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ALESSANDRO AMBROSI

Presidente CCIAA di  Bari

Direttore responsabile 

Bari economia & cultura

EDITORIALE

La crisi di fi ne 2008 ha contribuito a rendere più evidente come la 

conclusione del cosiddetto “Secolo breve” conduca ad una stagione dello 

sviluppo umano radicalmente diversa dalla precedente. Al di là degli 

aspetti tipicamente congiunturali, destinati ad essere progressivamente 

superati (come già evidente oggi dagli andamenti macroeconomici 

persino di alcuni Stati europei), l’avvento di nuovi Paesi sull’arena della 

produzione mondiale ha defi nitivamente alterato le regole e gli equilibri 

consolidatisi negli ultimi due secoli. 

Se numerosi esperti ed economisti si interrogano su quali teorie 

e modelli economici siano in grado di delineare nuove soluzioni 

taumaturgiche in grado di consentire ai tradizionali Paesi occidentali di 

non perdere troppo terreno sul fronte della competitività e della divisione 

internazionale della produzione, alcuni studiosi avvertono sulla necessità 

di trovare altrove le risposte più adeguate. 

Già nel 1995 uno dei politologi americani più noti, Francis Fukuyama, 

indica che le ragioni del successo e dello sviluppo vanno ricercate altrove 

rispetto ai fattori economici tradizionali, ed in particolare sul terreno 

delle virtù sociali, nel tessuto più profondo della società civile e dei suoi 

più concreti comportamenti. La capacità di rispondere alle sfi de più 

rilevanti provenienti dalla “Fine della Storia” (celebre il titolo del suo libro 

del 1992), vanno ricercate nel capitale sociale, ovvero nell’insieme delle 

norme formali e informali che vengono condivise dalla maggior parte dei 

membri di una società e che permettono di attivare una cooperazione 

effettiva e di largo spettro. Il capitale sociale per Fukuyama rappresenta 

un’indicazione fondamentale per stabilire se una società sia capace di 

autogestirsi e di reagire positivamente alle sfi de del contesto esterno. 

Probabilmente è questa la lente di ingrandimento che dovremmo tutti 

utilizzare anche in Italia per comprendere meglio cosa sta succedendo 

in questo momento nel nostro Paese e quali solo le variabili da utilizzare 

per intraprendere profi cue vie di uscita. 

Capitale sociale vuol dire fi ducia reciproca, propensione alla 

collaborazione tra tutti i soggetti collettivi e singoli presenti all’interno 

di una comunità, capacità di creare una visione condivisa del futuro 

GUARDARE INSIEME AL FUTURO

CON SPERANZA E CON FIDUCIA

Superare la crisi risvegliando in tutti le virtù del “sentire comune” - dalle istituzioni al partenariato, 

ai corpi sociali intermedi - e ricostruendo un’identità collettiva
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EDITORIALE

Già nel 1995 uno dei politologi americani più noti, Francis Fukuyama, indica che le ragioni del 

successo e dello sviluppo vanno ricercate altrove rispetto ai fattori economici tradizionali, ed in 

particolare sul terreno delle virtù sociali, nel tessuto più profondo della società civile 

prossimo che risponde a interessi generali in grado di promuovere 

comportamenti concretamente orientati al conseguimento di obiettivi 

comuni. 

L’Italia nel suo complesso, ed il Mezzogiorno in particolare, hanno 

mostrato negli ultimi anni un grande defi cit di capitale sociale, 

decisamente maggiore di quello legato al capitale fi sico pur tuttavia 

largamente ridimensionato proprio a causa degli effetti della crisi 

mondiale. Ci si dovrebbe pertanto interrogare più profi cuamente sulle 

cause che impediscono oggi al nostro Paese di intraprendere politiche 

effi caci in grado di coniugare risanamento e crescita, equità e rilancio 

della crescita e dell’occupazione.

È da questi aspetti e dalla rifl essione sulla debolezza del “sentire 

comune” sul nostro territorio che occorre con grande probabilità 

ripartire per costruire nuove prospettive di sviluppo: bisogna lavorare per 

recuperare il senso di comunità civile ed economica, mettere al primo 

posto l’interesse ed il bene comune, cominciare ad accumulare capitale 

sociale, oltre che fi sico ed economico. Capitale sociale vuol dire in primo 

luogo tornare a rafforzare i valori della fi ducia e della cooperazione quali 

leve fondamentali per creare comunità più adeguatamente attrezzate 

rispetto ai cambiamenti che provengono dall’esterno. Se i successi 

degli ultimi sessanta anni del Paese dal punto di vista economico ed 

industriale sono il risultato delle capacità e della creatività peculiari 

dei nostri artigiani ed imprenditori, oggi è ancora più vero che ogni via 

d’uscita che rilanci le prospettive di crescita a breve e medio termine 

appare il risultato di una rinnovata capacità di condividere strategie ed 

investire nella collaborazione e nella crescita reciproca. E questo è vero 

a tutti i livelli, dalla politica all’economia, dall’industria al commercio ed 

ai servizi, dalle istituzioni alla cultura ed all’istruzione. 

Per questi motivi il presente numero di “Bari Economia e Cultura” 

è dedicato al ruolo che la cooperazione svolge in numerosi campi 

dell’economia e della produzione, con l’obiettivo di mostrare concreti 

percorsi di successo connotati dall’accento posto sui comportamenti e 

sugli ideali individuali e sociali della reciproca fi ducia e collaborazione. 

Porre in primo piano il valore aggiunto delle diverse forme di 
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Guardare insieme al futuro con speranza e con fi ducia

cooperazione nei settori del credito, dei beni culturali, così come 

dell’organizzazione dei servizi pubblici su scala sovraordinata, signifi ca 

oggi non tanto perseguire livelli più elevati di effi cienza economica, 

ma soprattutto spostare la rifl essione su nuovi percorsi da seguire 

per trovare una giusta direzione che ci aiuti a superare questa delicata 

fase di evoluzione strutturale; signifi ca allo stesso tempo sforzarsi di 

comprendere quali sono le risposte ed i cambiamenti che dobbiamo

perseguire prima al nostro interno a livello collettivo e sociale per 

potere successivamente affrontare più adeguatamente il cammino delle 

riforme, delle leggi di stabilità, del risanamento della fi nanza pubblica, 

in modo da promuovere politiche che non siano solo elenchi di tagli della 

spesa ed incrementi delle entrate fi scali, ma soprattutto di cambiamenti 

di prospettiva e di rilancio della crescita e dell’occupazione. 

Come al termine del secondo confl itto mondiale il Paese si è trovato 

dinanzi  ad una scelta obbligata di fare fronte comune per avviare la 

ricostruzione, così oggi ci troviamo dinanzi alla necessità di voltare 

direzione e ricominciare daccapo. Come ieri la mobilitazione generale 

delle istituzioni e delle diverse categorie economiche e sociali è riuscita 

a conseguire con successo gli obiettivi prescelti, così oggi ciascuno è 

pronto a svolgere il proprio compito. Tuttavia, a differenza di ieri in cui 

bisognava ripartire dalla creazione di un capitale fi sico quasi del tutto 

distrutto dal confl itto, oggi il nostro punto di debolezza che condiziona 

l’esito fi nale è invece costituito dal capitale sociale, e dalla necessità di 

ricostruire un’identità collettiva basata oggi più che mai sulla fi ducia e 

sulla cooperazione reciproca. Paradossalmente la sfi da che ci attende 

appare oggi per tanti motivi più ardua e complessa di quella del passato, 

e richiede per questo un contributo ancora più determinato da parte di 

tutte le istituzioni, di tutto il partenariato sociale ed economico, di tutti 

gli organismi cosiddetti “intermedi”, dei cittadini e delle imprese. Ma è 

questo il primo compito da svolgere se si vuole guardare al futuro con 

una realistica dose di speranza e di … fi ducia. 

Il capitale sociale per Fukuyama rappresenta un’indicazione fondamentale per stabilire se una società 

sia capace di autogestirsi e di reagire positivamente alle sfi de esterne. Questa lente di ingrandimento 

ci aiuterebbe in Italia a comprendere meglio cosa sta succedendo in questo momento
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INTERVENTI

Il Parlamento europeo riconosce da qualche tempo che la forza propulsiva dell’economia sociale 

consista in particolare nella sua capacità di mettere in campo “imprese diverse”, capaci di realizzare 

contemporaneamente redditività e solidarietà, rafforzando la coesione sociale ed economica territoriale

ELOGIO DELL’ECONOMIA SOCIALE E DELLA COOPERAZIONE

Dalla nuova grande crisi economica non è facile uscire, come stiamo 

vedendo. Quello che appare sicuro è che occorre trovare regole nuove 

ma anche creare risorse immateriali come la fi ducia. Questa appare 

particolarmente necessaria, come ha sottolineato più volte il premio 

Nobel Kennet Arrow, e va considerata favorevolmente non solo in se 

stessa ma in modo “pragmatico”, come un “lubrifi cante del sistema 

sociale”.  Arrow, infatti, ipotizza dei “vantaggi sostanziali, sia economici 

sia politici, legati all’esistenza o al ripristino della fi ducia”.1 Non solo 

tra gli studiosi, ma all’interno delle organizzazioni internazionali e 

delle istituzioni europee, si condivide questo punto di vista e si punta a 

creare fi ducia in molti modi, allargando lo spazio dell’economia sociale. 

Il Parlamento europeo riconosce, infatti, da qualche tempo che la 

forza propulsiva dell’economia sociale consiste in particolare nella sua 

capacità di mettere in campo “imprese diverse”, capaci di realizzare 

contemporaneamente redditività e solidarietà, di creare e mantenere 

posti di lavoro, contribuendo a rafforzare in questo modo la coesione 

sociale ed economica territoriale. L’economia sociale - “generando 

capitale sociale, promuovendo la cittadinanza attiva, la solidarietà e una 

visione dell’economia fatta di valori democratici”2 -contribuisce in modo 

signifi cativo alla creazione delle risorse materiali e immateriali che sono 

oggi necessarie per superare le tante diffi coltà che esistono nei paesi 

europei. In quest’ordine d’idee, alle imprese cooperative, che sono tanta 

parte dell’economia sociale, sono affi dati compiti importanti, in tema di 

occupazione e non solo.

Il recente viaggio tra le cooperative sociali del Mezzogiorno, svolto da 

Aldo Bonomi e raccontato su Il Sole 24 ore3, mostra tutte le potenzialità 

che queste imprese hanno nel nostro paese, ma anche delle loro 

diffi coltà a passare “dalla sperimentazione alla stabilizzazione”. 

1Lo ricorda ‘Eloi Laurient nel suo libro, L’economia della fi ducia,  Castelvecchi 2012, p.63
2Si rimanda ai documenti del Parlamento Europeo e in particolare alla Risoluzione sull’economia 

sociale approvata il 19.2.2009. Ma si veda in proposito  A. Scialdone, Nuove direttrici di sviluppo per 

l’economia civile, Quaderni Monografi ci Rirea n.81/2009.
3Aldo Bonomi, Quelle cooperative del Mezzogiorno che ci danno speranza, in Il sole 24 ore, 25 maggio 

2014.Università di Bari

FRANCO BOTTA
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L’economia sociale - “generando capitale sociale, promuovendo la cittadinanza attiva, la solidarietà 

e una visione dell’economia fatta di valori democratici” - contribuisce in modo signifi cativo alla 

creazione delle risorse materiali e immateriali necessarie a superare tante diffi coltà

Una cosa questa che richiede la capacità di creare con le imprese 

delle reti economiche e sociali sia nei territori in cui operano queste 

strutture e sia con l’universo mondo nel quale sono collegate. La 

crisi, e in particolare le drammatiche questioni della disoccupazione 

giovanile nel Mezzogiorno, potrebbero essere affrontate meglio se si 

riuscisse a creare uno sviluppo nel quale vi sia uno spazio ampio per la 

cooperazione e l’economia sociale.  Va tuttavia osservato che si tratta 

di un obiettivo non semplice da realizzare nel Mezzogiorno, soprattutto 

perché il retroterra sociale e culturale appare ancora oggi largamente 

ostile a questo tipo di economia. 

La cooperazione è accettata nel nostro paese soprattutto come 

possibile soluzione alle numerose crisi aziendali, per non disperdere le 

competenze aziendali e per salvare posti di lavoro. Soprattutto in questi 

anni di crisi, sono tante le cooperative che sono sorte, soprattutto nel 

Nord Est, e sono tante le consulenze che vengono richieste alle centrali 

cooperative esistenti nel nostro paese per avviare nuove imprese di 

questo tipo cercando, per questa via, di creare un’alternativa alle tante 

crisi aziendali esistenti.

Per avviare una cooperativa bisogna tuttavia non solo valutare con 

attenzione gli spazi di mercato che esistono per l’impresa ma anche 

chiarire con i lavoratori che in questo modo stanno avviando una 

struttura che ha fi nalità diversa da quella entrata in crisi. Non sempre 

i protagonisti di questa nuova avventura sono consapevoli di questa 

verità banale e non ci si deve sorprendere se le centrali cooperative si 

sforzano di chiarire questa verità in modo da evitare dei fraintendimenti 

che possano poi produrre delusioni e il fallimento delle nuove strutture. 

Pur non esistendo una ricetta unica per creare cooperazione, le 

organizzazioni territoriali chiamate in causa – cooperative e non – 

hanno elaborato regole che vengono discusse con chi ha voglia di fare 

cooperazione4, regole che possono essere riassunte nel modo seguente. 

In primo luogo serve sempre svolgere un buon lavoro preparatorio, 

4Si rimanda per tutte alla 12 regole per il successo della cooperazione, elaborate dalla Camera di 

Commercio di Bolzano, e che sono sul loro sito. Ma materiali di questo tipo sono stati prodotti da tutte 

le strutture che dedicano attenzione allo sviluppo della cooperazione.
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Elogio dell’economia sociale e della cooperazione

Il recente viaggio tra le cooperative sociali del Mezzogiorno, svolto da Aldo Bonomi e raccontato 

su Il Sole 24 ore, mostra tutte le potenzialità che queste imprese hanno nel nostro paese, ma 

anche delle loro diffi coltà a passare “dalla sperimentazione alla stabilizzazione”

intendendo con questo anche uno sforzo per chiarire che una 

cooperativa ha bisogno di soci che abbiano interessi e obiettivi strategici 

condivisi e una forte disponibilità a collaborare tra di loro. 

La costituzione di un rapporto di fi ducia tra i partner coinvolti 

è imprescindibile, e vi deve essere una chiara accettazione di 

un’organizzazione del lavoro che presuppone compiti e responsabilità 

diverse da quelle dell’impresa precedente. Tra le risorse che sono 

assolutamente necessarie a questo  tipo di strutture, un ruolo centrale lo 

ha la qualità dei soci e la fi ducia che si crea tra di loro. Una 

cooperazione riuscirà a raggiungere i propri obiettivi solo se esiste un 

accordo sulle cose da fare sul terreno produttivo, ma anche su come 

gestire la quotidianità. 

In particolare, bisogna che vi sia una condivisa consapevolezza che 

un’impresa cooperativa richiede un capitale di fi ducia più ampio rispetto 

a quello delle altre imprese.  Questo signifi ca non solo che questa 

risorsa deve essere signifi cativa già all’inizio dell’intrapresa, ma che 

a questo capitale vi sia attenzione da parte di tutti i soci: il capitale di 

fi ducia iniziale non va dissipato ma incrementato. Compito questo che 

è di tutti i soci, e non solo di coloro che svolgono ruoli di direzione in 

queste strutture. Occorre sapere che la fi ducia costituisce un lievito 

per queste strutture e quindi va preservata e incrementata nel tempo, 

avendo cura delle relazioni personali tra i soci.  Si tratta di investire 

risorse in questa direzione e una parte del tempo va spesa nella “cura 

dei contatti personali” che i soci devono reciprocamente avere5. Conviene 

tuttavia essere previdenti e defi nire sin dall’inizio una strategia di “uscita” 

non solo per i singoli ma per tutti i soci. Le divergenze sono possibili e 

quindi conviene sempre defi nire sin dall’avvio delle regole trasparenti 

e i meccanismi che servono al buon funzionamento dell’impresa.  Se 

e quando il clima sociale si deteriora in modo irreparabile, non vi sono 

margini per mantenere in vita una cooperativa. 

Naturalmente una grande attenzione va dedicata al confronto diretto tra 

i soci in modo da chiarire le cose che non vanno. Nella cooperazione le 

relazioni personali hanno uno spazio più ampio e un ruolo importante 

ha la “voce”. Come ricorda Hirschman vi è un’ampia gamma di processi 

5Ivi
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La cooperazione è accettata nel nostro paese soprattutto come possibile soluzione alle numerose 

crisi aziendali, per non disperdere le competenze aziendali e per salvare posti di lavoro. Soprattutto 

in questi anni di crisi, sono tante le cooperative che sono sorte, soprattutto nel Nord Est 

economici nei quali giocano un ruolo importante sia l’uso del mercato 

(l’uscita) che quella della voce6, ma nelle imprese tradizionali quest’ultima 

viene ostacolata, resa costosa e rischiosa per i dipendenti, nelle 

cooperative ne va incoraggiata l’uso, consentendo a tutti di esprimere 

critiche ed osservazioni che possono rivelarsi preziose per migliorare 

la vita produttiva e il funzionamento dell’impresa. Il dialogo e il dibattito 

interno devono essere infatti favoriti. Lo sviluppo della voce rappresenta 

6Hirschman, L’economia politica come scienza morale e sociale, Liguori 1987.
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Elogio dell’economia sociale e della cooperazione

Per avviare una cooperativa bisogna tuttavia non solo valutare con attenzione gli spazi di mercato che 

esistono per l’impresa ma anche chiarire con i lavoratori che in questo modo stanno avviando una 

struttura che ha fi nalità diversa da quella entrata in crisi. Una verità banale da non sottovalutare

– ricorda Albert  O. Hirschman –  per molte strutture un’importante 

strategia per affrontare la maggior parte dei problemi, anche quelli di 

effi cienza produttiva e di salvaguardia della qualità dei prodotti e dei 

servizi che le organizzazioni, produttive e non, devono affrontare7.

La voce contribuisce dunque alla creazione di buone relazioni tra i soci 

ma soprattutto incrementa un tipo di fi ducia che può rivelarsi essenziale 

per creare vantaggi economici e politici per i territori che stentano a

svilupparsi. Nelle regioni meridionali esiste una tradizionale incapacità 

ad accordare la fi ducia necessaria alla cooperazione al di fuori dei 

legami di sangue o di una comunità ristretta8 , una struttura cooperativa 

richiede che sia operativa una fi ducia diversa che può contribuire 

a superare uno degli ostacoli che esistono nei territori meridionali. 

Una “fi ducia cattiva” determina costi economici che possono essere 

eliminata dalla creazione di una fi ducia diversa. La cooperazione e 

l’economia sociale possono in questo modo contribuire a migliorare il 

clima economico e politico di un territorio. Esistono molti studi empirici 

che hanno approfondito  i benefi ci civici e politici che un’espansione 

della voce e della fi ducia determina nelle comunità e nei territori. Non 

mancano neppure studi che mostrano l’esistenza di un rapporto di 

casualità tra la fi ducia sociale e la qualità delle istituzioni democratiche 

che esistono nei diversi contesti territori9, ma questo è un tema che non 

può certo essere affrontato in questo breve scritto e si rimanda  al noto 

 libro di Albert  Hirschman10. 

7Si rimanda a A. O. Hirschman, L’economia politica come scienza morale e sociale, Liguori, cit.
8Su queste questioni si rimanda a ‘Eloi  Laurent, L’economia della fi ducia, cit.
9Si rimanda a Laurent, L’economia della fi ducia, cit. 
10Albert O. Hirschman, Lealtà, defezione e protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti e degli 

Stati, Bompiani, 2011.
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INTERVENTI

La cooperazione è stata sicuramente tra i punti di partenza 

dell’evoluzione umana.

Sin dall’alba dei tempi, l’uomo ha compreso che per raggiungere 

obiettivi fondamentali, quali la sopravvivenza e lo sviluppo, doveva 

necessariamente fare affi damento sulla collettività e sulla comunità di 

intenti. 

Oggi, di fronte a spread e crisi economiche, ci ritroviamo nuovamente 

a dover fare fronte a quelle stesse ancestrali diffi coltà di sopravvivenza 

e sviluppo ma, nel contempo, abbiamo di fronte nuovi e stimolanti 

obiettivi da raggiungere, quali l’internazionalizzazione e gli standards  

economici.

Questo periodo storico  di diffi coltà è stato vissuto dall’umanità diverse 

volte e se vi è un insegnamento che si è tramandato indelebilmente è 

che da ogni crisi, da ogni diffi coltà scaturisce quella spinta che porta al 

miglioramento ed al raggiungimento degli obiettivi.

Tale digressione risulta fondamentale al fi ne di contestualizzare 

la presente analisi, relativa all’importanza della cooperazione e 

collaborazione nella impresa. È necessaria perché occorre partire 

dall’innata necessità dell’uomo di aggregarsi per comprendere come 

in economia sia profi cuo interfacciarsi e mettersi a sistema con altre 

imprese al fi ne di assestarsi secondo una conformazione più forte, 

più solida, utile appunto, a far fronte alle sempre diverse necessità 

del mercato.  Un mercato che si evolve e cambia continuamente, 

che fa i conti con gli errori commessi, che deve risollevarsi di fronte 

alle crisi e che deve eliminare le cattive pratiche, fatte di sterile ed 

arida competitività. Ed è proprio la competitività che diventa il fattore 

deterrente della collaborazione nell’impresa. Erroneamente è diffusa 

l’idea che collaborare e mettersi a sistema, creare cooperazione  possa 

in qualche modo intaccare la forza economica di una qualche idea 

imprenditoriale. Al contrario, dal punto di vista teorico, l’aggregazione, 

in qualsiasi forma, non può che creare opportunità positive per la 

crescita e lo sviluppo, perché solo attraverso le relazioni vi potranno 

essere nuovi scambi, nuovi processi e condivisione di nuove conoscenze.

L’aggregazione, in qualsiasi forma, non può che creare opportunità positive per la crescita e lo 

sviluppo, perché solo attraverso le relazioni vi potranno essere nuovi scambi, nuovi processi e 

condivisione di nuove conoscenze. Mettere a sistema sapere, processi e professionalità

LA “NUOVA COOPERAZIONE” FRA TRADIZIONE E FUTURO

Università di Bari

VITO SANTAMATO



INTERVENTI

16

Bari economia     cultura

Occorre partire dall’innata necessità dell’uomo di aggregarsi per comprendere come in economia 

sia profi cuo interfacciarsi e mettersi a sistema con altre imprese al fi ne di assestarsi secondo una 

conformazione più forte, più solida, utile appunto, a far fronte alle sempre diverse necessità del mercato

Opportunità è ciò  di cui si ha bisogno. Reali possibilità per mettersi 

in gioco, confrontarsi, creare connessioni che sviluppino sistemi 

territoriali o categorie di prodotto (o professionalità) prescindendo dalla 

obsoleta competizione locale che ormai non consente la sopravvivenza 

e disturba il processo evolutivo. Le imprese e i lavoratori di oggi 

hanno di fronte nuove diffi coltà, nuove sfi de che non possono essere 

affrontate con i vecchi metodi. Anche le imprese storiche, tramandate 

di padre in fi glio, oggi devono fare i conti con l’internazionalizzazione, 

con i paesi in via di sviluppo, con sistemi legislativi e fi scali che 

annullano, di fatto, qualsiasi precedente conformazione strategica.

Ed è questo stato dei fatti che deve spingere le imprese esistenti, una 

volta recuperata l’innata propensione umana alla collaborazione, a 

riconnettersi con l’economia circostante, eliminando di conseguenza 

retaggi del passato fatti di dogmi e prassi  consolidate.

Ancora, occorre fare i conti con le ripercussioni che questo clima sta 

avendo sulle nuove generazioni. Diffi denza, timore fi scale e legislativo, 

sconforto imprenditoriale che, di fatto, stanno annullando l’iniziativa 

imprenditoriale. Troppa concorrenza, troppa burocrazia  intimidiscono 

i giovani e la loro visione del futuro. Giovani che non sono carenti in 

idee, non sono assopiti o troppo choosy. Il problema reale è che vi è 

un’azione continua di informazione sulle diffi coltà dei nuovi mercati, 

ma scarsa informazione sulle opportunità derivanti dagli stessi. 

Inoltre sussistono troppe consolidate metodologie, troppi vincoli 

indissolubilmente legati a conformazioni di mercato ormai insostenibili 

e non aperte davvero alle nuove tendenze (l’83% delle imprese chiuse 

nel 2013 non era presente sul web), che non contemplano affatto 

neanche la remota possibilità di fare squadra e collaborare per lo 

sviluppo. La realtà dei fatti ci mostra come i new consumers siano 

estremamente attenti alle  peculiarità legate alla identità territoriale,  

alla nostra manifattura, al made in Italy, tutti fattori profondamente 

irreplicabili in altri paesi. In sostanza l’evoluzione di questi ultimi anni 

conserva al suo interno una grande opportunità, ossia ripercorrere la 

nostra storia imprenditoriale fatta di eccellenze legate alle tradizioni 

manifatturiere, agroalimentari e turistiche ma, nel contempo, 
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Siamo di fronte ad un’evoluzione dei prodotti e delle economie che si ritrovano a guardarsi indietro 

per evolversi. Siamo di fronte ad un’economia che, simbolicamente, guarda al passato e fa un 

passo indietro ripartendo dalle tradizioni. Siamo la generazione della cultura dal basso

rivisitarle, approcciarsi in maniera moderna, social-condivisa e 

connessa.

Questa opportunità potrebbe trasformarsi in sviluppo, solo però 

attraverso un adeguato processo di sviluppo economico, ossia 

ripercorrendo un modello imprenditoriale genuino e legato al territorio 

ma profondamente aperto e connesso.

 Siamo di fronte ad un’evoluzione dei prodotti e delle economie che 

si ritrovano a guardarsi indietro per evolversi. Siamo di fronte ad 

un’economia che, simbolicamente, guarda al passato e fa un passo 

indietro ripartendo dalle tradizioni. Stiamo assistendo al miracolo 

dell’eco-sostenibilità dei progetti imprenditoriali, stiamo capendo 

come questa sia necessaria e conveniente. In Italia stiamo assistendo 

alla rivalutazione  di produzioni manifatturiere dimenticate. Siamo 

la generazione della cultura dal basso, della promozione dal basso. 

Ogni singolo attore del territorio si sta aggregando al fi ne di mettersi 

a sistema e attraverso il digitale costruire un’immagine di territorio 

unitaria, etica e rievocativa in grado di essere competitiva e proporre 

quegli stessi lavori dimenticati, quelle stesse produzioni irreplicabili ad 

un consumatore ormai globalizzato.

Non si può pensare di interfacciarsi con i mercati mondiali in 

solitudine, con egoismo e accentramento. La rete e l’assestamento 

a sistema diventano il mezzo per sfruttare l’opportunità offerta dalla 

diversa e moderna conformazione del mercato.

In tal senso risulta fondamentale riuscire a superare la diffi denza degli 

imprenditori del futuro, assisterli, accompagnarli, fare formazione, 

innovare e spingere al massimo sulla ricerca. C’è bisogno di 

cooperazione in ogni sua forma per far crescere le persone, il territorio 

e l’economia. Cooperare per crescere. Stringersi per essere più forti. 

La ricerca e l’innovazione, con i laboratori dal basso e gli incubatori 

sono un ottimo punto di partenza ma spesso sono troppo distanti dalla 

”provincia“, dalle zone più lontane, dai centri creativi che è vero sono 

sempre connessi e social-collegati ma c’è bisogno di una presenza più 

fi sica, fatta di persone che parlino con persone, che spieghino come 

introdursi nel mercato, attraverso quali conformazioni e soprattutto 

c’è bisogno di organismi di interconnessione e dialogo, non tanto di 

promozione, quanto di ricerca di connessioni.
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Ogni attore del territorio si sta aggregando per mettersi a sistema e attraverso il digitale costruire 

un’immagine di territorio unitaria, etica, rievocativa, competitiva e proporre quegli stessi lavori 

dimenticati, quelle stesse produzioni irreplicabili ad un consumatore ormai globalizzato

Questo ruolo viene già svolto dalle associazioni che, appunto, si 

occupano di creare relazioni tra tutti gli appartenenti ad una data 

categoria economica. Lo straordinario valore aggiunto che ne deriva 

proviene dall’associativismo imprenditoriale dove le semplici units 

dotate di predisposizione organizzativa e produttiva vengono coordinate 

e interconnesse in maniera funzionale  da un organismo centrale. In 

altri paesi europei questi organismi consociativi già sono dotati di unità 

di lavoro con obiettivi specifi ci. Tali unità di assemblaggio comunicativo 

svolgono una funzione sociale aggiuntiva, ossia mettere personale in 

campo per l’assistenza in fase di start-up. 

Tali federazioni di categoria, attraverso queste task-force si occupano 
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C’è bisogno di cooperazione in ogni sua forma per far crescere le persone, il territorio e l’economia. 

Cooperare per crescere. Stringersi per essere più forti. La ricerca e l’innovazione, con i laboratori dal 

basso e gli incubatori sono un ottimo punto di partenza ma spesso sono troppo distanti dalla “provincia”

di guidare la nascita dell’impresa attraverso la stretta interconnessione 

con i centri universitari in cui si studiano le possibilità reali di sviluppo 

delle stesse idee e si testano le varie ipotesi. Così facendo il fi ne 

cooperativo e mutualistico è veicolato e organizzato in maniera 

concreta e tangibile raccordando le fi nalità produttive a quelle 

scientifi che del territorio ottenendo un duplice risultato: si ottiene una 

formazione più reale, più diretta e le idee vengono attentamente 

valutate e conformate rispetto alla loro naturale impostazione. Questo 

sistema eco-sostenibile (laddove con eco si intende economicamente) 

permette la nascita di idee “depurate” e “conformate” ai nuovi trend 

economici, veicolate e asseverate da un organismo centrale. 

In secondo luogo le stesse federazioni si occupano, attraverso le varie 

aree funzionali, di sviluppare interconnessioni e questo è l’aspetto 

più importante, poiché sempre attraverso il contatto diretto con gli 

imprenditori, si valutano nuove formule di distribuzione, produzione 

e lavoro. La diffusione dei contratti di rete rappresenta una delle 

possibilità reali ma le connessioni possono assumere diversa natura. 

L’obiettivo in questa fase è superare il timore imprenditoriale rispetto 

all’immissione in una nuova sfi da , individuando le potenziali proiezioni 

di crescita ottenibili attraverso la cooperazione e il dialogo con le altre 

categorie economiche. Ed è questo il carattere più interessante delle 

units di interconnessione; dopo aver individuato il segmento operativo 

si occupano di creare un amalgama polisettoriale promuovendo 

comunicazione e comunità di intenti, fanno formazione e attraverso 

la stretta connessione con la ricerca universitaria conformano le 

varie strategie di produzione e lavoro. Le stesse Università possono e 

debbono farsi promotrici di tale percorso sviluppando pubblicazioni e 

ricerche basate sulle analisi effettuate, presentando e divulgando in 

altri Atenei modelli strategici e di produzione al fi ne di diffonderne la 

valenza teorica e dimostrarne quella pratica. 

Il tessuto economico italiano è composto per la maggior parte da 

piccole-medie imprese che spesso si ritrovano a fare i conti con i limiti 

delle loro capacità rinunciando alle opportunità che il mercato offre. 

La legislazione oggi offre diverse possibilità alle imprese o ai singoli 

che vogliono cooperare proprio per offrire a più soggetti possibili 

un’opportunità. Le soluzioni sono molteplici, dalla nascita delle 
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C’è bisogno di una presenza più fi sica, fatta di persone che parlino con persone, che spieghino 

come introdursi nel mercato, attraverso quali conformazioni e soprattutto c’è bisogno di 

organismi di interconnessione e dialogo, non tanto di promozione, quanto di ricerca di connessioni

cooperative per il raggiungimento dei fi ni più diversi, ai contratti di rete 

o anche l’immissione in contratti di progetto. 

I livelli sono differenti ma sono tutti volti a tutelare l’impresa ed i suoi 

stakeholder. Di estremo interesse è anche il carattere di gestione 

del rischio che in formato aggregato usufruirebbe di un ulteriore 

suddivisione ma l’aspetto più interessante dell’effetto sistema che 

può riguardare l’aggregazione è la possibilità di dotarsi di brand 

comuni, utilizzare collaborazioni di processo verticali o orizzontali, 

gestire controlli qualitativi comuni con indubbie ricadute economiche 

sull’intero processo produttivo. 

È di importanza strategica l’assestamento presso un organismo 

centrale che si faccia promotore della rete stessa e interprete per la 

rete del compito di formare, connettere ed intessere relazioni, nella 

visione più pura del concetto di collaborazione, in cui si va oltre la 

mera dimostrazione di intenti. L’obiettivo resta quello di veicolare e 

gestire in maniera organizzata la collaborazione al fi ne di consentire 

la nascita di realtà economiche in grado di creare sviluppo attraverso 

una riduzione dei costi di competizione orizzontale e verticale, senza 

intaccare la concorrenza ma volte alla creazione della collaborazione 

inter-territoriale.

L’innovazione della collaborazione a livello consociativo sta anche nel 

“mettere a sistema” conoscenze e professionalità presenti e passate 

con la conoscenze e le competenze del futuro, favorire il passaggio 

generazionale, l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, così da 

creare nuove opportunità.

In sostanza si può essere parte del cambiamento solo abbandonando i 

vecchi stereotipi manageriali, aprendosi alle nuove formule gestionali 

con l’intento di conquistare nuovi mercati e nuove vie di produzione 

sostenibile.

Come detto all’inizio di queste brevi note, è dalle diffi coltà che si trae 

l’energia per andare avanti, che si trova la forza necessaria alla ripresa. 

Ed è proprio in questo clima di recessione economica che osserviamo 

come questo carattere innato e precipuo della realtà evoluzionistica 
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umana si faccia preponderante e decisivo, in uno all’aumento del 

valore dei prodotti legati alla tradizione e alla manifattura esclusiva del 

territorio. 

Questo stato dei fatti rappresenta il fi ltro attraverso cui osservare 

l’evoluzione manageriale necessaria, indissolubilmente legata alla 

collaborazione e all’inserimento in un contesto operativo organizzato 

e diretto da un organismo consociativo che assurga a promotore dello 

sviluppo. 
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Un’alternativa possibile e concreta di resistere alla crisi economica c’è 

e la cooperazione lo sta dimostrando. Si chiama resilienza, termine 

mutuato dal settore agricolo e dai compendi di psicologia, e oggi  

evocata dall’imprenditoria sociale e cooperativa. Si tratta  della capacità 

della forma cooperativistica di re-inventarsi, di adattarsi ai contesti 

mutevoli, di resistere ai contraccolpi di un’economia al collasso. Ovvero 

di ricercare e recuperare un equilibrio sociale ed economico. Ma anche 

sostenere la crescita di nuove imprese, che, in forma cooperativa, 

mettono al centro le persone, a discapito del profi tto. 

I dati del II Rapporto Euricse sulla Cooperazione in Italia  hanno 

dimostrato il contributo signifi cativo dell’imprenditorialità cooperativa 

al sistema economico italiano. I numeri dell’Istat hanno registrato, nel 

corso del decennio 2001-2011, una crescita delle imprese cooperative 

e, più in generale, delle organizzazioni senza scopo di lucro, a tassi 

superiori rispetto a quelli delle imprese di altro tipo, private e pubbliche. 

Dando prova di quanto la cooperativa risulti essere lo strumento utile 

per favorire un nuovo protagonismo sociale, una partecipazione attiva dei 

cittadini, contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo, 

più equo ed inclusivo. In Puglia la cooperazione rappresenta un tassello 

importante dell’economia regionale, con il 10% del Prodotto Interno 

Lordo prodotto da imprese cooperative. Un dato al di sopra della media 

nazionale. 

La cooperativa offre alle persone la peculiare capacità di governare 

azioni promosse dai singoli attori economici che si auto-organizzano al 

fi ne di sintetizzare i loro bisogni anche  sociali e culturali, trasformarli 

in domanda e, conseguentemente, confezionare una risposta con 

parametri di effi cienza economica e patrimoniale tipici di un’impresa. 

Giovani professionisti possono condividere una struttura suddividendosi 

i costi e, allo stesso tempo, riunendo in uno medesimo spazio 

professionalità trasversali e complementari. I  lavoratori artigiani, per 

esempio, che insieme attrezzano la loro offi cina auto-impiegandosi 

e diventando imprenditori di se stessi. O un’intera comunità che si 

La cooperazione sana è l’unica in grado di dar vita ad un protagonismo sociale, che attraverso la 

partecipazione attiva dei cittadini, il loro bagaglio professionale e le loro aspettative, può costruire un 

modello di sviluppo, più equo ed inclusivo. In Puglia rappresenta il 10% del Prodotto Interno Lordo 

LA PERSONA, NUOVO PARADIGMA DI SVILUPPO

Presidente

Legacoop Puglia

CARMELO ROLLO
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I numeri dell’Istat hanno registrato, nel corso del decennio 2001-2011, una crescita delle imprese 

cooperative e, più in generale, delle organizzazioni senza scopo di lucro, a tassi superiori rispetto a 

quelli delle imprese di altro tipo, private e pubbliche, contribuendo al sistema economico italiano

organizza per dotarsi di servizi socio-assistenziali nonché educativi. 

Sono tutti possibili modelli di cooperazione tra persone che diventano 

collettività, con una funzione non solo economica, ma prevalente 

carattere sociale. 

Legacoop Puglia, organizzazione di tutela e rappresentanza del 

movimento cooperativo pugliese, registra, nonostante le diffi coltà 

congiunturali, una tenuta a lungo termine di realtà d’impresa in forma 

aggregata, alle quali  garantisce, in linea con la sua missione, un 

affi ancamento e supporto costante. Inoltre l’impegno viene profuso nella 

promozione di nuova impresa cooperativa, anche quale strumento di 

auto-impiego per giovani e donne, grazie al supporto degli strumenti 

messi a disposizione da Coopfond, il fondo mutualistico ex art. 11 

L.59/92 costituito dalla Lega delle cooperative: propone azioni in favore 

di star-up innovative e di iniziative volte all’implementazione di processi 

di innovazione sociale. In Puglia, difatti, è stato da poco approvato il 

progetto “Coopstartup” che, utilizzando anche fi nanziamenti della 

Regione, si propone in 9-12 mesi di tenere a battesimo 30 gruppi di 

potenziali cooperatori, selezionare dieci aspiranti start up, sino ad 

arrivare alla costituzione di cinque nuove cooperative di cui almeno 

due  innovative. La promozione di nuova impresa cooperativa è ritenuta 

prioritaria da Legacoop Puglia al fi ne di offrire un’opportunità alle 

persone che fanno più fatica ad entrare nel mondo del lavoro: tra esse, 

soprattutto le giovani donne e i ragazzi i quali, seppur in possesso di 

idee e progettualità ad alto spessore qualitativo, hanno bisogno non 

solo di sostegno alla creazione di un’impresa  ma, anche, di supporto 

nelle prime fasi di avviamento della stessa. Come è accaduto con 

“Culturability”, bando della Fondazione Unipolis, che ha consentito a due 

nuove start up pugliesi di giovani tra i 18 e i 35 anni, di avviare la propria 

attività, nei settori culturale e creativo e con fi nalità di carattere sociale, 

usufruendo di un sostegno da parte di Legacoop Puglia. Non solo per 

l’aspetto burocratico e amministrativo, ma anche per la promozione e 

comunicazione delle loro attività.

Non solo valorizzazione delle persone, promozione di nuova impresa 

e nuova occupazione, ma difesa e rivalutazione dei territori: la 
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In Puglia il progetto “Coopstartup”, utilizzando anche fi nanziamenti della Regione, si propone in 

9-12 mesi di tenere a battesimo 30 gruppi di potenziali cooperatori, selezionare dieci aspiranti start 

up, per arrivare alla costituzione di cinque nuove cooperative di cui almeno due  innovative

cooperazione è anche questo. Il decreto “Destinazione Italia”, pubblicato 

su G.U. il 21 febbraio 2014 (ndr la politica del Governo per attrarre 

investimenti esteri e promuovere la competitività delle imprese italiane),  

prevede alcune misure volte a valorizzare il nostro patrimonio culturale, 

i beni demaniali e gli immobili inutilizzati, favorendo anche il cambio di 

destinazione d’uso degli stessi immobili. Un passaggio, questo, per il 

quale Legacoop offre una concreta risposta avvalendosi delle, 

cosiddette,  “Cooperative di Comunità”. Si tratta di un progetto  che 

muove dall’esigenza di sviluppare nuove espressioni della mutualità 

votate alla conservazione e valorizzazioni delle tradizioni, qualità e 

risorse naturali, economiche, sociali e culturali presenti sui territori.  La 

Puglia ha fatto scuola in questo con l’esperienza di Melpignano (Le) dove 

è nata la prima Cooperativa di comunità. Un esempio di welfare cittadino 

nato e costruito dal basso: i cittadini, diventando soci di una cooperativa, 

si sono aggregati, installando sui tetti delle proprie case pannelli 

fotovoltaici per elargire energia pulita a tutta la comunità. Con un 

conseguente risparmio reinvestito in servizi sociali per il territorio. Non 

solo energia alternativa, però: la cooperativa di comunità   di Melpignano 

ha installato, altresì, in diverse aree “Case dell’Acqua”, a basso costo, 

refrigerata e microfi ltrata, proveniente dall’Acquedotto pubblico 

pugliese. Inoltre, da sottolineare, il benefi cio in termini di riduzione 

dei rifi uti derivanti dalle bottiglie di plastica. Nelle “Case dell’Acqua” si 

utilizzano e riusano bottiglie di vetro.  Tutela dell’ambiente che si sposa 

con economia sostenibile e facilitazione all’accesso alla fruizione di 

beni primari qual è  l’acqua. Il tutto riscoprendo il piacere di incontrarsi 

attorno ad una fontana come nei bei tempi andati. Un esempio, dunque, 

concreto di risposta ai bisogni della collettività, di protagonismo sociale, 

di alternativa alle diffi coltà economiche in cui soprattutto i piccoli comuni 

riversano. 

La Puglia ha accolto, grazie all’azione del Gruppo del Partito 

Democratico in Consiglio regionale, la proposta lanciata da Legacoop 

Puglia, approvando, all’unanimità, la  “Disciplina sulle Cooperative di 

Comunità”, di cui alla Legge regionale n. 23 del 2014. Secondo quanto 

prevede la legge, la Cooperativa di Comunità può realizzarsi per 

rispondere ai bisogni che la comunità reputa prioritari, e, in particolare, 

a quelli che non si riescono a garantire diversamente. Gli obiettivi 
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Il decreto “Destinazione Italia”, (la politica del Governo per attrarre investimenti e promuovere 

la competitività delle imprese),  prevede alcune misure volte a valorizzare il nostro patrimonio 

culturale, i beni demaniali e gli immobili inutilizzati, favorendo anche il cambio di destinazione d’uso 

da perseguire possono essere, come si legge nel testo di legge: “la 

valorizzazione turistica, il recupero dei beni ambientali e monumentali, 

il recupero delle produzioni tradizionali (agricole, pastorali, artigianali), 

il recupero delle tradizioni culturali, il miglioramento dell’arredo e 

dell’igiene dei luoghi comuni e la fornitura di servizi in supporto delle 

fasce deboli della popolazione”. La legge è un signifi cativo passo verso 

l’innovazione di processo e di promozione umana. Con l’approvazione 

di una legge che riconosce, promuove e sostiene le Cooperative di 

Comunità c’è la presa d’atto, da parte degli amministratori regionali, 

delle opportunità che i territori e le persone possono generare, partendo 

dalle loro stesse risorse. 

Il progetto delle Cooperative di comunità non solo garantisce sviluppo e 

tutela del territorio, ma, così come è accaduto a Melpignano, promuove 

nuova occupazione locale. Il tema occupazionale, in seno al movimento 

cooperativo, è un altro punto centrale dell’azione di programma della 

Lega delle cooperative pugliesi. 

Non solo promozione di nuova occupazione ma anche difesa dei posti 

di lavoro d’imprese. Lo stato di crisi che sta investendo l’economia ci 

impone sempre più frequentemente scenari in cui vi sono persone 

che restano orfane del proprio lavoro. I recenti interventi legislativi 

ed in particolare il Decreto legge 145/2013, cd. “Destinazione Italia”, 

con l’articolo 11, “Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali 

e difendere l’occupazione”, ha rilanciato azioni attive di reinserimento 

lavorativo e supporto occupazione riconoscendo premialità a quei 

percorsi che, rimettendo al centro dei progetti di impresa la fi gura del 

lavoratore, lo propongono come protagonista di una risoluzione effi cace 

della crisi in corso.  L’articolo 11, in questa direzione, introduce un 

importante potenziamento alla Legge Marcora (L. 27 febbraio 1985, n. 

49) dedicata alle cooperative, consentendo ai lavoratori di un’impresa 

in crisi la possibilità di rilevare l’azienda o un suo ramo. Obiettivo: 

creare nuova occupazione, “fi nanziando operazioni di start-up, sviluppo, 

consolidamento e riposizionamento delle imprese costituite in forma 

cooperativa”. La Legge cd. Marcora n. 49/85 prevede la possibilità che 

Investitori istituzionali, quali Compagnia Finanziaria Industriale S.c.r.l., 
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in sigla CFI, intervengano a raddoppiare il capitale sociale dei proponenti 

partecipando al rischio di impresa con loro.  

La rivisitazione e il rilancio della Legge Marcora rappresenta un 

importante presa d’atto dell’importanza assunta dal ruolo che il 

lavoratore, con il suo bagaglio di competenze e professionalità, può 

giocare nella predisposizione di un progetto d’impresa, con il quale 

difendere e rilanciare le opportunità occupazionali.  oramai al collasso 

e a rischio chiusura. Per questo Legacoop Puglia rimane molto attenta 

agli sviluppi delle crisi occupazionali che stanno interessando il territorio 

pugliese sicura che gli strumento cooperativo possa rappresentare una 

possibile soluzione positiva.

In conclusione, alla luce di quanto sostenuto, è dimostrabile quanto 

il modello cooperativo, proprio in virtù dell’elemento costitutivo del 

contratto societario rappresentato dallo scopo mutualistico, rappresenti 

un modello vincente per la sua naturale vocazione di mettere al centro 

del progetto di impresa la persona. La persona, quindi, con il suo 

bagaglio professionale e le sue aspettative, che diviene protagonista 

assoluta di un paradigma economico-imprenditoriale alternativo a 

quello prevalente negli ultimi anni. Il quale, teso esclusivamente verso 

l’ottenimento della massima remunerazione del capitale fi nanziario, ha 

prodotto i disastri sociali a cui oggi cerchiamo di porre un rimedio. Tra 

i rimedi vi è la cooperazione sana, scandita dalla partecipazione attiva 

delle persone, dei cittadini e delle comunità.

In materia di Cooperative di Comunità la Puglia ha fatto scuola. A Melpignano dove è nata la prima 

Cooperativa di Comunità, i cittadini, diventando soci di una cooperativa, si sono aggregati, installando 

sui tetti delle proprie case pannelli fotovoltaici per elargire energia pulita a tutta la comunità
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Comunità Emmanuel

DANIELE FERROCINO

La Cooperazione nel sociale può contribuire a ricostruire un’economia dalla dimensione umana, 

capace di ribaltare i paradigmi culturali che generano disperazione e smarrimento

IMPRESA SOCIALE, IMPRESA MORALE, 

IMPRESA A TUTELA DEL BENE DI TUTTI 

Sappiamo tutti che questi non sono momenti facili, che ormai da troppi 

anni la crisi sta devastando i nostri territori, la nostra economia, le 

nostre comunità, la nostra gente. Certo non mancano i commenti e le 

analisi più autorevoli a proposito di questa perdurante situazione, per 

cui ogni ulteriore considerazione al riguardo rischia di suonare noiosa o 

stantia. Tuttavia ancora in molti faticano a cogliere che etimologicamente 

la crisi non indica un periodo di diffi coltà o negativo, ma un periodo di 

scelta e di giudizio. Gli antichi greci, infatti, usavano il termine “crisis” 

per indicare la necessità di prendere delle decisioni.

Se dunque la crisi va avanti da troppi anni, forse è proprio perché ancora 

non stiamo trovando le forze e la lucidità necessarie per prendere 

delle decisioni. E, probabilmente, le nostre indecisioni stanno sempre 

più manifestando la nostra incapacità di capire esattamente quale sia 

l’origine della crisi in cui ci dibattiamo.

Purtroppo spesso consideriamo solo il risvolto “economico” della 

questione e trascuriamo che, in maniera molto più profonda, quello 

che veramente sta sconvolgendo il nostro mondo, sono in realtà crisi 

di altra natura. Non si può tacere, per esempio, che al fondo di tutto 

vi sia una crisi “morale” in quanto, per dirla con Michael Sandel, 

abbiamo progressivamente trasformato la nostra economia di mercato 

in una società di mercato. Ciò si è manifestato in maniera lampante 

soprattutto dopo la caduta del Muro di Berlino e con l’affermarsi del 

pensiero unico neo-liberista. In una società di mercato, di fatto, tutto 

può essere comprato e venduto: la politica, le relazioni interpersonali, 

i rapporti internazionali, la biodiversità e gli ecosistemi, le culture dei 

popoli, il genoma delle specie vegetali, animali e fi nanche il genoma 

umano. Tutto può avere un prezzo e tutto può diventare oggetto di 

speculazione economica. Tutto può trasformarsi in profi tti e le imprese, 

se non vogliono soccombere, devono adeguarsi alla mercifi cazione 

selvaggia di tutto e di tutti... Eppure, proprio mentre queste dinamiche 

sembrano trionfare incontrastate, nel pieno di una crisi morale senza 

precedenti nella storia, in maniera sempre più decisa si fanno strada 

anche le imprese che decidono di rimanere fedeli non alla legge del 
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Se la crisi va avanti da troppi anni, forse è proprio perché ancora non stiamo trovando le forze e la 

lucidità necessarie per prendere delle decisioni. E, probabilmente, le indecisioni stanno sempre 

più manifestando la nostra incapacità di capire esattamente quale ne sia l’origine 

mercato, ma alla legge della coscienza e, dunque alla funzione sociale 

che giustifi ca l’attività economica e l’esistenza stessa delle imprese e 

del mercato. Il profi tto, l’equilibrio fra costi e ricavi, la sostenibilità nel 

tempo, per queste imprese, non sono gli obiettivi dell’attività economica, 

ma i parametri che ne misurano sinteticamente e prospetticamente 

l’effi cienza e l’effi cacia. Ecco dunque l’impresa fedele alla funzione 

sociale o, per dirla in breve, le imprese sociali. E, fra queste, ecco le 

cooperative sociali, le imprese fondate sulla cooperazione di soggetti 

diversi che condividono l’impegno di valorizzare il lavoro e il sacrifi cio in 

comune come strumento prioritario per contrastare le degenerazioni 

economico-sociali e combattere la crisi morale.

