582
13959
15580
16964
17501
19498

W.-Neth.
Lazio
Nordr.-W.
N.Ovest
Bayem
Luxemb.
S.-East
Baden-W.
Emiliar.
Berlin
Lomb.
Hessen
N.Neth.
Bremen
Bruxell
Ile de
Hamburg

W.-Neth.
Nordr.-W.
Berlin
Lazio
N.Est
Bayem
N.Ovest
Baden-W.
S.-East
Luxemb.
Emiliar.
Hessen
Lomb.
Bremen
Bruxell
Ile de
Hamburg

13462
13662
14092
14231
14627
14664
14752
15205
15308
15660
15755
16617
16736
18117
20033
20604
22500

Fonte: Ns. elaborazione su dati Eurostat, 1993

sebbene con diverse posizioni; il Lussemburgo appartiene quasi sem
pre aH’ultimo quinto, dato che per il solo 1983 si trova nella prima
posizione del quarto quinto. Così la volatilità all’interno della distribu
zione, sebbene sia più evidente nel caso dell’ultimo rispetto al primo
quinto, è, comunque, limitata a tre delle dodici regioni, nei tre anni
considerati2.
Anche tre delle quattro regioni alpine mostrano, nei tre anni consi
derati, comportamenti abbastanza costanti. Nord-ovest e Lombardia
sono sempre nell’ultimo quinto della distribuzione, seppure con posi
zioni diverse, o immediatamente a ridosso dell’ultimo quinto si veda
la posizione del nord-ovest nel 1983. La regione francese della Medi
terranée é, invece, sempre in posizione centrale nella distribuzione. Il
nord-est italiano, invece, parte da una posizione leggermente al di sot
to della Mediterranée e sale gradatamente fino a raggiungere l’ultimo
quinto nel 1989.
Queste performance sono confermate dall’esame delle serie tem
porali 1977-1990 del Prlpc nelle regioni alpine messe a confronto con
le serie temporali della media e del primo e quarto quintile della distri
buzione del Prlpc con riferimento alle sessanta regioni dell’Unione
Europea considerate nella base di dati. Nord-ovest e Lombardia sono
sempre al di sopra o immediatamente a ridosso del quarto quintile,
mentre il nord-est assume valori immediatamente a ridosso del quarto
quintile a partire dal 1984-1985, facendo registrare nell’intero periodo
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1977-1990 un tasso di crescita medio ben al di sopra della media euro
pea. Decisamente meno positiva é la performance della Mediterranée
francese, con valori sempre compresi tra il secondo ed il terzo quintile,
il pattern della serie temporale di quest’ultima regione, al pari delle
altre, non mostra, comunque, un movimento convergente, ma, piutto
sto, un andamento pressoché costante, con un tasso di crescita medio
allineato sulla media europea.
Bisogna, comunque, sottolineare che la Mediterranée francese non
può essere considerata una regione tipicamente alpina, in quanto ha al
suo interno compendi geografici estremamente differenziati: zone in
terne pianeggianti o con rilievi collinari più o meno importanti e zone
marine e costiere pure esse per niente omogenee: si pensi, ad esempio,
a quanto siano differenti le zone della foce del Rodano e la Costa Az
zurra, pur essendo entrambe zone marine e costiere mediterranee.
6. Conclusioni
Una volta discussa la dispersione attraverso l’analisi delle quattro
misure più sopra prese in esame, e individuato un lieve movimento
verso la convergenza, l’attenzione si sposta sulla ricerca dei motivi
delle differenze a livello regionale rispetto al prodotto reale regionale
lordo pro-capite.
Questo studio, pur condotto con strumenti diversi, è parallelo a quello
svolto da Adams in termini di analisi fattoriale (1995). Tale strumento
consiste nella scomposizione del prodotto regionale lordo pro-capite
ed è noto come Supply Gdp Model (Sum et al., 1995).
Il prodotto reale regionale lordo pro-capite può essere definito come
il prodotto di variabili demografiche, relative alla consistenza della
popolazione attiva, di utilizzo della forza lavoro e di produttività della
forza lavoro.
In particolare, le variabili utilizzate sono cinque:
- PW/P: rapporto tra il numero dei residenti di età superiore ai 14 anni
[PW] e il numero totale dei residenti [P] ;
- L/PW: rapporto tra il numero degli attivi [L] e PW;
- E/L: rapporto tra il numero degli occupati [E] e L;
- H/E: rapporto tra il numero medio di ore lavorative retribuite in un
anno [H] ed E;
- PRL/H: rapporto tra il prodotto regionale lordo [PRL] e H.
Sussiste la seguente identità:
PRLPC = PW/P * L/PW * E/L * H/E * PRL/H
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Tutti i dati riportati possono essere estratti dalla base di dati Regio,
mentre per la variabile H non sono disponibili al momento dati al livel
lo regionale. Pertanto sono stati utilizzati i valori a livello nazionale
dell’Yearbook ofLabour Statistics.
La prima variabile, PW/P, rappresenta la frazione della popolazio
ne in età lavorativa. Questa è una misura del Prlpc potenziale: quanto
più alto è il valore di questo indicatore tanto più ampia è la frazione
della popolazione residente disponibile a partecipare ai processi pro
duttivi.
Altre importanti componenti del Prlpc sono le variabili che descri
vono quale porzione dei residenti partecipa alla forza lavoro: una di
queste è sicuramente il tasso di attività L/PW.
Certamente il tasso di disoccupazione rappresenta una variabile
molto importante, in quanto è una misura dell’utilizzo della forza la
voro. Questa variabile deve essere combinata con il numero medio di
ore lavorative retribuite; il rapporto H/E, corrispondente alle ore an
nuali di impiego retribuito, sarà a sua volta moltiplicato per la variabi
le Prl/H, la produttività del lavoro, che rappresenta una misura della
produttività, e cioè il prodotto reale lordo regionale pro-capite per ora
di lavoro retribuito (Sum et al., 1995).
La produttività del lavoro rappresenta una misura non solo del con
tributo al prodotto regionale lordo da parte del lavoro specializzato,
ma anche del capitale fisico - come i macchinari e la tecnologia appli
cata - che i lavoratori utilizzano, della qualità della conduzione mana
geriale dell’impresa produttrice e, a volte, della qualità delle fonti ener
getiche utilizzate (Sum et al., 1995).
Dato che il Prlpc può essere rappresentato dal prodotto delle citate
cinque variabili, è possibile distinguere il contributo che ciascuna di
queste variabili apporta alla dispersione della distribuzione del Prlpc
nei vari periodi cui si riferisce l’analisi che qui si sviluppa. È possibile,
inoltre, determinare quali siano le variabili che maggiormente influen
zano le differenze regionali.
Non vi è dubbio che la più importante causa di differenza a livello
regionale sia rappresentata dalla distribuzione della variabile Prl/H. Si
nota, infatti, che il coefficiente di variazione della variabile Prl/H assu
me valori da un minimo di 0,22 ad un massimo di 0,26, mentre lo
stesso coefficiente di variazione, nel caso della variabile Prlpc, presen
ta un campo di variazione da 0,26 a 0,29.
In altri termini, contestualmente ad un andamento del Prlpc quasi
costante nel tempo, si riscontra un altrettanto quasi costante andamen
to della sua componente Prl/H. Dunque, in questo caso non si ricono
sce alcuna tendenza verso la convergenza.
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Occorre, anche, sottolineare che quando il Prlpc è espresso in ter
mini nominali si riconosce un lieve, ma continuo, movimento verso la
convergenza; lo stesso si evidenzia nel caso della variabile Prl/H.
Quest’analisi comparata mette in evidenza la sensitività della di
spersione della distribuzione del Prlpc a cambiamenti dell’unità di
misura utilizzata (nominale o reale).
La variabile PW/P presenta una tendenza verso la convergenza, as
sumendo, tra l’altro, valori bassi, segno di una bassa dispersione attor
no alla media in ogni anno.
Parimenti, la variabile H/E assume valori bassi; tuttavia questo di
pende, probabilmente, dal fatto che per la variabile H sono disponibili,
come già detto, solamente dati a livello nazionale. Le variabili L/Pw e
E/L presentano un andamento abbastanza convergente, anche se du
rante gli ultimi anni il coefficiente di variazione della variabile L/PW
si stabilizza tra i valori di 0,11 e 0,12, mentre, nel caso di E/L, il coef
ficiente di variazione presenta un valore minore di 0,06 nell’ultimo
anno, circa la metà del valore iniziale, mostrando un andamento ten
dente alla convergenza.
. . .
Come Sum et al. (1995) mettono in evidenza, ulteriori ricerche per
identificare le origini delle differenze del Prlpc devono essere messe in
relazione all’analisi delle cause delle differenze regionali della produt
tività del lavoro, al ruolo dei fattori collegati al capitale umano, all in
tensità di utilizzo del capitale e del lavoro, a fattori demografici, al
mercato del lavoro, alla destinazione degli investimenti ed alle risposte
del mercato. Per quanto riguarda la performance delle regioni alpine,
non vi é dubbio che, mentre per le aggregazioni delle regioni italiane la
disomogeneità interna pare meno importante - ancorché una maggiore
disaggregazione delle unità spaziali di base gioverebbe certamente alla
precisione dei risultati dell’analisi - nel caso della Mediterranée fran
cese il significato di tale disaggregazione assume certamente una rile
vanza maggiore. Tuttavia si può certamente concludere che - con rife
rimento alla semplice misura di performance adottata ed al livello di
aggregazione assunto in relazione ai dati disponibili nella base di dati
Regio - le regioni alpine italiane presentano generalmente una performance economica estremamente positiva nel medio e lungo termine
nel contesto della crescita economica regionale dell’Unione Europea.
Note
1. Il saggio è frutto della ricerca comune degli autori. Gustav Schachter ha definito
le linee generali della ricerca; Andrea De Montis si è occupato in particolare dei par. 2
e 6, Corrado Zoppi dei par. 3, 4 e 5.
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2. Il primo e l’ultimo quinto della nostra distribuzione sono così composti:
- 1977: nel primo quinto, in ordine crescente: Grecia, Portogallo Continentale, Cana
rie, Spagna Meridionale, Irlanda, Spagna Centrale, Sicilia, Italia Meridionale, Campa
nia, Spagna Nord-orientale, Sardegna, Abruzzi; nell’ultimo quinto, in ordine decre
scente: Olanda Occidentale, Emilia Romagna, Italia Nord-occidentale, Baden, Lom
bardia, Hessen, Berlino, Olanda Settentrionale, Brema, Bruxelles, Ile de France, Am
burgo;
- 1983: nel primo quinto, in ordine crescente: Grecia, Portogallo Continentale, Spagna
Meridionale, Spagna Centrale, Irlanda, Canarie, Spagna Nord-orientale, Italia Meri
dionale, Sicilia, Campania, Sardegna, Regno Unito Nord-orientale; nell’ultimo quinto
in ordine decrescente: Lussemburgo, Regno Unito Sud-orientale, Baden, Emilia Ro
magna, Berlino, Lombardia, Hessen, Olanda Settentrionale, Brema, Bruxelles, Ile de
France, Amburgo;
- 1989: nel primo quinto in ordine crescente: Grecia, Portogallo Continentale, Spagna
Meridionale, Spagna Centrale, Spagna Nord-orientale, Irlanda, Sicilia, Italia Meridio
nale, Campania, Sardegna, Canarie, Regno Unito Nord-orientale; nell’ultimo quinto
in ordine decrescente: Baviera, Italia Nord-occidentale, Baden, Regno Unito Sud-orien
tale, Lussemburgo, Emilia Romagna, Hessen, Lombardia, Brema, Bruxelles, Ile de
France, Amburgo.
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La logica sistemica nell’interpretazione
dello sviluppo locale
di Paolo Giaccaria*

1. Introduzione
Questo lavoro si pone nell’ormai ampio dibattito, in letteratura, cir
ca i temi della dialettica «locale/globale» e dello sviluppo locale, con
l’obiettivo di trovare un punto di vista epistemologico che consenta
una rilettura ordinata ed esaustiva del pensiero geografico relativo a
questi argomenti.
Pertanto, oggetto dell’indagine non saranno particolari aspetti delle
realtà locali, né singoli concetti teorici o specifici modelli, ma, piutto
sto, i processi che hanno condotto a successive teorie con le quali le
discipline territoriali hanno cercato di descrivere e interpretare i feno
meni complessi che avvengono nei sistemi produttivi locali.
Particolare rilevanza sarà concessa ai rapporti tra l’evoluzione tec
nologica e informatica e l’affermazione di una «nuova» territorialità.
Si cercherà infatti di dimostrare come il sempre maggior peso assunto
dall’informazione e dalla comunicazione nell’ambito dei processi in
novativi ha dapprima aperto la via a una interpretazione qualitativa dei
concetti classici delle teorie territoriali e, successivamente, favorito la
ricerca di nuove prospettive di ricerca che rendessero conto delle realtà
territoriali in tutta la loro complessità.
La necessità di utilizzare un punto di vista desueto, almeno in cam
po geografico, quale quello batesoniano ha fatto sì che il par. 2 sia
dedicato ad alcune osservazioni metodologiche: non si intende, ovvia
mente, fornire un quadro completo del pensiero di Gregory Bateson e
delle sue possibili applicazioni geografiche, ma di introdurre alcuni
strumenti di analisi che, pertanto, troveranno la propria legittimazione
* Università e Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo Territorio.
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nella utilità dei fratti. Ancora, in tale paragrafo verranno marginal
mente introdotte alcune nozioni relative alla teoria dei sistemi; anche
in questo caso, non si intenderà fornire una storia e una teoria del pen
siero sistemico, ma di sottolineare alcune distinzioni fondamentali di
cui bisogna tenere conto, con rigore, allorché si intenda interpretare il
territorio in termini sistemici.
Nel par. 3 cercando di mettere in evidenza come alcuni mutamenti
«oggettivi» nell’economia contemporanea (in questo caso l’innova
zione tecnologica e informatica) costringano le discipline competenti
ad adattare i propri punti di vista e come questi adattamenti si traduca
no inevitabilmente nella creazione di concettualizzazioni nuove e quindi
nella ideazione di nuove classificazioni e interpretazioni. In particola
re si cercherà di mostrare come, applicando alcuni schemi elaborati da
Bateson, sia possibile considerare le successive modellizzazioni in una
prospettiva unitaria, sottolineando la continuità e contiguità dei diversi
approcci, in vece della loro opposizione.
Nel par. 4 si cercherà, invece, di porre l’attenzione sui meccanismi
di confronto e interconnessione tra sistema locale e sistema globale,
mantenendo le caratteristiche di modellizzazione e rappresentazione
esaurienti proprie dei modelli considerati in precedenza, e definendo,
al contempo, uno schema che permetta di contemplare, in una prospet
tiva unitaria, i due processi di classificazione e di progettazione.
2. Bateson e le scienze del territorio: una nota metodologica
Per quanto riguarda le metodologie adottate nel presente lavoro, è
opportuno 1distinguere i due contributi principali: la «teoria della men
te» di Gregory Bateson, antropologo ed epistemologo, e la «teoria si
stemica».
2.1. Territorio e mente: la dinamica forma-processo e lo studio del
territorio
Rimando agli scritti dell’autore l’approfondimento dell’espistemologia batesoniana (Bateson, 1976,1984 e 1989), mi limiterò in questa
sede ad introdurre brevemente la principale metodologia utilizzata da
Bateson: lo schema forma/processo.
Come osserva Cini (1994, p. 251), la dicotomia tra forma e proces
so equivale alla dicotomia tra «dare un nome» (cioè discretizzare, rap
presentare in modo digitale) e «descrivere» (cioè rappresentare in modo
analogico).
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Fig. 1 - Livelli dell’analisi della cultura degli Iatmul (le frecce indicano la direzione
del ragionamento di Bateson)

Processo

Forma
w
^------tra temi (e)
Tipi di temi
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^
~~~~— __

Tipologia (|i)
dei sessi

^

"-----~

Interazione
Interazioni
determinanti
la tipologia (y)

Descrizione
delle azioni (a)

Fonte: Bateson, 1984, p. 257

L’alternarsi a zig-zag tra forma e processo è stato per la prima volta
adottato da Bateson nell’analisi da lui compiuta su una popolazione
della Nuova Guinea, studio che ben riassume l’altalena di descrizioni e
tipologie, di processi e di forme appunto, come emerge dalla fig. 1.
Dopo aver verificato l’inadeguatezza degli strumenti di analisi tradi
zionali Bateson partì, per così dire, dalla tabula rasa, cioè dalla descri
zione delle azioni elementari (a). Dando una «forma» a queste osser
vazioni giunse ad una tipologia dei sessi, cioè a distinguere i compor
tamenti a seconda dei sessi ((i). Passò quindi ad uno studio dei «pro
cessi che generavano le differenze riassunte nella tipologia (y)». (Bate
son, 1984, p. 255) Il passo successivo fu la costruzione di una tipologia
del processo (d). Infine, «fu facile e naturale passare da questa classifi
cazione» a porsi «il problema di che cosa sarebbe potuto scaturire dal
l’interazione tra i processi suddetti (e)» (ibidem, p. 256).
Questo paradigma non è limitato allo studio di Bateson in Nuova
Guinea, ma ricorre ovunque nei fenomeni vi sia una prevalenza del
processo mentale.
In altre parole, quando estrapoliamo la nozione di tipo logico dal
l’ambito della logica astratta, e sulle gerarchie di questo paradigma
cominciamo a proiettare gli eventi biologici reali, ci troviamo subito di
fronte olfatto che nel mondo dei sistemi mentali e biologici la gerar
chia non è soltanto un elenco di classi, classi di classi e classi di classi
di classi, ma è diventata anche una scala a zig-zag dialettica tra forma
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e processo (ibidem, p. 258).
Consideriamo ad esempio lo studio dei cosiddetti «distretti indu
striali» (fig. 2). Qualora ci si ponga al livello di lettura elementare del
le singole imprese (a) il distretto si presenta generalmente come un
complesso di piccole aziende operanti in autonomia: potrebbe sembra
re naturale applicare alla classificazione di questi complessi alcuni
concetti dell’economia classica ((3) quali rappresentatività dell’agen
te-tipo, concorrenza perfetta, aspettative razionali, e trascurare la di
mensione geografica, inserendo al massimo tra le variabili lo spazio
newtoniano, indistinto, infinito, omogeneo.
Fig. 2 - Analisi di un distretto industriale ed emergenza dell’organizzazione secondo
lo schema di Bateson

Processo

Forma

Studio delle caratteristiche
dei singoli agenti (a)
Descrizione
degli agenti (|i)
(tipologia degli agenti)
Studio dei processi (y)
(struttura della popolazione,
localizzazione nel territorio)
Organizzazione
della popolazione (8)
(emergenza del distretto)

In altri termini, le caratteristiche del complesso di aziende conside
rate, quali emergono da una prima osservazione a-spaziale dei proces
si, portano a sovrastimare gli elementi di divisione e, quindi, a preferi
re forme di codificazione del tipo «la parte per il tutto» (nel caso ci si
limiti ad applicare l’analisi aziendale ad un agente rappresentativo de
gli altri n) o a concentrare gli sforzi ermeneutici sulle tipologie piutto
sto che sulle relazioni (qualora si concluda la propria analisi con la
classificazione funzionale delle aziende in k tipi).
Qualora si continui lo studio seguendo l’euristica batesoniana, dopo
questa prima formalizzazione si ritornerebbe al processo (y) conside
rando i rapporti tra i soggetti (cioè tra gli n agenti identici o tra i k tipi
di agenti); dal momento che il secondo processo si svolge ad un tipo
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logico superiore dovranno essere tenute presenti 1’esistenza di diverse
strutture possibili nel complesso (ciò comporta la revisione di alcune
ipotesi come la rappresentatività dell’n-simo agente o la perfetta ra
zionalità, oltre allo studio di particolari componenti delle stratture, ad
esempio la presenza di comportamenti imitativi o di altruismo, di for
me di collaborazione come il «consorzio», ecc.) e la localizzazione di
tale complesso in un territorio definito, in nessun modo riconducibile
alla nozione di spazio newtoniano.
Ciò che emergerà dalla descrizione del processo (cioè dal ritorno
alla forma) è l’organizzazione del complesso (8), la sua identità (Becattini, 1990; Sforzi, 1991; Bellandi e Russo, 1994). Nel caso del di
stretto industriale, la caratteristica che aveva condotto in un primo
momento all’analisi disgiunta degli agenti economici ed alla loro clas
sificazione (tale caratteristica è appunto la presenza di numerosi agenti
concorrenti, di medio-piccole dimensioni specializzate in singole fasi
del ciclo produttivo) è divenuta, in un secondo momento, un elemento
unificante e definitorio dell’organizzazione globale del complesso. Ciò
che prima separava - distingueva - gli elementi li riunisce in un sistema
che appartiene ad un tipo logico superiore.
Si noti come l’ultimo passaggio relativo alla forma giunga, e si fer
mi, ad un livello che Becattini definirebbe sistema parziale, inteso come
«sistema che non abbracci la totalità delle relazioni tra gli enti econo
mici, né si riduca alla rappresentazione del soggetto economico» (Be
cattini, 1989, p. 8).
2.2. Territorio e teoria dei sistemi: organizzazione e struttura
Il presupposto fondamentale della teoria del sistema generale è che
esista un macromodello, il sistema appunto, attraverso il quale sia pos
sibile, per analogia, costruire singoli modelli volti alla rappresentazio
ne degli aspetti particolari della realtà. Non si intende in questo para
grafo esporre i fondamenti della teoria dei sistemi, ormai ampiamente
documentati sia nella letteratura epistemologica (Le Moigne, 1984;
Maturana e Varela, 1985 e 1987) che in quella geografica (Vallega,
1990).
Mi limiterò, pertanto, alla semplice definizione di sistema come un
insieme di enti legati tra di loro tramite un insieme di relazioni che gli
conferiscono una certa coerenza. Soprattutto, all’interno di un siste
ma, è di fondamentale importanza distinguere il più chiaramente pos
sibile l’organizzazione dalla struttura.
«Per ‘organizzazione’si intende l’insieme dei rapporti che devono esi
stere fra i componenti di un qualcosa perché questo possa essere con
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siderato come appartenente ad una classe particolare. Per struttura
di un qualcosa si intende l’insieme dei componenti e dei rapporti che,
concretamente, costituiscono una unità particolare nella realizzazione
della sua organizzazione. Così, per esempio, in un serbatoio l orga
nizzazione del sistema di regolazione del livello dell ’acqua consiste
nei rapporti fra un meccanismo capace di rilevare il livello dell acqua
e un altro meccanismo capace di interrompere il flusso di entrata del
l’acqua. Nel bagno di casa, tutto questo è realizzato con un sistema
misto di plastica e di metallo consistente in un galleggiante e in una
valvola di flusso. Tale struttura specifica, tuttavia, potrebbe essere
modificata sostituendo la plastica con il legno, senza alterare l’orga
nizzazione che continuerebbe a essere quella di un serbatoio» (Matu
rarla e Varela, 1987, p. 62).
Ad un ulteriore livello di definizione, mi pare opportuno pensare
l’organizzazione di un sistema locale come la condivisione di determi
nati processi di formazione delle conoscenze e delle decisioni, come
un modo comune di mettere ordine tra le relazioni, quindi, a sua volta,
come un processo.
3. Tecnologia e nuova territorialità: un’interpretazione batesoniana1
Chiariti gli obiettivi e la metodologia adottata nel presente lavoro,
si rende opportuno precisare il contesto economico in cui esso si pone,
vale a dire Y innovazione apportata dalle nuove tecnologie informati
che «nella consapevolezza che queste non possono venire assunte se
paratamente dall’analisi delle strutture e dei processi sociali all’inter
no dei quali la tecnologia viene scelta, sviluppata e diffusa» (Conti,
1993, p. 129). Obiettivo di questa analisi è ripercorrere alcune tappe
della concettualizzazione geografica ed economica alla luce delle teo
rie batesoniane.
3.1. L’evoluzione tecnologica e la riflessione geografica contempora
nea
La ristrutturazione economica indotta, sul finire degli anni ’80, dal
lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione è agevolmente sintetiz
zabile in tre categorie:
a) la flessibilità del sistema economico-sociali;
b) la crescente instabilità delle strutture d impresa;
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Fig. 3 - Concetti territoriali classici e contemporanei in uno schema batesoniano
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c) i nuovi e complessi comportamenti e processi spaziali2.
In questo lavoro, l’attenzione è volta alla costruzione di una teoria
che dia conto in particolare dei comportamenti spaziali, che compon
ga, cioè, l’apparente contraddizione diffusione/riconcentrazione in una
descrizione unitaria dei fenomeni territoriali.
Si tratta di valutare in che misura l’applicazione del metodo batesoniano forma/processo permetta di rendere conto non più soltanto del
l’evoluzione dei comportamenti spaziali, ma anche dello sviluppo del
la relativa modellizzazione geografica. Ci si propone, per tanto, di giun
gere non a una teoria che spieghi la gestione del territorio, ma a una
metateoria, a una teoria che renda conto del formarsi delle nuove cate
gorie concettuali utilizzate negli studi territoriali (fig. 3).
Innanzi tutto, è possibile osservare come tutti e tre i concetti domi
nanti l’analisi spaziale tradizionale (gerarchia, polarizzazione, ciclo di
vita) vengono ottenuti a partire dall’osservazione del territorio condot
ta con un particolare punto di vista, che potremmo definire della con
centrazione e della rarefazione: posto nella necessità di codificare il
territorio, il modellizzatore seleziona alcuni tipi di relazioni tra gli agenti
economici (scambi di merci e denaro, flussi di ordini, ecc.) e ne valuta
la concentrazione o la rarefazione nel territorio, collocando tali rela
zioni su un asse ideale (fig. 4).
Fig. 4 - Rappresentazione grafica del principio rarefazione/concentrazione
a

b

c
1
concentrazione

rarefazione

Da questa analisi - si badi, non oggettiva, ma mirata, guidata, orien
tata da una prospettiva scelta dall’osservatore - e da questa descrizione
derivano le prime concettualizzazioni (forma in senso batesoniano)
prese in esame. Così:
a) la maggiore o minore densità di relazioni rare (servizi di livello
superiore, processi decisionali ecc.) determina il «posto» occupato da
un luogo o un impresa nella gerarchia;
b) l’intensità e la natura delle relazioni verticali tra il prodotto e i diver
si mercati, oltre a permettere di identificare la sua posizione nel ciclo
di vita, determina la localizzazione dei singoli processi produttivi nei
paesi che più sembrano adatti alla fase del ciclo in cui ci si trova (e
viceversa)3;
c) la presenza o assenza di quelle particolari relazioni che vanno sotto
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il nome di «economie di scala» conduce alla categoria di polo di svi
luppo e, conseguentemente, alla dicotomia centro/periferia.
Per comprendere appieno perché questi concetti si siano rivelati
parzialmente inefficaci nella comprensione dei nuovi processi di territorializzazione è opportuno rammentare con enfasi come l’adozione
del punto di vista concentrazione/rarefazione è unicamente una scelta
dell’osservatore, certamente non l’unica possibile e certamente non
«quella vera», scientificamente fondata. Il punto di vista è un artefatto,
un prodotto dell’uomo e, in quanto tale, non nasce perfetto, è suscetti
bile di infiniti adattamenti e variazioni: le scelte della geografia neo
classica erano funzionali al contesto in cui si sono formate, ovvero sia
ad un sistema economico in cui i rapporti tra gli agenti economici era
no soddisfacentemente pensabili e modellizzabili facendo riferimento
alle sole relazioni quantitative o quantificabili.
L’innovazione tecnologica ha, invece, fatto sì che, nei rapporti tra
agenti economici, assumessero un sempre maggior rilievo i flussi di
informazioni e di comunicazioni, un tipo di relazioni analizzabili e
valutabili con strumenti di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo.
Tali relazioni sono, per tanto, percepibili abbandonando, almeno in
parte, la strumentazione della geografia quantitativa; si tratta di un’in
novazione nei mezzi, non nel punto di vista: i fenomeni economici e
territoriali possono, tuttora, essere osservati e classificati valutando la
concentrazione/rarefazione delle relazioni spaziali tra gli agenti, non
limitando, però, l’osservazione ai flussi materiali.
Questa riflessione sui criteri rappresenta, nello schema ermeneuti
co batesoniano, un ritorno al processo (fig. 3, seconda fase). Questo
«zigzagare» consente di definire nuovi concetti (forma) che siano, al
tempo stesso, coerenti con le concettualizzazioni precedenti e più ido
nei a modellizzare l’evoluzione dei sistemi territoriali:
a) il concetto di gerarchia si complessifica: i flussi di ordini e comuni
cazioni, dalla cui densità dipende il grado occupato da un sistema ter
ritoriale nella gerarchia, divengono sempre più determinanti nella vita
dell’impresa e richiedono competenze vieppiù specialistiche per esse
re trasformate in vantaggi competitivi, con la conseguenza che «la di
visione sociale tra lavoro manuale e lavoro intellettuale» viene portata
«ai suoi limiti estremi»;
b) il ciclo di vita non si dispiega più in una successione di tempi e
territori, ma si concentra nei centri di produzione dell’innovazione e
nei poli tecnologici; infatti la progettazione è sempre più «integrata
informaticamente con l’ingegneria produttiva e con la produzione, per
cui il progetto si configura già in origine come pressoché definitivo»
(Vagaggini, 1990, p. 57);
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c) infine, muta il concetto di effetti di scala, non più definiti rispetto a
elementi materiali (costi di trasporto, presenza di un indotto ecc.) ma
da pensarsi in relazione agli investimenti in ricerca e sviluppo necessa
ri per sviluppare processi e prodotti innovativi: si passa, quindi, dal
concetto di polo di sviluppo, caratterizzato dalla produzione integrata,
a quello di polo innovativo, capace di generare al suo interno un flusso
continuo di elementi chiave che sono alla base della produzione di
nuova conoscenza e tecnologia.
Esponendo la formazione dei concetti propri dell’analisi territoria
le moderna e contemporanea secondo lo schema forma/processo di
Bateson si comprende appieno come il processo di formazione dei sud
detti concetti non sia un passaggio da «idee sbagliate» a «idee giuste»,
ma una successione di adattamenti nei criteri di ricerca, nei metodi,
negli strumenti, nei punti di vista, adattamenti che permettono di ade
guare le proprie «visioni del mondo» alle nuove esigenze di compren
sione della e di azione sulla realtà. Infatti non c’è opposizione tra inter
pretazione quantitativa e interpretazione qualitativa del criterio concentrazione/rarefazione, l’uno non rende superfluo l’altro.
Dopo aver riletto il rapporto tra «criteri delle analisi» e «concettua
lizzazioni» secondo lo schema forma/processo, è opportuno interro
garsi circa le modalità con cui questo processo dinamico conduca alla
costruzione di tipologie. A tal fine possiamo fare riferimento a una
quadripartizione diffusa che, per quanto sintetica, vale a classificare la
pluralità dei comportamenti spaziali (Conti, 1993):
a) settori/imprese appartenenti al vecchio ciclo tecnologico, in cui non
si verifica alcun adattamento alle trasformazioni in corso.
b) Settori/imprese appartenenti al nuovo ciclo tecnologico: si tratta dei
settori ad alta tecnologia, per natura e origine i più immediatamente
modellizzabile attraverso i nuovi concetti.
c) Settori/imprese appartenenti al vecchio ciclo tecnologico in trasfor
mazione organizzativa-, l’introduzione di sistemi manifatturieri flessi
bili riconsegna alle tradizionali aree industriali una nuova centralità
problematica nello scenario competitivo.
d) Settori/imprese tradizionali rivalorizzati, l’esistenza di queste nic
chie di mercato ha fatti sì che siano sorte costellazioni di piccole e
medie imprese in alcune aree, precedentemente non industrializzate,
ma caratterizzate, comunque, da particolare condizioni socio-culturali
e da una tradizione artigiana consolidata.
Allorché consideriamo questa classificazione vediamo (fig. 3, a
destra) che solamente il primo tipo di impresa è comprensibile, alme
no parzialmente, per mezzo delle categorie classiche. Infatti le relazio
ni di questi settori o imprese con il territorio sono agevolmente inter126

pretabili facendo ricorso a concetti come quelli di gerarchia o di pola
rizzazione.
Altrettanto non può dirsi per le rimanenti tre classi, che emergono
solamente quando ci si ponga al secondo livello della nostra riflessio
ne teorica.
Se tale necessità è ovvia allorché ci si riferisca alla seconda classe
(i settori innovativi costituiscono il contesto stesso in cui ha tratto spunto
ed è maturata la nuova classificazione) alcune brevi osservazioni si
rendono necessarie sulle ultime due.
Per quanto riguarda la riorganizzazione di alcuni settori apparte
nenti al vecchio ciclo tecnologico, si noti che essa è avvenuta mediante
l’introduzione di tecnologie microelettroniche e informatiche: questa
classe diviene individuabile e utile solamente se ne identifichiamo il
contenuto informativo, nella misura in cui, cioè, affianchiamo consi
derazioni qualitative alle analisi quantitative che caratterizzavano le
vecchie modellizzazioni.
Analogamente, i settori tradizionali devono, in buona parte, la pro
pria rivalorizzazione a meccanismi che possiamo ricondurre al concet
to di «atmosfera»: l’ideale continuità tra le nuove manifatture e l’anti
co artigianato svolge un ruolo determinante nella percezione della qua
lità del prodotto da parte dei consumatori, ed è un elemento estremamente sfumato, inafferrabile con altri strumenti che non siano quelli
della informazione e della comunicazione.
Riassumendo i ragionamenti sin qui svolti possiamo osservare che:
a) l’apparente contraddizione tra localizzazione flessibile e nuova rile
vanza dei luoghi sfuma allorché l’analisi dei fenomeni territoriali vie
ne riconosciuta come analisi non di oggetti ma di relazioni',
b) tale analisi delle relazioni è stata sinora condotta adottando come
punto di vista quello della concentrazione e della rarefazione, valutate
dapprima in termini quasi esclusivamente quantitativi e, successiva
mente, sempre più qualitativi',
c) il passaggio dal quantitativo al qualitativo segna altresì il passaggio
dalla concettualizzazione classica a quella contemporanea: esse non
sono giustapposte, ma complementari;
d) ciascuna delle due concettualizzazioni permette di cogliere aspetti
diversi dei comportamenti economici e spaziali; l’uso congiunto di
entrambe permette di accedere ad una prima conoscenza dei fenomeni
territoriali, vale a dire ad una loro classificazione di massima.
3.2. La dialettica locale/globale: una rilettura batesoniana
Nondimeno, le classificazioni ottenute non esauriscono la comples127

sità dei fenomeni economici e sociali che avvengono su/con il territo
rio.
Il passo successivo esige l’abbandono delle categorie concentrazione/rarefazione e l’adozione di un nuovo punto di vista da cui trarre
nuove concettualizzazioni e che qui identificheremo in una delle «cop
pie» che maggiore clamore e consenso ha suscitato nell’ambito degli
studi geografici: locale/globale (ovviamente si tratta, aH’intemo del
nostro schema, di un nuovo mutamento nei criteri della analisi, di un
ritorno, in una terza fase, al processo). Esistono numerosi percorsi che
conducono all’affiorare di queste categorie (Dematteis, 1993, Vallega,
1990, Conti, 1993, Giusti, 1991, Mabileau, 1993) tuttavia qui si prefe
risce mettere brevemente in evidenza come il punto di vista locale/
globale si riconnetta a quello concentrazione/rarefazione, e in che mi
sura ne costituisca la naturale evoluzione.
A tal fine, è opportuno sottolineare alcune conseguenze di quanto
esposto precedentemente:
a) valutare l’intensità di un fenomeno in termini di concentrazione/
rarefazione fa sì che le aree di concentrazione vengano identificate le
une separatamente dalle altre, interpretando la rarefazione delle rela
zioni come una soluzione di continuità all’interno dello spazio. Divie
ne, così, evidente come la rilevanza del concetto di locale sia una diret
ta conseguenza non solo del punto di vista concentrazione/rarefazione,
ma anche del passaggio ad analisi qualitative che rafforzano la visibi
lità e la rilevanza dei legami informali;
b) analogamente, il concetto di globale viene rinforzato da due consi
derazioni. Innanzi tutto, l’introduzione di concetti chiave, quali gerar
chia, polo di sviluppo, polo innovativo, ecc., comporta che caratteri di
omogeneità, generalità e regolarità (caratteri distintivi del globale) si
ano riconoscibili in luoghi differenti e distinti. In secondo luogo, la
rapida evoluzione dei mezzi di informazione e comunicazione ha ac
centuato il processo di globalizzazione dell’economia: al di là degli
eccessi legati a mode linguistiche, mai come oggi un particolare siste
ma di produzione della ricchezza, quello capitalistico, ha saputo assu
mere una tale pervasività e uniformità.
Di conseguenza le categorie «locale» e «globale» si sovrappongo
no sul territorio: ognuno dei due costituisce una chiave di lettura di un
sistema territoriale che apparterrà necessariamente a entrambe le sca
le. Vale rammentare che la sovrapposizione di «locale» e «globale»
non è un fatto di dimensioni o di rapporti di scala, quasi che il locale
sia un «piccolo globale». «Globale» e «locale» sono due distinte orga
nizzazioni dello spazio che possono «attraversare contemporaneamente
territori concreti», essi «distinguono semplicemente una struttura reti128

colare omogenea, che si esprime per punti, da un ambito appropriato
che si esprime in termini più propriamente territoriali» (Giusti, 1991,
P- 14).
Per tanto, l’analisi del processo in termini di locale/globale condu
ce a una forma, o classificazione, più complessa delle precedenti, in
quanto non si tratta più di misurare una densità di relazioni, di asse
gnare ad un sistema locale una posizione su di una direttrice, di stabi
lire un’appartenenza univoca.
Un tentativo di ricondurre l’intreccio di locale e globale nell’ambi
to delle rappresentazioni tradizionali della scienza moderna (Conti,
1993; Conti e Dematteis, 1994 e 1995) si propone di costruire una
classificazione dei fenomeni territoriali, attraverso la rappresentazione
congiunta delle due dimensioni.
La struttura logica della rappresentazione (che chiameremo «con
cettualizzazione sistemica» o, nell’accezione sistemica, «forma siste
mica») non muta sostanzialmente: all’unico asse rarefazione/concentrazione su cui veniva rappresentata la posizione di ogni caso osserva
to, si sostituisce uno spazio cartesiano, definito da due assi perpendi
colari, l’uno volto a rappresentare le relazioni verticali (dimensione
locale) l’altro quelle orizzontali (dimensione globale) ove «con il ter
mine «relazioni verticali» si intendono le risorse locali non riproduci
bili (di milieu) mentre con il termine relazioni orizzontali le connes
sioni sovralocali fra i soggetti economici (sono le relazioni di rete che
non possono realizzarsi indipendentemente dalla prime)» (Conti, 1993,
p. 116).
Concretamente le relazioni verticali vengono considerate come com
prese tra situazioni estreme: il mantenimento dell’identità del sistema,
intesa come espressione della capacità di adattarsi alle perturbazioni
ambientali per salvaguardare la propria organizzazione, e, all’opposto,
la disintegrazione locale. D’altro canto, quale indice rappresentativo
delle relazioni orizzontali viene assunta la dotazione funzionale del
sistema, la quale può, a sua volta, variare entro due limiti costituiti
dalla plurispecializzazione e dalla specializzazione*.
Dalla composizione delle relazioni verticali e orizzontali, vale a
dire dalla connessione dell’organizzazione con la struttura, del locale
con il globale, discende la possibilità una nuova classificazione dei
comportamenti secondo quattro tipi di sistemi territoriali (ibid., p. 690697), che si affiancano alla «classificazione classica» (cfr. par. 3.1).
a) Sistemi complessi tendenzialmente «stabili» (città globale, distretto
tecnologico, regioni industriali in transizione tecnologica e organizza
tiva, distretti industriali «maturi»), caratterizzati da una forte identità e
dalla massima capacità di interagire con le reti di livello superiore, in
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virtù dell’elevato grado di plurispecializzazione raggiunto.
b) Sistemi complessi «instabili» (sistemi in transizione politico-istitu
zionale, centri «tutta rete» di mobilizzazione finanziaria, centri o par
chi tecnologici non evoluti, regioni industriali «tradizionali»), in grado
di intrattenere rapporti con i livelli superiori in virtù dell elevata pluri
specializzazione, rapporti nondimeno più fragili ed occasionali che ne
caso precedente, a causa della minore robustezza dell organizzazione
del sistema.
c) Sistemi «semplici» (distretti industriali tradizionali e le città e regio
ni industriali a struttura specializzata), in cui la forte identità si è radi
cata nel tempo anche grazie alla specializzazione in poche funzioni,
intimamente legate alla cultura e alla tradizione del luogo. Tali sistemi
appaiono relativamente stabili, in quanto l’identità e la monospecializ
zazione si rinforzano vicendevolmente.
d) Sistemi di decentramento gerarchico: privi di un’identità economi
ca solida, sono caratterizzati dalla presenza di legami con la rete glo
bale deboli e occasionali, dipendenti da dotazioni funzionali utili, istante
per istante, ad un centro decisionale esterno.
Questa rilettura dei fenomeni economici contemporaneo, tuttavia,
si limita a visualizzare contemporaneamente la componente locale e
quella globale di un sistema produttivo territoriale, senza specificare le
dinamiche attraverso cui locale e globale interagiscono in un territorio.
In conclusione, il modello descritto in questo paragrafo (fig. 3) per
mette di adeguare costantemente la classificazione del reale alle emer
genze dell’economia contemporanea, ma esaurisce la sua portata con
cettuale nella descrizione e classificazione dei tipi differenti di sistemi
locali. La comprensione dei processi, viceversa, richiede l’utilizzo di
strumenti nuovi, quali la teoria sistemica può offrire, come si cercherà
di esporre brevemente nel prossimo paragrafo.
4. Appunti per una classificazione dei sistemi locali
L’obiettivo di questa paragrafo è l’introduzione di un modello con
forme all’approccio sistemico, che costituisca la base informativa e
cognitiva per l’interpretazione e la progettazione dello sviluppo loca
le. I concetti su cui si fonda questo modello sono ancora quelli di
«locale» e «globale», cui si aggiunge, programmaticamente sin dal
l’inizio, la coppia organizzazione/struttura, quale solido ancoraggio
alla teoria sistemica. Il punto di vista è, dichiaratamente, dal locale al
globale, in quanto ci si propone di spiegare l’articolazione e le possibi
li evoluzioni dei sistemi locali.
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La prospettiva in cui ci si pone è la seguente: questo modello inten
de offrire un quadro generale delle modalità di contatto e connessione
delle due dimensioni dell’analisi (locale e globale) quadro di riferi
mento che si dovrà porre, il più fedelmente possibile, nel contesto del
la teoria del sistema generale (Le Moigne, 1984): è opportuno, pertan
to, che la nostra modellizzazione tenga conto di tutte le possibili com
binazioni di organizzazione e struttura, di dimensione locale e globale
(fig. 5).
Fig. 5 - Quadro delle possibili connessioni tra sistema locale e sistema globale
“Organizzazione \ -------- y Organizzazione
Sistema globale

Sistema locale
Struttura

Struttura

In altri termini, proprio in quanto sistemi, locale e globale possie
dono un’organizzazione e una struttura; pertanto i contatti tra di essi
possono essere osservati secondo quattro punti di vista: la connessione
«struttura locale-struttura globale», la connessione «struttura localeorganizzazione globale», la connessione «organizzazione locale-strut
tura globale» e, infine, la connessione «organizzazione locale-orga
nizzazione globale».
In una prospettiva batesoniana è possibile distinguere la classifica
zione dell’esistente, intesa come un primo livello di descrizione, dal
l’interpretazione dello sviluppo locale (fig. 6).
4.1. La classificazione dell’esistente
Nel momento in cui si ammetta, pacificamente del resto, che la
classificazione dell’esistente precede necessariamente il momento della
interpretazione e della progettazione, è impossibile prescindere dai
«dati», vale a dire dal frutto delle osservazioni, dalle descrizioni, sia
quantitative che qualitative, della struttura, della vita concreta del si
stema locale. L’analisi della struttura dovrà pertanto precedere quella
dell’organizzazione.
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Fig. 6 - Classificazione, interpretazione e programmazione dello sviluppo locale se
condo uno schema batesoniano

Forma

Processo

Classificazione dell'esistente:
catalogazione secondo la
struttura locale
a. struttura locale <=> struttura globale
b. struttura locale <=> organizzazione globale
Descrizione
delle
descrizioni

\

Interpretazione e programmazione dello
sviluppo locale: catalogazione secondo
l'organizzazione locale
a. organizzazione locale <=> struttura globale
b. organizzazione locale « organizzazione globale

La forma che deriva da questo primo processo di descrizione del
reale sarà pertanto chiamata connessioni secondo la struttura locale e
si articolerà in due sottogruppi.
a) Struttura locale <=> struttura globale: da questo primo punto di vi
sta, il confronto tra sistema locale e globale avviene ad un livello pura
mente strutturale. In altri termini si sostiene che le relazioni tra locale
e globale sono osservabili, sopra tutto, in termini di flussi, quantifica
bili e non, materiali e immateriali (flussi commerciali, finanziari, mi
gratori, ecc.).
Ad esempio, nel momento in cui le azioni di una media impresa del
nord-est italiano vengono quotate alla borsa di New York, siamo in
presenza di un evidente caso di connessione tra la struttura locale (la
struttura societaria di un’impresa con forti legami nel territorio di ori
gine) e la struttura globale (il mercato borsistico è uno dei mezzi attra
verso cui si realizza l’organizzazione del sistema economico globale).
Analogamente le reti finanziarie e le altre forme deboli di connessione
locale-globale mostrano con ancora maggiore chiarezza la natura di
questi rapporti strutturali. Si tratta comunque di relazioni relativamen132
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te superficiali, in quanto ciascuno dei due sistemi conosce solamente
la struttura dell’altro. Non si intende negare che non esistano relazioni
stabili tra strutture locali e strutture globali, ma semplicemente che,
quand’anche esse si verifichino, la stabilità e l’equilibrio dipendono
dalle due organizzazioni, vale a dire da rapporti che sfuggono a questo
livello di analisi, imprevedibili in quanto mai esaustivamente conosci
bili.
b) Struttura locale <=> organizzazione globale: la connessione diretta
tra struttura locale e organizzazione globale è tipica del caso in cui due
o più sistemi condividano la medesima struttura, o una parte consi
stente di essa, di solito proprio il territorio, in cui, cioè, la struttura
locale venga a dipendere, oltre che dalla corrispondente organizzazio
ne locale, anche dalla organizzazione globale. In questo caso, la fragi
lità e l’incertezza che caratterizzavano il punto precedente si sono tra
mutate in una probabile conflittualità. È ancora il caso del nord-est
italiano, in cui la struttura territoriale è condivisa e contesa da un siste
ma locale (la rete di medio-piccole imprese) e da un sistema globale
(lo stato italiano): ad esempio, sul medesimo territorio, l’organizza
zione locale condiziona la struttura produttiva, mentre l’organizzazio
ne globale determina la struttura fiscale locale. La tensione in questo
caso non è tra due strutture, una locale e una globale, ma all’interno
della struttura locale, tra elementi il cui controllo viene rivendicato da
due o più organizzazioni antagoniste.
Si rammenti, comunque, che ogni sistema locale partecipa contem
poraneamente a più livelli superiori, siano essi identificati come reti
globali che come «locali di ordine superiore» (Giusti, 1991, p. 145);
pertanto, volendo evitare una semplificazione non necessaria, è più
corretto parlare di rapporti tra struttura locale e strutture e organizza
zioni globali. Questa considerazione ha importanti conseguenze sia
all’esterno che all’interno delle categorie considerate:
a) conseguenze esterne: le due categorie «struttura locale <=> struttura
globale» e «struttura locale <=> organizzazione globale» non si esclu
dono vicendevolmente: infatti, l’aumento delle reti di ordine superiore
con cui ogni sistema locale viene in contatto accresce anche la possibi
lità che tali rapporti siano osservabili sotto entrambi i punti di vista.
Pertanto, l’utilizzo di due classi non solo permette catalogazioni più
precise, ma anche la disponibilità di doppie descrizioni, di osservazio
ni sotto diverse prospettive;
b) conseguenze interne: i) per quanto riguarda la classe «struttura loca
le o struttura globale» la molteplicità delle relazioni introduce ele
menti di reciproca perturbazione ed accresce l’instabilità delle connes
sioni; ii) per quanto riguarda la classe «struttura locale <=> organizza
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zione globale» il giuoco delle relazioni e delle parti permette di spie
gare la nascita e l’evoluzione di particolari tensioni.
4.2. Interpretazione e programmazione dello sviluppo locale
In un secondo tempo dalla descrizione dei dati si passerà alla de
scrizione delle descrizioni, vale a dire alla descrizioni delle relazioni
fondamentali che organizzano la nostra conoscenza del sistema locale.
Si tratta in altri termini di passare dalla classificazione all’interpreta
zione ed alla progettazione. L’ottica rimane quella della connessione
sistema locale-sistema globale, l’obiettivo resta quello di una migliore
comprensione dello sviluppo locale come sviluppo del luogo (Giusti,
1991, pp. 158-166), ma cambia il punto di vista: si guarda al globale
non più dalla struttura, ma dalla organizzazione locale.
La nuova forma che deriva da questo secondo processo prenderà il
nome di connessioni secondo l’organizzazione locale e si articolerà,
anch’essa, in due livelli:
a) organizzazione locale <=> struttura globale: in quest’ottica, l’orga
nizzazione del locale, vale a dire la sua identità, non sarebbe che un
elemento strutturale del sistema globale. Ne consegue che, per salva
guardare la propria organizzazione, il sistema globale potrebbe, o, ad
dirittura, dovrebbe «trattare» ogni organizzazione locale come uno degli
innumerevoli fattori della propria struttura. In quest’ottica si pongono
le interpretazioni classiche dei sistemi locali, sia dal punto di vista
della interpretazione (il locale come margine, residuo, come globale
«in piccolo») che della progettazione (predominanza ed «esportazio
ne» dei modelli di sviluppo affermati, sviluppo locale eterodiretto).
b) Organizzazione locale « organizzazione globale: alla prima con
cezione si oppone risolutamente l’interpretazione dei rapporti tra loca
le e globale come confronto tra organizzazioni autonome, ma non in
dipendenti, ognuna delle quali non può preservare la propria identità a
scapito dell’altra. Non si tratta dell’integrazione del locale nel globale,
ma della coscienza che il sistema globale non può modificare indefini
tamente gli equilibri locali senza compromettere, nel lungo periodo, il
proprio equilibrio e la stessa sopravvivenza; si tratta della capacità di
combinare le proprie strutture per coevolvere.
L’importanza di questo approccio è evidente non solo al livello del
la progettazione, ma anche della interpretazione dei concreti sistemi
locali. Si pensi al già citato caso del nord-est italiano: a ben vedere
quel particolare sistema locale ha la struttura in comune con almeno
altri due sistemi di livello superiore, lo stato italiano e l’economia ca134

pitalistica contemporanea; è verosimile che, nonostante il forte divario
di livello, l’organizzazione del sistema locale sia più affine a quella del
sistema globale che non a quella intermedia, e questa comunione di
identità con il sistema globale può avere una funzione di rinforzo delle
tensioni tra sistema locale e sistema intermedio. Analogamente è forse
possibile dimostrare come l’organizzazione dei distretti industriali del
l’Italia centrale possiedano un’identità assai meno omogenea a quella
globale (Leonardi e Nanetti, 1993), e che quindi a essi si possa più
correttamente riferire quanto tradizionalmente si sostiene a proposito
della marginalità e alterità dei modelli locali di sviluppo (Giusti, 1991).
Pertanto, osservando dal punto di vista dell’organizzazione le classifi
cazioni emerse precedentemente, è possibile distinguere casi che pre
cedentemente erano stati collocati nella medesima classe, procedere a
una analisi più precisa e, quindi, predisporre una progettazione più
efficace.
4.3. Il locale montano tra chiusura e alienazione
L’applicazione delle categorie sistemiche allo studio delle comuni
tà montane comporta difficoltà che, allo stato dell’arte, paiono insor
montabili, prima fra tutte la definizione stessa dell’oggetto dell’inda
gine: esiste una regione alpina assumibile in toto quale sistema ed og
getto di pianificazione, o non si tratta piuttosto di una miriade di loca
li? La prima posizione riflette, di fatto, una interpretazione funzionalista dei rapporti tra montagna e pianura, in cui una costanza di funzio
ni, legate per esempio all’emigrazione e allo spopolamento, consente
di teorizzare l’esistenza di uno spazio montano omogeneo da valoriz
zare attraverso gli strumenti tradizionali dello sviluppo regionale (ad
esempio reti di trasporto ad alta velocità).
Assumendo la centralità delle culture e delle identità locali nel de
finire i sistemi montani, irriducibili allo spazio funzionale, la seconda
prospettiva chiama in causa, nel definire possibili percorsi di sviluppo
locale, una molteplicità di discipline e punti di vista, dalla storia della
cultura materiale, all’antropologia, dall’etnologia alla toponomastica,
dalle scienze cognitive alla architettura.
La composizione di questi saperi non è compito del pianificatore,
ma della comunità locale, di chi da secoli applica nella vita quotidiana
la conoscenza (del) locale. Così la toponomastica tradizionale delle
cime alpine costituisce un valido sistema di orientamento e di comuni
cazione e, al contempo, un continuo «rinforzo» dell’identità locale,
attraverso la rievocazione di leggende e tradizioni. Analogamente, la
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conseguenza della toponomastica tradizionale è stata non solo quella
di facilitare la conoscenza e Vassunzione del locale in un punto di vista
globale (una toponomastica nazionale, omogenea), ma anche quella di
privare la comunità locale di tradizionali punti di riferimento geografi
co e culturale e di indebolirne, di conseguenza, l’identità.
Ammettendo questa coesistenza di molteplici identità montane,
perde importanza e plausibilità anche l’identificazione delle comunità
montane come sistemi chiusi da aprire funzionalmente. I sistemi loca
li montani sembrano piuttosto operare secondo i criteri di una chiusura
organizzazionale che consente di essere operativamente aperti a rela
zioni con comunità lontane che condividono valori e pratiche comuni
e, al contempo, chiusi a troppo stretti rapporti con il proprio fondovalle5. Ne consegue che solamente a partire da questa rete di rapporti au
tonomi tra sistemi locali montani possono emergere i percorsi e le esi
genze comuni dello sviluppo locale montano: in altri termini il concet
to di regione alpina non può essere un punto di partenza per una rifles
sione sistemica sulla montagna, ma semmai un punto di arrivo, frutto
dell’instaurarsi di solidi flussi di rapporti autogeni e autonomi, di un
confronto, per tornare ai termini di questo articolo, tra sistemi che
mantengono e rinforzano la propria organizzazione.
5. Conclusioni
A conclusione di questo lavoro è possibile, a mio parere, trarre al
cune conseguenze metodologiche dalle riflessioni svolte nei paragrafi
precedenti.
a) Lo schema forma/processo di Bateson non costituisce uno strumen
to per l’analisi di una realtà, in questo caso dei sistemi e dello sviluppo
locali, ma fornisce un quadro unitario per l’analisi e l’interpretazione
delle successive teorie territoriali. In particolare, è opportuno ribadire
due caratteristiche, già evidenziate in precedenza, di tale schema: in
primo luogo la ricostruzione che Bateson offre delle diverse teorie par
te sempre e in ogni caso dalla realtà empirica, dai dati, dalle descrizio
ni, dal processo (a definire il concetto di processo, secondo Bateson,
concorre sia l’identificazione dell’oggetto della ricerca sia la scelta del
punto di vista sull’oggetto) per rendere conto, in un secondo momen
to, delle classificazioni, delle forme, delle costruzioni teoriche, le qua
li mantengono, tuttavia, un costante e coerente contatto con la base
empirica con cui ci si deve confrontare. In secondo luogo, l’adozione
di un atteggiamento batesoniano nei confronti del progresso scientifi
co permette di evitare facili contrapposizioni tra teorie successive: ad
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ogni livello dello schema forma/processo, la forma successiva rappre
senta un completamento della conoscenza insita nelle forme preceden
ti; il progresso esiste, ma viene interpretato come l’integrazione utile
di concetti, punti di vista, riflessioni, interessi precedenti, e non come
l’applicazione del metodo «giusto».
b) Il modello esposto nel par. 4 vale a confermare queste conclusioni.
Esso è caratterizzato da una genesi piuttosto semplice, si evolve conse
quenzialmente alla definizione di un oggetto chiaro (la connessione tra
sistema locale e sistema globale) e di un altrettanto chiaro principio
sistemico (la distinguibilità, in ogni sistema, di un’organizzazione e di
una struttura).
La semplicità dell’obiettivo e del principio permette di costruire uno
schema teorico esaustivo, idoneo ad accogliere le modellizzazioni pre
cedenti. Inoltre l’applicazione degli schemi batesoniani anche alla for
mazione di questo modello permette di comprenderne potenzialità espli
cative latenti, come la distinzione e composizione della riflessione ge
ografica nei due momenti che abbiamo chiamato «classificazione del
l’esistente» e «interpretazione e progettazione dello sviluppo locale».
Note
1. Questo paragrafo nasce dalla riflessione, e dalla relativa rielaborazione di una
serie di saggi pubblicati tra il 1993 e il 1995 da Sergio Conti e Giuseppe Dematteis, di
cui i riferimenti alla nota bibliografica.
2. Infatti, se da un lato, si assiste a fenomeni di diffusione, residenziale e produtti
va, verso piccoli e medi centri, dall’altro la necessità di essere presenti nei nodi delle
reti di informazione e comunicazione aumenta fenomeni di segno opposto, vale a dire
la riconcentrazione spaziale del potere decisionale e dei processi innovativi.