L’esperienza degli ultimi anni, come testimoniato dalla crescita 

impetuosa dell’impatto e del valore della cooperazione sociale fra le 

istituzioni non profi t, crescita fotografata in maniera inequivocabile 

dall’Istat attraverso il censimento del 2011 dell’industria e dei servizi, è 

un’esperienza che dimostra come un’impresa sociale che sia anche una 

impresa morale, ha da dire molto non solo sulla scena economica, ma 

anche sulla scena politica. Perché, inutile nasconderlo, se c’è un settore 

che più degli altri si sta rivelando incapace di stare al passo con i tempi 

e dunque maggiormente in crisi, quello è proprio il settore della politica. 

Oramai da anni i grandi partiti di massa hanno perso la loro funzione nel 

rivendicare e tutelare i diritti ed i servizi da garantire ai cittadini. E non 

a caso la fi ducia che i cittadini nutrono nei loro confronti, tende ormai 

decisamente allo zero. Perché è evidente che i partiti non rappresentano 

affatto uno strumento per creare le interfacce fra i bisogni e le 

aspettative dei cittadini e le scelte che sono chiamate a compiere le 

istituzioni. In questo ambito i cooperatori sociali hanno dimostrato sul 

campo come sia possibile attivare dal basso le risorse della società civile 

per innovare con interventi di tipo imprenditoriale le modalità di fornitura 

di servizi di cittadinanza e di welfare, o come sia possibile utilizzare 

processi produttivi a contenuto spiccatamente economico (con la 

necessaria retribuzione di tutti i fattori produttivi impegnati, a cominciare 

dal lavoro) per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni comuni, dalle 

risorse naturali a quelle artistico-culturali e storico-architettoniche. 
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In una società di mercato, di fatto, tutto può essere comprato e venduto: la politica, le relazioni 

interpersonali, i rapporti internazionali, la biodiversità e gli ecosistemi, le culture dei popoli, il 

genoma delle specie vegetali, animali e fi nanche il genoma umano. Tutto può avere un prezzo 

Ecco perché è possibile reclamare a gran voce, senza il timore di essere 

smentiti, anche il ruolo politico dell’impresa sociale.

Impresa sociale, impresa morale, impresa per il rinnovamento della 

politica. Ma questo ancora non basta ad illustrare il reale contributo 

che la cooperazione sociale offre alla società moderna. Perché la crisi 

economica, la crisi morale e la crisi della politica, hanno tutte insieme 

contribuito, e non poco, a rendere ancora più drammatica la crisi della

famiglia e la crisi delle famiglie. Chi veramente sta pagando per intero 

il prezzo della crisi globale, sono purtroppo le persone reali, soprattutto 

quelle del cosiddetto ceto medio, e non c’è certo da stupirsi se le loro 

diffi coltà e fragilità si manifestino anzitutto nella loro vita quotidiana 

di mogli, mariti, genitori, fratelli e sorelle. E si badi bene che la crisi 

delle famiglie non è certo quella che deve spaventarci di meno. Non 

è, soprattutto, quella verso la quale possiamo agire con suffi cienza o 

scarsa attenzione. Di fronte a famiglie che non ce la fanno e si sfaldano, 

occorre chiedersi senza esitazione: ma allora a chi tocca badare agli 

anziani? Ai non autosuffi cienti? Ai malati? I genitori non ce la fanno. E 

allora a chi tocca educare e dare speranza ai fi gli? A chi tocca delineare 

prospettive ed orizzonti di valore per le nuove generazioni? A chi tocca 

prendere per mano i più piccoli per insegnare loro l’importanza di una 

disciplina o la potenza di una visione? Queste non sono e non possono 

essere domande retoriche, almeno non per chi opera nella cooperazione 

sociale, per il semplice motivo che è dalla capacità di rispondere 

a tali quesiti che dipende il signifi cato dell’essere imprenditrici ed 

imprenditori sociali. Infatti è proprio da come le cooperative sanno dare 

risposte tangibili e concrete a coloro che hanno bisogno dei servizi di 

cura e di welfare, piuttosto che di servizi educativi e culturali, e proprio 

da come queste risposte incontrano i bisogni dei cittadini reali che si 

gioca il  futuro delle cooperatrici e dei cooperatori sociali, il futuro degli 

imprenditori morali, il futuro dei soggetti che operano pazientemente 

sul territorio per il cambiamento della politica e per la realizzazione di 

politiche a misura d’uomo.

E a proposito di futuro, non si può certo trascurare l’altra grande crisi 

con cui dobbiamo fare i conti: la crisi ambientale. La crisi che mette 

a rischio le biodiversità e gli ecosistemi. In uno, la crisi che mette a 

repentaglio la stessa sopravvivenza della nostra unica e sola Madre 
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I cooperatori sociali hanno dimostrato come sia possibile attivare dal basso le risorse della 

società civile per innovare le modalità di fornitura di servizi di cittadinanza e di welfare, o come 

sia possibile utilizzare processi produttivi per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni comuni

Terra. Cos’altro più di questo merita tutta la nostra passione e la nostra 

capacità di lavorare, sudare, intraprendere, lottare, sognare. Il dramma 

dell’Ilva a Taranto o le discariche abusive nel Salento ed in Capitanata, 

i pozzi e le falde alla diossina, i rifi uti tossici interrati dove capita, le 

mappe dei tumori. Queste non possono essere semplici notizie di 

cronaca che leggiamo nei giornali! No, queste devono diventare urla 

che ci squarciano l’anima, sproni che non ci fanno riposare, lame che ci 

tormentano la carne fi no a che non si saranno trovate le giuste soluzioni. 

E quali potrebbero essere queste giuste soluzioni? Anzitutto servono 

soluzioni in cui sia salvaguardato e valorizzato il lavoro. E il lavoro deve 

essere destinato a suo volta a salvaguardare il territorio e a ripristinarlo 

ove già compromesso. E il territorio deve essere reso idoneo ad offrire 

accoglienza e relazioni produttive alle comunità che lo abitano. E le 

comunità devono essere messe in condizioni di prosperare mediante 

processi produttivi sostenibili sotto il profi lo ambientale ed inclusivi sotto 

il profi lo sociale. Vogliamo sintetizzare tutto il ragionamento con due sole 

parole? Quello che serve è l’impresa sociale. L’impresa sociale a servizio 

del territorio. L’impresa sociale per la green economy. L’economia 

verde delle nostre belle campagne e l’economia blu dei nostri bei mari. 

L’economia sociale a servizio dei nostri beni comuni.

Ma l’aggressione alla natura ed all’ambiente non deve farci dimenticare 

l’aggressione altrettanto violenta ed indiscriminata nei confronti 

dell’uomo. Mai come in questa epoca avremmo le conoscenze 

scientifi che, le capacità tecnologiche ed organizzative, le risorse 

professionali e le materie prime necessarie per dare cibo a tutta 

l’umanità, per dare una casa ed un riparo ad ogni uomo, vestiti e beni 

di prima necessità ad ognuno ed ognuna, possibilità per offrire cure e 

medicine a tutti i malati, istruzione e formazione a tutti i ragazzi e le 

ragazze. Potremmo vivere in un mondo in cui tutti sono accolti, in cui 

tutte e tutti possono soddisfare i loro bisogni di base ed avere delle 

opportunità per realizzare la propria dignità di esseri umani. Ed invece 

viviamo in una società che è polarizzata come mai in passato. Mai in 

precedenza nella storia, neanche sotto i peggiori regimi schiavistici e 

neanche sotto le peggiori dittature, mai  l’umanità ha registrato squilibri 
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Da come le cooperative sanno dare risposte tangibili e concrete a coloro che hanno bisogno dei 

servizi di cura e di welfare e da come queste risposte incontrano i bisogni dei cittadini reali si gioca 

il futuro delle cooperatrici e dei cooperatori sociali, il futuro degli imprenditori morali

così profondi ed ingiustizie così scandalose fra i soggetti più ricchi 

ed i soggetti più poveri. E le forbici si allargano di continuo. I poveri, 

gli oppressi, i derelitti delle nostre società, sono in condizioni perfi no 

peggiori degli schiavi di un tempo. Questi erano sì poveri, ma potevano 

almeno considerarsi soggetti utili come forza lavoro positiva per le 

attività produttive e la società. I poveri di oggi, invece, non solo non 

hanno nulla, né beni, né diritti, ma sono anche “inutili”, non servono a

nulla e vengono perciò abbandonati nello squallore assoluto di una vita 

senza alcun lavoro da fare, senza alcun valore da produrre, insomma 

una vita senza alcuna dignità. C’è allora da chiedersi: ma che società è, 

una società che produce questo tipo di poveri? Come possiamo accettare 

una società che “produce” milioni, miliardi di persone inutili e disperate 

a ritmi sempre più vertiginosi? Crediamo davvero che questa società che 

fabbrica esclusione a ritmi esponenziali potrà avere un futuro? 

Forse è giunto il momento di guardarci veramente intorno, guardare 

in profondità quello che sta succedendo nel nostro mondo. E capire, 

fi nalmente, che al di là della crisi economica che ci deprime, c’è una 

crisi sociale che può distruggerci. Per questo occorre ribaltare le 

dinamiche in atto e proporre un’economia che sia inclusiva, che dia 

opportunità, lavoro e dignità non a chi non ce la fa a sopravvivere. 

Un’economia che crei occasioni di inclusione lavorativa e sociale. 

Un’economia sociale, fondata sulle imprese sociali e capace di risolvere 

la crisi sociale!

Ma per realizzare attività economiche con queste caratteristiche, inutile 

nasconderlo, bisogna fare i conti con un’altra crisi: quella culturale. 

Purtroppo vivere in una società di mercato, signifi ca vivere in una 

società in cui anche la cultura è diventata merce di scambio. Oggetto di 

compravendita. Terreno fertile per affaristi e imbonitori. Guardiamoci 

intorno e diciamo seriamente chi determina il modo di pensare e i 

modelli di riferimento nella nostra società. Chi sono i veri leaders, oggi? 

Gli statisti? Gli intellettuali? Gli studiosi e gli scienziati? Gli esperti? I 

saggi ed i sapienti? Le persone dalla moralità ineccepibile? Purtroppo 

niente di tutto questo. I nostri modi di pensare ed i modelli di riferimento 

nella nostra società sono ormai frutto delle capacità manipolative della 

pubblicità e delle fabbriche degli spettacoli. Avevano ben ragione Guy 

Debord ed i situazionisti degli anni ‘60 ad ammonirci sul fatto che lo 



INTERVENTI

34

Bari economia     cultura

Mai come in questa epoca avremmo le conoscenze scientifi che, le capacità tecnologiche ed 

organizzative, le risorse professionali e le materie prime necessarie per dare cibo a tutta l’umanità, 

per dare una casa ed un riparo ad ogni uomo, vestiti e beni di prima necessità ad ognuno 

spettacolo, di cui i mass media sono solo una delle molte espressioni, 

sta diventando l’elemento dominante della società contemporanea. 

Ch’esso a lungo andare non può che produrre la perdita da parte 

del singolo di ogni tipo di individualità, personalità, creatività. Che lo 

spettacolo è doppiamente ingannevole e negativo non solo perché 

ci impedisce di vedere la realtà delle cose, ma soprattutto perché 

determina il dominio dell’economia su ogni altro aspetto della società 

e la mercifi cazione di ogni aspetto della vita quotidiana. Ecco allora che 

diventa essenziale ricostruire un’economia dalla dimensione umana, 

un’economia al servizio dell’uomo, un’economia che sappia valorizzare 

le capacità creative delle donne e degli uomini che impegnano il proprio 

tempo ed i propri talenti nel lavoro. Anche in questo caso servono, 
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35Al di là della crisi economica che ci deprime, c’è una crisi sociale che può distruggerci. Per questo 

occorre ribaltare le dinamiche in atto e proporre un’economia che sia inclusiva, che dia opportunità, 

lavoro e dignità non a chi non ce la fa a sopravvivere. Un’economia che crei occasioni di inclusione 

Impresa sociale, impresa morale, impresa a tutela del bene di tutti 

dunque, le imprese sociali: servono cioè quelle forme di impresa dalla 

forte connotazione sociale, l’unica capace di ribaltare i paradigmi 

culturali che generano disperazione e smarrimento.

È probabile che in tanti, leggendo queste righe, stiano pensando che 

il ragionamento sotteso è un po’ esagerato. Certo non fa parte del 

“comune sentire” il pensare ad un’impresa che sia non solo sociale, ma 

che sia anche impresa morale, un’impresa che lotta contro i paradigmi 

culturali disumanizzanti, un’impresa che produce cambiamento sociale, 

un’impresa che produce inclusione sociale, un’impresa che determina 

nuovi modi di pensare alle politiche di cittadinanza sociale, un’impresa

dunque anche politica per riportare le istituzioni al servizio dei cittadini, 

un’impresa per la giustizia sociale, un’impresa per il benessere delle 

famiglie e la dignità delle cittadine e dei cittadini, un’impresa per 

l’ambiente e la salvaguardia del territorio e dei beni comuni. 

Certo che un simile ragionamento può apparire “eccessivo”, però può 

essere utile citare il buon caro Erich Fromm che scriveva: “coloro la cui 

speranza è debole si accontentano della comodità o della violenza”. Per 

questo si può provare a portare un po’ più avanti questo suo pensiero. 

Perché se è vero, com’è vero, che ci troviamo dentro una grande 

crisi, allora abbiamo bisogno di una grande speranza. E se la nostra 

speranza è grande, non possiamo pretendere che le prove da superare 

siano comode e semplici. Ci attendono, invece, prove durissime. Che 

saggeranno fi no in fondo il nostro coraggio. Grande speranza, grande 

coraggio: questo ci chiedono le tante crisi che ci affl iggono. Ecco perché 

è necessario pensare non a semplici e comode imprese sociali, ma ad 

imprese che sappiano vivere tutta l’inquietudine del loro essere sociali. 

Imprese inquiete. Imprese indomite per il sociale.
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Istat, Primo ricercatore

ROBERTO A. PALUMBO 

Istat CTER

LUCIA MONGELLI 

LA COOPERAZIONE DAL 2007 AL 2011

La profonda crisi che l’economia globale attraversa da diversi anni 

rende necessaria l’individuazione e la valutazione di tutte le strategie 

che contribuiscano alla crescita della produzione e dell’occupazione in 

Italia, strategie che possono giungere da ogni settore, dall’istituzione 

pubblica e privata e dalle diverse forme di impresa, comprese le 

cooperative e le imprese sociali.

È in discussione, infatti, la convinzione per cui, tra i diversi modelli 

d’impresa, solamente la grande impresa di capitali, che ha guidato 

la nostra società negli ultimi decenni, sia quello vincente;  questo 

ha portato l’impresa tradizionale a imporsi come unico modello 

nel panorama economico, relegando le altre forme, tra cui quella 

cooperativa, a svolgere un ruolo secondario.

Ma la realtà, al contrario, sta dimostrando che la pluralità delle forme 

di impresa può essere una strategia di successo per affrontare la 

crisi economico-finanziaria e che proprio la cooperazione potrebbe 

assumere un ruolo di rilievo, confermando l’attenzione per le 

cooperative (Borzaga, Vieta) quali strutture organizzative alternative al 

modello d’impresa di capitali (Vieta, Larrabure, Schugurensky). 

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2012 anno internazionale delle 

cooperative. Un metodo di far mercato per combinare responsabilità 

individuale, sociale e produttività aprendo finalmente alla trasparenza 

dei conti. Le cooperative non sono un fenomeno semplicemente 

economico, ma un segnale incentrato sulla trasparenza, la democrazia, 

la solidarietà e soprattutto l’individuo, poiché la cooperazione non può 

che mettere al centro del proprio sistema il benessere dell’individuo.

Al 2011 le imprese cooperative attive sul territorio italiano, secondo la 

classificazione ATECO 2007, sono 55.928, con un incremento rispetto al 

2007 pari all’11,9 % e occupano nel loro complesso circa 1,1 milioni di 

persone, più 4,5 % nel quinquennio (Cfr. Tabella 1).

Il valore occupazionale del settore è quindi fuori discussione. La Puglia 

con le 4.767 sedi d’impresa attive nel 2011 sul territorio rappresenta 

l’8,5 % delle imprese cooperative italiane (con un più 22,5 % rispetto al 

Nel quinquennio si conferma la buona capacità di resistere alla crisi, la robustezza reattiva e la 

netta funzione anticiclica svolta dalle cooperative sia in termini economici che occupazionali. 

Notevole è inoltre il contributo al benessere economico del territorio in cui le cooperative operano
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Al 2011 le imprese cooperative attive sul territorio italiano sono 55.928, con un incremento rispetto 

al 2007 pari all’11,9 % e occupano circa 1,1 milioni di persone, più 4,5 % nel quinquennio. La Puglia 

con le 4.767 sedi d’impresa attive nel 2011 rappresenta l’8,5 % delle imprese cooperative italiane 

2007) e costituiscono il 4,5 % dell’occupazione complessiva nazionale 

delle imprese cooperative, con un incremento nel quinquennio del 

7,5 %. Confermando nel periodo analizzato un trend positivo, sia in 

termini di numero di cooperative presenti sul territorio sia in termini di 

occupazione. 

Un’integrazione a queste informazioni è rappresentata dall’incidenza 

del settore cooperativo sul totale delle imprese del sistema produttivo: 

emerge, da un lato che l’1,3 % del sistema produttivo è caratterizzato 

da unità giuridiche aventi forma giuridica di cooperativa, e dall’altro che 

risultano occupati il 6,5 % del complesso degli addetti. Tale fenomeno è 

più evidente in Puglia dove quasi il 2 % del complesso delle imprese è di 

tipo cooperativo e occupano il 6,8 % degli addetti totali.

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA)

Note: Per definire le Imprese sono state escluse quelle unità con attività economica (Classificazione ATECO 2007 NACE rev.2) 

nelle Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi, Amministrazione Pubblica e difesa; 

Assicurazione Sociale obbligatoria, Attività di Organizzazioni associative, Attività di famiglie e Convivenze come datori di 

lavoro per personale domestico, Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali e le unità aventi forma giuridica di Istituzione ad eccezione delle Autorità 

indipendente.

2011 2007

Italia Puglia Italia Puglia

V.A.
% sul 
totale 

imprese
V.A.

% sul 
totale 

imprese
V.A.

% sul 
totale 

imprese
V.A.

% sul 
totale 

imprese

Imprese 
cooperative 55.928 1,3 4.767 1,9 49.984 1,1 3.888 1,6

Addetti alle imprese 
cooperative 1.102.032 6,5 49.411 6,8 1.055.000 6,0 45.948 6,3

Tabella 1 - Imprese cooperative e addetti  alle imprese cooperative. Italia e Puglia – Anni 2007 e 2011 

(valori assoluti e percentuale sul totale delle imprese)
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L’1,3 % del sistema produttivo è caratterizzato da unità giuridiche aventi forma giuridica di 

cooperativa; risultano occupati il 6,5 % del complesso degli addetti. In Puglia quasi il 2 % del 

complesso delle imprese è di tipo cooperativo e occupano il 6,8 % degli addetti totali

I dati confermano il contributo significativo dell’imprenditoria 

cooperativa al sistema economico italiano. 

La distribuzione delle sedi di imprese cooperative e degli addetti 

occupati nelle imprese cooperative sul territorio nazionale in rapporto 

alla popolazione residente appare sostanzialmente disomogenea (Cfr. 

Figura 1 e Figura 2).

Puglia, Basilicata, Lazio, Sardegna e Valle d’Aosta  presentano 

un’incidenza delle imprese cooperative sul totale della popolazione 

residente nell’anno 2011 superiore alle altre regioni italiane.  

Se analizziamo il comportamento del fenomeno dal punto di vista degli 

addetti occupati nelle cooperative osserviamo che la Puglia ha un 

incidenza inferiore alla mediana.

Nella regione Puglia, il numero delle imprese cooperative è pari a 117,6 

ogni 100.000 abitanti (in Italia 83,1 imprese cooperative ogni 100.000 

abitanti), che occupano quasi 1.200 addetti ogni 100.000 abitanti (in 

Italia 1.850). Questo dinamismo è all’origine del crescente interesse 

suscitato in questo ultimo periodo da questa forma giuridica.

Figura 1 - Incidenza delle imprese cooperative 

sul totale della popolazione residente per 

regione. Anno 2011 (ogni 100.000 abitanti)

Figura 2 - Incidenza degli addetti alle imprese 

cooperative sul totale della popolazione residente 

per regione. Anno 2011 (ogni 100.000 abitanti)

DA 57,9 A 73,7

DA 73,7 A 87,6

DA 87,7 A 114,8

DA 114,8 A 145,8

DA 540 A 1145,2

DA 1145,3 A 1442,3

DA 1442,4 A 2157,4

DA 2157,4 A 4562,8
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In Puglia l’incidenza maggiore delle cooperative si riscontra nel settore delle Costruzioni (22,2 

%), seguite dai Trasporti e magazzinaggio, dal Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto 

alle imprese (entrambe al 14,3 %) e dalla Sanità e assistenza sociale (9,9 %)

Una lettura settoriale rivela che, a fine 2011, il territorio italiano è 

caratterizzato da una alta concentrazione di imprese cooperative 

operanti nel settore delle Costruzioni e del Noleggio, agenzie di viaggio 

e servizi di supporto alle imprese (rispettivamente per il 16,6 % delle 

unità e per il 15,7 %), nel settore dei Trasporti e magazzinaggio (13,8 

%) e della Sanità e assistenza sociale (12,6 %), che occupano quasi 715 

mila addetti (Cfr. Tabella 2). 

Analogamente nella regione Puglia l’incidenza maggiore si riscontra 

nel settore delle Costruzioni (22,2 %), seguite dai Trasporti e 

magazzinaggio, dal Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto 

alle imprese (entrambe al 14,3 %) e dalla Sanità e assistenza sociale 

(9,9 %), con un contributo all’occupazione di questi soli settori di quasi 

32 mila addetti.
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La distribuzione dell’universo delle cooperative per performance economiche del 2011 ci mostra 

livelli di volume di affari inferiore ai 500 mila euro per quasi l’80 % delle imprese cooperative in 

Italia, e più dell’85 % in Puglia. Nel 2007 erano rispettivamente del 70 % in Italia e dell’82 % in Puglia

In termini dinamici ad un’analisi approfondita osserviamo che dal 2007 

al 2011 ci sono settori di attività economica che presentano incrementi 

superiori al 50 %, sia dal punto di vista strutturale che da quello 

occupazionale: in particolare, l’Istruzione (con +84,4 % di imprese 

cooperative e +59,3 % di addetti) e le Altre attività dei servizi (+53,1 di 

imprese cooperative e +69,2 % di addetti). Variazioni importati si rilevano 

nella Sanità e assistenza sociale e nei Trasporti e magazzinaggio. 

Dinamiche differenziate si presentano tra il numero delle imprese 

cooperative e gli occupati nel settore delle Costruzioni: ad un 

incremento del numero di imprese cooperative (+29,5 %) corrisponde 

un calo dell’occupazione (-33,5 %).  

Attività economica 
(Classifi cazione ATECO2007) 2011 2007

Italia Puglia Italia Puglia

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti

Industria in senso stretto 4.599 76.848 419 2.748 4.451 85.942 411 3.575

Costruzioni 9.274 41.625 1.075 3.358 7.916 57.024 830 5.049

Commercio 3.546 92.623 269 2.500 3.441 93.307 237 2.162

Trasporto e magazzinaggio 7.698 196.204 684 8.232 6.523 197.179 522 7.023

Alloggio e ristorazione 2.119 37.511 127 834 1.773 36.799 78 737

Servizi di informazione e comunicazione 2.314 12.672 219 807 2.237 17.042 192 876

Attività fi nanziarie, assicurative e 
immobiliari 2.027 94.027 87 5.376 1.393 67.218 51 4.615

Attività professionali, scientifi che e tecniche 2.215 21.561 133 1.172 3.083 33.446 177 982

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 8.755 231.698 683 12.855 7.632 206.383 598 12.488

Istruzione 1.962 18.676 225 1.413 1.428 15.532 122 887

Sanità e assistenza sociale 7.071 245.197 471 7.514 5.831 206.894 359 5.531

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 2.141 14.697 127 419 2.468 22.072 149 731

Altre attività di servizi 2.207 18.693 248 2.184 1.808 16.162 162 1.291

Totale 55.928 1.102.032 4.767 49.411 49.984 1.055.000 3.888 45.948

Tabella 2 - Imprese cooperative  e  addetti alle imprese cooperative per attività economica. Puglia e 

Italia – Anni 2007 e 2011 (valori assoluti)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA)

Note: vedi glossario
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Nel quinquennio 2007-2011 in Italia il volume d’affari delle imprese cooperative è cresciuto del 

5,1 %, in particolare l’attività di Servizi alle imprese è aumentata del 18,8 %, seguita dall’attività 

del Commercio, trasporti e alberghi con l’8,7 %. Nella Sanità l’incremento maggiore con il 49,2 % 

L’analisi sulla struttura dimensionale mostra una prevalenza di micro 

imprese cooperative nel sistema produttivo italiano; il 72,5 % di queste, 

oltre 40 mila cooperative, ha meno di 10 addetti e occupano solo il 9,0 

% degli addetti (Cfr. Figura 3). Di contro, al crescere della dimensione 

d’impresa diminuisce il numero di imprese cooperative ma aumenta 

il numero degli addetti. Infatti, solo lo 0,9 %, pari a poco più di 500 

imprese cooperative, impiegano oltre 250 addetti assorbendo il 37,0 % 

dell’occupazione complessiva (oltre 400 mila addetti). Nella regione 

Puglia, rispetto al dato nazionale, è più evidente il fenomeno delle micro 

imprese cooperative con l’80,1 % (pari a 3.800 unità). 

Nella grande impresa (oltre 250 addetti) troviamo il tre per mille delle 

imprese cooperative e occupano oltre 10 mila unità (il 20 % degli 

occupati). Oltre il 50 % degli addetti (26 mila unità) è occupato nelle 

medie imprese (10 a 49 addetti) (Cfr. Figura 4).

Figura 3 - Imprese cooperative e addetti. 

Italia – Anno 2011 (valori percentuali)

Figura 4 - Imprese cooperative e addetti. 

Puglia – Anno 2011 (valori percentuali)

IMPRESE ADDETTI

0,9%

6,2%

20,4%

72,5%

37,0%

31,7%

22,3%

9,0%

250 e più

50--249

10--49

0--9

IMPRESE ADDETTI

0,3%

3,0%

16,6%

80,1%

20,5%

26,9%

32,3%

20,3%

250 e più

50--249

10--49

0--9

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA)
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Dal confronto della distribuzione della composizione percentuale degli 

addetti per i principali settori di attività economica e classi di addetti 

emerge un andamento differenziato tra i dati della Puglia e quelli 

nazionali, in particolare nel settore dei Servizi alle imprese e negli Altri 

servizi dove appare maggioritario il segmento delle grandi imprese 

(250 addetti e oltre) (Cfr. Figura 5 e Figura 6).

Una delle dimensioni della cooperazione a cui si fa spesso riferimento 

è quella della dimensione economica, un punto d’osservazione 

particolarmente rilevante che consente di offrire un quadro d’insieme 

della rilevanza del settore nel sistema produttivo italiano. 

La distribuzione dell’universo delle cooperative per performance 

economiche del 2011 ci mostrano livelli di volume di affari inferiore ai 

500 mila euro per quasi l’80 % delle imprese cooperative in Italia, e più 

dell’85 % in Puglia (Cfr. Figura 7 e Figura 8), comportamento in crescita 

rispetto al 2007 dove le imprese cooperative con un volume d’affari fino 

a 500 mila euro erano rispettivamente del 70 % in Italia e dell’82 % in 

Puglia.

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
0--9 10--49 50--249 250 e più

Industria in senso stretto
Commercio, alberghi e trasporti
Sanità e assistenza sociale

Costruzioni
Servizi alle imprese
Altri servizi

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
0--9 10--49 50--249 250 e più

Industria in senso stretto
Commercio, alberghi e trasporti
Sanità e assistenza sociale

Costruzioni
Servizi alle imprese
Altri servizi

Figura 5 – Addetti per settore di attività 

economica e classe di addetti. 

Italia – Anno 2011 (composizione percentuale)

Figura 6 – Addetti per settore di attività 

economica e classe di addetti. 

Puglia – Anno 2011 (composizione percentuale)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Archivio Statistico delle 

Imprese Attive (ASIA)

Note: I Servizi alle imprese comprendono la Sezione ‘N’ 

dell’Attività economica (ATECO 2007)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Archivio Statistico delle 

Imprese Attive (ASIA)

Note: I Servizi alle imprese comprendono la Sezione ‘N’ 

dell’Attività economica (ATECO 2007)
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In Puglia è positiva la dinamica del volume d’affari seppure solo dello 0,6 %; il settore della Sanità 

ha l’incremento maggiore con il 49,2% seguito dalle Costruzioni (+22,5 %); in controtendenza ai 

valori nazionali troviamo i Servizi alle imprese (-11,8 %) e Commercio, trasporti e alberghi ( -7,2 %)

Nel quinquennio 2007-2011 in Italia il volume d’affari delle imprese 

cooperative è cresciuto del 5,1 %, in particolare l’attività di Servizi alle 

imprese è aumentata del 18,8 %, seguita dall’attività del Commercio, 

trasporti e alberghi con l’8,7 %. Anche in Puglia riscontriamo una 

dinamica positiva del volume d’affari ma di lieve entità e pari allo 0,6 

%; il settore della Sanità ha fatto segnare l’incremento maggiore con 

il 49,2 % seguito dalle Costruzioni (+22,5 %); in controtendenza ai valori 

nazionali troviamo il settore dei Servizi alle imprese (-11,8 %) e il settore 

del Commercio, trasporti e alberghi ( -7,2 %). 

Incrociando i dati del volume d’affari con l’attività economica 

osserviamo come il 68,8 % di imprese cooperative italiane con un 

fatturato inferiore a 500 mila euro (76,3 % in Puglia) è generato dal 

settore del Commercio, trasporti e alberghi, che produce il 50 % del 

volume d’affari totale delle imprese italiane (44,2 % in Puglia) (Cfr. 

Figura 9). 

ITALIA

PUGLIA

27.5%

28.2%

15.6%
12.0%

8.5%

56.3%

48.3%

3.4%

＜100 100 - 50 500 - 2.000 2.000 e più

ITALIA

PUGLIA

33.2%

28.2%

19.5%
13.4%

10.7%

43.6%

36.6%

4.7%

＜100 100 - 50 500 - 2.000 2.000 e più

Figura 7 – Imprese cooperative per classi di 

volume d’affari. Italia e Puglia

Anno 2011 (valori percentuali)

Figura 8 - Imprese cooperative per classi di 

volume d’affari. Italia e Puglia

Anno 2007 (valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Archivio Statistico 

delle Imprese Attive (ASIA)

Note: Volume d’affari espresso in migliaia di euro

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Archivio Statistico 

delle Imprese Attive (ASIA)

Note: Volume d’affari espresso in migliaia di euro
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Il 2011 ci mostra un quadro complessivamente positivo del settore 

cooperativo e il confronto con i dati registrati dal settore nel 2007 

confermano una buona capacità di resistere alla crisi e la netta 

funzione anticiclica svolta dalle cooperative sia in termini economici 

che occupazionali. 

Questa teoria si è consolidata dal riconoscimento del contributo al 

benessere economico al territorio in cui operano. Numerose ricerche 

hanno evidenziato come le cooperative dimostrino, nelle fasi di crisi 

economica, una maggiore robustezza rispetto ad altre forme d’impresa 

(Bentivogli, Viviano). Malgrado le dinamiche positive osservate, il 

modello cooperativo rimane però ancora poco diffuso rispetto ad 

altre tipologie di imprese, rappresentando solo l’1,3 % sul totale delle 

imprese italiane e il 1,9 % sul totale delle imprese pugliesi. 
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA)

Note: Volume d’affari espresso in migliaia di euro

Figura 9 – Imprese cooperative per classi di volume d’affari e attività economica. Italia e Puglia – Anno 

2011 (valori assoluti e incidenza percentuale- classi in migliaia di euro)
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Numerose ricerche hanno evidenziato come le cooperative dimostrino, nelle fasi di crisi economica, una 

maggiore robustezza rispetto ad altre forme d’impresa (Bentivogli, Viviano). Malgrado le dinamiche positive 

osservate, il modello cooperativo rimane però ancora poco diffuso rispetto ad altre tipologie di imprese

Glossario 

L’Industria in senso stretto comprende le sezioni di attività 

economica ‘B’ (Estrazione di minerali da cave e miniere), ‘C’ (Attività 

manifatturiere), ‘D’ (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata) ed ‘E’ (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento); Costruzioni comprende la sezione 

di attività economica ‘F’ (Costruzioni); Commercio comprende la 

sezione di attività economica ‘G’ (Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli); Trasporto e magazzinaggio 

comprende la sezione di attività economica ‘H’ (Trasporto e 

magazzinaggio); Alloggio e ristorazione comprende la sezione di 

attività economica ‘I’ (Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione); 

Servizi di informazione e comunicazione comprende la sezione di 

p
h

. 
C

h
ri

s
ti

a
n

 M
a

n
tu

a
n

o
 (

O
n

e
 S

h
o

t)



47

La cooperazione dal 2007 al 2011

attività economica ‘J’ (Servizi di informazione e comunicazione); Attività 

finanziarie, assicurative e immobiliari comprendono le sezioni di 

attività economica  ‘K’ (Attività finanziarie e assicurative) e ‘L’ (Attività 

immobiliari); Attività professionali, scientifiche e tecniche comprende 

la sezione di attività economica  ‘M’ (Attività professionali, scientifiche e 

tecniche); Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

comprende la sezione di attività economica ‘N’ (Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto alle imprese); Istruzione  comprende la 

sezione di attività economica ‘P’ (Istruzione); Sanità e assistenza sociale 

comprende la sezione di attività economica ‘Q’ (Sanità e assistenza 

sociale’); Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

comprende la sezione di attività economica ‘R’ (Attività artistiche, 

sportive, di intrattenimento e divertimento); Altre attività di servizi 

comprende la sezione di attività economica ‘S’ (Altre attività di servizi).
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ARGOMENTI

VITO ALBINO

Le recenti dinamiche sul fronte del consumo di risorse naturali e le 

prospettive di crescita della popolazione mondiale impongono scelte 

strategiche sui modelli di consumo e di produzione che si intende 

sostenere nei Paesi sviluppati e in via di sviluppo. È evidente, inoltre, 

che nei Paesi in via di sviluppo ampie fasce sociali hanno abbracciato 

stili di vita “occidentali” rendendo cruciale il problema della limitatezza 

delle risorse naturali.

Le statistiche sull’impronta ecologica ci ricordano che oramai i 

nostri fabbisogni eccedono del 50% la capacità del pianeta Terra e 

che tale trend è in fase di amplificazione. Alcuni settori manifestano 

preoccupanti squilibri. La FAO, per esempio, stima che circa un terzo 

del cibo prodotto nel mondo – oltre un miliardo di tonnellate – non 

sia consumato bensì smaltito in discarica. Nelle discariche italiane 

vengono anche smaltite circa ottocento tonnellate l’anno di RAEE, 

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche professionali 

(ISPRA, 2012): dalla lavorazione (alternativa allo smaltimento in 

discarica) di una tonnellata di questi rifiuti si stima sia possibile 

ricavare fino a 350 grammi di oro. Il riciclaggio dei rifiuti urbani 

raggiunge ancora percentuali insufficienti: in Italia meno del 20% dei 

rifiuti prodotti viene riciclato, mentre il 50% è destinato alla discarica 

(ISPRA, 2013).

Si pone pertanto una complessa sfida, quella di progettare e 

implementare un nuovo sistema di produzione e di consumo, in grado 

di integrare la sostenibilità ambientale con l’aumento del benessere, 

dissociando il degrado ambientale dallo sviluppo economico.

Nel corso del simposio “Sustainable Consumption” organizzato dall’ONU 

nel 1994 ad Oslo sono stati per la prima volta introdotti i concetti di 

produzione e consumo sostenibile, concepiti come nuovi modelli basati 

sull’uso di “beni e servizi che rispondono ai bisogni fondamentali e 

conducono a una migliore qualità della vita, mentre consentono la 

minimizzazione dell’uso di risorse naturali e di materiali tossici, della 

produzione di rifiuti e dell’emissione di agenti inquinanti in tutto il loro 

ciclo di vita, così da non pregiudicare i bisogni delle future generazioni”.

È un campo emergente che riguarda la gestione cooperativa dei fl ussi di risorse da parte di reti di 

imprese per realizzare un’attività industriale ecologicamente sostenibile

LA COOPERAZIONE PER UNA PRODUZIONE 

SOSTENIBILE: LA SIMBIOSI INDUSTRIALE

Politecnico di Bari

LUCA FRACCASCIA
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Oramai i nostri fabbisogni eccedono del 50% la capacità del pianeta Terra e tale trend è in crescita. 

Alcuni settori manifestano preoccupanti squilibri. Si stima che circa un terzo del cibo prodotto nel 

mondo – oltre un miliardo di tonnellate – non sia consumato bensì smaltito in discarica

Nel 2008 la Commissione Europea ha presentato il “Sustainable 

Consumption, Production and Industry Action Plan”, documento che 

racchiude diverse proposte per migliorare le prestazioni ambientali 

dei prodotti e favorire l’utilizzo di tecnologie produttive maggiormente 

sostenibili da parte delle imprese (CE, 2008). Tali proposte sono state 

declinate nel contesto specifico italiano dal documento “Contributi per 

la Costruzione di una Strategia Italiana per il Consumo e la Produzione 

Sostenibili” redatto dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (2008).

Con la strategia Europa 2020, l’Unione Europea intende affrontare il 

problema ambientale individuando nella crescita sostenibile (basata su 

basse emissioni di CO2), intelligente (grazie a maggiori e più efficienti 

investimenti in istruzione, ricerca e innovazione) e solidale (focalizzata 

sulla creazione di posti di lavoro e sulla lotta alla povertà) i suoi 

principali target. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, gli 

obiettivi che l’Unione Europea si è imposta di raggiungere entro il 2020 

riguardano la riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 

1990, l’aumento del 20% dell’efficienza energetica e il raggiungimento 

del 20% della produzione di energia da fonti rinnovabili.

In tale contesto occorre pertanto rafforzare tutte le forme di produzione 

che mirino ad acquisire più elevata efficienza nell’uso delle risorse 

naturali e che consentano di contenere la produzione di inquinanti e di 

rifiuti da immettere in discarica.

A partire dagli anni ‘80 del secolo scorso si è sviluppato l’interesse 

per l’ecologia industriale, disciplina scientifica che analizza i flussi di 

materiali ed energia nel settore industriale, con particolare attenzione 

al loro impatto ambientale. Scopo ultimo di tale disciplina è trasformare 

l’attuale sistema industriale in un sistema a ciclo chiuso, in cui i rifiuti 

di un processo produttivo possano essere utilizzati come input per 

un altro processo. La simbiosi industriale è un campo emergente 

dell’ecologia industriale che riguarda la gestione cooperativa dei flussi 

di risorse attraverso reti di imprese come strumento di avvicinamento 

all’attività industriale ecologicamente sostenibile. L’utilizzo dei rifiuti 

di un’impresa come materia prima seconda per un’altra impresa 
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Con la strategia Europa 2020, l’Unione Europea intende affrontare il problema ambientale. Obiettivi: 

riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990, l’aumento del 20% dell’effi cienza 

energetica e il raggiungimento del 20% della produzione di energia da fonti rinnovabili

consente di ottenere vantaggi economici e ambientali, i primi a favore 

delle imprese coinvolte, i secondi per l’intera collettività. In particolare, 

dal punto di vista economico, l’impresa che genera i rifiuti evita di 

sostenere i costi legati al loro smaltimento, mentre la seconda impresa 

ottiene un risparmio sui costi di acquisto delle materie prime.

La parola “simbiosi”, dal greco antico σύν “insieme” e βιόω “vivere”, 

fu coniata per la prima volta dal biologo tedesco Albert Bernhard 

Frank nel 1877 per indicare due specie che vivono in stretta 

associazione tra di loro. In natura esistono varie forme di simbiosi, 

divise in tre categorie principali: commensalismo, parassitismo 

e mutualismo. Le prime due forme prevedono che soltanto un 

organismo tragga beneficio dalla relazione simbiotica; in particolare, 

nel commensalismo ciò avviene senza procurare disturbo all’altro 

organismo, al contrario del parassitismo, in cui uno dei due organismi 

è danneggiato dalla relazione.

Nel mutualismo entrambi gli organismi coinvolti ottengono vantaggi 

dalla relazione. La simbiosi industriale si ispira a quest’ultimo tipo 

di relazione naturale, basata sulla piena cooperazione tra gli attori 

coinvolti.

Una relazione simbiotica deve essere fattibile a livello tecnico, legale, 

ma ovviamente anche economico: è proprio la volontà di ottenere 

vantaggi di natura economica che spinge le imprese a stabilire relazioni 

simbiotiche. I casi reali hanno tuttavia rivelato che si tratta di condizioni 

necessarie, ma non sufficienti: una relazione simbiotica può nascere 

e sopravvivere nel tempo soltanto se accompagnata dalla volontà 

delle imprese coinvolte di collaborare tra loro. Vi sono infatti diversi 

casi di progetti che, pur essendo economicamente convenienti, sono 

stati interrotti o non sono addirittura mai stati avviati a causa della 

mancanza di collaborazione tra le imprese.

La letteratura accademica così come il mondo industriale ha 

ampiamente investigato il ruolo delle barriere alla cooperazione per 

le relazioni simbiotiche. Una prima barriera nasce dalla possibile 

mancanza di fiducia nei partner, causata dal reciproco timore che essi 

possano sfruttare a proprio vantaggio le vulnerabilità create dalla 

cooperazione. La fiducia si approfondisce attraverso continui contatti nel 

tempo e tramite un’adeguata comunicazione tra i partner; ma quando 
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L’utilizzo dei rifi uti di un’impresa come materia prima seconda per un’altra impresa consente di ottenere 

vantaggi economici e ambientali. L’impresa che genera i rifi uti evita di sostenere i costi legati al loro 

smaltimento, mentre la seconda impresa ottiene un risparmio sui costi di acquisto delle materie prime

questo significa accedere a informazioni confidenziali e di importanza 

strategica per un’impresa, essa può mostrarsi riluttante a condividerle 

con i propri partner. Un’impresa può quindi essere più propensa a 

instaurare relazioni con altre imprese di cui conosce personalmente la 

reputazione e con cui esistono legami anche informali.

Altro elemento che frena lo sviluppo delle relazioni simbiotiche è 

la possibile mancanza di certezza su qualità, quantità e continuità 

dei materiali scambiati: in questo modo può risultare difficile fare 

previsioni di carattere economico circa la redditività degli investimenti 

relazionali. A questo è necessario aggiungere che la ripartizione di 

costi e benefici può non essere uguale tra i partner e la mancanza di 

un accordo riguardo alla loro ripartizione può essere un ostacolo allo 

sviluppo delle relazioni simbiotiche.

La collaborazione viene inoltre vista come una dipendenza dal partner 

e dunque una mancanza di autonomia per l’impresa. Inoltre le imprese 

potrebbero non avere il tempo o la voglia di impiegare risorse per la 

gestione del rapporto simbiotico, preferendo focalizzare altrove la 

propria attenzione.

La letteratura a riguardo ritiene che la collaborazione sia l’elemento 

chiave per la simbiosi industriale – assieme alla prossimità geografica 

tra le imprese coinvolte – e individua nella mancanza di collaborazione 

la causa principale del fallimento dei progetti simbiotici. Per questo 

motivo la componente sociale, in un primo momento sottovalutata 

nello studio della simbiosi industriale, ha ormai acquisito pari dignità 

dell’aspetto tecnico.

Nonostante le barriere alla collaborazione siano non semplici da 

valicare, la simbiosi industriale è un fenomeno in continua diffusione. Il 

mondo accademico ha rivolto attenzione al processo di formazione delle 

reti simbiotiche, individuando due meccanismi opposti seppur entrambi 

efficaci: le reti possono nascere dall’alto, per iniziativa di un ente 

istituzionale che ne favorisca e ne guidi la formazione, oppure nascere 

dal basso, per iniziativa delle singole imprese che si auto-organizzano.

Nel primo caso, l’ente centrale funge da strumento di coordinamento e 

da garante tra tutte le imprese coinvolte, permettendo di oltrepassare 
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Una relazione simbiotica deve essere fattibile a livello tecnico, legale, ma ovviamente anche 

economico: è proprio la volontà di ottenere vantaggi di natura economica che spinge le imprese a 

stabilire relazioni simbiotiche. Tutte condizioni necessarie, ma non suffi cienti

la barriera legata alla mancanza di conoscenza e di fiducia tra le 

imprese. Nel Regno Unito è attivo già dal 2005 il primo progetto 

di simbiosi industriale su scala nazionale, il National Industrial 

Symbiosis Programme (NISP), lanciato con lo scopo di incrementare 

la produttività del tessuto imprenditoriale locale, disaccoppiandola 

allo stesso tempo dal degrado ambientale. Il progetto ha previsto 

la creazione di una rete composta da dodici uffici statali, diffusi su 

scala regionale, cui convergono le imprese del territorio. Ciascuna 

impresa è collegata con il proprio ufficio territoriale, che è a sua volta 

in collegamento con gli altri undici uffici. A un’impresa che voglia 

partecipare al progetto si richiede la compilazione di un modulo online 

con informazioni riguardanti la propria domanda e la propria offerta di 

rifiuti, in termini di quantità e di cadenza produttiva. Compito degli uffici 

regionali è quello di effettuare il match tra domanda e offerta di rifiuti 

e mettere in contatto le imprese, facendosi garante delle transazioni. 

Il governo del Regno Unito stima un impatto sulla creazione di posti di 

lavoro prossimo alle diecimila unità e benefici economici per le imprese 

che superano i tre miliardi di sterline (NISP, 2014).

Diverso è il caso delle reti che nascono dal basso, per l’autonoma 

iniziativa delle singole imprese. La rete nasce senza un progetto 

preciso o qualcuno che ne guidi la nascita e lo sviluppo. La rete 

simbiotica nel territorio danese di Kalundborg è uno dei casi più 

studiati di simbiosi “dal basso”. Nata a partire dagli anni ‘70, una fitta 

trama di relazioni simbiotiche tra le imprese della città permette 

di scambiare acqua, energia e sottoprodotti/rifiuti di lavorazione: 

risparmio di risorse naturali, riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica e un più contenuto smaltimento dei rifiuti in discarica 

sono gli effetti positivi sull’ambiente. La rete ha inoltre favorito la 

nascita di nuove imprese sul territorio, che hanno saputo sfruttare la 

disponibilità di materie prime seconde a prezzi più bassi di quelli di 

mercato,riducendo così i propri costi di produzione. Il successo della 

simbiosi industriale a Kalundborg è stato favorito dalla breve distanza 

cognitiva e organizzativa tra le imprese, che ha creato una comunità 

affiatata in cui dipendenti e manager interagiscono socialmente tra 

loro con frequenza regolare: la fiducia tra le imprese è stata favorita 

dai contatti personali, anche privati, tra i manager.
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Il mondo accademico ha rivolto attenzione al processo di formazione delle reti simbiotiche: le 

reti possono nascere dall’alto, per iniziativa di un ente istituzionale che ne favorisca e ne guidi la 

formazione, oppure nascere dal basso, per iniziativa delle singole imprese che si auto-organizzano

A livello nazionale, è in corso un progetto sperimentale coordinato 

dall’ENEA per la realizzazione di una piattaforma regionale di simbiosi 

industriale in Sicilia, con lo scopo di attivare reti e meccanismi di 

simbiosi industriale sul territorio (ENEA, 2013).

Il territorio pugliese vive già esperienze di simbiosi industriale, come 

quella del Gruppo Birra Peroni, che rivende oltre 80.000 tonnellate 

all’anno di scarti di lavorazione (trebbie di birra e lieviti) a imprese di 

cosmetica o del settore agroalimentare (Birra Peroni, 2013). 

Alcune imprese hanno interamente costruito il proprio business sulla 

simbiosi industriale; è il caso, ad esempio, della Tersan Puglia di 

Modugno, impresa che trasforma la frazione organica dei rifiuti solidi 

urbani in biofertilizzanti tramite processo di compostaggio. A Taranto la 

Recsel si occupa del recupero e della selezione dei materiali riciclati, 

provenienti dalla raccolta differenziata della provincia di Taranto e da 

imprese private, che poi rivende sul mercato.