3. In un sistema in equilibrio perfetto, in cui cioè la localizzazione delle attività
produttive (cor)risponda senza distorsioni al ciclo di vita del prodotto, dall’osserva
zione dei rapporti produttivi localizzati si dovrebbe poter stabilire la fase del ciclo di
vita in cui il prodotto si trova.
4. Per plurispecializzazione si intende la coesistenza di funzioni diverse altamente
specializzate e, quindi, la capacità dei soggetti locali di confrontarsi con soggetti e reti
globali; con specializzazione, invece, si fa riferimento all’esistenza di legami altamen
te selettivi e specializzati con le reti di livello superiore.
5. Mi riferisco ai complessi sistemi di relazioni che alcune minoranze intrattengo
no con comunità culturalmente affini. Si pensi, in Piemonte, alla minoranza provenza
le e occitana nelle valli di Cuneo o alla comunità valdese in Val Pedice (si veda, a
questo proposito, l’interessante saggio di G. Ferrerò contenuto in questo volume).
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La remunerazione dei beni e servizi ambientali
offerti dalle attività agricolo-forestali:
dalVintervento pubblico al mercato
di Paola Gatto e Maurizio Merlo*

1. Introduzione
Il presente lavoro cerca innanzitutto di delineare la natura econo
mica dei Beni e Servizi Ambientali-Ricreativi (Bsar) collegati alle tra
dizionali Produzioni Agricolo-Forestali (Paf). Viene evidenziata la loro
complementarità/competitività, nonché l’estemalità rispetto ai processi
di produzione agricolo-forestale. Ne deriva quel certo carattere di bene
pubblico che contraddistingue molti Bsar. Al riguardo il concetto di
Valore Economico Totale (Vet), recentemente avanzato nell’ambito
dell’economia ambientale, permette una miglior considerazione dei
Bsar, evidenziando come ai consueti valori d’uso, più o meno collegati
al mercato, si debbano affiancare, i cosiddetti valori d’opzione, di esi
stenza e di lascito a favore delle generazioni future (Tumer, Pearce e
Bateman, 1994).
Considerata la crescita nella domanda di Bsar, e la loro oramai evi
dente scarsità, si passa ad esaminare gli strumenti di politica agricoloforestale ed ambientale più adatti per garantire l’offerta di Bsar.
Sono trattati inizialmente i tradizionali strumenti di vincolo colle
gati a specifiche legislazioni di carattere impositivo, volte soprattutto a
proibire cambiamenti d’uso dei suoli e tecnologie con sfavorevoli im
patti ambientali. Al riguardo esiste in Italia un’ampia serie di misure
molto applicate soprattutto nelle aree più fragili e difficili come la
* Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, Legnaro (Pa
dova).
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montagna, largamente soggetta, per esempio, a vincoli idrogeologici e
forestali nonché, più recentemente, paesaggistici.
Vengono quindi esaminati gli strumenti economico-finanziari che,
attraverso agevolazioni di vario tipo (indennità, incentivi, esenzioni
fiscali, ecc.) puntano a favorire comportamenti aventi effetti positivi
suU’offerta di Bsar. Il carattere precipuo di questi strumenti, oggi mol
to applicati nelle politiche agricolo-forestali ed ambientali dell’Unio
ne Europea (UE), è di fare riferimento alla volontaria adesione degli
operatori interessati, o comunque di stimolare, senza imposizioni, la
produzione di Bsar.
Sono inoltre trattati gli strumenti di mercato che cercano di supera
re il carattere di estemalità o di bene pubblico «senza prezzo» connes
so ai Bsar, e ciò creando mercati capaci di trasmettere direttamente,
attraverso i prezzi, specifici segnali ai produttori di Bsar.
È infine sottolineato come strumenti di persuasione, ivi compresa
l’informazione e l’assistenza tecnica, dovrebbero in ogni caso affian
care, e sostenere ogni politica agricolo-forestale ed ambientale volta a
garantire l’offerta di Bsar.
Le conclusioni evidenziano come i diversi strumenti, impiegabili in
proporzioni diverse a seconda dei contesti economico-ambientali, lun
gi dall’essere concepiti ed applicati separatamente, vadano visti in modo
integrato e complementare, tale da realizzare possibili sinergie. È al
riguardo sottolineata la necessità/opportunità di individuare per i sin
goli casi il miglior policy mix cioè il miglior bilanciamento dei diversi
strumenti di politica agricolo-forestale ed ambientale.
2. La natura economica dei beni ambientali
Nel passato, quelli che oggi vengono definiti Bsar collegati alle
attività agricolo-forestali - vedasi in particolare la cura e conservazio
ne delle aree rurali, ovvero la countryside stewardship degli inglesi erano, almeno in parte, fattori di produzione - input dei processi pro
duttivi agricolo-forestali. Si possono ricordare le sistemazioni fondia
rie volte a controllare l’erosione, la gestione delle acque, la manuten
zione di strade e sentieri, la bonifica, il mantenimento di siepi e albera
ture e la prevenzione degli incendi. Si trattava di un’agricoltura tradi
zionale a bassa intensità di tecnologia e capitali, ed elevato impiego di
manodopera, ove la conservazione della base produttiva veniva perce
pita nelle sue molteplici finalità private e pubbliche che andavano da
gli individui alla famiglia fino alla comunità2.
La situazione è progressivamente cambiata con l’evoluzione verso
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forme di agricoltura sempre più intensiva e specializzata, ad elevata
produttività ed impiego di capitali e tecnologia, cui ha fatto riscontro
una forte riduzione nei fabbisogni di lavoro. È così venuta meno una
certa cura e conservazione dell’ambiente da cui un impoverimento dello
stock di risorse naturali - vedasi la fertilità dei suoli, la qualità delle
acque, la biodiversità e la semplificazione, generalmente negativa, del
paesaggio3. Nel contempo, i Bsar, la cui offerta è venuta sempre più
contenendosi, sono andati assumendo il carattere di output, cioè di vero
e proprio prodotto delle attività agricolo-forestali.
È prassi consolidata, nelle trattazioni economico-agrarie, da Heady
(1952), fino a De Benedictis (1979), considerare la produzione di Bsar
come congiunta ai Paf tradizionali alla stessa stregua di grano e paglia
0 latte e lana. La letteratura economico forestale tedesca ha al riguardo
sviluppato la distinzione fra produzioni e funzioni del bosco, rappre
sentando queste ultime non tanto una produzione ma una «scia» di
servizi - Kielwassertheorie (Gliick, 1995). Un primo specifico riferi
mento ai Bsar come prodotti risale a Gregory (1955) che ha analizzato
1trade-offs tra legname e ricreazione in bosco. Lavori più recenti (Bowes
e Krutilla, 1989; Tisdell, 1991 e De Benedictis, 1996) analizzano i
rapporti fra Paf tradizionali e Bsar in termini di curva di trasformazio
ne - o delle possibilità produttive - come in fig. 1. Le possibili combi
nazioni sono sostanzialmente riconducibili a cinque casi, corrispon
denti ad altrettanti segmenti della curva di trasformazione (tab. 1):
Fig. 1 - Curva di trasformazione o delle possibilità produttive fra Paf e Bsar
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Tab. 1 - Possibili combinazioni nella produzione congiunta di Paf e Bsar.
Tratto della
curva di
trasformazione

Natura economica
dei Bsar

Livello di
produzione
congiunta

Esempi di
Bsar

A-A,

Bsar input o prodotti
Massima
Protezione
secondari non intenzionali complementarità idrogeologica,
- si riducono i costi
manutenzione
marginali sia dei Paf
strade,
che dei Bsar
manutenzione siepi

A fA j

Bsar prodotti secondari Complementarità
Paesaggio,
non intenzionali con costi
conservazione della
marginali dei Paf nulli
biodiversità

a 2- b 2

Bsar prodotti secondari
intenzionali o prodotti
principali con Paf
subordinati

B.-B,

Bsar prodotti principali Complementarità
con Paf secondari e
non intenzionali

B.-B

Bsar prodotti principali o
Massima
Parchi, aree
unici con Paf secondari e complementarità
ricreative,
non intenzionali (o input
protezione fauna
alla produzione di Bsar)
selvatica

Competizione

Impianto di siepi
(miglioramento del
paesaggio e della
biodiversità),
sentieri, aree pic-nic
Agriturismo

(i) il tratto A-A, della curva di trasformazione si riferisce ai tradiziona
li modelli agricoli ove i Bsar rappresentano un input della funzione di
produzione. Si registra pertanto la massima complementarità con i Paf
che vedono ridotti i loro costi (e aumentare l’efficienza produttiva) in
presenza di Bsar quali le sistemazioni idraulico-agrarie e forestali, la
manutenzione della viabilità interpoderale e delle siepi o comunque le
diverse operazioni volte a mantenere la base produttiva. È interessante
osservare come nella moderna agricoltura il segmento A-A, tenda a
scomparire: ad esempio le siepi vengono eliminate, le dimensioni dei
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campi aumentate, la viabilità interpoderale ridotta. Il risultato finale
può essere la sovrapposizione del punto Al su A lungo l’asse verticale,
con la maggior produzione possibile di Paf;
(ii) nel tratto A,-A2 si ha ancora complementarità, ma solo nel senso
che i Bsar rappresentano un sottoprodotto dei Paf. In genere l’agricol
tore comincia ad avere coscienza del servizio svolto che rimane tutta
via «estemalità» dalla quale non si aspetta una remunerazione in quan
to non sostiene specifici costi. È il caso, ad esempio, della manutenzio
ne del paesaggio agricolo o della conservazione della biodiversità che
pur costituiscono importanti Bsar di carattere pubblico;
(iii) spostandosi da A2verso B2, la produzione di Bsar entra in compe
tizione con quella dei Paf. I Bsar assumono inizialmente la qualifica di
sottoprodotto intenzionale quindi di prodotto principale. Può essere il
caso della conservazione delle siepi con tutti i relativi benefici am
bientali ma anche costi di manutenzione e rinuncia a prodotti tradizio
nali: il segmento A2-B2 rappresenta la frontiera delle possibilità pro
duttive, che raccoglie l’insieme delle soluzioni produttive efficienti data
una certa dotazione di risorse. Si affermano pertanto relazioni di sosti
tuzione4. Ovvio pertanto che i Bsar non siano più percepiti come esternalità, e nemmeno come bene pubblico. La loro produzione richiede
pertanto specifiche regolamentazione che ne rendano obbligatoria l’ero
gazione, oppure una qualche remunerazione che le renda convenienti
per l’imprenditore. Il segmento A2-B2 rappresenta la frontiera delle
possibilità produttive, che raccoglie l’insieme delle soluzioni produtti
ve efficienti data una certa dotazione di risorse;
(iv) la produzione di Bsar trova il suo limite nel punto B2, oltre il quale
si ha inefficienza tecnica ed economica - non è possibile aumentarne la
produzione o diminuirne i costi. Da B2a B,, sono i Paf a rappresentare
un sottoprodotto - al limite estremo del tutto accidentali - di un’attività
che ha come obiettivo principale la produzione di Bsar. È questo il
caso di certe aree montane ove sono stati abbandonati i coltivi e la
selvicoltura, mentre i Bsar sono apprezzati in quanto agli stessi è col
legata la conservazione dell’ambiente, la difesa del territorio e, quindi,
importanti attività turistiche. Il passaggio da B2a B, porta ovviamente
con sé perdite di prodotto e varie inefficienze, private e pubbliche;
(v) infine, riducendo ancora la produzione di Paf da Bl fino a B, si
riduce anche quella di Bsar, in quanto legata alla presenza di un livello,
seppur minimo, di attività agricolo-forestale. È interessante rilevare
quanto riportato da Bowes e Krutilla (1989), che sottolineano la neces
sità di una certa attività agricolo-forestale per mantenere la presenza di
una fauna adeguata per esercitarvi la caccia. Può essere il caso delle
utilizzazioni forestali che creano chiare nei boschi oppure il pascolo
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che porta a mantenere radure essenziali per l’avifauna e/o per gli certi
ungulati.
3. Strumenti per le politiche di offerta
L’analisi fin qui condotta a livello aziendale evidenzia come i Bsar
siano andati riducendosi per ragioni tecniche ed economiche. Questa
realtà si riscontra peraltro con una domanda globali di Bsar che è anda
ta invece aumentando per la crescita del reddito e per la nuova conce
zione dei Bsar, oggi percepiti come importante parte del Vet delle atti
vità agricolo-forestali (tab. 2).
Tab. 2 - Il valore economico totale (Vet) delle attività agricole e forestali
diretto
Valore d’uso

Valore d’opzione

- prodotti agricoli e forestali
- ricreazione

indiretto

- protezione dall’erosione
- servizi rurali

vicario

- fotografie di paesaggi

uso futuro

- visite ad un certo ambiente
- uso di certe specie se, e
quando, l’informazione
diventerà disponibile

esistenza

- soddisfazione per l’esistenza
di certe condizioni ambientali

Valore di
non uso
lascito

- eredità per le generazioni
future

La fig. 1 evidenzia come in assenza di remunerazione dei Bsar, la
linea di isoricavo assuma l’andamento orizzontale rappresentato dalla
retta a per cui l’equilibrio produttivo si realizza lungo Ar Aj che, al
limite, nelle moderne forme di agricoltura può addirittura coincidere
con A dove non si ha produzione di Bsar. In questa situazione, per
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l’imprenditore risulta indifferente produrre una quantità di Bsar pari a
A, o A2. Solo una componente etica può indurre ad adottare la soluzio
ne più efficiente dal punto di vista sociale cioè la A2. Per andare oltre
risulta in ogni caso necessaria l’adozione di strumenti di politica agricolo-forestale ed ambientale in grado di garantire l’offerta nei livelli
richiesti dalla società. Ovvio che di fronte a questa situazione sono
state intraprese specifiche iniziative a livello pubblico. Il quadro istitu
zionale dei diversi strumenti è presentato nella fig. 2.
Fig. 2 - Strumenti per garantire e incentivare l ’offerta di Bsar
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Le prime iniziative sono perlopiù di tipo giuridico, e quindi ricon
ducibili alla definizione ed assegnazione dei diritti di proprietà, vedasi
normative di tipo vincolistico e - in alcuni casi - l’esproprio o gestione
diretta da parte di enti pubblici. Molto significativo al riguardo, in par
ticolare per la montagna, è stato il vincolo idrogeologico. Con la cre
scita economica, e il conseguente ampliamento della domanda di Bsar,
la tendenza si è spostata verso forme di sostegno economico-finanziario ai produttori: compensazioni, premi e incentivi. Una certa attenzio
ne è stata più recentemente rivolta agli strumenti cosiddetti di mercato,
in prima istanza gli accordi di gestione (management agreements),
quindi la vendita diretta di Bsar o di Paf tradizionali agli stessi collega
ti.
3.1. Strumenti giuridici
Gli strumenti giuridici tipica espressione di una organizzazione
politico-amministrativa che regola coattivamente i comportamenti de
gli individui, hanno la loro base nella definizione ed attribuzione dei
diritti di proprietà. Ovviamente le norme passano attraverso consuetu
dini, consenso e capacità di controllo5. Va rilevato come la proprietà
fondiaria un tempo si identificasse soprattutto con il diritto ai Paf, che
potevano ottenersi secondo le tecniche ritenute più idonee dal proprietario/imprenditore. Attualmente, il quadro è molto più articolato. I di
ritti di proprietà sempre più coinvolgono molteplici aspetti che vanno
dall’accesso (Bastoni, 1994), alle diverse forme d’uso ricreativo-ambientale vale a dire i Bsar. Si registrano inoltre limitazioni agli investi
menti fondiari e vincoli tecnico-colturali che condizionano le modalità
di gestione - vedasi l’impiego di mezzi tecnici, quote di produzione,
prescrizioni, standards, ecc.6.
L’esperienza tuttavia mostra come i vincoli possano comportare
«disaffezioni» dei proprietari/imprenditori, e quindi abbandono o poca
cura dei beni fondiari7. Questo sembra particolarmente vero per le aree
marginali (collina, montagna) ove i vincoli ambientali possono annul
lare i redditi - o comunque diminuire la capacità delle aziende di com
petere nel mercato. In altre parole una eccessiva attribuzione di diritti
sui beni fondiari alla Comunità in senso lato, e l’imposizione di vinco
li, obbliga i proprietari/ imprenditori a seguire funzioni di produzioni
che non sempre garantiscono redditi adeguati, e quindi marginalizzano le imprese favorendo l’abbandono8.
Con questo vengono peraltro meno, in una sorta di circolo vizioso,
taluni Bsar - come i servizi idrogeologico-ambientale, paesaggistico,
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ricreativo, ecc. - che la Comunità si attende dalle attività agro-silvopastorali.
Per ovviare a questi inconvenienti i vincoli hanno spesso assunto la
veste di piani locali ed aziendali così temperando la rigidità di norme
aventi carattere generale. Significativa di tale approccio, ad esempio,
la legge forestale del 1923 (Rdl. n. 3267 nota come legge Serpieri),
laddove prevedeva «piani economici», i quali, una volta approvati dal
la competente autorità, potevano derogare dalle più generali prescri
zioni di massima e norme di polizia forestale. In tal direzione andreb
bero anche i piani paesistici previsti dalla legge ambientale n. 431 del
1985 (nota come legge Galasso), e così le varie forme di pianificazione
urbanistica e d’uso dei suoli volte ad evitare l’eccessiva rigidità di vin
coli indiscriminati.
Sempre nell’ambito degli strumenti coattivi, espressione di un’or
ganizzazione pubblica «forte», o almeno supposta tale, vanno conside
rate le diverse forme di acquisizione di suoli al demanio quando esista
no forti interessi ambientali da tutelare. Significativa la proprietà pub
blica di boschi (40% del patrimonio nazionale), parchi, riserve natura
li, aree fragili, ecc., che ha contrassegnato la politica forestale effettua
ta almeno fino agli anni ’80. Si è trattato di una tendenza importante,
tuttavia arrestatasi non solo per gli alti costi di acquisto, quanto per
quelli amministrativi di gestione9.
3.2. Strumenti economico-finanziari
Gran parte della politica agricolo-forestale degli ultimi quarant’an
ni, e in particolar modo quella per la montagna, dalle politiche foresta
li e di protezione idrogeologica fino alla ricreazione, si è basata su
strumenti economico-finanziari. Vanno ricordati gli incentivi della legge
forestale del 1923, della legge sulla bonifica integrale del 1933, delle
leggi per la montagna, infine le indennità compensative per gli agricol
tori di montagna (Dir. Cee 268/1975).
L’impiego degli strumenti finanziari si fonda sul concetto pigouviano di intemalizzazione delle estemalità, remunerando chi produce
quelle positive e tassando chi produce quelle negative (Pigou, 1920).
Gli strumenti a disposizione, tutti di tipo volontario, sono:
(i) le compensazioni al mancato reddito o ai maggiori costi sostenuti
nella produzione di Bsar; un esempio è il risarcimento dei danni pro
vocati dalla selvaggina alle colture e ai boschi;
(ii) gli incentivi (una tantum o sotto forma di premi annui) per pro
muovere forme di agricoltura e selvicoltura altrimenti abbandonate
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perché non convenienti. Questa forma di intervento è particolarmente
diffusa nelle politiche a favore delle aree montane e marginali;
(iii) gli sgravi fiscali, probabilmente lo strumento più diffuso nel no
stro paese, e il primo ad essere impiegato nelle politiche per la monta
gna;
(iv) la «cross compliance», ovvero la concessione di aiuti finanziari
con obiettivi diversi dalla produzione di Bsar ma comunque subordi
nati al rispetto di una certa qualità ambientale.
La distinzione tra compensazioni e incentivi non è sempre facile. In
linea teorica, si può affermare che per gli incentivi si prevede, oltre alla
compensazione dei mancati redditi e/o maggiori costi, un ulteriore
margine che spinga l’agricoltore ad aderire al programma. L’esistenza,
e l’entità di questo margine sono al centro di un intenso dibattito poli
tico-amministrativo. Ad esempio, nelle misure accompagnatorie della
riforma della politica agricolo comunitarie (Pac) dell’Unione Europea
(UE) (Reg. 2078 e 2080 del 1992) si concedono agli agricoltori premi
commisurati ai mancati redditi o ai maggiori costi.
Tuttavia, il ricorso a incentivi o premi fissi porta inevitabilmente
all’insorgenza di una rendita per i produttori di Bsar che sostengono
costi inferiori o addirittura nulli a quelli coperti dal premio. Whitby e
Saunders (1996) hanno confrontato i premi fissi con quelli negoziati
attraverso accordi di gestione o management agreements individuali
(fig. 3), dimostrando che la standardizzazione rappresenta chiaramen
te l’aspetto più negativo degli strumenti economico-fmanziari. Inoltre,
spesso, si rischia di compromettere equilibri determinati dall’etica del
l’agricoltore, in sostanza, di remunerare comportamenti che gli agri
coltori metterebbero comunque in atto anche senza compenso (Colman, 1994).
Gli aiuti concessi da enti pubblici non possono in ogni caso coprire
il Vet dei Bsar determinato dalla disponibilità a pagare da parte del
consumatore. Si rischierebbe, altrimenti, di trasferire ai produttori an
che la rendita del consumatore, circostanza ancora meno accettabile
dal punto di vista etico. La stima del valore di costo dei Bsar, è pertan
to importante. L’esperienza politico-amministrativa sembra mostrare
che non sempre si è distinto tra il segmento A-A, della fig. 1, in cui
l’intervento pubblico non è necessario, e il segmento A,-A2 ed oltre,
dove l’intervento è indispensabile se si vuole raggiungere un adeguato
livello di produzione di Bsar.
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Fig. 3 - Incentivi standard e possibilità di rendita per i produttori

---------- Incentivi negoziati con i singoli agricoltori attraverso accordi di gestione
Incentivi standard concessi a tutti i richiedenti
-- - • - Incentivi differenziati per area e per pratica
Fonte: Whitby e Saunders, 1996

3.3. Strumenti di mercato
Gli strumenti facenti riferimento al mercato dei Bsar seguono un
approccio di tipo coasiano (Coase, 1960) secondo il quale, in presenza
di estemalità, le parti interessate trovano una soluzione efficiente inte
ragendo direttamente tra loro. Non è più lo Stato ad intemalizzare le
estemalità, ma chi beneficia di estemalità positive le paga direttamen
te al produttore, mentre per quelle negative sarà il produttore a risarci
re coloro che le subiscono.
Si possono individuare quattro forme principali di mercato:
(i) i management agreements, ovvero accordi di gestione negoziati tra
ente pubblico erogatore dei pagamenti e produttori di Bsar. Si prevede
la concessione di premi concordati con i singoli agricoltori e commi
surati ai mancati redditi o maggiori costi. Si tratta di strumenti oggi
diffusi in Gran Bretagna (Bishop e Phillips, 1993, Colman et al., 1992),
in Olanda (Slangen, 1992), in Austria e, anche se in una fase molto
iniziale, in Italia, principalmente in alcuni parchi nazionali e regionali.
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Una chiara definizione e attribuzione iniziale dei diritti di proprietà sui
Bsar porterebbe a soluzioni maggiormente efficienti, cioè meno costo
si per l’ente incaricato di erogare i premi. Al proposito, Bromley e
Hodge (1990) hanno affermato che, attribuendo i diritti di proprietà
sulle risorse naturali alla Comunità nel suo insieme piuttosto che ai
singoli produttori, si ottiene una soluzione socialmente più efficiente
grazie alla compensazione tra disponibilità a pagare e disponibilità ad
accettare dei singoli. Tuttavia, si è già osservato come l’assegnazione
di diritti alla collettività in generale possa avere come conseguenza
una disaffezione dei proprietari, con abbandono delle attività agro-fo
restali specialmente nelle aree marginali. Anche l’impegno permanen
te a garantire i Bsar, come servitù connesse alla proprietà fondiaria
può venire inteso quale forma di accordo negoziato, il corrispondente
dei covenants inglesi. Rispetto agli accordi di gestione rappresentano
un impegno più forte perché di durata illimitata. L’inconveniente mag
giore degli accordi di gestione è senz’altro rappresentato dagli elevati
costi di transazione (Whitby, 1995). Una soluzione di compromesso
tra gli incentivi standard e gli accordi negoziati singolarmente è rap
presentata da incentivi differenziati per zone omogenee di program
mazione e per pratiche specifiche. Al proposito, la fig. 3 mostra come
incentivi differenziati e ben calibrati possano indurre la produzione di
beni e servizi ambientali in tutta l’area O-O”, evitando l’insorgere di
rendite e di elevati costi di transazione. È l’approccio oggi applicato in
molti Stati e regioni europei per l’applicazione del Regolamento UE
2078/92, parte delle misure accompagnatorie della riforma della Pac;
(ii) le aste di incentivi rappresentano uno strumento recentemente adot
tato negli Stati Uniti (van der Hamsvoort e Latacz-Lohmann, 1996) e
in Argentina (Corradini et al., 1993), ma ancora pressoché inapplicato
in Europa. L’asta permette di assegnare l’incentivo a chi garantisce
l’offerta di Bsar al costo più basso. Il sistema sarebbe più conveniente
(minori costi per l’erario), rispetto agli incentivi e tale convenienza è
maggiore quanto più asimmetrica è l’informazione (van der Hamsvo
ort e Latacz-Lohmann, 1996). Inoltre, i costi di negoziazione sarebbe
ro più contenuti rispetto agli accordi di gestione, pur rimanendo rile
vanti i costi sostenuti per la preparazione dell’offerta;
(iii) il marketing secondo un approccio Coasiano puro, prevede la cre
azione di specifici mercati ove i Bsar sono venduti direttamente ai con
sumatori. Il problema principale è spesso rappresentato dal venir meno
delle condizioni base al teorema di Coase. La definizione e attribuzio
ne dei diritti di proprietà, è senz’altro l’aspetto cruciale. In certi paesi
europei, infatti, la caccia, la pesca, i funghi e i frutti del sottobosco
sono res nullius, beni gratuitamente a disposizione di tutti. Solo attri152

buendo i diritti al proprietario o ad un concessionario, si possono cre
are le condizioni per il funzionamento del mercato. Possono tuttavia
insorgere costi di transazione elevati per far rispettare il diritto. È ne
cessario, quindi, selezionare le circostanze più idonee ove i ricavi deri
vanti dalla vendita dei prodotti permettano di capire i costi. (Bromley,
1991; Zamagni, 1994). La creazione di mercati di Bsar, ancora larga
mente inesplorata, può giocare un ruolo importante nell’orientare le
future politiche ambientali, ovviamente tendendo conto delle consue
tudini locali e della distribuzione esistente dei diritti di proprietà. Sono
necessarie al riguardo vere a proprie strategie di marketing, la cosid
detta trasformazione e sviluppo dei singoli prodotti;
(iv) infine, la commercializzazione di Paf con immagine legata alla
qualità ambientale risulta senz’altro valido nel caso non sia possibile
una vendita diretta del Bsar o comunque questa risulti inaccettabile al
consumatore. La remunerazione viene ottenuta attraverso la vendita di
prodotti di qualità legata all’origine, il cui prezzo è positivamente in
fluenzato dall’ambiente e dalle tecniche di produzione. I paesi latini
vantano al riguardo una lunga tradizione, basti pensare a vini e for
maggi Doc, alla diffusione dell’agriturismo, attività produttive che
permettono la conservazione di ambienti, paesaggi rurali e tradizioni
culturali unici nel loro genere. In Italia, ad esempio, la normativa sulle
denominazioni garantisce che l’uso di marchi d’origine sia limitato ai
soli produttori che rispettino disciplinari di produzione, mirati anche
alla conservazione del paesaggio e delle tradizioni locali (Ln. 164/92
sulla «Nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei vini»). Questa
via è stata intrapresa anche a livello di UE, vedasi ad esempio i Rego
lamenti 2081 e 2082/92 su «Indicazioni geografiche, denominazioni
d’origine e attestazioni di specificità dei prodotti agro-alimentari» e
2092/91 sull’agricoltura biologica.
Un ruolo importante può essere giocato dagli eco-labels (Regolamen
to EU 880/92) e della certificazione forestale, che garantiscono il ri
spetto di criteri di produzione sostenibile.
Data l’affermazione dei «consumi verdi», la raffinatezza dei gusti e la
disponibilità a pagare del consumatore, queste politiche sembrano dav
vero destinate ad un notevole successo in termini di mercato e, quindi,
di impatto sulla conservazione dell’ambiente naturale.
La tab. 3 riporta una rassegna di casi di commercializzazione di
Bsar effettivamente riscontrati in Italia, distinguendo tra «prodotti non
strutturati» e «strutturati». Nel caso di vendita di prodotti non struttu
rati, è indispensabile modificare i diritti di proprietà esistenti.
Per i prodotti strutturati, invece, si affiancano al bene ambientale
servizi addizionali o complementari, senza modificare i diritti di pro153

Tab. 3 - Esemplificazione di casi di commercializzazione di Bsar
P r o d o tti e /o
s e r v iz i

P r e s u p p o s ti
c r e a z io n e
m e r c a to

M o d a lità d i
v e n d ita e f o r m e
d i p a g a m e n to

1. Beni e servizi ambientali (non strutturati)

raccolta funghi,
tartufi e altri
caccia e pesca

d e fìn iz io n e /a ttr ib u z io n e
d ir itti d i p r o p r ie tà

rilascio permessi

d e fìn iz io n e /a ttr ib u z io n e
d ir itti d i p r o p r ie tà

escursionismo, sci
alpinismo, bird-watching,
palestre roccia
accesso

d e fìn iz io n e /a ttr ib u z io n e
d ir itti d i p r o p r ie tà

rilascio permessi e/o
fatturazione consumo
quote associative,
carte verdi, concessioni pluriennali
quote ass., carte verdi,
concessioni pluriennali
quote consorzi e bacini imbiferi montani
cessione diritti
pubblicitari

regimazione e/o
depurazione delle aque
immagini paesaggio

d e fìn iz io n e /a ttr ib u z io n e
d ir itti d i p r o p r ie tà
d e fìn iz io n e /a ttr ib u z io n e
d ir itti d i p r o p r ie tà
d e fìn iz io n e /a ttr ib u z io n e
d ir itti d i p r o p r ie tà

i

N
D

I

R
E
T
T
A

2. Beni e servizi aggiuntivi complementari (strutturati)

aree attrezzate, osservazione naturalistica, ecc.
sentieri attrezzati, senfieri natura, percorsi vita
parcheggi
centri turistico-educativi, laboratori, musei
centri sportivo-ricreativi,
impianti di risalita, piste
noleggi attrezzature
sportive: mountain-bike,
cavalli
servizi agrituristici,
alloggio, pasti

biglietti, quote
associative
biglietti, quote
associative
biglietti
biblietti, quote
associative
biblietti, quote
associative
biblietti, quote
associative

a u to r iz z a z io n e

a u to r iz z a z io n e
a u to r iz z a z io n e
a u to r iz z a z io n e
a u to r iz z a z io n e
lic e n z e

a u to r iz z a z io n e
lic e n z e

e

n o r m a tiv a , r ic o n o s c im e n to D o c , D o p e I g p

fatturazione
consumo

r ic o n o s c im e n to
e c o - la b e l

fatturazione
consumo

Fonte: Merlo e Ruol, 1995
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I

R
E
T
T
A

fatturazione
consumo

3. Paf con qualità legata all'ambiente e alle tecniche di produzione

prodotti agro-forestali
con qualità/immagine
legata all'ambiente
produzione agro-forestali con tecniche
ecocompatibiii

I

N
D

D
I

T
T
A

Fig. 4 - II circolo virtuoso degli strumenti volti a promuovere la produzione di Bsar

INFORMAZIONE

INFORMAZIONE

INFORMAZIONE
Interdipendenza tra gli strumenti
Integrazione dei diversi strumenti nel meccanismo di mercato

prietà, e questo indubbiamente facilita la creazione del mercato. Si
riportano inoltre i casi di vendita di Paf tradizionali la cui immagine e
qualità è positivamente correlata ai Bsar.
4. Conclusioni
In riferimento agli strumenti disponibili per garantire l’offerta di
Bsar, si può osservare che:
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(i) i tradizionali strumenti giuridici mantengono in ogni caso la loro
importanza per definire le regole base, alle quali tutti gli operatori deb
bono attenersi, e ciò anche nel caso vengano adottati strumenti economico-finanziari e di mercato;
(ii) gli strumenti economico-finanziari restano essenziali per sostenere
la produzione dei Bsar aventi elevato valore sociale in situazioni in cui
la creazione di specifici mercati appare particolarmente difficile; il ruolo
finora svolto da compensazioni e incentivi potrebbe tuttavia essere ri
visto, eventualmente rendendo la concessione di premi condizionata al
rispetto di procedure e disciplinari di produzione in armonia con l’am
biente ed il paesaggio, la cosiddetta cross-compliance\
(iii) le misure di mercato - e le relative strategie - presentano notevoli
possibilità di sviluppo anche perché non portano ad aumenti nella spe
sa pubblica, si tratta inoltre di strumenti oggi considerati importanti
nella promozione di processi di produzione sostenibile (vedi tab. 3);
(iv) la remunerazione dei Bsar va considerata in ogni caso disaccop
piata dalla produzione agro-forestale, e ciò alla luce delle disposizioni
dell’Uruguay Round. Gli stati aderenti hanno infatti sottoscritto un
accordo a ridurre le misure contenute nella cosiddetta «Red Box» (le
misure non disaccoppiate), mentre è possibile applicare quelle conte
nute nella «Blue Box» (misure quasi-disaccoppiate) e nella «Green
Box» (misure disaccoppiate).
Infine, va sottolineato come i diversi strumenti giuridici, economico-finanziari e di mercato, lungi dall’essere concepiti come separati e
indipendenti, debbono venire applicati congiuntamente, se si vuole
massimizzare la produzione di Bsar. Come indicato nella fig. 4, la pro
duzione di Bsar si esplica più facilmente solo attraverso un circolo
virtuoso di strumenti diversi ma reciprocamente interdipendenti, inte
grati e completati dall’informazione - è questo il cosiddettopolicy mix.
Note
1. P. Gatto è responsabile per i parr. 1 e 2, M. Merlo per i parr. 3 e 4. Il lavoro è
stato effettuato nell’ambito delle ricerche Fair finanziate dall’Unione Europea «Nic
chie di mercato per i prodotti ricreativo ambientali» (CT95-743) e «Effetti di mercato
delle politiche di conservazione ambientale» (CT95-709).
2. Gli aspetti etici, quali la conservazione del patrimonio familiare e la sopravvi
venza delle comunità locali, la noblesse oblige dei proprietari fondiari, il gusto esteti
co per un paesaggio ben conservato, andavano di pari passo con le corvées, cioè gli
obblighi dei contadini. Si tratta, in gran parte, della concezione «scolastica» medioe
vale dei diritti di proprietà (SanTommaso d’Aquino): lo iusprocurandi et dispensandi
piuttosto che lo ius utendi et abutendi.
3. Per esemplificare l’evoluzione valgano alcuni dati riferiti alla realtà italiana degli
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ultimi 30-40 anni (Istat, annate varie):
(i) dal ’60 al ’90 la produzione agricola è cresciuta del 30%, pur essendo diminuita in
egual misura la Sau - intensivazione da un lato e abbandono daH’altro;
(ii) nella pianura padana e lungo le coste si concentra circa il 60% della produzione
agricola, a cui va ovviamente aggiunta quella industriale. È una congestione che ha pochi
riscontri su scala mondiale;
(iii) la montagna e le cosiddette aree interne hanno visto continuamente ridursi il loro
ruolo produttivo con abbandono di ogni attività di gestione agricolo-forestale su circa 45 milioni di ettari;
(iv) in pianura, su un’estensione corrispondente a circa 1/3 del territorio italiano, ven
gono allevati il 53% dei bovini e il 64% dei suini; dal ’60 al ’90 i suini sono passati da
3 a 8 milioni di capi nel mentre gli allevamenti di suini con più di 1.000 capi, praticamente assenti nel ’60, raggruppavano nel ’90 il 66% dei capi.
4. La relazione tra Paf e Bsar può essere definita di complementarità se all’aumen
to nella quantità di Paf prodotta, corrisponde una diminuzione del costo marginale dei
Bsar. In caso contrario si parla di competizione. Le produzioni indipendenti sono quel
le per cui non c’è correlazione tra i relativi costi marginali (Bowes and Krutilla, 1989,
pp. 57-58). La pendenza della curva di trasformazione e la sua concavità o convessità
dipendono dal «Saggio marginale di trasformazione» (Smt) tra i prodotti. Con Smt
crescenti (legati ad una descrescente produttività marginale delle risorse impiegate
nella produzione congiunta), la curva sarà concava verso l’origine e viceversa con Smt
decrescenti.
5. Influiscono anche le diverse concezioni del diritto di proprietà: latina, germani
ca, anglosassone, inoltre il livello di sviluppo economico sociale che porta con sé
l’esigenza di meglio definire ed attribuire i diritti di proprietà sui beni fondiari ed
ambientali.
6. Soprattutto obblighi a mantenere determinati usi dei suoli e adottare tecniche
portatrici di estemalità positive.
7. Inoltre, nel pubblico, possono ingenerare atteggiamenti da free-riders, in so
stanza la ben nota tragedy o f thè commons (Hardin, 1972).
8. Queste situazioni certamente si aggravano in presenza di strutture fondiarie fram
mentate e polverizzate, molto diffuse in Italia particolarmente in montagna.
9. Secondo calcoli, comunque limitati ad aree specifiche, ove si tiene conto delle
spese per il personale e per le strutture, un ettaro di bosco statale avrebbe costi superio
ri alle 500 mila lire. Attorno a tale cifra si collocherebbero anche i boschi regionali,
mentre per quelli gestiti da Enti locali consorziati si scende alle 200-300 mila lire/ha
(Codemo et al., 1991). Molto più limitati i costi dei privati. Va tuttavia rilevato come i
benefici pubblici prodotti dai boschi statali/regionali dovrebbero in teoria essere supe
riori rispetto a quelli degli enti locali, per non parlare dei privati.
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Il municipio secondario. Condizioni e
opportunità di trattamento del fenomeno della
seconda casa nelle Alpi occidentali
di Giovanni Ferrerò*

1. Introduzione
In Italia oggi esistono circa tre milioni di seconde case, eppure sono
state oggetto di poche ricerche specifiche, considerate spesso come
sottoprodotto irrazionale del settore edilizio o di quello turistico, rico
noscendone semplicemente i caratteri di spreco ed opulenza. Questa
lettura del fenomeno sembra oggi inadeguata, sia a rappresentarlo cri
ticamente che a trattarlo politicamente.
A partire dal secondo dopoguerra e culminando negli anni ’70, la
diffusione del fenomeno è impressionante, segnata dal sistema di ga
ranzie accordate alla classe media, al settore edilizio, alla casa in pro
prietà e dal sistema di consumi che tutto ciò innesca (Secchi, 1984;
Ferracuti, Marcelloni, 1982; Coppo, Cremaschi, 1994). Nell’ultimo
decennio, numerosi sono i segnali di attenuazione del ciclo espansivo,
segni di una prevedibile saturazione degli spazi fisici, economici, e
forse culturali, di crescita. Prendono corpo con sempre maggiore con
sistenza nuove dinamiche interne allo stock di abitazioni che i censi
menti definiscono «non occupate»; dinamiche influenzate dai cicli di
vita familiare, dai processi ereditari, da una complessità e un’articola
zione difficilmente riconducibili all’unitarietà. Il problema della se
conda casa come tema della pianificazione e delle politiche urbanisti
che è sempre meno un problema di difesa dalla crescita indiscriminata
- ormai largamente compiuta - sempre più un problema di gestione del
patrimonio già esistente, di quello storico, ma anche di quello costrui* Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo Territorio
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to nella stagione della crescita.
La diffusione di abitazioni secondarie è un segnale, al tempo stesso
causa ed effetto, dei limiti della città, di ciò che l’orizzonte urbano non
riesce ad offrire ai propri abitanti. Senza bisogno di votarsi ciecamente
alle ragioni «della domanda» è evidente come la città, questa città,
trascini i cittadini, consumatori e produttori di luoghi, altrove, anche
nelle «brutte» periferie turistiche paraurbane, alla ricerca di valori d’uso
- oltre che di scambio - che nella città non trovano.
Gli abitanti «secondari» convivono e competono con gli abitanti
stabili. Si definiscono contraddittorie forme di «appartenenza senza
presenza» (Simmel, 1989), legate alla ricorrente frequentazione dei
luoghi e ai processi di interazione con la società e con lo spazio locale.
Nelle culture tradizionali la divisione tra abitanti del luogo e forestieri
era netta, non esistevano cioè «spazi di interazione non ostile con gli
sconosciuti» (Giddens, 1994, pp. 120), così diffusi invece nella socia
lità moderna, «coniugando prossimità e distanza secondo modelli che
hanno poche analogie con le epoche passate» (ibidem, pp. 139). Que
ste relazioni, distanziate nello spazio e nel tempo, producono al tempo
stesso disaggregazione e riaggregazione sociale. I luoghi ne sono at
traversati e ridefiniti. Le territorialità dell’abitare secondario si sovrap
pongono al rapporto ordinario tra casa e luogo (Tosi, 1994; Nocifora,
1994). Soggetti e soggettività sovralocali diventano cruciali.
La dimensione locale, se intesa in senso «anagrafico» inizia a vacil
lare. Le «popolazioni» (Martinotti, 1993) di abitanti vecchi e nuovi,
stabili e temporanei, in conflitto e in cooperazione, sono portatori di
doveri e diritti, di nuove legittimità territoriali sullo spazio. «I processi
decisionali che governano lo spazio rurale affronteranno un cambia
mento nel concetto di territorialità (...). Il criterio locale ed esclusivo di
appartenenza materiale permanente tenderà ad essere sostituito da un
mobile criterio di interesse» (Etchelecou, 1991, pp. 8).
2. Villeggiatura e altro: la seconda casa nelle Alpi occidentali
Fino agli anni ’50 le seconde case distribuite lungo l’arco alpino
occidentale interessano un insieme ristretto di soggetti e luoghi. La
crescita è concentrata nelle località della «villeggiatura», scoperte dai
primi turisti all’inizio del nuovo secolo e oggetto ora dell’interesse
della borghesia industriale cittadina. La villeggiatura segna molti dei
percorsi di valorizzazione turistica locale, che troveranno sempre più
spazio dopo la chiusura del secondo conflitto mondiale. Modelli inse
diativi esemplari sono la villa e la palazzina suburbane. L’edificazione
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individua sovente gli assi o le aree di futura espansione dei centri, che
prosegue nei decenni successivi, con tipi edilizi appena più articolati,
tipicamente più poveri e poco più densi.
Negli anni ’60 l’aumento della mobilità e del tempo libero a dispo
sizione di una affluente società alla ricerca di riposo estivo, incremen
tano la nascita di innumerevoli cantieri per la costruzione di nuove
palazzine «per vacanze». La villeggiatura è indissolubilmente legata
alle scansioni temporali della società urbana e industriale, alle ferie
nella stagione estiva e alla permanenza in loco per periodi relativa
mente lunghi, come minimo un mese, da parte della famiglia, o meglio
della moglie e dei figli piccoli. Con la riduzione della settimana lavo
rativa, alla villeggiatura stagionale si aggiunge la «suburbanizzazione
temporanea»: villette e piccole palazzine che si riempiono e svuotano
il venerdì e la domenica sera, per quasi tutto l’anno.
Modello alternativo alla villeggiatura estiva - in senso evolutivo,
ma soprattutto da un punto di vista «idealtipico» - è il consumo «spe
cializzato» legato all’inverno, alla neve, alle quote più elevate, all’in
dustria dello sci, a modelli di consumo consolidatisi negli anni ’70.
L’aumento del flusso di turisti nei comuni montani del Piemonte, tra
1965 e 1982, si concentra in gran parte nei mesi invernali, durante i
quali le presenze negli esercizi ricettivi aumentano di quasi cinque volte.
Nelle stazioni sciistiche piemontesi dopo il 1971 si costruiscono 29
mila abitazioni che al censimento del 1981 risulteranno non occupate,
raddoppiando la quantità in dieci anni. Si tratta spesso di alloggi pic
coli e poco utilizzati. È il momento di maggior successo di mercato per
il «minialloggio»: le funzioni dell’abitare sono, per l’appunto, ridotte
al minimo, massimizzando invece superfici finestrate «panoramiche»
e balconi esposti a sud.
Un riferimento insediativo di grande successo in quegli anni è la
stazione integrata «alla francese» (multiproprietà, residence, alberghi,
servizi, impianti di risalita), riferimento molto utilizzato retoricamen
te ma raramente perseguito. L’immagine razionalizzatrice del grande
intervento produce non di rado sfortunati epigoni in tono minore: edi
fici sovradimensionati e di qualità scadente, oppure il lancio avventu
roso di nuove improbabili stazioni a quote basse, povere di neve. In
molti casi le operazioni immobiliari hanno l’unico scopo di remunera
re, attraverso la rendita fondiaria, la costruzione di impianti di risalita
che da soli non riuscirebbero a stare sul mercato (Provincia di Cuneo,
1994).
Uno dei tratti più significativi delle trasformazioni degli anni ’80 è
invece la diffusione di processi di recupero del patrimonio edilizio an
tico: ristrutturazioni edilizie puntiformi e tendenzialmente povere nel163

le medie valli e nelle valli più depresse; ristrutturazioni destinate alle
fasce alte del mercato nelle aree turisticamente più forti. Alla diffusio
ne di comportamenti che portano ad una consistente rivalorizzazione
del patrimonio non sono estranee, da una parte, il peso crescente dei
nuovi valori - simbolici ed economici - legati alla tutela del patrimonio
storico e ambientale; dall’altra la diffusione, sia pure tra molte ambi
guità, di politiche pubbliche orientate a privilegiare il riuso rispetto
alla nuova costruzione, dagli incentivi economici e fiscali alla norma
tiva tecnica dei piani regolatori. La frammentazione proprietaria è uno
dei principali fattori di inerzia del mercato, tuttavia le attuali tendenze
demografiche, orientate ad una crescita limitata o negativa, porteranno
verosimilmente, nel giro di qualche decennio, ad una riconcentrazione
delle proprietà edilizie e fondiarie (Remacle, 1994) aprendo al recupe
ro, al riutilizzo e alla rivalorizzazione una quota consistente di vecchi
edifici.
Ultimo tema di questa breve sequenza tipologico-evolutiva è quella
che si potrebbe definire una tendenza alla «globalizzazione» del mer
cato immobiliare e delle pratiche abitative. Il mercato della seconda
casa sta diventando intemazionale. Nei primi anni ’90 le pagine del
quotidiano torinese La Stampa si riempiono di pubblicità che offre
abitazioni a prezzi competitivi nelle località turistiche delle Alpi fran
cesi e lungo le spiagge della Costa Azzurra. Inversamente, si registra
un aumento rilevante della presenza straniera sul mercato abitativo se
condario italiano (Nomisma, 1990). Gli investimenti italiani in immo
bili non commerciali in Francia passano da 68 milioni di franchi nel
1987 a oltre un miliardo di franchi nel 1991 (Hoggart, Buller, 1995).
La multiproprietà conquista anche in Italia nuove quote di mercato,
sebbene non con i ritmi di crescita attesi da molte entusiastiche previ
sioni. Il successo di questa formula deve superare molte rigidità, le
gislative e culturali: il prodotto che pareva destinato a fasce di mercato
non in grado di accedere all’investimento in una seconda casa sembra
invece molto apprezzato da investitori attenti e con disponibilità eleva
te, non di rado come terza opportunità abitativa.
Non sono certo che il termine globalizzazione sia adeguato a rap
presentare queste ultime tendenze - internazionalizzazione e diffusio
ne della multiproprietà - tuttavia mi sembra evocare adeguatamente
una spinta verso l’allargamento dei mercati disponibili, attraverso uno
spettro di consumi sempre più articolato e frammentato, nello spazio e
nel tempo.
Villeggiatura e specializzazione, nuovi processi di recupero del pa
trimonio ed estensione globale dei fenomeni si intrecciano. La tipolo
gia appena descritta è lo sfondo dei mutamenti avvenuti negli ultimi
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dieci-quindici anni, segnati dalla fine dell’espansione indiscriminata o almeno da una sua attenuata capacità di interpretare i mutamenti
della società e dell’economia delle valli alpine - e da una crescente
complessità dell’universo dell’abitare secondario.
3. La seconda casa dopo l’espansione indifferente
L’incrocio tra spopolamento, declino, valorizzazione turistica e di
namiche immobiliari ha nella montagna alpina un terreno fecondo di
contraddittori percorsi di trasformazione. Ai modi di sviluppo nati nel
secondo dopoguerra, caratterizzati da processi di valorizzazione ten
denzialmente indifferenti al luogo, si sostituisce oggi uno spettro am
pio di situazioni territoriali: un circuito consolidato di mete turistiche
ancora in espansione sui mercati nazionali e intemazionali; ma anche
una serie stazioni che affrontano crisi profonde, sul piano dell’offerta e
della domanda; e ancora, località ricche di risorse ambientali spendibi
li su nuovi mercati, a fianco di molte situazioni intermedie, caratteriz
zate da una notevole varietà di dotazioni, attività e ipotesi di sviluppo
(Padovani, 1990; Vecchio, 1989; Treves, 1989). Le prospettive delle
trasformazioni territoriali sembrano a questo punto orientate, da una
parte al controllo di una competitività, soprattutto delle grandi stazio
ni, sul mercato turistico intemazionale, dall’altro alla ricerca di una
difficile gestione delle ipotesi di sviluppo locale.
Tranne rare eccezioni, nei comuni alle quote medie e alte dell’arco
alpino occidentale la percentuale di abitazioni non occupate è superio
re al 60%. Ma nel Piemonte degli anni ’80 l’incidenza della non occu
pazione diminuisce nel 43% dei comuni. I tassi di crescita diminuisco
no radicalmente: sono, confermando il dato medio italiano, i più bassi
dal dopoguerra. Le percentuali continuano ad aumentare solo nelle aree
più marginalizzate, dove è ancora forte il permanere di processi di ab
bandono del patrimonio abitativo.
La tendenziale chiusura del ciclo espansivo è un elemento cruciale
dell’evoluzione recente, che spinge ad un ridisegno della geografia in
terna del fenomeno. Il mercato turistico e quello immobiliare sono
governati oggi da contraddizioni e incertezza, non solo in Italia. A
vent’anni dall’«esplosione» della seconda casa si registrano, ormai in
modo relativamente diffuso, fenomeni tipici del ciclo di vita delle abi
tazioni secondarie (Godbey, Bevins, 1987).
Crisi da sottoutilizzo, a causa della disaffezione dei figli che, picco
li quando la famiglia aveva acquistato la casa, preferiscono ora altre
forme di uso del tempo libero (il viaggio, il campeggio, l’indipenden165

za dalla famiglia); ma anche forme di elderly migration: i villeggianti
più affezionati tendono a fermarsi nelle località «secondarie» per peri
odi sempre più lunghi in coincidenza con l’uscita dal mercato del lavo
ro, fino ad arrivare in alcuni casi al vero e proprio trasferimento.
Queste dinamiche si intrecciano con processi di suburbanizzazione
temporanea più irregolari, che investono soggetti giovani, disponibili
ad usare la seconda casa di famiglia come risorsa abitativa, sia trasfor
mandola nella propria residenza principale, sia abitandola temporane
amente, ma per periodi più lunghi. A ciò non sono estranee nuove strut
ture del tempo di lavoro che, per una quota certo ancora marginale, ma
significativa, di persone tende ad essere più «poroso» (Zeppetella, 1985),
mentre precarietà, flessibilità e frammentazione investono molti setto
ri, innovativi e non, della produzione e dei servizi. E ancora: la secon
da casa come «ponte» al trasferimento incrocia le dinamiche dello spo
polamento, nella forma del ritorno (e del ritorno «secondario») ai luo
ghi d’origine.
È questo il terreno degli «investitori irrazionali» (Saraceno, 1993):
le abitazioni sono temporanee ma dense di significati (Tauveron, 1985).
Non si tratta, evidentemente, di processi generalizzati, piuttosto di si
gnificative anomalie (Crosta, 1990; Tosi, 1990, 1994).
Infine, l’edilizia non è più luogo di investimenti garantiti, al riparo
dalle oscillazioni del sistema economico, e le famiglie italiane hanno
avuto a disposizione negli ultimi anni un ventaglio sempre più ampio
di alternative. Anomalie e traslazioni di significato sono lette con diffi
coltà dalle rilevazioni censuarie, mentre più evidenti sono i segnali di
chiusura della fase dell’espansione. Ma è nell’articolazione interna che
ritroviamo i segni di un cambiamento strutturale del fenomeno. Il sen
so di questi mutamenti va colto nell’emergere di nuove specificità, dif
ferenze, localismi e nel modificarsi dei comportamenti e dei caratteri
degli attori che si presentano sulla scena.
4. Seconda casa e municipio secondario
La presenza di abitazioni secondarie produce tendenzialmente più
costi che benefici sull’economia locale, nonostante il flusso di denaro,
persone, attività (e «metri cubi») sia talvolta ancora salutato come spe
ranza di sopravvivenza e salvezza, come unica alternativa allo spopo
lamento, all’impoverimento delle aree montane.
L’arrivo di nuovi proprietari di seconde case garantisce un discreto
afflusso di capitali, ma ha come contropartita un’immediata influenza
sul mercato immobiliare locale, con rilevanti aumenti dei prezzi, espul166

sione dei soggetti con minore disponibilità di spesa, e conseguente
polarizzazione socioeconomica, come evidenziano i casi delle stazioni
turistiche di maggiore successo. Gli esiti reali sono, in verità, di diffi
cile previsione: in alcuni casi, ad esempio, tende a formarsi un mercato
parallelo, poiché diversi sono i «prodotti» adeguati alle domande di
prima e seconda casa.
Una questione di non piccolo momento è la differenza tra abitazio
ni costruite ex-novo e riuso del patrimonio storico. Le attività di manu
tenzione e restauro garantiscono la sopravvivenza di testimonianze
destinate al degrado e opportunità di lavoro per le imprese edili e arti
giane, in qualche caso recuperando saperi tecnici e costruttivi locali
molto apprezzati dai villeggianti. Ma sia le nuove abitazioni che gli
edifici esistenti richiedono nuove urbanizzazioni e servizi - strade, ac
qua, luce, fogne, raccolta dei rifiuti, ecc. - i cui costi ricadono sulle
comunità locali: impianti sovradimensionati o in difficoltà nei picchi
di utilizzo e tariffe che non riescono a riequilibrare il disavanzo dovuto
agli investimenti pubblici.
I bassi tassi di utilizzo dei posti letto nelle abitazioni secondarie, se
comparati con i posti letto alberghieri, ne confermano l’intrinseca inef
ficienza. Le condizioni peggiorano nelle stazioni sciistiche, dove la
redditività degli impianti di risalita richiede un livello di utenza il più
possibile omogeneo nel tempo, come solo le strutture ricettive profes
sionali possono garantire. Infine, il potenziale di nuovi consumatori
dovuto alla popolazione secondaria non sempre riesce a garantire un
vero e proprio innalzamento delle opportunità per il commercio, l’arti
gianato, i piccoli lavori domestici, ecc. I posti di lavoro sono stagionali
e sottopagati, per quanto alcuni piccoli esercizi commerciali non pos
sano sopravvivere senza l’afflusso stagionale o settimanale dei fore
stieri.
Sul piano politico, le seconde case sono terreno di contesa tra ipo
tesi di conservazione e trasformazione degli usi del suolo e delle risor
se ambientali locali. Concettualmente la contrapposizione è facile, più
difficile è entrare nel merito: oggetti e soggetti, «buoni e cattivi», non
sono sempre dalla stessa parte. Non sempre è la comunità a difendersi
dagli «invasori», può capitare anzi che a farlo siano proprio i forestieri
ambientalisti, possono crearsi inedite alleanze dentro e fuori dalla co
munità.
I pochi strumenti urbanistici che tentano di porre rimedio alla mas
siccia edificazione degli anni ’60 e ’70, sono orientati da una parte alla
riduzione generalizzata dell’edificazione prevista e alla promozione
del riuso; dall’altra alla creazione di diritti di edificazione riservati alla
popolazione residente e, in conseguenza, di un mercato immobiliare
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«protetto». Per altro la saturazione del mercato sta rendendo e renderà
inverosimile l’esaurimento delle previsioni eccessive e il problema
politico sarà piuttosto il rimedio alle attese di valorizzazione immobi
liare e fondiaria che tali previsioni hanno innescato.
Altre forme di controllo, volte a frenare l’espansione edificatoria
nelle aree turistiche e montane, si sono distribuite tra le norme regio
nali e nazionali, senza tuttavia un disegno unitario. A livello nazionale
raramente si è andati oltre la proposta di disincentivi fiscali o creditizi.
Quasi non esiste situazione per la quale si possa parlare in senso pro
prio di una «politica della seconda casa», cioè di azioni consapevol
mente dirette ad affrontare il problema, da parte dell’attore pubblico o
del legislatore.
Oggi la competizione sui mercati del «turismo residenziale» richiede
ampliamento e ristrutturazione dell’offerta. Nelle Alpi occidentali le
carenze del settore paralbeighiero, sia sul piano della quantità che su
quello dell’articolazione, sono uno degli ostacoli più evidenti alla for
mulazione di politiche turistiche adeguate. Si tratta di incrementare il
numero di posti letto «a rotazione», migliorandone i tassi di utilizzo;
«banalizzandoli», per usare la fortunata formula francese, e articolan
done lo spettro qualitativo.
Nell’alta valle di Susa, il principale distretto turistico delle Alpi
piemontesi, si è tentato di promuovere politiche di «banalizzazione»,
riconversione e razionalizzazione, attraversando tuttavia molte diffi
coltà attuative. Le politiche di razionalizzazione dell’offerta si diffe
renziano positivamente da quelle di semplice difesa da espansioni fu
ture, avendo ormai coscienza del fatto che il problema è soprattutto lo
stock immobiliare già esistente, e tuttavia scontano ancora tutti i limiti
di una lettura fondata sulla critica all’irrazionalità del sistema. Forni
scono una risposta tecnicamente efficiente, ma di fatto lontana dalla
complessa configurazione del fenomeno. Il destinatario di «politiche
della seconda casa» fondate su queste basi è, come nel caso della fisca
lità nazionale, ancora implicitamente un attore economico astratto: la
famiglia investitrice-consumatrice.