Queste esperienze di successo confermano che il territorio può 

rivelarsi terreno fertile per lo sviluppo di una elevata varietà di relazioni 

simbiotiche, a partire da quelle che permettano l’efficace valorizzazione 

degli ingenti scarti del settore agroalimentare. Tali scarti possono 

essere trasformati in fertilizzante, tramite processo di compostaggio, 

o in energia termica ed elettrica mediante produzione di gas attraverso 

digestione anaerobica. Queste possibilità aprono la strada verso la 

costruzione di nuovi impianti di produzione interamente sostenibili 

e sono in grado di favorire la nascita di nuove imprese e di attirare 

investimenti sul territorio. Gli scarti dell’industria casearia possono 

trovare impiego in agricoltura: è stato osservato che l’utilizzo del siero 

e delle acque di lavorazione, che contengono composti organici e vari 

elementi minerali, è in grado di garantire incrementi produttivi su 

colture erbacee di pieno campo. La simbiosi industriale può coinvolgere 

anche il settore lapideo pugliese: gli scarti della lavorazione della 

pietra possono infatti essere riutilizzati nell’industria di prodotti 

cementizi, farmaceutici e cosmetici.

Infine, allontanandosi dai settori produttivi tradizionali del territorio, 
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i pneumatici esausti possono subire un processo di rigenerazione 

(recupero della struttura portante e ricostruzione del battistrada) ed 

essere ricollocati sul mercato; una volta terminato il loro secondo ciclo 

di vita, possono essere impiegati come fonte energetica, sostitutiva 

del pet coke, nei cementifici e nelle centrali di produzione di energia 

oppure divenire materia prima per la produzione di granulato di gomma 

e polverino. Infine, gli scarti dell’industria tessile possono trovare 

applicazione nella produzione di materiali isolanti per l’edilizia, come 

i pannelli fonoassorbenti, o essere utilizzati per il riempimento di 

manufatti, principalmente nell’industria del mobile.

Questi primi e pochi esempi possono essere utili per riflettere su 

come la cooperazione tra imprese possa contribuire a sostenere la 

transizione dell’economia pugliese verso un modello di green economy.
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L’innovazione, e nella fattispecie l’innovazione di natura tecnologica, 

svolge un ruolo sempre più determinante nello spiegare il successo e 

il vantaggio competitivo di imprese, comparti industriali e intere aree 

geografiche. Innovare, infatti, vuol dire essere in grado di garantire 

un costante miglioramento di prodotti e processi esistenti, nonché 

l’introduzione di nuovi, che permettano ai vari attori economici di 

differenziarsi e competere su scala globale (Dosi 1988). Innovare, 

tuttavia, è un processo estremamente complesso. Ciò dipende da 

una serie di difficoltà, legate non solo alle ingenti risorse economiche 

necessarie per sostenere e alimentare costantemente le attività di 

ricerca e sviluppo (R&S), ma anche alla capacità di gestire e integrare 

conoscenze e competenze disparate, appartenenti ai diversi attori 

operanti all’interno della filiera della conoscenza, così da perseguire 

il cosiddetto modello della triple helix (Leydesdorff e Etzkowitz, 1998), 

che vede nell’interazione tra ricerca pubblica, privata e istituzioni il suo 

principale punto di forza. Inoltre, innovare non vuol dire esclusivamente 

essere in grado di creare nuove soluzioni tecnologiche di successo, ma 

anche riuscire a catturare e trattenere i profitti generati dall’attività 

innovativa, limitando quanto più possibile eventuali fenomeni imitativi 

(Teece 1986). A tal fine un ruolo molto importante lo svolgono i brevetti, 

quali strumenti atti sia a segnalare la capacità innovativa dei diversi 

attori sia a garantire agli stessi il diritto esclusivo di realizzare e 

commercializzare la specifica innovazione in determinati paesi e per un 

definito lasso temporale (Jaffe e Trajtenberg, 2002).

Con specifico riferimento al contesto pugliese, l’innovazione ha 

oramai da tempo assunto un ruolo centrale all’interno delle politiche 

di sviluppo regionali, anche a seguito della modifica del Titolo V 

della Costituzione (2001) che ha riconosciuto alle regioni italiane 

l’autonomia legislativa nella programmazione economica. Le iniziative 

regionali a favore dell’innovazione si inseriscono, inoltre, nell’ambito 

di una più ampia e profonda politica regionale attuata dall’Unione 

Europea, in linea con la strategia di Lisbona, finalizzata a favorire 

attività imprenditoriali innovative. La Puglia ha in questi ultimi anni 

L’innovazione ha oramai da tempo assunto un ruolo centrale all’interno delle politiche di sviluppo 

regionali. I risultati migliori si ottengono gestendo ed integrando conoscenze e competenze dispa-

rate, appartenenti ai diversi attori operanti all’interno della fi liera della conoscenza

ANALISI DELL’ATTIVITÀ BREVETTUALE IN PUGLIA
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Innovare non vuol dire esclusivamente essere in grado di creare nuove soluzioni tecnologiche 

di successo, ma anche riuscire a catturare e trattenere i profi tti generati dall’attività innovativa, 

limitando quanto più possibile eventuali fenomeni imitativi. Da qui l’importanza dei brevetti

sostenuto attraverso diverse azioni un modello di sviluppo locale 

che guardasse alla ricerca e all’innovazione come i principali fattori 

di vantaggio competitivo delle imprese nell’economia globale della 

conoscenza, anche nei settori a più basso contenuto tecnologico. Tra 

le varie iniziative regionali vanno certamente menzionati il progetto 

ILO-Puglia (Industrial Liaison Office) che incorpora, in una vera e 

propria rete, le cinque università pugliesi e i principali enti di ricerca 

così da rafforzare e potenziare il sistema della ricerca pugliese e le 

sue potenziali connessioni con il contesto produttivo; la filiera degli 

interventi per la promozione delle start-up tecnologiche, dalla start-

up al voucher spin-off, fino al sostegno alla creazione di imprese 

innovative; i Living Labs, basati sulla centralità dell’utente (cittadino 

o consumatore) e dei relativi fabbisogni, che fanno leva su un 

partenariato di tipo istituzionale, economico e sociale per consentire 

agli utenti finali di partecipare attivamente allo sviluppo del prodotto/

servizio in una pluralità di “domini di riferimento”; i Pre-Commercial 

Procurement (PCP), quale strumento per la valorizzazione della 

domanda pubblica e con un ruolo propulsivo nella creazione di mercati 

di prodotti/servizi non ancora presenti sul mercato; l’incentivazione 

alla creazione di Distretti Tecnologici, intesi come luoghi per costruire 

in maniera sistematica stock di conoscenza di eccellenza collegata alle 

“keyenabling technologies” (KETs) nei principali ambiti di interazione 

ricerca-industria (aerospazio, agroalimentare, biotecnologie per la 

salute, energia, meccatronica, nanotecnologie). Per la realizzazione 

e gestione delle suddette iniziative, inoltre, la Regione Puglia si è 

principalmente avvalsa del supporto tecnico dell’Agenzia Regionale 

per le Tecnologie e l’Innovazione (ARTI), agenzia della stessa Regione 

per la programmazione strategica a sostegno dell’innovazione e il 

monitoraggio.

Nell’ultimo anno, l’ARTI ha intrapreso un importante lavoro di analisi 

dell’attività brevettuale sviluppata nel territorio pugliese, con il 

supporto del gruppo di Innovation Management del Politecnico di Bari, 

allo scopo di individuare le principali competenze tecnologiche presenti 

sul territorio (Report ARTI 2014). Per questo, sono stati raccolti ed 
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Le iniziative regionali a favore dell’innovazione si inseriscono nell’ambito di una più ampia e profonda 

politica regionale attuata dall’Unione Europea tesa a favorire attività imprenditoriali innovative. La 

Puglia ha in questi ultimi anni sostenuto attraverso diverse azioni un modello di sviluppo locale 

esaminati i dati relativi ai brevetti indicati sia nel portafoglio tecnologico 

di tutti gli enti di ricerca pugliesi (http://www.ilopuglia.it) sia nelle schede 

compilate dai principali stakeholders scientifici e industriali per la 

mappatura KETs. Al termine di tale fase di raccolta, è stato quindi 

individuato un campione di brevetti ancora in corso di validità e che 

abbiano almeno un titolare o un inventore pugliese al momento del 

deposito. Il campione in oggetto conta 129 brevetti univoci depositati 

dal 1998 al 2012. Dalla Figura 1, è possibile notare come l’insieme 

delle varie succitate politiche regionali, nonché lo sforzo congiunto del 

tessuto imprenditoriale locale e del sistema della ricerca pubblica, 

abbiano permesso alla Puglia di accrescere in maniera significativa la 

sua capacità di innovazione negli ultimi anni, come testimoniato dalla 

crescente attività brevettuale.
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Per individuare gli ambiti tecnologici in cui si è maggiormente 

concretizzato lo sforzo di innovazione degli enti di ricerca e delle 

imprese pugliesi, sono state raccolte le informazioni relative alle classi 

tecnologiche in cui gli uffici brevetti nazionali e internazionali associano 

ogni brevetto. Nello specifico, il brevetto viene classificato secondo gli 

standard IPC (International Patent Classification) i quali prevedono un 

Figura 1 - Andamento temporale dell’attività brevettuale in base 

all’anno di primo deposito.
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Tra le varie iniziative regionali vanno certamente menzionati il progetto ILO-Puglia (Industrial 

Liaison Offi ce); la fi liera degli interventi per la promozione delle start-up tecnologiche; i Living 

Labs; i Pre-Commercial Procurement (PCP); l’incentivazione alla creazione di Distretti Tecnologici

sistema gerarchico comprendente sezioni, classi, sottoclassi e gruppi. 

I risultati emersi sono presentati in Tabella 1 e in Figura 2. 

Classe tecnologica N. brevetti

A - Human necessities 40

B - Performing operations, transporting 26

C - Chemistry, metallurgy 45

D - Textiles, paper 7

E - Fixed constructions 0

F - Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting 4

G - Physics 36

H - Electricity 16

A
23%

C
26%

B
15%

H
9%G

21%

F
2%

E
0%

D
4%

Figura 2 - Suddivisione brevetti per classe tecnologica.

Tabella 1 – Numero brevetti per classi tecnologiche

Un singolo brevetto può essere associato a più sezioni tecnologiche; pertanto la somma del numero brevetti inseriti in tabella risulterà essere 
maggiore rispetto al totale del campione.

Dalla succitata analisi, si può rilevare una forte specializzazione 

dell’attività innovativa in ambito chemistry - metallurgy, human 

necessities e physicse una minore presenza di competenze 
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In questo modo, è stato quindi possibile individuare i soggetti 

operanti nel territorio pugliese in cui si concentrano maggiormente le 

competenze per ogni ambito tecnologico. In primis, si può notare che 

enti di ricerca pubblici come l’Università degli Studi di Bari, l’Università 

del Salento e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) rappresentano 

i soggetti di riferimento per oltre la metà delle classi tecnologiche. Tra 

le imprese, invece, spiccano i nomi di Alenia Aermacchi SpA, per ciò 

che concerne performing operations e transporting, e di Megatex SpA 

per textiles e papers. 

Infine, per poter ottenere indicazioni circa la qualità dei brevetti del 

campione si è proceduto al recupero del numero di citazioni ricevute. 

Infatti, le citazioni ricevute da un brevetto indicano quanti brevetti sono 

stati influenzati dalla tecnologia in questione e, pertanto,ben descrivono 

l’impatto generato sulle tecnologie successive (Messeni Petruzzelli et 

al., 2014). In base a questi dati è possibile suddividere il campione in tre 

cluster, quali i brevetti con un numero di citazioni pari a zero, i brevetti 

con un numero di citazioni fino a 10 e i brevetti che hanno ricevuto più di 

10 citazioni (Figura 3 , pagina seguente). 

Tabella 2 - Impresa o ente di ricerca leader nella brevettazione pugliese.

Classetecnologica Titolare con più brevetti

A - Human necessities Università degli Studi di Bari

B - Performing operations, transporting Alenia Aermacchi SpA

C - Chemistry, metallurgy Università degli Studi di Bari

D - Textiles, paper Megatex SpA

F - Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting Università del Salento

G - Physics CNR

H - Electricity CNR

tecnologiche avanzate in ambiti qualitextiles, papers, mechanical 

engineering, lighting, heating, weapons, blasting e fixed constructions. 

Inoltre, per ciascuna classe tecnologica, si è potuto individuare l’ente 

di ricerca o l’impresa titolare del maggior numero di brevetti, come 

mostrato in Tabella 2. 
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Nell’ultimo anno, l’ARTI ha intrapreso un importante lavoro di analisi dell’attività brevettuale 

sviluppata nel territorio pugliese, con il supporto del gruppo di Innovation Management del Politecnico 

di Bari, allo scopo di individuare le principali competenze tecnologiche presenti sul territorio 

Figura 3 - Suddivisione dei brevetti per numero di citazioni ricevute.

Risulta evidente come oltre la metà dei brevetti del campione (56%) 

non abbia ricevuto alcuna citazione, mentre ci sono pochi brevetti 

(3%) che contano oltre 10 citazioni ciascuno. Questi brevetti possono 

essere considerati delle eccellenze dell’innovazione tecnologica 

pugliese e sono stati depositati da Procter & Gamble nel 1998, IRCCS 

– Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza nel 1999, Alenia Aermacchi 

Spa nel 2004 e CNR nel 2005. Osservando l’anno di primo deposito di 

questi ultimi brevetti, si può notare come il più recente sia del 2005. 

Invece, più dell’80% dei brevetti con zero citazioni è stato depositato 

in anni successivi al 2005. Tale fenomeno mette in evidenza come 

una tecnologia abbia necessità di maturare per essere conosciuta, 

apprezzata e diffusa (Capaldo et al., 2014).

Al termine di questa breve disamina, è possibile mettere in luce 

alcuni principali aspetti di interesse. Innanzitutto, l’innovazione 

tecnologica pugliese sembrerebbe riguardare essenzialmente le 

aree chemistry - metallurgy, human necessities, e physics. Nello 

stesso tempo, la ricerca tecnologica in questi ambiti viene sostenuta 

principalmente da enti pubblici di ricerca, quali l’Università degli 

Studi di Bari e il CNR. Tuttavia, i brevetti più citati appartengono per 

lo più a soggetti privati o strutture miste come Procter & Gamble, 
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IRCCS – Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e Alenia Aermacchi 

SpA. Tale analisi evidenzia, quindi, come la ricerca pubblica svolga un 

ruolo determinante nell’accrescere le competenze tecnologiche della 

Regione pur avendo la necessità di essere supportata da quei soggetti 

privati impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative di frontiera. 
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Politecnico di Bari

NUNZIA CARBONARA

INTRODUZIONE 

La recente crisi finanziaria ha spinto molti governi in Europa e nel 

resto del Mondo ad intraprendere politiche di austerity per far fronte 

al crescente impiego di debito pubblico non adeguatamente coperto 

dal prodotto interno lordo. Il trend decrescente di esportazioni e 

produzione industriale ha fatto sì che molti di questi Stati disponessero 

limiti di spesa anche per la realizzazione di opere e servizi pubblici. La 

presenza di tali limiti contrapposta alla reale necessità della società di 

usufruire di determinati servizi, ha spinto i governi a cercare modelli 

alternativi di public procurement per poter soddisfare il fabbisogno 

dei cittadini. In quest’ottica il Partenariato Pubblico Privato (PPP), 

definito dall’Unione Europea come “ogni forma di cooperazione tra 

le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mira a garantire 

il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la 

manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio”, 

è emerso negli ultimi anni come uno dei principali approcci per 

sviluppare progetti di infrastrutture e servizi pubblici. 

Anche in Italia, a partire dagli anni 2000 il mercato delle opere 

pubbliche ha conosciuto una grande trasformazione, si sono 

affermati nuovi modelli per il public procurement, caratterizzati da 

un sempre maggiore coinvolgimento dei privati, non solo nella fase di 

progettazione e costruzione delle opere, ma anche per la gestione delle 

opere realizzate e per il loro finanziamento. Si sono così sviluppate 

nuove procedure di affidamento e nuovi meccanismi di selezione delle 

imprese: il project financing, l’introduzione della figura del Contraente 

Generale, l’appalto integrato, e più di recente la locazione finanziaria 

immobiliare in costruendo e il contratto di disponibilità.

Tali forme di cooperazione tra le pubblico e privato hanno assunto, 

in un periodo di scarsità di risorse pubbliche e vincoli di spesa, un 

ruolo strategico di rilevante importanza sia per superare il gap 

infrastrutturale del Paese, sia per migliorare e manutenere la 

funzionalità delle infrastrutture e dei servizi esistenti. Il crescente 

interesse per le operazioni di PPP è confermato anche dai dati 

Il PPP si è rivelato uno strumento strategico per superare l’arretratezza infrastrutturale del 

nostro Paese. Ma in Italia la sua diffusione è meno effi cace ed effi ciente che in altre realtà

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO  

IN ITALIA: OPPORTUNITÀ E SFIDE
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In Italia, a partire dagli anni 2000, il mercato delle opere pubbliche ha conosciuto una grande 

trasformazione, si sono affermati nuovi modelli per il public procurement, caratterizzati da un 

sempre maggiore coinvolgimento dei privati anche nella gestione delle opere realizzate 

sull’incidenza di questo nuovo mercato sul totale del mercato delle 

opere pubbliche, che è cresciuta sia in termini di valore (dal 5,4% nel 

2002 al 25,7% nel 2013), sia in termini di numero di gare (dallo 0,9% al 

19,5%).  

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN ITALIA: IL QUADRO 

NORMATIVO 

Il PPP in Italia è una pratica recente, infatti se nel 1994 e nel 1998 la 

Legge Merloni  definiva il quadro normativo del coinvolgimento del 

settore privato nella realizzazione delle opere pubbliche, solo più 

tardi, con la legge 144 del 1999, viene istituito un organismo tecnico, 

Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), facente capo al Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Più 

recentemente, nel 2006, il Codice dei Lavori, Servizi e Forniture degli 

Appalti Pubblici, ha introdotto ulteriori norme che hanno favorito le 

prime adozioni dello strumento del PPP sia dai governi centrali, che 

locali e dalle aziende pubbliche.

La normativa, individua tre tipologie di progetti realizzabili tramite 

interventi in PPP :

- “Progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito 

attraverso ricavi da utenza – Opere calde”: i ricavi commerciali 

prospettici di tali progetti consentono all’investitore privato un 

integrale recupero dei costi di investimento nell’arco della vita 

della concessione. In tale tipologia di progetti, il coinvolgimento del 

settore pubblico si limita ad identificare le condizioni necessarie 

per consentire la realizzazione del progetto, facendosi carico delle 

fasi iniziali di pianificazione, autorizzazione, indizione dei bandi di 

gara per l’assegnazione delle concessioni e fornendo la relativa 

assistenza per le procedure autorizzative;

- “Progetti in cui il concessionario privato fornisce direttamente 

servizi alla pubblica amministrazione  – Opere fredde”: è il caso 

di tutte quelle opere pubbliche - carceri, ospedali, scuole - per le 

quali il soggetto privato che le realizza e le gestisce trae la propria 

remunerazione esclusivamente (o principalmente) da pagamenti 
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Le forme di cooperazione tra il pubblico e privato hanno assunto, in un periodo di scarsità di risorse 

pubbliche e vincoli di spesa, un ruolo strategico sia per superare il gap infrastrutturale del Paese, 

sia per migliorare e manutenere la funzionalità delle infrastrutture e dei servizi esistenti

effettuati dalla pubblica amministrazione;

- “Progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica”: 

è il caso di iniziative i cui ricavi commerciali da utenza sono di 

per sé  insufficienti a generare adeguati ritorni economici, ma la 

cui realizzazione genera rilevanti esternalità positive in termini 

di benefici sociali indotti dalla infrastruttura, che giustificano 

l’erogazione di una componente di “contribuzione pubblica.”

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali cui fanno ricorso le 

Amministrazioni Pubbliche per l’affidamento di operazioni di PPP, il 

quadro normativo-giuridico italiano distingue quattro gruppi principali: 

concessioni di lavori pubblici, concessioni di servizi, locazione 

finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (leasing immobiliare 

in costruendo), e “altre gare di PPP” che racchiude una molteplicità di 

forme contrattuali, che vanno dal contratto di sponsorizzazione, alla 

società mista, al nuovo contratto di disponibilità, ai contratti collegati ai 

programmi di riqualificazione urbana. 

Differenti schemi di PPP sono applicabili alle concessioni di lavori 

pubblici, tra questi i principali sono:

1) Build, Operate and Transfer (BOT) e Design, Build, Operate and 

Transfer (DBOT), in cui si affida all’operatore privato la progettazione 

(nel DBOT), la costruzione e la gestione dell’opera.

2) Design, Build and Finance (DBF) e Design, Build, Finance and 

Operate (DBFO), in cui si affida all’operatore privato la progettazione, la  

costruzione, il finanziamento e la gestione (nel DBFO) di un’opera.

Tra le diverse tipologie contrattuali, pesano maggiormente le concessioni 

di lavori pubblici e le concessioni di servizi, queste ultime sono le più 

numerose – con 12.394 progetti in gara nel periodo 2002-2013, contando 

per il 64% del mercato PPP – ma sono principalmente utilizzate per 

progetti di piccola scala. Al contrario, le concessioni di lavori pubblici 

sono meno numerose (25% del totale dei progetti PPP), ma sono quelle 

di dimensione economica superiore, con circa 52 miliardi di euro, pari al 

70% del valore totale dei progetti PPP aggiudicati.

IL MERCATO ITALIANO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Tra gennaio 2002 e dicembre 2013 sono state indette 19.363 gare di PPP 

e il valore complessivo del mercato, ovvero l’ammontare degli importi 
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La normativa individua tre tipologie di progetti in PPP: quelli in grado di generare reddito 

attraverso ricavi da utenza; quelli in cui il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla 

pubblica amministrazione; quelli che richiedono una componente di contribuzione pubblica

messi in gara, si attesta a quota 73,4 miliardi di euro. Si è passati da 

336 gare per un ammontare di 1,3 miliardi di euro nel 2002, a 2.901 gare 

per oltre 5 miliardi di euro nel 2013. 

Con riferimento alle aggiudicazioni, dal 2002 al 2013, sono stati 

aggiudicati complessivamente 5.758 progetti in PPP, per un valore 

prossimo a 55 miliardi di euro, passando da 94 progetti aggiudicati del 

valore di 594 milioni di euro nel 2002, a 793 aggiudicazioni per un valore 

di 3,2 miliardi di euro nel 2013. 

Per quanto riguarda i settori di attività, il primato economico spetta 

al settore dei trasporti. Il valore complessivo delle operazioni di PPP 

relative alla realizzazione di infrastrutture di trasporto, censite tra 

il 2002 e il 2012, supera i 30 miliardi di euro, coprendo il 44,6% del 

valore totale dei progetti PPP, e riguarda meno di 200 progetti. Un 

uso estensivo dei contratti PPP si riscontra per la realizzazione di 
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Figura 1 - Aggiudicazioni di progetti PPP: numero e importo (2002-2013).
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Le tipologie contrattuali per l’affi damento di operazioni di PPP: concessioni di lavori pubblici, 

concessioni di servizi, locazione fi nanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (leasing 

immobiliare in costruendo), e “altre gare di PPP” che racchiude una molteplicità di forme contrattuali

reti energetiche, idriche e per le telecomunicazioni, con un totale di 

2.527 progetti in gara nel periodo 2002-2012 per un valore di circa Ð17 

miliardi di euro. 

Tra gli altri settori, emerge la crescente attenzione per l’insieme 

di interventi di rigenerazione urbana, con circa 1,7 miliardi di euro 

in gara. Si tratta di un mercato, attivato soprattutto dai Comuni, 

che rappresenta in media, tra il 2002 e il 2012, quote del 70% della 

domanda e del 17% del volume d’affari complessivo, ed è l’unico a 

presentare un bilancio complessivamente positivo nel 2012. 

Rispetto ai macro settori di attività, nel 2013 il bilancio rispetto al 

2012 è a doppia velocità. Per i servizi essenziali (reti energetiche, 

idriche e per le telecomunicazioni, edilizia cimiteriale e infrastrutture 

e servizi per l’igiene urbana) si osserva un significativo rallentamento 

del numero di opportunità in gara (da 784 gare a 574, -27%) a fronte 

di una crescita degli importi (da 2,5 miliardi di euro a 2,7 miliardi, + 

8%). Tali dinamiche sono decise dal settore delle reti energetiche, 

idriche e per le telecomunicazioni, che, rispetto al 2012, presenta un 

numero di opportunità ridimensionato di circa un terzo a fronte di un 

volume d’affari più che raddoppiato (da 676 milioni di euro a quasi 1,4 

miliardi). Per i servizi di base (trasporti, sanità ed edilizia scolastica e 

sociale), al contrario dei servizi essenziali, si osserva un significativo 

aumento del numero di opportunità in gara (da 195 gare a 266, +36%) 

a fronte del crollo degli importi (da 7,8 miliardi di euro a 5,2 miliardi, 

-73%). Tali dinamiche sono decise, per quanto riguarda il numero di 

progetti, dai settori dell’edilizia sanitaria e scolastico-sociale, entrambi 

in crescita rispetto al 2012, mentre il crollo degli importi è deciso dal 

mercato delle infrastrutture per il trasporto che nel 2013 vale meno 

di 500 milioni di euro (valeva 3,8 miliardi nel 2012 e 6,7 nel 2011). Per 

quanto riguarda il macro settore della riqualificazione urbana, che 

riunisce i settori riassetto di comparti urbani, approdi turistici, arredo 

urbano e verde pubblico, beni culturali, centri polivalenti, commercio 

e artigianato, direzionale, impianti sportivi, parcheggi, tempo libero, 

turismo, altre opere di riqualificazione delle città e del territorio, si 

osserva una sostanziale stabilità del numero di iniziative (da 2.072 gare 

a 2.061, -0,5%) a fronte di una significativa crescita degli importi (da 

830 milioni di euro a 1,2 miliardi, +47%). In questo caso sono decisivi il 
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Dal 2002 al 2013, sono stati aggiudicati complessivamente 5.758 progetti in PPP, per un valore 

prossimo a 55 miliardi di euro, passando da 94 progetti aggiudicati del valore di 594 milioni di euro 

nel 2002 a 793 aggiudicazioni per un valore di 3,2 miliardi di euro nel 2013 

settore commercio e artigianato per la tenuta del numero, e i settori 

riassetto di comparti urbani, impianti sportivi, beni culturali e turismo 

per la fase espansiva degli importi. 

Dai diversi studi condotti e dai dati rilevati, si può osservare in sintesi  

che il mercato del PPP è caratterizzato da:

- Un forte dinamismo in termini di bandi pubblicati, questo anche 

come conseguenza del fatto che spesso si tratta dell’unica modalità 

Macro-settori 2002 2005 2009 2010 2011 2012 2013
totale 

2002-13

Numero

Servizi essenziali 117 205 364 830 633 784 574 4.566

Servizi di base 35 38 162 168 188 195 266 1.380

Riqualifi cazione urbana 184 734 1.343 2.032 1.992 2.072 2.061 13.417

Totale 336 977 1.869 3.030 2.813 3.051 2.901 19.363

 Incidenza % PPP su OOPP

Servizi essenziali 1,6 3,6 10,1 20,4 18 22,8 21 7,8

Servizi di base 0,2 0,3 2,2 2,5 3 3,7 5 1,2

Riqualifi cazione urbana 1,4 6 17,9 26,6 28,1 28,8 30 11,3

 Importo (ml. di euro)

Servizi essenziali 463 2.993 1.325 4.047 3.780 2.518 2.728 23.507

Servizi di base 350 1.755 3.080 4.721 8.241 4.437 1.206 38.427

Riqualifi cazione urbana 467 1.331 1.184 904 1.080 830 1.220 12.046

Totale 1.280 6.079 5.589 9.672 13.101 7.785 5.154 73.980

 Incidenza % PPP su OOPP

Servizi essenziali 11,7 44 26,2 53,1 54,3 41,7 52,8 35,2

Servizi di base 2,8 10,5 21,3 30,4 48 40 14,3 20,8

Riqualifi cazione urbana 6,4 13,9 16,7 12,9 17,1 14,4 18,9 13,2

Tabella 1 - I macro settori del PPP: numero e importo delle gare censite negli anni 2002, 2005, 2009-2013.

Fonte: www.infopieffe.it
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che le amministrazioni hanno per realizzare un investimento 

infrastrutturale;

- Elevata mortalità - il tasso di aggiudicazione è il 27% (se si 

considera il numero delle gare) e il 61% (se si considera l’importo);

- Valori contenuti dei progetti in gara, il valore medio di una gara 

di PPP è circa pari a 7,6 milioni di euro, che rispecchiano la 

polverizzazione delle stazioni appaltanti e la dimensione media degli 

appalti pubblici in Italia (pari a circa 13,4 milioni di euro);

- Elevata concentrazione del mercato per gli investimenti di maggior 

valore: nel caso della sanità il 35% degli attori contribuisce all’80% 

del capitale investito;

OPPORTUNITÀ E SFIDE 

Numerose sono le ragioni per cui il ricorso al PPP può dare oggi in 

Italia un importante contributo al processo di modernizzazione del 

Paese. Tra queste, in particolare, vale la pena menzionare:

- la possibilità di incrementare la dotazione infrastrutturale del Paese 

a parità di risorse pubbliche impegnate, grazie all’apporto di risorse 

private addizionali, ovvero la possibilità di liberare risorse pubbliche 

da impiegare in quei settori in cui i servizi di pubblica utilità sono 

ancora carenti;

- una più attenta fase di programmazione, l’adozione di procedure 

di gara trasparenti, una migliore allocazione dei rischi, attraverso 

un’opportuna contrattualizzazione delle rispettive responsabilità, 

quali condizioni dirette a consentire una più efficiente costruzione 

e gestione delle opere, funzionale alla prestazione di servizi di 

pubblica utilità qualitativamente migliori;

- una maggiore trasparenza dei costi complessivi di gestione dei 

servizi, atta ad innescare meccanismi che stimolino un’effettiva 

concorrenza sui costi di gestione volta a consentire una progressiva 

riduzione degli stessi;

- l’ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili, in termini di 

miglioramento della qualità delle opere pubbliche e dei servizi di 

pubblica utilità erogati a parità di spesa pubblica.

Tuttavia, se da un lato il PPP si è rivelato uno strumento strategico 

per poter superare l’arretratezza infrastrutturale che ormai da 

Per quanto riguarda i settori di attività, il primato economico spetta al settore dei trasporti. Il valore 

complessivo delle operazioni censite tra il 2002 e il 2012 supera i 30 miliardi di euro, coprendo il 

44,6% del valore totale dei progetti PPP, e riguarda meno di 200 progetti
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In Italia a frenare l’uso del PPP sono: la complessità delle procedure amministrative e le distorsioni 

nel mercato; la diffi coltà nel regolamentare attraverso i contratti una adeguata allocazione dei 

rischi; l’elevato rischio amministrativo che caratterizza le procedure di aggiudicazione

tempo affligge il nostro Paese, d’altro lato, l’esperienza nazionale 

mostra che l’implementazione del PPP in Italia è meno efficace 

ed efficiente che in altri paesi. In particolare, con riferimento agli 

aspetti amministrativi, tre principali fattori contribuiscono a frenare 

l’uso del PPP: 1) la complessità delle procedure amministrative e le 

distorsioni nel mercato dovute alla norma sul diritto di prelazione, che 

scoraggia le imprese a partecipare alle gare di PPP; 2) la difficoltà 

nel regolamentare attraverso i contratti una adeguata allocazione dei 

rischi, dovuta alla legislazione civilistica vigente; 3) l’elevato rischio 

amministrativo che caratterizza le procedure di aggiudicazione. Con 

riferimento agli aspetti finanziari, l’aspetto più critico è legato alle fonti 

di finanziamento usate nei progetti italiani di PPP. Questi infatti sono 

generalmente finanziati dalle banche e solo raramente attraverso il 

mercato dei capitali, ad esempio attraverso la vendita di obbligazioni, 

che hanno margini più vantaggiosi rispetto al prestito bancario e 

possono migliorare la strutturazione finanziaria delle operazioni. Le 

banche italiane inoltre richiedono forme tradizionali di garanzia del 

finanziamento e questa situazione è stata ancor più esacerbata dalla 

recente crisi finanziaria: attualmente le banche richiedono maggiori 

tassi di interesse, con l’effetto di ridurre i margini e più onerose 

garanzie sul debito (Bentivogli et al., 2008). 

Per quanto riguarda il ruolo del Governo, esistono ancora alcune 

limitazioni nella normativa giuridica che non consentono un uso 

efficace del PPP. In particolare, restano da risolvere problemi legati 

alla redazione dei contratti di PPP, cruciali per ridurre l’elevato tasso di 

mortalità delle iniziative.

Al fine di superare tali limitazioni, così da assicurare un più efficace 

uso del PPP, sono necessari specifici interventi da parte dei diversi 

stakeholders. 

Per quanto riguarda il settore pubblico, è necessario migliorare 

e accrescere le competenze e il know-how della Pubblica 

Amministrazione con riferimento ai temi del PPP. Azioni specifiche devo 

essere rivolte a:
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- Rafforzare le competenze tecniche della Pubblica Amministrazione 

necessarie a gestire i progetti PPP;

- Adottare strumenti adeguati per valutare la fattibilità, la bancabilità 

e la sostenibilità dei progetti;  

- Sviluppare modelli contrattuali standard;

- Adottare adeguate procedure di procurement per l’aggiudicazione 

delle gare; 

- Adottare adeguate pratiche di risk management per allocare e 

mitigare i rischi.

Per quel che riguarda il settore privato, il mercato italiano delle 

costruzioni di opere pubbliche è caratterizzato dalla presenza di poche 

società di dimensioni relativamente ridotte. Ne risente la capacità dei 

concessionari italiani di organizzarsi, singolarmente o in partnership, 

per realizzare operazioni di PPP, come dimostra la scarsa pressione 

concorrenziale negli affidamenti delle concessioni di lavori pubblici. 

Tale modesto grado di concorrenzialità del mercato contribuisce 

anche a spiegare la prudenza degli intermediari nel finanziamento 

delle operazioni di PPP: la possibilità di sostituire agevolmente 

un concessionario che non rispetta la performance contrattuale è 

considerata un importante fattore di mitigazione del rischio finanziario.

Infine, per quel che riguarda il settore finanziario, al fine di garantire il 

successo delle operazioni di PPP è necessario intraprendere specifiche 

azioni volte a:  

- Favorire lo sviluppo di forme di finanziamento alternative al 

finanziamento bancario, come il prestito obbligazionario; 

- Prevedere strumenti di garanzia per facilitare l’accesso al credito, 

come il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche recentemente 

attivato dalla Cassa Depositi e Prestiti e destinato ai grandi progetti 

infrastrutturali;  

- Accrescere il coinvolgimento delle banche con una forte matrice 

pubblica per la concessione di finanziamenti agevolati, sia in termini 

di tasso d’interesse sia in termini di durata, che permettano di 

ridurre i costi finanziari delle operazioni; 

- Introdurre forme di sostegno al credito bancario, come il Fondo 

Rotativo Infrastrutture Strategiche (FRIS) della Cassa Depositi e 

Prestiti e il Public Debt Fund.
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Il ricorso alla metafora biologica negli studi manageriali non è un 

fenomeno nuovo. Nei tardi anni ottanta l’enfasi sulle caratteristiche 

delle reti di imprese che imitano il comportamento dei sistemi naturali 

ha condotto alla prospettiva di ricerca dell’ecologia industriale, 

secondo la quale le interdipendenze tra le imprese sono essenziali 

per favorire la resilienza degli ecosistemi industriali e, in ultima 

analisi, per determinarne efficienza e sopravvivenza nel tempo. Più 

recentemente, la dilagante attenzione ai temi della sostenibilità ha dato 

ulteriore slancio agli studi di ecologia industriale: se in passato rendere 

“verdi” i processi produttivi era considerata un’esigenza attinente in 

via pressoché esclusiva alla sensibilità dei singoli, oggi è diffusa la 

consapevolezza del ruolo che iniziative di tale portata rivestono per la 

competitività di singoli attori economici e dell’intero tessuto produttivo.

Per riferirsi al trasferimento nelle pratiche imprenditoriali dei principi 

dell’ecologia industriale viene spesso impiegata la locuzione “simbiosi 

industriale”. Più precisamente, quest’ultima può essere intesa come 

l’orchestrazione di settori industriali tradizionalmente distinti in uno 

sforzo comune per acquisire vantaggio competitivo tramite scambi 

di materiali, energia, acqua e sottoprodotti di lavorazione. Tale 

pratica non soltanto riduce l’ammontare di rifiuti e il fabbisogno di 

energia e materie prime nei processi di produzione, ma accresce 

anche la varietà e la quantità di prodotti appetibili per il mercato. La 

complessità delle relazioni simbiotiche esorbita quella dei tradizionali 

scambi bilaterali tra imprese: i suoi capisaldi sono la prossimità 

geografica e la presenza di più soggetti coinvolti con spiccata 

propensione a collaborare.

I sistemi locali di imprese che perseguono collaborativamente nuove 

opportunità di business riducendo l’impatto ambientale delle loro 

attività e generando benefici per la comunità locale, sono definiti 

ecoparchi industriali (eco-industrial parks – EIP). Nel mondo, gli EIP, 

via via sempre più numerosi, si distinguono per origine, caratteristiche 

e grado di successo. Tutte le esperienze, tuttavia, sono accomunale 

dalla consapevolezza che migliorare la circolazione dei materiali e 

NICOLA BELLANTUONO

Il modello è fondato su relazioni di fi ducia fra i vari attori e su collaborazioni  fra imprese e 

cooperazione con le istituzioni, le università e gli istituti di ricerca

LE PRATICHE AMBIENTALI E SOCIALI 

DEGLI ECO-PARCHI INDUSTRIALI 
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Le interdipendenze tra le imprese sono essenziali per favorire la resilienza degli ecosistemi 

industriali. La “simbiosi industriale” può essere intesa come l’orchestrazione di settori industriali 

tradizionalmente distinti nello scambio di materiali, energia, acqua e sottoprodotti di lavorazione 

dell’energia genera benefici per le imprese e per l’ambiente.

Per analizzare le caratteristiche degli EIP e identificarne gli idealtipi, 

si propone un framework incentrato su tre dimensioni d’analisi: la 

struttura organizzativa, le pratiche e le iniziative condotte in campo 

ambientale e quelle di natura sociale. Ogni dimensione, a sua volta, 

viene declinata per tramite di un opportuno set di variabili.

LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA

La prima dimensione include variabili atte a descrivere tanto il modo 

in cui gli EIP si formano, quanto la struttura organizzativa che li 

contraddistingue.

Due sono le principali varianti nella genesi degli ecoparchi: spesso 

essi sorgono grazie all’iniziativa spontanea di un’impresa che tesse 

con altre organizzazioni una rete per lo scambio di sottoprodotti 

industriali, sì da accrescere la propria efficienza, tagliare i costi 

o espandere il proprio business; in altri casi, il promotore è un 

soggetto esterno interessato ai benefici degli ecoparchi in chiave 

sistemica, ad esempio un’istituzione nazionale o locale, un’agenzia 

governativo un’associazione imprenditoriale. Quale che sia il motore 

della loro costituzione, un fattore chiave per il successo è comunque 

l’adeguatezza del sostegno istituzionale, di natura economica e 

soprattutto in termini di regolamentazione e coordinamento. Un ruolo 

rilevante attiene anche all’esistenza di un anchor tenant, un’impresa 

dai grandi volumi produttivi e dall’altrettanto cospicua produzione 

di scorie industriali potenzialmente impiegabili come materie prime 

seconde. Il ruolo dell’anchor tenant non si esaurisce nella propria 

capacità di tradurre in opportunità di business la presenza di 

sottoprodotti; in molti casi esso è in grado di attrarre altre imprese o 

di favorirne la costituzione di nuove.

L’eterogeneità descrive tanto la pluralità dei settori industriali nei 

quali operano le imprese dell’ecoparco, quanto la varietà nel tipo 

di beni scambiati: la letteratura rileva maggiore eterogeneità nelle 

esperienze di simbiosi industriale più mature e meno vulnerabili. 

L’esistenza di relazioni cooperative improntate alla fiducia è 
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I sistemi locali di imprese, che perseguono collaborativamente nuove opportunità di business 

riducendo l’impatto ambientale delle loro attività e generando benefi ci per la comunità locale, sono 

defi niti ecoparchi industriali (eco-industrial parks – EIP)

essenziale a ridurre la “distanza mentale” fra gli attori e contribuisce 

a dare loro gli opportuni indirizzi per promuovere il necessario 

cambiamento culturale. Oltre alle collaborazioni inter-impresa 

interne ed esterne all’ecoparco, occorre considerare la cooperazione 

con le istituzioni e quella con le università e gli istituti di ricerca.

La dimensione organizzativa può essere descritta mediante altre 

due variabili: la presenza di un sistema informativo comune, per 

scambiare informazioni su quantità e caratteristiche dei sottoprodotti 

e delle esternalità generati nell’EIP, e la condivisione dei servizi di 

supporto, sia di tipo operativo – vedi gli impianti per il trattamento dei 

rifiuti – sia di tipo strategico, come la consulenza sui provvedimenti 

normativi.

LA DIMENSIONE AMBIENTALE

La seconda dimensione è incentrata sugli aspetti ambientali e 

si compone di due distinti set di variabili che descrivono l’uno il 

processo produttivo adottato nell’ambito dell’ecoparco, l’altro le 

pratiche gestionali che vi sono impiegate.

Un elemento costitutivo degli EIP sono gli scambi di sottoprodotti, 

sotto forma di scorie, fumi, acqua o calore. Grazie alla simbiosi 

industriale,l’impresa che produce un sottoprodotto,anziché smaltirlo 

in modo oneroso o comunque con un costo ambientale non irrilevante, 

lo cede – gratuitamente o dietro pagamento – ad un altro soggetto che 

lo impiegherà nell’ambito dei propri processi di produzione. Entrambe 

le parti coinvolte dallo scambio sono così in grado di trarne un’utilità 

di tipo economico, con esiti positivi anche per l’ambiente. Spesso, agli 

scambi di sottoprodotti si affianca un più accorto uso delle risorse 

naturali, siano essi fonti di materie prime (ad esempio i giacimenti 

petroliferi e minerari o le risorse ittiche) o recettori per emissioni 

e rifiuti (ad esempio l’atmosfera, i corpi idrici o il sottosuolo). Negli 

ecoparchi, inoltre, è data enfasi all’impiego nei processi produttivi 

delle migliori tecniche disponibili (best available technologies), ossia 

dei protocolli che più riducono l’impatto ambientale. Strettamente 

correlata alla precedente è l’adozione delle tecniche di eco-design 

che, nella progettazione di prodotti e servizi,tengono conto degli 

effetti sull’ambiente lungo il loro intero ciclo di vita.
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Gli ecoparchi spesso sorgono grazie all’iniziativa spontanea di un’impresa che tesse con altre 

organizzazioni una rete per lo scambio di sottoprodotti industriali, sì da accrescere la propria effi cienza, 

tagliare i costi o espandere il proprio business; in altri casi, il promotore è un soggetto esterno 

Quanto alle pratiche gestionali per la tutela dell’ambiente, gli EIP o 

i singoli attori che ne fanno parte possono dotarsi di certificazioni 

volontarie o aderire a protocolli e linee-guida utili alla costruzione 

di sistemi integrati di gestione ambientale. Più specificamente, 

possono ricorrere estesamente al green procurement, che privilegia 

l’approvvigionamento di beni e servizi rispettosi dell’ambiente, ovvero 

predisporre sistemi a minore impatto ambientale per la gestione 

del trasporto di merci e persone: tali sistemi abbracciano tanto la 

dotazione di infrastrutture ad hoc – ad esempio la realizzazione di un 

interporto per favorire la multimodalità – quanto l’implementazione 

di pratiche che possano favorire il car pooling o la condivisione 

dei mezzi per il trasporto delle merci. Per finire, non va omessa la 

protezione del paesaggio: gli EIP, siano essi di nuova fondazione o 

derivanti dalla riconversione di aree industriali tradizionali, possono 

essere forieri di iniziative per salvaguardare la naturalità o rigenerare 

il paesaggio urbano.

LA DIMENSIONE SOCIALE

Per ultima, la dimensione sociale approfondisce i legami sussistenti tra 

l’EIP e la comunità locale nella quale esso sorge. Tali legami possono 

essere meglio espressi mediante quattro variabili.

La prima concerne l’offerta di servizi per i lavoratori, quali asili nido, 

ambulatori medici (specie nei Paesi privi di servizio sanitario pubblico), 

corsi di lingue, impianti sportivi: potervi accedere gratuitamente o 

a condizioni agevolate non solo genera un beneficio economico, ma 

migliora in senso lato la qualità della vita. Talvolta l’accesso a questi 

servizi non è rivolto esclusivamente a chi presta attività presso l’EIP, 

ma va a beneficio dei loro familiari o dell’intera comunità nella quale 

esso è collocato. Una seconda variabile attiene all’organizzazione, a 

livello di ecoparco, di iniziative per la formazione delle risorse umane 

su temi non peculiari dell’attività lavorativa, quali la sicurezza sul 

lavoro, la profilassi sanitaria o la protezione ambientale. Iniziative 

siffatte non solo determinano economie di scala, ma favoriscono il 

radicarsi di una cultura e un linguaggio comuni, che rafforzano i legami 
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inter-impresa e permettono lo sviluppo di strategie condivise.

Altrettanto importante è la costruzione di un sostrato culturale 

benevolo nei confronti dell’ecoparco nelle comunità urbane ad 

esso contigue: anzitutto va vinta l’usuale riluttanza dei cittadini nei 

riguardi di attività che richiedono la manipolazione di sottoprodotti 

industriali, e stimolata la consapevolezza dei benefici ambientali che 

derivano da modelli simbiotici di produzione. A tal fine è essenziale 

il coinvolgimento degli stakeholder locali nei processi decisionali 

dell’EIP. Infine, la partecipazione della comunità locale può essere 

accresciuta mediante iniziative atte a diffondere la cultura della 

sostenibilità. Particolarmente efficaci, a tale riguardo, sono gli eventi 

presso le scuole.

VERSO LA DEFINIZIONE DI MODELLI DI ECOPARCO

Il framework descritto è stato impiegato per caratterizzare 17 EIP 

ubicati in varie aree geografiche. I nove europei includono quello 

danese di Kalundborg, che per data di costituzione, radicamento ed 

estensione è considerato l’archetipo degli EIP, e inoltre il Vreten Park 

di Stoccolma, il Crewe Business Park e gli insediamenti del National 

Industrial Symbiosis Programme ambedue in Gran Bretagna, l’Eco 

Park austriaco di Hartberg, il Value Park di Schkopauin Germania, 

il francese Arbois Mediterranée di Aix-en-Provence, il Parco Lopez 

Soriano di Saragozza e l’Environment Park di Torino. A questi si 

aggiungono cinque EIP nordamericani – uno canadese, il Burnside, e 

quelli statunitensi di Boston, Fairfield, Brownsville e Cape Charles – e 

tre ubicati in Paesi emergenti: l’indiano Naroda Park, TEDA, presso 

la città cinese di Tianjin, e il parco brasiliano di Santa Cruz nei pressi 

di Rio de Janeiro. Ogni parco è stato caratterizzato in ordine alla 

presenza di ciascuna delle variabili incluse nel framework. Le Tabelle 

1, 2 e 3 sintetizzano i risultati emersi.

Gli EIP o i singoli attori che ne fanno parte possono dotarsi di certifi cazioni volontarie o aderire a 

protocolli e linee-guida utili alla costruzione di sistemi integrati di gestione ambientale. E ricorrere 

estesamente al green procurement per l’approvvigionamento di beni e servizi rispettosi dell’ambiente
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La dimensione sociale approfondisce i legami sussistenti tra l’EIP e la comunità locale: dai servizi 

per i lavoratori, quali asili nido, ambulatori medici (specie nei Paesi privi di servizio sanitario 

pubblico) a corsi di lingue e impianti sportivi, migliorando in senso lato la qualità della vita

ECOPARCHI Kalundborg NISP

Crewe 

Business 

Park

Value 

Park
Vreten

Lopez 

Soriano

Hartberg 

Eco Park

Variabili organizzative

Processo di sviluppo pianifi cato ü ü

Esistenza di un anchor tenant ü

Sostegno delle istituzioni ü ü ü

Eterogeneità ü ü ü

Cooperazione inter-impresa ü ü ü ü ü ü ü

Cooperazione con università e centri di ricerca ü ü ü ü

Cooperazione con agenzie governative ü ü ü

Sistema informativo condiviso ü ü

Condivisione dei servizi di supporto ü ü ü ü ü ü ü

Tabella 1 - Caratterizzazione degli ecoparchi in relazione alle variabili organizzative

ECOPARCHI Kalundborg NISP

Crewe 

Business 

Park

Value 

Park
Vreten

Lopez 

Soriano

Hartberg 

Eco Park

Variabili ambientali

Scambio di sottoprodotti ü ü ü ü ü ü

Uso sostenibile delle risorse ü ü ü ü ü ü ü

Adozione delle migliori tecnologie disponibili ü ü ü ü ü ü

Eco-design ü ü

Sistemi di gestione ambientale ü ü ü ü ü

Green preocurement ü

Gestione sostenibile del trasporto delle merci ü ü ü ü ü

Gestione sostenibile del trasporto delle persone ü ü ü

Tutela del paesaggio ü ü

Tabella 2 - Caratterizzazione degli ecoparchi in relazione alle variabili ambientali 

ECOPARCHI Kalundborg NISP

Crewe 

Business 

Park

Value 

Park
Vreten

Lopez 

Soriano

Hartberg 

Eco Park

Variabili sociali

Offerta di servizi ü ü

Formazione delle risorse ü ü ü ü

Coinvolgimento della comunità ü ü ü ü ü ü

Seminari e corsi di formazione ü ü ü ü

Tabella 3 - Caratterizzazione degli ecoparchi in relazione alle variabili sociali
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Arbois

Mediterranée

Environment 

Park
Burnside Brownsville

Cape 

Charles
Fairfi eld Devens

Santa 

Cruz
TEDA Naroda

ü ü ü ü

ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü

ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Arbois

Mediterranée

Environment 

Park
Burnside Brownsville

Cape 

Charles
Fairfi eld Devens

Santa 

Cruz
TEDA Naroda

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü

ü ü

ü ü ü ü ü

Arbois

Mediterranée

Environment 

Park
Burnside Brownsville

Cape 

Charles
Fairfi eld Devens

Santa 

Cruz
TEDA Naroda

ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü ü ü

ü ü ü ü
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Con riferimento alla dimensione ambientale, in tutti gli ecoparchi è radicata l’adozione delle 

pratiche riguardanti il processo produttivo (in particolare scambio di sottoprodotti, uso sostenibile 

delle risorse e adozione delle migliori tecniche disponibili)

Riscontrata una certa eterogeneità fra i diversi ecoparchi, l’esistenza di 

pattern omogenei è stata verificata adottando la cluster analysis. Per 

mezzo di un algoritmo fondato su misure di somiglianza e dissimilarità, 

questa tecnica consente infatti di scomporre un insieme di elementi, 

descritti da un set di variabili, in due o più sottoinsiemi disgiunti 

(cluster). La Tabella 4 riassume i risultati dell’applicazione separata 

della cluster analysis su ciascuna dimensione del framework: per 

ognuna si sono riconosciuti due cluster.