Il contesto è implicitamente un mercato in espansione di prodotti
fungibili e «banali». Mentre l’ingente patrimonio abitativo secondario
è in realtà per larga parte indisponibile a forme di riconversione, sia sul
piano tecnico che sul piano «culturale».
5. Conclusioni
Nei limiti in cui le generalizzazioni possono prescindere dalle dif168

ferenze locali, il punto di vista sulle seconde case potrebbe spostarsi
dalle prospettive di razionalizzazione dell’offerta turistica e immobi
liare, e massimizzare ciò che già esiste. Si tratta di valorizzare forse
l’unica risorsa localmente significativa che la seconda casa possieda.
Cioè il prodotto della ricorrenza dell’atto, sia pure temporaneo, di abi
tarla e/o di possederla: attaccamento, coinvolgimento materiale e sim
bolico, costruzione di identità e appartenenza. A questo proposito è
necessario sgomberare il campo da equivoci: il problema non si pone
in termini di autenticità, l’appartenenza è «invenzione», costruzione
di identità, intrisa dell’immaginario moderno della montagna. I casi in
cui la presenza di una seconda abitazione è legata alle origini della
famiglia - come spesso capita nelle valli spopolate e marginalizzate rendono più evidente ciò che si va diffondendo altrove, a prescindere
dai precedenti anagrafici.
Rispetto alle politiche di razionalizzazione, si tratta di agire in sen
so inverso, di giocare non sulla «banalità» ma sulla ricchezza di conte
nuti dell’atto di abitare temporaneamente ma con ricorrenza una casa.
Si tratta di affrontare una complessa ridefinizione delle condizioni del
la territorialità e della cittadinanza. Agli abitanti secondari è richiesta
una esplicita presa di responsabilità nei confronti del luogo di vita com
plementare, ma anche un diritto, un nuovo molo nella costruzione del
l’identità locale.
La «cassetta degli attrezzi» è al momento praticamente vuota. Può
essere utile il confronto con altri contesti, quello francese ad esempio,
dove lo stesso diritto di voto è legato alla fiscalità locale ed è sottopo
sto ad una facoltà di scelta tra prima e seconda casa, tra primo e secon
do municipio.
La sovralocalità di temi e problemi pone questioni importanti al
piano territoriale e urbanistico e uno dei limiti più evidenti delle poli
tiche della montagna negli scorsi decenni è stata proprio l’incapacità
di allargare lo sguardo, di guardare ai luoghi «dall’esterno» (Saraceno,
1993). Ma è bene lasciare per ora sullo sfondo il tema della pianifica
zione territoriale in senso stretto ed evitare la facile tentazione di risol
vere il problema con un semplice salto di scala, mal riponendo fiducia
nelle architetture gerarchiche discendenti dei sistemi pianificatori. A
questo livello si tratta soprattutto di governo municipale, di politiche
locali e di quadro legislativo, prima che di piani.
Per concludere, mi sembra si possano rintracciare almeno due indi
zi di strumenti e ambiti dell’azione, due possibili terreni di sperimen
tazione per nuove modalità di trattamento del problema. Si tratta del
l’associazionismo e della fiscalità locale: una fiscalità più «attiva» e
trasparente, e una valorizzazione del dibattito municipale non istitu169

zionale. Al di là del significato economico, mi paiono importanti per
l’apertura di opportunità di comunicazione tra la comunità locale e gli
abitanti-proprietari secondari.
Nelle località della seconda casa molti comitati, gruppi e associa
zioni, nate per iniziativa o con il concorso dei forestieri, producono
attività, eventi e dibattito. Negli ultimi anni talvolta 1 emergere dei
conflitti ambientali ne ha palesato l’importanza, per l’intreccio tra va
lori materiali e immateriali, localizzati e universali. Non mancano,
ovviamente, le ambiguità: le associazioni di villeggianti difendono pri
vilegi acquisiti e valori immobiliari, oltre che valori ambientali. Tutta
via una promozione del ruolo di questi soggetti collettivi potrebbe con
tribuire ad esplicitare sia il confronto tra intessi contrapposti che le
opportunità di cooperazione.
Per quanto riguarda la fiscalità, la novità più rilevante per le vicen
de del patrimonio abitativo dei comuni montani è legata all’istituzione
dell’Ici, l’imposta comunale sugli immobili, che pur nascendo con in
tenti lontani da questi contesti, rivela qui un peso notevole (Cogno,
1995). Sebbene intorno all’Ici moti tutto il nuovo sistema di finanzia
mento dei comuni, questi ultimi hanno per ora un potere discrezionale
molto limitato, esercitato esclusivamente sulla determinazione dell’ali
quota d’imposta e sulla detrazione per la prima casa.
Nelle situazioni segnate da una notevole presenza di seconde case il
gettito è rilevante e alcuni comuni hanno iniziato ad utilizzarlo come
fonte di risanamento economico, incrociando detrazioni sulla prima
casa e coefficienti elevati sulle restanti proprietà. Sebbene il quadro
conoscitivo sugli esiti ipotizzabili sia per ora vago, quella che i son
daggi definiscono «la tassa più odiata dagli italiani» potrebbe rivelarsi
uno strumento cruciale per la presa di responsabilità degli abitantiproprietri secondari nei confronti dei luoghi che abitano temporanea
mente, ma con ricorrenza. Potrebbe evidenziare - non solo passiva
mente, e in negativo, se ripagato da una maggiore visibilità nel dibatti
to politico locale - l’orizzonte implicito del municipio «secondario».
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Interdipendenze territoriali tra sviluppo
urbano e rurale nelle aree montane
di Luciano Pilati e Sandra Notare*

1. Introduzione1
Il contributo del settore primario al prodotto interno lordo italiano
si attesta attualmente su una quota inferiore al 4%. Questo dato, che
sembra relegare il settore primario in una posizione residuale, è ingan
nevole perché non esprime l’insieme delle funzioni economiche del
settore.
La funzione produttiva diretta, quantificata dal dato sopra riportato,
rappresenta difatti una delle diverse funzioni economiche attribuibili
al settore agricolo-forestale.
Il ruolo economico del settore agricolo-forestale non va riferito solo
alla funzione produttiva diretta, ma valutato nel più vasto contesto del
le interdipendenze settoriali.
Il settore agro-forestale è il fulcro di un grande sistema compren
dente, accanto alla produzione dei beni agro-forestali, la loro trasfor
mazione industriale, la commercializzazione nonché la produzione di
beni e servizi impiegati nel processo di produzione agricola (Bertelè,
Brioschi, 1976). Agricoltura e foreste giocano, in altri termini, una fun
zione di attivazione dell’economia, come acquirenti di input (fertiliz
zanti, macchine agricole, ecc.) a monte, e come fornitori di output (ce
reali, latte, frutta) a valle. Questo sistema agro-alimentare dà un con
tributo sostanziale, pari al 18,9%, quindi quasi un quinto, del Pii na
zionale (Inea, 1994).
La funzione produttiva, osservata nella logica del mercato, sia essa
diretta od indiretta, non esaurisce comunque le funzioni economiche
* Università di Trento, Dipartimento di Economia.
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del settore agro-forestale. Sarebbe grave, anzi inammissibile, dimenti
care la funzione territoriale svolta da questo settore. Il settore agro
forestale si differenzia dagli altri settori economici soprattutto per la
sua poderosa dimensione spaziale. La superficie agraria utile copre il
55,6% della superficie territoriale italiana; nel complesso il sistema
agro-forestale controlla l’85,6% della superficie territoriale italiana.
Dal momento che il settore agro-forestale occupa la gran parte del
la superficie territoriale, direttamente o indirettamente governa la gran
parte delle risorse naturali (Franceschetti, 1990). Tramite il territorio il
sistema agro-forestale influenza poi l’assetto ambientale2.
Sarebbe sufficiente attribuire ad ogni metro quadrato di superficie
agro-forestale un servizio sotto forma di estemalità positiva pari a 150
lire affinché la funzione territoriale fornisse una produzione vendibile
pari a quella della funzione produttiva3.
La finzione territoriale associata alla funzione produttiva del setto
re primario, si è manifestata appieno con il procedere dello sviluppo
economico: le espansioni delle aree urbane, delle aree commerciali e
industriali, le realizzazioni di sistemi infrastrutturali, hanno chiare ripercussioni sul settore agro-forestale tramite la sottrazione di suolo, la
concorrenza per l’uso delle altre risorse naturali nonché i vincoli im
posti all’uso delle risorse.
La dimensione territoriale delle attività agricole e forestali è fonte
di relazioni di interferenza bidirezionali tra le diverse attività umane
nonché tra queste e l’ambiente. Si tratta di interdipendenze che dipen
dono dalla specificità del territorio.
L’interferenza più nota dello sviluppo urbano sullo sviluppo del
mondo rurale di cui il settore agro-forestale è la componente principa
le, è quella derivante dalla sottrazione di suolo per la realizzazione
delle infrastrutture lineari (gasdotti, strade, ferrovie, autostrade), aree
civili ed industriali4.
Esistono però una serie di interdipendenze territoriali non associa
bili al consumo di suolo. Basti pensare all’inquinamento dei territori
agricoli causato da ricadute di sostanze tossiche volatili e/o dalla di
spersione di liquidi contaminati.
L’interdipendenza territoriale tra sviluppo urbano e rurale si è ma
nifestata compiutamente nelle aree montane. Il collasso della zootec
nia dell’alta montagna ha infatti comportato delle modificazioni evi
denti nell’assetto del territorio, del paesaggio rurale, con ripercussioni
di tipo sociale ed ambientale.
Il concetto di interdipendenza territoriale aiuta a spiegare la transi
zione dalla vecchia politica agraria, mirata esclusivamente all’efficienza
produttiva della azienda agricola e forestale, alla nuova politica inte
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grata di sviluppo agricolo per le aree rurali lanciata dall’Unione Euro
pea. Proprio a seguito dell’emergente funzione territoriale del settore
primario, la politica agraria ha iniziato ad integrarsi con le altre politi
che settoriali di sviluppo delle aree rurali.
La interdipendenza territoriale tra sviluppo urbano e rurale in Tren
tino è stata oggetto di una indagine nell’ambito del progetto finalizza
to Cnr-Raisa5.
L’indagine ha messo a punto, in primo luogo, una chiave di lettura
delle interdipendenze territoriali tra sviluppo urbano e rurale, ma ha
individuato anche delle proposte operative per la gestione del territorio
nelle aree montane.
2. Punti, linee ed areali: tre stereo-tipologie di interdipendenze ter
ritoriali
Il ruolo della dimensione spaziale delle attività produttive ha trova
to precisi riconoscimenti nella scienza economica. Le risorse, come
aveva osservato Von Thunen, non sono solo scarse, ma anche varia
mente localizzate. La teoria economica ritiene difatti che la localizza
zione delle risorse sia un fattore determinante dello sviluppo economi
co (Lloyd, Dicken, 1979; O’Sullivan, 1984, Boscacci, 1996).
La dimensione spaziale delle attività economiche non va tuttavia
ridotta alla distanza fisica ed al costo di trasporto, ma deve essere aper
ta al riconoscimento del concetto di interdipendenza territoriale.
Le diverse attività, produttive e civili, sono variamente localizzate
sul territorio e interagiscono tra di loro, sia per le relazioni di inputoutput e specializzazione produttiva, che per le interdipendenze terri
toriali. Le attività civili vengono separate dalle attività di produzione
industriale sul territorio proprio per contenere l’estemalità negative
derivanti dalle interdipendenze territoriali. Queste ultime interdipen
denze sono differenziate in relazione alla morfologia del territorio, alle
peculiarità ambientali, alle modalità di fruizione delle risorse. Com
plementarità e conflitti tra sviluppo urbano e rurale non nascono solo
per la funzione produttiva delle risorse, ma anche a causa delle interdi
pendenze territoriali.
Assumono la natura di interdipendenze territoriali i servizi gratuiti,
erogati dal settore agro-forestale, come la salvaguardia delle risorse
naturali e la conservazione del paesaggio rurale. La disponibilità di
questi servizi agevola le attività produttive extra-agricole e migliora la
qualità della vita della popolazione rurale.
Le interdipendenze scaturiscono in modo differenziato a causa del175

la disomogeneità del territorio in cui si svolgono le attività economi
che. Esse inoltre si evolvono con l’innovazione tecnologica e i modi di
vita. La stessa compatibilità tra attività diverse, ad esempio attività
agricole e civili, si evolve nel tempo assieme alla organizzazione so
ciale, al tenore di vita, alla sensibilità nei confronti delle svariate com
ponenti ambientali.
Le interdipendenze territoriali hanno natura bidirezionale. Prendendo
a riferimento il settore agro-forestale, esso compare come soggetto sia
attivo che passivo. Nel primo caso si considerano gli effetti attivati dal
settore verso l’esterno, nel secondo caso gli effetti impressi sul settore
dalle altre attività economiche e civili presenti sul territorio.
L’interdipendenza territoriale è caratterizzata dal «senso» della re
lazione, così come dalla durata temporale, dal grado di reversibilità e
dalla cumulabilità temporale. Ogni specifica interdipendenza territo
riale è valutabile sia in termini di criticità economica che ambientale.
L’interdipendenza territoriale mutua al contesto spaziale la più nota
interdipendenza settoriale che ha trovato la sua formalizzazione nelle
tavole intersettoriali dell’economia, denominate correntemente tavole
input-output.
L’interdipendenza territoriale viene cioè qualificata a partire dalla
forma spaziale.
Così come l’interdipendenza settoriale ricorre al coefficiente tecni
co fisso, per specificare il legame produttivo, allo stesso modo l’inter
dipendenza territoriale si avvale della forma geometrica, questa rap
presenta una delle categorie elementari della vita quotidiana ed una
caratteristica visibile della relazione sul territorio. Essa rappresenta la
fondazione dell’approccio estetico alla analisi del territorio (Pilati, 1994)
e si colloca alla base dell’analisi e classificazione delle interdipenden
ze territoriali con le altre attività umane e l’ambiente.
La forma geometrica ovviamente non esaurisce il problema della
rappresentazione estetica delle interdipendenze territoriali. Alla forma
geometrica si aggiungono nell’ambiente naturale e antropizzato altri
elementi, come la dimensione, il colore, ecc.
Le interdipendenze territoriali riescono, partendo dalla forma geo
metrica, ad affermare una visione più olistica del sistema agro-foresta
le. L’interdipendenza territoriale potrebbe allora diventare un fulcro
della ricerca sulle nuove frontiere del sistema agro-ambientale propo
sta da Agostini, Bellia ed altri6.
Le relazioni verticali di interdipendenza settoriale definite secondo
la logica del sistema agro-alimentare (Folloni, 1990) potrebbero esse
re interconnesse con quelle orizzontali, in modo da definire l’interdi
pendenza globale della evoluzione, stereo-sferica e non solo circolare,
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del sistema socio-economico ed ambientale.
La forma geometrica, quale fattore visivo, si colloca dunque alla
base della interpretazione del fenomeno delle interdipendenze sul ter
ritorio. Sotto il profilo della forma geometrica si possono individuare
tre tipologie elementari di interdipendenze territoriali:
1) lineari;
2) areali;
3) puntiformi.
Queste stereo-tipologie sono la fondazione del modello di analisi
economica delle tracce delle interdipendenze territoriali.
Una interdipendenza lineare è quella derivante dalla presenza sul
territorio di un fiume, di una strada e via di seguito. La forma geome
trica lineare è tipica del sistema delle infrastrutture (Pilati, 1993). Quan
do le infrastrutture vengono ad intersecarsi si formano delle reti infra
strutturali. Questa modalità è allo stato attuale quella in forte crescita e
di fatto già dominante.
Tra gli areali vanno enumerati i centri urbani, gli aeroporti, i parchi,
ecc. Gli stessi areali ambientali (aree protette) sono fonti di nuove e
significative interdipendenze territoriali.
Le funzioni di tutela delle risorse naturali della biodiversità genera
no delle interdipendenze territoriali nella misura in cui prescrivono
vincoli ed attivano delle occasioni di sviluppo integrato.
Interdipendenze territoriali di tipo puntiforme sono generate dai
piccoli bacini di irrigazione, dalle cave, dalle case rurali sparse, dai
parcheggi, dai piccoli biotopi. Sono sufficienti questi pochi esempi
per dimostrare come punti, linee ed areali sono moduli formali di natu
ra spaziale di tipo ripetitivo applicabili ad ogni contesto territoriale7.
Punti, linee ed areali sono delle stereo-tipologie di interdipendenze
facili da identificare mediante visualizzazione del territorio o della re
lativa documentazione cartografica. Queste stereo-tipologie sono inol
tre, come dimostra l’analisi seguente, di semplice ed efficace impiego
nella analisi territoriale.
2.1. Aspetti agro-economici ed agro-ambientali
Ogni tipologia di interdipendenza territoriale si estrinseca in speci
fici effetti di ordine economico e ambientale.
Un primo effetto economico è implicito nella finalità dell’interven
to di urbanizzazione del territorio. La realizzazione di una autostrada,
ad esempio, è volta a rendere più funzionale l’uso del territorio, come
riduzione dei tempi di trasporto, integrazione dei mercati, potenzia177

mento dei flussi di servizi, ecc. Altri effetti economici di tale infra
struttura riguardano la variazione nei valori dei suoli limitrofi, la crea
zione di assi o di punti di gravitazione dello sviluppo economico ed
urbanistico, i trasferimenti di attività residenziali, commerciali e pro
duttive.
. .
L’intervento di urbanizzazione del territorio, sotto il prorilo econo
mico, impone dei costi di realizzazione e di gestione. Tali costi si dif
ferenziano significativamente a seconda delle caratteristiche del terri
torio, delle forme della interdipendenza e della modalità di realizza
zione degli interventi sul territorio8. Il danno per la sottrazione di suolo
varia in funzione della fertilità fisica ed economica del terreno in og
getto, ma anche del contesto strutturale delle aziende agricole a cui
viene sottratto.
Sotto il profilo agro-economico, ad ogni infrastruttura lineare, pun
tiforme o intervento areale è associabile uno specifico consumo di suolo
agricolo. Accanto al consumo di suolo esistono però altri effetti econo
mici, effetti spesso non considerati o ritenuti erroneamente trascurabiCon il concetto di interdipendenza territoriale si va oltre il «consu
mo di suolo». Lo sviluppo urbano impone una serie di vincoli9all’uti
lizzazione dei suoli (non sottratti). Ci si riferisce in particolar modo
alle cosiddette fasce di rispetto, ai vincoli di inedificabilità, ai divieti
di innovazione tecnologica e di riorganizzazione fondiaria. Altre inter
dipendenze derivano dall’isolamento di particelle fondiarie e dalle per
dite di tempo, quando occorre seguire dei percorsi più lunghi per rag
giungere il sito. La frammentazione fondiaria condiziona negativamente
anche le scelte tecnologiche e l’efficienza produttiva. Inoltre la vici
nanza alle infrastrutture lineari o agli insediamenti industriali può pro
vocare delle diminuzioni nella qualità dei prodotti agricoli a causa dell’inquinamento10.
Il processo di urbanizzazione provoca, allo stesso tempo, una sene
di effetti ambientali, alcuni di questi sono diretti, colpiscono cioè le
singole componenti ambientali, la flora, la fauna, il suolo, 1 acqua, 1 aria.
Sono indiretti quelli dovuti alle varie interazioni tra le risorse, che alte
rano l’ecosistema ed il paesaggio e si ripercuotono in vari modi sul
l’uomo. Gli effetti ambientali presentano caratteristiche differenziali a
seconda che si riferiscano alla costruzione o all’esercizio dell’opera.
Gli effetti ambientali della fase di costruzione, derivanti dalla presenza
dei cantieri che generano rumori, vibrazioni, polveri, ecc., tendono a
scomparire nel tempo.
. . .
Per quanto riguarda gli impatti della fase di esercizio, essi dimo
strano una precisa correlazione con la dimensione temporale della in178

terdipendenza territoriale, sono cioè cumulatali ed interagiscono evo
lutivamente con le condizioni meteorologiche e pedologiche.
Gli effetti sull’ambiente possono essere riferiti alle singole compo
nenti e poi sintetizzati in uno o più indicatori di criticità. La sintesi
degli effetti ambientali è un passaggio rischioso perché implica delle
valutazioni soggettive, ma appare comunque necessaria per esprimere
con dei semplici numeri il risultato di lunghi processi di accertamento
degli effetti.
3. L’indagine sul territorio in Trentino
Per identificare le principali interdipendenze territoriali tra svilup
po urbano e rurale nelle aree della montagna alpina sono stati conside
rati tre casi di studio ognuno dei quali rappresentativo di una delle tre
forme stereo-logiche.
Per le infrastrutture lineari l’indagine sul territorio mrale ha inte
ressato l’area di fondovalle lungo l’asta del fiume Adige, in provincia
di Trento, con territorio a prevalente destinazione agricola.
L’indagine sugli areali ha preso in esame, dapprima, l’ampliamen
to dei due principali areali urbani presenti sul territorio: Trento e Ro
vereto. Ciò al fine di verificare conflitti e compatibilità tra sviluppo
urbano e sviluppo del mondo rurale. L’indagine ha successivamente
posto l’attenzione sugli areali ambientali, considerando il caso dei due
parchi naturali istituiti dalla Provincia di Trento e situati a ridosso di
aree agricole per lo più marginali.
Per le interdipendenze territoriali di tipo puntiforme si è considera
to il problema dei biotopi tutelati con un’apposita normativa dalla Pro
vincia autonoma di Trento. Nel caso dei biotopi e dei parchi naturali,
l’interdipendenza territoriale tra lo sviluppo urbano e rurale non è ov
viamente riconducibile al consumo di suolo, ma all’insieme dei vinco
li posti a tutela dell’ambiente specifico.
3.1. Infrastrutture lineari
Dalla normativa vigente sono state desunte le dimensioni dei corri
doi occupati dalle infrastrutture lineari e evidenziati i vincoli alla uti
lizzazione dei suoli (rispettive fasce di rispetto, ecc.). Oltre ai suoli
urbanizzati sottratti all’agricoltura, sono stati considerati i suoli domi
nati in quanto gravati da vincoli.
Sulla base delle planimetrie del piano urbanistico della Provincia
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autonoma di Trento, sono state rilevate le infrastrutture che si presen
tano in forma lineare11. Sono stati cosi individuati 71 km di autostrada,
94,1 km di strade di prima categoria, 157,7 km di altre strade, 104,5
km di ferrovie, 404,8 km di linee elettriche, 131,2 km di canali, 100,2
km di corsi d’acqua, 80,2 km di metanodotto.
L’incidenza complessiva delle infrastrutture lineari lungo la Valle
dell’Adige in provincia di Trento, è di 45 metri di infrastrutture lineari
per ogni ettaro di terreno agricolo primario e 22 metri per ogni ettaro
di terreno agricolo secondario. Considerati globalmente, questi vinco
li all’utilizzazione del territorio coinvolgono, con varia intensità, circa
un terzo della superficie destinata ad usi agricoli.
Le previsioni urbanistiche per il futuro prossimo indicano un forte
incremento percentuale delle strade lungo l’asta del fiume Adige. Le
nuove infrastrutture dovrebbero intersecare l’area agricola per circa
130 km, determinando chiaramente un nuovo assetto del territorio agri
colo. Il problema non riguarda solo la sottrazione di terreni all’agricol
tura, ma anche le brusche cesure generate nella continuità di reti via
rie, irrigue e di smaltimento delle acque piovane, e la creazione di spa
zi di risulta tra insediamenti industriali e viabilità principale.
Di fronte a questi effetti è necessario ideare degli scenari di pianifi
cazione del territorio in una prospettiva non di breve ma di medio
lungo periodo. È importante, a scopi preventivi, definire dei criteri di
progettazione del territorio capaci di mitigare 1 effetto della crescita
urbana sul mondo rurale.
Siccome tutte le infrastrutture lineari considerate, con l’esclusione
delle linee elettriche e delle strade di terza e quarta categoria, si svilup
pano prevalentemente nella Valle dell’Adige secondo un asse parallelo
alla direttrice del fiume Adige, cioè lungo la direttrice nord-sud, si è
verificata empiricamente l’idoneità delle infrastrutture lineari a viag
giare affiancate.
Dall’analisi empirica lungo l’asta del fiume Adige emerge una for
te idoneità all’affiancamento delle infrastrutture lineari. Per limitare
gli impatti agricoli dell’inserimento delle infrastrutture lineari garan
tendo la multifunzionalità del territorio, si dovrebbero forzare soluzio
ni tecniche idonee a stimolare l’affiancamento delle linee. La forte ido
neità all’affiancamento delle infrastrutture lineari, imposta dalla mor
fologia del territorio, consiglia, in definitiva, di spingere nella direzio
ne della realizzazione del corridoio infrastrutturale. Si riduce così fa
cendo, grazie alla sovrapposizione dei vincoli e al contenimento delle
cesure, il loro effetto negativo sul settore agricolo ma anche sull’am
biente.
L’analisi sviluppata in termini di criticità ambientale ha considera
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to i diversi impatti delle infrastrutture lineari sull’ambiente sia in fase
di realizzazione che di esercizio. L’idoneità aH’affiancamento11 delle
infrastrutture lineari consente, nel caso specifico in esame, una mitiga
zione del loro livello di criticità ambientale.
3.2. Gli areali
La ricerca sulle interdipendenze territoriali tra sviluppo urbano e
rurale con forma areale si è sviluppata in primo luogo con riferimento
agli areali urbani di fondovalle.
Il problema di fondo di questa interdipendenza è riconducibile alla
sottrazione di terra al settore agricolo. A causa della estensione molto
contenuta della superficie agraria pro-capite e della intensità della do
manda di aree da destinare alla crescita urbana sul fondovalle dell’Adi
ge, la competizione tra i settori per questa risorsa rimane ancora molto
forte. Fondamentale per questa competizione è la crescita dei due poli
industriali situati sul fondovalle dell’Adige in Provincia di Trento.
L’interdipendenza di forma areale che prescinde dal consumo di
suolo, è stata oggetto di studio nella indagine sui parchi naturali istitu
iti dalla Provincia autonoma di Trento verso la fine degli anni ’80.
3.2.1. Gli areali urbani
La particolare struttura morfologica del territorio provinciale con
diziona tutt’ora i caratteri degli insediamenti civili ed industriali che,
non a caso, sono concentrati in Trentino prevalentemente sui fondoval
le. Lo sviluppo urbano nella prima fase dell’industrializzazione del
l’economia trentina, ha portato alla formazione di due poli industriali
in prossimità dei due centri urbani maggiori: Trento e Rovereto.
L’indagine territoriale su questi due poli ha cercato di evidenziare
l’andamento del ritmo di urbanizzazione dei suoli agricoli. Sono state,
a tale scopo, confrontate, alle date del 1963 e 1987, le destinazioni del
suolo. Le aree sono state suddivise in: aree industriali del settore se
condario; aree urbanizzate, degradate ed incolte; aree agricole a semi
nativo; aree agricole a vigneto e frutteto.
L’analisi temporale della sottrazione di suolo all’agricoltura da par
te del settore secondario ha dimostrato come generalmente gli elemen
ti che rendono ottimale un’area ai fini industriali o agricoli siano in
larga misura gli stessi13. La scarsa acclività e la morfologia regolare dei
terreni di fondovalle, combinandosi con la facilità di accesso della rete
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infrastrutturale, li rende infatti fertili economicamente sia ai fini della
produzione agricola che della localizzazione delle attività del settore
secondario.
Con la revisione del piano urbanistico della Provincia di Trento,
effettuata nel 1987, è stato introdotto un importante fattore di controllo
della competizione intersettoriale. Privilegiando l’urbanizzazione del
le aree già compromesse dalle scelte pregresse, la revisione ha ricono
sciuto il territorio come risorsa limitata e attribuito, implicitamente,
all’agricoltura la funzione di equilibratrice dell’assetto territoriale e
dello sviluppo rurale.
Il meccanismo delle aree di riserva introdotto dal piano urbanistico
provinciale del 1987 ha consentito una notevole razionalizzazione nel
l’uso del suolo a fini produttivi del settore secondario, «congelando»
parte delle aree previste industriali e consentendone l’uso solo dopo la
saturazione delle restanti disponibilità.
Sono stati così ridotti i fenomeni di dispersione degli insediamenti
produttivi e limitate le interdipendenze territoriali con l’attività agri
cola. La concentrazione è la caratteristica degli insediamenti produtti
vi di interesse provinciale, mentre la polverizzazione sembra caratte
rizzare quelli di interesse locale. Nei piani urbanistici locali si è assi
stito infatti ad una maggiore tendenza verso la sottrazione di nuovi
suoli agricoli e la loro frammentazione. Questo è avvenuto sia a causa
dell’aumento globale delle disponibilità di aree industriali (un aumen
to medio del 52,5%), che dell’esiguità quantitativa dei suoli già com
promessi da convertire ad uso industriale.
La lettura dei dati relativi agli areali urbani nella Valle dell’Adige
ha documentato un abbassamento del legame di interdipendenza terri
toriale dovuto all’uso del suolo. Ha indubbiamente influito positivamente, sul contenimento dell’espansione urbana, la terziarizzazione
della economia provinciale.
Il meccanismo delle aree di riserva sembra essere un fattore di sele
zione degli insediamenti industriali. Procedendo oltre in questa dire
zione, si dovrebbe procedere alla stesura di piani territoriali dell’agri
coltura, dove siano precisati in anticipo i gradi di tutela delle porzioni
del territorio agricolo, accordando priorità all’obiettivo di salvaguar
dare l’integrità delle aree dove operano sistemi di aziende agricole vi
tali.
3.2.2. Gli areali ambientali
La superficie complessiva sottoposta a tutela, copre il 16,16% del
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l’intero territorio della Provincia di Trento. I due parchi naturali istituti
con normativa provinciale, Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di
S.Martino, tutelano il 13,4% della superficie provinciale, coinvolgen
do rispettivamente 61.864 ettari il primo, e 19.097 ettari l’ultimo14.
Anche il Parco Nazionale dello Stelvio coinvolge il territorio della Pro
vincia di Trento, interessando una superficie pari a 19.349 ettari.
Le aree destinate a parco naturale in Trentino sono prettamente di
tipo marginale. In tali aree la competizione intersettoriale per l’uso
della terra si è affievolita nel corso degli ultimi decenni, come si evince
dall’abbandono delle coltivazioni foraggere nei prati e pascoli perma
nenti e dallo spopolamento dei comuni situati a quote altimetriche ele
vate.
L’istituzione dei parchi naturali ha generato nuove interdipendenze
territoriali, quantunque questi areali non sottraggano suolo alle altre
destinazioni. Nella fattispecie, l’interdipendenza è generata dai vinco
li imposti alla utilizzazione del territorio. Divieti e limiti, con riferi
mento alle attività agro-forestali, riguardano le colture praticabili che
sono solo quelle «tradizionali»; nelle aree a parco, ci sono vincoli alle
tecniche di coltivazione, vincoli e divieti per l’uso di sostanze fertiliz
zanti, per l’accesso di grandi mezzi agricoli, per le riconversioni. Vin
coli riguardano poi lo svolgimento nel parco naturale delle attività del
settore turistico-ricreativo e di quelle estrattive.
I vincoli di maggior rilievo economico non riguardano in realtà la
produzione agricola, ma la gestione economica della massa legnosa e
la utilizzazione delle risorse, compreso il patrimonio di edilizia rurale
e faunistico a fini turistico-ricreativi.
Quantunque le aree propriamente agricole entro il perimetro dei
parchi siano piuttosto limitate15, considerando le aree a pascolo, per
alpeggio e le aree boscate coltivate, la superficie agro-forestale coin
volta assume una estensione ragguardevole.
I vincoli imposti alle attività economiche nel parco variano a se
conda della zonizzazione del territorio. In particolare vi sono, come
noto: 1) aree di riserva integrale, dove per l’elevato valore della fauna
e flora presenti nell’ambiente naturale viene prevista la conservazione
integrale; 2) aree di riserva guidata, dove sono ammesse le attività agrosilvo-pastorali e gli interventi infrastrutturali, soprattutto di tipo con
servativo, necessari per consentire l’accesso e la fruizione del parco;
3) aree di riserva controllata, comprendenti le zone più antropizzate
nelle quali, oltre alle attività agro-silvo-pastorali, è consentita la rea
lizzazione di attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto
necessarie per l’utilizzo sociale, turistico e ricreativo.
La zonizzazione impone delle restrizioni forti alla utilizzazione del
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territorio nella riserva integrale, e poi via via decrescenti fino alla tipo
logia più permissiva della riserva controllata, dove la presenza delle
attività economiche ricreative non contrasta a priori con le finalità del
parco. Siccome, in Trentino, i parchi naturali sono situati a quote alti
metriche elevate, l’ambito forestale, come detto sopra, prevale su quel
lo agricolo. I maggiori vincoli si ripercuotono di conseguenza sulla
componente forestale. Nel parco la zonizzazione interessa espressamente anche l’attività forestale. Per le aree a bosco comprese all’inter
no delle zone di rispetto classificate con le lettere «A», «Bl», «B2»,
«B3», non è consentito alcun cambio colturale. Solo nelle ultime due
classi si può tagliare, seguendo i piani di assestamento forestali validi
per l’intero territorio provinciale16.
In particolare nel parco Paneveggio-Pale di S.Martino (tab. 1) più
di 7.000 ettari di superficie sono destinati a bosco, e più di 6.000 a prati
e pascoli. I rimanenti ettari sono costituiti da terreno improduttivo,
mentre la coltura agraria è assente. In relazione alla zonizzazione del
territorio, il 60% di esso è destinato a riserva guidata, il 33% a riserva
integrale, ed il rimanente 7% a riserva controllata.
L’indagine condotta sui parchi naturali Paneveggio-Pale di S.Martino
e Adamello Brenta documenta l’esistenza di interdipendenze con con
notati molto deboli nei confronti dell’attività agricola e contrasti più
consistenti nei riguardi dell’attività forestale. Più controversa la que
stione delle limitazioni per l’utilizzazione del territorio a scopi turistico-ricreativi ed estrattivi in funzione di obiettivi faunistici e paesaggi
stici. Alcuni di questi problemi nascono a causa di un approccio passi
vo e non pro-attivo di tutela ambientale, che deprime il consenso delle
comunità locali17.
Il parco potrebbe assumere un ruolo importante se visto come stru
mento di valorizzazione di nuove interdipendenze territoriali tra svi
luppo urbano e rurale. Il parco naturale può diventare direttamente ed
indirettamente un propulsore di occupazione e reddito per la popola
zione locale, perdendo quel significato di strumento statico di conser
vazione e controllo vincolistico del territorio della montagna.
3.3. L’interdipendenza puntiforme: il caso dei biotopi
L’indagine sulle interdipendenze territoriali di tipo puntiforme ha
preso in considerazione i biotopi istituiti con apposita delibera della
Giunta provinciale. Tali biotopi sono denominati dal piano urbanistico
provinciale del 1987 di «interesse provinciale», mentre altri biotopi
minori presenti sul territorio rivestono un «interesse comprensoriale».
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Tab. 1 - Destinazione del territorio nei parchi naturali
Percentuale
Superficie (ettari)
Riserva Riserva Riserva
Supeif.
totale boschiva pascoliva agraria improdut. integr. guidata control.
Adamello
Brenta

61.864,4 17.613,3 13.840,7

59.9

Panaveggio
19.096,6 7.045,7 6.094,1
Pale di
S. Martino

29.536,4

37.8

58.6

33.6

5.095,4

33,0

60,0

7,0

Fonte: ns. elaborazione

La limitazione del campo di indagine si è resa necessaria in quanto
solo per il biotopo di interesse provinciale la documentazione disponi
bile individua puntualmente le particelle catastali dell’area da tutelare
ed è anche disponibile un adeguato supporto informativo di riferimen
to. Dal 1987 la giunta provinciale ha istituito con apposito provvedi
mento amministrativo 37 biotopi sui 68 complessivamente individuati
dal piano urbanistico provinciale, vincolando a questa destinazione una
superficie di circa 1.700 ettari18.
Per scongiurare l’alterazione diretta o indiretta degli elementi ca
ratteristici che compongono i biotopi, l’art. 2 della legge provinciale n.
14/86 definisce le norme di tutela che devono essere osservate. I divieti
riguardano:
a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che
compongono il biotopo;
b) il divieto di depositare rifiuti o materiale di qualsiasi genere o di
operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciuga
menti del terreno;
c) il divieto di coltivare cave o torbiere e la revoca di diritto delle auto
rizzazioni a tal fine eventualmente concesse.
La tutela del biotopo avviene tramite vincoli. Salvo casi particolari
nei biotopi è comunque consentita la prosecuzione di attività tradizio
nali, come ad esempio quelle agro-silvo-colturali.
Le delibere della giunta provinciale istitutive dei biotopi oltre a ri
chiamare i principi della legge, prescrivono dettagliatamente le norme
da osservare. Le delibere istitutive possono prevedere inoltre specifi
che deroghe, in base ai risultati degli studi naturalistici e secondo le
peculiarità dei singoli biotopi.
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L’eterogeneità del territorio interessato dal biotopo ha consigliato,
in alcuni casi, la zonizzazione con differenziazione dei regimi norma
tivi. Si distinguono, laddove intervenga zonizzazione del biotopo, due
diversi tipi di aree: a tutela integrale e a tutela parziale.
Le aree a tutela integrale corrispondono alla zona umida vera e pro
pria occupata quasi esclusivamente da vegetazione palustre. In queste
aree sono ammesse esclusivamente le attività necessarie alla conserva
zione ed al ripristino del biotopo, sulla base di un apposito studio scien
tifico19.
Le aree a tutela parziale costituiscono la fascia periumida che cinge
esternamente la zona umida e si configurano come aree vocate sia per
la prosecuzione delle attività economiche tradizionali, sia per la frui
zione sociale, culturale, didattica e ricreativa del biotopo.
Le interdipendenze tra biotopo ed altre destinazioni territoriali po
tenzialmente concorrenti, in particolar modo quelle del settore agro
forestale, nascono a seguito dei divieti o vincoli funzionali alla tutela
ambientale e delle influenze che le destinazioni dei suoli circostanti
esercitano sul biotopo.
In un’area montana, la probabilità che l’interdipendenza tra il bio
topo e le altre destinazioni d’uso del suolo, compresa l’agricola, sia
conflittuale diminuisce all’aumentare della sua collocazione altimetri
ca, in quanto diminuisce la densità abitativa, la fertilità dei suoli e la
presenza di attività economiche extra-agricole. Non è allora trascura
bile il fatto che dall’analisi effettuata sul territorio trentino emerga una
prevalenza di biotopi tutelati situati a quote basse.
I risultati dall’indagine sul territorio trentino evidenziano come i
biotopi siano per la maggior parte dei casi inseriti in un ambiente natu
rale, essendo principalmente circondati da aree improduttive.
La destinazione d’uso agricola dei suoli limitrofi riguarda 27 casi;
in prevalenza si tratta di aree agricole primarie. I casi nei quali i bioto
pi confinano con destinazioni antropiche sono limitati. Siccome il vin
colo posto a tutela ambientale ha finalità sociale, le eventuali perdite di
reddito dell’imprenditore agricolo andrebbero compensate dalla col
lettività.
A tale riguardo, in Provincia di Trento, la Lp. n. 14/86 prevede la
possibilità, ma non l’obbligo, di assegnare contributi o attivare con
venzioni con i proprietari quando i vincoli di tutela del biotopo preve
dano l’obbligo di una utilizzazione agricola o forestale diversa da quella
in atto. Nei casi in cui invece si ritiene opportuna la sospensione di
ogni utilizzazione agricola e forestale è prevista l’acquisizione dei fondi
da parte della Provincia autonoma di Trento.
Per la soluzione di questo contenzioso, sulle tracce della normativa
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emanata dalla provincia di Bolzano, si tratta di istituire un indennizzo
pari alla differenza tra il reddito realizzato e quello della migliore al
ternativa colturale praticabile, individuata sulla base della destinazio
ne dei suoli in prossimità o adiacenti al biotopo20.
L’indagine ha voluto evidenziare anche le interrelazioni dei biotopi
(elementi puntiformi) con le infrastrutture lineari (strade, ferrovie, ecc.),
e con gli areali (vedi tab. 2).
Gli impatti esercitati sui biotopi variano chiaramente al variare del
tipo di destinazione dei suoli limitrofi alla zona ambientalmente sensi
bile. Si tratta di emissioni di sostanze tossiche nell’atmosfera20, emis
sioni di polveri, di rumori, scarichi di rifiuti civili e industriali, scarichi
inquinanti nei corsi d’acqua, ecc.
Gli impatti sui biotopi con prodotti:
a) dal sistema dei trasporti in termini sia di presenza di infrastrutture
fisiche (strade statali, provinciali, comunali e forestali, ferrovie ecc.),
sia di volumi di traffico generati dall’utilizzo delle infrastrutture;
b) dalla presenza di attività antropiche limitrofe ai confini del biotopo:
attività agricole, attività industriali e commerciali, attività turistiche,
ecc.
Nel caso delle infrastrutture areali i maggiori effetti negativi deri
vano dalle aree industriali-artigianali.
4. Conclusioni
La realizzazione di infrastrutture lineari, l’ampliamento o ristruttu
razione delle aree industriali, la destinazione del territorio a parco na
turale o a biotopo sono fonte di interdipendenze territoriali tra lo svi
luppo urbano e rurale.
L’assetto del territorio nelle aree rurali non dipende però solo, e
forse nemmeno prioritariamente dalla estensione dei suoli agricoli sot
tratti, ma da una ampia serie di effetti qualitativi dovuti ai processi di
urbanizzazione. In questa prospettiva assumono crescente rilievo i vin
coli all’uso del suolo e gli altri effetti qualitativi collaterali generati
dalla crescita urbana.
Punti, linee ed areali sono la chiave di lettura di queste interdipen
denze territoriali che si prestano ad un’analisi economica ed ambienta
le. L’interdipendenza territoriale dello sviluppo urbano con lo svilup
po rurale nasce per il consumo di suolo agricolo ma anche per una
lunga serie di vincoli qualitativi ai quali devono sottostare alcune por
zioni di territorio (fasce di rispetto, vincoli di inedificabilità, limitazio
ni tecnologiche, colturali, ecc.). L’interdipendenza territoriale colloca
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Tab. 2 - Biotopi istituiti dalla Provincia autonoma diTrento: interdipendenze con in
frastrutture lineari ed areali

PalùLonga
Pradella Nasse
Resenzuola
Fontanazzo
Masi Carretta
Paludo di Roneagno
Paludi di Stemigo
La^iestel di Piné
Le Grave
Inghiaie
Canneto di Levico
LagoPudro
Lago Costa
Canneti di S. Qistoforo
Monte Barco
Prati di Monte
Lona-Lases
Pont dei Vodi
La Rupe
Lago di Toblino
PalùLongia
Palù Tremule
Palù di Tttenno
La Rocchetta
Ladod'Idro
Boni Prati
Fiavé
Lomasone
MaroochediDro
Monte Brione
Lagod'Ampola
Palù di Borghetto
Torbiera Ecchen
Lago di Loppio
Laghetti ai Lavini di Marco
Prà deH'Albi-Cd
Taio

Strade
veloci

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
©
o
o
o

6o
o
o
o
o
o
o
o
o
©
o
o

Infrastrutture lineari
F errovie
A ltre
strade

o
o
o
Q
o
o
o
o
o
©
o
o
o
•
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
©
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o©
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

8
o
o
o
o
o
o

Fonte: ns. elaborazione
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Infrastrutture areali
A ree
A ree
A ltre aree
conm ereiali produttive antropiche

o
o
o
o
o
o
o
o
o
oo
o
o
o
o
o
o
o
oo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

oo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
oo
o

000000000000000000000000001)0000000000

D enom inazione

l’area rurale in una posizione prevalentemente passiva in quanto su di
essa si scaricano gli effetti indesiderati delle scelte urbane. Il ruolo dei
divieti e dei vincoli diventa del tutto evidente nel caso dei biotopi. Alle
limitatissime porzioni di suolo sottratto all’attività agricola si affian
cano infatti dei vincoli all’utilizzazione del territorio.
Ciò che va evidenziato è che il problema territoriale in chiave agri
cola non è un semplice fatto di contenimento della superficie sottratta
e urbanizzata (misurabile in ettari), ma è quello di valutare la qualità
dell’intervento territoriale sul sistema rurale. Basti pensare alla discon
tinuità nel tessuto agricolo provocata dalla realizzazione di infrastrut
ture lineari (ferrovie, autostrade, ecc.), all’effetto di disturbo generato
dai vincoli all’utilizzazione del territorio.
Senza una precisa presa di coscienza delle interdipendenze territo
riali nei confronti del sistema rurale, che ancora troppo spesso vengo
no classificate come secondarie (rispetto al consumo di suolo) non è
possibile provocare un cambiamento di impostazione nella pianifica
zione dello sviluppo urbano. Questi effetti qualitativi dovuti ai proces
si di urbanizzazione sono differenziati a seconda del tipo di intervento
e possono essere meglio controllati se modellati a partire dalla forma
della interdipendenza territoriale.
La verifica delle interdipendenze territoriali in Provincia di Trento
ha portato alla definizione di alcune proposte per migliorare la gestio
ne del territorio. In particolare si propone:
a) il corridoio per le infrastrutture lineari;
b) la multifunzionalità nella destinazione del territorio destinato a par
co;
c) l’indennizzo obbligatorio del vincolo sul territorio agricolo imposto
dalla tutela del biotopo.
La proposta del corridoio infrastrutturale cerca di mettere a frutto
l’idoneità aH’affiancamento esistente tra le infrastrutture nell’intento
di contenere il rischio di una eccessiva frantumazione dell’area rurale
di fondovalle.
Ai fini di una gestione della infrastrutturazione del territorio più
attenta alle interdipendenze occorre, più in generale, procedere alla
differenziazione del verde omogeneo assegnato al suolo agricolo pri
mario in sede di pianificazione territoriale. Ciò permetterebbe di tute
lare più intensamente le porzioni di territorio dove operano dei sistemi
di aziende agricole vitali.
La proposta di promuovere la multifunzionalità del territorio desti
nato ai parchi naturali chiama in causa la fruizione del patrimonio fo
restale ma riguarda ancor più ampiamente il fenomeno del turismo e
della ricreazione. Affinché la montagna rimanga abitata tutto l’anno è
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essenziale che le popolazioni locali siano protagoniste, sia cioè lascia
ta loro la libertà di viverla.
La proposta afferente ai biotopi prevede la concessione di un inden
nizzo al produttore agricolo pari alla differenza tra il reddito realizzato'
e quello della migliore alternativa colturale praticabile, stabilita a par
tire dalla destinazione agricola dei suoli adiacenti al biotopo. E una
proposta utile ad evitare un allargamento del contenzioso ambientale.
Note
1. L. Pilati ha curato i parr. 1, 2 e 4; S. Notaro ha sintetizzato, nei paragrafi rima
nenti, i risultati dell’indagine condotta nell’ambito del P.F. Cnr-Raisa.
2. Da questa compenetrazione tra dimensione territoriale e produttiva traggono
legittimazione numerosi interventi di politica agraria e forestale nonché di politica
ambientale.
3. La discussione attorno ai servizi erogati dal settore agricolo-forestale e svilup
pata da Franceschetti G., Rela A., 1991, «L’azienda agricola di servizi ambientali.
Ipotesi sui moli e sulle prospettive», L’informatore agrario, n.26; Tempesta T„ 1994
«I servizi ambientali dell’agricoltura», in Prestamburgo M„ Tempesta T. a cura di,
Sistemi produttivi, redditi agricoli e politica ambientale, Angeli, Milano.
4. L’interdipendenza territoriale pone il settore agro-forestale in una posizione
prevalentemente passiva in quanto la realizzazione di infrastrutture lineari, di areali e
di interventi puntiformi sul territorio rurale, salvo rare eccezioni, è subita dal sistema
agro-forestale.
5. La ricerca è stata finanziata dal P.F. Raisa ed è inserita nel sotto progetto «Siste
mi agricoli ed assetto ambientale».
6. Questa considerazione chiama in causa la proposta di Agostini D., Bellia F„
Jacoponi L., Marenco G„ Tarditi S„ 1993 «Riflessioni e proposte sul programma di
ricerche sul tema: «Nuove frontiere del sistema agroalimentare, agroindustriale, agro
ambientale in Italia e per una definizione del ruolo dell’economista agrario nella socie
tà contemporanea», Rivista di Economia Agraria, n. 2.
7. In presenza di forme complesse come nel caso della rete, l’interdipendenza
rimane scomponibile in queste tre stereo-tipologie elementari o indivisibili.
8. Considerando la proiezione sul territorio, le infrastrutture lineari possono essere
distinte in linee di superficie (autostrade, strade, ferrovie), aeree (elettrodotti), e di
sottosuolo (canali, corsi d’acqua, metanodotti). È possibile poi ¡’accorpamento di tali
linee a seconda dello scopo derivante dal loro uso. Esistono così linee per il trasporto
delle persone e delle merci (autostrade, strade, ferrovie, e in taluni casi corsi d’acqua),
e linee per il trasporto dell’energia (elettrodotti, metanodotti, corsi d’acqua, canali di
drenaggio). Una ulteriore classificazione prevede la suddivisione in linee orizzontali
(strade, ferrovie, corsi d’acqua, ecc.), e verticali (impianti di risalita, teleferiche, ecc.).
9. Esistono ovviamente anche degli effetti economici positivi per il settore prima
rio in relazione al migliore approvvigionamento di risorse, al miglioramento di acces
sibilità ai mercati.
10. La salubrità dei prodotti è da considerare anche dal punto di vista ambientale.
Appare evidente come nelle vicinanze delle strade molto trafficate non sia, per esem
pio, possibile esercitare l’agricoltura biologica.
11. Non sono stati considerati gli acquedotti, le strade interpoderali e i piccoli
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canali.
12. L’idoneità all’affiancamento non dipende solo dalle caratteristiche tecniche
delle opere, ma anche dal contesto territoriale (nelle aree montane le infrastrutture
lineari generalmente sono parallele ai crinali o al fiume che scorre nel fondovalle,
manca quindi la configurazione a rete caratteristica delle aree di pianura) e dalla suc
cessione temporale d’inserimento delle linee sul territorio.
13. Mentre nelle fasi di prima industrializzazione la scelta localizzativa riguardava
siti del tutto privi di interesse per l’attività agricola (aree di periferia e spazi di risulta
nei pressi dell’abitato, aree vicine ai corsi d’acqua), dagli anni sessanta la localizzazio
ne preferita coincide quasi sempre con le aree agricole pregiate.
14. «Rapporto sullo stato dell’ambiente» Assessorato al territorio ambiente e fore
ste, Provincia Autonoma di Trento, 1992.
15. Nel caso del parco Adamello-Brenta le aree agricole sono una presenza margi
nale, nel caso dei parchi Nazionale dello Stelvio e Paneveggio-Pale di S. Martino quasi
inesistenti. Al di fuori dei parchi esistono delle zone di «tutela ambientale», aree che
comprendono tutti i territori non antropizzati o visibilmente deantropizzati della pro
vincia. Anche in questo caso però non vi sono aree agricole entro i perimetri della
tutela ambientale.
16. Le aree «Bl» situate a ridosso delle zone «A» sono lasciate al «recupero e
riequilibrio di tipo naturale». I soli interventi umani concessi sono funzionali all’equi
librio dell’ecosistema. Le aree «B2» sono definite «boschi di protezione», e sono zone
non più utilizzate, lasciate alla cura dei piani di assestamento forestale. Le aree a pa
scolo di questa zona sono lasciate al naturale rimboschimento. Le aree «B 3» sono
destinate alla selvicoltura naturalistica, ovvero alla rinnovazione colturale del bosco.
17. È essenziale un maggior coinvolgimento delle popolazioni locali per l’indivi
duazione e la gestione attiva non solo naturalistica delle aree protette.
18. Altri 1.300 ettari sono in corso di definizione sia naturalistica che catastale e
potrebbero essere vincolati in futuro.
19. Nelle aree a tutela integrale è vietato in particolar modo:
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche pecu
liari del biotopo;
- usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità salvo che per interventi volti
alla tutela della salute pubblica;
- provocare rumori, suoni e luci moleste e circolare con veicoli di qualsiasi specie;
- effettuare qualsiasi tipo di recinzione;
- immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo per
motivi scientifici e di conservazione del biotopo, e previa autorizzazione della Provin
cia automa di Trento;
- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale;
- attraversare la zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
- sorvolare a bassa quota il biotopo con aerei od elicotteri;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprieta
rio, usufruttuario o possessore ad altro titolo ed altre persone che espletano attività
scientifica, di sorveglianza e gestione.
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Fattori esogeni ed endogeni nell'integrazione
delle zone interne
di Tobia Monaco*

1. Introduzione
Sono ben noti gli squilibri territoriali su scala locale, tra pianura e
zone interne, che hanno caratterizzato lo sviluppo italiano dal dopo
guerra ad oggi. È parimenti noto come tali squilibri, se trovano la loro
origine in alcuni dati fisico-geografici ampiamente immodificabili, sono
stati esasperati da un lato dalle modalità territoriali di manifestazione
dello sviluppo capitalistico, dall’altro da alcuni effetti indesiderati del
le politiche nazionali e comunitarie, che hanno indirettamente condan
nato alla «marginalità» tali aree.
L’estrema differenziazione dei modelli di sviluppo a livello locale
fa sì che oggi il problema della montagna e delle zone interne si ponga
in maniera differente nei differenti contesti territoriali: mentre molte
zone montane dell’arco alpino si sono integrate nell’economia locale e
globale trovando una loro via allo sviluppo, la maggior parte di quelle
appenniniche stenta ancora a riscattarsi dalle condizioni di esodo de
mografico ed abbandono.
Perdurando le attuali differenze tra aree dei modelli di produzione e
delle dinamiche di crescita locali, le precondizioni per l’integrazione
delle zone interne resterebbero distribuite in maniera differenziata sul
territorio. Ma negli ultimi anni molte delle situazioni di contesto sulle
quali era basato il precedente modello di sviluppo economico e territo
riale si sono modificate, offrendo opportunità di crescita finora negate
a molte aree di collina interna e montagna.
La capacità di cogliere queste opportunità dipenderà sempre più
nel futuro non solo dalla presenza di risorse produttive funzionali al
* Regione Abruzzo, Servizio programmazione, L’Aquila.
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nuovo contesto, ma anche e soprattutto dal sostegno, dall’iniziativa e
dalla capacità organizzativa dell’operatore pubblico a livello regionale
e locale.
2. Fattori esogeni ed endogeni
Il processo di sviluppo è intrinsecamente dinamico, articolato e
complesso, variabile nel tempo e nelle sue dimensioni territoriali. E
stato giustamente suggerito (Scaramellini, 1994) che il modo più effi
cace di porre la questione è quello di considerare lo sviluppo come il
risultato dell’interazione tra fattori esogeni, di carattere economico
(come la domanda interna od estera di particolari beni e servizi non
ubiquitari, il decentramento industriale, ecc.), sociale («effetto dimo
strativo» di consumi e modelli di vita di aree più ricche, ritorno di
emigrati da paesi più avanzati, ecc.), politico (flussi di spesa pubblica,
infrastrutturazione preventiva, ecc.) e fattori endogeni di una determi
nata area (relativi cioè alle sue condizioni interne).
Fattori esogeni ed endogeni presi insieme concorrono alla creazio
ne delle condizioni dello sviluppo: i primi hanno sui secondi influenza
diretta o mediata dalla posizione relazionale dell’ambito locale rispet
to alle altre situazioni territoriali influenti, esercitando stimoli cui i
fattori endogeni rispondono, ottenendone feedbacks, in un processo
interattivo.
L’uno o l’altro dei due gruppi di fattori, in un caso locale o nell’al
tro, in una determinata fase storica o nell’altra, può avere un’importan
za relativa maggiore, e può influire sulla dinamica temporale dello svi
luppo di determinate aree, modificando nel tempo le stesse attività re
lazionali tra aree territoriali.
Nessuno dei due approcci, endogeno o esogeno, da solo, è pertanto
in grado di spiegare i motivi del ritardo delle zone interne. Da qui la
necessità di un approccio dinamico che analizzi la dialettica con le
altre aree nei diversi contesti di sviluppo territoriale e nelle diverse
epoche nelle quali si è manifestato lo stimolo esogeno che ha attivato
la differente risposta endogena alle origini dello sviluppo locale: un
approccio, naturalmente, ancora lungi dall’essere esplorato in tutte le
sue implicazioni (Senn, 1988).
2.1.1 fattori esogeni e la scala di analisi macro-territoriale
Nell’ambito delle scienze regionali, mentre è ormai ampia la lette
194

ratura che analizza l’effetto dei fattori esogeni sulle strutture territoria
li, meno studiato è l’impatto che ognuno di tali fattori ha avuto o può
avere nel determinare in particolare l’evoluzione delle zone interne.
È noto come i fattori esogeni hanno avuto incidenza fortemente
differenziata nel disegnare i modelli di sviluppo su base locale, e come
al loro influsso sono conseguite relazioni funzionali (gerarchiche, di
rete, ecc.) che legano ogni area ad altre (urbane e rurali), e che hanno
una forte influenza anche sui rapporti funzionali al livello locale, tra
aree facenti parte dello sistema economico-territoriale (tra centri e pe
riferie dipendenti o autonome, margini, ecc.; Dematteis, 1994), e quin
di sulle caratteristiche e potenzialità intrinseche di ogni spazio territo
riale.