Dimensione organizzativa Dimensione ambientale Dimensione sociale

Cluster 1

• Kalundborg

• NISP

• Crewe

• Arbois Mediterranée

• Environment Park

• Burnside

• Devens 

• Santa Cruz

• TEDA

Cluster 2

• Value Park

• Vreten

• Lopez Soriano

• Hartberg

• Brownsville

• Cape Charles

• Fairfi eld

• Naroda

Cluster 1

• Kalundborg

• NISP

• Value Park

• Vreten

• Lopez Soriano

• Hartberg

• Arbois Mediterranée

• Brownsville

• Cape Charles

• Fairfi eld

• Devens

• Naroda

Cluster 2

• Crewe

• Environment Park

• Burnside

• Santa Cruz

• TEDA

Cluster 1

• Kalundborg

• NISP

• Value Park

• Vreten

• Lopez Soriano

• Hartberg

• Environment Park

• Burnside

• Cape Charles

• Fairfi eld

• Devens

• Santa Cruz

Cluster 2

• Crewe

• Arbois Mediterranée

• Brownsville

• TEDA

• Naroda

Tabella 4 - I cluster ottenuti in riferimento alle tre dimensioni di analisi.
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Confrontando la dimensione organizzativa e quella ambientale emerge che gli EIP sorti 

spontaneamente implementano poco le pratiche riguardanti l’organizzazione e la gestione ambientale. 

Viceversa sono quelli che presentano una più vasta implementazione di pratiche di tipo sociale

In merito alla dimensione organizzativa, il primo cluster accomuna 

gli EIP aventi una genesi di tipo pianificato, un ampio sostegno da 

parte delle istituzioni e una spiccata collaborazione con le agenzie 

governative; quelli restanti, invece, traggono origine da un processo 

auto-organizzato, in genere guidato da un anchor tenant attorno al 

quale gravitano imprese eterogenee, mentre meno spiccato è il ruolo 

delle istituzioni pubbliche. Con riferimento alla dimensione ambientale, 

in tutti gli ecoparchi è radicata l’adozione delle pratiche riguardanti 

il processo produttivo (in particolare scambio di sottoprodotti, uso 

sostenibile delle risorse e adozione delle migliori tecniche disponibili); 

viceversa, quelle relative alla gestione ambientale tendono a essere 

implementate solo nel secondo cluster. Infine, le evidenze sulla 

terza dimensione d’analisi consentono di distinguere EIP più maturi 

sotto il profilo delle iniziative in ambito sociale da altri che invece le 

intraprendono solo episodicamente.

La definizione e la caratterizzazione dei cluster permettono anche di 

formulare alcune osservazioni sul nesso che intercorre tra la struttura 

organizzativa degli EIP e le iniziative condotte in ambito ambientale 

e sociale. La varietà delle pratiche adottate costituisce infatti un 

buon indicatore della maturità dell’ecoparco, e per certi versi del suo 

successo nel tradurre in pratica i principi dell’ecologia industriale. 

Confrontandola dimensione organizzativa e quella ambientale emerge 

che gli EIP sorti spontaneamente implementano poco le pratiche 

riguardanti l’organizzazione e la gestione ambientale: in effetti, poiché 

i benefici rivenienti da queste ultime hanno carattere sistemico, nella 

ripartizione del surplus tra i singoli attori è più efficace il ricorso a 

una regia unica che a negoziazioni bilaterali. Viceversa, di norma sono 

proprio gli EIP nati attraverso un processo spontaneo a presentare una 

più vasta implementazione di pratiche di tipo sociale, così da ottenere 

nelle comunità ospitanti quella legittimazione che in altri contesti è 

assicurata dall’intervento diretto delle istituzioni promotrici.

Il framework proposto e le osservazioni formulate possono essere 

d’ausilio per i policy maker pubblici e privati nella definizione delle 

caratteristiche degli ecoparchi industriali e contribuire in questo modo 

al successo di tali iniziative.
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L’allocazione delle funzioni amministrative al livello di governo 

locale più “adeguato” costituisce uno degli aspetti più significativi del 

progetto di riordino degli enti territoriali al fine di consentire a questi 

ultimi di rispondere al meglio alle esigenze concrete delle realtà 

decentrate. Il perimetro spaziale dell’idoneità amministrativa per il 

“governo” di una determinata funzione, infatti, non necessariamente 

deve coincidere con i confini di un singolo ente locale. Il principio della 

uniformità delle funzioni, infatti, non sempre consente l’organizzazione 

efficace ed efficiente dei servizi sul territorio tenuto conto delle 

dimensioni degli enti e delle loro caratteristiche morfologiche e 

demografiche. Il fattore del “territorio adeguato”, in particolare, 

riveste una certa importanza nello svolgimento della gestione dei 

servizi pubblici locali tenuto conto di talune peculiarità che possono 

esigere trattamenti differenziati rispetto a quelli ordinari. Si tratta di 

uno “spazio” che trascende i tradizionali criteri d’attribuzione delle 

funzioni. Il problema non riguarda solo le questioni connesse alla c.d. 

“polverizzazione” comunale ma anche quelli dell’efficienza dei servizi, 

della semplificazione e del riordino complessivo del sistema degli enti 

locali, alla cui soluzione, invero, il legislatore, sia statale sia regionale, 

ha fornito, in passato, soluzioni a volte sperimentali, altre volte parziali 

e comunque non risolutive. 

Il principio costituzionale di differenziazione è considerato uno dei 

criteri in base ai quali attribuire i compiti agli enti territoriali o, anche, 

a determinate condizioni, a quelli costituiti in forma aggregata. 

L’allocazione di tali competenze si realizza attraverso la sintesi tra 

l’ambito funzionale e le caratteristiche socio-economiche e strutturali 

dell’ente locale al quale vengono affidate le funzioni di spettanza 

comunale. In tal modo, si concorre allo sviluppo delle «potenzialità 

della differenziazione»1. La legge d’attuazione della riforma del Titolo V 

della Parte seconda della Costituzione del 2001 (legge n. 131 del 2003), 
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1 C. Barbati, territori e attività economiche, in C. Barbati, G. Endrici, Territorialità positiva. Mercato, 

ambiente e poteri subnazionali, Bologna, 2005, 113. 
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Il principio costituzionale di differenziazione è uno dei criteri in base ai quali attribuire i compiti 

agli enti territoriali anche in forma aggregata. Il fattore cooperativo interlocale può consentire 

un’amministrazione più effi cace ed effi ciente e concretamente vicina ai cittadini 

ad esempio, si propone di allocare le «funzioni fondamentali in modo 

da assicurarne l’esercizio da parte del livello di ente locale che, per 

le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantis[ca] l’ottimale 

gestione anche mediante l’indicazione dei criteri per la gestione 

associata tra Comuni» (art. 2, c. 4, lett. c), con lo scopo, tra gli altri, di 

promuovere le forme associative per migliorare i servizi ai cittadini 

(art. 2, c. 4, lett. n), l. 131/2003). Il canone dell’adeguatezza, inoltre, 

inteso come «proiezione sul versante locale del più generale principio 

del buon andamento dell’amministrazione», si pone quale criterio 

di carattere generale al fine della distribuzione delle competenze 

affinché «i Comuni raggiungano la capacità di governo adeguata per 

far fronte in modo efficace alle loro crescenti responsabilità sul piano 

amministrativo»2. I Comuni c.d. “polvere”, «mediamente troppo piccoli 

per attuare politiche innovative sufficientemente efficaci»3, possono 

incontrare difficoltà nel “governo” di talune funzioni proprio perché 

alcune di esse si rivelano molto onerose appunto a causa della loro 

“inadeguatezza” dimensionale. Una pluralità aggregata e stabilmente 

strutturata di Comuni, invece, almeno in linea teorica, può essere in 

grado di gestire molteplici funzioni che il singolo ente, soprattutto di 

ridotte dimensioni, da solo, non è in grado di svolgere ed è per tale 

motivo che si è resa sempre più manifesta l’esigenza di (ri)assegnare 

ad enti di secondo livello la gestione di taluni servizi al fine di realizzare 

un sistema integrativo/cooperativo fra gli enti locali ai fini della migliore 

gestione dei servizi di rilievo locale. Il fattore cooperativo interlocale 

può consentire un’amministrazione più efficace ed efficiente, così 

come prescrive l’art. 97 Cost.4 e, allo stesso tempo, concretamente 

vicina ai cittadini. In base al principio di sussidiarietà l’allocazione di 

una funzione ad una determinata entità, infatti, «deve tenere conto 

2 L. Castelli, Il territorio degli enti locali in italia: caratteri, dimensioni, mutamenti (settembre 

2013), in www.issirfa.cnr.it. 
3L. Violini, l’attuazione del principio di sussidiarietà nelle politiche comunali di welfare. Una 

lettura dei risultati, in Aa.Vv., Sussidiarietà e…Pubblica Amministrazione locale. Rapporto sulla 

sussidiarietà 2009, Milano, 2010, 178.
4 T.F. Giupponi, Autonomie territoriali e processi di riforma: le forme associative tra enti locali tra 

legge statale e legge regionale, in www.forumcostituzionale.it, 10.
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Nel contesto della valorizzazione della gestione interlocale delle funzioni e dei servizi, la 

sussidiarietà non può essere scissa dall’adeguatezza dimensionale dell’ente cui vengono affi date le 

competenze. Le valutazioni sono condotte in termini di effi cienza oltre che di valori e obiettivi politici

dell’ampiezza e della natura del compito» affidatole5: la sussidiarietà 

amministrativa, dunque, suggerirebbe «ai soggetti istituzionali, il 

legislatore statale o regionale, le opzioni possibili per l’attribuzione 

delle funzioni in modo tale da scegliere il livello più adeguato ad 

assolverl[e]»6. L’art. 118, c. 1, Cost., in definitiva, indicherebbe che «tutte 

le funzioni amministrative hanno un unico titolare, il Comune, cui sono 

“attribuite” dalla Costituzione stessa; poi, per ragioni di adeguatezza, 

alcune funzioni potrebbero essere “conferite” agli altri enti»7, fino 

a giungere allo Stato per il tramite della legge. Nel contesto della 

valorizzazione della gestione interlocale delle funzioni e dei servizi, la 

sussidiarietà non può essere scissa dall’adeguatezza dimensionale 

dell’ente cui vengono affidate le competenze. Insomma, la sussidiarietà 

«è un criterio che rinvia necessariamente a valutazioni condotte in 

termini di efficienza dell’intervento, che a loro volta rinviano a valori 

e obiettivi politici»8, dai quali, evidentemente, non si può prescindere. 

Infatti, la sussidiarietà rappresenta, al più, un «programma per il 

legislatore futuro», statale e regionale, «invitato ad allocare verso il 

basso l’esercizio delle funzioni pubbliche»9. 

Le Unioni di comuni, proprio per le loro caratteristiche intrinseche 

di ente locale multifunzionale, sembrano essere quelle che possono 

meglio realizzare politiche attive di riorganizzazione funzionale degli 

enti locali in chiave efficientistica, nell’ottica, cioè, di un «processo che 

veda protagoniste le forme cooperative di prossimità e dal carattere 

strategico degli interventi coordinati fra Comuni» che producano 

«iniziative capaci di alimentare nuovo dinamismo alla qualità, 

razionalità ed efficienza nei servizi locali»10. Alla questione della 

delimitazione geografica dei Comuni va, poi, aggiunta anche quella 

relativa alla consistenza demografica che influisce, non poco, sulle 

scelte organizzative degli enti locali. 

5 C. Bertolini, La sussidiarietà amministrativa, in E. Catelani, E. Cheli (a cura di), I principi negli 

Statuti regionali, Bologna 2008. 
6 C. Bertolini,, op. cit., 171.
7 R. Bin, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2002, 369.
8 R. Bin, Capire la Costituzione, 3^ ed., Roma – Bari, 2012, 156.
9 R. Bin, Capire la Costituzione, cit., 157.
10 E. Cuccodoro, A. Forleo, Relazione introduttiva, in E. Cuccodoro, A. Forleo, D. Lutrino (a cura di), 

Impatto federale e nuove territorialità: autodeterminazioni regionali?, in Nuova Rassegna, 2011, 

1064.
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Le variegate funzioni dei Comuni, che spesso sono alle prese con problemi organizzativi 

determinati dalla localizzazione capillare dei servizi, potrebbero essere gestite da singole entità 

amministrative a condizione, però, che si realizzi un’adeguata struttura dimensionale 
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Invero, le variegate funzioni dei Comuni, che spesso sono alle prese 

con problemi organizzativi determinati dalla localizzazione capillare dei 

servizi, potrebbero essere gestite da singole entità amministrative a 

condizione, però, che si realizzi un’adeguata struttura dimensionale. Il 

piccolo Comune, in particolare, è l’ente che potrebbe trarre il maggior 

giovamento dagli sviluppi risultanti dalla cooperazione perché, non 

sempre disponendo di risorse finanziarie sufficienti e necessitando 

di strutture di supporto tecnico, potrebbe essere in grado di ridurre il 

deficit strutturale e finanziario rispetto ai grandi agglomerati urbani. I 

soggetti accomunati allo Stato dall’art. 114 Cost. e agli enti territoriali 

e locali da essi generati o, comunque, ad essi collegati svolgono 

funzioni di rilievo costituzionale al pari degli enti che compongono la 

Repubblica. L’equiparazione non avrebbe senso se non fosse rilevabile 

un minimo comune denominatore che non può che essere la finalità 

ultima del Welfare state e cioè la garanzia più ampia dei servizi sociali. 

Le disuguaglianze materiali che emergono in una società complessa 

sono di vario genere e misura: a tal fine, le unità amministrative di 

prima istanza costituiscono il cuore dell’attuazione delle politiche 

sociali e una parte non irrilevante della programmazione dello sviluppo 

del territorio in chiave solidaristica. I servizi sociali, in particolare, 

rappresentano l’elemento di maggiore qualificazione di una comunità 

solidale, che fa propri i bisogni dell’altro e che coopera per la maggiore 

tutela possibile dei diritti sociali, considerato che l’art. 3, c. 2, Cost. non 

esclude, anzi, impone, di trattare in modo diverso situazioni sociali e 

territoriali diverse. Da tale “compito” non sembra possano sottrarsi gli 

enti locali in forma aggregata ai quali, implicitamente, l’art. 118 Cost. 

consente di affidare l’esercizio delle funzioni amministrative anche ai 

fini dello svolgimento di attività prestazionali. In tal modo, il metodo 

cooperativo potrebbe essere in grado, almeno in parte, di ridurre le 

disuguaglianze sussistenti tra le singole realtà locali nella loro attività 

prestazionale proprio per garantire una tutela più ampia, cioè unitaria, 

o anche, se si vuole, sussidiaria, dei diritti sociali. L’unitarietà dei 

servizi, infatti, non dovrebbe essere considerata soltanto nel rapporto 

intercorrente tra gli enti della programmazione (la Regione) e gli enti 
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risultanti dalla cooperazione. I servizi sociali, in particolare, rappresentano l’elemento di maggiore 
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11 R. Mele, A. Botti, M. Vesci, La governance degli enti locali: strategie e futuro, in Econ. Dir. Terz., 

2005, 479.
12 Anci, I Comuni italiani 2012, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 2012, 245-248.

territoriali minori, ma anche tra microaree, al fine di realizzare le 

condizioni che permettano di creare una «dimensione di scala minima 

richiesta per rendere realizzabili»11 gli interventi pubblici a tutela dei 

diritti degli amministrati.

Invero, negli ultimi anni si è sviluppato un certo dinamismo 

delle municipalità italiane che hanno fatto ricorso sempre più 

frequentemente all’esperienza cooperativa. I dati aggiornati al 2012 

indicano, infatti, il consolidamento delle unioni municipali quale ente 

locale polifunzionale: a maggio 2012 le Unioni di comuni sono 367, 30 

in più rispetto alla rilevazione del 2011; è sensibilmente aumentato il 

numero di amministrazioni coinvolte (da 1.663 a 1.851) che raggruppa 

una popolazione pari a 7.215.746 abitanti; più di un quinto dei Comuni 

italiani partecipa ad un’unione e tale fenomeno interessa in maggior 

misura i Comuni al di sotto di 5.000 abitanti, pari al 76 per cento del 

totale. Le Unioni di comuni, infine, sono composte mediamente da 

cinque Comuni, con picchi anche di 2012. Tali cifre indicano chiaramente 

come i Comuni italiani, soprattutto quelli piccoli e piccolissimi, 

abbiano manifestato da tempo la preferenza in favore di strategie 

di potenziamento delle proprie performance amministrative per il 

tramite dell’Unione di comuni perché ritenuta la struttura ritenuta 

più idonea per svolgere al meglio le funzioni comunali che a stento, 

in condizioni di difficoltà finanziaria, riuscirebbero a svolgere. 

Lo sviluppo delle unioni interlocali, in verità, ha rappresentato 

un’esigenza, consapevole e avvertita, e probabilmente anche 

una “tecnica” necessaria, e da considerare, a questo punto, non 

contingente, di rimodulazione delle competenze partendo dalla 

ridefinizione del territorio per risolvere taluni elementi di criticità nel 

governo della cosa pubblica. 

L’attuale tendenza legislativa è quella della razionalizzazione delle 

funzioni comunali (soprattutto dei Comuni di ridotta entità) attraverso 

l’obbligatorietà dell’esercizio delle funzioni in forma associata, con 

l’obiettivo di rendere più efficiente l’erogazione dei servizi su base 

locale. Il consolidamento di tali politiche è divenuto uno degli itinerari 
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Il metodo cooperativo potrebbe essere in grado, almeno in parte, di ridurre le disuguaglianze 

sussistenti tra le singole realtà locali nella loro attività prestazionale e grazie alla unitarietà dei servizi 

tra microaree può rendere realizzabili gli interventi pubblici a tutela dei diritti degli amministrati
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per ridefinire l’assetto istituzionale dei territori e per riqualificare le 

scelte pubbliche. 

Una fitta sequenza di disposizioni di legge ha interessato le Unioni di 

comuni fino a giungere alla recente approvazione della c.d. “legge 

Del Rio. Il processo di accelerazione in ordine all’affidamento alla 

sola unione municipale dello svolgimento delle funzioni fondamentali 

è stato determinato, principalmente, se non esclusivamente, dalla 

crisi economica e giustificato dalle esigenze di coordinamento della 

finanza pubblica, una materia a «trasversalità anomala»13 che non 

trova riscontro nel principio costituzionale della esclusività delle 

materie attribuite allo Stato (art. 117, c. 2) ma in quello del riparto 

delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, 

c. 3). Nel quadro delle politiche della revisione della spesa pubblica, 

infatti, è stato avviato un indirizzo che va nella duplice direzione della 

«revisione strutturale del sistema di governo locale, con interventi 

radicali di soppressione dei livelli istituzionali o di ricomposizione» 

dei medesimi e dell’avvio di «percorsi di razionalizzazione dei poteri 

locali, in una prospettiva di miglioramento delle funzioni affidate»14. La 

gestione obbligatoria dei servizi può essere valutata come un elemento 

positivo da un punto di vista finanziario, benché possa apparire 

limitata l’autonomia del singolo ente comunale. Bisogna rimarcare, 

tuttavia, che la questione dell’autonomia non può essere disgiunta da 

quella, pure rilevante, dell’adeguatezza e della garanzia dei servizi 

sociali su tutto il territorio nazionale, cioè, in definitiva, del rispetto 

del principio del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 

97 Cost. Le Regioni, inoltre, per rendere concrete le finalità contenute 

nella normativa ora citata, devono, con propria legge, operando, 

anche selettivamente, nell’ambito delle materie di sua competenza, 

determinare la «dimensione territoriale ottimale e omogenea per area 

geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata 

13 P. Bilancia, L’associazionismo obbligatorio dei Comuni nelle più recenti evoluzioni legislative, in 

www.federalsimi.it, 1 agosto 2012, 8.  
14 G. Piperata, I poteri locali: da sistema autonomo a modello razionale e sostenibile?, in Ist. 

Federalismo, n. 3, La razionalizzazione del sistema locale in Italia, 2012, 506.
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dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale» 

(art. 14, c. 30, del D.L. n. 78 del 2010) delle funzioni, individuate, in 

quella fase ancora «in via transitoria» dall’art. 21, della legge n. 42 

del 2009. La normativa contenuta nel D.L. n. 138 del 2011 stabilisce 

che le funzioni fondamentali dei Comuni sono obbligatoriamente 

esercitate in modo che la popolazione complessiva risulti di norma 

superiore a 5.000 abitanti ovvero 3.000 se i Comuni appartengono o 

siano appartenuti ad una Comunità montana. Le Regioni, entro il 31 

dicembre 2013, avrebbero dovuto provvedere alla istituzione delle 

Unioni di comuni che abbiano presentato la proposta di aggregazione 

ovvero anche in mancanza di quest’ultima, agendo da acceleratore 

del processo. L’Unione di comuni, insomma, sembra sia diventato il 

modello istituzionale preferito dal legislatore per la gestione associata/

unitaria dei servizi e per ottimizzare i costi di gestione. La sua 

consistenza numerica deve prevedere un numero di 10.000 abitanti 

sempre che la Regione non preferisca una “misura” inferiore, alla 

luce delle caratteristiche di ciascun territorio. Il D.L. n. 95 del 2012 

(noto come decreto sulla spending review), dopo aver individuato, 

finalmente, le funzioni fondamentali dei Comuni, ha stabilito che tre 

funzioni fondamentali sarebbero dovute essere obbligatoriamente 

esercitate entro il 1 gennaio 2013 e tutte le altre entro il 1 gennaio 

2014. Lo svolgimento di tali funzioni deve avvenire in ambiti territoriali 

ottimali e omogenei per area geografica stabiliti dalle Regioni nelle 

materie di cui all’art. 117, commi 3 e 4, Cost. Alle Regioni si impone non 

soltanto la definizione di un cronogramma ai fini della delimitazione 

di tali ambiti ma anche un unico modulo organizzativo che è, appunto, 

quello dell’Unione di comuni o, in alternativa, quello della convenzione, 

a condizione che sviluppi performance efficienti.

L’ultima recentissima fase si è aperta per effetto dell’approvazione della 

legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo un iter parlamentare contrassegnato 

dalla approvazione di un maxiemendamento comprensivo delle 

modifiche introdotte, in sede referente, dalla I Commissione Affari 

costituzionale del Senato, sul quale il Governo ha ritenuto di porre la 

questione di fiducia, in un quadro ordinamentale caratterizzato, da un 

lato, da una progressiva razionalizzazione degli enti locali in chiave 
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funzionale (con relativo processo di semplificazione), dall’altro, dal 

«dilagante neocentralismo della  legislazione della crisi»15. 

Fra le disposizioni più significative (non può essere analizzato funditus, 

in questa sede, l’impianto complessivo contenuto nella legge in esame 

soprattutto con riferimento a talune incertezze in essa contenute), può 

segnalarsi che l’ente locale Unione di comuni, nelle caratterizzazioni 

previste dalla legge (il D.D.L. prevedeva tre tipologie, poi ridotte a due 

nel corso dell’esame parlamentare), diviene uno dei perni attorno 

a cui ruota l’impianto di riordino degli enti locali ed è destinato «a 

diventare per molti versi il baricentro della nuova amministrazione 

di primo livello nelle realtà locali più frammentate»16 anche alla 

luce dello“svuotamento” delle funzioni delle Province e della loro 

“sostituzione” con le Città metropolitane (ove previste). 

In particolare, il comma 104 dell’art. 1 della legge n. 46 del 2014, 

abroga la disposizione sulle unioni di piccoli comuni per l’esercizio 

facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali (le cosiddette 

unioni speciali). Per quanto concerne i Comuni al di sotto di 5.000 

abitanti o 3.000 se appartenenti a Comunità montane, le Unioni 

continuano ad esercitare obbligatoriamente in forma associata le 

funzioni fondamentali dei Comuni (ad eccezione di quelle relative 

all’anagrafe), previste dall’art. 14, c. 28 del D.L. n. 78 del 2010. Viene 

opportunamente previsto il limite minimo di 10.000 abitanti per la 

costituzione di un’Unione (e di convenzioni) e di 3.000 per i Comuni 

appartenenti o appartenuti alle Comunità montane con l’obbligo della 

presenza di almeno tre Comuni. Tale limite non si applica alle Unioni 

precedentemente costituite. 

Altro capitolo affrontato dalla legge in esame è quello della gratuità di 

tutte le cariche, antecedentemente prevista dall’art. 14, c. 7, del D. L. 

n. 78 del 2010 che stabilisce il divieto di contemplare le indennità per 

i componenti degli organi delle forme associative come le Comunità 

15 G.C. De Martin, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari 

problematici, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 6.
16 G.C. De Martin, op. cit., 13.
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montane e, appunto, le Unioni di comuni. Nell’ambito del processo di 

riduzione dei cosiddetti costi della politica, il legislatore aveva già avuto 

modo di stabilire che le cariche attribuite ai componenti degli enti di 

secondo livello fossero da considerarsi a titolo gratuito. Si tratta di 

una normativa ripresa anche dall’ l’art. 23, c. 22 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 241 del 2011. 

Il progetto di favorire la fusione fra Comuni è sempre stato un obiettivo 

perseguito dal legislatore anche se, in concreto, ben poche volte 

realizzato, nel senso che, nel nostro Paese, è stato un fenomeno 

marginale. Anche la c.d. “legge Delrio” affida l’iniziativa della fusione 

ai Comuni medesimi, secondo cioè un approccio di tipo volontaristico, 

confermando una linea di tendenza consolidata. Infatti, già la legge 

n. 142 del 1990 ne prevedeva l’incentivazione, anzi, la costituzione di 

un’Unione di comuni era considerata il presupposto per procedere 

alla fusione. In quella fase storica le Regioni avrebbero potuto 

svolgere un ruolo significativo che, invece, salvo rare eccezioni, 

hanno mancato di realizzare. La novella del 2014, nel confermare 

metodo sopra indicato, prevede che vi siano forme di collegamento 

fra il Comune come risultante dalla fusione e le comunità locali che 

appartenevano al Comune originario, anche al fine sia di favorire la 

migliore “integrazione” fra enti locali sia di conservare le singole 

identità municipali. 

Le Regioni, infine, sono chiamate ad attivare politiche di incentivazione 

alla fusione fra Comuni nel rispetto del patto di stabilità verticale 

e ad apportare modifiche alla loro legislazione entro un anno 

dall’approvazione della legge, comprese le regioni a statuto speciale 

della Sardegna e della Regione Siciliana e, compatibilmente con i loro 

statuti e le relative norme di attuazione, la Valle d’Aosta e il Trentino 

Alto-Adige.
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Docente di Economia 

dei beni e delle attività 

culturali

VITANTONIO RUSSO

La nuova programmazione comunitaria prevede un modello di attività che la cooperazione potrà 

gestire per affermare e sviluppare una ‘identità’ che va oltre la dimensione economica

LA COOPERAZIONE CULTURALE IN ITALIA 

NELLA DIMENSIONE EUROPEA

Al Rapporto 2013 sulla Cultura, Unioncamere e Fondazione Symbola 

hanno dato il titolo “Io sono cultura - l’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi”. 

Da questo studio emerge che il Settore Cultura è il più innovativo e 

dinamico del nostro sistema produttivo. Infatti vanta un moltiplicatore 

pari a 1,7 che in termini monetari equivale a dire che gli 80,3 miliardi di 

euro prodotti nel 2012, nel 2013 ne ha attivati 133,4. Inoltre, con il 5,4% 

della ricchezza prodotta e 1,4 milioni di occupati, il sistema produttivo 

culturale conferma una tendenziale capacità di reazione anticiclica. Se 

poi dalle imprese che producono Cultura in senso stretto si allarga lo 

sguardo all’intera filiera, ossia al turismo, ai trasporti e al marketing 

nelle sue diverse forme, il valore aggiunto prodotto dal Sistema Cultura 

è il 15,3% del totale dell’Economia nazionale.

In questo quadro la Cooperazione Culturale svolge un ruolo 

determinante sia livello nazionale sia in una dimensione europea. 

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 si è assistito ad una 

crescita esponenziale della Cooperazione Sociale - in cui rientra 

quella Culturale - favorita oltre che dalla riforma del Titolo V della 

nostra Costituzione, anche dalla sperimentazione di una metodologia 

innovativa prevista dalla legge 328 del 2000 che ha obbligato da un lato 

gli enti locali ad una programmazione degli interventi individuandone le 

priorità, e dall’altra la Pubblica Amministrazione a rafforzare il proprio 

ruolo in termini di controllo per una maggiore garanzia di efficacia e 

trasparenza nella gestione dei servizi da parte dei “soggetti privati con 

funzione pubblica”. A questo proposito il legislatore ha anche introdotto 

particolari cautele in quanto gli effetti giuridici derivanti dall’attività 

negoziale ricadono su un “Patrimonio vincolato alla realizzazione di 

scopi pubblici”. Purtroppo l’attività negoziale della P. A., esplicata 

attraverso gli appalti pubblici, è stata spesso influenzata e condizionata 

dall’intervento Politico.

Attualmente gli spazi di sviluppo della Cooperazione Sociale, in 

particolare di quella Culturale, sono notevoli. Questo però comporta 

la necessità di acquisire particolari competenze. Dai primi anni del 
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Il Settore Cultura è il più innovativo e dinamico del nostro sistema produttivo. Infatti vanta un 

moltiplicatore pari a 1,7 che in termini monetari equivale a dire che gli 80,3 miliardi di euro 

prodotti nel 2012, nel 2013 ne ha attivati 133,4; 5,4% la ricchezza prodotta; 1,4 milioni gli occupati

2000, mentre si è rafforzata la tendenza delle cooperative sociali di 

produzione e lavoro a riunirsi in consorzi, le cooperative culturali 

si sono, di fatto, dimostrate autoreferenziali. Questo ha impedito 

di stringere alleanze stabili e di fare rete per acquisire maggiori 

risorse disponibili. Paradossalmente la sopravvivenza di singole 

organizzazioni cooperative nel proprio ambito territoriale è stata 

spesso condizionata da assenza di spirito di cooperazione. Questo 

è in parte dovuto al fatto che gli organismi cooperativi non possono 

essere assimilati alle organizzazioni non profit anche se la Costituzione 

riconosce la loro particolare funzione sociale (art. 45). Infatti l’impresa 

cooperativa, pur svolgendo una funzione fondata su ‘principi’ che sono 

altrettante affermazioni di valori quali la libera adesione, la mutualità 

e l’affermazione della personalità umana attraverso il controllo 

democratico dell’attività, deve affrontare gli stessi problemi gestionali 

di ogni altro tipo di impresa. Infatti può costituirsi come società a 

responsabilità limitata o a responsabilità illimitata nel rispetto delle 

disposizioni previste da leggi speciali, a partire dalla legge 422/1909 

sino alle nuove Norme emanate con le leggi 59/92, 515/95, 405/96, 

266/97 (piccola società cooperativa), 328/2000.

Nella Cooperazione Culturale gli esempi più significativi si registrano 

nei settori teatrale e concertistico in quanto dall’apporto professionale 

di più individualità scaturisce un prodotto unitario (rappresentazione, 

concerto) da offrire come risposta ad una specifica domanda culturale. 

A questo proposito è significativa la mancata scelta del Modello 

Cooperativo allorché nel 1996 si vollero privatizzare gli Enti lirici 

italiani. Infatti la trasformazione dei 13 Enti in altrettante imprese 

cooperative avrebbe significato per gli oltre cinquemila dipendenti - 

divenuti soci, quindi imprenditori - la piena assunzione dell’alea della 

produzione sia nel caso che il capitale iniziale fosse stato reperito a 

prestito (Labour managed firms) sia nel caso fosse stato apportato 

dagli stessi soci (Workers’ managed firms). Fu quindi scelto il 

modello Fondazione perché rimarcando statutariamente il carattere 

prettamente culturale dello spettacolo lirico, assicurava l’intervento 

finanziario pubblico, pur non escludendo quello privato incentivato da 
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forme diverse di defiscalizzazione. In un sistema democratico questo 

rientra nella Politica culturale che tende ad essere espressione del 

potere politico. Infatti il ricorrente progetto di un Ministero della Cultura 

può equivalere a disporre di un ‘apparato’ che, di fatto, consenta a 

chi governa di tradurre in provvedimenti normativi e amministrativi 

una certa filosofia della Cultura, e quanto più il governo è connotato 

ideologicamente tanto più sarà indotto ad attuare una propria Politica 

Culturale. Ad esempio, per quanto riguarda il Settore Arti Visive in cui 

lo spirito cooperativo è quasi assente, nel 1994 la Sinistra italiana era 

propensa a concedere agli artisti, il cui reddito annuo fosse risultato 

inferiore a 12 milioni di lire, una indennità pari ad uno stipendio 

ministeriale di secondo livello. La qualifica di Artista sarebbe stata 

accertata da apposite commissioni regionali presiedute dal locale 

Soprintendente nella veste di funzionario del ministero per i Beni 

culturali e da quattro membri scelti tra gli esponenti dei locali istituti 

artistici. In contrapposizione a questo progetto la Destra aveva invece 

pensato ad una incentivazione in funzione del mercato, acquistando 

dall’artista opere per un importo non superiore ai 12 milioni l’anno da 

cedere in parte ai diversi Ministeri per arredare gli uffici, e offrendo le 

restanti opere in aste pubbliche televisive, il cui tempo di trasmissione 

sarebbe stato concesso gratuitamente dalle reti pubbliche, mentre 

quello delle reti private sarebbe stato acquistato (a tariffe ridotte) 

dal ministero per i Beni Culturali. È evidente la strumentalità di 

questi progetti “legittimati” da una crisi occupazionale e da un 

assetto istituzionale già avviato dal Parlamento Europeo con due 

‘Risoluzioni’, una del 13 maggio 1974 in cui viene auspicata un’azione 

comunitaria nel Settore Cultura e una dell’8 marzo 1976 che sollecita 

l’individuazione delle possibili linee di intervento. 

Con la Comunicazione del 2 novembre 1977 inviata al Parlamento 

Europeo, la Commissione - in quanto organo esecutivo - afferma la 

possibilità di applicare il Trattato di Roma anche al Settore Culturale 

inteso come “l’insieme socio-economico costituito dalle persone e 

dalle imprese dedite alla produzione e alla distribuzione dei beni e delle 

prestazioni culturali”. L’Esecutivo Comunitario avanza alcune proposte 

concrete che provocano però reazioni contro l’Eurocultura. Questo 
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perché con la Convocazione del 12 ottobre 1982 viene stabilito che 

nel Settore Culturale gli interventi comunitari non soltanto devono 

attenersi ai poteri e ai mezzi previsti dal Trattato CEE ma devono 

anche uniformarsi ai criteri della complementarietà rispetto alle 

politiche degli Stati membri. Nello stesso anno, con il sostegno del 

Parlamento, vengono intraprese le prime iniziative: borse di studio 

per la formazione culturale e progetti-pilota per la conservazione del 

Patrimonio Architettonico. 

Poiché l’Esecutivo Comunitario sostiene il principio che la base 

giuridica dell’azione nel settore culturale è lo stesso Trattato, i 

ministri della Cultura dei Paesi membri della CEE cominciano 

a incontrarsi in Sede di Consiglio per fornire alla Commissione 

il sostegno politico. Purtroppo, l’assenza di norme specifiche 

costituisce il principale ostacolo all’affermazione del ‘Principio’ 

sostenuto dall’Esecutivo Comunitario.

Nel 1986 viene firmato l’Atto unico Europeo che fissa il completamento 

del Mercato Unico entro il 1° gennaio 1993. Nel corso del dibattito che 

precede la firma, su impulso di alcuni Stati membri (tra cui l’Italia) e 

dello stesso Parlamento Europeo, viene fatto il tentativo di introdurre 

un articolo dedicato alla Cultura. Il tentativo fallisce e lo stesso 

processo di integrazione subisce un arresto: ormai è chiaro che l’azione 

culturale può trovare il suo fondamento giuridico soltanto in una 

ridefinizione istituzionale della Comunità.

Nel dicembre del 1987 la Commissione presenta, sotto forma di 

Programma-quadro per il periodo 1988-92, una terza Comunicazione 

dal titolo ”Rilancio dell’azione culturale della Comunità Europea”. 

In questo documento viene ribadita la necessità di adeguare gli 

interventi nel settore culturale alle esigenze del mercato interno. I 

ministri reagiscono a questo Programma istituendo il Comitato affari 

culturali. Nel luglio 1988 vengono individuate quattro aree di intervento: 

l’audiovisivo, il mecenatismo, il libro e la lettura, la formazione 

degli operatori culturali. Viene varato il Programma MEDIA per la 

promozione dell’audiovisivo europeo e viene anche istituito e finanziato 

il segretariato Europeo per curare i rapporti tra economia e cultura e il 
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coordinamento delle associazioni nazionali di sponsor.

Nel 1991 la Commissione presenta il quarto e più importante 

documento programmatico dedicato allo sviluppo della cultura. La 

stessa Commissione istituisce il Premio Europa della Cultura che 

trova il suo lancio nel Programma Caleidoscopio: vengono favoriti 

i progetti culturali promossi da enti e istituzioni di almeno tre Stati 

membri e regolate le reti transnazionali - forme di cooperazione non 

governativa - che l’esecutivo comunitario considera in via privilegiata 

per accelerare l’integrazione europea.

Il 7 febbraio del 1992, con la firma a Maastricht del Trattato sull’Unione 

Europea, l’azione culturale ha finalmente la sua base giuridica nell’art. 

128 che - nel rispetto delle diversità nazionale e regionali – prevede lo 

sviluppo della Cooperazione culturale per la tutela e valorizzazione del 

Patrimonio Culturale di importanza europea e per la creazione artistica 

e letteraria, compresa quella audiovisiva.

Per comprendere l’importanza di questo evento storico, va ricordato 

che tra le finalità del Trattato di Roma che istituiva la Comunità 

Economica Europea (1957), non figurava la Cultura. Bisogna attendere 

35 anni per vedere riconosciuta l’importanza della ‘dimensione 

culturale’ come aspetto fondamentale dell’identità europea in un 

Programma di sviluppo economico.

Oggi le politiche comunitarie si vanno sempre più caratterizzando 

per lo sforzo teso ad armonizzare fattori spesso in conflitto tra loro al 

fine di influenzare l’azione degli operatori economici nella disciplina 

degli appalti pubblici soprattutto per la tutela e la valorizzazione 

del Patrimonio Artistico in cui può essere particolarmente attiva la 

Cooperazione Culturale.

Infatti, per i Progetti di Cooperazione Culturale Europea 2014 è previsto 

il rispetto sia di almeno uno degli obiettivi specifici sia una delle priorità 

ad essi correlate. Il primo obiettivo prevede la capacità di operare a 

livello transnazionale con tre distinte priorità: supportare azioni che 

forniscano agli operatori competenze e know-how per il rafforzamento 

della cooperazione culturale attraverso le tecnologie digitali e approcci 

innovativi di audience e development; supportare azioni che consentano 

agli operatori di affermarsi oltre i confini dell’Unione Europea 
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mediante strategie di lungo termine; fornire sostegno per rafforzare la 

collaborazione e il networking tra le diverse organizzazioni culturali e 

creative in Europa.

Il secondo obiettivo prevede la promozione della circolazione 

transnazionale sia delle opere creative attraverso mostre, scambi e 

festival, sia degli stessi operatori culturali.

In base agli obiettivi, alle priorità e all’impatto del progetto, è 

possibile scegliere tra due categorie di finanziamento che si 

differenziano per il numero dei paesi partecipanti (partenariato) e per 

l’importo del cofinanziamento.

Per la prima categoria, in cui rientrano i progetti di Cooperazione 

Culturale su piccola scala, oltre al responsabile (project leader) sono 

previsti due partner provenienti da 3 diversi paesi partecipanti. La 

seconda categoria, in cui rientrano i progetti di Cooperazione Culturale 

su larga scala, oltre al responsabile, i partner richiesti sono cinque 

provenienti da altrettanti paesi.

La valutazione dei progetti viene fatta, oltre che in termini di capacità 

operativa, intesa come accertamento delle effettive competenze del 

project leader e dei partner nel settore culturale e creativo in base 

al report degli ultimi due anni di attività, anche in termini di capacità 

finanziaria intesa come garanzia per l’implementazione del progetto.

Il contenuto dei singoli progetti viene invece valutato in base alla 

capacità di operare a livello transnazionale, alla qualità delle attività e 

della comunicazione e divulgazione in termini di condivisione sia delle 

conoscenze che delle esperienze oltre i confini nazionali.

È importante evidenziare che lo stanziamento da parte del Parlamento 

Europeo di oltre 7 milioni in tre anni a sostegno del turismo culturale, 

a partire dal 2015 diventerà permanente. Per questo l’Unione Europea 

rientra a pieno titolo nel governi board per fare del turismo culturale un 

asset di sviluppo territoriale.

Già nella legge “Destinazione Italia” è previsto un fondo di 500 milioni 

di euro per Progetti presentati dai Comuni – anche in partnership 

con cooperative di produzione e lavoro – per la valorizzazione del 
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Patrimonio artistico in linea con le azioni per Expo 2015 con un budget 

da 1 a 5 milioni di euro per progetto.

La nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 prevede 

itinerari culturali finalizzati all’incremento del turismo di qualità 

all’interno dell’Unione Europea. Tra i progetti più attivi c’è E-create 

(Cultural Route Entrepreneurship and Technologies Engangement) 

che collega 14 regioni europee in cui si snodano più itinerari culturali: 

storici, artistici, religiosi. Altri 24 itinerari – già individuati - che 

attraversano l’intera Europa sono un modello di attività che la 

Cooperazione potrà gestire per affermare e sviluppare una ‘identità’ 

che va oltre la dimensione economica. In questa direzione va anche 

la Convenzione-quadro (di Faro) del Consiglio d’Europa sul valore 

dell’Eredità Culturale ratificata dall’Italia il 27 febbraio 2013. Questa 

convenzione è nata dalla necessità di creare un quadro di riferimento 

pan-europeo per la cooperazione culturale che mette la persona e i 

valori umani al centro di un’idea ampliata e interdisciplinare di Eredità 

Culturale da usare come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la 

qualità della vita in una società in costante evoluzione.
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Giornalista, scrittore

LINO PATRUNO

La regione dal 2010 ha la sua associazione di diciassette editori. Per fare cooperazione editoriale, 

fi nalizzata a diffondere in tutti i contesti la sana abitudine della lettura, a cominciare dalle scuole. 

Ha partecipato quest’anno alla Fiera di Torino con un proprio stand. Farà anche formazione ai soci

DIFFONDERE LA LETTURA: UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ

Metti un’A.P.E. nel futuro del libro pugliese.  A.P.E.  come appunto 

l’associazione regionale degli editori, acronimo che richiama l’insetto 

simbolo del lavoro in comune. E quanta di questa cooperazione ci 

voglia nel settore, bastano poche cifre per capirlo. Nella classifica degli 

italiani che abbiano letto almeno un libro nell’ultimo anno, la Puglia è 

quart’ultima (col 33,6 per cento), precedendo solo la Campania (33,3), la 

Sicilia (32,8), la Basilicata (31,4). In un’Italia che pur non va tanto meglio 

(46,8) da potersene gloriare, anzi. 

Ma non basta. La Puglia è addirittura penultima se vediamo la 

percentuale della popolazione che non possiede un libro, soltanto un 

libro, in casa (18,7), qui seguita dalla sola Basilicata (20,5). Ed è ancora 

penultima per i lettori che ne abbiano almeno cento (14,8 per cento, 

seguita ancora dalla Basilicata col 13). Inutile ricordare come tutti i dati 

internazionali concordino nel rilevare che maggiore lettura corrisponda 

ovunque a maggiore benessere economico, nel senso che la diffusione 

della cultura ne è fra le molle principali. E inutile ricordare quanto 

possa essere difficile il mestiere dell’editore in questa situazione.

Ecco perché gli editori dovrebbero mettersi insieme per trovare 

rimedi comuni. Ed ecco perché nel 2010 l’A.P.E. è finalmente nata, 

laddove l’avverbio “finalmente” esprime bene le difficoltà a farlo. 

Non solo l’individualismo molto pugliese e molto meridionale se non 

italiano, ma anche le troppo piccole dimensioni delle imprese pur in 

una regione che ha un nome dalla grande storia come Laterza, e altri 

nomi dal non minore prestigio. Proprio quest’anno la salentina Manni 

ne ha festeggiato i suoi trenta, e l’anno scorso lo fece la Mario Adda 

col suo mezzo secolo. E però, cosa fare se in Puglia il libro è roba da 

pochi intimi?

Mettere un libro ovunque possibile. Diffondere la verità che più libri 

uguale più liberi e maturi. Penetrare con la lettura nelle scuole, 

da dove parte tutto o quasi, ancorché non bisogna chiedere alle 

maltrattate scuole troppo più del molto che già danno. Far diventare il 

libro una pratica quotidiana come il cappuccino e cornetto la mattina. 

Fare insomma il piccolo miracolo che le gracili spalle dei singoli non 
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Nella classifi ca degli italiani che abbiano letto almeno un libro nell’ultimo anno, la Puglia è 

quart’ultima (col 33,6 per cento), precedendo solo la Campania (33,3), la Sicilia (32,8), la Basilicata 

(31,4). In un’Italia che pur non va tanto meglio (46,8) da potersene gloriare, anzi

potrebbero. Ma anzitutto mettersi insieme in questa battaglia tanto di 

civiltà quanto economica.

Cooperazione: ecco. Come funziona? Dell’associazione fanno parte 

diciassette editori per venti sigle editoriali (Adda, Besa, Bastogi, 

Cacucci, Capone, Del Rosone, Edizioni Fal Vision, Gelsorosso, 

Kurumuny, Giuseppe Laterza, Il Grillo, Lupo, Mammeonline, Pensa 

Multimedia, Progredii, Rotas, Schena, Secop, Stilo, Tirsomedia) più un 

associato (Tholos). Dispone di una seconda edizione del suo catalogo 

che è la sua principale vetrina. Ha partecipato quest’anno alla Fiera 

di Torino, la più importante d’Italia, con un stand cui giudica sia arriso 

buon successo testimoniato da un piccolo incremento di vendite pur 

nella crisi generale. Partecipa normalmente alla Fiera di Roma. Si 

farà anche formazione ai soci. Insomma, si fa, ancorché nessuno 

stenda tappeti rossi.

Il problema è il più tenace Muro rimasto in piedi in Italia: quello del 

“non lettore”, muro ancora troppo arcigno anche per i giornali. Cui 

l’associazione medita di dare l’assalto appunto con una sua presenza 

più puntuale nei festival, nelle fiere, nei progetti di lettura, sui 

lungomari, nelle piazze, nelle circoscrizioni, nelle ville comunali oltre 

che nelle librerie. Librerie: un pianto greco di meno di cinquanta in una 

regione che ha 258 Comuni piccoli e grandi. 

Occorre una presenza possibilmente più collettiva e più asfissiante 

ovunque il libro possa apparire anche come incomodo. Un 

marketing comune, una distribuzione comune, essendo appunto la 

commercializzazione l’altro ventre molle: come si fa a vendere il 

libro se non arriva, se non si trova? Per tutto questo l’associazione 

ha lavori in corso, come ammette il suo giovane presidente, Luciano 

Maria Pegorari, editore molto di nicchia ma quasi esclusivo con la 

sua Fal Vision di pubblicazioni in braille. Il quale Pegorari ci tiene 

subito a precisare che la loro cooperazione non è finalizzata alla solita 

assistenza, sempre subita dal Sud più che pretesa.

Non soldi ma opere di bene, si potrebbe dire: soprattutto più spazi e 

visibilità. Poi, chissà, un marchio comune per una regione che comincia 

a essere un riconosciuto brand nazionale in tanti altri campi. Ma per 
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Consumare libri con gusto, ogni giorno, come il cappuccino

esempio, non potrebbero le biblioteche pubbliche comprarne di più, di 

questi libri, come avviene altrove (Piemonte e Basilicata)? Ma la madre 

di tutte le battaglie per gli editori associati è stata la legge regionale 

sull’editoria, cui affidavano molte delle loro attese. Successo a metà, a 

loro dire.

Che la legge l’anno scorso ci sia finalmente stata, è già un bene. Ma 

legge, a parere degli interessati, più orientata a sostenere la lettura 

che la produzione, in un settore che ha costi sempre più sostenuti. 

Una legge ecumenica, la definisce Giacomo Adda, tra i senatori 

dell’associazione. Una legge che si occuperebbe genericamente della 

cultura più che dei libri. Si chiedeva un credito di imposta sulla carta, 

l’acquisto di libri. Mentre la stessa Regione è accusata di essere 

molto più prodiga verso il cinema (anzitutto il BiFest) e il teatro (Teatro 

Pubblico Pugliese), pur vivendo molte più famiglie dalla produzione 

di libri che dal cinema e dal teatro. Ci doveva essere una Book 

Commission come c’è la Film Commission, secondo l’appello iniziale di 

Gino Dato della Progedit. 