La tab. 1 riassume molto schematicamente l’evoluzione negli ulti
mi decenni dei principali fattori che hanno modellato i processi di cre
scita dei singoli ambiti locali in Italia, con riflessi sulle zone interne,
ed in particolare:
1) le trasformazioni nel modello territoriale dello sviluppo nazionale
conseguenti ai cambiamenti della domanda di beni e servizi e delle
tecnologie dei processi di produzione;
2) l’evoluzione delle politiche per le zone interne, con particolare rife
rimento alle politiche per la montagna ed alle politiche agrarie, che
hanno indubbiamente avuto un ruolo differenziato nel modellare le
condizioni di crescita dei singoli ambiti locali (Saraceno, 1993b).
L’incidenza di questi fattori nel definire le opportunità di valorizza
zione delle risorse e quindi le dinamiche delle zone interne, secondo
tempi e modalità connessi a quelli del loro sub-sistema locale di appar
tenenza (Saraceno, 1993a; Crestanello e Saraceno, 1993) varia a se
conda delle capacità di risposta dei singoli sistemi produttivi, che è
funzione di due aspetti della struttura economica locale: la disponibili
tà di risorse e la loro organizzazione.
2.2. 7fattori endogeni e il livello micro-territoriale degli squilibri
La maggior parte dei contributi recati al dibattito dei differenziali
di sviluppo tra zone interne ed altre aree sostiene che la causa del man
cato decollo delle zone interne è dovuto alla mancanza di fattori endo
geni di sviluppo.
Nell’approccio dell’economia agraria (Serpieri, 1940; Rossi Doria,
1969), le zone interne, di alta collina e montagna, sono svantaggiate
per la minore disponibilità e produttività relativa delle risorse impiega
te nel processo produttivo (terra e capitale), che influisce sugli ordina195
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menti colturali (o, più in generale, sull’uso del suolo) e, di conseguen
za, sulla redditività del settore agricolo. Lo svantaggio trova origine in
fenomeni di varia natura:
1) di carattere agronomico: le caratteristiche climatiche, geomorfolo
giche e pedologiche dei terreni limitano la variabilità delle produzioni
attivabili e rendono difficoltosi i processi di riconversione ed innova
zione colturale;
2) di carattere geografico: la minore accessibilità relativa delle zone
interne dai mercati principali rende maggiori i costi di trasporto e di
commercializzazione dei prodotti agricoli;
3) di carattere strutturale: la proprietà fondiaria è fortemente fraziona
ta, ed impedisce i processi di accorpamento dei terreni e la ricerca di
economie di scala nella produzione;
4) di carattere istituzionale: caratteristiche e vincoli all’accesso della
proprietà fondiaria sono generalmente il risultato dalle vicende stori
che, della cultura e della tradizione locali nell’uso del suolo.
Se ne può dedurre, anche al di là di quanto espressamente enuncia
to dagli economisti agrari, che le differenze economiche e sociali tra le
zone interne e tra queste e le altre aree affondano le loro radici in fatto
ri sia fattori materiali ed immutabili (i primi due), sia di carattere economico-strutturale che traggono origine dall’organizzazione sociale
locale.
Il tema, analizzato probabilmente in numerose monografie regio
nali di carattere storico, è semplicemente accennato nelle ricerche so
cio-storiche che individuano nelle caratteristiche della proprietà ter
riera il principale fattore di differenziazione dei modelli di sviluppo
territoriale (Zamagni, 1993, cap. 2; Bagnasco, 1977), e non è stato mai
adeguatamente affrontato in un’ottica comparata su scale territoriali
inferiori a quella delle grandi ripartizioni nord-centro-sud.
Tale ottica, tra l’altro, permetterebbe anche di risolvere, almeno in
parte, il problema che si pose con l’evolversi dell’economia nazionale
da agricola a industriale, quando cioè l’approccio dell’economia agra
ria non si è dimostrato più idoneo a dare una spiegazione esauriente
degli squilibri tra zone interne ed altre aree.
La presenza di tradizioni artigianali e di fattori di attrazione localizzativa costituiscono un fattore importante per lo sviluppo della mon
tagna, così come le attività terziarie, commerciali e turistiche. Ma le
modalità di manifestazione dello sviluppo industriale dimostrarono
chiaramente come le zone interne risultassero prive di fattori localiz
zativi (locational constants, vari fattori place specific come infrastrut
ture civili e industriali, accessibilità, ecc.: si veda Camagni, 1980), e,
di conseguenza, terziari (Cappellin, 1980).
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3. L’integrazione delle zone interne e lo sviluppo rurale
3.1.11 concetto di integrazione e lo sviluppo rurale
Con l’industrializzazione e la conseguente riduzione del peso eco
nomico ed occupazionale dell’agricoltura, quando, a fronte della satu
razione dei mercati e della drastica riduzione dei prezzi alla produzio
ne, si pose il problema economico e sociale della sopravvivenza dello
stesso settore agricolo, lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree agrico
le, ivi comprese le zone interne, da essenzialmente settoriale cominciò
ad essere visto come un problema complessivo di sviluppo rurale, da
perseguire attraverso l’integrazione dell’agricoltura nell’economia lo
cale e globale.
Il concetto di integrazione è estremamente articolato, in quanto pre
senta dimensioni che vanno al di là di quella prettamente economica e/
o territoriale, investendo la sfera sociale e politica. In generale, i nessi
che collegano, in un determinato territorio, le attività agricole con quelle
degli altri settori, in continua evoluzione nel tempo, si espletano su
vari mercati: sul mercato dei prodotti (finali, con la trasformazione e la
distribuzione), su quello dei fattori produttivi e sul mercato istituzio
nale. Il grado ed il raggio di ampiezza spaziale dell’integrazione tra
agricoltura e mercato finale o di trasformazione è differente da com
parto a comparto di un’economia agricola (Boscacci, 1996a). Per defi
nizione, è elevato e spazialmente più o meno ampio (a seconda della
localizzazione degli impianti di trasformazione) nei comparti che pro
ducono prevalentemente prodotti destinati al confezionamento, alla con
servazione o alla trasformazione dei prodotti (c.d. agricolture di rete).
È invece limitato al mercato regionale e/o locale per quelli che produ
cono prodotti freschi per il mercato o la trasformazione locale, che
vengono perciò classificati come agricolture di area.
Entrambe le agricolture, poi, possono essere integrate verticalmen
te con il sistema di distribuzione, che può essere diretta (quando avvie
ne su mercati locali o attraverso dei grossisti: casi di non integrazione),
o destinata a grandi circuiti commerciali (direttamente, oppure attra
verso l’organizzazione delle associazioni di produttori e distributori
dei prodotti: casi di integrazione).
Le interazioni tra agricoltura e mercato dei fattori produttivi inte
ressano prevalentemente il mercato del lavoro: attraverso la pluriattività, che garantisce ai conduttori fonti di reddito aggiuntive a quello di
provenienza agricola, l’agricoltura si colloca in una posizione, più che
di vera e propria integrazione, di complementarietà con gli altri settori
locali.
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La terza dimensione dell’integrazione si esplica sul mercato istitu
zionale: attraverso l’organizzazione degli interessi degli agricoltori in
gruppi di pressione politica, le singole agricolture sono in grado di
influenzare le scelte delle politiche agricole (Aa.Vv., 1991), che, so
prattutto quando, come nel caso della Pac, si basano su indirizzi in
qualche modo selettivi, hanno effetti fortemente discriminanti dal punto
di vista territoriale (De Benedictis, De Filippis e Fabiani, 1991).
3.2. Integrazione e differenziazione dello spazio rurale
La letteratura recente collega le dimensioni appena viste di integra
zione o complementarietà con le caratteristiche endogene di un’agri
coltura (par. 2.2.): la struttura aziendale (dimensione e forme di condu
zione), e le caratteristiche topologiche, importanti in quanto la distan
za geografica, in termini di accessibilità da poli e centri urbani, ha una
sua notevole rilevanza nella definizione della posizione relativa delle
singole aree rispetto al resto dell’economia (tab. 2).
Le agricolture di rete e di area integrata, per definizione collocate
in ampi spazi di mercato con produzioni per il mercato industriale o
per l’esportazione, sono di agricoltura estensiva e meccanizzata, carat
terizzate da medie e grandi imprese contadino-professionali, familiari
e/o capitalistiche: le si trova in zone di pianura, di fondovalle, di colli
na litoranea, climaticamente favorite o bonificate. Il forte grado di or
ganizzazione degli interessi dei produttori di queste agricolture ne au
menta anche il «peso politico», nel senso che i gruppi di interesse agri
colo sono in grado non solo di elaborare proprie strategie di interazio
ne con l’apparato istituzionale e di stare sul mercato alla pari di settori
a monte e a valle, ma anche di condizionare le scelte politiche. Ciò ha
fatto sì tali zone, già relativamente «ricche», siano quelle che general
mente godono anche del maggiore sostegno dell’intervento pubblico,
ed in particolare della Pac (Aa.Vv., 1991).
Nelle agricolture di area non integrata, in genere sistemi di piccola
produzione contadina, il settore è connesso con l’economia locale solo
attraverso il mercato del lavoro (la pluriattività dei conduttori), e so
pravvive nella misura in cui tale connessione è rilevante per la presen
za di attività extra-agricole. Nelle aree dove c’è, (quelle industrializza
te, periurbane, turistiche), la diffusione del part-time e l’elevata com
plementarietà con le altre attività economiche sopperiscono allo scar
so sostegno dell’intervento pubblico. Dove invece la carenza di attività
extra-agricole non consente tale complementarietà, questa rimane so
stanzialmente interna al settore agricolo ed anche qui è fortemente li199

Tab. 2 - Tipologie di agricoltura e interazione con i sistemi economici e territoriali
locali
Prodotti
Tipo di
agricoltura

Mercati

Soggetti
integranti

Nessuno

Di area
non
integrata

Freschiodi
prima
trasformazione

Locale

Di area
integrata

Confezionati o
trasformati

Locale e
regionale

Direte
integrata

Trasformati

Globale

Direte
non
integrata

Prodotti di
massa
(commodities)

Globale

Dimensioni
aziendali e
forme di
conduzione

Relazioni
col territorio

Aree
Piccole e
piccolissime periurbane e
periferiche
aziende
contadine
FUiera
Cooperative Piccole e
di produzione medie aziende locale
e distribuzione a proprietà
e commercio contadina
aU'ingrosso professionale
Sistema agro
Industria di Piccola e
trasformazione media azienda alimentare o
contadina o a distretto
egtande
distribuzione conduzione industriale
capitaUstica
Commercio Media e grande Spazio agricolo
estensivo o
aU'ingrosso su impresa
spazi intersti
larga scala familiare o
capitalistica ziali deUe altre
agricolture

Fonte: Boscacci (1996a)

mitata. Sono queste le aree definibili isolate e marginali rispetto al
l’economia complessiva, di collina interna e montagna, meno fertili e
nel contempo prive o deboli di attività industriali e terziarie. In esse
l’agricoltura, essenzialmente di microimpresa, produce prevalentemente
per prodotti freschi o di prima trasformazione destinati all’autoconsu
mo e all’autoproduzione. D’altro canto, l’elevata frammentazione del
la proprietà fondiaria rende difficile l’organizzazione degli interessi
dei produttori locali, assolutamente non in grado di influenzare in al
cun modo le decisioni di politica agricola ed oggetto di interventi di
mero trasferimento di reddito.
200

3.3. Differenziazione e dinamiche dei contesti rurali locali
Il differente grado e la tipologia di integrazione delle singole aree
rurali (cioè la posizione relativa, tra i due estremi, di integrazione o di
marginalità), si riflettono, in maniera diretta o mediata, sulla loro ca
pacità di cogliere e sfruttare gli elementi di dinamismo delle variabili
esogene, e principalmente delle dinamiche dei mercati e delle politi
che di sostegno all’agricoltura.
Ne conseguono differenze tra aree nella capacità di accumulazione,
quindi delle possibili dinamiche di sviluppo del settore agricolo e, at
traverso il ruolo dell’agricoltura nel sistema economico locale, delle
singole zone.
Le agricolture di rete e di area integrata sono in grado di raggiunge
re mercati vasti, con chiari effetti sull’ottenimento di economie di sca
la, sull’organizzazione strutturale, sulla capacità di accumulazione e
sulle possibilità di influenzare la formulazione delle politiche agricole
ai vari livelli amministrativi. Dimensioni e natura del mercato e politi
che agricole hanno influito a loro volta, in molte di queste aree, sulla
differenziazione strutturale e persino sugli ordinamenti colturali. In
fatti, molte aree a sviluppo agricolo e la maggior parte delle aree indu
strializzate di grande impresa sono ormai evolute, sotto lo stimolo del
la Pac, verso modelli capitalistici di conduzione in aziende di dimen
sioni medio grandi e produzioni estensive.
Nelle agricolture di area non integrata, essenzialmente contadine e
di piccola azienda, lo sviluppo del settore è legato alle dimensioni ed
alla dinamica del mercato locale ed alla possibilità di pluriattività dei
conduttori, garantita dalla presenza di attività economiche locali com
plementari.
È pertanto relativamente elevato nelle frange urbane, nelle zone
costiere e montane di sviluppo turistico, e nelle aree rurali ad indu
strializzazione diffusa. In queste ultime due, in particolare, è noto come
l’agricoltura, sia attraverso i circuiti finanziari legati all’accumulazio
ne originaria, sia attraverso la particolare divisione del lavoro interna
alla famiglia contadina (Fuà e Zacchia, a cura di, 1983), ha contribuito
alla nascita ed allo sviluppo del sistema diffuso di Pmi industriali.
Al contrario, nelle zone interne la sopravvivenza dell’agricoltura
non è garantita né dalla complementarietà con le attività extra-agrico
le, poco presenti, né dall’ampiezza del mercato di sbocco, di piccole
dimensioni. Queste ultime e le difficoltà di innovazione produttiva ren
dono scarsamente redditive le colture locali, già sfavorite dal rigore
del clima, da motivi agronomico-pedologici, da un’elevata incidenza
di terreni boschivi e delle foreste demaniali.
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Tab. 3 - Caratteristiche dei sistemi agricoli territoriali
P lu ria ltiv ità

S o steg n o d elle P o sizio n e
p o litic h e e d ei rela tiva a l
tra sferim en ti fu n zio n a m en to
con il sistem a
urbano

A ree

T ip o d i
a g rico ltu ra

C a ra tteristich e
d elle
stru ttu re
a tte n d a li

Frange
urbane

Di area
non integrata

Piccole e medie Molto
aziende contadine elevata

Medio-basso
della Pac

Aree rurali Direte
di grande integrata
impresa

Piccole, medie e Elevata
grandi aziende
contadine e
capitalistiche

Molto elevato Relativamente
autonoma
della Pac

Aree rurali Di aree e/o di
ad industria- rete integrata
libazione
diffusa

Piccole e medie Molto elevata Elevato della
Pac
aziende contadine
Elevato della
Pac

Areea
sviluppo
agricolo

Direte
integrata

Medie e grandi Bassa
aziende familiari
e capitalistiche

Areea
sviluppo
turistico

Di area
non integrata

Piccole e medie Molto elevata Medio
della Pac
azienda familiari

Zone
interne

Di area
non integrata

Piccolissime e Bassa
micro-aziende
contadine
Foreste demaniali

Periferica/
integrata
Hinterland

Integrata

Relativamente
autonoma
Aree urbaniz
zate o periferi
che integrate

Nullo della Pac Aree marginali
Molto elevato Dipendenti
dei trasferimenti

Il basso grado di integrazione sociale (e di organizzazione degli
interessi e di potere contrattuale) dei produttori locali, la troppo ridotta
dimensione aziendale e il fatto che le attività tipiche (bosco e alpeg
gio), per la loro natura, non sono finora mai state oggetto di attenzione
da parte delle politiche agricole ad impostazione produttivistica, fanno
sì che l’agricoltura di queste zone sopravviva solo nella misura in cui i
magri redditi che ne derivano sono integrati da trasferimenti sociali.
Per questi motivi, la progressiva apertura alla concorrenza delle zone
più ricche, ha in queste aree ridotto fin da subito l’influsso positivo del
protezionismo derivante dalla difficoltà di rapporti di comunicazione e
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trasferimento di lavoro da altre zone, innescando un processo di esodo
demografico, particolarmente intenso in alcune fasi storiche e durato
almeno fino agli anni ’70 (Saraceno, 1993a; Grandinetti, 1993).
4. Dinamica e differenziazione delle zone interne
4.1. Spopolamento e circolo vizioso dello sviluppo agricolo nelle zone
interne
I processi di spopolamento conseguenti alla mancata integrazione
hanno generato notevoli distorsioni nei mercati dei prodotti e dei fatto
ri produttivi locali delle zone interne (Fabiani, 1990).
Per effetto di tali processi, il mercato locale, come visto l’unico di
riferimento delle aziende locali, risulta ormai notevolmente contratto,
scarsamente dinamico, ed alimentato soltanto da trasferimenti di red
dito, che comunque, in presenza di modelli di consumo ormai divenuti
omogenei a quelli delle altre aree, hanno generato una forte dispersio
ne di spesa verso l’acquisto di beni non prodotti localmente.
II mercato del lavoro è caratterizzato da una forte scarsità dell’of
ferta di manodopera e soprattutto di imprenditorialità. Le aziende agri
cole delle zone interne sono ormai condotte quasi esclusivamente da
persone anziane, spesso prive di successione interna e poco sensibili
all’introduzione di innovazioni di prodotto o processo (Gorgoni, 1990).
Nel medio e lungo periodo, ciò implica che l’uscita di forza lavoro
dal settore dipende sempre meno da variabili socio-economiche (eso
do, part-time) e sempre più da variabili demografiche (crescente diffe
renziale tra tasso di mortalità e ingresso di nuove leve), il che è ovvia
mente causa di nuovi squilibri e di ulteriore indebolimento strutturale
delle aziende di montagna.
L’emigrazione e l’esodo hanno già inevitabilmente modificato il
rapporto tra fattori produttivi a scapito del lavoro, imponendo sostan
ziali innovazioni nel processo produttivo, poco efficaci perché attivate
utilizzando quasi esclusivamente margini di aggiustamento interno (cioè
specializzandosi su una coltura).
L’aumento della produzione per indurre una riduzione dei costi tro
va infatti dei limiti nella scarsa disponibilità dell’altro fattore produtti
vo, la terra. L’intera attività del mercato fondiario versa in una sorta di
blocco, sia per l’abbandono di terre, non sempre marginali, conseguente
all’esodo, sia per i comportamenti non-imprenditoriali di molte delle
figure sociali (anziani e part-timers: molti terreni sono coltivati solo
marginalmente), sia per l’ampia presenza di terreni inutilizzati, spesso
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di grandi dimensioni e di qualità non sempre scadente, demaniali, di
comuni, di enti pubblici, o gravati di usi civici (Messina e Rubino,
1993).
Il blocco del mercato fondiario si ripercuote sull’impossibilità di
perseguire economie di scala nella produzione e nella commercializ
zazione, nell’innovazione tecnologica e colturale (Cembalo, 1990;
Pettenella, 1990) e, anche attraverso tale via, di accedere al sostegno
«selettivo» garantito alle produzioni estensive o di filiera dalle politi
che agricole.
Lo sfruttamento dei nuovi elementi di allentamento del vincolo di
mensionale, implicati dai nuovi indirizzi delle politiche agrarie, che
consentono anche alle piccole aziende di adottare combinazioni tecno
logicamente congeniali, trova attualmente degli ostacoli nella capacità
di investimento; particolarmente nelle aziende più piccole, infatti, il
flusso di redditi è insufficiente per favorire processi di investimento, e
non permette immobilizzi di capitale per l’acquisto dei pochi terreni
sul mercato.
In queste condizioni, permanendo le attuali condizioni di isolamento
e marginalità delle zone interne, il «circolo vizioso» del sottosviluppo
(spopolamento - limitata offerta di fattori produttivi - bassa innovatività-scarso sviluppo e impossibilità di perseguire economie di scala ed
integrazione a valle; fig. 1), difficilmente potrà trovare una via di usci
ta se si vuol continuare ad insistere nell’attribuire all’agricoltura, e ad
essa soltanto, un ruolo decisivo per il riscatto di queste aree.
4.2. La differenziazione delle zone interne
Se tale modello caratterizza tutte le zone interne, c’è da considerare
che esistono differenziazioni tra queste nelle dinamiche e nella natura
dei processi di crescita e, di conseguenza, sulla reversibilità del model
lo stesso.
Il primo elemento di differenziazione è, come detto, relativo al
modello di sviluppo che caratterizza le singole aree. L’organizzazione
interna, l’articolazione territoriale e la dialettica urbano-rurale a livel
lo locale, dettando le condizioni di disponibilità e prezzo relativo delle
risorse sui mercati (fondiario e delle risorse umane ed imprenditoriali)
e di capacità di auto-organizzazione e governo politico, incidono in
maniera differenziata sulle modalità specifiche di evoluzione delle sin
gole zone interne, e quindi sulle loro possibilità di integrazione nelle
economie locali. Parzialmente connesso a questo, c’è l’aspetto della
natura dell’emigrazione che ha caratterizzato le singole zone interne.
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Fig. 1 - Spopolamento e circolo vizioso del sottosviluppo nelle zone interne (in
maiuscolo sono i fattori politico-istituzionali esogeni)

Come è noto, infatti, gli effetti demografici ed economici dell’emi
grazione sono differenti a seconda che l’emigrazione sia temporanea o
permanente (Gorgoni, 1990). Rispetto alle aree caratterizzate da emi
grazione permanente, con i suoi effetti devastanti e definitivi sulle ri
sorse umane e fondiarie, quelle di emigrazione temporanea, anch’essa
selettiva per età e sesso, hanno subito minori effetti di impoverimento
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della compagine demografica e maggiori benefici finanziari, derivanti
dalle rimesse degli emigranti.
Queste ultime sono state finora spese per la pura sussistenza, con
l’effetto di una ridotta crescita di reddito ed occupazione. Ma il possi
bile rientro degli emigranti potrebbe consentire di interrompere in queste
zone il circolo vizioso della depressione, iniettando nuove professio
nalità e imprenditorialità nel sistema locale.
Un terzo aspetto di differenziazione riguarda l’offerta del fattore
terra. Le profonde differenze locali nella tradizione di utilizzo dei ter
reni di uso collettivo (terre demaniali, usi civici, ecc.) si riflettono sulle
condizioni del mercato fondiario (prezzo e grado di rigidità dell’offer
ta del fattore «terra») e quindi anche sulle opportunità e capacità locali
di valorizzazione di risorse diverse da quelle più strettamente agricole.
L’ultimo aspetto riguarda l’impatto che può aver avuto la regiona
lizzazione delle politiche agricole e poi delle politiche di sviluppo in
ambito nazionale e comunitario in atto da oltre un decennio: il proces
so ha indubbiamente accresciuto l’attenzione, in maniera differenziata
nei singoli ambiti regionali e locali, verso la valorizzazione della tipi
cità dei prodotti agricoli delle zone interne ed verso la specificità dei
problemi locali.
5. L’integrazione possibile
5.1. L’evoluzione dei fattori esogeni e il nuovo contesto degli anni ’90
L’inizio degli anni ’90 si è manifestato con profondi cambiamenti
delle due variabili-chiave del contesto macroeconomico che rendono
possibile l’integrazione economica e territoriale delle attività agricole
e delle zone interne: il mercato e le politiche.
Il cambiamento di scenario più evidente interessa la domanda di
beni e servizi.
L’evoluzione economica e sociale e degli stili di vita ha portato ad
una forte crescita della domanda di turismo, manifestatasi da un lato
col moltiplicarsi dei periodi di riposo e svago e di occasioni di soggior
no durante l’anno (i week-ends) e con la riduzione del periodo di va
canze estive, dall’altro con una forte segmentazione e differenziazione
della domanda in base ai differenti stili di vita dei ceti sociali (Becheri,
1990).
La domanda turistica si esprime oggi nelle forme più diverse (turi
smo collinare o lacuale e montano estivo, termale, sportivo, trekking,
turismo itinerante e di arte, agriturismo e turismo rurale), privilegian206

Tab. 4 - Risorse ambientali, attività economiche, strategie e politiche di sviluppo delle zone interne
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do strutture ricettive alternative a quelle alberghiere (alloggi privati,
campeggi, aziende agricole, ostelli, case per ferie, rifugi, ecc.).
Rispetto al quadro tradizionale, tali trasformazioni ampliano note
volmente lo spettro delle aree interne coinvolte in processi di integra
zione. Le preferenze per la vita all’aria aperta e per la cultura favori
scono le zone interne non vocate al turismo sciistico tradizionale, per
motivi climatici o altro, che dispongano di risorse naturali e culturali.
D’altro canto, la domanda di ricettività verso strutture che richiedono
investimenti di dimensione non elevata, riducendo le barriere all’en
trata finanziarie per l’offerta di servizi, garantiscono buone possibilità
di ingresso sul mercato anche da parte di operatori locali.
Il secondo grande cambiamento dello scenario, legato alla segmen
tazione della domanda di prodotti di consumo, ivi compresi i «prodotti
tipici», ha effetti certamente molto noti, essendo all’origine dell’attua
le modello diffuso di produzione industriale di piccola e media impre
sa. Esso, almeno in linea teorica, modifica profondamente le condizio
ni della localizzazione industriale e delle barriere all’entrata nel setto
re dell’industria, che avevano finora penalizzato le zone meno accessi
bili. D’altronde, una domanda di prodotti estremamente segmentata è
la precondizione per lo sviluppo di alcune attività caratteristiche di
molte zone rurali e montane (produzione di prodotti agro-alimentari
tipici, artigianato artistico e tradizionale, ecc.).
Il terzo cambiamento interessa le politiche per le zone interne. Il
nuovo quadro delineato dalla generale attenzione in sede comunitaria
per le zone interne, dagli interventi nazionali per la montagna e dalla
nuova Pac, si presenta più favorevole, rispetto al passato, per le zone
rurali e montane, in quanto:
1) stabilisce una maggiore convergenza di obiettivi e strumenti tra po
litiche specifiche per la montagna e politiche agrarie (nazionale e co
munitaria), intorno al superamento della linea produttivistica. I nuovi
obiettivi di contenimento e segmentazione dell’offerta, di tutela am
bientale e valorizzazione delle caratteristiche di qualità, complemen
tari a quelli tradizionali (sostegno a prezzi e redditi e integrazione col
tessuto economico e sociale e con la trasformazione industriale: Sara
ceno, 1993b), sono certamente più favorevoli alle coltivazioni non esten
sive, tipiche e di nicchia, che caratterizzano le zone interne;
2) presta maggior attenzione alle specificità della montagna, aumen
tando le risorse disponibili, aggiuntive a quelle ordinarie o speciali
dello Stato, ed enfatizzando la specificità locale degli interventi, se
condo una logica propria, e non, come fatto finora, di omologazione ad
interventi nazionali;
3) coinvolge maggiormente le istituzioni locali e regionali nell’elabo
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razione delle politiche, in linea con il principio di sussidiarietà, (Co
stato, 1994), ciò che garantisce una maggiore congruità degli interven
ti con le esigenze locali.
5.2.1 fattori endogeni: risorse ed integrazione delle zone interne
I cambiamenti nel quadro della domanda e delle politiche stabili
scono nuove condizioni di contesto, più favorevoli all’integrazione delle
attività agricole e delle zone interne nelle economie locali e nell’eco
nomia globale.
II punto cruciale è il riconoscimento della strategicità della risorsa
ambiente, oggetto come detto di una forte e crescente domanda. Si
tratta di un insieme di risorse immobili sul territorio, deperibili, ma
che nelle zone interne, per l’assenza o la minore presenza di estemalità
negative generate da attività economiche, presentano segnali di mino
re compromissione (Franceschetti, 1995). La loro fruibilità economi
ca, spesso possibile solo in loco (Boscacci, 1996b), consente alla po
polazione montana di integrare le tradizionali attività agricolo-zootecniche con attività complementari locali (artigianali e turistiche), ren
dendole capaci di modernizzarsi e diventare competitive anche sul
mercato globale.
Il problema della mancanza della seconda risorsa strategica, l’im
prenditorialità, può essere risolto importando quest’ultima sotto varie
forme: tutti i casi di successo delle zone di montagna sono legati a
forme di integrazione attuate attraverso lo scambio di iniziative im
prenditoriali con l’esterno (Crestanello e Saraceno, 1993).
Diventa quindi decisiva la capacità di attrazione ed attivazione di
risorse imprenditoriali che siano in grado di cogliere effettivamente il
favorevole cambiamento delle condizioni di contesto, traducendo le
opportunità di sviluppo in attività economiche.
Ne emergerebbe così una serie di possibili differenti sentieri e mo
dalità di integrazione delle zone interne.
Il principale stimolo iniziale all’integrazione può nascere dalla cre
azione di servizi per il tempo libero. Si tratta di vari servizi, che con
sentono di utilizzare una vasta gamma di risorse locali, assecondando
la segmentazione della domanda: creazione di attività turistico-commerciali di richiamo locale o extra-locale; valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e delle bellezze naturali, che consentano di puntare sul
turismo naturalistico; valorizzazione delle risorse archeologiche, ar
chitettoniche e storiche, per puntare sul turismo culturale; e così via.
Alternative o complementari a questa, si collocano ulteriori strate209

gie possibili nel nuovo quadro della domanda di beni e servizi e del
l’organizzazione territoriale della produzione:
- la ristrutturazione delle attività agricole preesistenti per puntare sulla
nuova agricoltura, le produzioni biologiche o quelle tipiche abbando
nate;
j h im
- lo sfruttamento della domanda di subfomiture proveniente dalle
prese esterne, che possono decentrare iniziative in zone montane, o
possono permettere ad ex dipendenti di imprese non montane o ad
emigrati rientrati l’avvio di piccole iniziative industriali;
- lo sviluppo delle nuove iniziative artigianali legate a prodotti rivalo
rizzati della montagna.
Il mezzo sicuramente più efficace è quello di coniugare ognuna di
queste forme, tutelando l’ambiente nei suoi vari aspetti (flora e fauna,
beni culturali e insediamenti urbani tipici, ecc.), e favorendo una loro
finizione congiunta, anche attraverso la creazione dei parchi naturali.
Questa strategia è particolarmente adatta alle comunità montane più
isolate, in quanto promuove frequenti contatti tra la popolazione locale
e quella esterna.
L’attivazione di queste iniziative chiama l’operatore pubblico a li
vello regionale e locale ad un impegno ed un ruolo diversi da quelli
finora svolti nelle politiche per lo sviluppo delle zone interne.
È necessario cioè, contrariamente a quanto avvenuto nel passato,
coniugare la forma di sviluppo prescelta (o tutte insieme, in una logica
di sviluppo integrato) con la tutela e la valorizzazione dell’ambiente,
orientando le risorse pubbliche verso la realizzazione di strutture, in
frastrutture, interventi di risanamento, recupero, restauro e conserva
zione del patrimonio edilizio e storico, unite ad un grande sforzo di
promozione dell’immagine e della cultura locale, di informazione e di
formazione professionale sui temi ambientali e dei beni culturali.
6. Conclusioni
Situazione economica e sociale di partenza e precondizioni per l’in
dustrializzazione, processi di industrializzazione e cambiamento nei
caratteri dell’organizzazione industriale e territoriale, evoluzione ed
impatto differenziato delle politiche territoriali e settoriali costituisco
no un insieme estremamente articolato di fattori endogeni ed esogeni
che, influendo, attraverso il grado di integrazione dell’agricoltura nel
l’insieme delle attività economiche, sulle caratteristiche di sviluppo
delle zone rurali, ha penalizzato le zone interne, in maniera differen
ziata tra loro in funzione della loro accessibilità e disponibilità di risor210

se. Per effetto stesso dello sviluppo economico e del mutato stile di
vita, molti dei fattori esogeni sono evoluti negli ultimi anni, stabilendo
le condizioni per la valorizzazione di risorse endogene finora poco uti
lizzate. Il nuovo orientamento della domanda di beni e servizi e le
caratteristiche, da esso derivate, dell’organizzazione della produzione
su scala nazionale e locale, nonché il nuovo atteggiamento assunto
dalle politiche economiche comunitarie e nazionali costituiscono in
fatti nuove condizioni di contesto, favorevoli alla valorizzazione di ri
sorse ambientali, umane e culturali presenti in molte zone interne.
Ne conseguono notevoli opportunità di integrazione per molte di
queste zone, che finora erano state emarginate ed escluse dai processi
di sviluppo.
Lo sfruttamento delle nuove opportunità dipenderà molto da inter
venti di politica economica e territoriale, affidati a nuovi soggetti isti
tuzionali, che, anche utilizzando strumenti, tutto sommato, abbastanza
tradizionali, dovranno dimostrare nuove attitudini di intervento nella
definizione di obiettivi e strategie.
Un ruolo decisamente molto più importante che nel passato sarà
infatti rivestito dalle regioni e dagli enti locali. A questi ultimi in parti
colare (Comunità montane, enti parco, ecc.) sono o saranno affidati
importanti compiti di programmazione e di attuazione degli interventi
propri e di altri livelli amministrativi. Il ruolo delle Regioni è invece
molto importante sia nella definizione delle politiche (incentivi e so
stegni per le iniziative), sia nella produzione normativa nell’uso del
territorio, anche in attuazione di leggi-quadro nazionali (es. per le aree
protette, per i funghi, ecc.).
Maggiore importanza rispetto al passato rivestono gli aspetti pro
mozionali ed organizzativi dell’intervento. Cruciali diventano infatti
sia la promozione dell’immagine locale, collegata alla tipicità ed alla
bellezza dei luoghi, sia l’organizzazione a livello locale da un lato del
le opportunità ricettive, dall’altro delle forme di valorizzazione anche
integrata delle emergenze architettoniche ed ambientali (predisposi
zione di itinerari, ecc.).
Promozione ed organizzazione, infine, dovranno essere estremamente mirati alle suscettività locali. Rispetto a vecchie metodologie,
esse implicano una nuova sensibilità per la cultura e la storia locali.
Valorizzare i beni ambientali e culturali vuol dire, infatti, rendere vi
venti e ben evidenti, agli occhi del visitatore, le radici storiche, le pe
culiarità e la cultura del territorio.
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Protezione e sviluppo nel sistema alpino
di Roberto Gambino*

1. Introduzione
Sembra esservi un largo consenso sulla necessità che lo sviluppo
economico del sistema alpino sia accompagnato da adeguate politiche
di protezione del suo straordinario patrimonio naturale e culturale. Alla
base del consenso, e degli impegni e delle iniziative politiche che lo
riscontrano, c’è la presa di coscienza degli effetti disastrosi e delle
minacce gravissime che gli sviluppi degli ultimi decenni e quelli che si
profilano all’orizzonte hanno determinato e determinano per le risor
se, il paesaggio, l’identità storica e culturale e la stessa autonomia eco
nomica dei sistemi locali, oltre che per l’immagine ed il significato
dell’intero sistema alpino. Tali sviluppi sono stati infatti e sono tuttora
caratterizzati da due principali linee di tendenza:
a) la tendenza ad abbattere le barriere storicamente rappresentate dal
l’arco alpino, moltiplicando le vie di valico e d’attraversamento ed
investendo una parte crescente delle valli alpine con le grandi reti di
comunicazioni europee (dai cui de sac ai carrefour dei traffici e degli
scambi);
b) la tendenza a sfruttare i grandi spazi naturali dell’arco alpino e la
loro stessa diversità paesistica ed ambientale dalle pianure urbanizzate
(accentuata dalla marginalizzazione, soprattutto recente, dell’econo
mia alpina) per trasformarli in espaces de loisir progressivamente in
vestiti dal turismo di massa.
Sebbene in ambo i casi si tratti di tendenze esogene, motivate da
interessi del tutto estranei al sistema alpino, esse sono state in generale
ben accolte, promosse o assecondate dalle amministrazioni locali, as
sillate dai problemi del declino e dell’isolamento ed incoraggiate in
* Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo Territorio.
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quell’atteggiamento dal clamoroso successo delle località più fortuna
te. Tuttavia negli ultimi decenni è diventato evidente che, a fronte di
benefici declinanti (in particolare quelli derivanti dai miglioramenti
nei trasporti) le comunità locali pagano crescenti costi ambientali e
sociali, i quali possono compromettere lo stesso successo economico
e, alla lunga, la sopravvivenza dei sistemi locali. Si è così manifestata,
in forme sempre più esplicite e drammatiche, l’urgenza di politiche
volte a contrastare gli effetti negativi delle tendenze in atto e a ricerca
re nuovi percorsi di sviluppo, tali da assicurare la conservazione delle
risorse, delle culture e delle identità locali. Il tema della conservazione
ha assunto una posizione centrale nel dibattito e nella ricerca sulle pro
spettive del territorio alpino.
Ma proprio questa rilevanza costringe a rivedere il significato stes
so della conservazione, collegandolo più strettamente a quello dell’in
novazione e del progetto. Particolare interesse assume a questo riguar
do l’esame critico delle politiche ambientali messe in atto nelle diver
se regioni alpine, e più precisamente le politiche dei parchi e delle aree
protette, tradizionalmente espressione peculiare delle istanze conser
vative. È proprio in questo campo che è forse possibile cominciare a
delineare necessità, opportunità e condizioni di politiche di protezione
integrate in politiche più ampie ed organiche di sviluppo, estese all’in
tero territorio.
Nel contesto alpino, questa integrazione trova un riferimento obbli
gato nei sistemi locali, storicamente caratterizzati da relazioni partico
larmente stringenti tra le comunità insediate ed i loro territori: relazio
ni che hanno lasciato segni profondi nei paesaggi e nelle culture locali.
Ma, nello stesso tempo, la ricerca di migliori relazioni tra conservazio
ne e sviluppo non può prescindere dal carattere transfrontaliero dello
spazio alpino - che conferisce un estremo interesse alle prospettive ed
alle iniziative di cooperazione transfrontaliera e dalla sua collocazione
in rapporto agli spazi economici, ai processi d’urbanizzazione ed alle
reti di relazioni europee.
2. La conservazione innovativa come condizione di sviluppo
L’ampia letteratura scientifica che, a partire soprattutto dagli anni
’80, ha affrontato i problemi connessi all’obbiettivo dello sviluppo so
stenibile, ha sottoposto il concetto tradizionale di conservazione ad
una profonda rielaborazione. La contrapposizione tra l’opzione con
servativa e le esigenze di sviluppo, che aveva avuto un ruolo centrale
nel dibattito «ambientalista» dei decenni precedenti, è entrata progres216

sivamente in crisi. L’idea che le istanze conservative si traducano es
senzialmente in «limiti dello sviluppo» (come emblematicamente ave
va proposto nel 1972 il Club di Roma sulla base delle analisi del grup
po Meadows) non ha retto alla prova dei fatti. Lo stesso gmppo Meadows, a vent’anni di distanza, riconosce che, per evitare il collasso,
occorre cambiare la struttura del sistema socioeconomico umano (Mea
dows et al., 1993); mentre Barry Commoner, rivisitando anch’egli dopo
15 anni il suo libro più famoso - «Il cerchio da chiudere» - ribadisce
che «il vero bersaglio del miglioramento ambientale è la tecnologia
produttiva, e la soluzione appropriata è un indirizzo politico che ga
rantisca il controllo sociale delle scelte tecnologiche» (Commoner,
1986).
Coerentemente, le proposte vanno non già nella direzione di sem
plici misure di contenimento, limitazione o ritrazione, ma di vigorose
politiche innovative, capaci di ricreare nuove condizioni d’equilibrio
tra l’ambiente e la società. Vanno in questa direzione anche le dichiara
zioni di principio che si susseguono a livello intemazionale (Rio e Ca
racas, 1992; UN, 1992; Iucn, 1992) e l’evoluzione giuridica del diritto
intemazionale dell’ambiente (Simoncini, 1994 e 1996). Il concetto stes
so di sviluppo sostenibile lanciato dalla Commissione Bmndtland nel
1987 (Wced, 1987) riflette, pur nella sua ambiguità, una rilevante evo
luzione del principio di conservazione, in cui istanze conservative e
scelte di sviluppo tendono ad intrecciarsi anziché contrapporsi.
Questa evoluzione è direttamente collegata con la esplosiva dilata
zione spaziale e temporale del campo d’applicazione del principio di
conservazione, che si è registrata negli ultimi decenni. È evidente che
se la conservazione non riguarda più soltanto singoli oggetti (come i
beni culturali, o le specie minacciate d’estinzione, o le aree protette),
ma l’intero territorio, nel presente e nel futuro, i modi con cui essa può
attuarsi sono estremamente diversificati ed inevitabilmente intrecciati
coi processi evolutivi.
La conservazione del territorio abitato, nella complessità e nella
pienezza delle sue risorse naturali e culturali, non può in alcun modo
prescindere dai processi continui di modificazione fisica e funzionale,
né dagli spostamenti di senso che possono prodursi, anche in assenza
di tangibili modificazioni fisiche o funzionali, al mutare degli sguardi
e delle intenzioni che la società vi proietta. La conservazione è in que
sto senso indissociabile dall’innovazione. Essa significa «prendersi
cura», nel senso heideggeriano, del territorio abitato, gestire, recupe
rare e riutilizzare il patrimonio di risorse ereditato dal passato. Ed anzi,
poiché ogni innovazione nella realtà storica contemporanea non può
evitare di misurarsi con la schiacciante presenza dei depositi materiali
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lasciati dalle civiltà precedenti, non può evitare di agire nell’agito, di
costruire nel costruito, di rimodellare il già modellato, la conservazio
ne è in realtà il vero luogo dell’innovazione. È nell’interpretazione
creativa delle ragioni della conservazione che si apre oggi la strada
della produzione di nuovi valori.
Occorre riconoscere che la drammatica priorità delle esigenze di
difesa e l’emergenza globale dei rischi ambientali hanno tenuto a lun
go in ombra il significato intrinsecamente innovativo di ogni autentica
azione conservativa. La minimizzazione del rischio ha connotato in
modo pervasivo le opzioni conservative, inducendo a contrapporle ai
progetti di sviluppo in nome del rispetto del dato ambientale, a rifu
giarle sotto l’ombrello rassicurante dei dati storici e naturali. Tuttavia
proprio la strategia della minimizzazione del rischio non può accon
tentarsi di scegliere la rinuncia, la semplice ritrazione o l’astensione anche se, ovviamente, impone spesso di fare un passo indietro. Essa
implica piuttosto la ricerca di percorsi co-evolutivi dei sistemi econo
mici ed ecologici, e quindi di forme innovative d’interazione tra am
biente e società. Da questo punto di vista, l’opzione conservativa non è
tanto o soltanto una scelta obbligata per fermare la dequalificazione
progressiva delle condizioni di vita sul pianeta; è anche la sfida centra
le della progettualità contemporanea. Lungi dall’offrirle l’illusorio
conforto della datità ambientale, essa costringe il progetto moderno a
confrontarsi con Talcatorietà, i dubbi e gli interrogativi della cono
scenza scientifica, e con l’incertezza e Timprevedibilità delle traietto
rie evolutive.
La conservazione innovativa implica il controllo di processi sociali
evolutivi, tali da stabilire rapporti sinergici - e non soltanto compatibili
- coi processi naturali. Essa mette in discussione l’interfaccia natura/
cultura ed il rapporto di scambio tra surplus energetici e surplus infor
mativi, «nella prospettiva di un ecosistema terrestre che appare sem
pre più ingombrato dalla presenza dell’uomo e dei suoi servitori mec
canici ed elettronici» (Bresso, 1993, p. 331). Essa non può in alcun
modo confondersi con la conservazione dello status quo, richiede al
contrario capacità di modificare la gestione di quell’immenso capitale
naturale di cui fa parte l’uomo con la sua cultura.
La revisione del concetto di conservazione, nel senso sopra richia
mato, si inquadra in un più ampio processo di rielaborazione del vasto
apparato multidisciplinare di concetti e paradigmi riguardante i rap
porti tra ambiente e società. In questo contesto, alcune distinzioni si
sono ormai consolidate, quali:
- la distinzione tra compatibilità e sostenibilità ambientale, cioè tra
una condizione di limite, di vincolo o di assenza di conflitto, ed una
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condizione di interazione positiva, di sinergia o di co-evoluzione nel
tempo;
- la distinzione tra crescita e sviluppo (Daly, 1989, p. 75), cioè tra un
processo di trasformazione essenzialmente quantitativo (tipicamente
espresso dall’aumento del prodotto interno lordo) ed un processo evo
lutivo quali-quantitativo, che comporta modificazioni strutturali e/o
organizzative, in generale orientate ad una maggior complessità.
E questa seconda distinzione ha assunto significati più precisi nelle
elaborazioni operate in campo economico attorno al concetto di svi
luppo locale (Becattini, 1989; Dematteis, 1991). Il riferimento ai siste
mi locali - come sistemi dotati di una propria identità e di una relativa
autonomia, capaci di comportarsi come soggetti collettivi - pone in
evidenza un’altra distinzione, tra sviluppo esogeno e sviluppo endoge
no. Il primo, innescato e diretto da impulsi esterni al sistema locale, il
secondo radicato invece nel sistema locale, guidato dalle sue logiche
interne e dai suoi interessi riproduttivi. Non a caso il concetto di svi
luppo locale si accosta a quello di ecosviluppo (Sachs, 1988) ed assu
me una posizione centrale nelle interpretazioni territorialiste dello
sviluppo sostenibile (Magnaghi, 1990).
In queste interpretazioni il concetto di sviluppo esce infatti risolu
tamente da ogni concezione riduttivamente economicista, per evocare
un insieme complesso di processi economici, sociali, culturali ed am
bientali, autogestiti dai soggetti territoriali, impegnati nella rielabora
zione continua dei propri contesti insediativi. Il riferimento ai sistemi
locali ed ai processi di sviluppo endogeno ha d’altronde riscontri si
gnificativi in una molteplicità di riflessioni teoriche e di programmi di
ricerca, che attraversano le scienze naturali (l’autopoiesi e l’accoppia
mento strutturale di Maturana e Varela, 1987), il pensiero sociologico
(Bagnasco, 1994), la geografia, la semiologia e l’ecologia del paesag
gio. Tale riferimento ha assunto anche rilevanza nel dibattito e nelle
elaborazioni teoriche relative alla pianificazione, ove si è osservato
nell’ultimo decennio un crescente orientamento a valorizzare la sog
gettività delle comunità locali territorializzate (Friedmann, 1987).
Questi cambiamenti di prospettiva sono particolarmente significa
tivi per il contesto alpino, per varie ragioni.
Anzitutto è fin troppo facile osservare che l’economia alpina ha
sempre accusato una dipendenza particolarmente forte dalle risorse e
dalle condizioni naturali dell’ambiente, sia per le attività più tradizio
nali, come la pastorizia e le attività forestali, sia per quelle di più re
cente e impetuoso sviluppo, come il turismo e le attività ad esso colle
gate. La consapevolezza di questa rigida dipendenza è generalmente
ben radicata in tutte le culture alpine (basti pensare all’etica del rispar219

mio e dell’uso conservativo dell’acqua o dei boschi o del suolo), anche
se duramente scossa dalle vicende socioculturali degli ultimi decenni:
non a caso la Regione Valle d’Aosta aveva già nel 1960, venticinque
anni prima della legge Galasso, dichiarato tutto il territorio regionale
bellezza naturale da tutelare ai sensi della L. 1497/1939. In queste
regioni, assai più che altrove, è difficile immaginare percorsi di svilup
po che non siano fondati sulla valorizzazione conservativa - e perciò
sostenibile - delle risorse, del paesaggio e della stessa immagine pecu
liare. L’ovvietà di questa constatazione (che si riflette nella ripetitività
delle Dichiarazioni politiche e programmatiche dei comuni, delle Co
munità montane e delle regioni) può essere subito temperata ove si
consideri la complessità degli intrecci che si determinano tra i proble
mi di tutela ambientale e le prospettive di sviluppo. Basti pensare ai
problemi drammatici di difesa del suolo, spesso determinati od accen
tuati da processi di abbandono e spopolamento che sono a loro volta
incentivati dal crescente divario tra le condizioni di vita e di lavoro
della montagna e quelle della pianura; o ai problemi di conservazione
dei paesaggi alpini, minacciati da trasformazioni tecnologiche (come
la sostituzione dei vigneti su fasce a giropoggio con sistemazioni più
adatte alle lavorazioni meccaniche, o la diffusione dell’irrigazione a
pioggia con l’abbandono delle antiche sistemazioni irrigue, o la proli
ferazione di strade carrozzabili per l’accesso agli alpeggi) spesso favo
rite con investimenti od aiuti pubblici volti proprio al mantenimento
dell’agricoltura tradizionale nella sua funzione di custode del paesag
gio e dell’ambiente; o ai problemi di salvaguardia dei grandi monu
menti naturali, aggrediti da sovraccarichi turistici, o dalla proliferazio
ne delle seconde case o degli impianti di risalita, che paradossalmente
traggono origine proprio dall’eccezionale richiamo esercitato da tali
monumenti, rappresentati nel marketing turistico come relativamente
incontaminati (un buon esempio di rappresentazione che precede la
produzione dei luoghi turistici; Raffestin, 1986). Ad ogni passo, i per
corsi virtuosi dello sviluppo sostenibile rischiano di essere intercettati
dai circoli viziosi che legano in catene critiche i processi economici
con quelli ecologici.
In secondo luogo, le culture alpine presentano in generale un forte
radicamento nel territorio. I processi di identificazione e di autorappresentazione che legano le comunità alle loro montagne, nonostante
le contaminazioni recate dal turismo e dalla delocalizzazione dei luo
ghi del lavoro, sono tuttora, almeno in parte, attivi e riconoscibili. Il
riferimento ai sistemi locali, alle loro tradizioni culturali ed ai processi
endogeni che possono rafforzarne l’identità acquista, in queste regio
ni, una pregnanza particolare, anche e soprattutto in relazione ai feno
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meni generali di indebolimento socioeconomico e di declino demo
grafico («lassù, gli ultimi...») ed a quelli, più circoscritti, di traumatica
perturbazione determinata dai flussi turistici e dai traffici di scorri
mento. In molti casi la tutela ambientale può innestarsi senza fratture
sulla rivalorizzazione delle culture e delle istituzioni locali (è il caso
del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo, la cui gestione è affidata all’an
tichissima istituzione delle Regole d ’Ampezzo). Ma non ci si può na
scondere che spesso gli interessi locali, soprattutto nel breve termine,
possono confliggere con le esigenze di tutela a lungo termine o di ca
rattere non locale: è difficile, per molte soccombenti comunità loca
li, raccogliere la sfida dell’eco-turismo (o comunque di forme soffici e
innovative di sviluppo turistico) che promette ricadute stabili ma lon
tane nel tempo, abbandonando l’inseguimento imitativo delle grandi
stazioni turistiche, che promette ritorni economici rischiosi ma imme
diati; ed è difficile, per molti piccoli comuni montani, rinunciare ad
un’utilizzazione intensiva delle scarsissime aree di fondovalle, che
comporta la restrizione delle fasce inondabili dai corsi d’acqua, con
costose sistemazioni idrauliche che aggravano spesso drammaticamente
i rischi a valle.
In terzo luogo, non si può dimenticare che l’isolamento e la marginalizzazione delle economie e delle culture locali del sistema alpino si
sono accompagnate, soprattutto nella seconda metà del secolo, ad una
crescente esposizione alle influenze ed alle pressioni esterne. La posi
zione dell’arco alpino rispetto alle aree di maggior sviluppo dell’Euro
pa centrale (la banana) ed alle grandi correnti di traffico nord-sud e,
più recentemente, est-ovest, ha progressivamente determinato una con
dizione d’assedio lungo gran parte del suo perimetro. In questa condi
zione, le strategie di tutela ambientale sono destinate a scontrarsi sem
pre più con domande sociali, interessi politici ed economici prove
nienti dall’esterno: nelle aree di maggior sviluppo turistico, il mercato
immobiliare è ormai dominato dalla domanda che proviene dai grandi
bacini metropolitani e dall’offerta di operatori non locali; i servizi ed i
commerci adottano livelli di prezzi e tipologie d’offerta modellati sul
le attese e le propensioni dei turisti, anziché della popolazione residen
te (Courmayeur è «un pezzo di Milano»); la gestione delle risorse idri
che risponde prima di tutto alle esigenze nazionali di produzione ener
getica; gli investimenti pubblici sono duramente influenzati da opzioni
ed interessi nazionali ed intemazionali, soprattutto per quel che con
cerne il traffico ed i trasporti, a cui si deve gran parte dei carichi inqui
nanti che investono l’arco alpino. Il caso dell’area del Monte Bianco
(vertice e simbolo del sistema alpino), da qualche anno oggetto di una
iniziativa transfrontaliera - YEspace Moni Blanc - franco-italo-svizze221

ra di valorizzazione e tutela, è emblematico: come pensare di valoriz
zare la «montagna più bella del mondo» e tutto il pays du Moni Blanc
che forma con essa un unicum culturale-naturale di rilevanza mondia
le, se il traffico dei Tir e dei turisti che tocca il cuore dell’area, Chamonix-Courmayeur, è destinato ad aumentare?
Ma il caso del Monte Bianco è emblematico anche per un altro
motivo. U «invenzione del Monte Bianco» (Joutard, 1986), nel corso
della «consacrazione estetica delle Alpi» tra sette e ottocento (Assun
to, 1984), nella storia dell’alpinismo mondiale e poi nella costruzione
di un’immagine turistica diffusa in tutto il mondo, ha determinato un
rapporto col contesto socioculturale che va ben oltre i confini locali,
che implica processi d’identificazione e d’attribuzione di senso estesi,
per certi aspetti, alla collettività intemazionale: è a questa collettività,
e non soltanto alle comunità locali, che «appartiene» il Monte Bianco.
Si profila così una tensione irriducibile tra l’identità locale dei «pae
saggi edificati» (Cattaneo, 1845; Gambino, 1989) di una montagna
storicamente abitata fino alle alte quote, ed il significato universale di
un «paesaggio della scoperta» unico al mondo: una tensione ben rap
presentata dalla spettacolare querelle che oppose nel 1990 Reinhold
Messner, che a nome di Mountain Wildemess rivendicava il valore
mondiale del Monte Bianco, agli amministratori regionali, che ne re
clamavano l’appartenenza alle comunità locali.
3. Politiche di protezione e politiche dei parchi
Il rapporto tra protezione e sviluppo interseca quindi quello tra in
teressi e valori locali, da un parte, interessi e valori globali, dall’altra.
È con questa duplice tensione che si devono oggi confrontare le politi
che ambientali, e più precisamente le politiche dei parchi e delle aree
protette, poste in atto dalle diverse regioni alpine. Ed è in questo qua
dro che va collocata la finalità della Convenzione delle Alpi (1989) di
«assicurare una politica globale per la conservazione e la protezione
delle Alpi».
Finalità che muove un ampio sistema di obbiettivi tra loro concate
nati, che vanno dalla conservazione e promozione dell’identità cultu
rale e sociale allo sviluppo sano e armonioso dell’intero territorio, alla
riduzione dell’inquinamento, alla difesa del suolo e delle acque, alla
protezione della natura e alla tutela del paesaggio, alla promozione
dell’agricoltura di montagna, al consolidamento delle foreste, all’ar
monizzazione del turismo con le esigenze ecologiche e sociali, alla
riduzione dei rischi e degli effetti negativi dei trasporti, alla promozio222

ne di forme più rispettose di produzione e distribuzione dell’energia e
di raccolta e trattamento dei rifiuti. Rispetto a questa pluralità di ob
biettivi interconnessi, le politiche dei parchi e delle aree protette svol
gono un compito specifico ma molto incisivo.
Recenti ricerche (Ced-Ppn, 1996) consentono di gettare qualche
fascio di luce su tali politiche, prendendo in considerazione non solo
gli atti istitutivi delle aree protette, ma anche la pianificazione e gli
obbiettivi gestionali. Occorre premettere che il sistema delle aree pro
tette alpine presenta attualmente una consistenza ed un interesse note
voli, sia in rapporto al resto del territorio alpino sia in rapporto al con
testo europeo. Il sistema alpino, con una superficie di oltre 18.000.000
ha (secondo la delimitazione adottata dalla Convenzione delle Alpi)
insieme con le Alpi scandinave, anch’esse per oltre 18.000.000, costi
tuisce infatti il più ampio dei sistemi montuosi europei, i quali, nel loro
insieme, rappresentano una componente fondamentale della struttura
ecologica continentale.
In parte, la rilevanza ecologica dei sistemi montuosi trova già oggi
riscontro nelle politiche di protezione: essi infatti presentano addensa
menti più o meno intensi di aree protette ed in particolare di parchi
naturali (nazionali o regionali). Questi ultimi coprono mediamente il
13% della superficie territoriale complessiva dei sistemi montuosi che
li ospitano, mentre l’incidenza media dei parchi sulla superficie terri
toriale dei rispettivi paesi è in Europa solo del 5%: in altri termini,
l’incidenza dei parchi sulla superficie territoriale dei sistemi montuosi
è circa 4 volte maggiore che nel resto del territorio (13% invece del
3%), ciò che consente a tali sistemi di ospitare, su una superficie pari
soltanto al 19% del territorio complessivo, circa la metà della superfi
cie complessivamente protetta in Europa.
Ovviamente la cosa non ha nulla di sorprendente (tanto più se si
considera il processo di remotizzazione che ha portato generalmente a
privilegiare nella localizzazione dei parchi le aree più scartate dai prin
cipali processi di sviluppo urbano-produttivo, meno appetite per uti
lizzazioni intensive e quindi meno esposte a conflitti e pressioni alter
native) ma assume ancora maggior significato se si tiene conto del
fatto che, ben spesso, i parchi montani sono fra loro collegati da poten
ti fasce di territori ad alta naturalità, come le aree desertiche in quota,
le aree dei pascoli, delle brughiere e delle garighe, o i versanti boscati.
Il territorio alpino ospita attualmente (1995) ben 62 parchi naturali,
di cui 14 nazionali e 48 regionali (o a questi assimilabili, come quelli
dei Lander). Essi coprono una superficie di 1.735.608 ha, pari al 3,7%
della superficie coperta dai parchi naturali in Europa (più precisamen
te nei 33 paesi europei considerati nelle indagini qui citate), ed al 10%
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Tab. 1 - Numero e superficie dei parchi nazionali e regionali alpini per paesi
parchi nazionali
n. % superficie % n
(ha)
Austria
Slovenia
France
Germany
Italy
Switzerland
Totali

4
1
3
1
4
1
14

292.910
84.805
213.139
21.000
248.543
16.887
877.284

29
7
21
7
29
7
100

33
10
24
2
28
2
100

14
3
31
48

parchi regionali
% superficie % n
(ha)

totale parchi alpini
% superficie %
(ha)

29 110.267 13 18
1
6 193.500 23 6
1
65 554.557 65 35
1
100 858.324 100 62

29
2
10
2
56
2
100

403.177
84.805
406.639
21.000
803.100
16.887
1.735.608

23
5
23
1
46
i
100

Tab. 2 - Parchi alpini e europei per periodo di istituzione
periodi

n. %

.... 1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990...
Totali

3
0
6
19
24
10
62

parchi alpini
superficie %
(ha)

5 221.708
0
0
10 142.808
31 455.355
39 681.825
16 233.912
100 1.735.608

13
0
8
26
39
13
100

n.

%

43
42
73
109
243
116
626

parchi europei
superficie %
(ha)

7
7
12
17
39
18
100

1.105.423
2.302.045
4.362.243
5.554.626
7.026.430
4.169.703
25.520.470

5
9
18
23
29
17
100

Tab. 3 - Parchi alpini e europei per tipi di contesti
periodi

parchi alpini
ru % superficie %
(ha)

nulle o basse pressioni
medio-basse pressioni
medio-alte pressioni
alte pressioni
Totali

12
34
14
2
62

19 290.816 17
55 1.102.148 64
23 313.234 18
3 29.410 2
100 1.735.608 100

Fonte: Ced-Ppn (1996)
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n
192
230
142
62
626

parchi europei
% superficie c.i
(ha)
31
37
23
10
100

5.065.037
8.562.016
8.588.393
2.305.024
24.520.470

21
35
35
9
100

circa della superficie complessiva del sistema alpino, incidenza circa
doppia della già citata media europea.
Questo addensamento merita di essere sottolineato poiché, più an
cora che negli altri sistemi montuosi, i parchi alpini si addossano ad
una fascia di spazi naturali e seminaturali che si snodano con grande
continuità lungo tutto l’arco che dal Mar Ligure a sud si spinge fino
alla Slovenia a nord-est: spazi che, sebbene in gran parte privi per ora
di protezione speciale, hanno potuto conservare finora un invidiabile
grado di integrità soprattutto grazie alle difficoltà d’accesso ed alla
debole attitudine allo sfruttamento antropico.
La maggior concentrazione di parchi si registra in Italia: 4 parchi
nazionali e 31 parchi regionali, per una superficie complessiva di
803.100 ha, pari al 46% della superficie complessiva dei parchi alpini.
Seguono l’Austria (4 parchi nazionali e 14 dei Lander, con una super
ficie protetta di 403.177 ha, pari al 23% del totale alpino); e la Francia
(3 parchi nazionali e 3 regionali, con una superficie protetta di 406.639,
pari la 23% del totale); poi la Slovenia (1 parco, 5% della superficie
totale), la Germania (1 parco, 1% della superficie totale) e la Svizzera
(1 parco, 1% della superficie totale). A proposito di quest’ultima, va
subito ricordato che gran parte del territorio svizzero è peraltro protet
to da riserve naturali cantonali e private, riserve Ramsar, riserve fede
rali di caccia e «zone di protezione del paesaggio» rigorosamente re
golamentate. In forme e misura diverse, ciò si verifica anche in altri
paesi: ad esempio in Italia va ricordato che, in base alla L. 431/1985,
tutto il territorio sopra i 1.600 m.s.l.m. è soggetto a particolari forme di
tutela, anche se scarsamente efficaci in carenza dei previsti piani pae
sistici.
Questa osservazione suggerisce, da un lato, che la superficie alpina
protetta (vale a dire soggetta a qualche forma speciale di tutela paesistica-ambientale) è in realtà molto maggiore di quella ricompresa nei
parchi naturali; ma, dall’altro, apre una finestra su un problema di grande
rilievo, che però non può in questa sede essere esaminato con suffi
ciente documentazione: vale a dire la grande varietà degli strumenti e
delle politiche con cui le diverse regioni alpine hanno affrontato il tema
della tutela ambientale.
I parchi alpini sono mediamente assai giovani (per l’86% sono stati
istituiti dopo il 1970), sebbene comprendano tre dei più vecchi parchi
europei: Engadina, Gran Paradiso, Stelvio. Circostanza che si può spie
gare con la relativa lontananza e la difficoltà d’accesso degli spazi al
pini dai grandi centri di sviluppo urbano-produttivo, che li hanno fatti
ritenere a lungo al riparo dalle grandi pressioni trasformatrici; e con la
tardiva affermazione del turismo naturalistico, che soltanto in anni re225

centi ha prodotto una rapida crescita della domanda sociale di parchi
montani. Mediamente i parchi alpini presentano una superficie di circa
29.000 ha, un po’ più bassa di quella media europea (39.000 ha). Que
sta circostanza va valutata tenendo conto del contesto, generalmente
poco antropizzato, in cui sono inseriti, della forma dei parchi (un pe
rimetro molto frastagliato accentua la vulnerabilità del territorio pro
tetto nei confronti delle pressioni esterne), oltre che, evidentemente,
delle specifiche risorse e degli ecosistemi che caratterizzano ciascun
parco. Prescindendo da quest’ultimo più specifico aspetto, gli studi
citati (Ced-Ppn, 1996) offrono qualche prima valutazione in ordine ai
livelli di pressione antropica cui i parchi alpini sono esposti: essi ci
informano che il 74% di essi (con l’81% della superficie protetta) rica
dono in contesti caratterizzati da pressioni pressoché nulle, o basse o
medio-basse, e soltanto il 26% (con il 19% della superficie) in contesti
caratterizzati da alte o medio-alte pressioni. Le omologhe quote a li
vello europeo sono rispettivamente del 68% (con il 56% di superficie)
e del 32% (con il 44% della superficie).
I contesti alpini sono dunque, come era facile attendersi, media
mente meno densi di pressioni antropiche; tuttavia il fatto che quasi un
quarto di essi presenti elevate pressioni serve a ricordare che anche il
paesaggio alpino è in larga misura un paesaggio storicamente model
lato dall’uomo, nel quale quindi la presenza delle forme tradizionali di
utilizzazione antropica, particolarmente agro-silvo-pastorali, costitui
sce un dato caratterizzante, che non può essere rimosso e che deve anzi
essere valorizzato. È opportuno notare subito che questo obbiettivo,
quasi sempre esplicitamente dichiarato per i parchi regionali, è invece
in contrasto con i criteri di definizione dei parchi nazionali adottati
dagli organismi accreditati a livello intemazionale fino a qualche anno
fa, e solo recentemente modificati in termini più flessibili ed articolati
(lùcn, 1978 e 1994).
Lo stato attuale della pianificazione per i parchi alpini e estremamente fluido. Sebbene negli ultimi anni quasi tutti i paesi europei, fra
cui l’Italia con la L. 394/1991, abbiano sancito l’obbligo di basare la
gestione dei parchi naturali sulla pianificazione, gli effetti di questa
decisione si sono manifestati solo in parte. Soltanto la metà circa dei
parchi alpini son dotati di piano e tra essi non figura nessuno dei grandi
parchi «storici»: l’Engadina, il Gran Paradiso (dove solo recentemente
sono ripresi gli studi arrestati al livello di un primo Schema nel 1983)
e lo Stelvio (dove pure sono stati ripresi recentemente gli studi degli
anni ’60). Ma la situazione è assai diversa nei diversi paesi, soprattutto
per quel che concerne:
a) i rapporti tra politiche dei parchi e gestione globale del territorio;
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b) il molo dei piani nelle politiche di gestione dei parchi.
Per quanto riguarda il primo aspetto si nota subito una grande di
versificazione. Ad un estremo si colloca la Svizzera che, pur avendo
per prima istituito un parco alpino, non ha proseguito su quella strada
ma, soprattutto a partire dagli anni ’80, ha sviluppato un insieme orga
nico di politiche di tutela ecologica estese a tutto il territorio federale.
All’estremo opposto troviamo l’Italia, cronicamente sprovvista di effi
caci strumenti di pianificazione territoriale in cui inserire le politiche
dei parchi, le quali tuttavia, come si è già notato, si articolano ormai in
un numero notevole di aree protette.
Questa situazione, di per sé, dovrebbe consentire alle politiche dei
parchi di svolgere un ruolo assai incisivo nella gestione del territorio,
soprattutto se la pianificazione dei parchi si saldasse con la pianifica
zione paesistica-ambientale del resto del territorio (come previsto dal
la L. 431/1985); ma così non è (i piani paesistici o con valenza paesi
stica non sono ancora in vigore nella maggior parte delle regioni alpi
ne) ed anzi lo stesso legislatore nazionale non pare aver avvertito la
rilevanza del problema quando, con la L.394/1991, legge quadro per le
aree protette, ha sancito la netta separazione tra la pianificazione dei
parchi e quella per i territori esterni. Differenze non meno marcate si
osservano per quanto concerne il secondo aspetto, tra:
a) la Francia, in cui prevale il ricorso ai piani dei parchi come strumen
ti di coordinamento delle politiche territoriali, in vista della promozio
ne dello sviluppo socioeconomico locale; promozione che nel caso dei
parchi nazionali si concentra sulle «zone peripherique», mentre assu
me rilevanza prioritaria nel caso del parchi regionali (dove il motto
vivre ensemble assume il significato di un impegno).
b) La Svizzera, ove l’assenza di forme specifiche di pianificazione del
parco nazionale può essere posta in relazione sia agli obbiettivi essen
zialmente conservativi di gestione del parco stesso ed alla sua piccola
dimensione, sia alla scelta sopra ricordata di adottare forme più estese
e complessive di salvaguardia ambientale.
c) L’Austria, ove la pianificazione delle aree protette, finora poco svi
luppata, lascia spazio alla pianificazione urbanistica e territoriale delle
amministrazioni locali, anche per il controllo delle attività e degli in
terventi che possono influenzare le condizioni ambientali dei parchi
(tipica in proposito l’influenza esercitata dagli Uffici del Parco dell’Hohe Tauem, il più grande parco alpino, nei confronti delle ammini
strazioni locali).
d) L’Italia, ove (in assenza di piani dei parchi nazionali) la diversifica
zione delle situazioni regionali lascia tuttavia emergere una tendenza
ad affidare ai piani dei parchi regionali la funzione non soltanto di
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disciplina degli usi e delle attività ma anche di quadro di riferimento
per le politiche di sviluppo locale: obbiettivo, peraltro, debolmente
sostenuto dalla legge quadro nazionale (che ha separato nettamente il
piano del parco, affidato all’ente di gestione del parco, dal piano plu
riennale per lo sviluppo economico e sociale affidato alla Comunità
del parco) e, soprattutto, reso più velleitario dalla cronica incapacità
dell’amministrazione pubblica italiana di collegare le politiche nor
mative alle politiche di spesa.
Vi è dunque una grande diversificazione nelle politiche di protezio
ne poste in atto dai diversi paesi e dalle diverse regioni alpine. Ciò
nonostante, molti dei problemi che tali politiche debbono affrontare
ricorrono su tutto l’arco alpino, ed in particolare si osserva una genera
le accentuazione dei problemi che riguardano il rapporto tra i parchi ed
il contesto economico, sociale e territoriale. E infatti proprio su tale
rapporto che si accendono i più numerosi ed i più aspri conflitti tra i
diversi soggetti interessati: autorità di gestione dei parchi, amministra
tori locali, operatori economici e semplici cittadini, associazioni am
bientaliste e gruppi di pressione rappresentanti di specifici interessi,
come quelli dei visitatori o dei turisti o dei proprietari.
Tali conflitti sono stati in passato e sono tuttora gestiti con strategie
diverse nelle diverse regioni e nei diversi contesti locali: strategie va
riamente basate sull’imposizione, da parte delle autorità «sovraordinate», di vincoli, limitazioni o condizionamenti, oppure, al contrario, sulla
negoziazione e la ricerca del consenso. Nell ambito delle strategie itnpositive, la più diffusa è quella della separazione spaziale degli usi e
delle attività e degli interessi concretamente o potenzialmente in con
flitto: la zonizzazione dei parchi, generalmente praticata nella pianifi
cazione dei parchi (seppure in forme assai diversificate) od anche la
zonizzazione urbanistica e territoriale o paesistica, ne rappresentano
l’espressione più eloquente.
Questa strategia ha assunto maggior efficacia quando è stata sorret
ta anche da robuste leve economiche, come tipicamente nel caso delle
politiche compensative praticate in Francia (ipersemplificando. con
servazione severa nella «zone centrale» dei parchi, robusti investimen
ti nella «zone peripherique»). Ma, com’è stato spesso osservato, la se
parazione non è, spesso, la miglior soluzione dei conflitti ambientali,
che in generale pongono piuttosto l’esigenza di politiche d’integrazio
ne («separare quando è necessario, integrare ovunque possibile». Gambino, 1995).
...
Tali politiche sono difficilmente praticabili in termini impostovi,
richiedono soprattutto strategie cooperative basate sull’interazione si
nergica, il confronto e la negoziazione tra soggetti diversi, portatori di
228

interessi diversi ed in grado di gestire risorse diverse.
In effetti, le ricerche effettuate sui parchi alpini, mostrano che, al di
là degli innegabili successi conseguiti dalle tradizionali politiche di
salvaguardia delle autorità di gestione (che spiegano d’altronde il pre
stigio intemazionale conquistato «sul campo» dai parchi storici, come
quello deH’Engadina o del Gran Paradiso), le linee d’azione più pro
mettenti sono proprio quelle che nascono da intese, accordi, iniziative
cooperative. Ma è proprio in questa direzione che le politiche di pro
tezione nel sistema alpino incontrano particolari difficoltà, in relazio
ne soprattutto a due circostanze peculiari:
i) il carattere marginale e la fragilità di molte economie locali, che
favoriscono i processi di degrado e d’abbandono, frustrando ogni azio
ne di salvaguardia che non sia accompagnata da programmi efficaci di
rinascita economica e sociale;
ii) il carattere transfrontaliero della fascia alpina, per cui gran parte
degli spazi strategici ai fini dell’attuazione di programmi integrati di
protezione e di sviluppo sono tagliati dalle linee di frontiera e gran
parte delle azioni cooperative richiede accordi sovranazionali.
4. Prospettive
Nonostante le difficoltà evidenziate nel paragrafo precedente, si
cominciano a delineare prospettive d’evoluzione delle politiche di pro
tezione ambientale nell’arco alpino, più organicamente ed efficace
mente estese all’intero territorio e più idonee, quindi, a concorrere alla
promozione di forme sostenibili di sviluppo. Si tratta di prospettive
articolate a più livelli* da quello europeo a quello alpino a quello loca
le. A livello europeo un riferimento obbligato è rappresentato dalle
iniziative, dalle direttive e dai primi programmi per la realizzazione
della rete ecologica europea (Eeconet), come infrastruttura fondamen
tale di riequilibrio ecologico del continente.
Lanciato nel 1991 (Ipee,1991) con l’obbiettivo di conservare habi
tats ed ecosistemi minacciati dall’insularizzazione delle aree protette,
dall’industrializzazione dell’agricoltura e dalla diffusione dell’urba
nizzazione, il progetto prevede la progressiva realizzazione di una rete
fortemente connessa costituita da 4 elementi principali:
a) le core areas che raccolgono gli habitat di rilevanza europea;
b) i corridors che le collegano facilitando i movimenti di dispersione e
migrazione;
c) le buffer zones o aree tampone, per proteggere la rete dalle pressioni
esterne;
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d) le restoration areas per il recupero, la riabilitazione e la riqualifica
zione di habitat danneggiati o degradati.
Il progetto, che ha trovato riscontro in numerosi documenti d indi
rizzo successivi, e che dovrebbe coerentemente svilupparsi a scala na
zionale (come già ha deciso l’Olanda e come occorrerà fare anche in
Italia sulla base della Carta della natura prevista dalla L. 394/1991) e
regionale, non potrà evitare di appoggiarsi sostanzialmente sulle gran
di componenti geomorfologiche ed ecologiche, come il sistema idro
grafico (in particolare le principali fasce fluviali), i sistemi montuosi,
le fasce costiere ed i grandi spazi seminaturali (in particolare i princi
pali sistemi forestali). Tra queste, i principali sistemi montuosi rappre
sentano già oggi una componente di grande interesse poiché, come si e
già notato, costituiscono aree di addensamento delle aree protette, fra
loro collegate da territori ad alta naturalità. E, tra i sistemi montuosi, il
sistema alpino assume, come si è già rilevato, per la sua dimensione e
per la sua collocazione, un’importanza strategica. Da questo punto di
vista, il sistema alpino costituisce, nel suo insieme, un arco fondamen
tale della costituenda rete ecologica europea.
Questo ruolo ecologico europeo si apre anche ad altre prospettive,
che possono essere sinteticamente evocate con riferimento ai processi
di riorganizzazione reticolare che hanno negli ultimi decenni investito
buona parte delle regioni europee. Strettamente collegata alla funzione
ecologica può essere considerata la funzione che il sistema alpino, con
la ricchezza e la varietà dei suoi spazi naturali, svolge e può svolgere m
risposta alle domande di loisir, di ricreazione all’aria aperta, di fruizio
ne naturalistica e paesistica e di turismo.
Questa funzione, attuale e soprattutto potenziale, induce a nguardare il sistema alpino come un nodo, o più precisamente un gruppo di
nodi, delle reti di spazi naturali e del loisir che si cominciano a dise
gnare in ampie parti del continente (come già aveva preconizzato nel
1982 per la Francia la Commissione presieduta da E. Pisani lanciando
il programma di un «reseau d’espaces naturels» che integrasse le aree
protette in un sistema assai più comprensivo, valorizzandone le diver
sità). Ma soprattutto la funzione ecologica e fruitiva del sistema alpino
- in quanto sistema integrato di spazi naturali - assume un significato
cruciale nei confronti di altre reti territoriali, in primo luogo le reti
urbane e le reti dei trasporti. Le prime, perché è nei loro nodi che si
manifesta la maggior parte delle domande e delle tensioni destinate a
scaricarsi sul sistema alpino; le seconde, perché destinate ad interferi
re sempre più pesantemente con le funzioni, appunto, ecologiche e
fruitive del sistema alpino.
È del tutto evidente che queste funzioni non potranno essere valo
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rizzate e subiranno anzi severe menomazioni se lo sviluppo dei traffici
canalizzati nei grands reseaux euwpeens non incontrerà risposte qua
litativamente e strutturalmente diverse da quelle finora invalse, costrin
gendo quindi le regioni più colpite a rifugiarsi nelle strategie del sem
plice «dirottamento» (variante nazionale della sindrome Nimby). An
che da questo punto di vista l’esperienza già citata dell'Espace Moni
Blanc è assai significativa. Ciò significa che la valorizzazione a livello
europeo del sistema alpino, per uscire dalle dichiarazioni di principio e
dai wishful thinking, richiede importanti ripensamenti delle strategie
«hard» dello sviluppo territoriale.
In prospettiva più ravvicinata, la possibilità di integrare le politiche
di protezione in quelle dello sviluppo territoriale assume contorni più
concreti. Se si tien conto dell’attuale addensamento di aree protette,
delle altre misure di protezione in atto e, soprattutto, della consistenza,
della continuità e dello stato di conservazione degli spazi naturali non
ancora soggetti a forme specifiche di protezione, la costituzione di una
«rete alpina di spazi naturali» fortemente connessa ed ampiamente diversificata al proprio interno, diramata con continuità dal Mar Ligure
alla Slovenia, si presenta come una sfida che è possibile e doveroso
raccogliere. Ricerche recenti (Ced-Ppn 1996) hanno messo in eviden
za una duplice strategia d’integrazione:
a) quella volta a salvaguardare, valorizzare e, in qualche caso, ripristi
nare la continuità longitudinale della rete alpina di spazi naturali; essa
implica la tutela appropriata, non necessariamente con l’istituzione di
parchi naturali, di vaste e consistenti fasce di raccordo (ad es. la fascia
del Ruitor, tra il Gran Paradiso e il Mon Blanc, e la fascia del Grand
Combin e del Rosa), la messa in opera di politiche efficaci di rivaloriz
zazione e mantenimento dei sistemi dei pascoli e di riqualificazione
dei sistemi forestali, il potenziamento dei sistemi di percorsi e d’at
trezzature fruitive che possono consentire di «mettere in rete» risorse
diversificate, la riduzione degli impatti e delle interferenze esogene,
soprattutto nei punti in cui tendono a produrre vere e proprie cesure
nella continuità longitudinale;
b) quella volta a salvaguardare, creare o valorizzare una serie di linee
di continuità trasversale; essa implica in particolare la possibilità di
formare una serie di spazi naturali protetti transfrontalieri, quali quelli
che già si cominciano a delineare in: Mercantour/Alpi Marittime pie
montesi, Queyras/Val Troncea, Vanoise/Gran Paradiso, Espace Mont
Blanc, Monte Rosa italo-svizzero, Stelvio/Engadina, Hohe Tauem/
Dolomiti, Triglav/Alpi Giulie.
La prima strategia, volta allo sviluppo longitudinale della rete, non
può che fondarsi su iniziative e politiche comuni tra i paesi e le regioni
231

alpine, quali quelle preconizzate dalla Convenzione delle Alpi e già in
parte avviate con le comunità di lavoro dell’Arge Alp, Alpe Adria, Cotrao
o con la Cipra.
La seconda si fonda invece su iniziative a carattere più locale, an
che se di grande rilievo, come nel caso dell’«Espace Mont Blanc», che
prendono lo spunto da vere e proprie «relazioni di vicinato» ma che
possono allargarsi sul territorio senza il vincolo della contiguità, in
modo da considerare sistemi più ampi di complementarietà e sinergie.
In entrambe le strategie l’avvio di politiche di rete richiede forme
più o meno spinte di cooperazione transfrontaliera. Alla luce delle espe
rienze finora avviate, e con riferimento alla check-list già proposta per
altre esperienze (Cappellin, 1991) i fattori di base di tale cooperazione
possono essere individuati in:
1) l’unità culturale ed il senso dell’identità alpina che accomuna ì di
versi paesi e le diverse regioni, a dispetto delle frontiere nazionali e
delle rilevanti diversità etno-linguistiche;
2) le economie di rete ottenibili con accordi interregionali in ordine
alle informazioni, all’amministrazione pubblica, al turismo ed agli
scambi economici e culturali, ecc.;
3) il maggior rendimento derivante dall’utilizzazione congiunta delle
risorse comuni e dell’immagine complessiva, rispetto a quello deri
vante dalle azioni locali;
4) le eventuali economie di scala lucrabili, almeno in certe aree o per
certi settori, con l’avvio di politiche d’area vasta, quali quelle consen
tite dalla cooperazione interregionale;
5) le economie «di scopo» conseguibili attraverso la pianificazione o
addirittura la gestione coordinata di servizi ed infrastrutture, in parti
colare per il turismo;
6) la riduzione dei «costi di transazione» tra diverse economie locali,
anche in relazione alla pianificazione di cui sopra;
7) la riduzione dei conflitti e della competizione tra le diverse aree e
subregioni (per es. lo sfruttamento turistico di un’area incompatibile
con le esigenze di protezione di un’area vicina, o la competizione inu
tile tra centri caratterizzati da differenti ventagli di risorse che produ
cano la stessa offerta turistica) a favore della complementarietà e della
sinergia;
8) il rafforzamento del peso e della capacità negoziale dei soggetti lo
cali, nella misura in cui la cooperazione li mette in grado di agire come
un «soggetto collettivo» sia per le strategie di protezione (in particola
re nei confronti delle autorità nazionali e comunitarie), sia per le stra
tegie di sviluppo (in particolare nei confronti degli operatori turistici
intemazionali).
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In relazione a questi fattori, la pianificazione è chiamata a svolgere
un ruolo cruciale. Essa è infatti insostituibile nel coordinamento delle
differenti politiche e delle diverse iniziative, necessario per la gestione
di sistemi organizzativi più complessi, quali quelli che la cooperazione
tende a realizzare. I risultati attesi non sarebbero perseguibili senza
ricorrere alla capacità strategica della pianificazione. Ma la coopera
zione richiede anche l’accettazione di regole comuni. Ciò mette alla
prova non solo le tradizionali funzioni regolative della pianificazione,
ma anche la sua capacità di motivare e giustificare, con appropriate
strutture argomentative e con valutazioni esplicite e trasparenti, le scelte
e le regole proposte. Il processo cooperativo implica la ricerca di ac
cordi e sinergie a partire dai conflitti e gli antagonismi, mediante il
dialogo e l’interazione. Da questo punto di vista, la pianificazione ter
ritoriale ed ambientale del sistema alpino si configura essenzialmente
come un luogo d’interazione e di ricerca.
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La cooperazione transfrontaliera delle regioni
italiane come fattore di integrazione nella
costruzione europea
di Maria Cristiana Laura e Giuseppe Maffeo*

1. Introduzione1
L’esame delle attività che le regioni italiane possono svolgere al
l’estero evidenzia oggi piu che mai un problema di strettissima attuali
tà, sia alla luce del serrato dibattito interno in vista di una modifica
della nostra Costituzione in senso federale, sia in riferimento al pro
cesso di «globalizzazione», che vede una crescita esponenziale delle
interconnessioni nei più disparati settori, dai rapporti economici e com
merciali, alle comunicazioni alla salvaguardia dell’ambiente, tra i dif
ferenti «sistemi-paese».
In tale prospettiva assumono particolare rilevanza i rapporti fronta
lieri delle regioni italiane con entità substatuali estere contigue. In par
ticolare, risulta indispensabile definire il quadro giuridico nel quale
detti rapporti si svolgono, tenendo conto non solo delle disposizioni
normative interne ma anche, e soprattutto, degli atti intemazionali e
comunitari adottati per promuovere la cooperazione transfrontaliera
delle collettività locali.
Lo scopo del lavoro è quello di fornire un quadro normativo preciso
in materia di cooperazione transfrontaliera delle regioni italiane.
Data la peculiarità del contesto europeo è necessario articolare la
ricerca sui tre piani nazionale, comunitario e intemazionale, includen
do in quest’ultimo due fondamentali strumenti elaborati nel quadro
del Consiglio d’Europa: la convenzione-quadro europea sulla coope* Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità inter
nazionale, Roma.

237

razione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del 1980
e il suo protocollo addizionale del 1995.
Le conclusioni saranno incentrate sull’approfondimento di due ri
levanti questioni. Da un lato, si evidenzierà la «convenienza» politica
ed economica della cooperazione transfrontaliera tra enti locali e, dal
l’altro, si cercherà di fornire qualche linea direttrice nel quadro di un
processo di riforma, da tutti auspicato in linea di principio, sia a livello
di ordinamento comunitario che interno, a favore di un rafforzamento
delle prerogative istituzionali e funzionali dei poteri decentrati.
2. La cooperazione transfrontaliera delle regioni italiane
La cooperazione transfrontaliera è un aspetto significativo delle at
tività di rilievo intemazionale poste in essere dalle regioni italiane.
Essa si manifesta attraverso le innumerevoli forme di contatto, che
vanno dallo scambio di visite o dall’organizzazione di manifestazioni
comuni fino alla conclusioni di «intese», «accordi» o «contratti»2, in
tercorrenti tra le autonomie locali italiane e le entità territoriali conti
gue appartenenti a Stati esteri.
Nell’ambito di queste relazioni si è registrata la tendenza da parte
delle autorità locali transfrontaliere ad istituzionalizzarne il «quadro»,
sviluppando in tal modo una collaborazione continuativa allo scopo di
coordinare i rispettivi poteri di governo sulla zona di frontiera interes
sata3.
Manifestazioni di tale tendenza sono le tre «Comunità di lavoro»
che operano lungo tutto l’arco alpino, e cioè:
- l’Arge Alp (Arbeitsgemeinschaft Alpenländer), o Comunità di lavoro
delle regioni alpine (Alpi centrali), costituita nel 1972 e comprendente
attualmente i territori delle Province autonome di Trento e Bolzano,
della Lombardia, di tre Cantoni svizzeri, Grigioni, Ticino, San Gallo,
di tre Länder austriaci, Salzburg, Tiralo, Voralberg, e dello Stato libero
di Baviera4;
- l’Alpe Adria (Alpi orientali), fondata nel 1978 ed a cui attualmente
partecipano regioni italiane (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, TrentinoAlto Adige e Lombardia), Länder austriaci (Carinzia, Stiria, Austria
Superiore e Burgenland), nonché Slovenia e Croazia e cinque Comitati
ungheresi (Györ-Moson-Sopron, Vas, Somogy, Zala e Baranya). Lo
Stato di Baviera, il Land austriaco di Salisburgo e il Canton Ticino
hanno lo status di osservatori5;
- la Cotrao, o Communauté de Travail des Alpes Occidentales, formata
nel 1982 e comprendente tre regioni italiane (Piemonte, Liguria e Val
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le D’Aosta), due regioni francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône
Alpes) e tre Cantoni svizzeri (Ginevra, Vailese e Vaud)6.
Una menzione particolare merita anche la Comunità per l’Adriati
co meridionale e centrale i cui membri, a differenza degli organismi
operanti lungo l’arco alpino, non condividono una contiguità territo
riale ma la complementarità fisico-geografica derivante dalla presenza
di una superficie acquea. Altra differenza consiste nel fatto che la Co
munità di lavoro per l’Adriatico meridionale e centrale, rispetto alle
Comunità alpine, nasce sulla base di un accordo intemazionale, deno
minato «Iniziativa Adriatica», firmato dall’Italia e dalla Repubblica
jugoslava a Buje il 17.9.1989.
Nel documento si sottolinea «il comune interesse ad una diffusione
dei rapporti di cooperazione sull’insieme dei territori rispettivi, con
particolare riferimento alle aree centromeridionali attraverso lo studio
di opportune formule»7. Su queste basi veniva creata il 28.4.1990 a
Sveti Stefan la Comunità di lavoro per l’Adriatico meridionale e cen
trale, la cui Dichiarazione istitutiva fu firmata, per la Jugoslavia, dalle
Repubbliche della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, della Croa
zia, della Macedonia, della Serbia e dalla regioni autonome del Kossovo e della Voivodina, e per l’Italia, dalle regioni Abruzzo, Marche,
Emilia-Romagna, Molise e Puglia8.
L’ultima Comunità di lavoro costituita in ordine di tempo (Varese,
19.1.1995) è la «Regio Insubrica», alla quale partecipano, per l’Italia,
le Province di Varese, Como, Novara e del Verbanio-Cusio-Ossola, i
comuni diVarese, Como e Verbania, mentre, per la Svizzera, il Canton
Ticino ed i Comuni di Locamo, Lugano, Chiasso e Bellinzona. Oltre
agli enti indicati, sono membri della Comunità di lavoro: tutte le Ca
mere di Commercio delle Province italiane partecipanti, l’Unione Lom
bardo-Ticinese delle Camere di Commercio e le Associazioni sindaca
li lombardo-ticinesi9.
La dichiarazione costitutiva della Regio Insubrica fa espresso rife
rimento (art. 1) ad una politica di cooperazione transfrontaliera che,
pertanto, dovrebbe ricadere nel campo di applicazione della Conven
zione-quadro di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera tra autori
tà e collettività locali (infra) e, subordinatamente, dell’accordo-quadro
italo-svizzero di cooperazione transfrontaliera, firmato a Berna il
24.2.199310. Lo scopo della Regio Insubrica è quello di promuovere
una politica di incremento della cooperazione transfrontaliera nell’area
italo-svizzera dei tre laghi prealpini (Lario, Ceresio e Verbano). I set
tori di interesse comune alle varie Comunità di lavoro sono in linea
generale: l’assetto del territorio e la tutela dell’ambiente, l’inquina
mento atmosferico, i trasporti, l’economia, il turismo, 1 agricoltura, la
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zootecnia, la sanità. Le Comunità transfrontaliere presentano una or
ganizzazione molto simile tra loro. Esse constano di una articolazione
disposta su quattro livelli: 1) un organo plenario, l’assemblea «dei capi
di governo degli enti di base»; 2) una presidenza; 3) alcune commis
sioni di lavoro che studiano le questioni di interesse comunitario; 4) un
segretariato che assicura il funzionamento della struttura ed i necessari
collegamenti.
Le Comunità di lavoro, in realtà, sono organizzazioni non formal
mente istituzionalizzate, ma dotate di concrete capacità operative. Esse
sono da considerare, infatti, Forum di confronto, più o meno perma
nenti, fra entità subnazionali dotate di autonomia ed in cui i rispettivi
legittimi rappresentanti scambiano informazioni ed esperienze al fine
di adottare, sulla base di intese raggiunte a livello transnazionale che
assumono la forma di mere raccomandazioni, gli opportuni provvedi
menti nell’ordinamento interno, ispirati da quelle intese ma adottati
«spontaneamente»1'.
La rilevanza di fatto, non di diritto in quanto gli attori sono privi di
soggettività, nella società internazionale degli schemi di cooperazione
informali tra enti territoriali subnazionali confinanti appartenenti a Stati
diversi emerge, peraltro, in maniera evidente dall’analisi di alcune de
liberazioni approvate anche in sede di riunioni a livello intergovernati
vo. Si veda in proposito la Dichiarazione di Budapest dell’11 e
12.11.1989, mediante la quale, l’Austria, l’Italia, la Jugoslavia e l’Un
gheria, diedero vita all’Iniziativa Quadrangolare, che dal summit di
Vienna del 1992 in poi ha assunto la denominazione di Iniziativa Cen
troeuropea a seguito dell’adesione di nuovi paesi12. In particolare, l’at
to sottolineava come la cooperazione subregionale, regionale e interre
gionale dovesse in futuro favorire la «creazione graduale sul [...] Con
tinente di un’area economica comune»13; nella dichiarazione vi sono
altresì espliciti riferimenti alle iniziative degli enti di cooperazione in
formali.
Dal punto di vista della prassi costituzionale italiana, si poneva tut
tavia il problema di una eventuale lesione della potestà esclusiva dello
Stato centrale nella gestione dei rapporti intemazionali (nelle sue pro
nunce la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto l’esclusiva spet
tanza agli organi centrali della determinazione dell’indirizzo generale
della politica estera dello Stato) a seguito della costituzione e del fun
zionamento delle Comunità di lavoro transfrontaliere. La Corte, già
nella sentenza 3.7.1975, n. 170, emessa a seguito del ricorso del Go
verno per l’annullamento di uno schema di accordo intervenuto tra la
Regione deH’Umbria e la Regione di Potsdam della Repubblica De
mocratica Tedesca14, ammetteva che lo scambio di informazioni e di
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conoscenze nelle materie di competenza regionale non costituiscono
atti idonei a produrre in concreto alcun effetto invasivo della sfera di
competenza statale.
Questa impostazione è alla base dell’importante sentenza 179/87,
in cui si afferma che «non sussiste ostacolo alcuno, nel nostro sistema
costituzionale, a riconoscere la legittimità del compimento da parte
delle regioni di alcune attività di vario contenuto, congiuntamente ad
altri (di norma omologhi) organismi esteri aventi per oggetto finalità
di studio o di informazione [...] oppure la previsione di partecipazione
a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale ed econo
mico in ambito locale, ovvero, infine, l’enunciazione di propositi di
retti ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte». Tali attivi
tà nella sentenza appena citata vengono definite di «mero rilievo inter
nazionale», e nella cui tipologia rientrano appunto le intese mediante
le quali si è dato vita alle Comunità di lavoro esaminate.
Il Governo, infine, non ha autorizzato la costituzione della Regione
Europea del Tirolo (Euregio), che doveva comprendere il Tirolo, l’Al
to Adige ed il Trentino15. Il Consiglio dei Ministri ha rinviato la legge
all’esame del Consiglio regionale precisando che la materia dell’asset
to istituzionale dello Stato è sottratta ad ogni competenza della regione
ed ha, pertanto, respinto il tentativo di dar vita ad un ente transnaziona
le per la costituzione del quale il Governo ha ritenuto la Regione auto
noma del Trentino-Alto Adige priva di legittimazione.
3. Il Consiglio d’Europa e la cooperazione transfrontaliera
Nel corso degli anni, come in parte si è visto, si è spontaneamente
sviluppata una fitta rete di relazioni tra le autorità locali di confine dei
diversi Stati europei, raggiungendo una rilevanza tale da indurre i Go
verni nazionali ad affrontare la questione a livello interstatale.
L’iniziativa fu presa dal Consiglio d’Europa, nel cui ambito il
21.5.1980 è stata firmata la Convenzione europea sulla cooperazione
transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, ratificata dal
l’Italia con legge 19.11.1984, n. 94816.
All’art. 1 del trattato si stabilisce Y obbligo degli Stati contraenti ad
agevolare le relazioni transfrontaliere tra autorità e collettività locali,
nonché la promozione di accordi ed intese. L’art. 2, comma 1, dispone
che ai sensi della Convenzione «è considerata cooperazione transfron
taliera ogni comune progetto che miri a rafforzare e a sviluppare i rap
porti di vicinato tra collettività o autorità territoriali dipendenti da due
o da più parti contraenti, nonché la conclusione di accordi e intese utili
241

a tal fine. La cooperazione transfrontaliera sarà esercitata nel quadro
delle competenze delle collettività o autorità territoriali, quali sono
definite dal diritto interno. L’ambito e la natura di queste competenze
non sono determinati dalla presente Convenzione»; il comma succes
sivo chiarisce poi che cosa debba intendersi per autorità o collettività
territoriali: si considerano tali «le collettività, autorità o organismi che
esercitano funzioni locali e regionali e che sono considerati tali nel
diritto interno di ciascuno Stato».
La L. n. 948/1984, con la quale il Parlamento ha autorizzato la rati
fica e dato esecuzione alla Convenzione-quadro europea, all’art. 4,
comma 1, precisa quali sono gli enti italiani che possono stipulare gli
accordi e le intese previsti dal trattato. Essi sono: le regioni, le provin
ce, i comuni, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali
di servizi e d’opere. La Convenzione suggerisce altresì (art. 3, comma
1) modelli e schemi di accordi, di statuti e di contratti, a cui le parti
potranno ispirarsi per concludere intese o accordi, trattandosi di dispo
sizioni di natura puramente indicativa e non vincolanti.
L’allegato all’accordo-quadro europeo sulla cooperazione transfron
taliera distingue i modelli di accordo interstatali dagli schemi di accor
di, di contratti e di statuti che possano intercorrere tra autorità o collet
tività locali territoriali transfrontaliere.
L’art. 3 della Convenzione definisce i limiti concernenti le materie
relativamente alle quali possono essere stipulati gli accordi tra le au
torità o collettività territoriali transfrontaliere. Esso riconosce agli Sta
ti contraenti la facoltà di concludere accordi interstatali, che fissino
l’ambito, le forme e i limiti entro i quali le collettività e autorità terri
toriali possono agire per dar vita a esperienze di cooperazione tran
sfrontaliera (art. 3, comma 1).
Il par. 2 dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che «[i]n nessun
caso possono essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli inte
ressi politici ed economici nazionali, della difesa e dell’ordine e della
sicurezza pubblica».
Lo strumento italiano di ratifica precisa, infine, all’art. 4, comma 2,
i criteri di applicazione territoriale della Convenzione europea sulla
cooperazione transfrontaliera, stabilendo che la fascia di territorio, entro
la quale devono essere situati gli enti territoriali abilitati a stipulare i
suddetti accordi ed intese, è di 25 km dalla frontiera. Se il confine tra
l’Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi attra
versa un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla
linea mediana dello stesso mare territoriale.
La prima attuazione in Italia della Convenzione-quadro di Madrid
dopo la sua ratifica da parte del Parlamento è stata l’istituzione del
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«Conseil Valais-Vallee d’Aoste du Grand-Saint-Bemard», siglata il
20.5.1990 ad Aosta, tra il Cantone svizzero del Vailese e la Regione
autonoma della Valle d’Aosta17. Nel caso specifico, però, l’accordo in
terstatale di «copertura» previsto dall’art. 5 della legge di ratifica della
Convenzione sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid è interve
nuto successivamente, a Berna, il 24.2.199318.
Una norma a garanzia e promozione della cooperazione transfron
taliera la troviamo pure nella Carta europea dell’autonomia locale, fir
mata a Strasburgo il 15.10.1985 ed elaborata anch’essa nel quadro del
Consiglio d’Europa19. Ci riferiamo all’art. 9, comma 3, della Conven
zione il quale prevede che le «collectivités locales sont habilitées à
s’associer avec les collectivités d’autre pays, ainsi qu’il en est prévu
notamment par la Convention-cadre européenne sur la coopération tran
sfrontalière des collectivités ou autorités territoriales».
4. Il protocollo addizionale alla convenzione-quadro europea
Un’analisi approfondita merita anche il protocollo addizionale alla
Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle
collettività o autorità locali del Consiglio d’Europa, firmato a Stra
sburgo il 9.11.1995, ma non ancora ratificato dall’Italia.
Innanzitutto, nel preambolo del protocollo, gli Stati membri del
Consiglio d’Europa ammettono, e ciò è indubbiamente significativo,
che le disposizioni contenute nella Convenzione-quadro del 1980 sono
inadeguate per regolamentare un settore che ha subito una profonda
evoluzione negli ultimissimi anni. La Convenzione di Madrid, in altri
termini, non fornisce più un adeguato quadro normativo di riferimento
alle istanze provenienti dalle collettività territoriali substatuali dirette
ad instaurare più efficaci e proficui livelli di collaborazione con le en
tità omologhe estere. In secondo luogo (all’art. 1 comma 1), viene
espressamente riconosciuto il diritto - ricordiamo che la Convenzione
di Madrid parla (art. 1) di un obbligo delle parti contraenti di agevolare
e promuovere la cooperazione tra le collettività o autorità transfronta
liere (supra) - delle autorità locali di concludere accordi di coopera
zione transfrontaliera con enti omologhi appartenenti ad altri Stati.
Ma le disposizioni destinate ad avere delle ripercussioni profonde
sulla vita di relazione tra gli Stati europei nonché sui loro ordinamenti
giuridici interni sono contenute, per un verso, nell’art. 1 comma 2 e,
per l’altro, negli artt. 2, 3,4 e 5. Per quanto riguarda l’art. 1, comma 2,
esso prevede che «[u]n accord de coopération transfrontaliére engagé
la seule responsabilità des collectivités ou autorités territoriales qui
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l’ont concili». Senza timore di esagerare possiamo affermare che il
dettato della norma in questione equivale allo «sfatamento di un mito»
nella prassi costituzionale italiana. La Corte costituzionale, infatti, nelle
sue pronunce, ha sempre riconosciuto come uno degli elementi ostati
vi fondamentali all’esercizio di attività all’estero delle regioni fosse
che la responsabilità degli atti posti in essere da esse sarebbe ricaduta
in ogni caso in capo allo Stato, unico soggetto sovrano e solo responsa
bile degli eventuali illeciti intemazionali. Dal momento della ratifica
del protocollo da parte dell’Italia questo principio, perlomeno nell’am
bito dei rapporti transfrontalieri tra le autonomie territoriali degli Stati
del Consiglio d’Europa, non dovrebbe trovare più applicazione.
In relazione, invece, agli artt. 2, 3,4 e 5 bisogna fare una distinzio
ne tra le previsioni dell’art. 2 e quelle degli articoli successivi.
Nel primo caso la norma (art. 2) dispone, per la prima volta, che le
decisioni prese nel quadro di un accordo transfrontaliero tra autono
mie territoriali sono equiparate, quanto ai loro effetti, agli atti adottati
dalle medesime amministrazioni locali sul piano interno.
L’art. 2 di per sé, dunque, ha un carattere innovativo, ma le disposi
zioni degli artt. 3, 4 e 5 vanno ben oltre. Con riguardo all’art. 3, esso
riconosce alle collettività o autorità territoriali la facoltà di prevedere
nell’accordo di cooperazione tranfrontaliera la costituzione di un or
ganismo di cooperazione transfrontaliera che può essere dotato di per
sonalità giuridica. In riferimento agli atti che tale organismo può porre
in essere, il secondo comma dell’art. 4 dispone che essi sono regolati
dallo statuto dell’organismo stesso e dalla legge dello Stato in cui ha
sede; l’organismo non è, comunque, abilitato a emettere atti di portata
generale o suscettibili di ledere i diritti e le libertà delle persone (lett.
b), comma 2, art. 4).
L’art. 5, comma 1, prevede infine che le parti contraenti possono, se
la loro legislazione lo permette, decidere che l’organismo di coopera
zione transfrontaliera sia un organismo di diritto pubblico e che i suoi
atti abbiano, nell’ordinamento giuridico di ogni parte contraente, lo
stesso valore giuridico e gli stessi effetti degli atti emessi dalle autorità
locali parti dell’accordo. Il comma 2 dello stesso articolo precisa inol
tre che l’accordo può prevedere che l’esecuzione degli atti incomba
soltanto alle autorità locali che hanno concluso l’accordo.
A questo punto la norma contiene un periodo davvero singolare, se
non addirittura contraddittorio, se letto in relazione a quanto statuito
precedentemente. In sostanza, l’ultima parte del comma 2 dell’art. 5,
affermando che «in oltre, una parte contraente può prevedere che l’or
ganismo di cooperazione transfrontaliera non potrà avere un mandato
generale né essere autorizzato a emanare atti di portata generale», crea
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qualche perplessità circa l’interpretazione da dare alla disposizione che
vieta all’organismo di cooperazione transfrontaliera di adottare atti
suscettibili di incidere sulla generalità dei consociati (lett. b) comma 2
art. 4). In effetti, il problema non si pone se, ai sensi del successivo art.
8, la parte contraente il protocollo, al momento dell’adesione, decide
di applicare uno solo dei due artt. o il 4 o il 5. Nel primo caso, è eviden
te che lo Stato contraente si mostra propenso a circoscrivere in modo
abbastanza rigido il campo di azione dell’organismo di cooperazione
transfrontaliera; nell’altro caso, si tende, per converso, a riconoscere
un margine di iniziativa più ampio all’organismo in questione.
Lascia perplessi, invece, il contenuto dell’art. 8 del protocollo lad
dove prevede che lo Stato contraente possa decidere di applicare con
testualmente i due articoli. In una tale circostanza, in relazione all’ado
zione di atti di portata generale da parte dell’organismo di cooperazio
ne transfrontaliera, non si capisce quale norma debba trovare applica
zione, la previsione dell’art. 4 che vieta l’emanazione degli atti in que
stione oppure la disposizione dell’art. 5, comma 2, che implicitamente
li ammette in assenza di una volontà contraria della Parte contraente.
Con tutta probabilità, una risposta al nostro interrogativo potrà venire
solamente allorché saremo nelle condizioni di valutare come le dispo
sizioni de quo siano state attuate concretamente.
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa confermano, infine, la
volontà di progredire sulla strada dell’integrazione transfrontaliera: con
l’art. 9, infatti, non si ammettono riserve da parte degli Stati in caso di
adesione al protocollo. Il nuovo accordo intemazionale sulla coopera
zione transfrontaliera, come si è detto, si presenta con caratteristiche
innovative destinate ad incidere in profondità sulle relazioni transfron
taliere degli Stati europei. E ciò per due motivi fondamentali. In primo
luogo, nel protocollo si riconosce alle decisioni adottate dalle autono
mie territoriali in esecuzione dell’accordo di cooperazione transfron
taliera con entità estere omologhe lo stesso valore giuridico degli atti
interni emanati dalle medesime autorità. In secondo luogo, «in via del
tutto sperimentale» nel contesto delle relazioni transnazionali, raccor
do attribuisce alle collettività transfrontaliere la facoltà di prevedere
nell’accordo di cooperazione la creazione di un organismo investito
del potere di adottare atti che trovano diretta ed immediata applicazio
ne nell’ambito delle comunità territoriali contraenti.
5. La cooperazione interregionale nel contesto comunitario
I trattati istitutivi della Comunità europea non si occupano diretta245

mente dei rapporti transnazionali tra i poteri decentrati degli Stati mem
bri. Ciononostante, il Parlamento europeo ha esortato più volte nel corso
degli anni la Commissione ed il Consiglio a predisporre una disciplina
comunitaria della cooperazione interregionale20.
Con la Risoluzione sulla politica regionale comunitaria del
18.11.19762\ il Parlamento europeo interviene per la prima volta sul
l’argomento, avanzando alla Commissione la proposta di attivazio
ne del Consiglio per emanare un regolamento sulla «istituzione di con
sorzi regionali transfrontalieri (euroconsorzi)» e indicandone come base
giuridica l’art. 235 del trattato Cee, relativo ai c.d. poteri impliciti.
La proposta parlamentare viene ripetuta nella risoluzione del
13.4.198422, nella quale viene esplicitamente sottolineato che «tutti i
problemi aventi un carattere transfrontaliero rientrano nella sfera di
competenza della Comunità».
Un segnale forte a favore di una cooperazione da realizzarsi sul
piano orizzontale tra i poteri locali e regionali degli Stati membri, si ha
con l’approvazione da parte del Parlamento europeo della risoluzione
sulla politica regionale della Comunità e il ruolo delle regioni23, il
17.11.1988, a cui è allegata la Carta comunitaria della regionalizzazio
ne, la quale dedica il Capitolo V alla «Cooperazione transfrontaliera
interregionale» (art. 23).
Le disposizioni del Capitolo V esprimono in modo chiaro e sinteti
co la posizione del Parlamento europeo in merito ai rapporti transfron
talieri tra regioni appartenenti agli Stati membri della Comunità. In
particolare, viene sottolineato il dovere degli Stati di impegnarsi per
favorire la cooperazione transfrontaliera tra gli enti regionali dei vari
Stati membri nei campi di loro competenza, cooperazione che peraltro
si dispiegherebbe nell’ambito di relazioni di vicinanza e non di rela
zioni esterne, e dunque fuori dal campo di applicazione del diritto in
temazionale (art. 23, comma 3). Il comma 2 deU’art. 23 precisa che
«[t]ale cooperazione si rifletterà particolarmente nel coordinamento
dei programmi di sviluppo regionali e dei programmi d’azione delle
regioni limitrofe nonché nella definizione di programmi comuni per le
regioni transfrontaliere.
Nello studio, nella programmazione e nel finanziamento di tali azioni
gli Stati e le regioni si avvantaggeranno quanto più possibile delle op
portunità offerte dai fondi strutturali comunitari». Inoltre, l’ultimo com
ma dell’art. 23, aggiunge «[l]e regioni promuoveranno l’istituzione di
associazioni di cooperazione tra le regioni frontaliere o con interessi e
problematiche comuni (regioni insulari, regioni in declino industriale,
ecc.) in quanto strumento per l’istituzionalizzazione di meccanismi
permanenti comuni di informazione, programmazione e azione»24.
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All’azione propulsiva del Parlamento europeo ha fatto sempre ri
scontro un atteggiamento di cautela da parte del Consiglio e della stes
sa Commissione, dettato dalla preoccupazione che lo sviluppo delle
iniziative di collaborazione transfrontaliera potesse far venir meno la
stessa ragion d’essere dei confini nazionali in senso amministrativo25.
Questo è il motivo per cui sia Consiglio che la Commissione hanno
sempre manifestato la tendenza a subordinare tale forma di coopera
zione all’esistenza di un accordo di «copertura» intervenuto tra gli Sta
ti confinanti.
Questo atteggiamento di cautela è stato in parte abbandonato dalla
Commissione con il lancio nel 1990 di due interessanti iniziative: Interreg I e Regen.
Decisa nel 1990, l’iniziativa Interreg si poneva l’obiettivo di prepa
rare le regioni di frontiera ad un’Europa senza confini. Varata nello
stesso anno, l’iniziativa Regen mirava invece a completare alcune reti
transeuropee di trasporto e di distribuzione dell’energia nelle regioni
dell’obiettivo 1 dei fondi strutturali, e cioè l’adeguamento economico
delle regioni il cui sviluppo è in ritardo.
Per il periodo 1994-1999, la commissione ha lanciato Interreg II
che si articola lungo due direttrici distinte in quanto ingloba gli inter
venti precedentemente rientranti nell’ambito di Interreg I e Regen.
Nella comunicazione che stabilisce gli orientamenti dei programmi
operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell’ambito
dell’iniziativa Interreg E, la Commissione, dopo aver indicato gli obiet
tivi dell’iniziativa, definisce per ciascun settore, cooperazione transfron
taliera (punto A) e completamento delle reti energetiche (punto B), le
zone ammissibili al finanziamento, le misure sovvenzionabili e la rela
tiva dotazione, nonché le procedure attuative.
In merito agli obiettivi, l’iniziativa Interreg E persegue le seguenti
finalità:
- fornire, alle zone di frontiera interna ed esterna dell’Unione europea,
un aiuto che consenta di risolvere gli specifici problemi di sviluppo
determinati dalla posizione di relativo isolamento nel contesto delle
economie nazionali ed in quello dell’intera Unione europea, a vantag
gio della popolazione del posto e con modalità consone alla tutela dell’ambiente;
- promuovere, nel contesto del completamento del mercato interno del
1992, la creazione e lo sviluppo di reti di cooperazione tra zone interne
di confine e, se del caso, collegamento di tali reti con altre più ampie
che si estendono a livello comunitario;
- aiutare le aree situate a ridosso dei confini esterni ad adeguarsi al loro
nuovo ruolo di zone di frontiera di un unico mercato integrato;
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- cogliere le nuove opportunità di cooperazione con i paesi terzi che si
offrono alle zone di frontiera esterna dell’Unione europea;
- completare una serie di reti energetiche selezionate (già definite dal
l’iniziativa Regen per il periodo 1989-1993) e collegarle a più estese
reti europee.
Per quanto riguarda poi più specificamente la cooperazione tran
sfrontaliera, la Commissione fa un’importante precisazione: «[p]er la
concessione dei contributi comunitari alle zone di frontiera nell’ambi
to di questa iniziativa, la Commissione giudicherà prioritarie le propo
ste elaborate di concerto con le autorità regionali e locali di dette zone
e, riguardo alle zone di frontiera interna, le proposte che prevedono
anche la creazione o lo sviluppo di strutture istituzionali o amministra
tive miste destinate ad ampliare e migliorare la cooperazione transfron
taliera tra enti pubblici, organismi privati ed organizzazioni a carattere
volontario. Ove possibile, queste strutture istituzionali o amministrati
ve miste dovrebbero essere in grado di finanziare con risorse proprie la
realizzazione di progetti congiunti» (par. 6 della comunicazione).
Se a ciò aggiungiamo quanto dispone il par. 25 della Comunicazio
ne, relativo all’attuazione degli interventi, che parla di «Stati mem
bri», e non di Governi nazionali, abilitati a presentare le proposte par
ticolareggiate di programmi operativi, ci si rende conto che quell’at
teggiamento di cauta apertura della Commissione, sottolineato in pre
cedenza, nei suoi rapporti con le entità substatuali dei paesi membri
dell’Unione è in via di definitivo superamento.
6. Il programma «Alpi»
La Commissione europea ha approvato recentemente, nel quadro
dell’iniziativa comunitaria Interreg II, il programma operativo «Alpi»,
riguardante la zona di confine italo-francese.
Esso è il fratto dell’elaborazione comune delle amministrazioni di
Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria per la parte italiana, Rhòne-Alpes e
Provence-Alpes-Cóte-d’Azur per il versante francese. Nell’ambito di
queste regioni fanno parte dell’area interessata nove territori provin
ciali: Aosta, Torino, Cuneo e Imperia per l’Italia; i dipartimenti dell’Haute-Savoie, delle Hautes-Alpes, delle Alpes del Haute-Provence e
delle Alpes-Maritimes per la Francia. Inoltre, sul versante italiano, sono
incluse quali «zone adiacenti» le province di Vercelli, Biella, Asti e
Savona.
Per la realizzazione del programma «Alpi», è previsto un investi
mento di 160 milioni di Ecu (circa 300 miliardi di lire) per il periodo
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30.11.1994/31.12.1999. Lo stanziamento totale a carico della Unione
europea è di 57 milioni di Ecu. Di questi, 35 milioni sono destinati alla
realizzazione di progetti entro il confine italiano, a cui deve aggiunger
si un contributo pubblico nazionale di quasi 38 milioni di Ecu. Il con
tributo italiano sarà per il 70% del finanziamento assicurato dallo Sta
to attraverso il fondo di rotazione, mentre il restante 30% è a carico
delle regioni interessate dall’iniziativa, chiamate a partecipare attin
gendo a risorse di bilancio proprie.
In relazione poi alla natura degli interventi, circa il 40% dello stan
ziamento complessivo (160 milioni di Ecu) riguarda azioni nei territo
ri provinciali di confine, finalizzate per un verso a limitare gli effetti
negativi derivanti dall’apertura delle frontiere e per l’altro a sviluppare
le potenzialità legate ad essa, anche attraverso il sostegno alla forma
zione ed alla riqualificazione professionale dei lavoratori frontalieri.
Contemporaneamente, sono ammesse ai finanziamenti iniziative che
riducano gli svantaggi delle zone di confine in termini di dotazioni
infrastrutturali, soprattutto nel settore delle comunicazioni, e che favo
riscano lo sviluppo transfrontaliera di azioni innovative di carattere
scientifico e tecnico.
Un altro 30% degli stanziamenti complessivi è a disposizione di
misure per la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed ar
chitettonico del territorio, da attuare stimolando il partenariato. In par
ticolare, si prevede, ad esempio, la messa in rete su scala interregiona
le dei parchi naturali e la creazione di circuiti turistico-culturali tran
sfrontalieri.