Duecentocinquanta biblioteche pugliesi non hanno libri sulla Puglia, 

tuona Adda. Anche per l’equivoco di parlare riduttivamente di cultura 

locale, come se lo fossero, per dire, le universali cattedrali di Puglia. 

Mentre va a finire che molto provincialmente diventi nazionale 

qualsiasi cosa che sappia di bergamasco o dintorni. Avevamo chiesto, 

incalza Pegorari, un Festival letterario a Bari, mentre non si sa più 

nulla del Premio Bari. Ci potrebbe essere un incubatore stabile alla 

Fiera del Levante. 

Ci potrebbe, ci dovrebbe. Non fosse che per questi condizionali, 

benvenuta cooperazione editoriale sia pure fra problemi e difficoltà. 

Certo il libro dovrebbe (ancora un dovrebbe) essere una battaglia 

comune per una comunità che si convincesse come la cultura potrebbe 

dare da mangiare a molti, altro che. Per ora ci privano gli editori, a 

mettere fieno nel granaio del futuro. Futuro di tutti, mica solo il loro.   

Mettere un libro ovunque possibile. Diffondere la verità che più libri uguale più liberi e maturi. 

Penetrare con la lettura nelle scuole, da dove parte tutto o quasi, ancorché non bisogna chiedere alle 

maltrattate scuole troppo più del molto che già danno. Una battaglia tanto di civiltà quanto economica
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Presidente BCC Castellana 

Grotte e vice Presidente 

di Federcasse

AVV. AUGUSTO DELL’ERBA

È stato il Testo Unico Bancario del 1993 a prevedere – disegnando il 

nuovo assetto creditizio del Paese - la coesistenza di “due sistemi” 

tecnico organizzativi, con l’obiettivo primario di tutelare il risparmio e 

favorire lo sviluppo sociale ed economico. 

Il primo è quello delle banche costituite in forma di società per azioni, il 

secondo quello delle banche costituite in forma cooperativa: le Banche 

Popolari e le Banche di Credito Cooperativo (queste ultime, a differenza 

delle Banche Popolari, banche locali, autonome e mutualistiche, cioè 

contrassegnate dall’obbligo di erogare il credito principalmente ai soci). 

In questo mio intervento vorrei approfondire il tema specifico della 

cooperazione bancaria a carattere di mutualità, che negli anni – 

e soprattutto dopo le previsioni normative del Testo Unico – ha 

accompagnato lo sviluppo del nostro Paese grazie alla prossimità ai 

territori ed alle comunità locali (attraverso la rappresentanza diretta 

dei soci). Presentando il loro modello di banche “non profit”, cioè senza 

fini di lucro individuale, che reinvestono sul territorio il risparmio di 

quello stesso territorio ed accantonano a patrimonio almeno il 70 

per cento degli utili netti annuali. Il tutto, all’interno di una cornice a 

valenza costituzionale, nel solco dell’articolo 45 della nostra Carta 

fondamentale che riconosce la “funzione sociale della cooperazione a 

carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”.

Tornando al Testo Unico bancario, le “BCC” – come si definiscono, per 

brevità, in gergo - hanno rappresentato la vera novità della riforma 

e portato ad una nuova fase di sviluppo quello che fino ad allora era 

stato un universo parcellizzato di circa un migliaio di piccole Casse 

Rurali, i cui soci fino potevano essere solo espressione delle categorie 

agricole o dell’artigianato.

Le nuove BCC, finalmente pienamente parificate in operatività alle 

altre banche commerciali costituite in forma di società di capitali, da 

quel momento hanno potuto annoverare tra i soci – mantenendo la 

propria essenza mutualistica e locale (vale a dire con una operatività 

territoriale ben definita) - rappresentanti di tutte le categorie 

produttive, in piena sintonia con l’evoluzione di un Paese moderno e 

Tutelare la cooperazione di credito signifi ca salvaguardare un “modello” di sviluppo che si è 

dimostrato negli anni non solo effi cace in termini strettamente economici, ma è stato anche 

capace di promuovere cultura della partecipazione e democrazia economica

LA COOPERAZIONE NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

Bari economia     cultura
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Le BCC hanno rappresentato la vera novità della riforma e portato ad una nuova fase di sviluppo 

quello che fi no ad allora era stato un universo parcellizzato di circa un migliaio di piccole Casse 

Rurali, i cui soci fi no potevano essere solo espressione delle categorie agricole o dell’artigianato

con l’affermarsi di nuovi ceti sociali e professioni. Al tempo stesso 

lavorando al proprio interno per darsi strutture organizzative e 

di rappresentanza moderne. Capaci di salvaguardare il valore 

dell’autonomia (ogni BCC è difatti una banca autonoma) ma in un 

contesto organizzativo solidale e sussidiario. 

In particolare, la nuova disciplina bancaria ha inteso contraddistinguere 

le BCC (che possono comunque, se lo ritengono, mantenere 

anche la denominazione “Cassa Rurale”) sulla base di una serie di 

parametri specifici: 1. reclutamento della compagine sociale: i soci 

devono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità 

nell’ambito territoriale della banca; 2. partecipazione al capitale 

sociale: ciascun socio non può possedere quote della cooperativa per 

un valore nominale superiore a 50 mila euro. 3. diritto di voto: nelle 

BCC vige la formula “una testa un voto”, che significa che ciascun 

socio può esprimere un solo voto indipendentemente dall’entità della 

partecipazione al capitale sociale (principio di democrazia economica); 

4. vincoli all’operatività con i soci: almeno il 50 per cento dell’attività 

di impiego della banca deve essere realizzata a loro favore (principio 

di mutualità); 5. limiti alla competenza territoriale e all’operatività 

fuori zona: il 95 per cento dell’attività di finanziamento deve svilupparsi 

obbligatoriamente nel territorio di competenza; 6. obbligo di 

destinazione degli utili e alla distribuzione degli stessi: almeno per il 70 

per cento degli utili d’esercizio deve essere destinato a riserva legale. 

Le BCC sono, dunque, banche locali, ovvero banche del territorio; 

lavorano per il territorio; vivono nel territorio. Capaci di rinnovare un 

approccio al tema del credito che viene da lontano e che è dentro il 

dna del nostro Paese. La prima Cassa Rurale italiana venne difatti 

fondata a Loreggia (vicino Padova) dall’economista e filantropo Leone 

Wollemborg nel 1883 sulla scorta dell’esperienza tedesca delle Casse 

Sociali di Prestiti di Friedrich Raiffeisen. Le prime Casse nacquero con 

l’obiettivo di affrancare le fasce sociali più deboli dal giogo dell’usura 

e dell’indebitamento ed innescando, grazie alla leva del credito gestito 

in forma cooperativa (con meccanismi di controllo sociale), processi 

di sviluppo personale e collettivo poderosi. In questo senso hanno 
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Le BCC si distinguono per: reclutamento della compagine sociale; partecipazione al capitale 

sociale; diritto di voto;  vincoli all’operatività con i soci; limiti alla competenza territoriale e 

all’operatività fuori zona; obbligo di destinazione degli utili e alla distribuzione degli stessi

davvero restituito al termine “credito” il significato originale di “fiducia”. 

Collante essenziale di qualsiasi processo di crescita.

Da quel momento le Casse Rurali (che quindi hanno da poco 

festeggiato i 130 anni di vita) hanno conosciuto un periodo costante 

ed incredibile di diffusione e consolidamento anche grazie al 

sostegno ideale confermato dal Magistero Sociale Cristiano e 

dall’Enciclica “Rerum Novarum” di Papa Leone XII (1891). Sostegno 

ed incoraggiamento mai venuto meno, fino al recente riconoscimento 

di un altro Pontefice, Benedetto XVI che nella sua Enciclica “Caritas 

in Veritate” (2011) ha definito le Banche di Credito Cooperativo 

“espressione di amore intelligente”.

Le BCC, nel corso della loro storia ultracentenaria hanno davvero 

accompagnato il lungo percorso di crescita delle comunità locali e 

dell’intero Paese. Svolgendo sempre, proprio per non avere come 

obiettivo massimizzazione del profitto, quel “ruolo anticiclico” che le 

ha consentito di erogare credito anche in momenti in cui il resto del 

sistema bancario adottava politiche restrittive. Un ruolo confermato 

anche nell’ultimo periodo, dallo scoppio della più grave crisi 

economico finanziaria del dopoguerra, che ha visto le BCC restare 

vicino a famiglie ed imprese ed adottare, in situazioni territoriali 

definite, azioni mirate di sostegno.

In questo contesto, è utile ricordare i “numeri “ che oggi la 

cooperazione di credito mutualistica può mettere in campo, contando 

sulla propria radicata presenza sul territorio e sulla prossimità 

all’economia reale. Le BCC – oggi 385 banche con oltre 4.454 sportelli 

(il 14% degli sportelli bancari italiani) erogano all’economia reale oltre 

136 miliardi di finanziamenti, di cui 88,8 miliardi alle sole imprese. 

A livello di segmentazione, gli impieghi erogati dalle BCC italiane 

rappresentano il 22,8% del totale dei crediti alle imprese artigiane, 

il 17,7% del totale dei crediti alle piccole aziende familiari, l’8,7% 

dei crediti erogati alle famiglie, il 12,8% del totale dei crediti alle 

Istituzioni senza scopo di lucro (Terzo Settore). In crescita il patrimonio 

di energie umane rappresentato dal milione e 173mila soci e dai 

37mila dipendenti. Numeri che da soli direbbero forse poco se non 

nascondessero, al loro interno una miriade di iniziative e di microstorie 

tutte finalizzate allo sviluppo locale. 
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La prima Cassa Rurale italiana venne fondata a Loreggia (vicino Padova) sulla scorta dell’esperienza 

tedesca delle Casse Sociali di Prestiti di Friedrich Raiffeisen. Le prime Casse nacquero con l’obiettivo 

di affrancare le fasce sociali più deboli dal giogo dell’usura e dell’indebitamento

Oggi, infine, il patrimonio delle BCC è pari a 20 miliardi di euro, 

corrispondente ad un indicatore di qualità patrimoniale (Core Tier 1) di 

oltre il 14%, vale a dire ad un livello molto superiore a quello previsto 

dalle nuove regole di Basilea sui coefficienti patrimoniali delle banche 

europee.

Dallo scoppio della crisi sono state censiti centinaia di accordi locali che 

hanno visto le BCC attive per anticipare la cassa integrazione guadagni 

ai lavoratori di aziende in crisi, intese con le Diocesi per plafond di 

microcredito, accordi con le associazioni di impresa per la moratoria di 

debiti vantati nei confronti delle stesse BCC. Ed anche azioni originali 

ed innovative, come il recente avvio del programma “Buona Impresa” 

volto a favorire la nascita ed il consolidamento di imprese giovanili 

e start up, che oltre al credito agevolato vede azioni di supporto e 

tutoraggio gratuito rese possibili da intese con altri partner di impresa 

e locali (Confcooperative, Camere di Commercio, Rete Imprese Italia, 

ecc.). Nel solo 2013 il progetto Buona Impresa! ha fatto registrare più 

di 64 milioni di euro erogati sotto forma di finanziamento ad oltre 2.500 

imprese giovanili, di cui 1.020 start-up.

In buona sostanza, le BCC rappresentano un modello originale ed 

essenziale all’economia italiana che fonda la sua forza anche su un 

efficiente sistema a rete che consente loro di mantenere un ampio 

grado di autonomia, pur condividendo una serie di infrastrutture e 

servizi, con un vantaggio in termini di costo. La rete è difatti non solo 

un elemento organizzativo, ma un dato di solidità e, in ultima analisi, 

un fattore di garanzia per soci e clienti. Grazie alla rete di sistema 

(ed alle strutture consortili di garanzia, come il Fondo di Garanzia 

dei Depositanti, il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti, il Fondo 

di Garanzia Istituzionale) nessun socio o cliente di una BCC ha mai 

perduto una lira o un euro, nonostante la crisi continui a mordere e ad 

avere pesanti ricadute sull’economia reale. L’esistenza di questa rete 

tecnico organizzativa, tra l’altro, consente oggi alle BCC di essere le 

prime ed uniche banche italiane ad offrire oltre alla garanzia di legge 

per i depositi (valida per tutte le banche) di 100 mila euro in caso di 

default, anche una garanzia aggiuntiva di ulteriori 100 mila euro per 
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di crescita delle comunità locali e dell’intero Paese. Un ruolo confermato anche nell’ultimo 

periodo, dallo scoppio della più grave crisi economico fi nanziaria del dopoguerra

La cooperazione nel sistema bancario italiano

i possessori di obbligazioni emesse dalle stesse BCC. Anche questo 

significa tutelare il risparmio e svolgere appieno il proprio ruolo di 

sostegno all’economia dei territori.

Ma questo impegno delle BCC nei confronti delle comunità locali e più 

in generale del sistema Paese, dovrà essere sostenuto da un quadro di 

riferimento che tenga conto delle specificità normative, organizzative e 

della mission di banche cooperative mutualistiche, non profit. È questo 

un tema chiave, che si gioca non solo in Italia ma a livello europeo. 

Come Federcasse siamo difatti impegnati in confronti serrati con le 

autorità di Bruxelles (e con la nuova European Banking Authority che 

ha sede a Londra) nel chiedere, nella normativa che si va definendo per 

mettere in sicurezza il sistema bancario globale, il riconoscimento di 

quella che definiamo “biodiversità bancaria”, ossia il valore del ruolo 

sociale, economico e di tenuta del tessuto partecipativo e democratico 

(fattore su cui non si discute mai abbastanza) delle banche locali. 

Siamo difatti del parere che, accanto alle grandi banche commerciali 

definite “sistemiche”, debbano e possano coesistere banche di 

comunità. Le stesse che non hanno causato la crisi, hanno lavorato al 

massimo per contrastarne gli effetti e non vogliono correre il rischio 

di essere ingiustamente penalizzate da regole sempre più stringenti 

(pensate per le banche spa di grande e grandissima dimensione) senza 

alcuna applicazione del principio di proporzionalità.

Più in generale, tutelare la cooperazione di credito significa 

salvaguardare un “modello” di sviluppo che su è dimostrato negli anni 

non solo efficace in termini strettamente economici, ma che è stato 

anche capace di promuovere cultura della partecipazione e democrazia 

economica. È forse giunto il tempo di fermarsi a riflettere sull’essenza 

dell’agire economico e sul ruolo della finanza che, dopo i disastri della 

crisi, fatica a rinnovare il proprio senso. Da questo punto di vista la 

cooperazione bancaria a nostro avviso può essere portata a parametro 

per disegnare non solo vie di uscite dalla crisi, ma anche strategie di 

sviluppo sostenibile. 
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Una banca si propone di mettere in relazione le fondamentali 

componenti della società contemporanea ed anzi di porsi fra esse 

come trait d’union. In proposito, allora, osserverei che se tutti e sempre 

hanno da crescere attraverso il confronto aperto con gli altri, oggi 

da quella plurima interlocuzione il vantaggio maggiore lo possono 

e lo devono cogliere proprio le banche, per affermare un ruolo che, 

soprattutto nel Mezzogiorno, le ponga, com’è tempo che accada, al 

centro del dibattito sociale.

Ho infatti infinite volte ripetuto che non può esservi vero sviluppo 

economico, per le banche ormai urgente, se non preceduto ed 

accompagnato da quello sociale e culturale e questo vuol essere anche 

un tentativo di traduzione pratica, per quanto a noi possibile, di questa 

radicata convinzione. Ed anche, di allontanare dalle banche - o almeno 

da Banca Carime - la poco simpatica immagine che le banche oggi 

hanno e che, in verità, hanno fatto di tutto per meritarsi.

È vero che alle banche, in tempo di crisi, si chiede tutto ed il contrario di 

tutto e che l’insistente richiesta di agevolare l’accesso al credito troppo 

spesso sottintende e sconfina in quella di chiudere un occhio o magari 

tutti e due sul merito creditizio dei richiedenti; ed è vero che tutto ciò 

sarebbe deleterio, ridurrebbe ulteriormente il credito a disposizione 

di chi lo merita e replicherebbe in buona parte quei dissennati 

comportamenti che hanno condotto alla traumatica scomparsa di tutte 

le banche meridionali. Ma è vero pure che in tempo di crisi ed in un 

territorio afflitto da una risalente e crescente arretratezza economica, 

bisognerebbe anche osare, approfondendo la conoscenza diretta 

dei clienti e delle loro potenzialità, mentre le banche normalmente 

non sanno o non vogliono osare, nel Mezzogiorno meno che altrove, 

anche perchè hanno in prevalenza testa e cuore troppo lontani dalle 

nostre regioni e preferiscono così partecipare a grandi e pericolose 

avventure a cavallo dell’Atlantico, anziché a piccole gite al di sotto del 

Gargano. Ed è vero ancora che il compito fondamentale delle banche, 

difficile, certo, ma necessario e benefico per l’economia, oltre che di 

sicuro rilievo costituzionale, è quello di concedere credito, attraverso Presidente di Banca Carime

ANDREA PISANI MASSAMORBILE

Non può esservi vero sviluppo economico, per le banche ormai urgente, se non preceduto ed 

accompagnato da quello sociale e culturale. Cercare mete diverse dal profi tto

CULTURA E BANCA AL FIANCO 

DEI GIOVANI DEL MEZZOGIORNO
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Alle banche, in tempo di crisi, si chiede tutto ed il contrario di tutto. L’insistente richiesta di 

agevolare l’accesso al credito troppo spesso sottintende e sconfi na in quella di chiudere un occhio o 

magari tutti e due sul merito creditizio dei richiedenti. Ma è vero pure che bisognerebbe anche osare

il risparmio raccolto, non quello di avventurarsi negli incontrollabili 

meandri della finanza, spesso a tal fine lasciando colpevolmente 

balenare ai risparmiatori il luccichio di improbabili performances. 

Le banche dovrebbero vendere fiducia, acquistando prudentemente 

rischio, ed invece, troppo spesso, hanno acquistato fiducia e venduto 

silenziosamente rischio.

A parziale discolpa delle banche si può dire, tuttavia, che davvero 

manca ora la liquidità, prosciugata dalle crescenti perdite sugli 

impieghi e dal drenaggio dei depositi, fenomeni che sono entrambi 

conseguenza della crisi che ancora imperversa e che ugualmente gioca 

in modo negativo l’effetto prociclico delle sin troppo rigide regole di 

Basilea, che hanno imposto elevati requisiti di solidità patrimoniale, 

così spingendo poi ad acquistare titoli del debito pubblico. Ed anche 

un’altra cosa va detta: troppo spesso sono contradditori e poco accorti 

gli anche autorevoli inviti a far leva sulla conoscenza del cliente, sulla 

sua affidabilità e sulla qualità dei suoi progetti, piuttosto che sull’aridità 

dei numeri espressi dai bilanci. Sono esortazioni condivisibili, 

ovviamente, in astratto, ma contraddittorie e forse persino affette da 

un pizzico di populismo, perchè poi gli ispettori, quando esaminano 

tecnicamente gli impieghi e le scelte delle banche, non ricordano quegli 

inviti, ancorché i media ne abbiano data sin troppo ampia risonanza, 

ma solo le rigorose prescrizioni delle direttive, dei regolamenti e della 

tecnica bancaria, in mancanza dell’osservanza delle quali non vengono 

elargiti complimenti per il coraggio mostrato, ma irrogate sanzioni per 

le censure rilevate.

In questo panorama, c’è anche la formale dichiarazione di una Banca 

di voler osare, per quanto possibile, di voler stare a fianco dei giovani e 

delle start up e di chi vuole investire nel Mezzogiorno.

Banca Carime ha un obiettivo ambizioso: consentire a giovani 

imprenditori di raccontare i loro progetti e le difficoltà dello start up e 

di mettere chi ha talento (e su quello può e vuole investire) in relazione 

con chi ha esperienza e può offrire valide indicazioni, in particolare 

circa il difficile momento dello start up; approfondire in reciproca 

conoscenza e comprensione, l’una e l’altra a mio avviso non ancora 
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Il compito fondamentale delle banche, diffi cile, certo, ma necessario e benefi co per l’economia, 

oltre che di sicuro rilievo costituzionale, è quello di concedere credito, attraverso il risparmio 

raccolto, non quello di avventurarsi negli incontrollabili meandri della fi nanza

pienamente soddisfacenti, fra banca e impresa; chiedere al mondo 

dell’informazione di agevolare queste plurime, complesse, ma vitali 

relazioni sociali ed anzi di stimolarle, portando in esse la conoscenza 

dei nuovi bisogni che la società giorno dopo giorno lascia emergere e 

le istanze di interazione che rivolge al mondo della ricerca ed a quello 

della produzione; infine sottolineare, quasi di riscoprire l’importanza 

dell’attività di consulenza, un servizio troppo spesso trascurato dalle 

banche, che invece può essere prezioso, specie in tempo di crisi e 

specie in funzione, di nuovo, dello start up.

è chiaro tuttavia che dietro questi diversi filoni di indagine compariva, 

e ne era il presupposto, un altro tema, verso il quale teologicamente 

orientare le varie riflessioni: il Mezzogiorno, il nostro Mezzogiorno, il 

suo scenario meraviglioso e disastrato, la sua storia importante ed il 

suo dolente presente, la sua gente generosa e mortificata.

Permettetemi anzi di dire che il vero protagonista è il Sud, che per 

noi è sì un problema da affrontare, ma soprattutto una passione da 

comunicare; è economia da risanare, ma prima umanità da ammirare; 

è reddito da sollevare, ma prima coesione sociale da rifondare.

A questo tema ed a questa passione vorrei dunque dedicare ora 

qualche ulteriore riflessione, in esso coinvolgendo ed in un certo senso 

spiegando i diversi filoni di riflessione, ivi compresi i meriti, le esigenze, 

le prospettive dei giovani e dei giovani talenti in particolare.

Troppo si è discusso e si discute della questione meridionale e del 

divario economico esistente fra il Nord ed il Sud di un Paese che ha 

voluto fortemente la sua unità, sulla base di una trascinante spinta 

ideologica, tanto forte da oscurare i realistici e talvolta egoistici 

interessi che pure dietro quel processo si celarono.

Belle e nobili le finalità ideologiche di allora, ma oggi, ad oltre 

centocinquanta anni da quegli eventi, ci si può domandare se siano state 

conseguite e sino a che punto; anzi, dinanzi ad alcuni desolanti segnali, 

viene da chiedersi se quel processo di unificazione debba ancora 

essere portato ad esauriente compimento o se abbia inopinatamente 

intrapreso un suo lento movimento a ritroso, di certo, la persistente 

attualità di quella questione è una sconfitta e lo è per tutti e giustifica 

un dubbio che getta tristezza, prima ancora che sfiducia: se nonostante 

il trascorrere di tanto tempo un problema non solo non è stato risolto, 
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Le banche dovrebbero vendere fi ducia, acquistando prudentemente rischio, ed invece, troppo spesso, 

hanno acquistato fi ducia e venduto silenziosamente rischio. Banca Carime ha un obiettivo ambizioso: 

consentire a giovani imprenditori di raccontare i loro progetti e le diffi coltà dello start up 

ma anzi si è aggravato e continua progressivamente ad aggravarsi, 

forse allora nessuno lo ha voluto e nessuno lo vuole davvero risolvere.

Certo la storia e la cronaca consegnano fatti di incerta interpretazione. 

Fra le tante cose che si potrebbero ricordare in questo senso, 

fu particolarmente grave, perché incise sulla stessa identità del 

Mezzogiorno, l’applicazione indiscriminata a tutto il territorio di un 

modello economico che però era del tutto estraneo ad una parte di 

esso. Così che al Mezzogiorno toccò l’imposizione di guardare da 

lontano all’industria middle-europea, anzichè da vicino agli scambi 

mediterranei e di intraprendere da allora un perenne, avvilente 

inseguimento, inesorabilmente destinato a rimanere tale.

Una sensazione di ritardo, di inadeguatezza che poi lentamente scivola 

- e non poteva non scivolare - dal piano economico a quello sociale 

e che i meccanismi dell’intervento straordinario hanno poi per molti 

versi - qualcuno dice consapevolmente - accresciuto. Ci sono state 

rimproverate colpe che trovavano in gran parte ragione in lucide 

smentite altrui, ci sono stati rimproverati sprechi di ingenti risorse 

definite aggiuntive, che penso sono state spesso solo menzognere, ed 

il mancato conseguimento di obiettivi che però erano calati dall’alto, 

senza alcun riguardo alle esigenze, le potenzialità, le vocazioni locali. 

Tutto si è troppo spesso ancorato esclusivamente a dati e misurazioni 

di ordine quantitativo, con assai scarsa considerazione degli aspetti 

qualitativi di quegli interventi e delle condizioni sociali complessive, in 

progressivo deterioramento, in cui essi erano chiamati ad operare.

Nell’animo di molti quel dubbio, il dubbio di essere figli di un dio minore 

si è fatto strada, non senza dolore, ed è divenuto qualcosa in più di un 

timore quando si è sentito parlare ufficialmente di secessione, senza 

che a questa eresia conseguisse altro che le consuete, vuote e false 

parole della politica, e quando si é visto che qualche cialtrone poteva 

dileggiare impunemente i simboli dell’Italia unita e prosperare, sino a 

divenire  determinante sulla scena della politica nazionale, accendendo 

contro il Sud l’immemore e miope egoismo di un’inesistente Padania.

Credo che tutto ciò non debba essere dimenticato, ma credo anche 

che questa memoria non debba servire ad alimentare le risalenti e 
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Troppo si è discusso e si discute del divario economico esistente fra il Nord ed il Sud di un Paese 

che ha voluto fortemente la sua unità, sulla base di una trascinante spinta ideologica, tanto forte da 

oscurare i realistici e talvolta egoistici interessi che pure dietro quel processo si celarono

sterili lamentazioni, le reiterate recriminazioni del Mezzogiorno. La 

gente del Sud ha molte colpe, che pure non vanno dimenticate, ma 

ha troppo dignità e troppo ingegno per continuare a mendicare l’aiuto 

altrui e per nascondersi dietro un alibi fondato sulle mancanze di altri, 

vere o false che siano.

Neppure sarebbe corretto ed utile rievocare le ingiustizie della storia 

e le allarmanti testimonianze della cronaca per coltivare divisioni e 

contrapposizioni, che sono estranee alla nostra indole ed alla nostra 

ragione; al contrario, tutto ciò può e deve alimentare la nostra volontà 

di riscatto, accendere una sorta di benefico furore teso a riappropriarci, 

grazie innanzitutto alle nostre capacità ed al nostro impegno, del 

posto che ci spetta in Italia ed in Europa, che non sarebbero quel che 

sono senza la storia, la tradizione di pensiero, il patrimonio di arte e di 

cultura, gli insegnamenti di civiltà del nostro Mezzogiorno.

Anche la memoria del passato, insomma, deve servire per costruire ed 

imporre un diverso modo di studiare e di affrontare operativamente la 

risalente questione meridionale.

Sia chiaro, gli aiuti dal centro devono continuare ad esserci ed è bene 

anzi dire a chiare lettere che essi devono essere effettivamente elargiti 

e non solo proclamati per raccogliere consensi, e che bisognerebbe poi 

pretendere puntuali forme di controllo e di trasparenza sulle risorse 

trasferite e sul loro utilizzo. Gli obiettivi, tuttavia, devono essere quelli 

che il territorio lascerà emergere, secondo un processo autopropulsivo, 

anche se adeguatamente sollecitato, monitorato, controllato.

È giunto insomma il momento di liberarci di indesiderate mediazioni e 

di paralizzanti incrostazioni.

Bisogna imparare a spendere, certo, ma bisogna prima ancora 

convincersi che non è solo questione di danaro che circola e nemmeno 

solo di sostegno da offrire alle iniziative produttive e di livello del 

reddito da pareggiare. Vi sono altri traguardi da conseguire, più urgenti, 

che il Paese dovrebbe avere a cuore, perché incidono sulla qualità 

civile della vita e perchè il divario su questo piano pesa più di quello 

esistente sul piano economico. è certo, anzi, che in situazioni di forte 

disuguaglianza e disagio sociale, il sistema economico inesorabilmente 

si inceppa. Vi è bisogno di treni e strade che colleghino le nostre città, 

così come collegano quelle venete, lombarde, emiliane. Vi è bisogno 
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Ci sono stati rimproverati sprechi di ingenti risorse defi nite aggiuntive, che penso sono state 

spesso solo menzognere, ed il mancato conseguimento di obiettivi che però erano calati dall’alto, 

senza alcun riguardo alle esigenze, le potenzialità, le vocazioni locali

di asili nido, anche per liberare la creatività delle donne, di scuole 

moderne, ma anche culturalmente qualificate, che siano severe ed 

amiche ad un tempo e tornino ad insegnare il criterio del merito; vi è 

bisogno di giustizia che sia efficace senza perciò comprimere i diritti, 

come invece sta accadendo; vi è bisogno di assistenza generosa 

agli anziani, che non sono zavorra, ma ricchezza. Vi è bisogno di 

sentirsi liberi dalla criminalità, anche quella che lambisce ed a volte 

opprime le istituzioni, liberi dal subire malattie evitabili, magari 

frutto di oscure collusioni fra industrie del nord e criminalità, liberi 

di potersi almeno curare senza emigrare: vi è bisogno di maggiore 

partecipazione e di avvertire un’attenzione effettiva per i beni comuni 

ed un funzionamento almeno decente dei servizi pubblici di base, così 

come di smantellare una burocrazia inetta, che prospera sulle stesse 

difficoltà che procura e scambia.

Reciproco sostegno con una classe politica che vive di ricerca di 

consenso e lo costruisce sui favori che elargisce, non sapendo 

più farlo sulle idee che propugna. L’auspicio che allora vorrei far 

emergere e che comunque indicherei come ponte lanciato è quello 

di un Sud che creda fortemente in se stesso, che torni ad essere 

pienamente padrone del suo destino e della sua antica dignità, che 

dunque si impegni strenuamente in un percorso di riscatto sociale, 

prima ancora che economico.

Si segni allora non solo una costruttiva occasione di studio, ma anche 

il momento formativo di una spontanea, forte ed indissolubile alleanza 

a favore di un territorio portatore di una millenaria ed importante 

tradizione di storia e di cultura che però oggi è minacciata non solo 

dal divario economico ma anche dal rischio di disgregazione sociale. 

In questa chiave è evidente che il primo punto di questa alleanza deve 

essere quello di investire seriamente in cultura.

È la cultura che indica mete diverse ed ulteriori dal profitto, che sa 

valutare quest’ultimo anche alla luce della fonte e della destinazione 

dello stesso, che consente di apprezzare valori indispensabili e validi 

sia in assoluto, sia come presupposto di un vero progresso economico, 

quali la solidarietà, la legalità il rispetto della persona umana e dei 
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Gli aiuti dal centro devono continuare ad esserci ed è bene anzi dire che essi devono essere 

effettivamente elargiti e non solo proclamati per raccogliere consensi, e che bisognerebbe poi  

pretendere puntuali forme di controllo e di trasparenza sulle risorse trasferite e sul loro utilizzo

diritti fondamentali che ne garantiscono l’inalienabile dignità; è la 

cultura che regala ai giovani la capacità critica per contrastare lo 

strisciante tentativo di omologazione delle coscienze che questa 

società va insinuando, che permette in definitiva di liberarci dal 

tragico equivoco in cui troppi sembrano ormai essere caduti, quello di 

confondere la felicità con il benessere materiale.

Ecco perchè Banca Carime ha messo a disposizione delle borse di 

studio per giovani studenti in memoria di Nicola Calipari, perchè 

quando si parla di eccellenza non si deve pensare solo alla carriera ed 

al successo, ma anche e soprattutto all’etica della propria azione ed al 

bene degli altri, così come seppe fare quell’eroe che non cesseremo di 

ricordare con commozione e gratitudine.

Torno allora in conclusione a restituire ai giovani il ruolo di protagonisti, 

così come lo sono della vita e del futuro, che abbiano o meno talento, 

per rivolgere loro un’esortazione e forse una preghiera: abbiamo 

bisogno di voi, ne ha bisogno il territorio che vi ha dato i natali e che ha 

visto le gioie e le sofferenze, le illusioni e le speranze, le sconfitte e le 

vittorie dei vostri avi. Non chiedetevi più se e cosa questo territorio può 

offrirvi. Non ne è più il momento. è il momento, invece, di domandarvi 

se e come voi potete contribuire, magari contro tutto e contro tutti, 

al riscatto di questo territorio, che non merita la condizione in cui è 

precipitato e non merita di essere abbandonato, costi quel che costi.

Vi saremo a fianco in ogni modo possibile, anche noi strenuamente 

impegnati nella stessa Vostra direzione. Scoprirete che anche 

sul benessere spirituale si costruisce un’economia sostenibile e 

responsabile, che la felicità non è un diritto, ma ciò nonostante è bello 

e doveroso lottare per farne dono agli altri e che sia tanto più grande 

quanto più grande è il numero delle persone con cui la si condivide. 

Scoprirete che l’impegno umanamente più appagante è dar corpo ai 

sogni di chi ci ha preceduto ed anticipare le esigenze di chi comparirà 

sulla scena dopo che noi ne saremo discesi.

Consentitemi allora di concludere con un pensiero di Albert Camus, 

scritto ad altri fini, ma voi capirete perchè lo faccio al termine di queste 

considerazioni: “C’è la bellezza e ci sono gli oppressi. Per quanto 

difficile possa essere, io vorrei rimanere fedele ad entrambi”.
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Il credito cooperativo mosse i suoi primi passi nella regione a metà degli anni Settanta 

dell’Ottocento, per perseguire fi nalità fi lantropiche e solidaristiche a vantaggio dei ceti meno ab-

bienti. Si è poi evoluto nel corso dei decenni, adeguandosi alle mutate condizioni dell’economia 
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DARIO DELL’OSA

La cooperazione in campo creditizio in Puglia mosse i suoi primi passi 

a metà degli anni Settanta dell’Ottocento, sulla scia delle esperienze 

positive che si erano avute nel decennio precedente in altre regioni 

italiane. Nato con l’obiettivo di perseguire finalità filantropiche e 

solidaristiche a vantaggio dei ceti meno abbienti, il credito cooperativo 

si è evoluto nel corso dei decenni, adeguandosi alle mutate condizioni 

dell’economia e raccogliendo risorse finanziarie anche dai ceti medio-

alti, desiderosi di impieghi sicuri e remunerativi per i propri capitali. 

Queste pagine intendono ripercorrere a grandi linee la storia del 

credito cooperativo pugliese, dagli albori fino al primo dopoguerra.

L’avvio della cooperazione in campo creditizio in Puglia si è avuto con 

la costituzione della Banca cooperativa degli operai in Bisceglie, che 

iniziò la propria attività nel dicembre 1875. Negli anni immediatamente 

successivi si assistette alla formazione di un sistema di società 

cooperative bancarie ben ramificato nel territorio della regione, 

sistema che conobbe una rapida espansione a partire dal 1880. Già nel 

1887 le cooperative creditizie pugliesi erano infatti ben 71, delle quali 41 

operavano in provincia di Bari, 20 in provincia di Foggia e 10 in provincia 

di Lecce. Una crescita tanto rapida e sostenuta della cooperazione nel 

credito era dovuta da un lato a elementi comuni a tutta la realtà del 

Mezzogiorno, e dall’altro a fattori tipici del territorio pugliese.

Come in tutta la realtà del Meridione, infatti, anche in Puglia si 

avvertiva la necessità di alleviare le condizioni di sofferenza economica 

dei ceti meno abbienti, spesso costretti a ricorrere al credito su pegno, 

a prestiti usurari, o a denaro concesso dagli istituti di credito ordinario 

con l’applicazione di tassi di interesse molto alti. In questo contesto 

un ruolo molto importante fu svolto dagli istituti di emissione, in 

particolare la Banca Nazionale e il Banco di Napoli, nell’incoraggiare e 

sostenere la diffusione del credito cooperativo nella regione. Essi infatti 

ridussero in quegli anni di un punto il tasso applicato sul risconto del 

portafoglio cambiario delle cooperative creditizie, che in questo modo 

potevano assorbire le eccedenze di liquidità scaturite nell’ambito della 

gestione ordinaria dei medesimi istituti di emissione.
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Nel 1887 le cooperative creditizie pugliesi erano ben 71, delle quali 41 operavano in provincia di 

Bari, 20 in provincia di Foggia e 10 in provincia di Lecce. Un ruolo molto importante per la loro 

diffusione fu svolto dagli istituti di emissione, in particolare la Banca Nazionale e il Banco di Napoli

Per quanto riguarda invece i fattori locali che incoraggiarono la 

diffusione della cooperazione creditizia, bisogna annoverare tra 

questi la grande disponibilità di capitali assicurata dall’espansione 

dell’agricoltura regionale in seguito allo sviluppo del settore vitivinicolo. 

In tale ambito grande importanza ebbe il territorio della provincia di 

Bari, in cui maggiore fu la crescita della viticoltura nella fascia costiera 

e nell’entroterra. 

Grazie alla combinazione di questi fattori, la provincia di Bari fu quella 

che vide crescere più rapidamente le iniziative di localismo bancario, 

che si concentrarono prevalentemente nel nord barese. Intensi legami 

economici tra l’imprenditoria agraria e la cooperazione creditizia 

si ebbero anche nella provincia di Foggia, dove oltre alla viticoltura 

continuò a essere praticata anche la cerealicoltura, e in Terra d’Otranto 

dove l’arretratezza dell’agricoltura era stata causa dell’esiguo sviluppo 

della cooperazione creditizia.

Gli stessi proprietari terrieri che si erano adoperati per la riconversione 

colturale delle campagne pugliesi e per la diffusione della viticoltura, 

si erano infatti resi protagonisti anche della costituzione di numerose 

cooperative di credito, attivando un meccanismo moltiplicatore 

sull’intera economia pugliese che si manifestò, tra l’altro, anche 

nella creazione di un più ricco e articolato sistema creditizio locale. 

L’importante collegamento tra la viticoltura e la diffusione del credito 

cooperativo in terra di Bari è fondamentale per comprendere le 

ragioni della crisi che, a partire dal 1887, interessò il settore del 

credito. A partire da questo anno, infatti, la svolta protezionistica e 

il deterioramento delle relazioni economiche con la Francia, fecero 

crollare il prezzo del vino e determinarono la rovina dei piccoli 

produttori che nel vigneto avevano investito tutti i loro averi. La crisi 

agraria fu seguita da un deterioramento della congiuntura industriale, 

della situazione finanziaria e monetaria, e da una inevitabile crisi 

bancaria. Al malessere delle popolazioni rurali e all’incremento 

dei flussi migratori verso l’estero, si associò anche il fallimento di 

numerose società cooperative bancarie che in molti casi avevano 

finanziato incautamente il processo di trasformazione colturale dalla 
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Gli stessi proprietari terrieri che si erano adoperati per la riconversione colturale delle campagne 

pugliesi e per la diffusione della viticoltura, si erano resi protagonisti anche della costituzione di 

numerose cooperative di credito, attivando un meccanismo moltiplicatore 

cerealicoltura alla viticoltura e le attività economiche legate all’indotto 

di questa. Nel territorio pugliese il maggior numero di dissesti che 

interessarono le società cooperative di credito riguardarono proprio 

la provincia di Bari, che vide ridursi il numero degli istituti di credito 

cooperativo da 42 nel 1888 a 27 nel 1894. Pressoché costante invece 

rimase il numero delle medesime società nelle province di Foggia 

e Lecce, a testimonianza del fatto che la crisi nel settore vitivinicolo 

aveva generato danni minori in territori caratterizzati di una maggiore 

diversificazione colturale. 

Un’analisi dell’assetto patrimoniale delle cooperative creditizie in 

questo periodo mostra come le fonti di finanziamento di queste 

aziende fossero costituite prevalentemente dalla raccolta del 

risparmio e, in parte minore, dal patrimonio netto, mentre dal punto 

di vista degli impieghi si registravano prevalentemente investimenti 

a breve termine, costituiti per lo più da sconto di cambiali e da 

anticipazioni a breve termine concesse alla clientela. Nonostante gli 

impieghi fossero caratterizzati da ridotti tempi di smobilizzo, la crisi 

agraria generò ugualmente forti problemi alle società cooperative 

per effetto della carenza di liquidità che queste presentavano. La 

situazione peggiorò ulteriormente sul finire degli anni Ottanta e 

all’inizio degli anni Novanta, e le difficoltà si manifestarono in modo 

particolarmente evidente nel corso del 1893, anno in cui la crisi 

bancaria si avvertì a tal punto da imporre al governo un riordino 

del sistema di emissione della cartamoneta e la creazione della 

Banca d’Italia. In questa difficile situazione congiunturale gli istituti 

di emissione nazionali non aiutarono affatto le banche cooperative 

pugliesi, ritenendo più sicuro concedere aiuti alle banche di 

credito ordinario che operavano sul medesimo territorio.Il primo 

ventennio della cooperazione creditizia in Puglia fu dunque caratterizzato 

inizialmente da una crescita nel numero delle società cooperative che 

si distinsero per l’erogazione di credito finalizzata prevalentemente alla 

diffusione della viticoltura e al finanziamento dell’indotto commerciale di 

quest’ultima. In un secondo momento fu proprio l’elevata concentrazione 

degli investimenti nelle produzioni monocolturali a provocare la profonda 

crisi del credito cooperativo pugliese, che non fu in grado di far fronte alle 

grandi trasformazioni del mercato.
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A partire dal 1887 la crisi interessò il settore del credito. A determinarla la svolta protezionistica e 

il deterioramento delle relazioni economiche con la Francia, che fecero crollare il prezzo del vino e 

portarono alla rovina dei piccoli produttori che nel vigneto avevano investito tutti i loro averi

Gli anni che seguirono il 1894 furono caratterizzati da una ripresa 

dell’economia italiana che fece registrare una generale tendenza alla 

crescita nel settore industriale. In questo periodo si ebbe l’avvio del 

processo di industrializzazione nella città di Bari, oltre ad un aumento 

del flusso migratorio dalle aree più periferiche della provincia al 

capoluogo. Nonostante i segnali della crescita economica, il numero 

delle società cooperative pugliesi che esercitavano la propria attività 

in campo creditizio continuò a scendere fino al 1897, in linea con 

l’andamento nazionale. I forti legami tra il sistema del credito locale e 

l’agricoltura, che avevano causato il dissesto di molte cooperative nei 

primi anni Novanta, avevano anche limitato enormemente il processo di 

ripresa delle aziende sopravvissute. Solo le società che avevano saputo 

differenziare i propri investimenti e avevano tenuto maggiormente 

fede allo spirito mutualistico proprio della cooperazione, avevano 

superato la crisi dei primi anni Novanta. Tuttavia nuove difficoltà e 

nuovi ostacoli si andavano delineando nel processo di sviluppo della 

cooperazione creditizia, in particolare in Terra di Bari. Qui la vitalità 

dell’imprenditoria locale e il crescente fabbisogno di capitali proprio 

del processo di industrializzazione avevano richiamato l’attenzione 

dei grandi istituti bancari nazionali. Il credito cooperativo si trovò 

dunque a dover affrontare una dura concorrenza, facendo troppo 

spesso affidamento su una struttura patrimoniale ancora fragile e su 

dimensioni inadatte a poter efficacemente contrastare l’espansione 

delle grandi banche settentrionali che aprivano nuove filiali nel 

capoluogo e nei centri urbani più popolosi della provincia. Le ridotte 

dimensioni delle cooperative e la scarsa consistenza dei capitali sociali 

si riflettevano infatti sui tassi applicati alla clientela nelle operazioni 

attive, che erano mediamente più alti di quelli della concorrenza, 

condannando tali società a svolgere un ruolo da comprimarie nel 

mercato creditizio barese.

La crisi agraria nel 1898 e le successive proteste popolari che ne 

seguirono, evidenziarono però in questi stessi anni l’assenza in Puglia 

di un circuito creditizio orientato alla clientela meno abbiente. Proprio 

per far fronte alle esigenze di liquidità di piccoli contadini e artigiani, e 
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Nel territorio pugliese il maggior numero di dissesti che interessarono le società cooperative di 

credito riguardarono proprio la provincia di Bari - caratterizzata da una minore diversifi cazione 

colturale - che vide ridursi il numero degli istituti di credito cooperativo da 42 nel 1888 a 27 nel 1894

per contrastare efficacemente il fenomeno dell’usura, cominciarono 

allora a diffondersi, soprattutto nei centri urbani più grandi delle 

province pugliesi, nuove forme di cooperazione in ambito creditizio 

che assunsero la forma di Casse rurali e di Banche popolari. Pur 

essendo entrambe basate su principi solidaristici e sulla cooperazione, 

le prime adottavano la struttura di società in nome collettivo e 

implicavano dunque la responsabilità illimitata dei soci, le seconde 

invece si configuravano come società cooperative a responsabilità 

limitata. Tuttavia anche queste nuove forme di cooperazione in ambito 

creditizio non ebbero grande successo. Le esigue dimensioni aziendali, 

la polverizzazione sul territorio, le difficoltà organizzative e la natura 

degli impieghi caratterizzati per lo più dallo sconto di effetti, non 

consentirono, nella maggior parte dei casi, a tali istituti di raggiungere 

dimensioni apprezzabili e significativi livelli di attività.

Con l’approssimarsi alla guerra mentre le Casse rurali mantennero 

fede ai principi solidaristici che ne avevano ispirato la nascita, anche 

per via dei forti legami tra i soci rafforzati dalla responsabilità solidale 

e illimitata, alcune Banche popolari cercarono di fronteggiare la 

concorrenza facendo crescere la propria struttura patrimoniale, 

fino a raggiungere dimensioni e operatività tipiche delle banche di 

credito ordinario. Il fenomeno delle Casse rurali e delle Banche 

popolari conobbe comunque un’apprezzabile diffusione sul territorio 

pugliese, che riguardò prevalentemente la provincia. Al contrario, la 

città di Bari non fu toccata dalla creazione di queste nuove iniziative 

di cooperazione creditizia. Qui il fabbisogno di capitali manifestato dal 

processo di industrializzazione, e dal conseguente incremento dei flussi 

commerciali che interessavano il tessuto urbano, continuò a essere 

soddisfatto, fino al 1914, attraverso il ricorso ai prestiti concessi dai 

grandi istituti bancari nazionali e dalle banche di credito ordinario.

Allo stesso modo di quanto avveniva in altre realtà regionali italiane, 

gli eventi bellici ebbero importanti ripercussioni anche sul sistema 

creditizio pugliese, che risentì del panico diffusosi tra i risparmiatori 

allo scoppio delle ostilità, ma anche della carenza di personale 

richiamato alle armi. Gli anni della Grande Guerra furono caratterizzati, 

a partire dal 1916, anche dalle erogazioni del governo a sostegno 

dell’agricoltura attraverso la concessione di credito finalizzata 
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I forti legami tra il sistema del credito locale e l’agricoltura avevano anche limitato enormemente 

il processo di ripresa delle aziende sopravvissute. Solo le società che avevano saputo differenziare 

i propri investimenti avevano superato la crisi dei primi anni Novanta

ad alleggerire situazioni debitorie, a promuovere le semine e a 

migliorare le condizioni di coltivazione dei campi. Lo Stato erogò 

ingenti capitali ad un tasso dell’1% alle Casse agrarie provinciali e 

queste ultime distribuirono il credito agli agricoltori per il tramite 

di piccoli istituti bancari molti dei quali in forma cooperativa, tra 

cui anche le Casse rurali e le Banche popolari. Nel 1914 in Puglia 

erano presenti circa un centinaio di cooperative operanti in campo 

creditizio, e molte di queste si avvantaggiarono della distribuzione 

delle sovvenzioni statali all’agricoltura. Altro elemento molto 

importante che caratterizzò gli anni della guerra fu la necessità di 

investire in titoli del debito pubblico emessi per finanziare lo sforzo 

bellico nazionale, il che ridisegnò anche l’attivo patrimoniale delle 

cooperative non più costituito in prevalenza da operazioni di sconto e 

da anticipazioni, ma anche da più sicuri investimenti in titoli di Stato, 

un tempo prerogativa delle banche di deposito.

La fine della guerra e il ritorno dei reduci agli impieghi civili generò 

un incremento del tasso di disoccupazione e, di conseguenza, il 

manifestarsi di forti tensioni sociali oltre ad un rinnovato fermento 

nelle attività sindacali e politiche. Il sistema creditizio pugliese era 

caratterizzato in quegli anni dall’incremento della presenza di istituti 

bancari provenienti dal Nord Italia, che proseguirono nell’opera 

di penetrazione nel mercato del credito meridionale già avviata 

nel periodo precedente al conflitto. Il credito locale e le società di 

credito cooperativo versavano ancora in una situazione di sostanziale 

debolezza patrimoniale, ma il forte radicamento territoriale di queste 

aziende consentì loro di fronteggiare bene la crisi bancaria che si aprì 

di lì a poco con il fallimento della Banca Italiana di Sconto avvenuto nel 

1921.

Gli anni dell’immediato dopoguerra fecero registrare lo sviluppo del 

cooperativismo italiano che si andava gradualmente caratterizzando 

per il forte indirizzo politico delle singole cooperative, divise tra 

quelle che perseguivano obiettivi di stampo cattolico e moderato, e 

quelle che invece erano più vicine agli ideali socialisti. La marcia su 

Roma e i fatti politici che si susseguirono dopo il 1922, imposero il 
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La crisi agraria nel 1898 e le successive proteste popolari che ne seguirono, evidenziarono in quegli 

anni l’assenza in Puglia di un circuito creditizio orientato alla clientela meno abbiente. Cominciarono 

allora a diffondersi, soprattutto nei centri urbani, le Casse rurali e di Banche popolari

ridimensionamento del fenomeno cooperativo, ritenuto espressione di 

interessi lontani da quelli del governo. In particolare, nel campo della 

cooperazione creditizia, il regime si adoperò al fine di realizzare un 

avvicendamento della classe dirigente, estromettendo i vecchi gruppi di 

potere di origine liberale o cattolica, con il chiaro intento di perseguire 

politiche volte a ricondurre il fenomeno cooperativistico all’interno 

della nuova visione corporativa delle istituzioni e dell’economia.

In questa direzione erano orientati i provvedimenti varati nel 1923 

e nel 1924, attraverso i quali fu riorganizzato il credito agrario, con 

il potenziamento dei finanziamenti alle Casse agrarie provinciali e 

il riordino del sistema dei piccoli istituti di credito cooperativo che 

operavano a livello comunale. Questi ultimi furono raggruppati in 

Casse comunali di credito agrario controllate dagli organi dello Stato 

e destinate a sottrarre quote di mercato alla rete delle Casse rurali 

e delle Banche popolari. Nel giugno 1928 le Casse rurali e le Banche 

popolari pugliesi dimezzarono il loro numero rispetto alla situazione 

esistente nel 1914, contando in tutto 52 unità. Dal punto di vista del 

mercato creditizio le Banche popolari videro ridursi la propria quota 

di mercato a vantaggio delle aziende di credito ordinario, nelle quali si 

concentravano gli interessi dei grandi latifondisti, della nobiltà terriera 

e della borghesia più facoltosa. Dal 1923 le condizioni complessive del 

movimento cooperativo italiano si fecero sempre più difficili e dal punto 

di vista del credito, oltre a episodi di violenza, si registrarono anche 

interventi legislativi di matrice anticooperativistica che contribuirono a 

generare il fallimento di numerose società che operavano nel settore 

del credito. Nel 1926 la nuova legge bancaria introdusse nuove pesanti 

prescrizioni normative a carico delle Banche popolari che furono 

enormemente penalizzate nel loro operato ancora una volta a vantaggio 

dell’irrobustimento ulteriore delle grandi banche di credito ordinario.

A conclusione di questa breve disamina sulle vicende della 

cooperazione creditizia pugliese, si può osservare come le origini 

del credito cooperativo regionale furono caratterizzate da un avvio 

promettente e da una buona diffusione a livello territoriale. A questo 

processo di crescita però non seguì un irrobustimento patrimoniale 

tale da consentire alla cooperazione creditizia di affrontare proprio 

quelle situazioni di difficoltà congiunturale in cui l’applicazione 



FOCUS

128

Bari economia     cultura

Gli anni della Grande Guerra furono caratterizzati, a partire dal 1916, anche dalle erogazioni del 

governo a sostegno dell’agricoltura attraverso la concessione di credito fi nalizzata ad alleggerire 

situazioni debitorie, a promuovere le semine e a migliorare le condizioni di coltivazione dei campi

di principi mutualistici e solidaristici avrebbe costituito un valido 

sostegno per i ceti meno abbienti. L’insufficiente patrimonializzazione 

e la mancata diversificazione degli investimenti resero inoltre questi 

istituti estremamente vulnerabili di fronte alla concorrenza esercitata 

dalle banche di credito ordinario provenienti dall’Italia settentrionale, 

confermando l’estrema fragilità del sistema bancario pugliese tra 

Ottocento e Novecento. 
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PIERO ROSSI

COOPERATORI MERIDIONALI 

L’aggregazione tra cittadini è un elemento incoraggiato dalla 

Repubblica, per mezzo dell’articolo 45 della Costituzione. Sicché, 

riconoscendo la funzione sociale della cooperazione, conferisce ad 

essa, unica tra le forme societarie previste in diritto, il rango della 

collocazione nella fonte normativa più prestigiosa.

A partire da questa considerazione, occorre interpellare il sistema 

cooperativo e fors’anche l’intero sistema produttivo proprio sul senso 

e il valore dell’aggregazione e della scelta cooperativistica, sulla sua 

attualità e su quali siano gli elementi imprescindibili, ricorrendo i quali, 

si possa parlare di vera, reale, autentica cooperazione.

Perché una cosa è certa: sono tanti i valori etici e deontologici cui far 

riferimento per sentirsi davvero partecipi di un modo di fare impresa e, 

semmai, pure di creare ricchezza in un contesto dato e considerato. Ma 

per fare cooperazione davvero, di investimenti di natura valoriale, ne 

occorrono parecchi di più.

Non ti metti insieme a qualcuno se pensi anche lontanamente che 

l’investimento fiduciario possa risultare eluso. Non puoi dare vita ad 

una compagine societaria così tanto plurale se credi che, alla lunga, 

possano essere manipolate le decisioni di tante persone o esautorate 

di peso volitivo, con mezzucci di basso profilo tattico. Non si è in tanti 

a dar vita ad una società se non si crede profondamente nella forza 

che viene dall’unione di gente che ha voglia di lavorare, di inseguire un 

sogno e di centrare un obiettivo. Lo stesso per tutti.

In un momento (?) storico in cui difetta considerevolmente la 

dimensione collettiva in tanti aspetti della vita delle persone, stabilire 

che, oltre che nel luogo elettivo del sistema degli affetti, cioè la 

famiglia, c’è un altro sito retorico, il posto del lavoro comune e della 

produzione fatta insieme, dove possono celebrarsi emozioni, oltre che 

affari, non è questione da poco. Direi, anzi, che è un dato politico di 

inusitata importanza.

La nostra, infatti, è una società alla costante ricerca di modelli 

di riferimento e orientamento delle azioni e delle coscienze e la 

cooperazione, la collaborazione strutturata e regolata, oltre che 

Un cooperatore è un cittadino che può e deve essere più consapevole degli altri, almeno riguardo 

alla cifra collettiva e alla vocazione politica della dimensione di cittadinanza. Sono tempi in cui occorre 

dare più sostegno e più controllo alla cooperazione, dimensione d’impresa di rango costituzionale 

VISTO DA SUD
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Sono tanti i valori etici e deontologici cui far riferimento per sentirsi davvero partecipi di un modo 

di fare impresa e, semmai, pure di creare ricchezza in un contesto dato e considerato. Ma per fare 

cooperazione davvero, di investimenti di natura valoriale ne occorrono parecchi di più

dalle fonti normative, da mutue disposizioni, liberamente scelte tra le 

parti, fornisce uno strumento formidabile di massimizzazione delle 

opportunità e di contenimento dei costi di produzione.

Il meridione d’Italia, in questo strano Paese che inesorabilmente gira 

a doppia velocità, ha storicamente fatto sempre più fatica a mettere 

insieme persone a cooperare, per lo meno fra loro. Ma la Puglia fa 

eccezione, persino storicamente. Oggi, spesso, si tratta di eccellenze, 

la maggioranza delle quali, ieri hanno costituito esperienze a loro modo 

pionieristiche. Poi, purtroppo, non sempre l’esperienza imprenditoriale 

ha mantenuto il passo delle complesse esigenze di mercato e i 

mutamenti delle logiche commerciali, distributive e della competizione 

nel contesto globalizzato hanno a volte decretato la fine di cooperative 

dalla storia gloriosa.

Ma il saldo, ancora oggi, parrebbe attivo o, perlomeno, non nella 

drammatica flessione che si registra negli altri sistemi imprenditoriali. 

Nascono ancora nuove cooperative nel settore agroalimentare e in 

quello del welfare e della sanità territoriale.

Una cooperativa, tuttavia, occorre rimarcarlo, è autentica se composta 

da persone che pensano e agiscono da cooperatori. E un cooperatore è 

un cittadino che può e deve essere più consapevole degli altri, almeno 

riguardo alla cifra collettiva e alla vocazione politica della dimensione 

di cittadinanza.

Per questo motivo bisogna riscoprire la funzione culturale 

dell’esperienza cooperativa e, di conseguenza, attrezzare il sistema, 

con adeguati strumenti di formazione ed aggiornamento, non solo 

professionale ma anche deontologico, almeno – e non deve bastare - 

nella costruzione della cosiddetta classe dirigente.

Ma anche l’apparato statale deve fare la parte che gli compete, 

ossia quella del sostegno, del controllo, dell’incoraggiamento, della 

dissuasione e, in estrema analisi, della repressione.

Un sistema efficace di natura ispettiva può consentire un indiretto 

incoraggiamento dell’aggregazione in impresa cooperativa, nella 

misura in cui vengano smascherate le simulazioni, in un virtuoso gioco 

a somma zero. Chi non ha diritto all’accesso alla defiscalizzazione 
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Bisogna riscoprire la funzione culturale dell’esperienza cooperativa e, di conseguenza, attrezzare il 

sistema, con adeguati strumenti di formazione ed aggiornamento, non solo professionale ma anche 

deontologico, almeno – e non deve bastare - nella costruzione della cosiddetta classe dirigente

di alcuni oneri consente, mercé la restituzione di quell’indebito 

arricchimento, l’accumulazione delle sostanze necessarie a far fronte 

al minor gettito fiscale degli aventi diritto. Un altro dei tanti aspetti della 

lotta all’evasione fiscale.

Al punto in cui siamo, laddove la spesa pubblica non riesce a far fronte 

a molte delle esigenze di governo della legalità, le centrali cooperative 

– ossia le principali organizzazioni di categoria di riferimento – si 

candidano ad affiancare l’apparato del controllo, con l’impegno dei 

propri revisori che raggiungono, ogni anno, lo standard d’eccellenza 

della quasi totalità dei controlli da espletare.

Lo Stato esercita un controllo troppo diradato per garantire la 

razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, necessarie per rendere 

sostanziale il principio enunciato nell’art 45 della Costituzione.

I revisori autorizzati, a parte quelli dello Stato, sono soltanto quelli 

delle centrali cooperative e agiscono soltanto in favore (e non a 

danno, perché il controllo agevola chi non ha nulla da temere) delle 

cooperative associate epperò tutte. Allora si alimenta il sospetto che 

chi non aderisce alle centrali cooperative nutra timore nel controllo, 

affidandosi alla buona sorte e, rebus sic stantibus, alla ragionevole 

speranza che le maglie di quel controllo restino abbastanza larghe da 

consentire di farla franca.
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Direttore regionale

Confcooperative Puglia 

GIOVANNI TRICARICO

Tra le regioni italiane è quella dove il modello cooperativo è più presente; quarto posto per numero 

di cooperative attive e prima regione per numero di soci. Negli anni la cooperazione ha consentito 

di affrontare con successo il problema dell’effi cacia produttiva della proprietà contadina

LA COOPERAZIONE AGRICOLA IN PUGLIA 

In Puglia la storia della cooperazione nasce proprio nel settore agricolo 

agli inizi del ‘900, dove le differenze sociali ed economiche tra chi 

lavora e chi detiene i mezzi di produzione sono più evidenti. è ancora il 

periodo in cui il paesaggio agrario predominante nei territori pugliesi 

è quello del latifondo caratterizzato da una agricoltura, alternata ai 

pascoli, dominata dalla coltivazione dei cereali. Piante preziose, non 

solo perché fornivano il pane, ma anche perché non richiedevano 

la presenza e la cura costante degli uomini. Non era necessario 

che ci fossero abitazioni presso le coltivazioni di grano nei latifondi. 

La presenza, assai numerosa, dei lavoratori si concentrava solo 

stagionalmente: in autunno per l’aratura e la semina, e soprattutto per 

la falciatura e la trebbiatura agli inizi dell’estate. A queste necessità 

il “sistema” rispondeva con le migrazioni stagionali dei lavoratori 

insediati nei borghi, che sorgevano sulle alture ai confini dei territori 

interessati. La Puglia agricola si presentava quindi come un paesaggio 

nudo, senza case, senza alberi, con poche masserie sparse su ampi 

spazi, e coronato da insediamenti accentrati nei paesi, dove viveva la 

forza lavoro bracciantile e i contadini. Nei primi anni del ‘900 si assiste 

ad una crescita del bracciantato agricolo e delle sue organizzazioni 

politiche e sindacali, soprattutto nelle campagne baresi e foggiane. Gli 

inizi del XX secolo rappresentano per la Puglia gli anni della complessa 

articolazione sociale del rapporto tra città e campagna, frutto di 

una crescita economica che ha nell’agricoltura il suo epicentro, ma 

che conosce anche una dimensione mercantile e manifatturiera 

potenzialmente autonoma rispetto al settore primario. Durante il 

Fascismo, la regione è sottoposta a numerose bonifiche in vaste aree, 

ma proprio il movimento contadino e bracciantile diventerà perno 

dell’opposizione antifascista e delle lotte per un rinnovamento civile e 

democratico. Lo scoppio della guerra mondiale costringe i braccianti e i 

contadini pugliesi, come tutti i loro compagni delle altre regioni d’Italia, 

ad abbandonare le terre e ad offrire il proprio tributo di sangue per 

la Patria, nella speranza, al ritorno, della tanto invocata divisione del 

latifondo della grande proprietà privata. 
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La storia della cooperazione nasce in Puglia proprio nel settore agricolo agli inizi del ‘900. La 

regione si presentava come un paesaggio nudo, senza case, senza alberi, con poche masserie 

sparse su ampi spazi, e coronato da insediamenti accentrati nei paesi, dove viveva la forza lavoro 
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La riforma agraria del secondo dopoguerra portò in Puglia un 

forte sviluppo agricolo; nel 1950, infatti, in risposta all’imponente 

mobilitazione delle masse contadine meridionali che insorgevano 

contro un sistema di rapporti economici dominato dai proprietari 

“latifondisti” reclamando «la terra a chi la lavora», il governo guidato 

da Alcide De Gasperi varò un insieme di provvedimenti legislativi 

che, nel loro complesso, presero il nome di “riforma agraria”. 

Tali provvedimenti, che furono attuati in specifici comprensori 

prevalentemente situati nel Mezzogiorno, ebbero l’obiettivo di 

espropriare parte delle terre dei grandi proprietari “assenteisti” 

per suddividerle in “poderi” e “quote” da assegnare ai braccianti 

e contadini che ne facessero richiesta, rendendo questi “piccoli 

imprenditori”, non più sottomessi al grande latifondista. L’intervento 

pubblico fu imponente e capillare: ciascun podere da assegnare 

veniva preliminarmente sottoposto ad un processo di trasformazione 

fondiaria, per la realizzazione degli ordinamenti produttivi preventivati 

per ciascuna zona agraria, e successivamente dotato di una casa 

colonica corredata di locali per il ricovero degli animali, forno, silo, 

talvolta con pozzo e cisterna. Si crearono così le cosiddette “case della 

riforma agraria”, presenti ancora oggi nel paesaggio di alcune zone 

dell’Alta Murgia, della Capitanata delle coste del Salento. Altre forme 

di assistenza all’assegnatario insediato erano garantite dall’Ente 

pubblico preposto all’attuazione della riforma, denominato «Sezione 

Speciale per la Riforma Fondiaria in Puglia, o dalle cooperative istituite 

dall’Ente e dagli stessi assegnatari: fornitura di bestiame, attrezzi 

agricoli, concimi, sementi e mangimi, servizi di meccanizzazione 

(dall’aratura alla trebbiatura), conferimento e stoccaggio dei prodotti, 

trasformazione dell’uva e delle olive, assistenza tecnica, ma anche 

servizi di trasporto, assistenza scolastica, sanitaria, religiosa e sociale. 

A tal fine, furono realizzati appositi “Centri di servizio”, collegati ai 

poderi tramite un sistema viario, e, in aree lontane dai centri cittadini, 

vere e proprie “Borgate”, dotate dei servizi pubblici essenziali per la 

vita quotidiana dei contadini (uffici pubblici, chiesa, scuola, ambulatorio 

medico, caserma dei Carabinieri, spacci, circoli di ricreazione ecc.). 
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Tra i centri di servizio ancora esistenti ricordiamo, ad esempio, 

“Dolcecanto”, in agro di Gravina, mentre tra le borgate ricordiamo 

Montegrosso, in agro di Andria con la sua cooperativa “Coloni di 

Montegrosso” che nasce nel 1947 ed è un esempio di organizzazione 

efficiente di un borgo rurale, tutt’ora attiva.

Nel complesso, in Puglia furono costruite fino agli anni Sessanta oltre 

5mila case, per un totale di oltre 20mila vani, su una superficie poderale 

di circa 45mila ettari. Sempre in Puglia furono oltre 60 i Centri di 

Servizio costruiti o riorganizzati e 33 le Borgate completate. L’obiettivo 

era quello di favorire l’insediamento stabile dei contadini sulla terra, 

interrompendo una tradizione secolare fatta di lunghe e dispendiose 

“migrazioni” quotidiane dalla città di residenza al luogo di lavoro. 

Se per certi versi la riforma ebbe questo benefico risultato, per 

altri polverizzò in maniera notevole la dimensione delle aziende 

agricole togliendo di fatto ogni possibilità di trasformarle in veicoli 

imprenditoriali avanzati. Questo elemento negativo venne però 

attenuato ed in alcuni casi eliminato, con la cooperazione. 

Numerose sono le storie dei pionieri della cooperazione. Il comune 

denominatore era costituito dall’insoddisfazione per gli scarni risultati 

economici derivanti dall’essere anello debole e privo di qualsivoglia 

forza contrattuale unito all’orgoglio, tenacia e voglia di riscatto, 

derivante dalla consapevolezza delle potenzialità esistenti per chi ha 

la disponibilità di terra e prodotto. I contadini così si sono uniti per far 

fronte, insieme, alle difficoltà ed acquisire in forma collettiva i servizi, le 

attrezzature, i macchinari e le strutture dove raccogliere, trasformare e 

Azione nominativa della Cooperativa Coloni di Montegrosso
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La riforma agraria del secondo dopoguerra portò in Puglia un forte sviluppo agricolo, in risposta 

all’imponente mobilitazione delle masse contadine meridionali che insorgevano contro un sistema 

di rapporti economici dominato dai proprietari “latifondisti” reclamando «la terra a chi la lavora»

VISTO DAL SUD

valorizzare il proprio prodotto. Dalla polverizzazione fondiaria discendeva 

infatti l’impossibilità, per un piccolo produttore, di organizzarsi 

autonomamente per presidiare le fasi della catena del valore e quindi 

contadino si vedeva costretto ad alienare il prodotto eccedente rispetto al 

fabbisogno familiare a prezzi imposti da chi acquistava.

Sorsero così le cooperative agricole che, programmando le produzioni 

e centralizzando la vendita dei prodotti, diedero all’agricoltura quel 

carattere imprenditoriale che era venuto meno con la divisione 

delle terre. Si ebbe una migliore resa delle colture che da estensive 

diventarono intensive e quindi un migliore sfruttamento delle superfici 

utilizzate. In questo periodo si diffonde l’idea secondo la quale la 

cooperazione sia il mezzo principale per affrontare con successo 

il problema dell’efficacia produttiva della proprietà contadina, 

garantendo ad essa i vantaggi della grande azienda e al tempo stesso 

tutelando la dimensione etica legata alla conduzione familiare.

Possiamo citare, alcuni esempi nei diversi settori agricoli. Nel settore 

vitivinicolo la Cantina Sociale di Locorotondo, nata nel 1932 ad opera 

di uno piccolo gruppo di contadini, e divenuta nel tempo un riferimento 

importante per numerosi produttori agricoli della Valle d’Itria. Alla 

Cantina va il merito di aver fatto riconoscere, all’omonimo vino, nel 1969 

la Denominazione di Origine Controllata. 

Atto Costitutivo 

della Cantina Sociale 

Cooperativa di 

Locorotondo
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Storia simile sebbene in altro settore produttivo l’Oleificio Sociale di 

Castellana costituito nel febbraio del 1945 da circa 70 soci. 

Nei primi anni ’60 nasceva la Centrale Ortofrutticola di Bisceglie 

per affrontare e risolvere in modo concertativo il problema della 

deperibilità dei prodotti ortofrutticoli. Anche in questo caso la formula 

cooperativa è riuscita ad aggregare i produttori ed a costruire le basi 

per la creazione di una struttura di stoccaggio e conservazione del 

prodotto al fine di una graduale immissione sul mercato sfuggendo alla 

logica dei prezzi bassi nei momenti di maggiore offerta.

Negli anni ’60 si assiste al moltiplicarsi delle esperienze cooperative; 

l’effettiva esigenza di una organizzazione comune dei mezzi di 

produzione e di una aggregazione del prodotto è stata certamente la 

Atto costitutivo 

Oleificio Sociale 

Cooperativo 

di Castellana

Articolo Gazzetta 

del Mezzogiorno 

del 3 novembre 

1963
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In Puglia furono costruite fi no agli anni Sessanta oltre 5mila case su una superfi cie poderale di 

circa 45mila ettari. Furono oltre 60 i Centri di Servizio costruiti o riorganizzati e 33 le Borgate 

completate. L’obiettivo era quello di favorire l’insediamento stabile dei contadini sulla terra

VISTO DAL SUD

molla che ha fatto scattare l’idea aggregativa ma, successivamente, 

dopo una fase pionieristica, si è visto una proliferazione eccessiva 

di cooperative, sulla spinta di risorse finanziarie pubbliche, che 

sembravano essere illimitate. Tale fenomeno ha avuto come esito 

la nascita di un numero di cooperative quasi mai correttamente 

dimensionato all’effettivo bacino di produzione. Dimostrazione di ciò 

l’esistenza nello stesso comune di due o più cooperative per ciascun 

settore, costituite sotto l’egida e la protezione dei maggiori partiti 

politici del tempo, ciascuno dei quali aspirava a rappresentare più 

produttori possibili. Con il passare del tempo un eccessivo favor 

pubblico ha atrofizzato qualunque impostazione imprenditoriale. Nel 

caso di perdite di esercizio, addirittura, era previsto uno strumento 

finanziario che interveniva per la loro pronta copertura; si potevano 

così aumentare le remunerazioni dei soci-produttori forti del fatto che 

il Pubblico andasse a risanare il disavanzo di esercizio cagionato da tale 

condotta. Da essere, quindi, strutture di raccolta di prodotto agricolo le 

cooperative erano diventate quasi esclusivamente “serbatoi di voti”, per 

questa o quell’altra parte politica dipendentemente dalla capacità di 

attrarre e rendere disponibili contributi e finanziamenti.

Con la riduzione degli stanziamenti pubblici le cooperative agricole si 

sono dovute confrontare con un assunto, che sino ad allora sembrava 

assolutamente marginale: la cooperativa è una impresa e come 

tale soggiace alle regole della libera concorrenza e del mercato. 

All’aumento della competitività tra le imprese ha fatto seguito la riduzione 

delle produzioni a causa della contrazione dei consumi e delle politiche 

comunitarie che agevolavano estirpazioni, svellimenti e set-aside. 

La cooperazione agricola si presentava, quindi, agli inizi degli anni 

’80 come un sistema di imprese polverizzato, con impianti obsoleti, 

sovradimensionati, con uno scarso orientamento ai mercati e una 

bassa capacità di competere all’esterno. Con questi ingredienti 

il movimento cooperativo in agricoltura pareva destinato ad una 

implosione a favore di altri sistemi di impresa maggiormente aggressivi 

e dotati di ingenti capitali. 

Numerose sono state le cooperative agricole interessate da 
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dall’insoddisfazione per gli scarni risultati economici unito all’orgoglio e voglia di riscatto, derivante 

dalla consapevolezza delle potenzialità esistenti per chi ha la disponibilità di terra e prodotto
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provvedimenti di liquidazione ma non sono mancati i casi di eccellenza 

rappresentati da cooperative che si sono dimostrate resilienti e quindi in 

grado di attutire i colpi della crisi e adattarsi ai mutamenti di mercato. 

Il mondo è cambiato e pur salvaguardando il modello la cooperazione 

ha saputo adeguarsi partendo proprio dai valori fondativi. 

L’aggregazione resta il proprio cardine ma mentre agli albori della 

sua storia erano i contadini a doversi mettere insieme oggi è la volta 

delle cooperative che devono concentrarsi per raggiungere dimensioni 

aziendali tali da avviare efficaci politiche produttive e commerciali. 

Oggi, la Puglia è tra le regioni italiane dove il modello cooperativo è 

più presente; quarto posto per numero di cooperative attive e la prima 

regione italiana per numero di soci di cooperative agricole. 

Con una base di circa 90mila soci e 2.500 occupati la cooperazione 

agro-alimentare detiene la maggior parte della produzione lorda 

vendibile nei settori che caratterizzano la regione: vitivinicolo, olivicolo, 

ortofrutticolo e lattiero-caseario.

Grazie alla forma cooperativa e alla cultura dell’autogestione, i soci 

cooperatori hanno saputo costruire le forme organizzative adatte a far 

fronte ai cambiamenti epocali intervenuti nel settore agroalimentare 

e a garantire un reddito dignitoso per i soci. La ricerca della qualità, 

la salvaguardia dell’ambiente in funzione del rispetto del territorio 

e della qualità della vita, la crescita occupazionale e la creazione di 

forti marchi commerciali conosciuti in tutto il mondo hanno permesso 

all’agricoltura pugliese di reggere l’impatto con la concorrenza su tutti 

i mercati europei e mondiali.

La strada da percorrere è, comunque, tutt’altro che compiuta. 

Numerose sono le insidie e le minacce ma è altrettanto vero che la 

cooperazione ha sempre dimostrato di saper ritrovare, soprattutto nei 

momenti difficili, la forza e la caparbia di proseguire contando sulla 

componente umana, vero fattore di successo della cooperativa. Ancora 

oggi il vero punto di forza delle cooperative pugliesi non è da ricercare 

nell’ innovativo processo produttivo e neanche nell’innovazione di 

prodotti, ma è costituito dalle decine di migliaia di piccoli produttori che 

con enorme spirito di sacrificio personale ed il più delle volte anche 

economico, sostengono il sistema fornendo allo stesso quella linfa vitale 

che consente ed avvalora il successo sempre maggiore delle cooperative.
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Presidente ESCOOP

PAOLO TANESE

La cooperazione ha dato molto al processo di avanzamento sociale ed economico della regione e molto 

può ancora dare per il suo progresso. Per meglio comprendere il passato è necessario fare ricerca; per 

meglio operare nel futuro è necessario conoscere e saper diffondere le buone pratiche acquisite

EVOLUZIONE DELLA COOPERAZIONE IN TERRA DI BARI

Per meglio comprendere l’evoluzione della Cooperazione in terra di 

Bari ed in Puglia e, allo stesso tempo, porre le basi per un suo sviluppo 

futuro, è utile una rappresentazione, sia pure veloce, di fatti, personaggi 

ed esperienze che nel tempo si sono succeduti.

Il primo concetto che emerge, che è insito nel Movimento Cooperativo, 

è che la cooperazione cresce ed esiste se c’è democrazia. La 

cooperazione è democrazia e cresce in presenza di sistemi democratici, 

muore se muore la democrazia.

In Terra di Bari, prima, e nella 

regione Puglia, dopo, alla fine 

degli anni ’10 ed inizio degli 

anni ’20 dello scorso secolo 

operava una grande struttura 

consortile che associava oltre 

25 cooperative di lavoro; una 

struttura che realizzò strade, 

tratte di ferrovie, costruì 

ospedali e scuole. Un consorzio 

che attraverso le cooperative 

associate garantiva centinaia di 

posti di lavoro.

Ecco cosa riporta un verbale di 

assemblea dell’epoca:

“… il Consorzio aveva allora in 

corso lavori per L 10.463.315, che 

l’utile del 1922 fu di L. 8.766, oltre ad un accantonamento prudenziale di 

L. 234.000 che figuravano in bilancio sotto la voce “salari da liquidarsi a 

collaudo”.

In sintesi, questa era l’attività del Consorzio Provinciale delle 

Cooperative Baresi prima che l’assemblea… Generale dei delegati del 

18 febbraio 1923, quando gli intervenuti furono costretti con la violenza 

a nominare amministratori persone estranee alle cooperative, gli stessi 

non potendo essere nominati …

VISTO DA SUD
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In Terra di Bari, prima, e nella regione Puglia, dopo, alla fi ne degli anni ’10 ed inizio degli anni ’20 

dello scorso secolo operava una grande struttura consortile che associava oltre 25 cooperative di 

lavoro; una struttura che realizzò strade, tratte di ferrovie, costruì ospedali e scuole

Ed ecco le conseguenze …

Con la gestione fascista diminuivano i lavori eseguiti ed aumentavano 

le spese generali e gli stipendi degli impiegati “… perché essi non 

pensavano ad altro che ad aumentare le loro prebende”.

Un altro documento, il Libro Inventario ci rappresenta in maniera 

inequivocabile le modalità di gestione, mancano i bilanci dal 1927 al 

1945, l’ultimo trascritto è quello del 1926.

Chi erano i soci, quali le cooperative che componevano il Consorzio 

Provinciale delle Cooperative Baresi. Eccole:



145

Evoluzione della cooperazione in Terra di Bari

Un altro momento topico per la Cooperazione Pugliese è rappresentato dalla nascita delle Regioni 

e dalla elaborazione ed approvazione del Primo Statuto della Regione Puglia, che fu approvato con 

la Legge 22 maggio 1971, n. 349. Importante il ruolo delle Centrali Cooperative

Il Libro Verbali delle Assemblee dei Soci narra episodi, cita nomi, 

riporta le quantità di prebende elargite (ed a chi).

Non è questa la sede per citarle piuttosto, da ciò emerge la necessità 

di una ricerca storica che dia ai cittadini pugliesi una parte della sua 

storia mai fatta emergere.

Il Fascismo spazzò via quell’esperienza.

LA RICOSTRUZIONE

Come abbiamo potuto notare, ben cinque cooperative socie del 

Consorzio avevano sede a Spinazzola, e questo non era casuale.

Uno dei Padri fondatori del Movimento Cooperativo Barese e Nazionale 

ebbe i natali a Spinazzola: Raffaele Pastore - avvocato – eletto 

all’Assemblea Costituente e Padre Costituente.

Emoziona vedere il Suo Cartellino di Senatore della I^ Legislatura, 

custodito nell’archivio del Senato della Repubblica: alla voce 

“Professione”, Pastore rispose “Cooperatore”.

Raffaele Pastore fece l’amara esperienza di liquidatore del Consorzio 

delle Cooperative Baresi e svolse il ruolo di Costituente della 

Repubblica (uno dei Padri della Costituzione Italiana) e di Costruttore 

del primo Nucleo Organizzativo Unitario delle Cooperative in Terra 

di Bari che avrebbe nei decenni successivi portato alle Centrali 

Cooperative che oggi conosciamo.

Anche in questo caso vi è la necessità di una ricerca storica che dia 

ai cittadini pugliesi una parte della sua storia che rischia di andare 

perduta.

Continuando nella rappresentazione veloce di fatti ed esperienze che 

nel tempo si sono succeduti, senza voler oscurare periodi importanti 

della costruzione del Movimento Cooperativo Pugliese, un altro 

momento topico per la Cooperazione Pugliese è rappresentato dalla 

Raffaele PASTORE

Regione di elezione: Puglia

Nato il 21 marzo 1881 a Spinazzola (Bari)

Professione: Cooperatore 

Consigliere provinciale di Bari

Fonte: Senato della 

Repubblica
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Spinazzola ha svolto un ruolo importante nella storia pugliese della Cooperazione. In quegli anni 

alcune leggi ne supportarono lo sviluppo. Alcuni esempi: la Legge 17 febbraio 1971, n. 127, detta 

“Piccola Riforma”, introdusse alcune importanti novità nel regime legislativo e fi scale delle cooperative

nascita delle Regioni e dalla elaborazione ed approvazione del Primo 

Statuto della Regione Puglia.

Lo Statuto della Regione Puglia fu approvato con la Legge 22 maggio 

1971, n. 349.

 Non era affatto scontato, pur in presenza dell’articolo 45 della 

Costituzione, che lo Statuto Regionale riconoscesse il ruolo della 

Cooperazione.

Il lavoro unitario di tutte le Centrali Cooperative, la spinta ideale che 

animava i cooperatori, le riunioni fortemente partecipate che in quei 

mesi si svolsero portarono all’Art. 17 del primo Statuto Regionale che 

così recita:

La Regione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere 

di mutualità e senza fini di lucro; promuove l’associazionismo dei 

lavoratori dipendenti ed autonomi e lo  favorisce con appositi interventi 

nei settori di competenza. 

LA CRISI DEGLI ANNI ‘70

Gli anni ’70 del secolo scorso sono stati caratterizzati da una profonda 

crisi economica: molte aziende uscirono dal mercato, moltissimi 

lavoratori furono espulsi dal mondo del lavoro. Il Movimento 

cooperativo diede un proprio peculiare contributo attraverso la 

cooperazione di produzione e lavoro.

Continuando a raccontare la cooperazione attraverso esempi e 

personaggi, significativa è una esperienza nata e cresciuta in quegli 

anni: La Cooperativa Officine Meccaniche Murgesi .

Un gruppo di Lavoratori, tornati nel proprio Paese (Spinazzola, sarà 

un caso? Questo paesello sulla Murgia ha svolto un ruolo importante 

nella storia pugliese della Cooperazione) dopo un lungo periodo di 

emigrazione a Torino, carichi della capacità professionale acquisita con 

sacrifici (lavoro di giorno e, spesso, studio la sera) assunti dalla Grande 

Azienda privata sorta nel proprio paesello si trovano, dopo poco tempo 

dal rientro, senza lavoro, in mezzo ad una strada. 

Una cosa era chiara ad ognuno di loro: nessuno voleva tornare ad 

emigrare, tutti volevano ripartire dal proprio paesello con una propria 
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La Legge 16 dicembre 1977, n. 904, dedicata al trattamento fi scale delle persone giuridiche, dei 

dividendi e di altre operazioni sul capitale, contiene una norma che stabilisce la non tassabilità in 

quanto “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi”

azienda, magari dalla fabbrica che li aveva espulsi. Acquisire lo 

stabilimento della Ex Utensil Sud non fu possibile, i decisori politici 

di allora ritennero che Calabrese desse maggiori garanzie di operai 

senza soldi. Di questo ne parliamo tra poco. La Legge Marcora sarebbe 

arrivata alcuni anni dopo, ma anche di questo ne parliamo dopo.

Quei lavoratori decisero di farsi la propria azienda, la propria fabbrica 

proprio a Spinazzola dove tutto sembrava remare contro.

Quei lavoratori furono protagonisti del loro tempo, guidati da un 

grande uomo: Nicola Belvedere, un operaio-filosofo, fortemente 

specializzato nel suo lavoro (Lui lavorava sulla fresa-alesatrice, 

la più costosa macchina utensile in dotazione della cooperativa, 

allora, ribattezzata la “macchina presidenziale) e capace di profonde 

riflessioni che tenevano insieme il gruppo a cui dava una prospettiva 

per cui lavorare, per cui valeva la pena fare sacrifici, sicuro che il 

frutto del proprio lavoro sarebbe andato oltre la propria esistenza. E 

così è stato. 

Belvedere e Pastore non si sono incontrati, idealmente si possono 

tenere insieme, accomunarli in battaglie comuni. 

Nei momenti più difficili, la consapevolezza di lavorare per un futuro 

migliore per i propri figli è stata la forza che ha fatto vincere le sfide 

che giorno dopo giorno si presentavano lungo il cammino.

La prima officina fu impiantata in un sottoscala, i trucioli prodotti 

dalle macchine utensili spesso saltavano nell’allora fluente e 

riccioluta capigliatura del “ragioniere” il cui tavolo di lavoro era 

proprio a fianco delle macchine.

Avviata l’Officina, affacciatisi con successo sul mercato, l’obiettivo da 

conseguire il prima possibile (pena la fuoriuscita dal mercato con tanta 

fatica conquistato – lo scantinato era proprio piccolo per quello che si 

produceva) fu la costruzione della FABBRICA.

E qui cominciarono non pochi problemi: Spinazzola non aveva una Zona 

Industriale (chi mai avrebbe allora costruito una fabbrica nel cuore 

della Murgia, in articolar modo dopo il fallimento della Utensil Sud). 

I decisori politici locali diciamo che non credevano che…un gruppo di 

lavoratori senza soldi avrebbe costruito addirittura una fabbrica. Chi 

più di altri non ci credeva era un Medico che faceva anche il Sindaco. Fu 

dura, ma lo strumento urbanistico fu varato e doveva essere approvato 
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Una ri-lettura del dibattito che accompagnò l’elaborazione e l’approvazione di quelle leggi può aiutare a 

meglio comprendere non il passato ma il come continuare oggi a fare cooperazione ed a promuoverne 

della nuova, unica realtà imprenditoriale ai cui soci si impongono dei limiti di capitalizzazione

dalla Regione che ovviamente non ci credeva. Altro calvario ed 

andirivieni tra Spinazzola e Bari: l’approvazione avvenne per sfinimento 

dei funzionari: bisognava togliersi dai piedi quegli operai che mai 

avrebbero smesso di chiedere un loro diritto.

La domanda era: come si fa a produrre meccanica di precisione a 

Spinazzola e portarla in giro per l’Italia, prima, e per il Mondo, dopo?

Questa domanda ha caratterizzato tutta la vita della O.M.M.: quel 

gruppo, quei lavoratori, quel filosofo sono stati capaci di dimostrare 

che Spinazzola era “baricentrica” rispetto al Mondo: oggi la OMM 

ha un fatturato pari a zero in Italia ed esporta il 100% della propria 

produzione: da Mosca al Giappone, alla Tunisia e così via.

Ovviamente i soldi non c’erano e bisognava associare alla capacità 

produttiva, una capacità di individuare ed applicare soluzioni finanziarie 

innovative e con bassi apporti finanziari iniziali. La Cassa per il 

Mezzogiorno ancora esisteva ed in quel periodo lanciò una Società 

partecipata (la Fime Leasing) che poneva per la prima volta sul mercato 

un prodotto strano: il leasing immobiliare e mobiliare, congiuntamente. 

Questo garantiva un modesto apporto finanziario iniziale, il pagamento 

di rate di leasing non solo per i macchinari (cosa largamente usata 

allora) ma anche per gli immobili (il capannone) cosa questa che per 

la prima volta veniva resa possibile nei territori del Mezzogiorno. Lo 

strumento non poteva che essere questo.

Superato l’ostacolo urbanistico, acquisito il suolo, la fabbrica fu 

realizzata attraverso uno strumento allora innovativo e rappresentò il  

primo esempio nel Mezzogiorno d’Italia.

Ovviamente, come tutti gli strumenti nuovi non era rodato, anzi non 

vi era ancora la modulistica su cui presentare la proposta e chiedere 

l’intervento: la OMM fece da cavia. Altrettanto ovviamente, i soci della 

OMM ritenevano tutto ciò una perdita di tempo: bisognava fare presto, vi 

era il rischio che le commesse andassero altrove.

La prima caratteristica del Leasing è che il “bene” è di proprietà 

della Società di Leasing che viene ceduto dopo aver versato l’acconto 

sui canoni; se si deve costruire una fabbrica la Società deve prima 

semplicemente costruirla con i suoi tempi che, nel nostro caso, 
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Marcora da ministro dell’Industria promosse la legge 27 febbraio 1985, n. 49 emanata per agevolare la 

costituzione di società cooperative e loro consorzi da parte di lavoratori licenziati, in mobilità, dipendenti 

da aziende in crisi o sottoposte a procedure fallimentari, salvaguardando l’occupazione dei proponenti

ovviamente, non erano i tempi della OMM. Allora, proposta operativa 

avanzata dalla Cooperativa, cominciamo noi, ci indebitiamo, finanziamo 

l’inizio dei avori con quello che deve essere il nostro “anticipo canoni”: 

i funzionari, alle prime armi ed alle prese con uno strumento nuovo, 

dissero di si e si avvio la costruzione. L’accordo tacito era che al 

momento del contratto di Leasing le somme anticipate sarebbero state 

tramutate in versamento in conto canoni.

Il giorno della firma del contratto, il referente della Fime Leasing 

disse semplicemente: la OMM prima deve versare il corrispettivo del 

valore dell’acconto canoni e, poi, successivamente, sarà rimborsata 

delle anticipazioni fatte: non si poteva fare altrimenti, era una regola 

deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualche giorno prima. 

Ovviamente si era all’ultimo giorno utile per firmare il contratto 

(come sempre avviene) e l’alternativa era o si depositavano degli 

assegni (in via straordinaria fu concesso che fossero assegni di conto 

corrente) o non si faceva la fabbrica e, ovviamente, la OMM falliva.

Gelo e disorientamento totale, con conseguente richiesta di pausa di 

riflessione.

Sono passati circa 38 anni e l’episodio si può narrare: Belvedere, 

dopo aver sentito tutti i soci che aspettavano notizie a Spinazzola, 

con il consenso di tutti (tranne uno) firmò assegni che non avevano 

la necessaria provvista e, di corsa, tutti a casa a cercare prestiti da 

amici e parenti. Quel giorno i bancari decretarono uno sciopero di una 

settimana: mai sciopero fu più utile: quella settimana di tempo consentì 

di trovare tutte le risorse necessarie e gli assegni furono onorati. La 

fabbrica fu costruita ed inaugurata.

È passato tanto tempo, oggi la OMM è una protagonista mondiale 

nel campo della meccanica di precisione e dell’automazione e, per 

far fronte alle necessità di spazio utile per soddisfare le esigenze 

produttive, ha comprato anche i capannoni di quella fabbrica da cui 

quel gruppo di lavoratori fu espulso.

L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEGLI ANNI ‘70

La OMM è uno dei tanti esempi di intervento della Cooperazione in Italia 

in un momento in cui la crisi mordeva ed il Prime Rate raggiunse il 26%.

La cooperazione aveva nella sottocapitalizzazione il suo tallone 
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La Puglia dopo aver dato un contributo alla elaborazione della Legge Marcora partecipando (come 

si dice in gergo sindacale) ai “Tavoli Nazionali”  ha sperimentato per prima l’applicazione della 

stessa attraverso la Trafi lcoop di Lucera, nata tra i lavoratori della Trafi leria Tatta di Lucera

di Achille per eccellenza, urgevano degli interventi legislativi che 

consentisse la capitalizzazione.

In quegli anni alcune leggi supportarono lo sviluppo della cooperazione, 

alcuni esempi:La Legge 17 febbraio 1971, n. 127, detta “Piccola 

Riforma”, introdusse alcune importanti novità nel regime legislativo 

e fiscale delle cooperative. L’art. 8 esenta le cooperative rispondenti 

ai criteri dell’art. 45 della Costituzione e della “Legge Basevi” 

dall’imposta sulle società; l’art. 12 disciplina fiscalmente il prestito 

da soci; l’art. 14 introduce il divieto di trasformare le cooperative in 

società ordinarie, consolidando così il carattere non speculativo della 

cooperazione.

La Legge 16 dicembre 1977, n. 904, dedicata al trattamento fiscale 

delle persone giuridiche, dei dividendi e di altre operazioni sul capitale 

delle società, contiene un articolo, il n. 12, che riguarda in modo 

specifico le società cooperative. La norma stabilisce che non sono 

tassabili, in quanto “non concorrono a formare il reddito imponibile 

delle società cooperative e dei loro consorzi”, gli utili destinati a riserva 

permanentemente indivisibile secondo i criteri stabiliti dall’art. 26 della 

“Legge Basevi”.

Questa disposizione di legge ha acquisito grande importanza sia dal 

punto di vista di principio, per il riconoscimento, che vi si esprime, del 

carattere peculiare delle riserve cooperative, in applicazione della 

“Basevi” e dello stesso art. 45 della Costituzione sia dal punto di vista 

pratico, per il sostegno che l’intassabilità delle riserve ha dato e dà alla 

patrimonializzazione dell’impresa cooperativa “a carattere di mutualità 

e senza fini di speculazione privata”. 

L’Articolo  12 così recita:

“Fermo restando quanto disposto dal titolo III del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono 

a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro 

consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili a condizione che 

sia esclusa la possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma, sia 

durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.”

Questo articolo negli anni ha subito una serie di “attacchi” e “critiche”, 



151

Evoluzione della cooperazione in Terra di Bari

In Italia ed in Puglia, gli anni ’80 del secolo scorso sono caratterizzati da una grande domanda di casa. 

Molte fasce di cittadini non possono permettersi l’accesso al mercato della casa ma al contempo 

detengono un reddito che può permettergli di “autocostruirsi” l’abitazione, abbassando i costi

mai è stato evidenziata la funzione anticrisi che ha avuto negli anni 

di crisi e fievoli sono state le difese del Movimento Cooperativo 

organizzato.

Una ri-lettura non dei testi di legge ma del dibattito che accompagnò 

l’elaborazione e l’approvazione di quelle leggi può aiutare a meglio 

comprendere non il passato ma il come continuare oggi a fare 

cooperazione ed a promuoverne della nuova (unitamente alle leggi che 

hanno permesso in epoche diverse l’innalzamento dei limiti di capitale 

sociale per i soci di cooperative – unica realtà imprenditoriale ai cui soci 

si impongono dei limiti di capitalizzazione!!??).

LA LEGGE 49/1985 (LEGGE MARCORA)

Ancora un salto di qualche anno, ancora crisi,  strumenti innovativi e 

personaggi illuminati. La legge 49 del 1985 è la felice intuizione di un 

cattolico illuminato: Giovanni Marcora.

Fu il padre della legge 772 che nel 1972 riconobbe l’obiezione di 

coscienza al servizio militare di leva in Italia, consentendo così per 

la prima volta di svolgere un servizio civile alternativo, obbligatorio, 

sostitutivo di quello armato.

Da Ministro dell’Industria promosse la c.d. legge Marcora, (legge 27 

febbraio 1985, n. 49) emanata per agevolare la costituzione di società 

cooperative e loro consorzi da parte di lavoratori licenziati, in mobilità, 

dipendenti da aziende in crisi o sottoposte a procedure fallimentari. In 

particolare le iniziative intraprese devono  salvaguardare l’occupazione 

dei proponenti attraverso la gestione anche parziale dell’azienda di 

provenienza o l’avvio di attività sostitutive.

In estrema sintesi la Legge 49, prevede due strumenti operativi 

importanti:

1. la capitalizzazione attraverso un meccanismo moltiplicatore 

del capitale versato dai soci, anche attraverso il versamento 

dell’equivalente del corrispettivo della indennità di cassa 

integrazione;

2. diritto di prelazione nell’acquisto della fabbrica o dei mezzi 

produttivi aziendali.

La Puglia, anche in questa caso, dopo aver dato un contributo 

alla elaborazione della Legge partecipando (come si dice in 
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La cooperazione di abitazione, organizzando e rappresentando alcune fasce di cittadini, risponde 

alla grande domanda di case presente sul territorio  pugliese: centinaia/migliaia di abitazioni, interi 

quartieri, vengono costruite da cooperative costituite e gestite da cittadini

gergo sindacale) ai “Tavoli Nazionali”  ha sperimentato per prima 

l’applicazione della legge Marcora attraverso la Trafilcoop di Lucera. 

La TRAFILCOOP nasce il 19.06.1985, circa tre mesi dopo la 

pubblicazione della Legge Marcora in Gazzetta Ufficiale ma il percorso 

che porta alla sua costituzione, di fatto, è parallelo alla discussione che 

portò alla legge.

La Trafilcoop nasce tra i lavoratori della Trafileria Tatta di Lucera 

entrata in crisi in primo luogo per la cattiva gestione della Direzione 

aziendale e della proprietà.

Il punto di riferimento dei lavoratori in lotta furono la Camera del 

Lavoro di Lucera e, attraverso il suo giovane (allora) Segretario che la 

attivò, la Lega delle Cooperative.

Lunghe discussioni ed ipotesi fatte nella sede della Camera del Lavoro, 

con il fiato sospeso: non solo per la crisi e le difficoltà, ma anche 

perché il pavimento della sala del vecchio edificio nel centro storico in 

cui era allocata la CGIL oscillava ogni volta che qualcuno si muoveva o, 

addirittura, quando si alzava la voce.

Anche in questo caso, i lavoratori, furono in grado di prendere decisioni 

importanti per fronteggiare lo scetticismo imperante che circondava 

l’ipotesi di costituzione della cooperativa. 

La cosa meno grave che si diceva era: quello in cui la Tatta operava è 

un settore industriale maturo, quindi senza prospettive.

Insomma, la Cooperativa, decretarono alcuni Dirigenti Nazionali, non 

s’ha da fare.

La determinazione e la conoscenza del settore in cui i lavoratori da 

anni lavoravano, un investimento forte della CGIL (il giovane segretario 

decise di fare propria la battaglia diventando anche lui socio – e poi 

presidente rinunciando alla carriera sindacale), il sostegno della Lega 

delle Cooperative Pugliesi ed il sostegno di Dirigenti Nazionali (diversi 

dai primi) ed un serio ed approfondito studio di mercato e l’elaborazione 

di uno studio di fattibilità (finanziato dai lavoratori) portarono a 

sciogliere le riserve ed a costituire la Trafilcoop.

L’avvio è stato duro, i lavoratori hanno lavorato su due fronti: quello 

dell’azienda che bisognava riportare in produzione e quello legale-
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Nella seconda metà degli anni ‘70 del secolo scorso un grande movimento ideale portò alla Legge 

Basaglia, la legge numero 180 del 13 maggio 1978 ed alla chiusura dei Manicomi.

Nasce in quegli anni il gruppo promotore che portò alla costituzione della Cooperativa Sociale L’Adelfi a

giudiziario derivante dalle aste che il curatore fallimentare predispose 

per la vendita della fabbrica e dei macchianari; il tutto mentre si 

dovevano convincere i finanziatori della bontà dell’operazione.

Dopo tre aste andate deserte (con relativo presidio del Tribunale di 

Lucera, finalizzato ad esercitare il diritto di prelazione (previsto dalla 

Legge Marcora in favore dei lavoratori riuniti in Cooperativa) in ogni 

momento si fosse reso necessario, la fabbrica diventa dei lavoratori 

della Cooperativa.

Lo studio di fattibilità prevedeva che nel primo anno “pieno” di attività 

fosse sviluppato un fatturato di Lire 4.050.000.000, fu di 4.000.000.000 

di lire con uno scostamento di soli 50.000.000 di lire tra previsione 

e consuntivo: ancora una volta gli operai, mirabilmente guidati, ci 

avevano visto giusto.

Questa esperienza ne fa emergere un’altra: lo studio di fattibilità fu 

fatto da giovani (allora lo erano) riuniti in Cooperativa: la Cooperativa 

Ricerca & Sviluppo – R&S.