Il restante 30% sarà impiegato nello sviluppo dei «fattori di con
nessione tra i territori di frontiera». Questo significa che alla fine più
della metà dei contributi totali sono assegnati per la realizzazione di
iniziative tesa a migliorare l’organizzazione dei trasporti nell area frontaliera con interventi sulle linee di trasporto collettivo e sulla rete stra
dale.
Tutto ciò, in conclusione, dovrebbe consentire di migliorare, in en
trambi i versanti della frontiera italo-francese, 1 accessibilità reciproca
dei servizi e favorire gli scambi interregionali, producendo un incre
mento delle presenze turistiche.
7. La disciplina della cooperazione transfrontaliera delle regioni
nell’ordinamento italiano
Il Dpr. 31.3.1994, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
attività all’estero delle regioni e delle province autonome», distingue
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quattro tipologie di attività «estere» delle regioni italiane:
1) le attività promozionali;
2) le attività di mero rilievo intemazionale;
3) i rapporti delle regioni con la Comunità europea;
4) le iniziative regionali di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
Il legislatore italiano inserisce le azioni di cooperazione transfron
taliera tra le attività aventi mero rilievo intemazionale. Più precisamente, sono classificate attività di mero rilievo intemazionale quelle
svolte dalle regioni e dalle province autonome aventi come finalità:
a) lo studio e rinformazione su problemi vari; lo scambio di notizie e
di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; la
partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; le visite di cor
tesia nell’area europea; i rapporti conseguenti ad accordi o forme asso
ciative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera;
b) le visite di cortesia nell’area extraeuropea, gemellaggi, enunciazio
ni di princìpi e di intenti alla realizzazione di forme di consultazione e
di collaborazione da attuare mediante l’esercizio unilaterale delle pro
prie competenze; la formulazione di proposte e la prospettazione di
problemi di comune interesse; i contatti con le comunità regionali al
l’estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive re
gioni e della conservazione del patrimonio culturale d’origine (art. 2,
comma 1).
La cooperazione transfrontaliera rientra fra quelle attività delle re
gioni italiane per il cui svolgimento non è richiesta alcuna formalità.
L’art. 2, comma 2, precisa, infatti, che per l’esercizio delle attività di
cui al punto a) del comma 1 non è richiesta alcuna formalità, mentre le
attività di cui al punto b), possono essere svolte solo previa la loro
comunicazione al Governo, con l’indicazione specifica dell’oggetto e
unitamente agli eventuali documenti relativi ad accordi, protocolli, in
tese o atti similari da sottoscrivere. Entro 20 giorni dalla comunicazio
ne, il Governo può eccepire l’eventuale contrasto delle attività stesse
con gli indirizzi politici generali dello Stato o la loro esorbitanza dalla
sfera degli interessi regionali, nel qual caso l’iniziativa non può essere
realizzata. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione l’assen
so si intende accordato.
Il quarto comma dell’art. 2 dichiara, altresì, che «[c]on gli atti rela
tivi alle attività di cui al presente articolo le regioni e province autono
me non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera del
lo Stato né possono assumere impegni dai quali derivano obblighi per
lo Stato».
Il successivo art. 3 prevede che per l’attuazione dei programmi,
delle iniziative e delle altre attività di cui agli artt. 1 e 2, le regioni si
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debbono coordinare con gli organismi dello Stato e degli enti nazionali
operanti all’estero. Nel caso in cui l’iniziativa con il paese estero poi
preveda visite o eventi similari in territorio italiano le regioni sono
tenute a dame comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Mini
stri, Dipartimento per gli Affari regionali.
Nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, inoltre, vanno se
gnalati altri due atti normativi che si occupano di cooperazione tran
sfrontaliera.
La L. 9.1.1991, n. 19, «Norme per lo sviluppo delle attività econo
miche e della cooperazione intemazionale della regione Friuli-Vene
zia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe», costitui
sce un momento importante «verso la partecipazione di una regione
italiana alla materia delle relazioni intemazionali»26.
L’art. 1, comma 1, della legge prevede interventi «[a]l fine di dotare
la regione Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito della speciale collocazio
ne geopolitica del suo territorio, quale regione frontaliera della Comu
nità economica europea, degli strumenti che le permettano di svilup
pare la cooperazione economica e finanziaria con 1 Austria, i Paesi
dell’Europa centrale e balcanica, nonché con l’Unione Sovietica»; il 2
comma aggiunge che il Governo, d’intesa con le regioni interessate,
predispone un programma nazionale di interventi coerente con gli in
teressi della Cee «per concorrere alle finalità indicate al comma 1,
nonché per valorizzare 1’«Iniziativa Pentagonale» di cui alla riunione
dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e
Ungheria, svoltasi a Venezia 1’ 1.8.1990, ed i rapporti delle regioni ita
liane nord-orientali con le comunità di lavoro previste dalla predetta
“Iniziativa Pentagonale” alle quali esse partecipano».
Ricordiamo due intese che le regioni interessate hanno siglato per
dare attuazione alla L. 19/1991. La prima è stata la costituzione del
Gruppo del nord-est, attraverso la sottoscrizione, avvenuta a Trento il
12.4.1991, di un Protocollo d’intesa tra le Regioni Veneto, Friuli-Ve
nezia Giulia, Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Tren
to e Bolzano. La seconda è il Protocollo d’intesa, firmato a Lubiana il
4.12.1991, che istituisce una collaborazione tra il Gmppo del nord-est
e la Croazia e la Slovenia27.
Anche la L. 212/1992, «Collaborazione con ì paesi dell Europa cen
trale ed orientale», riconosce tra gli interventi prioritari previsti quelli
effettuati «nell’ambito del programma di collaborazione economica
con i paesi partecipanti all’’’Iniziativa Esagonale nonché i programmi
esecutivi in sede di collaborazione interregionale multilaterale» (art.
1, comma 2). L’art. 3, comma 1, statuisce che il Comitato interministe
riale per la politica economica estera deve riservare una quota pari
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almeno il 15% dello stanziamento previsto dalla legge per ogni eserci
zio finanziario a «progetti promossi o affidati a regioni, province ed
enti locali [...]».
8. Conclusioni
L’oggetto delle considerazioni finali alla presente indagine saranno
alcuni spunti di riflessione tendenti ad individuare, nel quadro dell’ac
ceso dibattito sulle riforme istituzionali che si sta svolgendo sia in
ambito comunitario che sul piano interno, i livelli prioritari di inter
vento in materia di attività di rilievo intemazionale e comunitario delle
regioni italiane, con particolare riguardo alla cooperazione transfron
taliera, evidenziando preliminarmente i vantaggi politici ed economici
che rendono «conveniente» tale forma di cooperazione.
Da un punto di vista politico, la collaborazione transfrontaliera tra
entità territoriali, nella misura in cui contribuisce alla reciproca cono
scenza e comprensione delle rispettive identità culturali, politiche ed
economiche tra i popoli europei, favorisce la creazione di un’area di
stabilità e di sicurezza, nonché di prosperità, che rappresenta peraltro
l’obiettivo fondamentale che giustifica la stessa esistenza del Consi
glio d’Europa.
La ratio economica di un interesse alla cooperazione transfronta
liera è, invece, la riduzione dei costi della «non collaborazione»: costi
di duplicazione (di servizi, di infrastrutture); costi per il mancato rag
giungimento di economie di scala di sistema; costi per il mancato ac
cordo nella ricerca di soluzioni coordinate a problemi comuni; costi da
«programmazione avversa» (scelte di politica conflittuali); costi deri
vanti da veti e intralci unilaterali sulla mobilità transfrontaliera di mer
ci, servizi e persone28.
La cooperazione transfrontaliera è dunque un importante strumen
to di integrazione nel contesto europeo, tuttavia la sua efficacia è com
misurata all’affermarsi di un quadro normativo chiaro ed adeguato. In
questa direzione, come si è visto, molto è stato fatto nell’ambito del
Consiglio d’Europa, un po’ meno a livello comunitario e nel quadro
del nostro ordinamento giuridico interno.
Per quanto riguarda l’ordinamento comunitario, esso è nato e si è
affermato sulla base di una vocazione rigidamente interstatuale, ma il
risveglio di interesse sul regionalismo e sul federalismo all’interno dei
singoli Stati membri e il dibattito sulla riforma istituzionale in occa
sione della Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di
Maastricht ha posto con forza la questione di una dimensione europea
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delle regioni. Un importante passo avanti è stato fatto con il Trattato
sull’Unione Europea, non solo perché finalmente si è codificato a li
vello comunitario il principio di sussidiarietà, ma anche, e soprattutto,
in quanto all’articolo 198A è stato previsto per la prima volta un orga
no a diretta presenza delle autonomie territoriali, il comitato delle re
gioni. Tale organo però ha funzioni prevalentemente consultive e gli
stessi membri del Comitato sono nominati dal Consiglio dei Ministri
su proposta dei rispettivi Stati membri.
Il rafforzamento della partecipazione delle regioni e delle autono
mie territoriali più in generale alle politiche comunitarie che incidono
sulle proprie competenze non potrà non portare allora alla ridefinizio
ne del ruolo del comitato delle regioni nella costruzione europea. Si
dovrà pertanto riconoscere ad esso il rango di Istituzione comunitaria
e dotarlo di una concreta capacità d’azione nella fase dell’iniziativa
normativa, affiancandolo alla Commissione e collaborando con essa
nelle materie di interesse regionale e locale.
Un altro aspetto da considerare in un processo di «regionalizzazio
ne» della Comunità è quello relativo ai rapporti orizzontali tra regioni
appartenenti agli Stati membri nella prospettiva della attuazione di un
quadro normativo e giuridico già definito a livello sovranazionale. At
tualmente i trattati europei nulla dicono in merito ai rapporti interre
gionali in ambito comunitario. Perciò si deve ritenere che le relazioni
transnazionali tra soggetti substatuali nelle materie di competenza, sep
pur svolgentisi all’interno dell’Unione, sono regolate dalla disciplina
che ciascuno Stato membro detta in merito alle attività estere delle
proprie collettività territoriali. Sarebbe opportuno che la Comunità,
dato il rapporto di sostanziale immedesimazione tra l’ordinamento
comunitario e quelli interni dei paesi membri, si occupasse del proble
ma, facendo in modo che questo tipo di rapporti rientri a pieno titolo
nell'acquis communautaire.
In relazione al contesto italiano ed ai lavori dell ultima, in ordine di
tempo, Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (XIII
Legislatura), numerose sono le proposte di revisione della Costituzio
ne in discussione, miranti a rinnovare in modo quasi radicale la disci
plina normativa attinente al ruolo delle regioni nell eleborazione e nel
l’attuazione del diritto comunitario e, per certi più limitati aspetti, intem azionale
Quasi tutti i progetti presentati in Commissione adottano un impo
stazione di carattere federale nella distribuzione dei compiti fra Stato e
regioni, attribuendo alla Federazione la competenza legislativa in al
cune materie tassativamente indicate e riconoscendo alle regioni la
competenza residua.
253

In breve, quasi tutte le proposte pongono l’accento, anche se in
misura diversa, su due punti che noi riteniamo fondamentali nel qua
dro di una ridefinizione del ruolo dei poteri locali nel nostro ordina
mento giuridico.
In primo luogo, il riconoscimento costituzionale del principio di
sussidiarietà, inteso nel senso della collocazione al livello più vicino ai
cittadini dell’azione di governo, non solo tra Stato e le regioni, ma
anche tra queste ultime e gli enti locali. Recependo così un principio
già codificato a livello comunitario, lo Stato italiano reimposta i rap
porti con i propri cittadini, mettendoli forse per la prima volta in con
dizioni di scrutinare in modo ravvicinato l’operare dei pubblici poteri,
di azionare strumenti di controllo ed implicitamente di responsabiliz
zare l’azione dei governi locali.
In secondo luogo, l’introduzione nella Carta costituzionale di un
articolo «comunitario». Sebbene sia unanimemente riconosciuto che
fino ad ora gli artt. 10 e 11 della Costituzione hanno supportato molto
bene il processo di integrazione comunitario, riteniamo che lo stadio
raggiunto dagli Stati europei sulla strada dell’unificazione economica
e politica sia tale da richiedere una disciplina specifica che delinei chia
ramente gli indirizzi per l’ulteriore sviluppo del processo di integra
zione.
In particolare, ci pare utile, tra l’altro, che si evidenzi la necessità
che il Governo coinvolga nella fase di elaborazione della normativa
comunitaria (fase c.d. ascendente) sia il Legislatore nazionale che le
regioni, per quanto di competenza. Anzi sarebbe auspicabile una rap
presentanza regionale in seno all’Unione europea quando sono in di
scussione materie per le quali sono competenti le regioni. Le regioni
dovrebbero essere responsabili, altresì, nel rispetto delle proprie com
petenze legislative ed esecutive, per l’attuazione degli impegni assunti
nell’ambito dell’Unione europea.
A differenza del progetto di legge costituzionale elaborato dalla
Commissione bicamerale istituita nel 1994 (XI Legislatura), gran par
te di quelli presentati nell’attuale Commissione bicamerale, presiedu
ta dall’on. D’Alema, non fanno alcun accenno esplicito alle azioni di
rilievo intemazionale delle regioni. In generale possiamo dire che le
proposte di riforma costituzionale riconoscono la potestà esclusiva della
politica estera alla Federazione, la quale interviene con legge per di
sciplinare le attività estere delle regioni. Noi reputiamo invece oppor
tuno, data l’evoluzione della vita di relazione intemazionale sempre
più orientata alla globalizzazione dei rapporti, una previsione costitu
zionale che riconosca alle regioni la potestà di stipulare accordi con
enti territoriali esteri, purché ciò non avvenga in contrasto con l’inte254

resse nazionale e la politica estera della Federazione. Un attenzione
particolare meritano le relazione interregionali nell’ambito dell’Unio
ne europea. Sarebbe auspicabile una disciplina normativa ad hoc tesa a
favorire tali relazioni, ancora meglio se definita, come si è accennato
in precedenza, anche a livello comunitario, magari nel quadro della
riforma del Trattato di Maastricht, anch’esso in corso di revisione.
In conclusione, il rafforzamento delle prerogative delle regioni ita
liane nel quadro dei rapporti transfrontalieri dell’Italia passa attraver
so la ridefinizione del ruolo delle autonomie territoriali nel nostro or
dinamento giuridico interno, per un verso, e nell’ordinamento comu
nitario, per l’altro.
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Il contributo della cooperazione
transfrontaliera alla costruzione dell’«Europa
delle regioni»
di Enrico Marcili*

1. Introduzione
In questi ultimi anni del ventesimo secolo, nel continente europeo ed in particolare all’interno dell’U.E. - si stanno evidenziando alcune
tendenze di fondo, che sono sintetizzabili nei seguenti punti:
- approfondimento, ovvero crescente integrazione tra i paesi già mem
bri della Comunità Europea, che con la costituzione del Mercato Uni
co ( 1.1.1993) e con il quasi completamento della seconda fase prevista
dal Trattato di Maastricht si è ormai trasformata in Unione Europea
(economica, monetaria ed in prospettiva politica);
- allargamento, con l’adesione già avvenuta (1.1.1995) di Austria, Fin
landia e Svezia e con la prevista adesione nel medio termine di diversi
paesi dell’Europa centro-orientale e mediterranea;
- valorizzazione dei diversi livelli di governo, con rapporti sempre più
diretti tra quelli più alti (la stessa Unione) e quelli inferiori (regioni ed
enti locali), ovvero transizione verso VEuropa delle regioni.
In relazione al primo punto (approfondimento), è prevedibile che
sia la realizzazione dell’ Unione Monetaria sia il completamento del
mercato interno provochino un incremento degli squilibri regionali
(Senn, 1991). Gli effetti del mercato unico «1992» sono stati studiati
sia a livello settoriale che territoriale; nel primo caso, gli sconvolgi
menti maggiori riguarderanno ovviamente i settori più intensamente
coinvolti dalle azioni di liberalizzazione e deregolamentazione (tra
sporti, servizi finanziari, industria farmaceutica ed alimentare, ecc.).
* Università degli Studi di Trieste. Dipartimento di Scienze economiche e statistiche.
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A livello territoriale, possono giocare a favore di un ampliamento
degli squilibri regionali sia effetti di causazione circolare e cumulativa
(del tipo di quelli presenti nei modelli «kaldoriani» di crescita), sia il
limitato impatto dei meccanismi di riequilibrio neoclassico (attraverso
la mobilità dei fattori), a causa delle persistenti frizioni (anche solo
informative) ai movimenti di capitale e, riguardo al lavoro, della conti
nua presenza di barriere culturali e linguistiche (al di là quindi degli
stessi ostacoli normativi).
Una volta scelta la strada dell’Unione monetaria «ad ogni costo», si
è comunque deciso di tentare di correggere od almeno compensare gli
squilibri che inevitabilmente si creeranno nel medio termine, anche a
livello territoriale (ad esempio a causa della rinuncia all’utilizzo dello
strumento del tasso di cambio, anche se ciò riguarda più i paesi a svi
luppo tardivo che non singole regioni), attraverso gli interventi mirati
alla «coesione sociale» dell’Unione.
L’adozione di un sistema di cambi irrevocabilmente fissi e, ancor
più, l’introduzione di una moneta unica implicheranno una perdita di
autonomia delle politiche monetarie nazionali; le stesse politiche fi
scali non saranno pienamente gestibili, a livello nazionale, a causa dei
vincoli imposti dai criteri di convergenza per il raggiungimento della
fase finale della stessa Unione monetaria. Essendo le politiche macro
economiche di stabilizzazione «nazionali» sempre meno efficaci, oc
correrà fare sempre più affidamento sulle politiche «strutturali» o d’of
ferta; sono proprio queste ultime politiche che potranno interessare da
vicino il livello comunitario e quello regionale.
Per quanto riguarda l’ulteriore allargamento dell’Unione, i paesi
dell’Europa centro-orientale (Bulgaria, Polonia, Romania, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Ungheria) sono già associati dal 1992-93, con rag
giunta recente (1996) della Slovenia; quelli dell’Europa baltica (Esto
nia, Lettonia, Lituania) dal 1995 (gli ultimi dieci paesi nominati saran
no in seguito identificati come CE-10). Tali associazioni, ora definite
accordi europei, hanno come obiettivo prioritario la realizzazione di
una zona di libero scambio entro dieci anni dall’associazione1.
Con riferimento, infine, al terzo punto citato, occorre subito dire
che la polarizzazione verso gli estremi - locale o regionale da un lato e
sovranazionale (comunitario) dall’altro lato, con una progressiva per
dita di peso (perlomeno relativa) degli Stati nazionali - è la conseguen
za delle tendenze spontanee in atto. Infatti, Vinternazionalizzazione
dei sistemi ed i processi d’integrazione sovranazionali trasformano
sempre più gli Stati in grandi regioni; essendo però gli Stati - ed ancor
più le comunità sovranazionali che si vanno costituendo - profonda
mente eterogenei al loro interno, la loro regionalizzazione diviene ine258

vitabile. Queste spinte verso i livelli estremi di governo portano verso
quella che è ormai definita come «Europa delle regioni». Con questo
concetto, si vuole fare riferimento al crescente peso delle autonomie
locali nel processo di integrazione europea e contemporaneamente ri
conoscere l’estrema varietà di sistemi politici, sociali, economici, ed
anche culturali che si incontrano a livello territoriale nel nostro conti
nente, varietà che - secondo l’opinione ormai prevalente - è sinonimo
di ricchezza di situazioni, di valorizzazione di specificità locali, piut
tosto che espressione di realtà divaricate ed al limite conflittuali.
Si tratta, in sostanza, di costruire la nuova Europa unita, proceden
do dal basso verso l’alto (strategia bottom-up), puntando sulla coope
razione interregionale, anziché inseguire un modello d’integrazione di
tipo «gerarchico»; in altre parole, non è opportuno che si annullino le
disparità e si cerchi di omogeneizzare forzatamente dall’alto (con un
approccio top-down) le realtà regionali.
Bisogna però ammettere che i cambiamenti sinora avvenuti su que
sto fronte (a parte qualche timido segnale proveniente ad esempio dal
le Comunità di lavoro transfrontaliere) sono minimi e che la realtà
istituzionale segue con notevole ritardo le tendenze spontanee dei si
stemi produttivi ed economici locali. Ciò indubbiamente anche a cau
sa dell’atteggiamento conservatore dei governi nazionali, la cui sovra
nità è minacciata su due fronti: dai fenomeni di globalizzazione e inte
grazione intemazionale, da un lato, e di federalismo ed autonomia re
gionale, dall’altro2.
Comunque, per la prima volta l’Atto unico del 1986 ha accolto l’ac
cezione regionalista dell’integrazione europea ed il Trattato di Maa
stricht (artt. 198A, 198B, 198C, trattato CE) ha formalizzato un molo
autonomo delle regioni nel sistema europeo, sia attraverso la costitu
zione del Comitato delle regioni quale organo consultivo, sia grazie
all’affermazione (quasi costituzionale) del principio di sussidiarietà.
È noto che questo principio implica la valorizzazione del livello di
governo più prossimo ai cittadini, assicurando peraltro una gestione
più efficiente possibile (Sacerdoti, 1995). È stata inoltre parzialmente
superata - come vedremo - la prassi della riserva ai governi centrali di
ogni rapporto estero e con gli organi comunitari.
2. Relazioni e politiche tra diversi livelli territoriali
Prima di analizzare il molo svolto dalle politiche economiche in
traprese ai diversi livelli territoriali ed il loro impatto sulle regioni,
sembra opportuno considerare brevemente il tipo di relazioni che pos259

sono intervenire tra i diversi livelli.
Le relazioni possono essere sia di tipo verticale, ossia tra differenti
livelli territoriali, sia di tipo orizzontale, ossia tra unità poste allo stes
so livello. La prima tipologia distingue inoltre tra relazioni ascendenti
(per cui ad esempio le regioni possono partecipare alla formazione
degli atti dei livelli di governo superiori) e relazioni discendenti (quan
do i livelli di governo inferiori partecipano all’attuazione di atti decisi
ai livelli superiori).
Si noti che, a parte il già citato «svuotamento» (almeno relativo)
del livello nazionale, non è del tutto chiaro, a priori, se le spinte attuali
portino verso l’alto o piuttosto verso il basso, in termini di livelli terri
toriali che accrescono il loro peso relativo. Lo stesso principio di sussi
diarietà può essere interpretato in almeno due modi diversi: nel senso
«massimalista» (massimo decentramento) di affidare al livello comu
nitario nuove competenze solo quando ciò risulti indispensabile, op
pure nel senso «minimalista» (implicante un nuovo tipo di accentra
mento) di destinare al livello comunitario tutte quelle competenze (po
trebbero essere molte) che non possono essere esercitate al livello in
feriore.
Anche la seconda accezione non esclude comunque un 'esecuzione
decentralizzata delle attività - decise al livello comunitario - da parte
dei più appropriati (inferiori) livelli di governo: non solo le regioni, ma
anche gli altri enti pubblici locali e, al limite, anche organismi semi
pubblici e soggetti privati (università, camere di commercio, organiz
zazioni volontarie, associazioni imprenditoriali e sindacali, unioni di
consumatori, fino alle stesse imprese private, ecc.).
L’opinione prevalente degli studiosi europei è, tuttavia, che oggi
stanno diventando sempre più importanti, rispetto alle relazioni verti
cali, quelle di tipo orizzontale, relazioni che possono essere di natura
sia competitiva che cooperativa Tra le diverse relazioni di tipo oriz
zontale, concentreremo nel seguito l’attenzione su quelle interregiona
li; relazioni interregionali particolarmente interessanti sono quelle tran
sfrontaliere, ossia tra regioni di frontiera3.
A questo punto, dobbiamo chiederci quali soggetti istituzionali in
trattengono le sopra citate relazioni. Negli esempi precedenti, si è im
plicitamente ipotizzato che le relazioni siano intrattenute in primis da
gli enti politico-amministrativi responsabili ai diversi livelli territoriali
(Unione Europea, Stati nazionali, regioni o altre entità subnazionali
come i Länder, comuni od altri enti sub-regionali). Ma anche soggetti
economici privati - società, imprese, centri di ricerca, università, asso
ciazioni di vario tipo - intrattengono lo stesso tipo di relazioni (si pensi
soltanto all’importanza dei network tra imprese).
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Se è vero che per un autentico sviluppo locale sono sempre più
importanti le collaborazioni tra enti pubblici ed imprese private - ov
vero le partnership pubblico/privato - all’interno di una data unità ter
ritoriale (ad esempio una data regione), allora bisogna riconoscere che
la presenza di un sistema integrato di produzione e di servizi (anche
pubblici) nonché di un fitto tessuto di rapporti «interni» alla regione,
ossia di un network regionale già consolidato, può essere un requisito
per sviluppare efficaci networks a livello interregionale.
Venendo ora alle politiche ed alla loro dimensione territoriale, do
vremmo rispondere ai seguenti quesiti (Marelli, 1985):
- chi le adotta, ovvero l’entità politico-amministrativa responsabile
(U.E., Stato, regione);
- per che cosa, ossia per il raggiungimento di quale obiettivo di politica
economica (obiettivo che può essere definito a livello comunitario,
nazionale, o regionale);
- con quali effetti a livello territoriale (comunitario, nazionale, regio
nale).
Anche questo schema di analisi può portare ad una varietà di situa
zioni notevole. Ad esempio, un impatto a livello regionale può essere
esercitato sia dalle politiche intraprese dagli stessi governi (od ammi
nistrazioni) regionali, sia da quelle adottate dai governi nazionali (o
dalla U.E.); in quest’ultimo caso, si può trattare sia di politiche regio
nali in senso stretto (ossia di politiche introdotte con l’esplicito obiet
tivo di agire sull’economia regionale), sia di politiche nazionali (o co
munitarie) di vario tipo - monetarie e del tasso di cambio, fiscali, indu
striali, ecc. - che però hanno evidenti ricadute sull’economia regiona
le4.
In questo contesto, è opportuno osservare che, mentre la visione
tradizionale prevalente nei decenni scorsi considerava la «politica re
gionale» di competenza dei governi nazionali (o della Comunità), an
che perché in gran parte incentrata su sussidi ed incentivi, oggi non
solo si ritiene che essa possa essere meglio gestita al livello locale (per
le spiegazioni date ad esempio nel filone dello «sviluppo endogeno»),
ma lo stesso è sostenuto per certe politiche tradizionalmente «naziona
li», come quella industriale. Anche quest’ultima, infatti, è sempre più
basata su interventi di tipo «orizzontale», volti a modificare le condi
zioni ambientali: a sostegno delle Pmi, delle innovazioni, dei servizi
alla produzione, delle infrastrutture, delle risorse umane, ecc.; inter
venti attuabili più efficientemente a livello locale)5. È solo in questo
modo che possono essere meglio garantite le capacità innovative, non
solo tecnologiche, ma anche organizzative, istituzionali e sociali.
In definitiva, il tradizionale approccio pianificatorio o gerarchico
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(del tipo top-down) è sempre più sostituito da un approccio «dal bas
so» (bottom-up), implicante un coinvolgimento più diretto dei singoli
soggetti destinatari delle politiche, in cui l’autorità superiore mantiene
solo i poteri d’indirizzo e di fissazione degli obiettivi generali. Pertan
to, in aggiunta all’importanza della cooperazione orizzontale, le stesse
politiche comunitarie e nazionali prevedono metodologie di decentra
mento e di partecipazione - nella formulazione od attuazione delle po
litiche - delle unità territoriali inferiori (regioni ed enti locali) e degli
stessi agenti privati.
3. Le regioni di frontiera e le comunità di lavoro transfrontaliere
Le regioni di frontiera sono spesso state viste come barriera nei
confronti di altri sistemi e quindi interpretate - nella storia, nella poli
tica, nell’economia - come elemento di rottura e di conflitto (per la
presenza di confini non pienamente accettati, di minoranze etniche o
linguistiche, di flussi migratori più o meno tollerati, di competizione
economica più o meno leale, ecc.), mentre esse possono assolvere il
compito di cerniera tra diversi sistemi politico-istituzionali, diventan
do zone d’interscambio economico, sociale, culturale e politico. In
particolare, esse sono - o dovrebbero essere - permeabili allo scambio
di persone, merci, servizi, capitali, informazioni e «valori» culturali6.
Quali sono i principali problemi economici delle regioni di frontie
ra ed i loro punti di forza, analizzati prendendo le mosse dalla tradizio
nale teoria dello sviluppo regionale? Ebbene, per quanto riguarda i
vantaggi, le principali «rendite di posizione» di cui esse godono sono
le seguenti: la presenza delle amministrazioni doganali, di installazio
ni militari, di infrastrutture commerciali e di trasporto, di servizi finan
ziari ed assicurativi, oltre al fatto che ricevono in genere notevoli sus
sidi dai governi nazionali (Cappellin, 1994).
D’altro canto, le caratteristiche strutturali di queste regioni non sono
affatto omogenee. Anzi, le regioni, al di qua e al di là della frontiera,
sono spesso caratterizzate da fratture e diversità, che come vedremo
possono ostacolare la stessa cooperazione transfrontaliera7.
Abbastanza studiato è stato pure Y impatto del Mercato Unico su
tali regioni. Durante il processo di aggiustamento, le regioni di frontie
ra subiranno nel breve e medio periodo delle difficoltà, a causa del
necessario adattamento istituzionale, infrastrutturale, economico e so
ciale8. Tuttavia, a parte il fatto che in esse vi possono essere altri van
taggi competitivi (ad esempio un più basso costo del lavoro) e che in
genere possono beneficiare - come si è già rilevato - di maggiori trasfe262

rimenti pubblici, nel lungo andare esse potrebbero addirittura trarre
giovamento, poiché potranno mutare la loro condizione di periferalità
in una di centralità, come in parte è già avvenuto per alcune regioni
anche grazie ai mutamenti geo-politici dell’ultimo decennio.
Proprio al fine di superare, attraverso sforzi congiunti, i problemi
comuni delle regioni di frontiera, sono state avviate ormai da diversi
anni alcune esperienze significative di cooperazione interregionale e
transfrontaliera, portando in diversi casi alla costituzione delle cosid
dette euroregioni. I primi esempi di cooperazione transfrontaliera nel
nostro paese sono costituiti dalle «Comunità di lavoro» delle Alpi9.
Posto che in tutte queste Comunità, i campi d’intervento sono molto
vari e riguardano non solo la vita economica (sfruttamento delle risor
se, protezione ambientale, sviluppo dei trasporti e delle comunicazio
ni, promozione del turismo, lavoro transfrontaliero, ecc.), ma anche
quella sociale e culturale, facciamo solo qualche cenno all’esperienza
di Alpe Adria}0.
La Comunità è tuttora un «forum» di discussione più che un ente
operativo e cerca di realizzare forme di collaborazione in ambiti diver
sificati". La Comunità di lavoro opera comunque sulla base dei princi
pi dell’informalità e della flessibilità strutturale; interessante è anche il
metodo di lavoro adottato dalla Comunità, che implica il coinvolgi
mento delle amministrazioni pubbliche locali, di altri organismi pub
blici (camere di commercio, università, ecc.) ed anche di imprese pri
vate.
4. La cooperazione transfrontaliera: aspetti economici
A parte gli obiettivi più prettamente politici, sociali (miglior com
prensione ed integrazione tra popoli contigui), od anche culturali (edu
cazione, insegnamento scolastico ed universitario, apprendimento del
le lingue, sviluppo dei «media», altre iniziative culturali), la coopera
zione transfrontaliera assolve a finalità prevalentemente economiche,
quali l’utilizzo di risorse o lo sviluppo di servizi comuni, cercando di
far collaborare (sino ad arrivare a vere e proprie forme di integrazione)
i soggetti interessati.
In termini generali, possiamo affermare che la giustificazione eco
nomica della cooperazione transfrontaliera sta nel fronteggiare le esternalità e ricadute (effetti spillover) derivanti dalla crescente interdipen
denza delle economie regionali, evitando peraltro una concentrazione
di potere in organizzazioni sovra-regionali o nazionali, concentrazione
che sarebbe efficiente solo quando il problema in questione dovesse
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riguardare la maggior parte delle regioni all’interno di un determinato
Stato (Cappellin, 1994, 1995). Nel caso delle regioni di confine, in
particolare, la negoziazione diretta tra i governi delle regioni interessa
te - che conoscono più direttamente i problemi da affrontare - sarebbe
più efficiente rispetto a decisioni prese a livelli superiori (comunitario
o transnazionale).
Un altro vantaggio è che essa consente di superare la suppostaperiferalità delle regioni di confine, sebbene il concetto di periferalità sia
già di per sé mutevole in un contesto di continue transizioni verso nuo
vi assetti geo-politici ed economici su scala continentale. Da questo
punto di vista, essa potrebbe pure fornire un contributo alla riduzione
delle disparità regionali, a livello nazionale ed europeo.
In quest’ambito, senza voler riconsiderare le conseguenze dello
spostamento verso est del centro di gravità dell’U.E., soffermiamoci
ancora un attimo sulle implicazioni economiche della realizzazione
del Mercato Unico e dell’Unione Monetaria, che comportano (come si
è già fatto notare) anche un’accentuazione degli squilibri sia settoriali
che regionali. Una conseguenza quasi certa è che questi processi porte
ranno ad un’intensificazione della competizione - soprattutto nei setto
ri maggiormente liberalizzati e deregolamentati - tra imprese e sistemi
produttivi. Ma proprio per risultare vincenti in un ambiente sempre più
competitivo, saranno quindi necessarie delle alleanze cooperative tra
le imprese, anche di nazionalità diversa, ma comunque legate da aspet
ti comuni, al limite semplicemente localizzativi - ad esempio tra le
imprese delle regioni transfrontaliere.
La capacità di adattamento a circostanze sempre mutevoli e, so
prattutto, di innovare sono più facilmente conseguibili attraverso le
nuove forme flessibili di organizzazione della produzione, il decentra
mento di molte funzioni e la possibilità di stabilire alleanze, forme
cooperative, rapporti di subfomitura, e networks con altre imprese, sia
in loco che a livello intemazionale (in aggiunta alle più tradizionali
attività della penetrazione commerciale e degli investimenti diretti al
l’estero). Imprese a rete e reti di imprese non sono più astratti modelli
teorici, ma esperienze concrete che possiamo riscontrare nella realtà
quotidiana.
La competitività, specialmente in campo tecnologico, è tuttavia sem
pre meno tra singoli soggetti e sempre più tra soggetti complessi, tra
sistemi e reti di attori su base territoriale (Camagni, 1991). Essa dipen
de sempre più dalla competitività dei sistemi industriali e territoriali
all’interno dei quali sono inserite le unità produttive; inoltre, i processi
di internazionalizzazione e globalizzazione interessano non solo sin
gole imprese ed operatori privati, ma anche interi sistemi produttivi ed
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aree economiche. Pertanto, possiamo estendere i concetti di competi
zione/ collaborazione alle stesse realtà regionali12.
Senn (1993) afferma che la cooperazione tra regioni di confine è la
migliore assicurazione contro l’allargamento dei divari tra le regioni
frontaliere13; al contrario, la mancata collaborazione potrebbe implica
re notevoli perdite. Il suo elenco di «costi della non-cooperazione»
può essere così rappresentato (lievemente ampliato nelle esemplifica
zioni):
- costi di duplicazione, derivanti dalla presenza di infrastrutture paral
lele (dogane, infrastrutture di trasporto, ecc.) o da barriere artificiali
(comprese quelle fiscali e normative);
- costi da mancato raggiungimento di economie di scala di sistema (si
pensi alle reti di trasporto, comunicazione, certi servizi pubblici, ecc.)
oppure di «economie di network» (derivanti dallo scambio di informa
zioni e know-how) od infine di una certa soglia di potere contrattuale
(nei confronti dei governi nazionali e comunitario);
- costi da mancato accordo per la soluzione di problemi comuni (ad
esempio lo sfruttamento delle risorse naturali e la salvaguardia am
bientale) o derivanti da comportamenti di «free riding»\
- costi da «programmazione avversa» (nel caso di obiettivi opposti di
politica economica o di interventi concorrenziali ed elidentesi, ad esem
pio incentivi per attrarre investimenti stranieri);
- costi da diritto di veto (nel caso di ostacoli alla mobilità transfronta
liera, all’utilizzo di infrastrutture e servizi, ecc.).
Gli ambiti d’intervento della cooperazione transfrontaliera potreb
bero essere i più vari: tuttavia, piuttosto che concentrarsi su grandi
progetti (come nel caso delle infrastrutture d interesse intemazionale),
sarebbe meglio concentrarsi su progetti meno grandiosi ma con forti
ricadute e un deciso coinvolgimento di tutti gli attori locali, come nel
caso delle reti di servizi avanzati14.
5. Il sostegno dell’Unione Europea
La collaborazione tra regioni potrebbe non solo favorire il raggiun
gimento degli obiettivi comunitari in tema di coesione, ma facilitare la
realizzazione delle stesse politiche dell’U.E. in senso lato, specialmente
per quanto riguarda il momento «discendente», ovvero la concreta ese
cuzione delle politiche comunitarie.
Già in passato, l’interesse della Comunità Europea per la coopera
zione interregionale (e più in particolare per quella transfrontaliera)
era stata manifestata a più riprese, soprattutto grazie alle iniziative del
265

Parlamento europeo. Si tratta, in sostanza, di far interagire la «macro
integrazione» europea con la «micro-integrazione» transfrontaliera,
come sostenuto dallo stesso Consiglio d’Europa. La cooperazione tran
sfrontaliera costituisce infatti un momento decisivo nel processo d’in
tegrazione politica ed economica, sia nel senso di facilitare tale pro
cesso, sia in quello di limitarne le eventuali conseguenze negative (con
seguenze sopra richiamate).
Il riconoscimento di un ruolo più incisivo del livello regionale di
governo da parte della Comunità Europea può essere fatto risalire al
l’approvazione dell’Atto Unico del 1986 - quando fu aggiunto l’obiet
tivo della coesione economica e sociale - e alla riforma dei fondi strut
turali del 198815. Si sono così iniziate a diffondere forme di concerta
zione (o partenariato) tra Commissione Cee, Stati nazionali e regioni
interessate.
Tra le iniziative afferenti al Fondo europeo di sviluppo regionale, di
particolare interesse è Interreg, sorta nel 1990, che aveva lo scopo di
favorire la cooperazione e l’integrazione tra le regioni di frontiera (an
che verso l’esterno della Comunità). Si trattava di uno dei primi esem
pi di iniziative comportanti relazioni verticali (tra la Comunità e le
regioni, in senso sia ascendente che discendente) ed orizzontali (tra le
stesse regioni di frontiera).
Tra gli obiettivi specifici di Interreg, vi era la pianificazione econo
mica e territoriale, lo sviluppo di infrastrutture, il miglioramento dei
flussi informativi (sia tra soggetti privati che tra enti pubblici) e la
creazione di nuove opportunità di lavoro (anche in alternativa a quelle
eliminate dall’abolizione delle frontiere fisiche).
Le proposte alla Commissione, per il finanziamento sui fondi Inter
reg, devono essere concordate tra le autorità regionali delle zone fron
taliere e gli Stati membri. Ma, dato il carattere cooperativo degli inter
venti, sono coinvolte non solo le autorità regionali e locali, ma anche
gli operatori privati e le organizzazioni a carattere volontario presenti
in loco: anche questi ultimi possono presentare progetti autonomi.
Le zone territoriali potenzialmente interessate alle iniziative Inter
reg non sono necessariamente coincidenti con le regioni beneficiarie
degli aiuti regionali comunitari (regioni obiettivo 1, 2, 5b) e possono
riguardare non solo le regioni totalmente interne all’U.E., ma anche
quelle situate ai suoi confini esterni16.
Rivolti ai paesi non membri, sono invece i programmi Phare, av
viati nel 1989 inizialmente a favore di Polonia ed Ungheria e poi estesi
agli altri paesi dell’Europa centro-orientale (paesi Peco). All’interno
di questa iniziativa, sono stati formulati, a partire dal 1994, dei «pro
grammi di cooperazione transfrontaliera» (Cross-Border Cooperation
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Programmes). Questi programmi (Cbc) fanno riferimento non solo a
generiche azioni a favore dello sviluppo economico delle zone - dei
paesi già beneficiari dei programmi Phare - poste ai confini con l’U.E.,
ma a settori più specifici, quali la promozione di reti transeuropee di
trasporto, telecomunicazioni, energia. È inoltre importante ricordare
la coerenza richiesta, nella preparazione dei programmi, tra le iniziati
ve Phare Cbc e Interreg II17.
6. Il caso della regione Friuli-Venezia Giulia
Il confine orientale d’Italia era definito, nei decenni passati ed an
cor prima della caduta della «cortina di ferro», come il più aperto d’Eu
ropa. Sono ampiamente noti il ruolo di «ponte» svolto dalla regione
nei confronti dei paesi dell’Est (sin dai tempi in cui questi erano gover
nati dai regimi comunisti), nonché l’attrazione costantemente eserci
tata dal polo mitteleuropeo.
L’esperienza della cooperazione transfrontaliera nella Regione Friu
li-Venezia Giulia è ormai pluridecennale, essendo essa stata socio fon
datore, nel 1978, della Comunità di lavoro Alpe Adria. Oggi, l’allarga
mento progressivo dell’U.E. trasforma le relazioni transnazionali (com
prese quelle transfrontaliere) in relazioni intracomunitarie, mentre l’ap
profondimento (e l’eliminazione delle barriere interne tra Stati mem
bri) trasforma queste ultime in normali relazioni interregionali.
6.1.1 programmi Interreg
Solo da poco le zone confinarie del territorio regionale possono
essere ammesse agli obiettivi dei fondi strutturali: l’area montana, in
teressata all’obiettivo comunitario 5b (relativo ai problemi delle zone
rurali), ricomprende l’intero confine Italia-Austria e quello settentrio
nale Italia-Slovenia, mentre la parte meridionale di questa frontiera
sino al confine marittimo rientra (con le province di Trieste, Gorizia e
Venezia) nell’obiettivo 2 (riferito alle aree affette da declino industria
le).
Tuttavia, per quanto riguarda le relazioni tra Italia e Slovenia, già
Interreg I, esecutivo nel triennio 1991-93, aveva consentito di avviare,
pur nella limitatezza delle risorse disponibili, delle significative espe
rienze di cooperazione, specialmente in tema di prevenzione ambien
tale e di valorizzazione del potenziale economico delle zone interessa
te (con particolare riguardo alle innovazioni nelle Pmi ed alla vitivi
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nicoltura). Nell’ambito di Interreg II, forme di collaborazione saranno
avviate tra tutte le province italiane interessate: Trieste, Gorizia, Udine
(oltre a Venezia). Il programma operativo, tenuto conto delle risorse
finanziarie rese disponibili dal programma, privilegia interventi di scala
medio-piccola al fine di risolvere problemi e valorizzare risorse a li
vello locale, sostenendo progetti a misura delle risorse umane e im
prenditoriali dell’area; per la fase attuativa, si auspica inoltre una cre
scita dal basso delle reti di partenariato. Gli assi prioritari individuati
dal programma operativo (per il periodo 1996-99) sono i seguenti:
- valorizzazione del territorio, risorse locali e tutela ambientale,
- cooperazione istituzionale e miglioramento della comunicazione,
- cooperazione tra soggetti imprenditoriali,
- attuazione e assistenza tecnica18.
Volgendo ora l’attenzione alle relazioni tra Italia ed Austria, ricor
diamo che durante la fase esecutiva di Interreg I (1991-93) l’Austria
non faceva ancora parte dell’U.E.; tale iniziativa interessava le provin
ce italiane di Udine, Bolzano e Belluno e si concentrava sulle seguenti
tematiche: prevenzione ambientale, promozione turistica, servizi alle
Pmi e trasporti, sviluppo agricolo, formazione professionale. Ora, Interreg II, per il periodo 1994-99, terrà conto del fatto che l’Austria è
diventata Stato membro dell’U.E. dall’1.1.1995, per cui i problemi di
coordinamento riguarderanno i programmi Interreg presentati dai due
paesi, al di là ed al di qua del confine19. Il programma operativo indivi
dua anche in questo caso alcuni assi prioritari:
- rafforzamento della conoscenza reciproca,
- valorizzazione e tutela delle risorse naturali e agro-forestali,
- promozione della cooperazione e dello sviluppo economico.
6.2. Le azioni per il mercato del lavoro
Prima di illustrare alcune iniziative più specifiche relative al mer
cato del lavoro (che abbiamo selezionato come tema significativo par
ticolarmente degno di attenzione), ricordiamo innanzi tutto che l’U.E.
ha ribadito, a più riprese, l’obiettivo di realizzare un modello sociale
europeo basato sui principi di libertà del mercato unico (inclusi la libe
ra circolazione delle persone, i diritti di ingresso e di soggiorno e di
libera iniziativa economica), sull’efficienza economica e sulla solida
rietà sociale.
Nell’elaborazione delle politiche in campo sociale, la Commissio
ne si è impegnata ad istituire formali procedure di consultazione con le
parti sociali, anche attraverso i Comitati consultivi tripartiti (compren268

denti rappresentanti dei governi, dei lavoratori, dei datori di lavoro). In
questa sorta di «consociativismo strategico-progettuale» (Ambrosi,
1995) è naturalmente accresciuto il molo dei sindacati dei lavoratori.
Volgendo ora l’attenzione alle misure specifiche a favore dei lavo
ratori transfrontalieri, è possibile riferirsi a diverse risoluzioni del Par
lamento europeo ed alcune prese di posizione della Commissione20.
Un’iniziativa interessante dell’U.E., i cui effetti si manifesteranno pie
namente in futuro, è Eures (European Employment Services), nata a
seguito della decisione della Commissione del 1993; si tratta di una
rete europea di servizi per la cooperazione e lo scambio di informazio
ni21. L’adozione del principio del parternariato viene a coinvolgere le
collettività territoriali, i servizi pubblici dell’impiego, le organizzazio
ni imprenditoriali e sindacali. Le informazioni principali raccolte con
Eures si riferiscono alle modalità di trasferimento e soggiorno dei la
voratori transfrontalieri, alle loro condizioni di lavoro e di vita.
In questo contesto, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, i sindacati
confederali (Cgil-Cisl-Uil) hanno proposto di realizzare, con fondi Interreg II, uno «sportello transfrontaliero per la gestione del mercato
del lavoro»22. Quanto alle misure specifiche attuabili attraverso il sud
detto «sportello», esse riguardano:
- i servizi di informazione ed assistenza (al fine di garantire la circola
zione dell’informazione relativa all’offerta ed alla domanda di lavoro);
- l’offerta e la domanda di lavoro (per promuovere le opportunità occu
pazionali e le nuove attività produttive);
- il dialogo sociale;
- la formazione professionale (con lo scopo di inventariare tutte le atti
vità di formazione).
6.3. Esempi di micro-cooperazione
Se è vero che la cooperazione transfrontaliera mira a rendere il con
fine tra Stati sempre più una «cerniera», a favorire gli scambi di perso
ne, beni, servizi, informazioni, a promuovere quindi lo sviluppo eco
nomico e sociale delle aree interessate e ad allentare i contrasti etniconazionali, nelle azioni di collaborazione possono essere coinvolte non
solo le regioni, ma anche livelli governativi o amministrativi sub-re
gionali. I problemi da affrontare sono numerosi. Ad esempio, lo stesso
documento «Europa 2000», preparato dalla Commissione europea nel
1992, mette in guardia circa i problemi derivanti da una forte pressione
immigratoria, inclusa quella dei lavoratori transfrontalieri, dai paesi
dell’Est, ed auspica appropriate iniziative da parte non solo delle re269

gioni di confine, ma anche delle stesse città (Trieste è esplicitamente
citata assieme a Berlino, Vienna, Graz, Bari, Salonicco).
In questo contesto, un esempio importante di micro-cooperazione è
rappresentato dagli incontri, ormai periodici, tra i sindaci dei comuni
lungo il confine italo-sloveno23.1 problemi comuni che possono essere
oggetto di una proficua collaborazione riguardano le seguenti aree (sfo
rnanti in quasi trenta proposte di intervento), come risulta dal docu
mento conclusivo del primo incontro:
- sviluppo economico e delle infrastrutture,
- assetto e tutela del territorio e dell’ambiente,
- attività nei campi culturale, universitario, dell’istruzione e della ri
cerca, educativo, formativo, sportivo, ricreativo e turistico24.
Ai sindaci dei quaranta comuni posti sul confine italo-sloveno è
stato inoltre distribuito nel 1995 un questionario, che toccava diversi
punti d’interesse (Gasparini, 1995). Un risultato interessante dello stu
dio è che i rapporti di competizione/sinergia possono riguardare non
solo e non tanto le città e le aree al di qua ed al di là del confine, quanto
piuttosto i rapporti tra diversi sistemi transfrontalieri, ad esempio tra il
sistema di Trieste-Koper e quello di Gorizia-Nova Gorica25.
7. Conclusioni
La crescente interdipendenza tra i sistemi economici, ma anche so
ciali e politici, che caratterizza la nostra epoca, ed i processi d’integra
zione che si vanno sviluppando su scala europea tendono ad avere due
conseguenze principali. Da un lato, esasperano i fenomeni di competi
zione tra agenti economici, imprese, sistemi produttivi, realtà locali;
dall’altro, richiedono come reazione forme sempre più profonde e so
fisticate di collaborazione.
Sia la crescente integrazione economica (ed in prospettiva politica)
dell’U.E., sia la sua progressiva estensione a nuovi paesi (in particola
re quelli dell’Est), pongono nuovi e seri problemi, tanto in relazione
alla formulazione ed all’esecuzione delle politiche, quanto in merito
alla valutazione dei loro effetti. Più ancora che le relazioni verticali
(tra sistemi, enti pubblici e soggetti privati), sia pure poggianti su un
approccio bottom-up, sono quelle orizzontali - a cominciare da quelle
interregionali - che contano e conteranno sempre di più.
In questo contesto, i provvedimenti a favore della cooperazione tran
sfrontaliera sono stati introdotti, da parte dell’U.E., solo di recente e
sono ancora limitati. In ogni caso, non è solo un problema di entità del
sostegno finanziario, ma si tratta soprattutto di agire sulla mentalità e
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di stimolare le comunità locali ed i soggetti interessati a muoversi nel
la direzione dell’internazionalizzazione e della cooperazione. Anche
in relazione al caso della Regione Friuli-Venezia Giulia, è opportuno
rilevare che, mentre a livello istituzionale si è cercato di realizzare si
gnificative esperienze di cooperazione transfrontaliera, sul piano bila
terale e multilaterale (emblematica al riguardo è l’esperienza di Alpe
Adria), su iniziativa sia della regione che dei comuni interessati, met
tendo à frutto ove possibile gli strumenti resi disponibili dall’U.E.,
occorrerebbe peraltro una più incisiva iniziativa «dal basso», che coin
volga più direttamente le forze economiche, sociali e culturali.
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Note
1. Alcuni accordi (quali i «Partnership and Cooperation Agreements» e gli «Inte
rim Agreements») sono stati firmati anche con alcuni stati della Csi, 1 quali (assieme
alla Mongolia) possono pure accedere ai programmi Tacis. Le future adesioni, a parte
quelle probabili di Cipro e Malta, potrebbero interessare a partire dall anno 2000 pro
prio alcuni paesi dell’Europa centro-orientale (Fink, 1996).
2. Tuttavia, un conto è la sovranità sostanziale degli Stati nazionali, che e già stata
ampiamente messa in discussione dai fenomeni spontanei sopra richiamati, un altro
conto è quella formale, che muta molto raramente (Esterbauer, 1992).
3. Si aggiunga che lo schema risultante dal precedente prospetto va letto secondo
un’ottica essenzialmente dinamica; molti elementi sono infatti continuamente mutevoli: dal confine comunitario (che ad esempio dal 1995 e venuto a ncomprendere
anche l’Austria ed è destinato a spostarsi ulteriormente verso est), alla stessa organiz
zazione degli Stati (si pensi a Slovenia e Croazia che da regioni sono divenute nel
1991-92 Stati indipendenti); frontiere che prima erano esterne alla Comunità ora sono
divenute interne e confini nazionali sono apparsi ove prima erano mesistent. _
4. Per una rassegna sulla possibilità di valutare 1 efficacia di tutte queste politiche
ed il loro impatto territoriale, si rinvia a Marelli (1985,1991).
5 I raoDorti tra i diversi modelli di integrazione istituzionale - da quello federali
sta, a quello centralista, a quello liberista - da un lato, e le forme organizzative delle
imprese e dei sistemi economici, dall’altro lato, sono pure stati studiati (Cappelli«,
1995) notando come le moderne forme organizzative (della cooperazione, delle reti,
della produzione flessibile, della deverticalizzazione, dei sistemi post-fordisti, ecc.) si
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conciliano perfettamente con una struttura istituzionale di tipo federale.
6. La regione transfrontaliera è in sostanza «una regione che, traversata dai confi
ni internazionali, costituisce non di meno una ‘unità1che ha come fattori aggreganti
la difesa dell’ambiente, l ’identità culturale delle popolazioni, la vita economica e
sociale, l ’organizzazione istituzionale» (dal Dictionnaire intemational du fédéralisme, citato in Vedovato, 1995, p. 212).
7. Le fratture possono riguardare in via esemplificativa i seguenti aspetti: modelli
culturali e sistemi educativi (oltre alle diversità linguistiche), sviluppo economico e
tecnologico, sistema produttivo (ruolo delle piccole e medie imprese e cooperazione
tra le stesse, servizi per la produzione, sistema finanziario, ecc.), mercato del lavoro
(inclusi i differenziali salariali), norme e regolamenti (tutela del lavoro e sicurezza
sociale), disposizioni fiscali (anche in tema di investimenti stranieri), pianificazioni
territoriali, tutela dell’ambiente, amministrazioni pubbliche (con diversità nei livelli di
efficienza), livello informativo (anche circa i rispettivi interessi, punti di forza e debo
lezza, motivazione a cooperare), capacità organizzative (anche in tema di cooperazio
ne, esperienze di networking, relazioni con organismi sovranazionali come l’U.E.),
ecc.
8. I problemi specifici che le regioni transfrontaliere devono superare in tema di
armonizzazione ed integrazione sono i seguenti (Senn, 1993): mobilità frontaliera del
la manodopera, pianificazione territoriale integrata (in tema di ambiente, infrastrutture
di trasporto, ecc.), integrazione dei sistemi produttivi (con particolare riferimento alle
collaborazioni transfrontaliere tra piccole e medie imprese), gestione coordinata dei
servizi (distribuzione, comunicazioni, mass-media, istruzione e formazione, sanità),
armonizzazione delle politiche macro-economiche (in particolare fiscali).
9. Tali Comunità comprendono «Arge Alp», la Comunità delle Alpi centrali, nata
nel 1972; «Alpe Adria», nata nel 1978 e che, a seguito di successive adesioni, ora
raggruppa 18 regioni delle Alpi orientali; «Cotrao», la Comunità delleAlpi occidentali
sorta nel 1982.
10. A questa comunità aderiscono le regioni italiane del Veneto, del Friuli VeneziaGiulia (queste due tra i membri fondatori), del Trentino Alto-Adige, della Lombardia,
oltre a regioni austriache, ungheresi, tedesche (la Baviera con il ruolo di osservatore)!
al Canton Ticino ed a quelli che ormai son diventati Stati nazionali, Slovenia e Croa
zia.
11.
A ciascuno di tali ambiti è preposta una Commissione: (i) assetto del territorio
e tutela dell’ambiente; (ii) trasporti; (iii) cultura, sport, scienza; (iv) economia e turi
smo; (v) agricoltura, foreste, zootecnia, economia montana; (vi) sanità ed igiene- (vii)
affari sociali (Delli Zotti, 1994).
12. In realtà, «si può sostenere infatti che competizione e cooperazione non siano
incompatibili tra di loro ma che, al contrario, si possa cooperare per competere e
competere per trovare le migliori forme ed i migliori interlocutori per collaborare»
(Senn, 1993, p. 14).
13. Per inciso, gli unici svantaggi di tale cooperazione, a parte i costi di transazio
ne nelle procedure di negoziazione, riguardano soprattutto «effetti di spiazzamento»
di attività, di perdita di posizioni di rendita e di adattamento (ad esempio per l’incre
mento dei flussi d’immigrazione nelle regioni di confine relativamente più forti); ma si
tratta in genere di costi di breve e medio periodo.
14. Cappellin (1994) cita ad esempio i seguenti: sostegno delle Pmi (anche nelle
loro attività di esportazione, subfomitura, di joint venture, promozionali, ecc.), dei
servizi tecnologici ed organizzativi per le imprese, della logistica integrata ed intema
zionale delle merci, del credito e della finanza, della ricerca applicata e della formazio
ne superiore, della cooperazione tra amministrazioni pubbliche.
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15. Ancor prima (già a partire dal 1985) era prevista la partecipazione delle regioni
all’elaborazione ed esecuzione dei «Programmi integrati mediterranei»), ma è stato
solo alla fine degli anni ’80 che si è cominciato a parlare di partnership tra diversi
livelli di governo: comunitario, nazionale, regionale (e locale). In particolare, furono
introdotte le «iniziative comunitarie», che consistono in programmi transnazionali con
il diretto coinvolgimento delle autorità locali e regionali per la loro preparazione ed
attuazione; ora, con la nuova riforma dei fondi strutturali del 1993, le «iniziative co
munitarie» sono state articolate in cinque gruppi, uno dei quali afferisce proprio a
«cooperazione e reti transfrontaliere, transnazionali ed interregionali».
16. Nell’ambito della seconda generazione di iniziative comunitarie, Interreg II è
una delle iniziative più importanti per il periodo di programmazione 1994-99.
17. Coerenza che sarà meglio garantita in futuro a seguito della costituzione, a
partire dal 1995, di comitati congiunti per la programmazione ed il monitoraggio.
18. Nel periodo più recente, soprattutto a partire dal 1995, si sono intensificati i
contatti tra le parti italiane e slovene, al fine di garantire la coerenza nella predisposi
zione dei programmi relativi alle proposte Interreg (italiane) e Phare Cbc (slovene).