Prima di inaugurare la fabbrica con una manifestazione esterna, 

il Consiglio di Amministrazione deliberò una cosa importante: un 

pranzo sociale con tutte le famiglie dei soci e di coloro che avevano 

accompagnato quella avventura. Il pranzo si fece in un cooperativa di 

Lago Varano.

Le mogli, i figli, i parenti in genere per mesi e mesi avevano visto stare 

poco a casa i soci ed avevano visto pochi soldi: avevano fatto sacrifici 

insieme ai soci direttamente impegnati: quel pranzo servì prima di tutto 

a compensare simbolicamente tutti. La prima festa, quindi, con gli 

attori veri.

Poi venne l’inaugurazione con la presenza dei politici, del Presidente 

Nazionale, dei giornali, della Televisione.

La Trafilcoop negli anni successivi ha dato vita ad una seconda azienda 

e, pur tra le difficoltà di mercato contingenti, continua nel suo lavoro.

LA CRISI ABITATIVA ED IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE DI 

ABITAZIONE NEGLI ANNI 80

In Italia ed in Puglia, gli anni ’80 del secolo scorso sono caratterizzati 

da una grande domanda di casa.

Molte fasce di cittadini non possono permettersi l’accesso al mercato 
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In Puglia oggi continuano ad operare cooperative che con i propri 30, 35 e 40 anni di vita sono nate 

prima della Legge 381 e che di fatto, nello scenario nazionale, hanno contribuito ad elaborare e far 

nascere la stessa legge sulla cooperazione sociale

della casa ma al contempo detengono un reddito che può permettergli 

di “autocostruirsi” l’abitazione, abbassando i costi.

La legislazione nazionale accompagnò questa propensione, dando 

come indotto un contributo non  trascurabile ai livelli occupazionali nel 

settore delle costruzioni.

La cooperazione di abitazione, organizzando e rappresentando quelle 

fasce di cittadini, risponde alla grande domanda di case presente sul 

territorio  pugliese: centinaia/migliaia di abitazioni vengono costruite da 

cooperative costituite e gestite da cittadini.

Singoli esempi, grandi e piccoli, non riuscirebbero a dare uno spaccato 

del fenomeno, tanto grande fu il fenomeno in quegli anni: in tante 

Città interi quartieri furono costruiti da Cooperative di Abitazione (o di 

abitanti, come si dice oggi).

LA COOPERAZIONE SOCIALE

Nella seconda metà degli anni ‘70 del secolo scorso un grande 

movimento ideale portò alla Legge Basaglia, la legge numero 180 

del 13 maggio 1978 ed alla chiusura dei Manicomi. Quella che oggi 

chiamiamo Cooperazione sociale (allora Cooperazione di solidarietà 

sociale) al contempo ebbe un grande stimolo dalla “180” e svolse un 

grande ruolo nella difficile opera di svuotamento dei Manicomi e nella 

realizzazione di strutture riabilitative psichiatriche.

Nasce in quegli anni il gruppo promotore che portò alla costituzione 

della Cooperativa Sociale L’Adelfia, ispirato da Don Tonino Bello nella 

sua città natale. L’Adelfia oggi gestisce numerose strutture riabilitative 

(non solo psichiatriche) ed occupa circa 180 lavoratrici e lavoratori.

Accanto all’assistenza e alla riabilitazione subito parte la strutturazione 

di strumenti cooperativi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone 

in situazione di handicap, quale fondamentale strumento nel processo 

di risocializzazione della persona per anni posta ai margini della società. 

La Cooperativa Sociale L’Obiettivo opera nell’inserimento lavorativo di 

soggetti socialmente svantaggiati.

Costituita nel 1982 su iniziativa della Provincia di Bari, del Servizio di 

Igiene Mentale e della Lega delle Cooperative, si è sviluppata sulla 
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È oggi necessario attualizzare la 381, renderla più rispondente alla odierna realtà attraverso delle 

modifi che? La risposta è certamente sì. Perché non si fa? Al di là di aspetti puramente tecnici, la 

verità è che oggi non ci sono le condizioni ideali, le sensibilità sociali e politiche

spinta ideale ed innovatrice della Legge 180, la Legge Basaglia: di fatto 

è la prima Cooperativa di Tipo B costituita in Puglia.

Insomma, parte quel grande processo che porterà alla legge 381/91 

istitutiva della moderna Cooperazione sociale, processo che porta due 

mondi ad incontrarsi.

Il Mondo Cattolico e la Cultura imprenditoriale camminano insieme e 

generano una legge che da Dignità alle persone e ad una pluralità di 

sperimentazioni nel sociale.

In Puglia oggi continuano ad operare cooperative che con i propri 30, 

35 e 40 anni di vita sono nate prima della Legge 381 e che di fatto, nello 

scenario nazionale, hanno contribuito ad elaborare e far nascere la 

stessa legge sulla cooperazione sociale.

È oggi necessario attualizzare la 381, renderla più rispondente alla 

odierna realtà attraverso delle modifiche? La risposta è certamente sì. 

Perché non si fa? Al di là di aspetti puramente tecnici, la verità è che 

oggi non ci sono le condizioni ideali, le sensibilità sociali e politiche 

adeguate a modificare una legge frutto di un equilibrio avanzato tra le 

diverse anime della società civile: si rischia di rovinare un impianto che 

sta in piedi da oltre 20 anni.

UNO SGUARDO SULL’EUROPA

La cooperazione pugliese negli ultimi anni ha sviluppo numerosi e 

proficui rapporti in Europa, svolgendo spesso un ruolo di apripista.

In questo contesto è nata ESCOOP – European Social Cooperative 

che associa Cooperative, Associazioni, Comuni, Enti di ricerca ed 

Università, persone fisiche giuridiche.

ESCOOP è stata concepita per “trasferire la risorsa Europa” sui 

territori nazionali dei soci, configurandosi come uno strumento a 

disposizione di chi opera nel sociale in Europa.

La “risorsa Europa” comprende innanzitutto le notevoli risorse 

economiche messe a disposizione dalla Commissione Europea, 

attraverso programmi volti a finanziare attività di formazione ed 

inclusione socio lavorativa rivolti a fasce deboli della popolazione, di 

Ricerca e Sviluppo Tecnologico, di cooperazione allo sviluppo in chiave 

eco-compatibile e sostenibile, ecc., alle quali è possibile accedere 

mediante la presentazione di progetti transnazionali. 
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Altro capitolo importante è quello che si conclude con l’approvazione della Legge regionale n. 23 del 

12/8/88 che ha un titolo importante “Disciplina organica degli interventi volti alla promozione e allo 

sviluppo della cooperazione”, un punto di arrivo di un grande lavoro unitario delle Centrali cooperative

Inoltre, la “risorsa Europa” è rappresentata dalle molteplici e 

diversificate conoscenze, esperienze e competenze accumulate nei 

secoli in tutti i Paesi Europei che possono essere messe a disposizione 

dello sviluppo dei territori.

I soci di ESCOOP hanno sedi che vanno dalla Lapponia ad Atene.

LEGGI REGIONALI AVANZATE E DISATTESE

Altro capitolo importante e significato è quello che si conclude con 

l’approvazione della Legge regionale n. 23 del 12/8/88 che ha un titolo 

importante “Disciplina organica degli interventi volti alla promozione e 

allo sviluppo della cooperazione”

Questa legge è certamente il punto di arrivo di un grande lavoro 

unitario delle Centrali cooperative. Un grande lavoro che videro 

impegnati figure storiche del Movimento cooperativo e delle Istituzioni 

Regionali. 

Possiamo ricordare due figure: 

sul versante della Cooperazione, Antonio Di Napoli che guidò la Lega 

delle Cooperative;

sul versante istituzionale, l’assessore De Leonardis. Entrambi, 

dalla propria postazione, diedero un contributo fondamentale alla 

elaborazione di uno strumento molto importante e molto avanzato 

quale ancora oggi è la LR 23/88. 

Quel punto di arrivo, purtroppo, non è mai diventato un punto di 

partenza per nuovi avanzati traguardi della cooperazione pugliese.

La 23 istituiva la consulta regionale della Cooperazione, definiva 

interventi a sostegno delle cooperative e delle centrali cooperative 

(fissando impegni e poste di bilancio regionale), affidava alla Consulta 

l’espressione di parere preventivi sulle leggi regionali di interesse delle 

cooperative, istituiva Istituto Pugliese per la Cooperazione.

La consulta di fatto si è limitata a gestire i fondi a favore delle Centrali 

Cooperative e delle Cooperative che con il passare degli anni venivano 

sempre più ridotti, fino alla estinzione.

Il fallimento più grande della Legge è certamente sul versante politico.

In pillole le parti più ampiamente disattese:
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Anche per quanto riguarda la LR 23 si impone una revisione ed una attualizzazione alla realtà socio 

economica odierna. Un lavoro diffi cile per più motivi: la carica ideale e la voglia di protagonismo 

positivo e propositivo della cooperazione oggi è molto bassa

l’art. 4 prevede il Parere preventivo su proposte di legge: 1. Per 

le proposte di legge e per i piani e i programmi in materia di 

Cooperazione, le competenti Commissioni consiliari possono acquisire 

il parere preventivo della Consulta, che dovrà formularlo entro trenta 

giorni dalla data della richiesta.

Mentre, il Titolo V istituisce l’Istituto Regionale Pugliese per la 

Cooperazione. Infatti l’ art. 23 dispone: La Regione Puglia partecipa, 

quale socio fondatore, insieme alle Associazioni di rappresentanza 

e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e 

territorialmente competenti, alla costituzione dell’ Istituto Pugliese per 

la Cooperazione.

Mai questo obiettivo è stato posto sul tavolo di lavoro.

Il ruolo delle Centrali Cooperative su questi aspetti è stato 

ampiamente carente.

Anche per quanto riguarda la LR 23 si impone una revisione ed una 

attualizzazione alla realtà socio economica odierna.

Un lavoro difficile per più motivi: la carica ideale e la voglia di 

protagonismo positivo e propositivo della cooperazione oggi è molto 

bassa e al contempo la legge regionale 23 è difficile da riformare 

senza abbassare gli obiettivi prospettici della cooperazione. è una 

legge molto avanzata, largamente inapplicata perché si è abbassata 

la capacita di essere Organismi Politico Sindacale delle Centrali 

Cooperative.

Quelli descritti sono solo alcuni degli esempi di quanto la 

cooperazione ha dato nel processo di avanzamento sociale ed 

economico della Puglia ed alcune riflessioni che dimostrano il ruolo 

che la cooperazione ha svolto in Puglia e quale contributo può ancora 

dare all’evoluzione economica e sociale nella nostra regione. Per 

meglio comprendere il passato è necessario “scavare”, fare ricerca; 

per meglio operare nel futuro è necessario conoscere e saper 

diffondere le buone pratiche acquisite.
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Giornalista

MANLIO TRIGGIANI

I dati più aggiornati di Nomisma, sull’andamento del sistema cooperativo agroalimentare nel 2013, 

delineano un anno concluso con un aumento di fatturato del 2,4% sebbene con un tasso di crescita 

inferiore a quello dell’anno precedente. La vendita della produzione è stata maggiore nei mercati esteri 

LA COOPERAZIONE NELL’AGROALIMENTARE 

In che misura la cooperazione è intervenuta nel settore 

dell’agroalimentare? E quanto ha contribuito a trasformare la 

produzione e la commercializzazione di questo comparto? 

I dati ultimi, i più aggiornati, relativi a un “report preconsuntivo” 

messo a punto da Nomisma sull’andamento del sistema cooperativo 

agroalimentare nel 2013, delineano un anno concluso con un aumento 

di fatturato (+ 2,4%) sebbene con un tasso di crescita inferiore a quello 

dell’anno precedente, che si era attestato sul +4,5 %. 

Emerge, però, un aspetto di particolare interesse. La vendita della 

produzione proveniente dalla cooperazione agricola è stata maggiore 

nei mercati esteri (infatti è cresciuta del + 7,4% mentre l’anno 

precedente l’incremento era stato del 6,7%). Si tratta in particolare 

di prodotti relativi ai comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-

caseario (che riguardano il 96% del valore complessivo dell’export). 

Infatti, il mercato estero offre prospettive positive mentre quello interno 

mostra segnali di contrazione che non aiutano certo l’economia. 

Purtroppo si tratta di una tendenza che si sta confermando negli ultimi 

anni. Una buona parte delle imprese cooperative, il 27%, raggiunge e 

commercializza autonomamente i propri prodotti nei mercati esteri. 

Ovviamente si tratta di aziende che hanno dimensioni produttive 

maggiori: Nomisma mette in luce il dato secondo il quale il giro d’affari 

dell’export è appannaggio delle imprese che hanno oltre 50 milioni di 

euro di fatturato. I settori maggiormente interessati da queste imprese 

sono il vitivinicolo, l’orto-floro-frutticolo e il lattiero-caseario che 

detengono il 94% del campione indicato. 

Inoltre, la possibilità, per alcune grosse cooperative, di affacciarsi 

per la prima volta sul mercato estero ha garantito al settore lattiero-

caseario un balzo in avanti, nel fatturato estero, del 20,7%. Il settore 

vitivinicolo, da tempo presente nel mercato estero, ha comunque nel 

2013 registrato un +6,6% mentre l’orto-floro-frutticolo ha registrato 

una diminuzione del  –3,8% anche per una contrazione generalizzata 

delle esportazioni.    

Purtroppo, però, complice la crisi, il livello occupazionale registra un 
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Il mercato estero offre prospettive positive mentre quello interno mostra segnali di contrazione che non 

aiutano certo l’economia. Una buona parte delle imprese cooperative, il 27%, raggiunge il mercato estero 

e commercializza autonomamente i propri prodotti. Per lo più aziende di dimensioni maggiori
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calo dell’1,8%, mostrando un’inversione di tendenza rispetto all’anno 

precedente, quando la crescita dell’occupazione c’era stata e aveva 

raggiunto l’1,2%. 

Nonostante questo, comunque, l’analisi del comparto effettuata da 

Nomisma mostra come “la grande maggioranza del campione chiude 

il bilancio 2013 in pareggio o in utile e oltre i due terzi del campione 

dichiarano stabilità o un miglioramento dei margini operativi”. 

Il miglioramento riguarda circa il 22% delle imprese. Mentre chiude in 

perdita il 17 %. Il 51 % delle imprese cooperative prevede che il proprio 

fatturato rimarrà stabile nel 2014. 

In ogni caso, le migliori performance nel 2013 si sono verificate nei 

settori vitivinicolo, lattiero-caseario, peraltro sostenuti anche dal 

settore estero che ha aumentato l’importazione dall’Italia, come 

detto. Ma meno positive sono state le performance dell’ortofrutticolo 

e della zootecnia da carne (e proprio in questi settori si è verificata la 

parte maggiore della flessione nell’ambito dell’occupazione). Nelle 

cooperative di conferimento, comunque, c’è una stabilità dei prezzi 

di liquidazione delle materie prime dei soci agricoli nei vari settori. In 

alcuni casi è stata registrata addirittura una lieve crescita.

Dati di rilevante importanza se si pensa che, secondo le maggiori 

proiezioni economiche, sia dell’Osservatorio della cooperazione 

agricola italiana sia di Nomisma, l’agroalimentare è considerato un 

comparto emblematico e indicativo per definire l’andamento delle 

imprese cooperative che incidono di fatto per il 13% “sul totale delle 

unità attive nel sistema cooperativo italiano” che è il secondo settore 

più importante dopo quello dell’edilizia e contribuisce per il 24 % al giro 

di affari dell’industria alimentare.

Non solo: nel marzo scorso l’Osservatorio della cooperazione agricola 

ha effettuato un’indagine nella quale sono state analizzate 375 fra 

cooperative e aziende di capitali controllate che movimentano nove 

miliardi e 156 milioni di euro (in pratica un quarto del giro di affari 

dell’intera cooperazione agroalimentare associata) di dimensione 

media di 24,4 milioni di euro. é emerso che il legame con la base 

sociale è forte; il grado di mutualità (che nella cooperazione è 
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ha garantito al settore lattiero-caseario un balzo in avanti, nel fatturato estero, del 20,7%. Il settore 

vitivinicolo, da tempo presente in questo stesso mercato, ha comunque nel 2013 registrato un +6,6%
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considerato aspetto rilevante e caratterizzante) è pari all’83%. 

Addirittura valori superiori alla media sono stati verificati nelle 

cooperative di dimensioni più piccole. Esistono casi di grandi 

cooperative con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro con livelli 

di mutualità molto alta, addirittura superiore al 78%. I settori con il 

maggior livello di mutualità sono il vitivinicolo, il lattiero-caseario, la 

conduzione e il forestale. 

Stranamente proprio in questi ultimi due settori si verifica una dinamica 

opposta a quella degli altri comparti: pur aumentando il fatturato, 

calano gli occupati.

Ma quali sono le caratteristiche strutturali della cooperazione 

agroalimentare? 

LA COOPERATIVA

La cooperativa è una forma di impresa del tutto particolare: ha un 

rapporto proprietario con la base sociale e nello stesso tempo anche 

organizzativo e strategico: infatti, l’attività agricola svolta dai soci 

è legata e indirettamente dipendente dall’attività della cooperativa. 

Proprio questo legame – a parte lo status civilistico della cooperativa 

nell’ordinamento giuridico italiano – prevede una condotta del tutto 

differente rispetto alle altre realtà di impresa: a parte la decisione 

di capitalizzare utili per eventuali successivi investimenti, i guadagni 

di una cooperativa agricola di produzione servono a remunerare i 

conferimenti di materia prima agricola dei soci a valori superiori a 

quelli definiti dal mercato.

Non solo: nelle cooperative agricole di servizi lo scopo mutalistico 

si esprime anche mettendo a disposizione dei soci i mezzi tecnici a 

prezzi il più possibile vantaggiosi. Esistono, come previsto dal codice 

civile varato nel 1942, le cooperative di acquisto (che eliminano lo 

svantaggio, per i soci, di acquisiti parcellizzati) e cooperative di vendita 

(che assicurano all’agricoltore una maggiore forza contrattuale nel 

collocare i prodotti agricoli riducendo al minimo i passaggi intermedi). 

Una cooperativa agricola deve essere composta da minimo nove soci 

anche se dal 1997 la legge 266/1997 prevede che si possa costituire la 

piccola cooperativa, con un minimo di tre soci e un massimo di otto.

Le aziende agricole italiane sono circa 1 milione e seicentomila, danno 
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Le migliori performance nel 2013 si sono verifi cate nei settori vitivinicolo, lattiero-caseario, 

peraltro sostenuti anche dal settore estero che ha aumentato l’importazione dall’Italia, come 

detto. Ma meno positive sono state le performance dell’ortofrutticolo e della zootecnia da carne
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lavoro a 969mila persone, realizzano una produzione di circa 42 miliardi 

e seicentomila euro e un valore aggiunto di 23 miliardi e 800 milioni di 

euro. Sono i dati diffusi proprio nei giorni scorsi dall’Istat nell’ultimo 

rapporto. 

Il sistema delle aziende agricole è caratterizzato da una forte presenza 

di unità di piccole dimensioni: l’89,5% realizza un fatturato inferiore 

a 50mila euro. Inoltre, il 96,7% è costituito da aziende individuali e il 

97,9% è a conduzione diretta. Le aziende agricole che producono solo 

per l’autoconsumo sono l’11,4% del totale e realizzano lo 0,4% della 

produzione e lo 0,3% del valore aggiunto nazionale.

Le unità produttive che svolgono più funzioni, pur essendo circa l’11% 

del totale, sono importanti dal punto di vista dell’occupazione (19,7 degli 

assunti nel settore), valore della produzione e valore aggiunto (entrambi 

al 27,9% dei corrispondenti totali nazionali). 

L’Istat rimarca che “Nel 2012 le aziende agricole italiane hanno 

realizzato in media circa 26,3 mila euro di prodotto (di cui il 94,8% 

commercializzato). Il risultato lordo di gestione è di circa 14,1 mila 

euro per impresa. I ricavi dell’attività agricola sono determinati 

principalmente dalla vendita di prodotti vegetali (68,4%), prodotti 

zootecnici (16,5%) e animali per la macellazione (12,7 %).

Per quanto riguarda i costi, la retribuzione lorda per ogni giornata 

di lavoro dipendente è pari a 66 euro per contratto di lavoro a tempo 

determinato e a 98 euro per quello a tempo indeterminato. L’incidenza 

del lavoro a tempo determinato è pari all’80% in termini di giornate e al 

72,3% in termini di costo del lavoro. 

Nell’ambito dello stesso settore agroalimentare le cooperative hanno 

realtà strutturali differenti l’una dall’altra. Il vitivinicolo, a esempio, 

è proprio il settore che meglio è in grado di valorizzare il prodotto 

conferito dai soci e questo risalta dal rapporto fra valore aggiunto e 

valore della produzione in senso stretto. 

Anche il settore lattiero-caseario e quello ortofrutticolo hanno un buon 

livello di valore aggiunto dovuto soprattutto all’impegno del lavoro 

(soprattutto nell’ortofrutticolo). 

Però i settori che maggiormente hanno bisogno di capitali di 



163Nell’ambito dello stesso settore agroalimentare le cooperative hanno realtà strutturali differenti. 

Il vitivinicolo è quello che meglio è in grado di valorizzare il prodotto conferito dai soci e questo 

risalta dal rapporto fra valore aggiunto e valore della produzione in senso stretto
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investimento sono il vitivinicolo e il lattiero-caseario: una parte 

importante del valore aggiunto realizzato viene accantonata proprio 

per destinarla all’acquisto di impianti di ultima generazione. Un 

ammortamento che non è necessario, a esempio, per le cooperative 

che lavorano nel settore delle carni dove il ricorso a macchinari, 

impianti e attrezzature è molto minore. 

Anche perché sono molte le cooperative che commercializzano animali 

vivi; molto meno diffusa è la produzione e la commercializzazione di 

lavorazioni che richiedono tempi, macchinari e luoghi attrezzati come, a 

esempio, la realizzazione di prosciutti.

LE COOPERATIVE E LE RISORSE FINANZIARIE

Il reperimento di risorse finanziarie rimane anche per le cooperative 

un aspetto difficile in ogni esercizio. Reperire fondi come capitale non è 

agevole. L’osservatorio della cooperazione agricola italiana ha condotto 

uno studio dal quale emerge in maniera evidente come i percorsi non 

sono semplici; nel contempo, però, i soci finanziano l’attività della 

cooperativa conferendo il capitale sociale ma anche concedendo 

finanziamenti a titolo di debito. “Il maggior grado di capitalizzazione 

delle cooperative vitivinicole e ortofrutticole sono da ricondursi alla 

diffusa pratica, fra le cooperative operanti in questi due comparti, 

di trattenere una quota del valore dei conferimenti in conto futuro 

aumento di capitale (a titolo di riserva e quindi patrimonio netto)”.

Trovare risorse finanziarie all’esterno è importante per la 

patrimonializzazione delle imprese. Attingere quindi ai debiti finanziari 

(si tratta di finanziamenti aziendali che saranno rimborsati entro 

un anno dalla chiusura dell’esercizio) è una prassi che si riscontra 

maggiormente nei settori come il lattiero-caseario e nei servizi proprio 

perché si tratta di settori cooperativi con bassi patrimoni. 

A questo punto, “conoscere il peso dei debiti verso soci – spiega bene lo 

studio dell’Osservatorio – rispetto al totale dei debiti finanziari assume 

un’importanza particolare per valutare il grado di solvibilità, solidità 

e indipendenza delle imprese cooperative perché laddove tra socio 

e cooperativa esiste un rapporto di finanziamento a titolo di debito, 

quest’ultimo arricchisce un rapporto ben più ampio dove la cooperativa 

resta lo sbocco produttivo e commerciale delle produzioni agricole 
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dei soci nonché il luogo depositario dei capitali che ad altro titolo i soci 

stessi hanno versato”.  

Da questo punto di vista, secondo l’Osservatorio della cooperazione 

agricola italiana, la cooperativa così resta lo sbocco produttivo 

e commerciale delle produzioni agricole dei soci nonché il luogo 

depositario dei capitali che ad altro titolo i soci stessi hanno versato”. 

Così i soci avrebbero un ruolo importante nell’indebitamento delle 

cooperative di servizi (44 % dei debiti finanziari sono contratti con i soci).

LA COOPERAZIONE SOCIALE AGRICOLA

La cooperazione agricola ha anche un risvolto che coniuga il mondo 

produttivo e il mondo sociale: si tratta della cooperazione sociale 

agricola. Ne fanno parte cooperative che, in base alla legge 381/1991, 

hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità 

all’integrazione sociale dei cittadini con la gestione di vari servizi 

(fra cui proprio le attività agricole) per l’inserimento di persone 

svantaggiate. 

Sono servizi socio-assistenziali attuati nell’ambito di fattorie sociali 

e attività di educazione e riabilitazione nel settore agricolo. Una serie 

di esperienze che mostrano che non esiste un modello unico per 

organizzare l’attività svolta.

Sono iniziative che rientrano nella multifunzionalità in agricoltura, 

specie alla luce della cooperazione che ha in sé pratiche di solidarietà e 

di mutuo aiuto.

Queste cooperative hanno una connotazione di welfare sociale che 

meglio mostrano l’importanza del lavoro specie se utilizzato come 

risposta alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Sono 

vari gli interventi: dall’inserimento lavorativo alla riabilitazione e cura, 

alla ricreazione e alla qualità della vita, dall’educazione alle tematiche 

ambientali e ai servizi alla vita quotidiana.

Fino al termine del 2012, 385 cooperative sociali agricole erano iscritte 

alle Camere di commercio in tutta Italia. Ma secondo un’indagine 

conoscitiva svolta nello stesso anno dalla XIII Commissione Agricoltura 

della Camera dei deputati sarebbero molte di più. 
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si tratta della cooperazione sociale agricola. Il paese dove maggiormente è sviluppata è l’Olanda 

che fa ricorso alla cooperazione agricola fi n dall’inizio degli anni Novanta
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“Non sono disponibili dati complessivi sulle imprese e altre forme 

imprenditoriali e associative che praticano l’agricoltura sociale – è scritto 

nel documento della commissione -. Secondo dati provenienti da enti e da 

università sarebbero oltre mille le realtà in tutta Italia” che svolgerebbero 

attività agricola e servizi sanitari. A volte si tratta anche di realtà 

aggregate che coinvolgono, cioè, soggetti pubblici e soggetti privati. 

Del resto, il fenomeno dell’agricoltura sociale è una realtà emergente 

in tutta Europa; il paese dove maggiormente è sviluppata è l’Olanda che 

fa ricorso alla cooperazione agricola fin dall’inizio degli anni Novanta. 

Resta, però, per quanto riguarda l’Italia, un problema ancora irrisolto, 

sottolineato dall’indagine conoscitiva della Commissione Agricoltura 

del Parlamento. 

Gli operatori da tempo chiedono una soluzione: si tratta di un 

necessario intervento normativo sull’agricoltura sociale per definire a 

livello nazionale i principi regolatori dell’attività per costruire un quadro 

unico di riferimento per la legislazione regionale al fine di mettere a 

punto il coordinamento del complesso delle politiche e anche delle 

competenze relative al comparto. 
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Le ICT devono essere fi nalizzate alla collaborazione attiva. Attraverso l’open-gov e l’e-gov 

i cittadini, la società civile ed i governi devono cooperare in processi partecipativi 

LE VIE DELL’INFORMATICA E LE NUOVE 

FRONTIERE DELLA COOPERAZIONE

Ricercatore del 

Dipartimento di Informatica

Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”

MICHELE SCALERA

Gli obiettivi della cooperazione sono diversi e strettamente correlati 

all’ambito di applicazione; per esempio, la cooperazione allo sviluppo 

prevede “l’attività svolta dai vari governi per favorire la crescita 

economica e culturale dei paesi in via di sviluppo”. Ovviamente, la 

cooperazione coinvolge tematiche quali l’e-government, le tecnologie 

dell’innovazione per cui il passo che conduce verso l’Information and 

Communication Technology (ICT) è breve, anzi brevissimo, visto che 

l’ICT può, anzi deve, contribuire al miglioramento ed alla trasparenza 

dei processi di governance. L’enciclopedia Treccani definisce così il 

termine cooperare: “partecipare attivamente insieme con altri a un 

lavoro per lo più intellettuale, o alla realizzazione di un’impresa, di 

un’iniziativa, a una produzione per il conseguimento di un obiettivo”. 

Sempre Treccani, definisce la cooperazione in senso economico e 

giuridico come “l’azione svolta in comune, con fini mutualistici e 

non speculativi, dagli appartenenti a una organizzazione o categoria 

sociale unitisi in cooperativa, per raggiungere un fine”.

La cooperazione prevede, quindi, fin dalla fase di progettazione 

l’interazione tra più soggetti che dovranno condividere risorse, 

soggetti che dovranno fare “rete” per raggiungere gli obiettivi. La 

maturità dell’ICT consente oggi di innovare il tradizionale processo di 

approccio alla cooperazione per lo sviluppo. L’ICT è lo strumento, la 

risorsa imprescindibile per realizzare gli obiettivi della cooperazione. 

Il che non vuol dire, come spesso avviene, dotare gli operatori 

della governance di computer per la creazione di testi più o meno 

illusori sui progetti da realizzare, gli obiettivi da raggiungere e le 

popolazioni da aiutare. L’ICT deve essere utilizzata per la tracciabilità 

del progetto, per la sua geolocalizzazione e valutazione secondo 

indici economici e statistici standard nonché per la sua accessibilità 

da parte di quanti, fruitori, valutatori, studiosi o semplici osservatori 

vogliano osservare, studiare, analizzare quanto realizzato.

È un cambio epocale dove i dati ed Internet rappresentano 

rispettivamente le risorse e la via di comunicazione/accesso per il 

controllo della governance degli aiuti.

INNOVAZIONEBari economia     cultura
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La cooperazione coinvolge tematiche quali l’e-government, le tecnologie dell’innovazione per cui il 

passo che conduce verso l’Information and Communication Technology (ICT) è breve, anzi brevissimo, 

visto che l’ICT deve contribuire al miglioramento ed alla trasparenza dei processi di governance

OPEN-GOV ED E-GOV

I termini open government ed e-government, spesso e di seguito 

abbreviati con open-gov ed e-gov, sono frequentemente ed 

erroneamente trattati come sinonimi; tale confusione, probabilmente, è 

alla base dei fallimenti di molti progetti di open government.

L’open-gov è la dottrina di governo secondo la quale i cittadini hanno il 

diritto di accedere ai documenti e ai lavori del governo per consentire 

un efficace controllo pubblico. Nella sua visione più ampia si oppone 

“alle considerazioni di ragione di Stato” che hanno la tendenza a 

legittimare, invece, un vasto utilizzo del segreto di Stato per secretare 

i suoi atti. È nel contesto dell’open-gov che il 20 settembre 2011 

nasce l’Open Government Partnership (OGP); ovvero l’organizzazione 

internazionale che ambisce a rendere i Governi delle nazioni aderenti 

più trasparenti, più efficaci e più responsabili nei confronti dei cittadini, 

attraverso la collaborazione diretta tra istituzioni e società civile. Open 

Government Partnership si pone il compito di ottenere impegni concreti 

dai Governi, formalizzati in singoli “Action Plan”, per promuovere 

la trasparenza, la responsabilizzazione dei cittadini, combattere la 

corruzione e promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per rafforzare 

la governance. Nello spirito di collaborazione multi-stakeholder, OGP 

è supervisionato da un comitato direttivo composto da membri dei 

governi e dalle stesse organizzazioni della società civile.

Invece, con e-gov ci si riferisce all’applicazione delle tecnologie ICT 

nei processi della PA per la fornitura dei servizi da questi ultimi 

erogati; e-gov è l’utilizzo della tecnologia per rendere i governi 

più efficienti partendo dal miglioramento delle proprie capacità di 

comunicazione. L’e-gov non prevede cambiamenti nei valori, indica 

come rendere efficienti, più economici ed accessibili i servizi pubblici: 

è la tecnicizzazione del settore pubblico; non trasforma la società, 

semplicemente migliora le procedure per la fornitura di servizi o ne 

propone nuove basate sulle tecnologie ITC. 
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COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: DALL’APPROCCIO TRADIZIONALE A 

QUELLO OPEN

L’approccio tradizionale della cooperazione allo sviluppo ha 

tradizionalmente tre elementi chiave, ovvero:

1. il processo, che prevede il trasferimento di risorse dai paesi ricchi 

del nord ai paesi più poveri del sud, accompagnato da indicazioni 

sulle riforme; 

2. le istituzioni di sviluppo, che convogliano questi trasferimenti. Esse 

spesso sono opache, poco trasparenti su quello che finanziano o sui 

risultati che raggiungono;

3. l’impegno,che nei paesi in via di sviluppo si instaura con una 

ristretta elite governativa. Tale impegno tipicamente prevede poca, 

se non nulla, interazione con i cittadini, che, è bene non dimenticarlo 

mai, sono i veri beneficiari dell’assistenza allo sviluppo e quindi dei 

progetti di aiuto umanitari.

Oggi, ognuno di questi elementi si sta aprendo a causa di cambiamenti 

radicali nell’ambiente globale.

Nel suo TED Talk1, Sanjay Pradhan, alto funzionario della Banca 

Mondiale, già nel 2012 indicò tre punti significativi, open knowledge, 

open aid e open governance, quali pilastri per espandere il raggio 

d’azione della cooperazione allo sviluppo e superare la sfida della 

povertà nonché per cercare di ergere argini alla corruzione. Questi 

punti rappresentano i cambiamenti chiave che stanno trasformando lo 

sviluppo e danno grandi speranze ai paesi in via di sviluppo.

Alla base di tali cambiamenti ci sono i dati. Essi devono essere condivisi 

al fine di generare nuove opportunità anche nella cooperazione 

internazionale; per esempio, possono indicare senza ambiguità se 

un progetto ha avuto successo o meno oppure far capire la strategia 

generale di un’organizzazione non governativa e mostrare la direzione 

delle politiche di aiuto allo sviluppo dei governi. Tali risultati possono 

essere forniti, per esempio, su mappe che geolocalizzano il progetto 

con informazioni circa l’importo erogato e gli obiettivi raggiunti.

I dati opportunamente trattati e geolocalizzati possono, ad esempio, 

trasformare un budget pubblico, tipicamente poco accessibile e 

incomprensibile per un normale cittadino che vuol capire come il 

governo spende le sue risorse, in un budget accessibile. I governi 

possono, in verità spero capiscano che devono, utilizzare la 

tecnologia informatica e telematica per consentire l’accesso, la 

visualizzazione e la navigazione in modalità ipertestuale del budget 

in maniera più comprensibile all’utenza. Per esempio, attraverso 

1TED (Technology Entertainment Design) è una importante conferenza che si tiene ogni anno in 

California e, recentemente, ogni due anni in altre città del mondo. 
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La maturità dell’ICT consente di innovare il tradizionale processo di approccio alla cooperazione per 

lo sviluppo. L’ICT deve essere utilizzata per la tracciabilità del progetto, per la sua geolocalizzazione, 

valutazione e accessibilità da parte di fruitori, valutatori, studiosi o semplici osservatori 

una mappa geografica è possibile contrassegnare con diversi colori, 

opportunamente collocati in base alla città/regione ove si è realizzato 

il progetto, i differenti livelli di spesa nelle scuole, nella sanità, ecc.. e 

magari legare tali colorazioni in base ai risultati conseguiti. Strumenti 

come questi aiutano a trasformare uno scaffale pieno di documenti 

incomprensibili in una visione pubblicamente comprensibile, per di più 

resa accessibile, attraverso il web, a costo zero per 365 giorni l’anno  24 

ore al giorno.

Un tale approccio può essere l’effetto scatenante, e questo è veramente 

fantastico, che crea nuove opportunità per i cittadini che possono avere  

un riscontro dell’attività di governo nonché farsi coinvolgere. Vasta è 

ormai la casistica citata in letteratura di progetti di successo; come 
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L’Open Government Partnership si pone il compito di ottenere impegni concreti dai Governi, formalizzati 

in singoli “Action Plan”, per promuovere la trasparenza, la responsabilizzazione dei cittadini, combattere 

la corruzione e promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per rafforzare la governance

quello sviluppato nelle Filippine dove genitori e studenti attraverso il 

sito checkmyschool.org promuovono la trasparenza e la responsabilità 

sociale. Queste iniziative rendono anche la governance più ricettiva. 

Infatti, sempre a riguardo del progetto nelle Filippine, quando è stato 

riportato sul sito Web che 800 studenti erano a rischio perché la 

ristrutturazione di una scuola si era interrotta a causa della corruzione, 

il Dipartimento dell’Educazione dello stato insulare del Sud-est asiatico 

ha agito in tempi brevi. Oppure, come il programma Oportunidades 

in Messico che ha consentito di migliorare la scolarizzazione e la 

nutrizione di milioni di bambini. Questo è il nuovo ecosistema dei flussi 

di conoscenza aperta, non solo trasferimenti da Nord a Sud, ma da Sud 

a Sud, perfino da Sud a Nord.

Questo coinvolgimento attraversa diverse discipline, nelle quali la 

cooperazione, l’azione collettiva e le interdipendenze giocano un 

ruolo importante. Oggi, certamente, queste tecnologie abilitanti 

sono basate su Internet. E nell’era dei molti a molti, ogni scrivania 

è una casa editrice, una stazione di trasmissione, una comunità, o 

un mercato. L’evoluzione sta accelerando. Negli ultimi tempi, questo 

potere si sta scatenando e sta uscendo dalle scrivanie. In tempi molto 

brevi, vedremo sempre più persone nel mondo camminare portando, 

trasportando, indossando supercomputer collegati a velocità superiori 

a quella che oggi chiamiamo banda larga.

Tutto questo consente di utilizzare, riutilizzare, sfruttare nei modi più 

diversi la vera “risorsa” di questo inizio del terzo millennio: i dati. 

Anni fa si parlava, a ragion veduta della rivoluzione dell’informazione. 

Nella letteratura scientifica, tutte le opere sui sistemi informativi 

aziendali citavano che questi dipendono dalle tre “m”: man, money e 

material (uomini, denaro ed attrezzature) a cui bisognava aggiungere 

la “i” di informazione, visto che il periodo si andava caratterizzando da 

bit che attraversano il globo terrestre a velocità elevatissime. Erano gli 

anni in cui si stava superando il non-digitale. 

Più recentemente, verso il 2007, la massiccia sostituzione di dati 

digitali con un indirizzo IP al posto di quelli non-digitali ha reso i 

primi accessibili e collegabili ad altri dati che hanno, a loro volta, un 

indirizzo IP: diventa così possibile mettere insieme dati provenienti 

da diverse fonti per vedere, analizzare, studiare progetti, schemi e 
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Nel suo TED Talk, Sanjay Pradhan, alto funzionario della Banca Mondiale, già nel 2012 indicò tre 

punti signifi cativi: open knowledge, open aid e open governance, quali pilastri per espandere il raggio 

d’azione della cooperazione allo sviluppo, superare la sfi da della povertà, arginare la corruzione

geolocalizzazioni. Questo è un aspetto assolutamente innovativo che 

va oltre la mera informazione; i dati producono finalmente quella 

conoscenza globale che permette di valutare e, cosa assolutamente 

non secondaria, crea nuove opportunità di lavoro.  Significa realizzare 

quella trasparenza nei processi di governance che i popoli di tutto il 

mondo chiedono a gran voce.

QUANTO È ATTIVA L’ITALIA IN QUESTE PRATICHE DI TRASPARENZA?

L’Italia nel settembre 2011 ha aderito a Open Government Partnership 

(OGP) e l’11 aprile 20012 il Dipartimento della Funzione Pubblica in 

collaborazione con le altre amministrazioni interessate (Dipartimento 

per la digitalizzazione della PA e l’innovazione tecnologica, Ministero 

dell’istruzione, università e ricerca scientifica, Ministero per la 

coesione territoriale, Commissione Indipendente per la valutazione 

l’integrità e la trasparenza nella PA)e con il supporto di FORMEZ PA 

ha presentato il primo Action Plan del Governo italiano. Il documento 

riassume, in un quadro unitario, le diverse iniziative intraprese nel 

campo dell’Open Government e individua le principali linee di sviluppo 

da realizzare in futuro.

L’Independent Reporting Mechanism (IRM) è un organo di OGP e 

produce relazioni/revisioni biennali indipendenti per ogni Paese 

partecipante all’iniziativa in cui si valutano gli Action Plan presentati dai 

governi attraverso lo stato di avanzamento degli impegni ivi contenuti. 

Le relazioni formulano raccomandazioni tecniche nonché le azioni 

future per il miglioramento di ogni singola iniziativa. Questi rapporti 

sono destinati a stimolare il dialogo e promuovere la responsabilità tra 

i governi degli Stati membri e i cittadini.

L’Action Plan presentato dall’Italia era altamente ambizioso tanto da 

prevedere 16 azioni. La relazione dell’IRM ha sonoramente bocciato 

quanto fatto dall’Italia sia per quanto riguarda il metodo seguito sia per 

quanto concerne i risultati raggiunti.

L’Italia, infatti, ha completato solo 3 impegni su 16: dall’analisi del 

documento si evince che molti impegni avevano obiettivi vaghi e 

scarsi sono stati i risultati conseguiti. L’idea che sia trae leggendo le 
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L’Italia nel settembre 2011 ha aderito a Open Government Partnership (OGP) e l’11 aprile 20012 il 

Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con le altre amministrazioni interessate e 

con il supporto di FORMEZ PA ha presentato il primo Action Plan del Governo italiano

72 pagine del documento di valutazione prodotto dall’IRM è quella 

di un Governo incapace di darsi degli obiettivi concreti oltre che di 

organizzarsi per raggiungerli, ma soprattutto di un Governo che non 

ha la consapevolezza di cosa sia davvero l’Open Government. Infatti, 

indipendentemente dal merito delle iniziative inserite nell’actionplan, 

alcune delle quali hanno poco a che fare con i principi di trasparenza, 

partecipazione e collaborazione, ciò che lascia perplessi è il metodo 

adottato per la definizione degli obiettivi del piano di azione e per 

la loro attuazione. Contrariamente a quanto suggerito da OGP ai 

Paesi aderenti, l’approccio scelto non è stato affatto partecipativo; 

infatti,nell’implementazione dell’Action Plan la società civile non è stata 

coinvolta, consultata o informata, se non marginalmente, in ordine alle 

azioni intraprese. Tutto ciò nonostante i paesi che partecipano a OGP 

siano tenuti a seguire una procedura predefinita per la consultazione 

pubblica durante lo sviluppo e l’attuazione del piano di azione.

Il rapporto dice a chiare lettere che c’è davvero tanto da fare per il 

Governo Italiano. In quest’ottica, fa ben sperare quanto affermato dal 

presidente del Consiglio Matteo Renzi nel suo discorso di insediamento 

alle Camere di seguito riportato.

“Non siamo per sottrarre responsabilità ai dirigenti: siamo per dargliele 

tutte. Vorremmo che la parola accountability trovasse una traduzione in 

italiano, perché vi sono le responsabilità erariali, quelle penali e quelle 

civili, però non ve n’è una da mancato raggiungimento degli obiettivi, 

se non a livello teorico: questa, però, è una sfida di buon senso, che 

nell’arco di quattro anni può essere vinta e affrontata se partiamo 

subito e se abbiamo anche il coraggio – lasciatemelo dire – di far 

emergere in modo netto, chiaro ed evidente che ogni centesimo speso 

dalla pubblica amministrazione debba essere visibile online da parte 

di tutti. Questo significa non semplicemente il Freedom of Information 

Act, ma un meccanismo di rivoluzione nel rapporto tra cittadini e 

pubblica amministrazione tale per cui il cittadino può verificare giorno 

dopo giorno ogni gesto che fa il proprio rappresentante”.

L’accountability va oltre la trasparenza, visto che implica la 

responsabilità e il dovere di rendere conto di ciò che si fa, o non si fa. 
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Non basta, quindi, pubblicare online i bilanci; bisogna fornire delle 

metriche al fine di misurare l’efficacia della spesa e creare delle 

strutture dove ci siano dei responsabili con nome e cognome che “ci 

mettano la faccia”.

CONCLUSIONI

Trasparenza, accountability e Freedom of Information Act sono i 

pilasti dell’Open Governement che presuppone partecipazione e 

coinvolgimento dei cittadini; su di essi si deve basare la cooperazione 

internazionale nonché la governance dei vari Paesi. 

Troppo spesso viene posta eccessiva enfasi sulle tecnologie e poca 

attenzione è dedicata ai processi e al cambio di paradigma dettato 

dall’attuazione dei principi dell’Open Government. La società civile 

oggi richiede di essere informata sull’avanzamento delle azioni di 

cooperazione e governance dei Governi, e perché no anche di essere 

coinvolta. Purtroppo l’idea che spesso hanno i governanti della società 

civile è ancora quella di una controparte e non, purtroppo, di un partner 

che può dare un contributo utile nell’individuazione dei problemi e delle 

soluzioni da adottare.

Le nuove tecnologie devono essere finalizzate alla collaborazione attiva 

il che significa che i cittadini, la società civile ed i governi possono e 

devono cooperare in processi partecipativi. 

Fin quando si confonderà il concetto di open-gov con quello di e-gov e 

finché si penserà che basta un computer, una rete, un collegamento ad 

Internet per risolvere i problemi della cooperazione e della governance 

i fallimenti di progetti umanitari, di iniziative politiche saranno 

inevitabili.