Ciò risulta esplicitamente dal documento preliminare (Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 1996) relativo al programma Interreg II.
19. Le stesse province italiane citate per Interreg I e diverse regioni austriache
appartenenti ai Land della Carinzia, del Tirolo e di Salisburgo sono interessate all’ini
ziativa (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Cancelleria Federale, 1995).
20. Si noti che per lavoratore frontaliero la Commissione intende «colui che eser
cita un’attività professionale salariata o non salariata in uno Stato membro risieden
do in un altro Stato membro, nel quale ritorna almeno una volta per settimana» (Am
brosi, 1994, p. 5).
21. Applicazioni concrete della rete Eures riguardano l’attivazione in sedi decen
trate, all’interno del programma comunitario Eures Transfrontaliero, di una rete di
«euroconsiglieri», ossia di specialisti del mercato comunitario del lavoro (con compe
tenze sull’occupazione e formazione professionale, sulle problematiche connesse al
l’impresa, sulle questioni sociali).
22. Più specificamente, il Consiglio Sindacale Interregionale Carinzia/Friuli-Venezia Giulia (Csi, 1995) ha proposto di costituire un «Eurosportello», ovvero un cen
tro di documentazione a supporto dello sviluppo locale e del mercato del lavoro tran
sfrontaliero.
23. Il primo tenuto a Nova Gotica il 27 luglio 1994 ed il secondo a Gorizia l’I
dicembre 1995.
24. Si noti che già adesso i principali flussi transfrontalieri di persone tra i comuni
italo-sloveni riguardano i seguenti movimenti (in ordine decrescente d’importanza):
affari, visite a parenti, visite ad amici, turismo, servizi culturali, attività sportive, istru
zione (Zago, 1995).
25. La competizione può riferirsi in via esemplificativa alla possibilità per i due
sistemi di dotarsi di assi diversificati della direttrice transeuropea Barcellona-Kiev,
anche in relazione a modalità di trasporto alternative (terra/mare oppure terra/terra nei
due casi).

Riferimenti bibliografici
Ambrosi E., 1995, Strumenti comunitari di sostegno alle politiche di cooperazione
trans-frontaliera, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Trieste (mimeo).

273

Ambrosi E., 1994, Il lavoro frontaliere) nell’esperienza comunitaria, Regione Autono
ma Friuli-Venezia Giulia, Trieste (mimeo).
Camagni R., 1991, Innovation Networks. Spatial Perspectives, Gremi, Belhaven Press,
London.
Cappellin R., 1994, «Trends and Problems in European Inter-regional Co-operation»,
in Hajdù Z., Horvàth G. (a cura di), European Challenges and Hungarian Responses in Regional Policy, Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Scien
ces, Pécs.
Cappellin R., 1995, «Regional Development, Federalism and Interregional Co-operation», in Eskelinen H., Snickars F. (a cura di), Competitive European Peripheries,
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
Csi (Comitato Sindacale Interregionale Carinzia/Friuli-Venezia Giulia), 1995, Eures

transfrontaliera Carinzia/Friuli-Venezia Giulia: Studio difattibilità per la costitu
zione e realizzazione dell’Euralp, Trieste (mimeo).
Delli Zotti G., 1994, «Regionalismo e confini: problemi e prospettive della coopera
zione transfrontaliera», in Bergnach L„ Delli Zotti G. (a cura di), Etnie, confini,
Europa, Angeli, Milano.
Delli Zotti G., 1983, Relazioni transnazionali e cooperazione transfrontaliera: il caso
del Friuli-Venezia Giulia, Angeli, Milano.
Esterbauer F., 1992, «Regionalismo e federalismo: idea e realtà in Europa», in Regio
ne Autonoma Trentino-Alto Adige (a cura di(, Regionalismo e federalismo nella
costruzione della nuova Europa, Trento.
Fink G., 1996, Enlargement of thè European Union, Background Paper, Research
Group on Central and East European Affairs, University of Economics, Vienna.
Gasparini A., 1995, Comuni e cooperazione transfrontaliera per la nuova Europa,

relazione al II incontro dei sindaci di confine, Istituto di Sociologia Intemazionale
(Isig), Gorizia.
Marelli E., 1985, «Economie Policies and their Effects upon Regional Economies»,
Papers ofthe Regional Science Association, n. 58, pp. 127-139.
Marelli E., 1991, Regional Policy and its Interdependence with National and Commu
nity Economie Policies, Istituto di Economia Politica, Università Bocconi (mi
meo).
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia) e Cancelleria Federale (Austria), 1995,
Programma Operativo congiunto nell’ambito di Interreg II Italia-Austria, Roma.
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il Coordinamento delle Poli
tiche Comunitarie), 1996, Iniziativa Comunitaria Interreg II: Programma operati
vo relativo alla frontiera Italia-Slovenia (versione in negoziato), Roma.
Sacerdoti G., 1995, «La cooperazione interregionale europea tra vincoli costituzionali
e principi del diritto intemazionale», in Mattioni A., Sacerdoti G. (a cura di), Re

gioni, costituzione e rapporti intemazionali: Relazioni con la Comunità Europea
e cooperazione transfrontaliera, Irer-Angeli, Milano.
Senn L„ 1991, «The Joint Effects of thè Completion of thè Internai Market and Euro
pean Monetary Union on Regional Economies», Rivista intemazionale di scienze
sociali, pp. 173-189, marzo.
Senn L., 1993, «Introduzione: verso un’Europa delle regioni», in Bramanti R., Ratti
R. (a cura di), Verso un’Europa delle Regioni, Angeli, Milano.
Vedovato G., 1995, «La cooperazione transfrontaliera e l’Europa di domani», Rivista
di studi politici intemazionali, n. 2, pp. 211-264.
Zago M., 1995, La cooperazione transfrontaliera tra i comuni del confine italo-sloveno nelle risposte dei sindaci (1994-1995), relazione al II incontro dei sindaci di
confine, Istituto di Sociologia Intemazionale (Isig), Gorizia.

274

Euregio Tirolo: cooperazione transfrontaliera
o area di divisione nel regionalismo europeo ?
di Sergio Alessandrini* e Dario Zadra**

1. Introduzione
La realizzazione dell’Unione Economica e Monetaria impone pre
cise regole di equilibrio macroeconomico che i policy maker nazionali
traducono in azioni di indirizzo e di convergenza verso un modello
comune. Si continua a credere che l’avvicinamento tra le strutture eco
nomiche di singoli Stati membri sia l’effetto ultimo di un processo
cumulativo di azioni concertate, i cui strumenti-obiettivi sono l’appro
fondimento delle politiche comuni, il completamento del mercato uni
co e l’Uem.
La convergenza, perseguita finora nella cornice del libero scambio
all’interno dell’Unione, ha avuto una positiva influenza sulla prosperi
tà economica e sulla competitività del sistema produttivo comunitario,
ma negli ultimi anni si ha ragione di credere che le politiche adottate
abbiano finito per rafforzare le aree forti ed allontanare le aree «perife
riche», con effetti negativi sulla coesione economica, sociale ed anche
politica. Congiuntamente si osserva un nuovo impulso associativo a
livello sub-regionale e transfrontaliero.
Il caso dell’Euregio Tiralo1è a questo punto estremamente interes
sante perché in effetti interessa alcune aree sub-nazionali «forti» e di
frontiera. Obiettivo di questo lavoro è l’identificazione della correla
zione tra gli aspetti economici dell’area e gli aspetti politico-giuridici
di questa nuova forma di integrazione transfrontaliera. Gli aspetti eco
nomici principali sono analizzati da Alessandrini nel par. 2 «Analisi
degli aspetti economici della Euregio Tirolo». Sarà compito di Zadra,
* Università degli Studi di Modena, Dipartimento di Economia.
** University of Chicago, Department of Economics, Chicago (Usa).
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nel par. 3 «Analisi degli aspetti politico-giuridici della Euregio Tiralo»
commentare i termini e l’evoluzione del dibattito sviluppatosi nel cor
so degli anni ’90, evidenziando in particolare le caratteristiche politi
co-istituzionali dell’Euregio Tiralo.
2. Analisi degli aspetti politico-economici
2.1. L’Euregio Timlo: tra geo-politica e geo-economia
Da che cosa trae origine l’interesse per l’Euregio Tiralo e, più in
particolare, quale schema logico-teorico può assicurarne la fattibilità?
In merito a questo primo quesito, sono identificabili due diverse posi
zioni dalle quali è scaturito un dibattito, molto vivace sul piano locale,
ma che alla fine è giunto a conclusioni convergenti. Sul piano geopoli
tico, essa scaturisce, in via diretta, dalla conclusione della pluriennale
vertenza italo-austriaca sul pacchetto di autonomia dell’Alto Adige2e,
in via indiretta, dalla riunificazione della Germania che ha rianimato
una latente aspirazione di ridisegnare i confini europei, fino allora con
siderati intangibili (tab. I)3. Sul piano socio-economico, invece, questa
proposta di integrazione transfrontaliera trova fondamento nella co
mune radice etnica e culturale, alla quale si aggiunge, diversamente
dall’esperienza delle altre Euregio tedesche, anche un comune interes
se conservatore, tipico delle regioni ricche4preoccupate dalla possibile
riduzione delle risorse e degli incentivi finora goduti, allorché la poli
tica del governo centrale tende, in una fase di stagnazione e di ridefini
zione del molo ridistributivo della finanza pubblica, a canalizzare le
risorse verso le regioni più arretrate. Vale come esempio anche per
l’Euregio Tiralo, comprendente il Trentino, l’idea astratta di Padania
riferita da Bossi in un’intervista ad un quotidiano austriaco5: «una na
zione formata da cittadini di diverse origini etniche, ma con gli stessi
interessi economici e lo stesso sistema produttivo», distinguendosi così
dal regionalismo etnocentrico proposto dalla destra austriaca di Jòrg
Haideri.
Vi è però un’interpretazione alternativa, che non smentisce la pre
cedente, ma la rende semmai più articolata nel nuovo disegno costitu
ito dall’incerto scenario dell’Unione Economica Monetaria e della com
petizione globale. Sullo sfondo vi è sempre l’unificazione della Ger
mania e la sua posizione economica egemone in Europa. Elaborando i
concetti propri della geo-economia7, la competizione fra Stati (e nel
nostro caso, le regioni), non ha più come obiettivo principale l’indebo
limento delle economie concorrenti (avversario), bensì il rafforzamen276
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to della propria, rendendola più competitiva. Si scopre e si prende consa
pevolezza che, in un mercato globale, le posizioni meglio difendibili
dalla concorrenza sono quelle con il più elevato valore aggiunto e/o di
«nicchia», le sole che consentono alti redditi personali e quindi un
maggior benessere per i cittadini. In questo contesto, ciascuno Stato (o
regione) tende a fissare unilateralmente le proprie regole per sé più
vantaggiose e ad imporle ad altri sistemi-paese o ad altre aree-sistema.
Se quindi la competizione geoeconomica è sostanzialmente uno stru
mento per accrescere le posizioni competitive dei propri «campioni
nazionali/regionali» o di specifiche area-sistema, allora, a livello isti
tuzionale e politico è strategicamente importante poter controllare le
condizioni per la crescita economica e lo sviluppo dei propri attori
economici. In ultima analisi si giustificano le azioni di supporto strut
turale nel miglioramento delle infrastrutture, nell’investimento in istru
zione e formazione professionale, così come una più attenta gestione
pubblica nel garantire la qualità e l’adeguatezza dei servizi.
In questo schema logico, la dimensione regionale, contrapposta a
quella statale-centralizzata, non è per nulla trascurabile e può assume
re un ruolo cruciale nella contrapposizione tra le regioni forti e le re
gioni deboli di un’Europa che, in previsione dell’Euro, sta disegnando
i propri confini in base a rigidi parametri di stabilità monetaria e seve
rità fiscale. L Europa del nocciolo duro, proposta nel documento Schäu
ble del settembre 1994®, si presta correttamente ad una lettura in chiave
geo-economica, anche per le ripercussioni regionali che a noi interes
sano. Ad esempio, lo scenario post 1999 tracciato da uno studio del
l’Accademia delle Scienze austriaca, individua proprio nell’Italia esclu
sa dal nocciolo duro la tendenza di alcune regioni forti a scegliere stra
de autonome e a cercare contatti diretti con l’Unione europea e gli stati
del nucleo iniziale per assicurarsi l’«ancoraggio giuridico delle attività
di politica estera». In questo senso le regioni forti italiane, e quindi
anche le due Province autonome italiane nell’Euregio Titolo, potreb
bero confidare sul sostegno dei Länder austriaci del Tirolo e di Sali
sburgo e tedeschi della Baviera e del Baden-Württemberg9.
2.2. L ’Euregio Tirolo: la dimensione economica
Da una prima lettura di alcuni sintetici dati macroeconomici l’Euregio Tirolo con un milione novecentomila abitanti si conferma come
un’area ricca e vicina alla piena occupazione, accreditando sia l’ipote
si socio-economica sia quella geopolitica (vedi tab. 2): il Pii procapite
supera i 17.000 Ecu nel Trentino e i 19.000 nei due Länder austriaci.
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Tab. 2 - Reddito, popolazione e disoccupazione neli'Euregio Tirolo
Popolaz,

Pii 1993 Pii Disoccupaz Disoccupaz Disoccupaz,
<25 anni >25 anni
Ecu Pc-Ecu

8.189
462.000
7.935
452.000
647.000 12.677
Tirolo
6.764
340.000
Voralberg
Euregio Tirolo 1.901.000 35.365
1.115.000 20.044
Niederbayem
1.693.000 34.731
Schwaben
58.090.000 847.322
Italia
7.991.000 155.452
Austria
81.180.000 1.629.269
Germania

Trentino

17.725
17.555
19.596
19.868
18.709
17.973
20.512
14.586
19.453
20.070

3,9

8,3

3,0

4,7
4,5

4,7
4,4

4,7
4,6

12,0
8,2

33,3
7,8

8,5
8,3

La struttura produttiva della regione presenta una percentuale di
occupati nel settore agricolo e dei servizi superiore alla media dell’Ita
lia e dell’Unione Europea, mentre la quota di addetti nell’industria si
colloca al di sotto degli standard nazionali e comunitari. Il Trentino
Alto Adige può così vantare livelli occupazionali tra i migliori in Euro
pa, con un tasso di disoccupazione (3,9%) addirittura inferiore a quel
lo della Baviera, regione alla quale è accomunato da un elevato reddito
procapite.
Forte di un tessuto economico altamente integrato a livello locale,
l’Euregio Tirolo ha le sue colonne portanti in una florida agricoltura e
un settore turistico attivo per 12 mesi all’anno (tab. 3). Sfruttando sa
pientemente la propria posizione di confine, il Trentino e ancor più
l’Alto Adige e il Tirolo hanno fatto dell’internazionalizzazione e del
turismo uno dei fattori chiave del proprio sviluppo, privilegiando i le
gami con i paesi di lingua tedesca. Nel complesso, il sistema locale di
piccole e medie imprese guarda con attenzione ai processi di integra
zione intemazionale. Il Tirolo ha una maggiore propensione all’espor
tazione con un valore di esportazioni superiore al totale delle due pro
vince italiane. La propensione all’export supera il 18% del Pii, rispetto
al 15% dell’Alto Adige e al 10% del Trentino.
In termini di apertura commerciale il Trentino, che è partito in ritar
do, si pone ancora in una posizione arretrata rispetto al Tirolo, in asso
luto la regione più aperta, e all’Alto Adige. Il Tirolo mostra inoltre un
più elevato interesse per gli scambi con l’Italia, qui inteso come scam
bio bilaterale, in mancanza di dati regionalizzati, con una quota di cir279

ca il 13% del proprio export, mentre non si rileva una simile atteggia
mento da parte delle due province italiane.
Per quanto riguarda il turismo, l’Euregio Tiralo dispone di oltre
11.000 esercizi alberghieri con cinquecentomila posti letto. Nei due
Länder austriaci si concentra il 25% dell’offerta turistica del paese ed
attrae quasi il 50% delle presenze straniere (25 milioni di presenze)
che fa del settore il fulcro del sistema economico locale. Nelle due
province italiane si concentra invece il 14% dei posti letto degli eserci
zi alberghieri italiani (due terzi dei quali in Alto Adige), con un grado
di utilizzo superiore alla media nazionale ed in grado di accogliere
quasi il 20% delle presenze straniere in Italia (16 milioni di presenze).
Nel complesso, l’offerta turistica espressa dall’area transalpina è
molto consistente e si pone ai primi posti in Europa: oltre mezzo mi
lione di posti letto, oltre quaranta milioni di presenze straniere, che
costituiscono il 90% della domanda turistica austriaca e il 50% di quella
rivolta alle due province italiane. L’impatto occupazionale è facilmen
te stimabile in mezzo milione di occupati, sia diretti che indiretti, un
quarto della popolazione attiva. In questo senso si riesce anche a giu
stificare il basso tasso di disoccupazione della regione.
Tab. 3 - Livello di intemazionalìssazione dell’Euregio Tirolo
Trentino Alto Adige
Valore aggiunto (o Pii) in Ecu
Popolazione
Pii procapite (Ecu)
Export 1992 (milioni lire)
Export bilaterale
Export su Pii
Esercizi alberghieri
Posti letto (alberghieri)

8.189
462
17.725
1777
4,8%
10,8%
1.733
89.776

7.935
452
17.556
2.376
6%
15,0%
4.624
146.915

Tirolo Voralberg
12.677
647
19.596
4.705
13%
18,6%
4.085

6.764
340
19.868
946

2.3. Quanto è profonda l’integrazione economica?
Questa sezione si concentra nella lettura degli aspetti economici ed
in particolare nel commento dei dati quantitativi che, in accordo con lo
schema geoeconomico sopra ricordato, sarebbero necessari per con
fermare la validità (e l’utilità) del progetto di integrazione sub-regio280

naie coinvolgente direttamente gli operatori economici.
In via preliminare occorre ricordare che la lettura dei fenomeni di
integrazione regionale presenta molte difficoltà peri’esistenza di una
notevole asimmetria tra la mole di «notizie» o di documenti sugli aspetti
culturali e politici e l’effettiva loro significatività sul piano economico
e su quello geoeconomico in particolare.
La conoscenza delle struttura del tessuto produttivo a livello sub
nazionale appare infatti indispensabile al fine di impostare una corret
ta lettura dei fenomeni in questione e individuare i «campioni regiona
li» che dovrebbero essere oggetto del sostegno e della promozione re
gionale. Questa lettura illustrerà i percorsi di specializzazione produt
tiva delle singole aree, misurati rispettivamente dagli incrementi dei
volumi di merci scambiate (integrazione commerciale) e dalla presen
za di imprese transnazionali (integrazione produttiva).
2.3.1. L’integrazione commerciale
In merito al primo aspetto si hanno indicazioni sul volume delle
esportazioni del Trentino Alto Adige e sulla loro dinamica nel corso
degli ultimi trentenni10. L’Alto Adige mostra una migliore performan
ce, che rallenta nel corso degli anni ’70. La fase dell’internazionalizza
zione commerciale del Trentino si sviluppa invece solo negli anni ’70
e prosegue nel corso degli anni pur con minor vigore. Negli anni più
recenti, sia il Trentino sia l’Alto Adige hanno seguito la tendenza di
fondo del nord-est con una crescita sostenuta delle esportazioni e un
incremento della loro quota sul valore complessivo dell’Italia.
La struttura dei movimenti commerciali non è comunque omoge
nea all’interno dell’area. L’Alto Adige risulta, in effetti, molto più in
tegrato con l’area tedesca, tanto che la quota della Germania supera e
si mantiene al di sopra del 50% sia per l’export sia per l’import, segui
ta dall’Austria. Anche la quota dell’Austria è crescente, evidenziando
un processo di progressiva integrazione che va accentuandosi nel cor
so degli anni ’90. Il Trentino, invece, presenta una proiezione intema
zionale molto più articolata sia all’interno dell Unione (minor presen
za nel mercato tedesco) sia nel mondo (maggior presenza nell Europa
centrale). La quota della Germania non supera il 40%, ed è peraltro
complessivamente decrescente nel corso degli anni 90, mentre quella
dell’Austria non raggiunge l’8%.
L’interscambio della regione nell’area Mitteleuropea ex-asburgica
è il fatto più significativo e si interseca con la presenza tedesca nel
l’area, trainata da un rilevante flusso di investimenti11. Non è pertanto
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scorretto identificare nella massiccia presenza del capitale tedesco e
nell’uso preferenziale del marco nelle transazioni commerciali una
implicita egemonia tedesca nell’area. La crescita dei flussi commer
ciali verso la Mitteleuropa, specialmente da parte delle imprese trenti
ne, non è affiancata da investimenti diretti12, ma si inserisce comunque
in una strategia di espansione che utilizza, dopo il 1992, le nuove op
portunità offerte dall’apertura commerciale e dai flussi di aiuto finan
ziario previsti dagli accordi europei. Di fatto quindi la proiezione in
temazionale degli operatori locali ripercorre le scelte strategiche del
sistema produttivo tedesco e, indirettamente, beneficia deH’influenza
che questo esercita sull’area. Se ci si limitasse all’interscambio com
merciale, l’Euregio Tiralo, nella sua forma ristretta (escludendo quin
di il Trentino), si ridurrebbe ad un nucleo transnazionale integrato pre
valentemente alla Germania. Al contrario la versione allargata con la
presenza del Trentino avrebbe il vantaggio di dare una connotazione
più aperta verso gli altri paesi dell’Unione europea e il mondo; in tal
senso la presenza del Trentino dovrebbe adoperarsi per poter svolgere
una più incisiva azione di promozione intemazionale anche in funzio
ne degli interessi dell’area alpina e della sua integrazione con l’Europa
centrale. Ne è un esempio la crescente presenza degli operatori trentini
nei paesi di Visegrad (nel periodo 1992-95 l’interscambio è aumentato
dell’85% in termini di valore) e nell’ex-Jugoslavia (Slovenia in parti
colare). La crescita costante delle relazioni commerciali con queste
aree ha esteso l’integrazione tra il sistema economico della regione e
quello mitteleuropeo, stimolando la creazione di strutture di supporto
e la conclusione di importanti accordi produttivi.
Va altresì ricordato che le due province italiane e i due Länder au
striaci erano legati tra loro da un accordo commerciale preferenziale
fin dal 1949. L’accordo preferenziale riguardava inizialmente il vasto
campo dei prodotti industriali, per poi concentrarsi dopo il 1977 nel
l’interscambio preferenziale di prodotti agricoli (vini, salumi, pasta),
legname o prodotti industriali «sensibili» come il tessile e i prodotti
della carta. Nel corso degli anni ’80 l’incidenza complessiva delle ope
razioni commerciali scende al di sotto dell’ 1%, e si consolida l’ecces
so di esportazioni, confermando altresì che la gestione attiva è soste
nuta prevalentemente dagli operatori austriaci13. Nel 1992 il valore del
le esportazioni supera i 38 miliardi di lire a fronte di un valore di 21
miliardi di importazioni da parte delle due province italiane. La strut
tura delle esportazioni, che a grandi linee identifica il vantaggio com
parato dell’area, non sembra mostrare grandi scostamenti. Continua la
contrazione del settore metallurgico, della lavorazione dei minerali non
metalliferi, mentre si osserva un significativo aumento delle esporta
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zioni di mezzi di trasporto, di prodotti agricoli e una leggera contrazio
ne dell’export di vino.
Guardando retrospettivamente, l’analisi conferma la dicotomia della
regione e la sostanziale diversità degli indirizzi di internazionalizza
zione adottati dagli operatori delle due province italiane. Nel 1995,
l’ingresso dell’Austria nell’Unione europea, e quindi l’adozione delle
regole comuni di libera circolazione interna, annulla definitivamente il
significato economico dell’accordo. Per altro potremmo osservare che,
paradossalmente, man mano che nel corso degli anni ’80 cresceva il
dibattito politico sull’Euregio, l’utilizzo dell’accordo preferenziale transfrontaliero andava diminuendo, ulteriore conferma che le preferenze
commerciali erano state erose e che il suo originario significato politi
co a sostegno del commercio bilaterale era ormai superato.
2.3.2. L’integrazione produttiva
Più incerta è la misurazione dell’integrazione transfrontaliera di tipo
produttivo. Utilizzando l’analisi periodica del Cnel sugli investimenti
esteri in Italia si rilevano 39 imprese locali controllate da imprenditori
esteri, distribuite equamente nelle due provincie, per un totale di 60
stabilimenti. La presenza di capitale estero si manifesta quindi in modo
diretto e indiretto tramite altre partecipate italiane, ma con sede al di
fuori della regione. Il periodo di maggiore interesse si concentra pre
valentemente nella prima parte degli anni ’80 e si è riacceso recente
mente in concomitanza con la fase ciclica di consolidamento del mer
cato interno. Questo comportamento è comune anche ad altre aree in
dustriali del Nord Italia ed ha interessato solo il Trentino. All’interno
di questo gruppo di 39 imprese, solo 2 sono austriache (operanti in
Alto Adige nel settore agro-alimentare e tessile, quest’ultima acquisita
nel 1991), mentre ben 13 sono tedesche. Più diversificata è invece la
provenienza degli investitori stranieri nella provincia di Trento: 4 im
prese americane hanno acquisito imprese meccaniche e agroalimenta
ri, ma è pure significativa la presenza di imprese inglesi (nel settore
della meccanica e della lavorazione dei minerali non metalliferi), sve
desi e francesi (materie plastiche).
Negli anni più recenti si notano inoltre alcune significative macro
tendenze che vedono proiettare nella regione Trentino-Alto Adige gli
interessi di imprese e gruppi austriaci e tedeschi.
Oltre agli investitori stranieri si nota anche un chiaro interesse da
parte di operatori e banche venete, attratte dal mercato locale e dalle
favorevoli condizioni offerte dai piccoli produttori locali, molti dei quali
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stavano attraversando una crisi di crescita.
Si osserva infatti che:
- nel 1995 il gruppo tedesco Zf, produttore di sistemi di trasmissione
per autoveicoli, avvia un programma di investimenti nei propri stabilimenti nel Trentino e nel Veneto, incrementando il fatturato delle attivi
tà in Italia del 10-15%;
- nel 1995 il Banco ambrosiano veneto (Ambroveneto) esercita l’op
zione per il 56,6% del capitale della Banca di Trento e Bolzano (Btb),
la seconda banca della regione. Un altro 17% è controllato dalla Hypobank di Monaco;
- nel 1993 il gruppo Cotonificio Olcese Veneziano S.p.A. cede il Coto
nificio di Bolzano alla Textile AG di Landeck (Austria);
- nel 1995 la Mila di Bolzano sviluppa la produzione di un formaggio
semi-duro per il mercato tedesco (3 milioni di DM) che verrà commer
cializzato anche sul mercato austriaco;
- nel 1995 il gruppo Falck cede le Acciaierie di Bolzano, al gruppo
Vaibruna di Vicenza, che a sua volta riduce l’attività produttiva del
complesso siderurgico, simbolo della presenza italiana nella provin
cia;
- nel 1995 laTirol Milch di Innsbruck rafforza la sua strategia di espor
tazione di latte in polvere scremato in Italia e in Germania. Tale produ
zione non poteva essere lavorata in Austria.
Non si hanno invece elementi che provino un’analoga e attiva poli
tica di investimento da parte delle imprese trentine e alto atesine.
Queste semmai preferiscono instaurare forme di cooperazione pro
duttiva misurabili indirettamente da flussi di merci in uscita dalla re
gione, che dimostrano il ruolo di cerniera e di «servizio» ad altri siste
mi produttivi. Il Trentino-Alto Adige dirige verso l’area padana il 42%
delle merci trasportate su strada e il 59% di quelle trasportate per fer
rovia14. La Lombardia e il Veneto costituiscono le principali aree di
destinazione, ponendosi in una posizione di equidistanza.
Se si tiene conto dei flussi netti transitati, comprensivi quindi dei
flussi di merci in direzione contraria, il Veneto sopravanza considere
volmente la Lombardia. In tal modo, inequivocabilmente, la regione
dimostrerebbe una forte gravitazione sull’area più dinamica del nordest.
2.3.3. L’Euregio Tiralo: un sistema territoriale di piccole imprese?
Indagando nel sistema industriale locale alla ricerca di «campioni
regionali» la risposta è pertanto deludente. L’eccellenza rimane limita
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ta al settore agro-alimentare e al sistema delle piccole imprese nel set
tore alberghiero turistico. Per questi settori si hanno fondati motivi per
confermare resistenza di un forte grado di integrazione dell’area, che
riflette lo schema logico recentemente proposto da Bianchi e Compagnino (1996) nel paradigma organizzativo-funzionale del sistema ter
ritoriale di piccola impresa (Stpi). Le soggettività locali, ma non quel
le regionali, si esprimono nell’agglomerazione di piccole imprese colle
gate fra loro da rapporti di collaborazione in azioni comuni e di specia
lizzazione funzionale, spesso ordinati gerarchicamente. Ora, se il rap
porto di collaborazione rilassa il vincolo territoriale stretto, l’orizzonte
di riferimento potrebbe ora estendersi nei confini delimitati dall’Euroregione. Il vincolo comportamentale non è più guidato dalla domanda
e dalla ricerca di un mercato di sbocco, ma si accompagna anche ad un
comportamento cosi minimising dell’impresa leader. Nel settore agri
colo il concetto di filiera e di integrazione è stato esplorato da Pilati
(1992); resta nell’ombra il comportamento adottato dalle imprese ma
nifatturiere e dagli operatori nel settore terziario. Esistono già dei rap
porti intra-imprese che si muovono in una logica di reti di imprese o di
imprese-reti (15) (Antonelli 1992; Camagni 1991) realizzando nessi di
interdipendenza intra-firm (Stoiper, 1995). Non sono disponibili ele
menti per provare il movimento in questa direzione del sistema econo
mico produttivo locale, e questo potrebbe costituire oggetto di indagi
ne sui modelli gravitazionali delle imprese locali (all’interno dell’Euregio e all’esterno verso aree contigue).
Un modello alternativo è invece fondato sulla subordinazione ge
rarchica dei rapporti fra impresa (ad esempio committente e indotto) o
ancor più visibile nella collaborazione produttiva equity, fra casa-ma
dre e partecipata o filiale. Quest’ultimo rapporto è ben identificato nel
vincolo territoriale degli investimenti tedeschi nel Trentino, che rima
ne solido se risponde a precisi riferimenti di minimizzazione di costi e
di capacità dell’impresa locale nell’investire nella qualificazione orga
nizzativa e tecnologica richiesta dalla casa-madre. Il ritiro degli inve
stimenti lombardi da Bolzano e l’ingresso del capitale veneto rispon
derebbe a questo cambiamento di indirizzi strategici degli investitori
che operano su diversi segmenti di mercato. La conoscenza di questo
fenomeno è comunque indispensabile per definire il contenuto della
cooperazione transfrontaliera, il suo radicamento locale, e articolare
su questa gli obiettivi della politica di sviluppo allo scopo di stabiliz
zare la territorialità del sistema. Questo capitolo della storia dello svi
luppo economico della regione è però ancora tutto da scrivere.
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2.4. Cooperazione transfrontaliera: quali contenuti?
Tutto questo è sufficiente per dimostrare la passività degli operatori
locali (e degli enti pubblici di programmazione economica) di fronte
ai processi di internazionalizzazione a livello europeo e quindi la steri
lità del dibattito politico che ha caratterizzato questo inizio del decen
nio? Che significato assume la progressiva presenza degli operatori
veneti nel Trentino? Può essere intesa come un’alternativa all’Euregio
Tirolo o eventualmente una sua estensione alla componente italiana
che rafforza la posizione negoziale del Trentino, o eventualmente una
sua espulsione e progressiva gravitazione nel sistema produttivo vene
to? Gli elementi a disposizione non consentono una precisa risposta e
non chiarificano i dubbi o le perplessità che accompagnano la proposta
politica.
Sul piano politico la cooperazione transfrontaliera inizia nel giu
gno 1970 con l’adozione della Risoluzione 525 del Consiglio d’Euro
pa e la cooperazione fra il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adi
ge e la Dieta del Tirolo. L’oggetto della cooperazione è identificato nel
miglioramento delle infrastrutture, nel potenziamento dei collegamen
ti stradali e ferroviari che attraversano le Alpi. A questa prima iniziati
va fanno seguito il Gruppo di Lavoro Alge-Alp (Arbeitgemeinschaft
Alpenländer) del 1972 e il Gruppo di Lavoro (Alpe-Adria) dei Länder
e delle Regioni delle zone della Alpi Orientali del 1975, che estendono
l’oggetto della cooperazione (definire quali settori). Nel 1993 si ha
inoltre una stabilizzazione dei rapporti bilaterali fra l’Italia e l’Austria
che viene sancita nell’Accordo bilaterale approvato con L. 8.3.1995, n.
78. Oggetto dell’intesa è la collaborazione in materia di trasporti e
comunicazioni, tutela dell’ambiente, artigianato e formazione profes
sionali, igiene e sanità, turismo, progetti di attività economiche e infra
strutture sociali. Si tratta come si vede di settori nei quali le province
autonome hanno competenze primarie. In questo contesto si colloca la
tavola rotonda della Regione Europea del Tirolo16 che viene istituita
nel 1974. L’obiettivo a breve termine è l’elaborazione degli atti prepa
ratori del progetto e della proposta di statuto.
In merito ai contenuti specifici, va ricordato che la cooperazione
politica ha un senso se essa valorizza la presenza e la partecipazione
convinta delle imprese e dei cittadini. L’elemento unificante è quindi
la struttura economica e sociale, certamente non complementare, ben
sì concorrenziale, e la forte presenza del terziario commerciale e turi
stico dal quale ci si attenderebbe un contributo propositivo. I contenuti
sono comunque tutti da scrivere e da dimostrare. In proposito Barozzi
(1996), attento giornalista, ma più sensibile agli umori politici che a
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quelli economici, giunge a formulare una generica proposta, che rical
ca riduttivamente le materie dell’art. 4 dell’accordo bilaterale Italoaustriaco del 1995: «la proposta Euregio (dovrebbe) realizzare tra
sporti, comunicazioni attività di produzione e promozione economica,
infrastrutture». Il termine «realizzare» è piuttosto dubbio e non chiari
sce se si intenda la fase di progettazione, la fase di costruzione o la fase
di gestione. Non è per nulla provato che la decisione a livello territo
rialmente più limitato sia più efficace ed efficiente; si pensi ad esem
pio al miglioramento della viabilità ferroviaria del tratto Verona-Brennero e al decennale dibattito sul tratto autostradale Pimbi. Barozzi stes
so, peraltro, è abbastanza scettico sulla generica proposta, ricordando
in proposito l’assenza di strumenti legislativi nel contesto dell’autono
mia regionale. Altre proposte non sembrano più convincenti.
Cerea (1993), in una ricerca per la Regione, ricorda il potenziale di
offerta turistica e propone una cooperazione transfrontaliera per la com
mercializzazione; un «dialogo» fra le banche delle due aree forti e il
ricorrente «controllo del Brennero»17.
Un recente sondaggio d’opinione ha individuato quattro campi di
cooperazione transfrontaliera: una generica «cooperazione in campo
economico», che riceve un modesto consenso nelle tre province inda
gate; l’azione congiunta dei presidenti delle giunte nei confronti della
Commissione di Bruxelles in materia di trasporti, che riceve il massi
mo dei consensi sia da parte italiana che da parte austriaca; l’ufficio di
rappresentanza comune di Bruxelles, particolarmente sentito dalle due
province italiane, e la promozione turistica comune, favorevolmente
accolta dai residenti del Trentino, quasi ad indicare la consapevole in
feriorità commerciale rispetto al complesso integrato tirolese e sud ti
rolese. Detto questo, si deve constatare che, a fronte di precise propo
ste di tipo istituzionale si ha ancora una vaga percezione del beneficio
derivante dalla cooperazione transfrontaliera.
Il modello istituzionale rischia perciò di rimanere una petizione di
principio se non lo si arricchisce di precisi obiettivi funzionali, capaci
di creare il massimo coinvolgimento dei rapporti economici indotti dal
mercato, così come la partecipazione (adesione) delle componenti del
la società locale. Gli strumenti e gli obiettivi di tale progetti sono anco
ra oscuri e manca per altro il modello nel quale inserire la molteplicità
dei rapporti che legano i soggetti economici interessati (amministra
zioni, imprese, associazioni non profit, cittadini).
Questo modello dovrebbe indicare il processo «a catena» che avvia
l’integrazione o la collaborazione transfrontaliera, portandola ai sog
getti economici e sociali; è inoltre essenziale che esso sia fondato sul
pragmatismo degli interessi economici e sociali che cercano di ridurre
287

la marginalità (area montana, etnicità) della regione rispetto ai proces
si globali di trasformazione del sistema europeo.
In positivo il progetto di cooperazione transfrontaliera dovrebbe
rafforzare il tessuto relazionale e in tal modo favorire la compattezza e
l’identità dell’area riflessa dalla coscienza dei soggetti economici.
La concertazione politica (modello Euregio) è fondata su vincoli
economici solidali e affidabili? L’esperienza precedente dimostra che
il modello integrativo fondato sull’interscambio ha incontrato non po
che difficoltà in quanto parte da una base di interscambio estremamen
te ridotta e limitata sia in termini assoluti che relativi, se comparata col
volume totale del commercio della regione.
Se l’Euregio Tirolo si presenta ancora come un modello di coopera
zione politica transfrontaliera tra regioni italiane ed austriache, rimane
tuttora aperta la questione di un’eventuale maturazione verso un mo
dello di maggiore integrazione economica. Barozzi (1996) e Jean (1995,
p. 191) paventano il rischio di una «colonizzazione» dell’area da parte
degli interessi tedeschi (bavaresi in particolare).
La ricerca successiva dovrebbe illustrare i percorsi di specializza
zione produttiva delle singole aree e la loro capacità di trainare l’inte
grazione.
Per questo sembra necessario alzare lo sguardo e porsi in una pro
spettiva più ampia. Non è immaginabile che il benessere e lo sviluppo
futuro sia delegato completamente al turismo. È senza dubbio decisi
vo, come gli anni passati hanno dimostrato, ma tende sempre più a
cozzare contro i vincoli ambientali e territoriali.
Trattandosi di area di confine e in particolare di un valico privile
giato attraverso le Alpi, una quota rilevante dello sviluppo futuro pas
serà attraverso le funzioni connesse alla movimentazione di merci e
persone. Queste aree sono costrette a dialogare tra loro, confrontando
si con esperienze analoghe e sentendosi parte di un ruolo specifico e
ben precisato. Tanto più si guarderà in questa direzione (di area tran
sfrontaliera allargata) tanto meno la regione rischierà di divenire «par
co dei divertimenti» della pianura o di imboccare pericolose strade
separazioniste o isolazioniste.
Gli strumenti analitici e quantitativi sono insufficienti per dimo
strare l’ipotesi contenuta nella domanda posta inizialmente, per cui
ulteriori linee di ricerca dovranno essere avviate.
Innanzitutto il processo di cooperazione nell’ambito dell’Euregio
dovrebbe considerare con maggior attenzione il contesto dei servizi,
mentre la cooperazione economica privilegia ancora il settore secon
dario. Si tratta quindi di approfondire la ricerca, ed estenderla ad ambi
ti non ancora esplorati dall’analisi teorica.
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3. Analisi degli aspetti politico-giuridici
3.1. Problematica dell’analisi politico-giuridica della Euregio Titolo
Al di là delle ragioni di immediata utilità amministrativa, economi
ca o funzionale, ci possono essere altre ragioni che legittimano la vo
lontà di più regioni di intrattenere tra di loro rapporti stabili. Tra que
ste, ci sono le ragioni storiche e culturali. Esse sono, infatti, un motore
importante del fenomeno transfrontaliero e un elemento significativo
della sua stabilità operativa. Per valutare il carattere aggregativo di tali
ragioni è necessario aggiungere agli indicatori economici una serie di
indicatori di carattere normativo e istituzionale che qualifichino i modi
stabili di relazione euroregionale, destinati appunto a far crescere gli
scambi economici e culturali e a migliorare la condizione dei cittadini
delle aree interessate. Diventa quindi importante analizzare lo stru
mento giuridico statutario della Euregio Tiralo.
3.1.1.1 limiti della valutazione geopolitica dell’Euregio Tiralo: l’ap
proccio analitico in termini di rapporti interstatali
La storia del confine del Brennero è paradigmatica di una politica
che ha subordinato al concetto di territorio nazionale ogni altro con
cetto di pluralismo etnico e culturale. La lunga violenza contro la po
polazione dell’Alto Adige attuata dal governo fascista tra il 1927 e il
1943 in favore della italianizzazione dell’area, si inseriva in questa
visuale. Questa politica è culminata con l’evacuazione tra il 1939-1942
di circa 80.000 Sud-tirolesi. La costituzione italiana, con la creazione
della Regione a Statuto Speciale del Trentino Alto-Adige a difesa delle
minoranze etniche e linguistiche, ha rovesciato la precedente interpre
tazione ascrittiva del territorio che faceva coincidere unità territoriale
con uniformità etnica, culturale e linguistica. Con ciò essa ha anticipa
to a livello istituzionale una concezione pubblica del territorio che ver
rà poi sostenuta in modo sistematico dall’Unione Europea.
Nonostante questo cambio di prospettiva politica, l’interpretazione
più recente del fenomeno euroregionale nello scenario europeo è stata
spesso influenzata da un’interpretazione di tipo inter-statale. Di conse
guenza l’accento dell’analisi, piuttosto che sulla trasformazione di ca
rattere pubblico del territorio europeo, è stato messo sulla contrapposi
zione supposta o reale tra potenze statali europee.
Coerentemente con questo approccio, il fatto che il fenomeno euroregionale in Europa si sviluppi oggi con più vigore ai confini dell’area
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linguistica tedesca, dai Sudeti alla Slesia, alla Pomerania e Königsberg,
all’Euregio Tirolo è stato interpretato come segno di espansionismo
tedesco. Su tale linea si è collocata una serie di analisi proposte da
Limes, come pure la serie di interventi di Luverà nei quali, sulla base di
una documentazione assai ampia, si dimostra resistenza di un reale
interesse dei movimenti tedeschi di estrema destra per lo sviluppo del
le Euregio confinanti con il mondo linguistico tedesco.
3.1.2. Euregio: una struttura funzionale a stabili rapporti transfronta
lieri in campi di interesse specifico
Il fatto che esista un interesse dei movimenti pangermanici per la
formazione di euroregioni, anche se ha un certo valore politico, non
modifica la legittimità politica o la fattibilità economica dell’Euregio
del Tirolo, e, comunque, non è significativo sul piano teorico dell’ana
lisi interregionale. La legittimità di un’ipotesi di Euregio poggia sul
diritto europeo e sulla volontà dei partecipanti.
È opportuno, perciò, che l’analisi dei fenomeni euroregionali vada
oltre l’approccio di tipo interstatale per cogliere sia il loro aspetto spe
cifico di forme di integrazione territoriale europea, sia i loro modi isti
tuzionali e i loro strumenti giuridici e, quindi, la loro efficacia probabi
le nella interazione delle popolazioni interessate.
È utile ricordare, che dopo l’attuazione del mercato unico europeo,
tutte le regioni, indipendentemente dalla loro collocazione geografica,
hanno un accresciuto interesse per la collaborazione interregionale.
Oggi, le regioni si trovano ridimensionate in un territorio che, per il
fatto di essere non solo nazionale ma anche europeo, è diventato auto
maticamente più ampio e più complesso.
Si aggiunga il fatto che, indipendentemente da questa nuova situa
zione europea, le regioni, per ragioni diverse, stanno acquisendo una
accresciuta responsabilità amministrativa e politica nei confronti dei
cittadini, e sono di conseguenza stimolate a mettere in atto rapporti
privilegiati e su base stabile con altre regioni al fine di garantire la
stessa operatività delle loro competenze.
3.2. Rapporti bilaterali e rapporti euroregionali
Su tale linea di necessità o di opportunità amministrativa ed econo
mica dei rapporti interregionali, si colloca tutta la serie di rapporti del
già ricordato Accordino, come pure l’attività che viene svolta nell’am
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bito delle 10 regioni membri dell’Arge Alp. Di più le tre province,
singolarmente, hanno dato vita ad una serie di iniziative di rapporti
bilaterali diretti con realtà territoriali che si rivelano di particolare in
teresse per affinità storico-culturali e per la creazione di progetti co
muni. Tali rapporti sono costituiti sulla base di «protocolli d’intesa»
sottoscritti dai relativi Presidenti della giunta che impegnano i Governi
delle autorità territoriali alla realizzazione di determinati programmi
di cooperazione interregionale. Viene formato un «gruppo di contatto
permanente», composto da pari numero di funzionari delle due ammi
nistrazioni, con il compito di elaborare e proporre iniziative concrete
di collaborazione interregionale e di garantirne la realizzazione.
Negli ultimi anni, il grado di cooperazione transfrontaliera tra il
Land Tiralo, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autono
ma di Trento si è allargato in modo significativo ed ha portato ad un
accordo istitutivo della Euregio Tiralo. Già nel Vierer Landtag del 1993
ad Innsbruck erano state approvate alcune mozioni che demandavano
agli esecutivi provinciali di sviluppare a tre, includendo quindi Inn
sbruck, aree di collaborazione precedentemente sviluppate a due, tra
Trento e Bolzano. Altri progetti dovevano essere elaborati in funzione
euroregionale, quali un progetto unitario di Statuto euroregionale e un
collegamento in ponte radio ad anello Bolzano-Innsbruck-Trento per
10 scambio di programmi radiotelevisivi.
L’entrata in vigore nel 1995 dell’Accordo italo austriaco sulla coo
perazione transfrontaliera delle collettività territoriali e del Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione di Madrid sulla collaborazione transfron
taliera tra collettività o autorità locali ha reso più concreta e praticabile
una reale collaborazione di tipo euroregionale.
In questo ultimo periodo lo Statuto Euroregionale è stato elaborato
da una tavola rotonda incaricata a tale scopo dalle tre giunte provincia
li; il collegamento radiotelevisivo è stato messo in funzione; è stato
aperto a Bruxelles uno sportello economico di collegamento comune
alla tre province. Si sono avviate iniziative a carattere culturale, che
vanno dalla conoscenza linguistica, alla collaborazione per l’armoniz
zazione dei titoli di studio. Altre iniziative nel settore dei trasporti, con
11 Convegno sulla fattibilità, finanziabilità e sostenibilità dell’asse fer
roviario Brennero-Verona; l’elaborazione di piani di collaborazione in
caso di catastrofi o calamità. Si è intensificata una proficua collabora
zione nel settore della sanità e dei problemi sociali, per il reciproco
utilizzo di strutture ospedaliere specialistiche (neurochirurgia, cardio
logia), l’informazione tra i servizi sanitari e sociali; si è iniziata la
preparazione per una partecipazione congiunta all’Expo 2000 che si
terrà ad Hannover.
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Quindi, la volontà di cooperazione a livello Euroregionale si è af
fermata e si va consolidando progressivamente attraverso la prepara
zione di progetti elaborati da gruppi di lavoro a tema culturale, econo
mico e giuridico.
Tale volontà di cooperazione va, comunque, qualificata con la con
statazione che il programma di collaborazione euroregionale che è pro
spettato nello Statuto Euroregionale è molto più vasto di quanto quello
che finora è stato fatto lasci intravedere, e, inoltre, che la volontà di
cooperazione della Provincia di Bolzano con la Provincia di Trento a
livello «regionale», a livello cioè della Regione Trentino-Alto Adige,
sta drammaticamente diminuendo.
Sul tavolo c’è, infatti, la proposta della Svp per l’abolizione della
regione e per il trasferimento alle due Provincie di Trento e di Bolzano
del poco che rimane di competenza e di bilancio della regione.
Questo fatto invita ad analizzare più direttamente il significato del
la proposta di Euregio Tiralo contenuta nella bozza di statuto a cui si è
già fatto cenno.
3.3. Il tipo di relazione euroregionale
Tra i diversi modelli di relazione transfrontaliera, dallo scambio di
informazioni, alla consultazione, alla cooperazione, all’armonizzazio
ne e alla integrazione, lo Statuto dell’Euregio Tiralo sceglie i tre livelli
più alti; parte, cioè, da un modello di cooperazione e di armonizzazio
ne tenendo in vista l’integrazione.
Ciò è coerente con l’ipotesi euroregionale finora sviluppata. La pre
messa su cui poggia la volontà di costituire l’Euregio è costituita dalla
constatazione che alcuni problemi comuni all’area euroregionale non
possono trovare una soluzione adeguata se non attraverso soluzioni
congiunte e, di conseguenza, che per dare vita ad un’azione sistemati
ca di cooperazione è necessario costituire un organo intergovernativo
delle tre province, specificamente euroregionale, che permetta appun
to un’attività in comune.
È ovvio, comunque, a parte la logicità della premessa euroregiona
le, che il progetto euroregionale su area transfrontaliera presenta carat
teri di novità giuridica e politica particolarmente complessi.
Mancano, infatti, negli ordinamenti nazionali norme atte a garanti
re autenticità giuridica agli atti dell’Euregio. Inoltre, l’Euregio deve
collegare realtà politiche transfrontaliere che sono governate da siste
mi costituzionali distinti e da programmi quadro di sviluppo nazionale
diversi e potenzialmente competitivi.
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Se si vuole, effettivamente, dare vita ad un’Euregio che sia qualco
sa di più di un semplice nome dato ad una serie di rapporti trilaterali
tra le Province interessate, si rende, quindi, necessario, che nel proces
so formativo dell’Euregio si prevedano fasi di attuazione in cui si prov
veda alla armonizzazione sistematica della legislazione riguardante i
vari settori di collaborazione, le singole politiche sociali, i programmi
di sviluppo.
3.4. Alcune note sulle caratteristiche strutturali e giuridiche dello sta
tuto euroregionale con riferimento al tipo di integrazione dell’Euregio
Tirolo
Il quadro dell’Euregio Tiralo, così come è prefigurata dallo Statuto,
agli effetti dell’integrazione è paradossale. Dal lato istituzionale l’Euregio mima la regione a Statuto speciale, rafforzando comunque le fun
zioni dell’esecutivo nei confronti delle singole province. Dal punto di
vista del modello dinamico di sviluppo, l’Euregio mima il processo di
integrazione europea. Il risultato presenta una problematicità anacro
nistica, che deriva dal voler rispondere a ragioni culturali e storiche
con la creazione di strutture a carattere politico. Le caratteristiche po
litiche dell’Euregio Tiralo emergono più chiare se si raffrontano con
un modello non politico, istituzionalmente leggero ed elastico, funzio
nale all’integrazione europea e alla integrazione economico-culturale
delle aree territoriali transfrontaliere. In questo caso, le Euroregioni
transfrontaliere non sono concepite quali regioni allargate, né hanno
carattere politico. Le Euregio sono, piuttosto, un quadro generale di
intesa interregionale e di impegni di armonizzazione legislativa. Entro
tale quadro si muovono le forme più varie di collaborazione transfron
taliera; agencies di natura giuridica diversa e a carattere non-politico
con compiti specifici; programmi di azione comune.
Dimensione politica: l’Euregio Titolo non è ancora una super-re
gione, ma vive, si muove, mima le istituzioni politiche e amministrative
regionali. L’Euregio Tiralo, non è un sistema di cooperazione tran
sfrontaliera a carattere funzionale delimitato, anche se sistematico e
stabile, a servizio di progetti operativi specifici. L’Euregio Tiralo si
presenta, piuttosto, come un sistema avente finalità generali e unitarie
negli ambiti di competenza prefissati, definiti ora in appositi program
mi di intervento. Non sorprende quindi che la regione a Statuto specia
le scompaia dall’orizzonte e che la Svp ne chieda la soppressione.
Questo fatto pone dei seri problemi di carattere costituzionale e politi
co.
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Innanzitutto, l’Euregio Tiralo, nell’ambito della definizione e del
l’attuazione dei programmi di intervento, opera come braccio ammini
strativo degli esecutivi delle tre provincie ed esprime, pur sottostando
alla vigilanza dell’assemblea euroregionale, un ampio raggio di azione
amministrativa alla diretta dipendenza dell’Esecutivo euroregionale.
Va detto, inoltre, che, nell’ambito del nuovo quadro euroregionale
la modifica dell’equilibrio tra i poteri regionali, a causa del nuovo po
tere costituito dal Consiglio della Euroregione, modifica l’attuale for
mula di protezione delle minoranze, lasciandola senza una precisa ga
ranzia, o quantomeno con una garanzia solo implicita. Il principio
delle garanzie delle minoranze è fondamentale alla costituzione della
Regione del Trentino Alto Adige.
Ambiguità del concetto di Euregio Tiralo derivante dal non tener
conto della differenza giuridica tra il modello di integrazione «euro
peo» e quello «euro-regionale». Il modulo dinamico che sostiene l’ar
chitettura istituzionale dell’Euregio Tiralo è il modello dinamico di
integrazione europea che, secondo Toniatti (1996), l’estensore del pro
getto di statuto, corrisponde al passaggio progressivo da una condizio
ne di cooperazione ad una di integrazione. L’aspetto problematico sor
ge dal fatto che, in termini di fattibilità, il modulo europeo non è appli
cabile alla Euregio. Non si tiene conto, infatti, di una sostanziale, fon
damentale distinzione giuridica tra «cooperazione» e «integrazione»,
della diversità di senso che il termine integrazione ha nel caso che si
tratti di integrazione europea o, invece, di integrazione euroregionale.
Il mercato unico è nato da una volontà specifica di «integrazione», con
la formazione di una specifica area di «sovranità partecipata», e non,
quindi, di semplice cooperazione. Si tratta, nel caso europeo, di un’in
tegrazione che ha, di fatto, comportato la necessità da parte dei singoli
stati membri di modificare o di qualificare il loro testo costituzionale
per tener conto della nuova situazione giuridica creatasi con la parteci
pazione alle Comunità Europee.
4. Conclusioni
L’Euregio, da un punto di vista generale, costituisce un quadro uni
tario e sistematico di intesa tra più province/regioni transfrontaliere.
Offre un metodo di armonizzazione legislativa ed amministrativa. As
sicura quella base stabile di scambio di informazione e di collabora
zione che è necessaria alla singola regione per sostenere una rete ade
guata di attività interregionali a carattere economico, culturale, socia
le. L’Euregio, cioè, assicura alle regioni partner una capacità operativa
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altrimenti non ottenibile su base semplicemente di rapporti bilaterali o
trilaterali a carattere episodico. L’Euregio stabilisce il principio di
collaborazione sistematica tra i partecipanti.
La struttura euroregionale è quindi utile, ma a certe condizioni. In
nanzitutto, deve trattarsi di una struttura leggera e adattabile, tale da
aumentare, per un verso, la capacità di iniziativa e di innovazione delle
singole regioni, e da garantire, per l’altro verso, un loro adattamento
veloce e differenziato in una situazione nazionale ed europea in conti
nua trasformazione. Dovrebbe essere un assioma per le Euroregioni,
quello di assicurare la piena soggettività politica dei membri parteci
panti e di valutare la funzionalità dell’azione euroregionale in base a
tale rafforzamento soggettivo regionale.
In secondo luogo, la struttura euroregionale deve avere obiettivi
limitati e specifici. L’incontrollabilità del sistema politico ed economi
co sia europeo che nazionale suggerisce una grande elasticità e una
grande capacità di adattamento delle singole economie e dei singoli
raggruppamenti politici partecipanti ai cambiamenti in atto.
L’Euregio Tiralo, così come prevista dallo Statuto, ha un sistema
operativo diretto a carattere unitario. È la premessa istituzionale di una
reale integrazione politica tra le tre regioni che la costituiscono. Que
sta rigidità istituzionale la rende potenzialmente conflittuale, perché,
essa è politicamente e culturalmente asimmetrica al suo interno, come
lo è al suo esterno, nei rapporti che i singoli partners hanno con le
grandi regioni confinanti, la Baviera da un lato, il nord-est e la Lom
bardia dall’altro.
C’è di fatto un paradosso nell’attuale processo politico di integra
zione europea: da un lato, la sovranità degli stati si ridefinisce e si
circoscrive nei confronti della Comunità; dall’altro, piccoli stati acqui
stano grande potere, grazie all’Unione. Questo doppio fatto va paralle
lo al rafforzamento delle identità locali e a spinte verso l’autodetermi
nazione, stabilendo un potenziale contrasto con il processo di unifica
zione europea e con il principio europeo di cittadinanza.
Charles Taylor (1993, p. 41) osserva opportunamente che forme di
pensiero nazionalistico si sono espresse in tutti e tre i modi principali
di legittimazione politica dello stato moderno: il welfare, i diritti e
l’autogoverno, e che questa congiunzione è alla base della spinta delle
nazioni a tramutarsi in stato. L’elemento centrale all’identità nazionale
che permette un tale passaggio è la comunione del linguaggio.
Le regioni autonome, per il fatto di essere collegate più di ogni altra
dimensione politica e in modo costante e concreto alla vita dei cittadi
ni, unificano in sé le ragioni di legittimazione politica (la funzione di
welfare, l’espressione concreta e sostanziale dei diritti di cittadinanza)
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e l’autogoverno. La tradizione, il luogo, le istituzioni politiche autono
me sono in simbiosi con il lavoro, la famiglia, il ciclo vitale dell’indi
viduo. La Heimat. Questo fatto è ancora più evidente nel caso della
regione del Trentino-Alto Adige, che ha come sua esplicita ragione di
specificità la difesa delle minoranze etniche e linguistiche.
Questo aiuta a spiegare il processo di acquisizione soggettiva da
parte delle Regioni della funzione di custodi e detentrici della radice
stessa della legittimazione politica. Per via di espansione naturale, il
processo si allarga alle Euroregioni che hanno come loro base rilevan
te l’unità culturale e linguistica. Da qui al processo attraverso cui le
regioni e le Euroregioni tendono a diventare territorialmente «politi
che», quasi-«stato» il passo è breve: le regioni diventano soggetti forti
di identificazione a carattere non solo culturale ed economico, ma an
che amministrativo e politico, e rivisitano - in piccolo e in grande nell’area regionale come nelle più piccole comunità locali, vecchi miti
di statehood.
Nel caso della Euregio Tirolo, la stretta connessione che viene sta
bilita tra identità culturale, specificamente linguistica, identità storica
e politica, non è il frutto di mancanza di autonomia legislativa e di
autogoverno delle regioni costituenti; non è nemmeno revanscismo
antiromano; piuttosto indica la forza del fattore linguistico-culturale e
della tradizione locale, intrecciate come sono sul piano politico con la
specificità statutaria della Regione Trentino-Alto Adige.
Note
1. L’Euregi o Tirolo è un progetto di cooperazione transfrontaliera che implica stretti
negoziati tra la Regione Trentino-Alto Adige e i Länder austriaci Tirolo e Voralberg. Il
progetto ha origine nella riunione del 1992 della Dieta regionale del Tirolo e del Con
siglio provinciale dell’Alto Adige che decide l’avvio di una Tavola Rotonda per l’ela
borazione del «concetto di Euregio Tirolese». L’anno successivo si forma la «Dieta dei
quattro consigli provinciali», dove il Voralberg rimane come osservatore, mentre il
Trentino entra a far parte della tavola rotonda. Il progetto dell’Euregio Tirolo, assieme
a quello della Regio Insubrica al confine dell’Italia con la Svizzera, costituiscono i due
unici esempi di regionalismo nell’Europa del Sud che non confinano direttamente con
la Germania.
2. La prima regione europea, l’Euregio tedesco-olandese, è stata istituita ufficial
mente nel 1958. Più recentemente invece sono stati ideati quattro nuovi progetti lungo
il confine dell’Oder-Neisse, e precisamente: l’Euregio Pomerania, l’Euregio Viadrina,
l’Euregio Spree-Neisse-Bobr e l’Euregio Neisse/Nysa. L’elemento comune è costitui
to da una collaborazione transfrontaliera fra regioni con un elevato squilibrio econo
mico strutturale.
3. Trattato di amicizia Italo-Austriaca del 27 gennaio 1993.
4. In un’analisi comparativa delle regioni settentrionali, l’area forte dell’Italia, il
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Trentino-Alto Adige si caratterizzava per un elevato benessere ed alte possibilità di
consumo finale, ma con una bassa produttività degli investimenti e un saldo negativo
degli scambi con l’esterno dell’area. Si veda Bramanti A., Senn L., 1992, «Struttura ed
evoluzione dell’economia padana», in Aa.Vv., La Padania, una regione italiana in
Europa, Quaderni della Fondazione, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino, p. 38.
5. U. Bossi in Welt am Sonntag, 23 giugno 1996.
6. Mölzer A., Hatzenbichler J„ 1993, Europa der Regionen, Graz, Leopold Strocker.
7. Il termine geoeconomia è stato introdotto da E. N. Luttwak, 1990, «From Geopolitics to Geo-economics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce», The National
Interest, pp. 17-23.
8. Si veda Cdu-Csu-Fraktion des Deutchen Bundestages, Reflexion sur la politique européenne, Bonn, settembre 1994.
9. Si veda S. Pintarits, 1995, Österreich und das Europa der Regionen, Akademie
der Wissenschaften, Wien, ottobre, riportato in B. Luverà, 1996, Oltre il confine, Il
Mulino Bologna, pp. 213-14 e in «L’intemazionale regionalista tra maschera e vol
to», LiMes, n. 3, 1996, p. 36 e G. Pallaver, 1996, «A cavallo delle Alpi: un sondaggio
sulí’Euregio Tirolese», LiMes, n. 3, p. 111. Lo scenario Kemeuropa, che vede l’Italia
esclusa dalla moneta unica, presuppone però la possibilità di formare Stati regionali
all’interno del processo di integrazione europea o almeno gradi di autonomia molto
profonda come nel caso delle regioni a statuto speciale in Italia (competenze nei settori
della programmazione economica, del sociale, della formazione professionale e della
pianificazione territoriale).
10. Si veda S. Alessandrini, 1979, «Aspetti del commercio estero regionale: il caso
del Trentino-Alto Adige», Economia, banca e congiuntura, n. 2; G. A. Beccara, 1988,
«L’import export della provincia di Trento e l’internazionalizzazione della sua struttu
ra produttiva nella prospettiva del 1992», Economia Trentina, n. 2; G. A. Beccara,
1985, «Il Trentino nei suoi rapporti commerciali con l’estero», Economia Trentina, n.
4.
11. Si veda «Foreign direct investment in thè Ceec’s», Ch. 4, in The European
Interpenetration between thè European Union and Eastem Europe, European Eco
nomy, n. 6, 1994.
. ,.
12. È comunque significativo rilevare a Praga 1 apertura nel 1992 di un ufficio di
rappresentanza e di supporto alle imprese gestito dalla Camera di Commercio di Tren
to e dall’Associazione industriali.
13. Relativamente all’intero interscambio con l’Austria l’incidenza dei contingen
ti dell’Accordino non supera però il 14% per l’export e il 3% per 1 import.
14. Si veda Aa.Vv., 1992, La Padania, una regione italiana in Europa, Quaderni
della Fondazione, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino, p. 93-102.
15. Per rete di imprese si intende un’organizzazione efficace ed efficiente di rela
zioni (anche non di mercato) fra unità produttive che accresce il livello di innovazione
della singola impresa che vi partecipa. La rete permette di esprimere estemalità e si
esplicita in linguaggi e comportamenti comuni che consentono la cooperazione e la
socializzazione. A differenza del rapporto casa madre-partecipata la rete è reversibile.
16. La tavola rotonda è composta da 12 membri in rappresentanza delle province
autonome di Trento e Bolzano e della Dieta del Tiralo, con quattro rappresentanti
ciascuno.
„
.. T
17. Il sondaggio, eseguito dall’Istituto di Scienze Politiche dell Università di Innsbruck nel maggio 1996, ha riguardato tre campioni di 700 persone ciascuno nel Land
austriaco del Tiralo e nelle province di Bolzano e di Trento. Si veda R. Nick-G. Palla
ver, 1996, «Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Die Meinung der Bevölkerung. Er
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gebnisse einer Rapräsentativerhebung in Tirol, Sudtirol und im Trentino» (Zusam
menfassung), Innsbruck, riportato in G. Pallaver, 1996, «A cavallo delle Alpi: un son
daggio sull’Euregio Tiralo», LiMes, n. 3, pp. 111-116.
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Dinamiche transfrontaliere: predazione o
cooperazione ? Il caso del Canton Ticino
di Alberto Bramanti* e Mario A. Maggioni**

1. Introduzione
La retorica della crescita quantitativa di un sistema economico comunemente misurata attraverso le variazioni del Pii. Non è più ap
propriata a descrivere e comprendere le nuove sfide competitive che
l’Europa delle regioni si trova a fronteggiare. Qualità della vita e del
lavoro, benessere, riduzione dell’incertezza, qualità e quantità della
formazione, divengono gli obiettivi più importanti per singoli cittadini
e policy makers in tutti i sistemi produttivi avanzati.
Tutto ciò implica nuove opzioni di politica economica e sociale che
riorientino lo sviluppo verso: i) un riposizionamento competitivo dei
sistemi produttivi territoriali; ii) la promozione della qualità sociale
(nel prezzo dei prodotti è infatti incorporato anche il costo del livello
di civiltà sociale progettata e realizzata); iii) la promozione della qua
lità civile (il ricorso al volontariato rappresenta spesso un indicatore di
disponibilità sociale e culturale sebbene non possa offrire risposte to
talmente esaustive ; Progetto Europa, 1996).
Si apre dunque il campo al dibattito sullo sviluppo sostenibile - in
tutte le sue molteplici versioni di sviluppo durevole, sopportabile, eco
compatibile, armonioso, environment friendly - che si è recentemente
arricchito di una nuova dimensione, quella spaziale: «Whereas time is
a explicit dimension in most notions of sustainability - including intergenerational equity - space is generally ignored. If, however, we wish
to talk of regional sustainability or urban sustainability, men it is ne
cessary to be explicit about spatial dimension» (Breheny, 1992, p. 1).
Questa attenzione è fortemente presente in questo scritto che ana* Università Commerciale «L. Bocconi», Istituto di Economia Politica.
** Università Cattolica del S. Cuore e Idse-Cnr.
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lizza il sistema produttivo ticinese - attraverso la lente del suo partico
larissimo mercato del lavoro - in un’ottica di sviluppo sostenibile a
livello regionale (Rsd): «From a welfare viewpoint, it makes more sen
se to define Rsd as a development which ensures that the regional po
pulation can attain an acceptable level of welfare - both at present and
in the future - and that this regional development is compatible with
ecological circumstances in the long run while at the same time it tries
to accomplish a globally sustainable development (i.e. at a superegional level)» (Nijkamp, Lasschuit, Soeteman, 1992, p. 41).
Le regioni transfrontaliere si connotano, tra le altre cose, per una
spiccata esigenza di «relazionalità» con i propri partner confinanti e, al
tempo stesso, per un concetto di sviluppo sostenibile in cui la dimen
sione spaziale (e transfrontaliera) è particolarmente significativa.
Il titolo stesso di questo lavoro, con il suo provocatorio punto di
domanda, evidenzia la necessità e l’ineludibilità del rapporto. «Coo
perazione» vs. «predazione» risulta così il trade-off sempre presente ai
partner dello spazio transfrontaliero nord-lombardo-ticinese in una
molteplicità di campi di azione economica e di interventi di policies.
Il presente lavoro si concentra su un modello di sviluppo dell’eco
nomia ticinese, che mostra la necessità di un ripensamento profondo
(Bramanti, Ratti, 1993; Ratti, 1995;Alberton, 1996), e sottolinea come
questo ripensamento non possa essere fruttuoso se non facendo propri
i concetti di apertura e di cooperazione all’interno del più ampio spa
zio economico e territoriale di riferimento: lo spazio economico tran
sfrontaliero insubrico1.
Questa riflessione può certamente svolgersi su molteplici piani;
quello qui adottato è relativo al mercato del lavoro, per la forte specifi
cità che esso assume nel Canton Ticino. L’obiettivo sintetico è quello
di mostrare come il problema della competitività dell’economia canto
nale, e il suo percorso di crescita sostenibile, passi necessariamente da
una profonda revisione del modello di mercato locale del lavoro; di
quel modello che ha sostenuto il suo sviluppo nella precedente fase.
1.1. Frontiera e modello di sviluppo del Canton Ticino
L’immagine di un «Ticino, regione aperta» sta piano piano concre
tizzandosi e comincia a permeare la mentalità non solo degli operatori
economici, ma anche dell’opinione pubblica ticinese in generale.
Lo sviluppo futuro del Cantone Ticino passa certamente attraverso
l’affermazione di una vocazione terziaria intemazionale accompagna
ta da una ulteriore qualificazione del comparto industriale. La sua spe302

cifica collocazione goegrafica e socio-culturale (Ratti, 1995) può ef
fettivamente rappresentare un atout nella misura in cui il Cantone sa
prà giocare una posizione di intermediazione che si fa forte della con
sapevolezza delle proprie possibilità di sviluppo, comprendendo tra i
fattori più importanti, l’apertura a nuove idee e ai rapporti transfronta
lieri.
La dotazione di fattori specifici di attrattività (Bak, 1995) non deve
però far perdere di vista il fatto che, oggi, non è sicuramente la sempli
ce presenza di tali fattori a costituire la vera risorsa critica dello svilup
po, ma bensì la capacità di un sistema locale di riprodurre i propri
vantaggi competitivi.
Il concetto di «competitività regionale» deve dunque essere inter
pretato come la capacità del sistema produttivo ticinese di attrarre e
mantenere nel tempo imprese con una quota di mercato stabile (o cre
scente) e, al tempo stesso, di mantenere (o accrescere) lo standard di
vita della popolazione che vi abita (Bramanti, Odifreddi, 1995; Maskell,
1997).
Qualsiasi riflessione sul modello di sviluppo futuro del Canton Ti
cino non può prescindere dall’analisi del suo mercato locale del lavoro
«aperto», fortemente interconnesso con il più vasto spazio economico
nord-lombardo e piemontese.
I percorsi di crescita dell’economia del Canton Ticino devono dun
que progettare ed implementare appropriate politiche del lavoro che
tengano nel giusto conto le specificità del contesto geografico ed isti
tuzionale dell’area. Forte centralità mantiene infatti il fenomeno del
«lavoratore straniero» che - sebbene in via di ridimensionamento quanto
a grandezze assolute rispetto all’inizio degli anni ’90 - conserva un
elevato peso assoluto e relativo sul totale dei posti di lavoro dipendenti
di numerosi settori manifatturieri (Morosoli, 1994).
Grande attenzione dovrà quindi essere dedicata in futuro dai policy
makers al processo di up-grading qualitativo del capitale umano di tali
lavoratori, attraverso dei percorsi formativi che favoriscano una mag
giore integrazione nel mercato del lavoro e consentano un adattamento
alle nuove condizioni di lavoro create dall innovazione tecnologica.
Le prospettive più interessanti, anche sul fronte dei percorsi forma
tivi, derivano da un approccio allo spazio economico ticinese quale
«spazio aperto», osmoticamente in relazione con il più ampio spazio
economico nord-lombardo e piemontese in cui non si faticano a rico
noscere importanti elementi di complementarietà e di sinergia (Bra
manti, Ratti, 1993; Maggioni, Bramanti, 1996).
L’analisi condotta in questo lavoro si avvale di una modellizzazione analitica delle relazioni dinamiche che intercorrono fra diverse «po303

polazioni» di lavoratori considerate all’interno di un contesto econo
mico ed istituzionale ampio (il mercato del lavoro «insubrico»). Il lin
guaggio scelto - attraverso l’applicazione di un approccio originale
derivato dall’ecologia delle popolazioni - permette di modellare l’evo
luzione del sistema economico insubrico attraverso una struttura stockflussi che evidenzia i circuiti di causazione cumulativa dello sviluppo
locale. Tali «circuiti» alimentano, in una logica sistemica, tre tipi di
«sostenibilità» - sociale, economica ed ambientale - che concorrono,
attraverso il loro corretto bilanciamento, al perseguimento dell’obiet
tivo della crescita di lungo periodo del sistema economico locale.
Così, per variazioni successive, lo schema logico dell’analisi si è
ampliato fino ad offrire la giusta rilevanza ad alcuni, decisivi, circuiti
qualitativi - innovazione, qualità dei fattori, investimento in capitale
umano e infrastrutture - che soli possono e potranno consentire al
l’economia ticinese di competere nel mercato europeo e, in un prossi
mo futuro, di aderirvi più compiutamente.
L’introduzione di importanti aspetti di non linearità in un contesto
dinamico, moltiplica gli effetti di retroazione, path-dependency e lockin. Sebbene la complessità del sistema non consenta alcuna semplice
modellizzazione analitica, è comunque possibile fornire una prima
evidenziazione degli spazi, e sono numerosi, che si aprono per appro
priati interventi di policy. Sia quelli connessi all’innalzamento della
qualità dei fattori (in primis il lavoro), sia quelli relativi a una gestione
integrata del territorio e ad un governo più cooperativo di quel più
ampio spazio economico nord-lombardo ticinese (Regio insubrica) che
costituisce lo sfondo - quale ipotesi positiva e normativa a un tempo di molti ragionamenti sviluppati nel lavoro.
I risultati a cui perviene questo contributo sono fortemente coerenti
con le principali conclusioni a cui arrivano numerosi studi svizzeri
condotti sugli effetti dell’integrazione della Svizzera nello See: le op
portunità dell’integrazione superano infatti i suoi rischi, e questi ultimi
sono di gran lunga inferiori a quelli implicati dalla scelta della cosid
detta «via solitaria» (Hauser, Bradke, 1992; Rossi, Poretti, 1992).
2. Un mercato del lavoro segmentato
La Confederazione Elvetica, che sul contributo e sul controllo dei
lavoratori stranieri ha fondato una fase importante del proprio svilup
po economico (in particolare nel settore manifatturiero e dei servizi
alla persona), è certamente molto sensibile alla problematica dei lavo
ratori stranieri e tale sensibilità è comprensibilmente acuita nelle sue
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zone di confine, dove la dimensione di tale fenomeno ha assunto la
massima rilevanza (e si è connotato in due tipologie di lavoratori stra
nieri: residenti e frontalieri). A tutt’oggi il dibattito sul tema è aperto
sebbene molteplici siano state le prese di posizione teoriche verso una
positiva valutazione dell’adozione della libera circolazione delle per
sone, in particolare dei lavoratori (cfr. Hauser, Bradke, 1992).
La Confederazione Elvetica è infatti tra le nazioni europee quella
che registra il più alto numero di lavoratori transfrontalieri in entrata,
pari ad oltre 180 mila su un totale di circa 3,5 milioni di lavoratori nel
1990, essendo superata dal solo Lussemburgo, quanto a valore relati
vo, a causa peraltro delle piccollissime dimensioni del mercato del
lavoro di quest’ultimo paese.
Priva di risorse naturali importanti, la Svizzera deve infatti al fatto
re lavoro una parte rilevante del suo sviluppo economico del secondo
dopoguerra. L’abbondanza di manodopera straniera, e nel caso Ticine
se frontaliera in particolare, ha innescato rapidi processi di sviluppo,
soprattutto grazie al basso costo e all’elevata flessibilità di tale fattore.
La componente estera della popolazione attiva ha infatti sempre reagi
to come ammortizzatore delle crisi cicliche della domanda di lavoro
(congiuntura negativa) diminuendo invece che ingrossare le cifre della
disoccupazione elvetica, i cui tassi, soprattutto per questa ragione, sono
risultati sistematicamente inferiori alla media europea e al dato italia
no in particolare. La possibilità di «esportare disoccupazione» ha però
comportato, quale feed-back non gradito e non preventivato, alcune
distorsioni strutturali sul mercato del lavoro che nel medio-lungo peri
odo hanno inciso sulla competitività del sistema produttivo ticinese.
Il risultato di questa politica sul mercato del lavoro, e della forte
segmentazione derivatane, è stato quello di una forte flessibilità, ben
documentata dalle cifre relative ai momenti di recessione (cfr. tab. 1).
Tab. 1 - La funzione di «ammortizzatore dell’occupazione» dei lavoratori stranieri nel
mercato del lavoro svizzero
M om enti di tensione
sul m ercato del lavoro

Riduzione posti Aum ento di disoccupazione
svizzera
di lavoro

25.000
'330000
Recessione metà anni '70
25.000
'65000
Recessione inizio anni '80
90.000
’120000
Recessione inizio anni '90*
* Nel Canton Ticino il tasso di disoccupazione nel 1993 sale al 7,5%
Fonte: Morosoli (1995)
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Dopo un relativo periodo di stabilità (1984-1990) a partire dal 1991
il Cantone ha subito un rapido incremento della disoccupazione
(dall’ 1,9% del 1991 al 6,5% del 1994) e i primi dati riguardanti il 1995
confermano questa tendenza: il tasso di disoccupazione di attesta at
torno al 6% con oltre 9.000 disoccupati in totale. L’esistenza di questa
forte disoccupazione è certamente l’effetto più immediatamente per
cepibile della recessione, ma a una marcata depressione congiunturale
si è sovrapposto un processo di forte ristrutturazione dell’economia
ticinese, con un effetto persino superiore a quello congiunturale.
Cosa spiega la grande differenziazione tra la più grave recessione
di metà anni ’70 e la più recente del 1993? Il fatto che i due mercati del
lavoro - svizzeri e stranieri - non sono omogenei e sostituibili ma, piut
tosto, fortemente complementari. La struttura del mercato del lavoro
ticinese è connotata da una componente frontaliera occupata in oltre il
70% dei casi nel settore secondario e concentrata in funzioni scarsa
mente qualificate (operaio generico) in oltre il 60% dei casi. Per con
tro, la componente indigena occupa funzioni non qualificate solo nel
33% dei casi e lavora, prevalentemente, nel settore terziario (Moroso
li, 1995).
Ancora oggi, nel sistema produttivo ticinese, un posto di lavoro su
due nel comparto manifatturiero è occupato da uno straniero, nella
maggior parte dei casi frontaliere. Per questo motivo può dunque acca
dere che, anche in presenza di disoccupazione crescente, si continui
(in certi settori e per determinate qualifiche) ad assumere lavoratori
frontalieri, semplicemente perché la segmentazione del mercato fa sì
che le qualifiche e le aspettative dei residenti disoccupati non coinci
dano con le caratteristiche dei posti di lavoro vacanti offerti ai fronta
lieri e, anche quando vi coincidessero, si richiederebbe di ricoprirli a
un livello retributivo tale da essere accettato soltanto dai frontalieri e
improponibile invece ai residenti2.
A partire dagli anni ’90 sembra dunque essersi spezzato il circolo
virtuoso (solo per il Ticino) dell’esportazione di disoccupazione verso
l’Italia nel momenti di crisi congiunturale e oggi alla diminuzione del
la domanda di lavoro corrisponde un leggero aumento della popolazio
ne attiva in cerca di lavoro e, indirettamente, una rapida crescita della
disoccupazione. Inoltre la produttività del lavoro ticinese - che si col
loca al di sotto della media svizzera di circa 11 punti percentuali risulta inferiore anche al corrispondente valore italiano, in particolare
delle regioni confinanti. Ciò nasce non tanto da un effetto composizio
ne del mix produttivo ticinese (maggiore presenza relativa di settori a
più bassa produttività), ma da una inferiore produttività di settori im
portanti. Le banche e i trasporti, rami fortemente rappresentati nel can306

tone, si attestano infatti su un livello di produttività inferiore del 16% e
del 13% alla media nazionale svizzera di settore, tutto ciò ha certa
mente più d’una spiegazione nella qualità del capitale umano impiega
to. La fig. 1 illustra l’evoluzione storica delle due popolazioni di lavo
ratori (frontalieri e stranieri residenti) che maggiormente hanno con
tribuito allo sviluppo dell’economia ticinese negli anni di forte cresci
ta del secondo dopoguerra. È evidente che mentre lo stock degli stra
nieri residenti ha mostrato una continua flessione a partire dalla metà
degli anni sessanta, quello dei frontalieri ha registrato una continua
crescita (almeno fino al 1990). Il 1965 segna dunque la fine di un anda
mento parallelo delle due popolazioni di lavoratori stranieri mentre il
1972, in corrispondenza dello shock petrolifero segnala il momento in
cui lo stock dei frontalieri diviene la componente più rilevante del seg
mento secondario del mercato del lavoro ticinese.
3. L’analisi teorica: un approccio ecologico-popolazionista
Per studiare le connessioni tra mercato del lavoro, sostenibilità del
lo sviluppo e competitività del sistema economico ticinese, si è scelto
un approccio derivato dall’ecologia dei sistemi e delle popolazioni, e
questo per tre motivi principali3:
- perché questo approccio enfatizza la molteplicità e permette l’anali
si, all’interno dello stesso framework teorico, di una molteplicità di
interazioni tra popolazioni diverse di lavoratori che spaziano dalla co
operazione alla competizione, dal mutualismo alla predazione;
- perché sottolinea la contemporanea esistenza di dinamiche di intera
zione fra le popolazioni di lavoratori e di coevoluzione fra popolazioni
ed ambiente macroeconomico ed istituzionale;
- perché evidenzia le caratteriche strutturali di un sistema (tasso intrin
seco di crescita, capacità portante, coefficienti di interazione interpopolazione, ecc.) ed aiuta ad identificare gli obiettivi per gli interventi
di politica economica.
Il contributo specifico qui sviluppato è relativo ai meccanismi di
selezione della varietà sulla base delle interazioni tra le diverse popo
lazioni (nel nostro caso lavoratori) e tra esse e l’ambiente. «Popolazio
ni», dunque, che rappresentano una tipologia di lavoratori ben precisa
e distinta dalle altre (popolazioni) per caratteristiche sociali, istituzio
nali ed economiche. Le interazioni fra due o più popolazioni sono con
dizionate da e, indirettamente, condizionano le, caratteristiche istitu
zionali del mercato locale del lavoro. Non solo, tali interazioni contri
buiscono a determinare, insieme ad altre componenti (nel paper consi307

Fig. 1 - Stock di lavoratori stranieri (frontalieri e residenti) in Ticino
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derate inizialmente come esogene, poi via via endogenizzate nell’ana
lisi) le performance dello stesso mercato del lavoro e, più in generale,
del sistema economico locale.
Tutti i contributi sia di carattere teorico che empirico che esamina
no il mercato del lavoro ticinese, ne evidenziano una struttura connota
ta da un rilevante grado di segmentazione. La dicotomia esistente fra le
occupazioni destinate agli stranieri e quelle riservate ai lavoratori indi
geni permane elevata.
La prima caratteristica del mercato è dunque la separazione del
mercato del lavoro in due sub-mercati: il primo riservato agli svizzeri;
il secondo destinato agli stranieri4. Tale segmentazione incide sulla di
namica dell’economia ticinese ed è pertanto analizzata aH’intemo del
l’approccio qui utilizzato.
3.1. Competizione inter-specifica: frontalieri vs. stranieri residenti
Una prima modellizzazione, e la conseguente serie di risultati, può
essere evidenziata attraverso un modello dinamico stock-flussi (cfr.
fig. 2) in cui lo sviluppo delle due popolazioni di occupati - frontalieri
e stranieri residenti - dipende dai parametri intra-specifici (re K)e dai
coefficienti di competizione inter-specifici5.1 due possibili risultati di
espulsione di una categoria di lavoratori dal mercato locale e di coesi
stenza di entrambe le tipologie nel mercato possono essere replicati
dalle simulazioni. Sembra significativo evidenziare che, quando si at
tribuiscano ai parametri del sistema dei valori economicamente reali
stici, la simulazione (proposta nella fig. 2) replica con sufficiente ap
prossimazione e realismo la dinamica effettiva registrata in Ticino dal
le popolazioni di frontalieri e di stagionali più dimoranti dal 1956 al
1994 e descritta nella precedente fig. 1.
Il grado di concorrenza inter-popolazionistica è quindi direttamen
te proporzionale al grado di omogeneità occupazionale della popola
zione di imprese e inversamente proporzionale alla specificità delle
singole tipologie di lavoratori6.
Se vale quest’ultima osservazione e se si attribuisce un valore posi
tivo alla compresenza di una pluralità di tipologie di lavoratori (in quanto
essa permette una maggior flessibilità sia quantitativa che qualitativa
del mercato locale ed una maggiore resilienza del sistema economico
locale a fronte di shock esogeni), allora tale approccio sembrerebbe
suggerire un tipo di intervento pubblico quanto meno peculiare, che va
in direzione di una maggiore segmentazione del mercato locale del
lavoro.
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Fig. 2 - La competizione frontalieri vs. stranieri residenti. Una rappresentazione
stock-flussi

In altre parole, se esistono delle caratteristiche oggettive ed ineli
minabili che discriminano due tipologie di lavoratori, allora è preferi
bile una politica (sia pure di segmentazione) che assicura la compre
senza delle due tipologie. Se invece è possibile risolvere radicalmente
il problema dell’eterogeneità (ma questo non sembra proprio essere il
caso in esame) allora politiche di aumento dell’efficienza di un unico
mercato del lavoro sono senz’altro quelle da preferire.
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3.2. Mutualismo facoltativo inter-specifico
Attraverso uno schema analitico simile è ugualmente possibile - e
di grande interesse per il tema in questione - modellare la dinamica di
un sistema composto da due popolazioni, in cui ognuna trae benefici
dallo sviluppo dell’altra7. Tale concettualizzazione descrive infatti, con
un grado sufficiente di approssimazione, la dinamica delle relazioni
esistenti fra la totalità dei lavoratori stranieri e i lavoratori svizzeri nel
mercato del lavoro ticinese.
Il risultato teorico a cui si perviene per tale via (cfr. Maggioni, Bra
manti, 1996) conferma le evidenze empiriche sopra accennate e de
scrive perfettamente la dinamica di un mercato locale del lavoro in cui
le due tipologie di lavoratori non solo non sono mutualmente (ancor
ché imperfettamente) sostituibili ma, anzi, mostrano dei chiari segni di
complementarietà e sinergia per cui possono incrementare il proprio
sviluppo occupazionale anche oltre la soglia massima consentita (in
isolamento) nel mercato del lavoro locale grazie alla presenza dell’al
tra tipologia di lavoratori, che contribuisce allo sviluppo rendendo meno
stringente il vincolo «tecnologico» che esprime un certo rapporto «ot
timo» fra le due tipologie di lavoratori.
La coesistenza delle due tipologie permette dunque ad entrambe di
occupare un maggior numero di individui; ma nel contempo gli effetti
di competizione e congestione inter-specifica impediscono al sistema
di andare incontro ad una crescita esplosiva.
La fig. 3 fornisce una rappresentazione grafica della struttura e del
la dinamica del sistema. In questo caso sono rappresentati due processi
logistici che descrivono la crescita delle popolazioni in isolamento attraverso il noto schema: stock più i due parametri r e K - a cui sono
stati aggiunti due coefficienti di complementarietà S comp e F comp,
che esprimono il grado di sinergia derivante dall’occupazione congiunta
di lavoratori svizzeri e stranieri nello stesso sistema economico. Le
due popolazioni di lavoratori occupati, grazie alla complementarietà
dei propri skills e caratteristiche, si sviluppano nel tempo raggiungen
do dei valori di gran lunga superiori a quelli registrabili da ciascuna
tipologia in isolamento. Tale effetto può essere ulteriormente rafforza
to mediante l’introduzione, nel sistema, di un livello di reddito (pro
porzionale al numero di lavoratori occupati per ciascuna tipologia,
moltiplicato per la propria produttività) e di un meccanismo di crea
zione di vacancies attraverso un «moltiplicatore dell’occupazione».
La numerosità relativa delle due tipologie di lavoratori non può tutta
via essere determinata soltanto da una relazione tecnologica; essa rive
ste infatti rilevanti implicazioni sociali. Per questo motivo è stato in311

tradotto un primo indicatore di «sostenibilità sociale» calcolato attra
verso il rapporto tra il numero di occupati svizzeri e stranieri nel siste
ma economico (cfr. fig. 3).
3.3. Sostenibilità: ovvero le frontiere dei nuovi processi di sviluppo
Il tema della sostenibilità sta divenendo il leit motiv delle riflessio
ni anche economiche applicate ai problemi dello sviluppo. Se si supera
il disagio dell’inflazione di aggettivi qualificativi aggiunti a «svilup
po», forse nel tentativo di scongiurarne magicamente alcuni effetti ne
gativi, si può utilizzare come riferimento la definizione del Rapporto
Brundtland dove afferma che: «Sustainable development is development that meets thè needs of thè present without compromising thè
ability of future generations to meet their own needs.» (Wced, 1987).
Nel ragionamento qui sviluppato il significato attribuito alle tre so
stenibilità identificate come rilevanti, nel caso specifico del sistema
economico ticinese, è il seguente.
La sostenibilità sociale dello sviluppo ticinese è forse la più agevo
le da cogliere ed è sicuramente quella che da più lungo tempo viene
monitorata dal policy maker cantonale con l’obiettivo di non alterare
in modo eccessivamente brusco, e di governare sul più lungo periodo,
alcuni rapporti demografici strategici quali la cosiddetta überfremdung
(cioè il rapporto tra il totale degli stranieri e la popolazione residente,
il rapporto tra popolazione la cui lingua madre non è l’italiano e la
popolazione indigena). Evidente l’evoluzione di questi rapporti dipen
derà in maniera rilevante anche dalla politica di naturalizzazione che il
Cantone deciderà di seguire. Nel modello riprodotto nella fig. 3 - e poi
ripreso e sviluppato nella fig. 4 - la sostenibilità sociale è catturata da
un semplice rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e numero di
lavoratori residenti. L’evoluzione nel tempo di una banda di oscillazio
ne di questo rapporto può essere infatti fissata normativamente, men
tre le variazioni di tale indicatore, all’interno di questo range, sono
invece determinate dalla congiuntura economica del sistema locale.
La sostenibilità ecologica o ambientale è altrettanto evidente. La
limitatezza dello spazio fisico destinabile alle attività produttive (data
la conformazione fisica del territorio ticinese) e l’aumento dell’inqui
namento prodotto dalle imprese e dal traffico veicolare connesso an
che ai forti flussi di pendolarismo (inquinamento fonico e dell’aria) ha
in questi anni risvegliato la sensibilità ambientale dell’amministrazio
ne cantonale.
Nel modello il trade-off ambientale è catturato dalla contrapposi312
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Fig. 3 - Il mercato del lavoro Ticinese: una prima rappresentazione stock-flussi

zione fra la creazione di inquinamento prodotto dai lavoratori (mag
giore nel caso dei frontalieri per il percorso medio di spostamenti più
elevato) e dai costi del disinquinamento che riducono il reddito dispo
nibile cantonale.
Dal momento che quote crescenti del Pii devono essere dedicate ad
interventi di bonifica ambientale e depurazione, per tale via viene po
sto, direttamente, un vincolo più stringente al processo di job-creation
e, indirettamente, un vincolo alla crescita futura del reddito.
La sostenibilità economica, infine, è connessa al più vasto tema
della competitività delle imprese ticinesi che dipende da una moltepli
cità di elementi, tra cui i processi innovativi giocano un ruolo certa
mente rilevante. Processi che molto hanno a che fare con i percorsi di
apprendimento che si generano sul mercato locale del lavoro.
Tutto ciò porta con sé l’imprescindibile necessità di un serio pro
cesso di riqualificazione e di percorsi di formazione permanente della
risorsa lavoro, ed in particolare di quella straniera e frontaliera. Occor
re quindi ragionare in termini di un riavvicinamento delle qualifiche
dei diversi gruppi di manodopera presenti in Ticino con un riallinea
mento delle stesse verso l’alto (Rossi, 1991).
Nel modello rappresentato nella fig. 4 gran parte di questa riflessio
ne non è ancora catturata. La sostenibilità economica è infatti espressa
da un’indicatore che misura il tasso di crescita del Pii Ticinese, come
prima approssimazione della capacità del sistema economico ticinese
di mantenere ed accrescere la propria competitività.
Evidentemente il livello di realismo del modello è ancora insoddi
sfacente, focalizzandosi esclusivamente su alcuni circuiti e avendo in
trodotto, in particolare, solamente due popolazioni di attori (lavoratori
svizzeri e lavoratori stranieri).
Ciò apre l’esigenza di una migliore rappresentazione del sistema
produttivo, in particolare con l’introduzione di una terza popolazione
economica, quella delle imprese. A ciò è dedicato il seguente paragra
fo.
4. Verso un modello dinamico stock-flussi del sistema economico
ticinese
La logica con cui si è proceduto verso la costruzione di un modello
dinamico (stock-flussi) del mercato del lavoro e, per estensione, del
l’economia ticinese (cfr. fig. 5) ha valorizzato i precedenti risultati par
ziali superandone alcuni limiti strutturali ed inserendo nel modello
un’ulteriore popolazione: le imprese ticinesi.
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Fig. 4 - Il menato del lavoro Ticinese: l’introduzione delle sostenibilità

Prima di passare alla spiegazione e interpretazione di alcuni legami
decisivi del modello finale è opportuno evidenziare le modivazioni che
hanno portato a tale proposta di modellizzazione.
Negli schemi precedenti si raggiungeva, nel migliore dei casi, un
equilibrio della sostenibilità di lungo periodo (che teneva già conto
delle tre sostenibilità) sostanzialmente dipendente dall’interazione delle
due tipologie di lavoratori attraverso alcuni meccanismi di feed-back
sia sugli stock che sul reddito. Ci pare tuttavia che un tale modello sia
appropriato nell’interpretazione di una fase storica dello sviluppo del
l’economia ticinese che si è ormai decisamente chiusa. Il problema
principale che affronta oggi questa economia (al pari di molti altri si
stemi sviluppati) è sinteticamente condensato nella sfida competitiva
sui mercati intemazionali; sfida per la quale non pare più sufficiente il
vantaggio rappresentato da un’accesso privilegiato a un fattore produt
tivo (lavoratori frontalieri e stranieri residenti) tendenzialmente a of
ferta «illimitata» e a basso costo.
Gli elementi su cui competere divengono altri, ed entra qui in gioco
una concezione di competitività regionale - e delle imprese - che molto
315

ha a che vedere con la qualità dei fattori (capitale umano, capitale fi
nanziario, infrastrutture, istituzioni, norme e routines) e con il mecca
nismo di generazione/attrazione di imprese competitive sui mercati.
Da queste considerazioni, su cui si registra da tempo un largo con
senso nel campo dell’economia regionale, nasce la necessità di intro
durre nel modello qui proposto il soggetto imprese (cfr. fig. 5, quadro
«regione ticinese»). Sono esse, infatti, che attivano quell’occupazione
che produce reddito - è questo dunque il significato da attribuire alle
connessioni dirette che le imprese hanno con il duplice mercato del
lavoro: nel caso ticinese attivano direttamente il meccanismo di occu
pazione; nel caso degli stranieri attivano piuttosto la domanda di posti
di lavoro per stranieri.
Un secondo passaggio di grande rilevanza è la concezione del mec
canismo di creazione/attrazione contenuto nel modello. Questa sotten
de infatti una visione dello sviluppo economico locale che è autogene
rativa e competitiva al tempo stesso. Un sistema produttivo «sano» cioè capace di generare sviluppo endogeno e crescita sostenibile - deve
infatti essere in grado di generare al suo interno nuove iniziative (qui
sotto forma di imprese) - meccanismo di «creazione» - ma anche di
offrire una sufficiente attrattività all’esterno (regional competition), tale
da rendere interessante e conveniente l’investimento e la localizzazio
ne di attività produttive nella regione stessa - meccanismo di «attrazio
ne». Di entrambi questi meccanismi il modello presentato tiene conto
per alimentare lo stock di imprese operanti nell’area (Bramanti, Miglierina, 1995).
Il funzionamento di questi due meccanismi, che sono modellati come
flussi bidirezionali: creazione/fallimento, attrazione/repulsione, ripor
ta alla parte più qualitativa del modello che attiene a quell’insieme di
fattori e fenomeni che passando dalla qualità dei fattori generano com
petitività per il sistema nel suo complesso. I circuiti sono facilmente
individuabili nella fig. 5: il valore aggiunto prodotto dalle imprese,
oltre a contribuire alla crescita del Pii, viene investito in R&S e capita
le umano. La R&S genera innovazione insieme a investimento in for
mazione e capitale umano; l’innovazione, a sua volta, produce il mec
canismo di creazione di nuove imprese (complementare agli spin-off
generati dalle imprese esistenti) e contribuisce alla competitività; quest’ultima, infine, è l’esito congiunto di innovazione, infrastrutture, ca
pitale umano e del tasso di cambio e, a sua volta, alimenta l’attrattività
del sistema.
Le infrastrutture, già citate in quanto co-generatrici di competitivi
tà, sono alimentate dall’investimento pubblico (Pii) e contribuiscono
ad elevare la qualità dei fattori, a cui concorrono anche la disponibilità
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Fig. 5-11 sistema economico «insubrico»: una rappresentazione stock-flussi
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di credito, la formazione e il capitale umano e il livello di inquinamen
to (quest’ultimo necessariamente agisce in senso contrario ai prece
denti fattori).
Relativamente alle popolazioni dei lavoratori interessa qui esplici
tare, in particolare, l’origine e la modalità di alimentazione del flusso
di frontalieri. Il meccanismo ipotizzato è sostanzialmente quello di
un’offerta illimitata e di una domanda controllata sia dalla congiuntura
ticinese che dalla regolamentazi one del mercato del lavoro transfrontaliero. Il motore di questo mercato sono pertanto i posti di lavoro di
sponibili per i frontalieri, attratti dal forte differenziale salariale; posti
che dipendono direttamente dalla domanda di lavoro delle imprese,
dal livello di occupazione degli svizzeri e, anche, da un rapporto desi
derato (controllo amministrativo) di frontalieri su svizzeri.
I posti di lavoro disponibili attivano l’occupazione di frontalieri, a
sua volta controllata da un fattore di aggiustamento temporale, che
dipende dal differenziale salariale (attrattore) e da un indice di avver
sione al rischio (repulsore) per il fatto che tali posti di lavoro danno
una retribuzione migliore ma una stabilità, o sicurezza, peggiore. Que
sta elevata flessibilità è catturata nel modello dalla possibilità di espul
sione dei frontalieri tutte le volte che il numero di occupati risulta su
periore ai posti di lavoro disponibili.
Diviene interessante analizzare anche il passaggio a monte: quali
meccanismi muovono i frontalieri a spostarsi dal mercato del lavoro
nord lombardo? Qui il quadro è volutamente molto semplificato per
tener conto unicamente del fatto che la domanda ticinese di frontalieri
si rivolge tendenzialmente a lavoratori già addestrati e quindi «pesca»
nel mercato degli occupati. Tale mercato è alimentato quindi dallo stock
degli attivi (che comprende dunque anche i disoccupati) all’interno del
quale rientrano anche gli eventuali frontalieri espulsi dal mercato tici
nese. Un semplice meccanismo moltiplicatore trasforma gli attivi in
occupati nel sistema produttivo nord lombardo. Attivi, a loro volta,
alimentati oltre che dalla dinamica demografica dell’area - per altro
ormai totalmente assestata - dai flussi migratori che nelle aree a ridos
so del confine sono stati assai robusti negli anni passati.
Un terzo quadro costituisce il mercato del lavoro ticinese (quello
degli svizzeri) il cui stock di origine dei flussi è quello degli attivi che
dipende strettamente dalla popolazione. Gli attivi generano occupati
attraverso un’analogo meccanismo moltiplicativo. Gli occupati sviz
zeri e stranieri (frontalieri più residenti) generano reddito attraverso un
indice di produttività che è più elevato per i lavoratori svizzeri (in con
seguenza di una maggiore dotazione di capitale umano). Gli attivi sviz
zeri, in aggiunta, alimentano uno stock di potenziali imprenditori, at318

traverso un meccanismo di selezione imprenditoriale, che a sua volta
costituisce il trait-d'union con il sistema delle imprese. Contestual
mente gli occupati svizzeri e stranieri congiuntamente producono un
indicatore di «sostenibilità sociale» che rappresenta uno dei tre indica
tori decisivi che concorrono alle performance del sistema nel suo in
sieme e, in particolare, all’obiettivo della crescita di lungo periodo.
5. La scala ottimale delle politiche: un gioco cooperativo
La conseguenza in termini normativi dell’approccio scelto discen
de direttamente dalle caratteristiche morfologiche e funzionali dei
modelli proposti.
Un’interessante implicazione per le politiche che deriva dall’ap
proccio utilizzato discende dalla molteplicità di livelli a cui le politi
che stesse possono essere implementate. Per stare allo schema grafico
del modello presentato possiamo distinguere almeno i tre seguenti li
velli: quello degli agenti economici, quello della struttura delle intera
zioni e quello, infine, del sistema nel suo complesso. Frequentemente
il passaggio da una scala a una superiore segnala che alcuni giochi
apparentemente a «somma positiva» generano delle perdite secche da
qualche altra parte del sistema (o viceversa); diviene pertanto impor
tante selezionare la scala appropriata a cui implementare una data po
litica.
Il campo della qualificazione delle risorse umane nel mercato insubrico risulta un esempio chiaro di come una scelta politica oculata pos
sa trasformare una situazione potenzialmente conflittuale in un’altra
di mutua soddisfazione per entrambe le parti. Presentiamo dunque un
breve schema di gioco in cui gli interessi dei soggetti economici - le
imprese che utilizzano i lavoratori - non coincidono inizialmente con il
benessere dell’area considerata nel suo insieme. È anche possibile
mostrare che un intervento solamente «regolatorio» dell’attore pubbli
co non basta per migliorare la situazione complessiva. È allora neces
sario ipotizzare un ruolo attivo della regione transfrontaliera per poter
cambiare la matrice deipay-off in modo tale da spostare l’equilibrio di
Nash verso una soluzione «cooperativa».
Lo schema del gioco è il seguente. Si sono stilizzate le dinamiche
formative all’interno della Regio Insubria in questo modo: solo il si
stema Nord Lombardo (da qui in avanti NL) forma i lavoratori e ne
sopporta i costi. Il Ticino occupa dei lavoratori stranieri provenienti
dall’area NL (in questa sede non importa se come frontalieri o altro)
sfruttando quindi il capitale umano generico e specifico che il lavora319

tore ha accumulato anche a spese del sistema NL.
I valori di riferimento del gioco (tali valori sono evidentemente in
dicativi, interessando in questa sede solamente evidenziarne le gran
dezze relative) sono i seguenti:
- il costo della formazione di un singolo lavoratore per il sistema eco
nomico NL è pari a 4;
- il vantaggio derivante dall’impresa che assuma un lavoratore formato
(espresso come differenziale di produttività acquisito dal lavoratore
attraverso la formazione) è pari a 8 (il lavoratore formato in questa
ipotesi rende il doppio del costo sostenuto per formarlo);
- per contro, il lavoratore non formato ha evidentemente un costo pari
a 0 per l’impresa e un rendimento pari a 1.
La prima situazione istituzionale che modelliamo corrisponde ad
uno scenario assolutamente deregolamentato e non cooperativo. La
scelta del sistema delle imprese Ticinese consiste allora nell’assumere
un lavoratore nord lombardo già formato e attualmente occupato in
un’impresa nord lombarda e quindi nel «predare» oppure nel «non pre
dare». Contestualmente si consideri l’opzione data al sistema econo
mico nord lombarda di «formare» (sostenendone i costi in modo diret
to) o «non formare» il proprio lavoratore sapendo di essere soggetta al
rischio della «predazione» (cfr. tab. 2).
Tab. 2 - Un gioco non cooperativo

Preda
Non
preda

Impresa
ticinese

Impresa nord
lombarda

Regio
Insubrica

Forma

Non forma

Forma

Non forma

8

-4

1

0

Preda

4

1

0

4

0

1

Non
preda

4

1

È facile vedere come l’unico Nash equilibrio essitente implica la
realizzazione di una situazione subottima sia a livello dei due giocatori
(Ticino e NL) che della Regio Insubrica nel suo complesso (il cui be320

nessere è rappresentato dalla matrice sulla destra ed è calcolato come
somma deipay-off dei due giocatori). Se viene introdotto un contribu
to al pagamento della formazione del lavoratore da parte dell’impresa
ticinese - pari a 0.5 - la matrice dei pagamenti per le singole imprese si
modifica come nella tabella seguente, ma la matrice del welfare della
Regio Insubrica nel suo insieme non risulta modificato.
Tab. 3 - Introduzione di un vincolo di contribuzione

Impresa
ticinese

Impresa nord
lombarda

Regio
Insubrica

Forma

Non forma

Forma

Non forma

Preda

3.5

0.5

0.5

0.5

Preda

4

I

Non
preda

0

4

0

1

Non
preda

4

1

Se viene invece introdotto un accordo istituzionale per cui le im
prese ticinesi devono corrispondere al settore formativo NL un contri
buto alla formazione del lavoratore - pari a 0.5 più il costo di formazio
ne - allora la matrice dei pay-off per le singole imprese si modifica
come nella tabella seguente, ma la matrice del welfare della Regio Insubrica nel suo insieme non risulta modificata.
In questo caso (cfr. tab. 3) i Nash equilibri divengono due, in assen
za di altri criteri non è possibile conoscere a priori quale sarà l’equili
brio dominante. La pluralità degli equilibri configura dunque una si
tuazione di incertezza dei risultati.
Diviene però possibile ipotizzare un intervento marginale della Re
gio Insubrica - per esempio pari a un contributo formativo all’azienda
nord lombarda che forma di 0.1 - che modificando, seppure solo leg
germente, la matrice dei pagamenti è in grado di spostare l’equilibrio
dalla situazione «bloccata» che rendeva conveniente non formare, alla
situazione ottimale in cui conviene formare e, per tale via, si innalza la
qualità della manodopera frontaliera (cfr. tab. 4).
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Tab. 4 - Intervento della Regio lnsubrìca
Impresa
ticinese

Impresa nord
lombarda

Regio
Insubrica

Forma

Non forma________

Forma

Non forma

Preda

3,5

0.6

0.5

0.5

Preda

4.1

1

Non
preda

0

4.1

0

1

Non
preda

4.1

1

6. Conclusioni
Il percorso di riflessione svolto in questo lavoro porta al riconosci
mento di un ruolo potenzialmente significativo della cooperazione isti
tuzionale nel creare alcune economie esterne di sistema che rendono
lo sviluppo del sistema complessivamente sostenibile.
La riflessione recente dell’economia regionale ed industriale ha
segnalato il ruolo crescente assegnato allo spazio (dimensione territo
riale) nel co-determinare la competitività di un sistema economico
(Bramanti, Maggioni, 1997). Di tutto questo ampio dibattito interessa
qui sinteticamente riprendere un unico punto: la forte sottolineatura
della necessaria coesistenza di un bilanciamento tra elementi locali e
globali (sinergie interne e relazioni esterne, identità territoriale e rela
zioni a rete, robustezza e apertura del tessuto produttivo). Ciò risulta
particolarmente vero nel caso di una regione di frontiera nel quale lo
«spazio di sostegno» dell’economia contiene in sé elementi intrinseca
mente tranfrontalieri.
A ciò si aggiunge la necessità di una valutazione globale e di lungo
periodo nel considerare le performance di un sistema territoriale: non
siamo infatti interessati alla crescita senza che essa sia sostenibile. Si
potrebbe addirittura argomentare che tale sostenibilità funzioni come
filtro, meccanismo di selezione e moltiplicatore dell’evoluzione dina
mica di un’area attraverso i meccanismi di apprendimento che, laddo
ve funzionanti, portano a interessanti feed-back relativi al sistema pro
duttivo, alle strutture di governo e agli interventi delle politiche.
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L’applicazione del concetto di cooperazione transfrontaliera al mer
cato del lavoro ticinese - e al più ampio discorso della competitività di
sistema - sembra particolarmente appropriata da due punti di vista com
plementari. Sul fronte dell’apertura, perché già oggi la presenza di fron
talieri e le prospettive di libera circolazione dei lavoratori nello See
implicano di leggere il mercato del lavoro ticinese come fortemente
determinato da fattori anche «esterni» - sebbene in larga misura «inter
ni» alla Regio Insubrica complessivamente considerata.
Sul fronte della sostenibilità, dal momento che si è ampiamente
mostrato come la cooperazione nelle politiche (per la formazione, l’am
biente e le infrastrutture) sia necessaria non solo al mantenimento del
la sostenibilità (identità di popolo e capacità di carico sociale) e di
quella ambientale, ma anche della sostenibilità economica.
Il modello tratteggiato nella fig. 5, sebbene ancora fortemente im
pressionistico, contiene numerosi elementi per legare il tema della seg
mentazione del mercato del lavoro alla competitività del sistema pro
duttivo - via processi di apprendimento, attività innovativa e up-grading del sistema produttivo industriale.
Un primo risultato consistente - e sul quale si registra una forte
convergenza della più recente riflessione svizzera - è che la segmenta
zione spinta del mercato del lavoro ticinese è stata sino ad ora la conse
guenza degli effetti di una concezione di frontiera come «barriera» o,
al più, «filtro».
Questo contributo ha mostrato che in presenza di segmentazione
del mercato (e potendo mantenerla e riprodurla per via amministrati
va) una crescita più rapida e più equilibrata è stata possibile grazie alla
compresenza e all’utilizzo complementare di diverse popolazioni di
lavoratori.
Venendo meno, in prospettiva, questa segmentazione - o perlomeno
attenuandosi notevolmente in seguito a una più libera circolazione del
le persone connesse all’integrazione della Svizzera, prima, nello See
e, in futuro, nella UE - le strategie per una crescita sostenibile mutano
anche radicalmente. È a questo punto che i percorsi formativi - nella
loro più ampia accezione - e gli attori istituzionali entrano in gioco nel
co-determinare i nuovi scenari strutturali e di dinamica del mercato
del lavoro ticinese. In particolare, sembra importante segnalare che
tale ruolo sembra decisivo nella fase intermedia, che potrà essere an
che significativamente lunga, tra una situazione iniziale di mercato
fórmente segmentato e con rilevanti barriere all’entrata, e una situa
zione finale di mercato fortemente integrato a livello europeo. Il per
corso di avvicinamento allo scenario integrato è il terreno su cui si
giocano le sfide dei prossimi anni.
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Note
1.
A cavallo del confine nord-lombardo-ticinese, nel territorio compreso tra i laghi
Lario, Ceresio e Verbano, è individuabile un nuovo spazio economico trasfrontaliero.
Gli elementi di convergenza e complementarietà evidenziati dai modelli di sviluppo
delle tre aree fondano l’ipotesi, scientifica e politica al tempo stesso, di considerarle
quale insieme integrato (Bramanti, Ratti, 1993). Questo spazio economico è oggi isti
tuzionalmente riconosciuto con l’esistenza della Regio Insubrica: una libera aggrega
zione delle province italiane di Verbania, Varese, Como e dello Stato del Canton Ticino
che ha per obiettivo il coordinamento di tali territori su una molteplicità di politiche:
ambientali, territoriali e socio-economiche.
2. Il problema dei differenziali salariali, pur essendo ampiamente riconosciuto è
difficilmente «misurabile» con dati statistici. Infatti «in teoria» i salari minimi sono
contrattualmente fissati a prescindere dal fatto che il lavoratore che occupa un determi
nato posto sia residente o frontaliere e dunque, in questo senso, non esisterebbe alcun
differenziale salariale. Esiste, peraltro, un margine crescente di contrattazione aggiun
tiva (superminimi settoriali e/o aziendali) che finisce per essere frequentemente offerti
ai residenti ma non ai frontalieri. Inoltre non è infrequente la prassi di un inquadra
mento del lavoratore frontaliere - a parità di mansione svolta - in una qualifica inferio
re a cui corrisponde un più basso salario contrattuale.
3. Per una discussione più estesa di vantaggi e limiti dell’approccio ecologico si
rimanda a Maggiora (1994) e a Gambarotto e Maggiora (1996).
4. Questo accade - nonostante un lavoratore non possa, come già segnalato, essere
formalmente discriminato sulla base della propria nazionalità - attraverso varie forme
indirette quali l’attribuzione di una qualifica inferiore a quella effettivamente svolta, la
prevalenza di forme contrattuali con termine temporali più brevi, l’orientamento verso
occupazioni «sgradite» ai cittadini elvetici.
5. Lo sviluppo temporale di ogni tipologia (o popolazione) di lavoratori in isola
mento (cioè descritta a precindere dale interazioni con altre tipologie) viene, in questo
lavoro, descritta attraverso una formulazione di tipo logistico che tiene conto delle
relazioni di complementarietà e di sostituibilità che 1 assunzione di un lavoratore di
una data tipologia ha sul tasso di crescita della popolazione di occupati della stessa
tipologia. In particolare, seguento la consuetudine terminologica della letterature eco
logica (e già adottata in ambito economico in Maggiora, 1995 e Gambarotto, Maggio
ra, 1996) r designerà il tasso massimo di crescita dell’occupazione (che può essere
registrato nel sistema in condizioni di continua espansione della domanda di lavoro),
mentre K indicherà la «capacità portante» o il massimo numero di occupati di quella
tipologia che può essere ocupato nel sistema economico locale. K e r determinano
congiuntamente l’andamento del percorso di crescita logistico: più grande è rpiù ripi
da risulta la funzione, più grande è K, più alto è l’asintoto superiore della funzione.
6. Dove per specificità si intende il grado di imperfezione della sostituibilità delle
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tipologie dei lavoratori. Evidentemente tale indicatore deriva sia dalle caratteristiche
qualitatitative (formazione, skills, flessibilità, partecipazione sindacale) delle due po
polazioni, sia dal paradigma tecno-organizzativo prevalente nelle imprese locali.
7.
Il temine «facoltativo» indica in questa sede il fatto che le relazioni mutualisti
che non sono strettamente necessarie per la sopravvivenza delle due popolazioni.
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In Europa, la montagna occupa la quota preponderante
della superficie di molti Stati, ma genera una percentuale
molto piccola del reddito nazionale. Le singole località
montane presentano infatti non poche debolezze economi
che dovute, tra l’altro, alla loro difficile accessibilità. Negli
ultimi anni, tuttavia, una domanda crescente di beni e servi
zi ambientali si è rivolta verso di esse e i sistemi economici
locali ne sono risultati stimolati fino al punto di contenere e,
in molti casi, addirittura invertire i tradizionali flussi di eso
do della popolazione.
In prospettiva, altre rilevanti opportunità di sviluppo sono
disponibili a quante di queste realtà montane riusciranno ad
attrarre l’attenzione di chi opera nei grandi centri economi
ci e finanziari continentali e ad inserirsi così nel circuito
globale.
Questo volume offre nuovi spunti per approfondite rifles
sioni sulla valorizzazione delle risorse umane ed ambientali
della montagna, sui modelli più aggiornati di sviluppo com
patibile e sull’opportunità di integrare i luoghi montani nella
rete globale.
Il tema dell’integrazione è trasversale alle tre parti in cui
sono stati organizzati i contributi: nella prima di queste l’og
getto esaminato è la variabilità dei tracciati di sviluppo dei
diversi sistemi di valle; nella seconda si mettono in evidenza
le forze endogene in termini di risorse e opportunità (ciclo
delle risorse); mentre nella terza parte il tema dell'integrazio
ne è analizzato anche con riferimento alle esigenze di rela
zione con l’esterno.
L’integrazione in rete è declinata, infine, attraverso 1 anali
si delle più rilevanti esperienze di cooperazione transfronta
liera in ambito alpino, dove le iniziative stanno moltiplican
dosi, sia per iniziativa spontanea dei soggetti istituzionali lo
cali che per l’intervento di sostegno dell’Unione Europea.
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