I Governi devono operare con il supporto di metodologie e strumenti 

utili a percepire anticipatamente i problemi, le tendenze e i 

cambiamenti futuri per pianificare le azioni opportune con il consenso 

della società civile; ovvero, l’azione deve diventare proattiva e basarsi 

 sull’accountability.
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OSSERVATORIO ECONOMICO CAMERALE
a cura di Felice Bozzi / InfocamereBari economia     cultura

LA COOPERAZIONE IN PUGLIA - NUMERO DI IMPRESE AL 1º TRIMESTRE 2014

Provincia natura giuridica registrate iscrizioni cessazioni

 

 

Bari

 

 

Cooperativa sociale 294 0 8

Società cooperativa 1.917 61 44

Società cooperativa a responsabilita illimitata 4 0 0

Società cooperativa a responsabilita limitata 1.889 0 47

Società cooperativa consortile 22 0 2

 

 

Brindisi

 

 

Cooperativa sociale 18 0 4

Società cooperativa 1.049 24 60

Società cooperativa a responsabilita illimitata 0 0 1

Società cooperativa a responsabilita limitata 266 0 46

Società cooperativa consortile 2 0 0

 

 

Foggia

 

 

 

Cooperativa sociale 236 0 26

Società cooperativa 2.078 65 98

Società cooperativa a responsabilita illimitata 1 0 1

Società cooperativa a responsabilita limitata 918 1 101

Società cooperativa consortile 19 1 1

Società cooperativa europea 1 0 0

 

 

Lecce

 

Cooperativa sociale 264 0 9

Società cooperativa 1.511 56 52

Società cooperativa a responsabilita limitata 447 0 38

Società cooperativa consortile 2 0 0

 

 

Taranto

 

 

Cooperativa sociale 89 0 1

Società cooperativa 988 23 11

Società cooperativa a responsabilita illimitata 1 0 0

Società cooperativa a responsabilita limitata 407 0 2

Società cooperativa consortile 1 0 0

Totali 12424 231 552
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LA COOPERAZIONE IN PROVINCIA DI BARI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 

AL 1º TRIMESTRE 2014

Natura Giuridica Divisione Registrate Iscrizioni Cessazioni

COOPERATIVA 

SOCIALE

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 7 0 0

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 1 0 0

C 10 Industrie alimentari 1 0 0

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 1 0 0

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 1 0 0

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... 1 0 0

C 31 Fabbricazione di mobili 2 0 0

C 32 Altre industrie manifatturiere 1 0 0

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... 1 0 0

E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu... 2 0 0

E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r... 1 0 0

F 41 Costruzione di edifici 4 0 0

F 43 Lavori di costruzione specializzati 3 0 0

G 46 Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 4 0 0

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 2 0 0

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 3 0 0

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 3 0 0

H 53 Servizi postali e attività di corriere 0 0 1

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 3 0 0

M 69 Attività legali e contabilità 0 0 1

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... 2 0 0

M 72 Ricerca scientifica e sviluppo 2 0 0

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato 1 0 0

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 1 0 0

N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 1 0 0

N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... 2 0 0

N 80 Servizi di vigilanza e investigazione 1 0 0

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 24 0 0

N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri se... 4 0 0

P 85 Istruzione 35 0 1

Q 86 Assistenza sanitaria 9 0 0

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 12 0 0

Q 88 Assistenza sociale non residenziale 95 0 2

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 3 0 0

R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività... 1 0 0

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 4 0 0

S 96 Altre attività di servizi per la persona 10 0 0

X Imprese non classificate 46 0 3

Bari economia     cultura
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SOCIETÀ 

COOPERATIVA

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 104 0 0

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 1 0 0

A 03 Pesca e acquacoltura 10 0 0

B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 1 0 0

C 10 Industrie alimentari 22 0 0

C 11 Industria delle bevande 6 0 0

C 13 Industrie tessili 2 0 0

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... 16 1 0

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 5 0 1

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 8 0 0

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 3 0 0

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1 0 0

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 4 0 0

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 8 0 0

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... 1 0 0

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... 2 0 0

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 6 0 1

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2 0 0

C 31 Fabbricazione di mobili 13 0 0

C 32 Altre industrie manifatturiere 4 0 0

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... 4 0 0

E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 5 0 0

E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu... 7 0 0

E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r... 3 0 0

F 41 Costruzione di edifici 231 0 10

F 42 Ingegneria civile 4 1 0

F 43 Lavori di costruzione specializzati 68 0 2

G 45 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 7 0 0

G 46 Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 35 1 1

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 14 0 0

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 129 0 0

H 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua 1 0 0

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 89 1 2

H 53 Servizi postali e attività di corriere 3 0 0

I 55 Alloggio 5 0 0

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 8 0 0

J 58 Attività editoriali 8 0 0

J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro... 5 0 0

J 60 Attività di programmazione e trasmissione 3 0 0

J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività... 5 0 0

J 63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi infor... 32 0 0

K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ... 21 0 0

K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ... 1 0 0

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 2 0 0

L 68 Attivita’ immobiliari 14 0 0

M 69 Attività legali e contabilità 9 1 0

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... 24 0 0

M 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; coll... 13 0 1

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato 14 0 3

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 11 0 0

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo 2 0 0

Natura Giuridica Divisione Registrate Iscrizioni Cessazioni



180

SOCIETÀ 

COOPERATIVA

N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 1 0 0

N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... 8 0 0

N 80 Servizi di vigilanza e investigazione 4 0 0

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 113 0 3

N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri se... 36 0 1

P 85 Istruzione 48 0 1

Q 86 Assistenza sanitaria 9 0 0

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 12 0 0

Q 88 Assistenza sociale non residenziale 76 1 0

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 20 0 0

R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività... 9 0 0

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 13 0 0

S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per... 2 0 0

S 96 Altre attività di servizi per la persona 32 0 1

X Imprese non classificate 538 55 17

SOCIETÀ 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITÀ 

ILLIMITATA

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 1 0 0

N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri se... 1 0 0

X Imprese non classificate 2 0 0

SOCIETÀ 

COOPERATIVA A  

RESPONSABILITÀ 

LIMITATA

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 145 0 1

A 03 Pesca e acquacoltura 11 0 0

B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 1 0 0

C 10 Industrie alimentari 50 0 1

C 11 Industria delle bevande 5 0 0

C 13 Industrie tessili 3 0 0

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... 11 0 0

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 3 0 0

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 13 0 0

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 1 0 0

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 5 0 0

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 3 0 0

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 3 0 0

C 24 Metallurgia 2 0 0

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 6 0 0

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... 4 0 0

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... 3 0 0

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 3 0 0

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1 0 0

C 31 Fabbricazione di mobili 3 0 0

C 32 Altre industrie manifatturiere 2 0 0

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... 1 0 0

E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 15 0 0

E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu... 4 0 0

E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r... 2 0 0

F 41 Costruzione di edifici 558 0 19

F 42 Ingegneria civile 4 0 0

F 43 Lavori di costruzione specializzati 26 0 0

G 45 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 3 0 0

G 46 Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 60 0 1

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 20 0 0

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 103 0 0

H 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua 1 0 0

Natura Giuridica Divisione Registrate Iscrizioni Cessazioni
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SOCIETÀ 

COOPERATIVA A  

RESPONSABILITÀ 

LIMITATA

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 0 1

H 53 Servizi postali e attività di corriere 1 0 0

I 55 Alloggio 8 0 0

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 8 0 0

J 58 Attività editoriali 7 0 0

J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro... 3 0 0

J 60 Attività di programmazione e trasmissione 9 0 0

J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività... 9 0 0

J 63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi infor... 18 0 1

K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ... 33 0 0

K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ... 1 0 0

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 6 0 0

L 68 Attivita’ immobiliari 19 0 0

M 69 Attività legali e contabilità 3 0 0

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... 13 0 0

M 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; coll... 2 0 0

M 72 Ricerca scientifica e sviluppo 4 0 1

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato 10 0 0

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 14 0 0

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo 2 0 0

N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 1 0 0

N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... 8 0 0

N 80 Servizi di vigilanza e investigazione 8 0 0

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 85 0 1

N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri se... 17 0 0

O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... 1 0 0

P 85 Istruzione 20 0 0

Q 86 Assistenza sanitaria 7 0 1

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 11 0 0

Q 88 Assistenza sociale non residenziale 61 0 2

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 18 0 2

R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività... 8 0 1

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 17 0 0

S 94 Attività di organizzazioni associative 1 0 0

S 96 Altre attività di servizi per la persona 18 0 0

T 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 1 0 0

X Imprese non classificate 309 0 15

SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

CONSORTILE

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 2 0 0

F 41 Costruzione di edifici 4 0 0

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 1 0 0

J 63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi infor... 1 0 0

M 69 Attività legali e contabilità 1 0 0

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... 2 0 0

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 0 0 1

N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri se... 4 0 0

P 85 Istruzione 1 0 0

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 2 0 0

S 96 Altre attività di servizi per la persona 0 0 1

X Imprese non classificate 4 0 0

GRAN TOTALE 4.126 61 101

Natura Giuridica Divisione Registrate Iscrizioni Cessazioni
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L’immagine, ricavata da un bozzetto elaborato dal noto pittore Gennaro Picinni, celebra la nascita 

della Bari moderna, con le sue notevoli relazioni economiche e sociali 

L’EMISSIONE DEL FRANCOBOLLO CELEBRATIVO 

DELLA NUOVA CITTÀ DI BARI

Nel corso di una affollata cerimonia svoltasi venerdì 13 giugno è 

stato presentato nel salone dei Convegni della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Puglia il francobollo celebrativo del bicentenario 

murattiano, emesso dalle Poste italiane.

Una iniziativa importante per l’innegabile impegno del Prof. Ing. Antonio 

Castorani, presidente della benemerita Fondazione, che ha propiziato 

l’emissione rievocativa della nuova Bari, quale vessillo di intense 

relazioni economiche e sociali con tutti i Paesi del mondo.

Un francobollo molto significativo e prezioso nell’immagine ricavata 

da un bozzetto elaborato dal noto pittore Gennaro Picinni, artista di 

chiara fama, che disinteressatamente ha voluto prestare la sua opera, 

favorevolmente sostenuta anche dalla Camera di Commercio e dal 

Comune di Bari.

Per l’occasione, sono intervenuti, oltre lo stesso presidente ing. 

Castorani, il prof. Giuseppe Poli, ordinario di Storia moderna, il 

giornalista dott. Michele Cristallo, il pittore Gennaro Picinni i quali, da 

par loro, hanno illustrato gli aspetti storici della vita di Bari e artistici 

del bozzetto del francobollo.

Questa è stata una occasione unica, analogamente a quella di un secolo 

fa per il primo centenario!

La Camera di Commercio, lo scorso anno, ha avuto modo di festeggiare 

il bicentenario della città, da quando il 25 aprile 1813, il re di Napoli, 

Gioacchino Murat pose la prima pietra del nuovo borgo, aderendo 

alle numerose istanze degli amministratori e dei cittadini, che non 

ulteriormente potevano rimanere ristretti entro le mura di quella che 

oggi definiamo Bari antica.

La decisione del monarca consentì il graduale espandersi delle attività, 

confermando in tal modo a Bari, nuovo capoluogo di provincia, un ruolo 

di primaria importanza nella gerarchia territoriale derivante dalle 

funzioni amministrative e dalla sostenuta crescita economica.

Nuova vita per la città di Bari: l’espansione edilizia che da quel 

lontano 25 aprile interessò il territorio circostante le antiche mura 

baresi non trovò pausa, anzi nel volgere di alcuni decenni le migliori 
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firme di architetti e di edificatori contribuirono ad arricchire il grande 

quadrilatero della città, che in onore del monarca venne denominato 

murattiano.

Una crescita costante dovuta al protagonismo di amministratori 

lungimiranti che caratterizzarono la vita della città, interessata 

da una ventata di iniziative, con l’insediamento di fiorenti attività 

commerciali, bancarie e sociali. Il suo antico porto registrò un 

incremento nelle attività di import ed export con una proficua ricaduta 

di ricchezza che gli antichi mercatores impiegavano nell’ulteriore 

espansione dei propri traffici diretti verso i porti del nord e verso 

quelli del bacino del Mediterraneo.

Per l’occasione, la Camera di Commercio ha realizzato due interessanti 

iniziative che hanno scandito  opportunamente la data del 25 aprile 

2013: la mostra modellistica dei portoni dei più importanti edifici 

realizzati tra fine Ottocento e i primi anni del Novecento a Bari, e un 

Convegno – con l’adesione del Capo dello Stato – nel corso del quale 

si è parlato del ruolo di Bari nei due secoli di divenire economico e 

sociale. La Rai-Puglia ha messo a disposizione un documentario 

concernente “Il murattiano nelle caricature di Frate Menotti”.

Con soddisfazione dobbiamo sottolineare che decenni dopo decenni 

Bari divenne quella che è, cogliendo favorevolmente ogni circostanza 

emergente dal fluire degli eventi con un sostanziale rinnovamento 

sociale ed economico, derivante da una ridistribuzione più ampia di 

offerta e di prestazioni di lavoro, da cui sono scaturite le accelerazioni 

verso forme modernizzatrici. A ciò contribuì, anche, la posizione 

progressista del ceto dirigente barese e il vantaggio della centralità 

geografica rispetto a tutta la provincia.

L’Ottocento è il secolo del miracolo in cui prende forma la moderna 

società barese, la cui lungimiranza, in breve tempo, supera la 

prospettiva murattiana, mentre la grande scacchiera disegnata dalle 

ampie vie del nuovo borgo si caratterizza per intensità di intraprese 

commerciali.

Insomma, i nostri mercatores con in mano le chiavi della nuova Bari 

si sentivano moralmente impegnati verso il grande disegno ad essi 

affidato dal monarca: non volevano deludere; infatti, si distinsero per 

iniziative di rilevante entità economica, in costante ed entusiastica 

competizione, anche proponendo nuove forme di pratica mercantile 

conosciute durante i loro numerosi viaggi nelle più importanti città di 

intenso movimento commerciale e industriale italiane e inglesi; per tutti  

basti ricordare i viaggi del Presidente della Camera Tommaso Columbo 

a Trieste e dell’industriale castellanese Saverio de Bellis a Manchester.

 Mentre Bari percorreva i primi passi, il suo ceto mercantile in notevole 
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espansione, grazie anche agli intensi traffici con i Paesi adriatici 

dirimpettai, volle dotarsi di due istituzioni nevralgiche per una razionale 

e ben supportata propria organizzazione, connessa alla fruizione di 

personale professionalmente preparato da inserire nell’ambito delle 

fiorenti attività produttive. Basti ricordare l’avvio della prima forma di 

Camera di Commercio di natura consultiva e la successiva istituzione 

fortemente richiesta e sostenuta dalla locale classe imprenditoriale 

della Scuola di Commercio con banco modello, che venne ben presto 

ubicata nella nuova sede dell’Edificio camerale di corso Cavour.

Grazie alle iniziative delle due istituzioni, Fondazione e Camera, si 

è avuta la possibilità di ripercorre i fasti della Bari murattiana, che 

hanno tracciato le prospettive di ulteriore sviluppo foriere di un 

posizionamento competitivo delle imprese e del sistema territoriale di 

tipo metropolitano.



185

ATTIVITÀ CAMERALE

Responsabile dell’Uffi cio 

Atti Societari Registro delle 

Imprese di Bari 

ANTONIO BRUNO

È oggi disposto che l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un 

revisore. Se non dispone diversamente, questo è costituito da un solo membro effettivo

SRL: LA NOMINA DEL NUOVO SINDACO 

UNICO NELLE NOVITÀ LEGISLATIVE 

L’art. 2477 C.C. rubricato “Sindaco e revisione legale dei conti” è stato 

recentemente oggetto di numerosi interventi legislativi. Il riferimento 

è alla c.d. Legge di Stabilità (modificata successivamente dall’art. 

16, comma 1 del D.L. 22.12.2011, n. 212) nonché dal c.d. Decreto sulle 

Semplificazioni (Legge 4.4.2012, n. 35). 

In particolare, è oggi disposto che l’atto costitutivo di una SRL può 

prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la 

revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un 

revisore, e che se l’’atto non dispone diversamente, questo è costituito 

da un solo membro effettivo. Attualmente, la nomina dell’organo 

di controllo, o del revisore, è comunque obbligatoria, solo nel caso 

previsto dal terzo comma del medesimo articolo (società obbligata 

alla tenuta del bilancio consolidato ovvero società controllante  di altra 

tenuta alla revisione legale dei conti ovvero nel caso di superamento, 

per due esercizi consecutivi, dei parametri previsti dall’art. 2435bis 

C.C.). Infatti, sino al 24 giugno 2014 tale nomina risultava, altresì, 

obbligatoria nell’ipotesi di S.R.L. con un capitale sociale non inferiore a 

quello previsto per le S.P.A. (ex terzo comma art. 2477 C.C.); previsione 

quest’ultima recentemente abrogata dall’ottavo comma dell’art. 20 del 

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (Pubblicazione in G.U. il 24 giugno 2014 – S.G. 

n. 144).

Come detto, l’art. 2477 C.C., al primo comma prevede che, salva una 

diversa disposizione statutaria, l’organo di controllo è costituito da un 

solo membro effettivo; soluzione da ritenersi applicabile, sia nell’ipotesi 

di istituzione volontaria, che nei casi di nomina obbligatoria. Bisogna 

innanzitutto evidenziare che per organo di controllo il legislatore 

ha inteso riferirsi al collegio sindacale o al sindaco unico, ovvero a 

quegli organi deputati al controllo sull’amministrazione.  L’organo 

di controllo si distingue dal revisore legale (o società di revisione), 

anch’esso deputato ad una funzione di controllo, ancorché specifica 

e differente dalla prima, che si estrinseca fondamentalmente nella 

c.d. Revisione Legale dei Conti (al riguardo, è stato pacificamente 

ritenuto dalla dottrina che con l’espressione “revisore” il legislatore 
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abbia voluto riferirsi, non solo al revisore legale persona fisica, ma 

anche alla società di revisione; l’adesione a questa tesi interpretativa 

sembra suffragata dalla riforma operata dal D. Lgs. 39/2010 che ha 

previsto un unico registro dei revisori e che entrambe le figure, persone 

fisiche e società, possono oggi svolgere la revisione legale dei bilanci 

in relazione a qualsiasi tipo di società, senza alcun tipo di preclusione; 

fermo restando l’imprescindibile condizione che entrambi i soggetti 

siano iscritti nell’apposito registro). 

Affrontando ora l’analisi interpretativa della nuova disposizione, è utile 

sottolineare che la dottrina ha configurato almeno tre diverse opzioni 

ricostruttive della norma in oggetto:

1. la prima di esse ritiene equivalenti le funzioni del sindaco unico (che 

deve necessariamente essere iscritto nell’apposito registro) e del 

revisore, attribuendo all’uno e all’altro, eventualmente nominato, sia 

il controllo di gestione ai sensi dell’art. 2403 C.C., sia quello relativo 

alla revisione legale dei conti stabilito dal  D. Lgs. 39/2010;

2. la seconda tesi interpretativa fa leva esclusivamente sul tenore 

letterale della norma, ovvero che la nomina del sindaco unico o del 

revisore è assolutamente alternativa, così come alternative sono le 

loro funzioni, nel senso che, se viene nominato un sindaco unico, ad 

esso compete esclusivamente il controllo di cui all’art. 2403 C.C., ed 

al quale potranno essere affidate, anche, le funzioni previste dal D. 

Lgs. 39/2010 nell’eventualità di una espressa previsione statutaria; 

mentre, nell’ipotesi di nomina di un revisore, ad esso spetterà 

unicamente la revisione legale dei conti ex D. Lgs. 39/2010, e non 

anche il controllo amministrativo;

3. la terza lettura interpretativa, infine, fermo restando l’alternatività 

della nomina, si fonda sulle prerogative del sindaco unico, le 

quali racchiuderebbero in sé, non solo quelle relative al controllo 

di gestione, tramite il reinvio operato dall’art. 2477, comma 5 

del C.C., bensì anche quelle connesse alla revisione legale dei 

conti; rendendo in definitiva “automatico ed obbligatorio” ciò che 

nel collegio sindacale della SPA è solo eventuale, facoltativo e 

subordinato ad un’espressa clausola statutaria, ex art. 2409bis, 

comma 2 C.C.; anche in questa terza ipotesi, l’eventuale nomina 

del revisore unico comporterebbe esclusivamente l’affidamento a 

quest’ultimo del solo controllo legale dei conti.

Tralasciando, per la ovvietà di conclusioni, la tesi sub 2), che si fonda su 

un’interpretazione puramente letterale della norma, si evidenzia che 

la prima soluzione fa leva sul comma 1 dell’art. 2477 C.C. e si riferisce 

ad un organo monocratico che, a prescindere della denominazione 

ricevuta, abbia e possa avere ampi poteri di controllo “ivi compresa 
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In base ad una tesi interpretativa la possibilità di nominare un revisore al posto di un organo di 

controllo (quindi alternativamente)  starebbe a signifi care la possibilità di diversifi care non solo il 

soggetto deputato a svolgere il controllo, ma anche la funzione che il soggetto è chiamato a svolgere

la revisione legale dei conti”. Secondo tale orientamento, la norma è 

indistintamente riferita sia all’organo di controllo sia al revisore, in 

quanto si ritiene che i poteri, dell’uno e dell’altro, possano inglobare 

tanto il controllo di gestione, quanto la revisione legale dei conti (che 

per l’appunto è “ivi compresa”).

In base all’ultima tesi interpretativa, invece, la possibilità di nominare 

un revisore al posto di un organo di controllo (quindi alternativamente)  

starebbe a significare la possibilità di diversificare non solo il soggetto 

deputato a svolgere il controllo, ma anche la funzione che il soggetto 

è chiamato a svolgere. Con la conseguenza che quando è nominato 

l’organo di controllo andrebbe applicata la disciplina del collegio 

sindacale delle SPA, e quindi vi sarebbe un assetto dei controllo 

imperniato su un organo monocratico o collegiale chiamato a svolgere 

simultaneamente un controllo sull’attività di gestione e sulla revisione 

legale dei conti; invece, nel caso in cui fosse nominato un revisore 

vi sarebbe un sistema di controlli incentrato su una figura esterna, 

chiamata ad effettuare, esclusivamente, la revisione legale dei bilanci; 

quasi a riprova della precisa volontà del legislatore di diversificare non 

solo il soggetto deputato ad effettuare il controllo ma anche la funzione 

che il soggetto è chiamato a svolgere.  

In definitiva, pertanto, se possono dirsi chiari i presupposti che rendono 

obbligatori i controlli in esame, altrettanto non può dirsi per quelli 

che devono sussistere allorquando si renda necessario l’esercizio 

della relativa funzione. Infatti, è arduo stabilire con certezza quali 

siano i compiti dell’organo di controllo o del revisore, la cui nomina 

costituirebbe un’alternativa rimessa alla società, anche nelle ipotesi 

di obbligatorietà del controllo. Per un verso, le funzioni dell’organo di 

controllo, che nell’attuale regime legale è imperniato sulla figura del 

c.d. “sindaco unico”, dovrebbero ricavarsi dal richiamato espresso 

reinvio all’art. 2403 C.C., il quale stabilisce le funzioni dell’organo di 

controllo nella SPA, senza attribuire al medesimo la revisione legale di 

conti. Dall’altro, le funzioni del revisore, pur in assenza di un esplicito 

reinvio, dovrebbero ricavarsi dall’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 , che 

contiene la disciplina generale della revisione legale dei conti. 

Se ciò non bastasse, il dibattito sulle possibili interpretazioni che 

possono darsi della nuova norma, si riflette altresì su un’altra 
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problematica di non poco conto. Ovvero quella relativa agli atti 

costitutivi delle SRL sorti prima dell’entrata in vigore della novella 

(e tuttora vigenti) e alle clausole, eventualmente e legittimamente, 

applicabili ai nuovi. Infatti, al riguardo, sussiste l’incertezza sulla 

necessità o meno che l’atto costitutivo sia oggetto di un’ apposita 

modifica ex art. 2480 C.C. onde contenere espressamente la 

previsione del sindaco unico (al fine di procedere alla sua nomina e alla 

contestuale cessazione dell’incarico conferito al collegio sindacale, ove 

esistente).

In questo ambito, parte della dottrina, a prescindere da quanto disposto 

in sede statutaria, ha ritenuto comunque che non sarebbe necessario 

procedere con una “formale” modifica delle regole organizzative della 

società che  da un lato contrasterebbe con lo scopo perseguito dal 

legislatore di ridurre e semplificare gli oneri delle imprese e dall’altro 

risulterebbe un’operazione meramente riproduttiva del disposto 

previsto dall’art. 2477 C.C. Altri, tuttavia, hanno contrariamente 

sostenuto che, in un recente passato, allorquando si sono manifestate 

simili ipotesi di difformità tra le norme di legge e quelle di statuto, il 

legislatore ha comunque stabilito l’obbligo di preventiva modifica delle 

regole societarie (il riferimento è all’adeguamento statutario previsto 

dalla c.d. “Riforma del diritto societario”). Tale interpretazione è stata 

suffragata dalla consapevolezza della perdurante legittimità di uno 

statuto che preveda la nomina di un organo di controllo collegiale. 

Partendo da queste premesse, la maggior parte degli Uffici camerali 

(compreso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Bari) 

hanno interpretato la nuova disposizione basandosi sul generale 

criterio interpretativo stabilito dall’art. 12 delle preleggi, vale a dire 

che la necessità di una modifica statutaria dipenderebbe unicamente 

dalla volontà desumibile “dal significato proprio delle parole, secondo 

la connessione di esse”. Da ciò ne discende che, se la corretta 

interpretazione della norma statutaria porta verso una precisa 

volontà dei soci di conformarsi alla “intenzione del legislatore”, 

la modifica non sarà necessaria; contrariamente, qualora il dato 

letterale della norma prefiguri chiaramente una composizione 

collegiale dell’organo, l’introduzione del sindaco unico dovrà essere 

preceduta da una modifica statutaria. Resta inteso che, a prescindere 

dal contesto statutario di riferimento, la nomina del sindaco potrà 

disporsi solamente a seguito della cessazione del precedente organo 

di controllo, avvenuta per scadenza naturale del termine ovvero a 

seguito di dimissioni (vedasi al riguardo l’art. 16, comma 1 lett. b) del 

D.L. 212/2011). In definitiva, la nuova formulazione dell’art. 2477 C.C. 

impone, necessariamente, un esame caso per caso degli “statuti 
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Se possono dirsi chiari i presupposti che rendono obbligatori i controlli in esame, altrettanto non 

può dirsi per quelli che devono sussistere allorquando si renda necessario l’esercizio della relativa 

funzione. é arduo stabilire con certezza quali siano i compiti dell’organo di controllo o del revisore 

sociali”, al fine di verificare se debba intendersi derogato il regime 

legale in mancanza di una preventiva modifica dell’atto costitutivo 

(statuto), non consentendo così la nomina di un organo monocratico.

In conclusione, si ritiene che possano essere ritenute valide le seguenti 

“varianti” convenzionali:

a)  le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo 

monocratico, possono essere affidate statutariamente ad un 

organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il 

funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di 

SPA;

b)  le funzioni di controllo e di revisione, possono essere affidate 

separatamente, attribuendo da un lato la funzione di controllo 

al sindaco unico o al collegio sindacale e dall’altro la funzione di 

revisione ad un revisore persona fisica o società; soluzione questa 

da seguirsi, anche nel caso in cui non fosse esplicitata una siffatta 

ripartizione dei suindicati compiti;

c)  le scelte di cui a punti precedenti siano effettuate di volta in volta con 

decisione dei soci, senza modificazione statutaria.
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AGRONET: 5 PAESI, 370 AZIENDE E UN MARE DI OPPORTUNITÀ

D’AFFARI NEL FOOD E NELLA LOGISTICA

Valorizzare le risorse locali nel settore agro-alimentare  e della 

logistica, sviluppando contenuti innovativi aziendali e moduli 

formativi, anche in materia di certificazione di qualità,  e promuovere 

la collaborazione commerciale e produttiva fra i partner italiani e 

stranieri coinvolti.

Sono gli obiettivi che dal marzo del 2011 hanno animato le azioni di 

Agronet, progetto di cooperazione europeo, finanziato con i fondi della 

Cooperazione Transfrontaliera Adriatica, che si è classificato al primo 

posto assoluto nella graduatoria dei Progetti ammessi all’interno del 

Programma Ipa Adriatico.

Agronet ha coinvolto 11 partner, 7 italiani  tra cui la Regione Puglia con 

il Servizio Innovazione e la CCIAA per il tramite della propria Azienda 

Speciale AICAI oltre a 4 Paesi  esteri: Slovenia, Croazia, Bosnia-

Herzgovina ed Albania.

L’Aicai ha ospitato il meeting finale del progetto  che ha dato vita ad un 

portale www.agronetadriatic.eu cui si sono accreditate 370 aziende: 

si tratta di un importante banca dati con informazioni anche sulla 

legislazione, gli incentivi finanziari, le certificazioni di qualità e le 

opportunità di business nel settore agroalimentare a livello Adriatico. 

“Abbiamo creato un network - ha detto Mario Laforgia, presidente 

dell’Aicai in apertura dei lavori - che attraverso il portale consente alle 

piccole e medie imprese del settore agroalimentare di trovare: aziende 

interessate a sviluppare accordi commerciali nelle aree progetto;  

informazioni dettagliate per quanto riguarda procedure doganali, 

fiscali, logistiche relative all’export nei Paesi interessati; individuare 

possibili canali di finanziamento all’export o alla garanzia del credito 

presso gli eventuali interlocutori”. 

Il portale è quindi un punto di incontro per i settori individuati dal 

progetto oltre che di interconnessione operativa nella catena di 

fornitura dei prodotti alimentari e di logistica, di trasporto e di 

distribuzione del servizio. 

Per partecipare al network è sufficiente che l’azienda interessata 

visiti il sito web www.agronetadriatic.eu e formalizzi la propria 

iscrizione, gratuitamente e senza alcun costo, indicando i propri dati 

e caratteristiche. Da quel momento l’azienda sarà visibile sul portale 

e potrà essere contattata o contattare altre aziende interessate ad 

interscambi commerciali, produttivi e finanziari.

Nell’incontro conclusivo Guido Pizzamano, Agronet  general project 

manager si è soffermato sulle opportunità di capitalizzazione dei 
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risultati del Progetto Agronet nella nuova programmazione europea 

per una maggiore e migliore internazionalizzazione del sistema delle 

imprese agroalimentari di Puglia;  Alessandro Censori, Dirigente 

Settore Economia, Mercati e Competitività di Veneto Agricoltura 

Legnaro (Pd) delle esperienze di innovazione e competitività nelle 

piccole imprese agricole e agroalimentari; Mario Citelli,  esperto in 

start up e innovazione di imprese della Neon S.r.l – Milano,  delle 

iniziative pugliesi nella creazione di impresa nel settore dell’agro-food. 

Ha introdotto i lavori Annamaria Fiore, Regione Puglia – A.R.T.I. 

(Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione). Il progetto 

Agronet si è concluso il 30 giugno.

PREMIO DOUJA D’OR 2014

PREMIATE AD ASTI DUE CANTINE BARESI

Due cantine baresi, Cannito Francesco di Grumo Appula e Cardone 

Vini Classici di Locorotondo sono state premiate alla 42.a edizione del 

Concorso Enologico Nazionale “Premio Douja d’Or 2014” indetto dalla 

Camera di Commercio di Asti. Le etichette: Gioia del Colle Primitivo 

Riserva 2010 Drumon - Bio, Gioia del Colle Rosato 2013 Drumon Rosè - 

Bio e Locorontondo 2013 il Castillo.

“Totalizzare più  premi in un concorso nazionale, che vede protagonisti 

i migliori vini italiani – ha commentato il presidente della Camera 

di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi  –  è testimonianza 

dell’eccellente livello, di gusto e carattere,  raggiunto dalle nostre 

produzioni. Sono etichette sempre più apprezzate sul mercato italiano 

ed estero, espressioni di talenti imprenditoriali ma anche di mix di 

tradizione e innovazione. Un successo più che meritato, che lascia 

sperare in ulteriori traguardi della nostra enologia”.

La premiazione avverrà in occasione del 48° Salone Nazionale dei Vini 

Selezionati – Douja D’Or il 12 e 13 settembre prossimi ad Asti.

LEZIONE DI ROCK: DA FRANK SINATRA ALLA TECHNO

LA MUSICA SPINGE A CAMBIARE

Da Frank Sinatra alla Techno, la musica spinge a cambiare è il 

titolo della Lezione di Rock speciale a cura di Ernesto Assante e 

Gino Castaldo organizzata dalla Camera di Commercio di Bari in 

collaborazione con Puglia Sounds che si è svolta martedì 10 giugno 

al Cinema Showville di Bari. Una Lezione dedicata al rapporto tra 
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musica e tecnologia, un viaggio tra lo sviluppo e i cambiamenti della 

musica dettati dalle innovazioni tecnologiche. L’evento ha concluso 

una giornata di lavoro organizzata dalla Camera di Commercio di 

Bari, un vero e proprio Investor Forum, in cui alcuni dei progetti del 

programma  Valore Assoluto sono stati presentati ad un gruppo di 

investitori istituzionali e business angel, per completare la strategia di 

accompagnamento alla creazione d’impresa della istituzione barese.

VALOREASSOLUTO: PROCLAMATE LE CINQUE START UP VINCITRICI

Le idee mettono le ali. E si faranno imprese. Baraq, il negozio 

ambulante, alimentato a energia solare, da portarsi a spasso come 

un trolley; VinOled, una linea di borse che riutilizza i vinili e li combina 

con altre tecnologie per illuminare l’interno; EggPlant, un  brevetto 

che trasforma rifiuti organici in prodotti green e high tech; co-Lab, un 

percorso formativo che stimola gli studenti alla creazione d’impresa 

attraverso la formazione d’aula e on-line; Marshmallow Games, 

applicazioni per tablet per bambini dai tre ai cinque anni per stimolare 

l’apprendimento attraverso giochi e racconti: sono le cinque start up 

vincitrici del bando ValoreAssoluto 2.0 della Camera di Commercio di 

Bari. Sono stati proclamati lo scorso 5 maggio al termine  della “pitch 

competition” che ha visto i 15 finalisti sfidarsi a colpi di presentazioni 

Powerpoint. Ciascuna delle 5 idee imprenditoriali vincenti riceve un 

contributo a fondo perduto di 10mila euro, parteciperà ad un percorso 

formativo e potrà accedere ad un ulteriore contributo fino a 100mila 

euro.  

“Per chi vinca o per chi perda – ha detto il presidente della Camera 

di Commercio di Bari Alessandro Ambrosi - l’invito è a crederci, 

sempre. Ray Kroc, fondatore di Mc Donald’s amava ripetere che il 

successo di un imprenditore non sta né nel talento, né nel genio, 

né nell’educazione; sta nella tenacia e nella determinazione. La 

competizione, mai esasperata, è inoltre un’ottima palestra di merito. 

E di meriti, oltre che di talenti, Valoreassoluto nella precedente , 

come in questa edizione, ne ha visti emergere tanti. Per la Camera 

di Commercio è un risultato eccellente. Sulla capacità di favorire la 

creazione di un ambiente più favorevole alla nascita ed allo sviluppo 

delle piccole imprese o delle start up, si incentra in questo momento 

storico il ruolo determinante degli attori pubblici e delle istituzioni 

locali, d’intesa con le categorie economiche. Le imprese sono sogni che 

si possono ancora realizzare”.

Oltre ai 5 vincitori la giuria - formata da Mario Citelli, esperto di 
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innovazione d’impresa; Vito Albino, docente politecnico di Bari; Rino 

Scoppio, consulente di marketing; Lorenzo Minnielli, program manager 

Puglia Sviluppo;  Gianni De Caro, investment manager Intesa Sanpaolo 

- ha proclamato 5 finalisti che si aggiudicheranno un contributo a 

fondo perduto di 5mila euro. Sono: Land2Lend, la piattaforma per i 

nuovi contadini digitali con campagne di crowd-renting ricompensabili 

“in natura”; Nobili Pasticci, che  progetta, allestisce, cucina e mette 

in tavola esperienze enogastronomiche e culturali nei castelli, nei 

musei, rispettando la materia prima; NANAEEL progetto di moda 

ecosostenibile; fabinitaly, un brand di design che vende e produce 

mobili su misura digitali; AIRY, una piattaforma per rendere intelligente 

la casa, aumentare il benessere e semplificare il modo di viverla. 

Novanta le idee imprenditoriali raccolte da ValoreAssoluto 2.0. I 

migliori 30 progetti sono stati selezionati e  ammessi ad una fase di 

formazione d’aula e orientamento. Alla fine di questa fase è stata 

fatta un’ulteriore scrematura, selezionando i migliori 15 che hanno 

partecipato alla pitch competition.

Nella due diligence i 5 progetti vincitori negozieranno  l’eventuale 

assegnazione di un ulteriore contributo a fondo perduto (budget 

complessivo 400mila euro). 

Sia i 5 vincitori che i 5 finalisti proseguiranno nel percorso formativo 

a cura della Camera di Commercio Bari, che consolidi le loro 

competenze e le cali nello scenario competitivo di riferimento. 

ICT TECHNOLOGY: IL FUTURO È TECNOLOGICO E A PORTATA DI 

AZIENDA 

La stampante 3D che produce un  prototipo di tacco per calzature 

o lo stampo per la suola di scarpe anti-infortunistica.  E ancora la 

tracciabilità di prodotto attraverso l’identificazione a radiofrequenza 

oppure soluzioni software basate sul cloud computing. Il futuro 

tecnologico in terra di Bari e Bat è a portata di azienda. Lo scorso 21 

maggio il Salone della Camera di commercio di Bari ha ospitato un 

evento  di brokeraggio che ha visto l’offerta di 12 espositori fra centri 

di ricerca locali e spin-off incontrare la domanda di una settantina di 

imprese manifatturiere del territorio. L’evento ha concluso il progetto 

ITC – I Choose Technology, realizzato dall’ente camerale barese in 

collaborazione con Cotec, - Fondazione per l’Innovazione Tecnologica. 

“Si è trattato di un’azione di sistema per innalzare i contenuti innovativi 

delle tecnologie ICT (Information and Communication Technology) 

nella realtà delle imprese delle province di Bari e di Barletta-Andria-
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Trani: da un lato si promuove l’utilizzo di avanzate applicazioni delle 

tecnologie ICT da parte delle imprese manifatturiere e, dall’altro, 

si sostiene lo sviluppo delle aziende che offrono prodotti e servizi 

innovativi. I risultati, in termini di crescita innovativa delle imprese, non 

si faranno attendere”. 

L’iniziativa partita lo scorso novembre è stata  realizzata con i Fondi 

Perequativi (Accordo di programma MISE-Unioncamere 2011). 

Investimento totale 105.437 euro; cofinanziamento della Cciaa Bari di 

42.174 euro. 

Nella stessa giornata i risultati del progetto sono stati presentati alle 

associazioni imprenditoriali, università e centri di ricerca, istituzioni 

pubbliche, nella Sala Giunta della Camera di Commercio.

In sintesi il progetto ha consentito di disegnare:

• la mappa delle applicazioni di tecnologie ICT in un campione di 

22 imprese dei settori agroalimentare, tessile-abbigliamento-

calzature, meccanica delle province di Bari e BAT, con 

l’evidenziazione del loro livello tecnologico rispetto allo stato 

dell’arte e delle competenze tecniche del personale aziendale;

• le mappe delle caratteristiche tecniche delle soluzioni ICT (servizi e 

prodotti) offerte da un campione di 27 aziende del territorio;

• lo scenario delle tecnologie ICT del futuro a medio termine di 

interesse prioritario per la competitività tecnologica delle imprese 

manifatturiere del territorio.

Ed inoltre di produrre:

• un insieme di risultati tecnico-scientifici realizzati da 17 unità 

e centri di ricerca delle Università di Bari e del Salento e del 

Politecnico di Bari, suscettibili di essere sviluppati e trasformati 

tecnologie industriali;

• tre progetti pilota per il trasferimento tecnologico dei risultati di 

ricerca valutati più interessanti per le imprese tra settori considerati 

e riguardanti: Stampanti 3D per il settore calzaturiero, RFId per 

la tracciabilità dei prodotti e dei processi produttivi nei settori 

agroalimentare e tessile-abbigliamento, Cloud Computing per la 

gestione delle interazioni dell’azienda con operatori esterni per i 

settori meccanico e tessile-abbigliamento.

SEMINARIO PAESE: CINA

Lo scorso 29 aprile la Camera di Commercio di Bari, la 

Consulta Giovanile CCIAA di Bari, in collaborazione col Servizio 

Internazionalizzazione della Regione Puglia e Unioncamere Puglia, ha 
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organizzato un seminario Paese sulla Cina, dedicato a fornire consigli e 

strumenti agli operatori pugliesi attivi nei settori dell’agroalimentare e 

della logistica, e interessati all’importante mercato asiatico. 

Il seminario ha rappresentato anche una occasione di conoscenza 

reciproca per i partecipanti, per fare squadra, in modo da riuscire a 

valorizzare il Sistema Puglia in Cina in modo coeso ed integrato. 

Hanno partecipato al seminario Sergio Ventricelli, presidente 

della Consulta dei Giovani Imprenditori - CCIAA di Bari, Angela 

Partipilo, Segretario Generale Unioncamere Puglia, di Riccardo 

Fuochi, presidente di Confapi Export, di Theresa Mulloy, P.M. 

Internazionalizzazione e Attrazione degli Investimenti e coordinatrice 

SPRINT Puglia, e di Giovanna Genchi, dirigente del Servizio 

Internazionalizzazione, Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo 

economico, lavoro e innovazione della Regione Puglia.

Il seminario è stato rivolto principalmente alle aziende pugliesi del 

settore logistico che dal 17 al 19 giugno scorsi hanno partecipato 

a Shanghai al “Transport Logistic China” e a quelle del settore 

agroalimentare che hanno partecipato al SIAL China, sempre a 

Shanghai dal 13 al 15 Maggio. 

PITAGORA: PIÙ ITC FANNO PIÙ SVILUPPO

Favorire lo sviluppo competitivo delle imprese dell’area adriatica, 

aiutandole a realizzare piani innovativi e cogliere nuove opportunità 

sui mercati nazionali ed internazionali, grazie alla maggiore diffusione 

e miglior utilizzo delle Itc.

È l’obiettivo della collaborazione fra l’Aicai, azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Bari e il Distretto produttivo  regionale 

dell’Informatica, sancita nella giornata conclusiva del progetto 

Pitagora.

L’iniziativa, partita nel marzo del 2012 e realizzata in partnership 

con istituzioni e agenzie di sviluppo di Croazia, Albania, Montenegro, 

Bosnia-Herzegovina, ha coinvolto 60 imprese. Attraverso un’indagine 

e una rilevazione di fabbisogni è emersa la necessità per queste 

aziende  di avere personale altamente specializzato per l’utilizzo 

di soluzioni ICT innovative, nonostante il buon livello di utilizzo 

dei sistemi informatici (70%), la buona propensione ai processi 

di internazionalizzazione (60%) e un notevole uso dei portali web 

(80%). Sono stati così realizzati due Focus Group con le imprese 

per supportarle nell’uso del web marketing e dei nuovi modelli di 

e-business. Ed è stata altresì realizzata un’analisi  per la redazione 
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del profilo dell’ict manager e del temporary manager, figure 

necessarie da mettere a disposizione del  sistema delle imprese per 

l’implementazione delle soluzioni tecnologicamente avanzate.

“Si tratta di un settore in grande espansione – ha dichiarato il 

presidente dell’Aicai, Mario Laforgia -  che vanta un fatturato di circa 

16,3 miliardi  di euro  con un incidenza sul PIL regionale pari al 19%. 

Ma, tolto qualche caso d’eccellenza,  è prevalentemente orientato al 

mercato interno e concentrato nella fornitura di servizi informatici 

alle imprese. Non riesce quindi a cogliere le notevoli opportunità 

offerte dai mercati esteri. La sinergia tra AICAI e il Distretto 

Produttivo dell’informatica, attraverso la firma del protocollo di 

intesa, può generare processi di  promozione, supporto e sviluppo 

per le imprese del settore con particolare  riferimento ai mercati 

internazionali”

Concetto evidenziato anche da Gianni Sebastiano, presidente del 

Distretto: “Il protocollo ha valore in primo luogo perché dà continuità 

ad un progetto anche dopo che  la fase di finanziamento con i fondi 

UE e poi anche perché permette di supportare le imprese Ict del 

distretto nei processi di internazionalizzazione e soprattutto vede la 

collaborazione con  l’AICAI utile all’implementazione delle logiche di 

rete  che hanno ispirato il distretto.”

FORUM “KAZAKHSTAN” CON L’AMBASCIATORE L’EXPORT BARESE 

IN COSTANTE AUMENTO

L’Ambasciatore Straordinario della Repubblica del Kazakistan in 

Italia S.E. Andrian Yelemessov è intervenuto nella sala convegni 

dell’Aicai, azienda speciale della Camera di Commercio di Bari, al 

business Forum “Kazakhstan: una risorsa per lo sviluppo”, accolto dal 

presidente dell’Aicai Mario Laforgia.  

Nel 2013 l’export di Bari e della sua provincia in Kazakhstan è stato di  

6 milioni e 500mila euro circa. Nel 2011 era di 1 milione 850mila euro. 

“Una performance eccellente nella bilancia commerciale barese che 

interessa soprattutto i prodotti manifatturieri – ha evidenziato Mario 

Laforgia (nella foto con l’ambasciatore ndr). C’è molto altro da offrire 

a questo Paese, in termini non solo di export ma di collaborazione e di 

cooperazione. L’Aicai, braccio operativo della Camera di Commercio 

di Bari, già lo scorso dicembre aveva ospitato alcuni buyer kazakhi 

del settore moda e abbigliamento. La visita dell’ambasciatore darà 

continuità al nostro operato e  consoliderà le opportunità di relazioni 

d’affari, in relazione ai bisogni specifici dei due Paesi emersi nel forum”. 
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FORUM SERBIA: “LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER LE PMI DELLA 

PUGLIA”

La Serbia, con 7,3 milioni di abitanti ed un PIL di 28,7 miliardi di euro, 

costituisce uno dei principali mercati emergenti sui quali puntare 

nei prossimi anni, essendo anche un importante Paese “ponte” per 

l’interscambio commerciale nell’intera regione balcanica e in Russia.

Le riforme in atto dal punto di vista economico (privatizzazioni, 

flessibilità del mercato del lavoro, fiscalità favorevole alle imprese), 

finalizzate ad attrarre gli investimenti esteri, hanno collocato il Paese 

tra i più competitivi del sud est dell’Europa. 

E in virtù di queste considerazioni che UniCredit e AICAI, azienda 

speciale della Camera di Commercio di Bari, hanno organizzato lo 

scorso 25 giugno il “Forum Serbia – Le opportunità di business per le 

Pmi”, che si è svolto a Bari presso la sede della Camera di Commercio, 

in Corso Cavour 2. Obiettivo dell’iniziativa è stato illustrare agli 

imprenditori interessati a sviluppare la propria attività in Serbia le 

opportunità di business che offre il Paese. 

Durante la mattinata, dopo i saluti e l’introduzione di Franco Felici, 

Deputy Regional Manager per il Sud Italia di UniCredit e di Mario 

Laforgia, Presidente AICAI, ha preso la parola Vladimir Ivanovic, 

International Customers, UniCredit Bank Serbia, che si è soffermato 

su “Opportunità di business in Serbia, contesto operativo per le 

imprese e sistema bancario locale”. Successivamente è intervenuto 

l’avvocato Paolo Quattrocchi, di NCTM Studio Legale Associato, che si 

è soffermato sul tema degli “aspetti legali e fiscali degli investimenti in 

Serbia”. 

«La Serbia si configura per le nostre imprese come una delle 

principali porte di accesso verso l’Europa orientale, un’area che 

esprime una domanda intensa di beni e servizi del Made in Italy -  ha 

spiegato Franco Felici, Deputy Regional Manager per il Sud Italia di 

UniCredit. Con il Forum di oggi dedicato alla Serbia, continua quindi 

l’impegno di UniCredit nel processo di internazionalizzazione delle 

imprese del territorio. Il nostro obiettivo è aprire una “finestra” su un 

Paese che ha potenzialità di sbocco dei nostri prodotti più qualificati. In 

questo periodo dell’economica è strategico mantenere aperti i canali 

dell’export, tanto più verso economie che si stanno dimostrando vivaci e 

dinamiche Quello serbo è un mercato caratterizzato da una importante 

crescita della domanda interna ed è un Paese fortemente attrattivo per 

gli imprenditori che vogliono espandere il proprio business sui mercati 

esteri e quindi rappresenta un’ opportunità non trascurabile per le 

aziende del territorio che vogliono internazionalizzarsi o diversificare 
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il proprio business su nuovi mercati. Un mercato, quello serbo, che 

UniCredit conosce e nel quale opera attraverso UniCredit Bank Serbia, 

il terzo istituto sul mercato bancario serbo, con 75 filiali”.

“Il paniere dei nostri prodotti, soprattutto nell’agro-alimentare, come 

dimostrano i dati dell’export che vede la predominanza di quelli 

trasformati, è molto ricco. Consentire a molte delle nostre Pmi - 

dice Mario Laforgia, presidente dell’Aicai - l’ingresso nella grande 

distribuzione locale può essere una opportunità di più efficiente e 

massiccia presenza su questo mercato. Ma c’è tanto altro che si può 

fare, grazie alla collaborazione di UniCredit, forti quindi di una rete di 

relazioni in una realtà estremamente dinamica che incentiva le aziende 

estere che investono in Serbia. L’Italia è fra i primi fornitori del Paese, 

il che vuol dire che si lavora su un terreno di credenziali in parte già 

spianato”.
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A livello internazionale solo nella collaborazione fra Paesi, con la creazione di norme penali e 

processuali comuni, con l’adozione di strumenti investigativi analoghi, con lo scambio reale e 

rapido di informazioni ed il coordinamento delle indagini, si potrà debellarla

SCONFIGGERE, COOPERANDO, LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

Il volume, quinto nella collana dell’osservatorio permanente 

sulla criminalità organizzata della Regione siciliana, rappresenta 

un’interessante raccolta di riflessioni che si snodano sul filo conduttore 

dell’evoluzione normativa nazionale ed europea in materia di crimine 

organizzato.

Un curatore d’eccellenza: M. Cherif Bassiouni. Brillante accademico, 

da sempre autore di innumerevoli pubblicazioni sul diritto penale 

nella prospettiva comparata, presiede l’Istituto Internazionale di 

Studi Superiori di Scienze Criminali di Siracusa. Una figura, quindi, 

carismatica, che ha egregiamente fornito al volume quell’impronta di 

armoniosa logicità. 

Il suo impegno, del resto, - singolare nella qualità del metodo 

scientifico utilizzato - nasce dalla diffusa consapevolezza che la 

criminalità agisca, ormai, al di fuori delle frontiere, in una dimensione 

transnazionale e internazionale: essa penetra con facilità lo spazio 

penale europeo, evidentemente frazionato nei diversi sistemi 

processuali, dipanandosi secondo una precisa logica di territorialità, 

legata alla minore forza di contrasto di ciascun Paese, sia a livello 

normativo, che operativo e delle difficoltà nella collaborazione 

giudiziaria.

Anche a distanza di quasi dieci anni dalla sua pubblicazione, tenendo 

conto dell’attualità del tema, l’opera s’inserisce in quella letteratura 

sensibile alla descrizione delle trasformazioni sociali, economiche 

e giuridiche, ma, probabilmente, offre al lettore più attento la 

possibilità di coglierne gli aspetti di maggiore criticità nel dibattito 

contemporaneo. Non manca, così, di includere contributi che affrontano 

i preliminari problemi metodologici, finalizzati ad un approccio del tema 

di carattere più generale e sistematico; senza trascurare, altresì, la 

trattazione di specifici aspetti di ordine pratico, connessi, ad esempio, 

al ruolo e alle attività dei servizi di intelligence e delle forze di polizia 

nella lotta alla criminalità organizzata, nonché alle misure di contrasto 

in vigore tanto in Italia, quanto in Europa.

Nella Parte Prima, appare significativo lo spunto di carattere politico.

La Cooperazione 

internazionale per 

la prevenzione e la 

repressio ne della 

criminalità organizzata 

e del terrorismo

A cura di 
Cherif Bassiouni

Milano, Giuffrè, 2005
pp. 482
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Sconfi ggere, cooperando, la criminalità organizzata 

Dopo una, seppur rapida, panoramica degli strumenti di contrasto 

adottati dall’Unione europea nei confronti della criminalità 

organizzata,- dal Trattato di Maastricht a quello di Amsterdam, 

passando per i “piani di azione”, contenenti dei cronoprogramma di 

raccomandazioni e interventi, più o meno dettagliati, - l’autore giunge 

pessimisticamente ad evidenziarne la loro mancata attuazione. Non 

è anacronistico constatare, infatti, che gli Stati membri tardino a 

conformare il proprio impegno alle rinnovate e mutevoli esigenze della 

legislazione europea.

Libertà, sicurezza e giustizia, quindi, i tre capisaldi del sistema 

penalistico internazionale, che rischiano una disorganica attuazione, 

a scapito dei primi fruitori: i cittadini europei. Vuoto che, suggerisce 

l’autore tra le righe, potrebbe efficacemente essere colmato da una più 

puntuale conoscenza, da parte degli operatori del diritto, delle norme e 

delle misure già in teoria predisposte, ma mai applicate.

Il volume dedica la sua parte seconda alla Convenzione ONU contro il 

crimine organizzato transnazionale, presentata a Palermo nel 2000. 

La Convenzione e i suoi Protocolli rappresentano una pietra miliare 

nella cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata 

transnazionale, laddove eliminano definitivamente le differenze 

terminologiche esistenti nei vari ordinamenti giuridici, introducendo 

una definizione unitaria di talune fenomenologie criminali, quali 

il riciclaggio di danaro, la corruzione, l’ostruzione alla giustizia, e 

introducendo la penalizzazione della partecipazione ad un gruppo 

criminale organizzato. Questi ed ulteriori profili vengono egregiamente 

evidenziati nel corso della trattazione, giungendo, altresì, a considerare 

la Convenzione di Palermo quale base giuridica per la concretizzazione 

degli obiettivi di cooperazione tra i Governi e, ulteriormente, di 

prevenzione del crimine transnazionale. Sulla scorta di tanto, la terza 

e ultima parte del Volume rappresenta il dovuto approdo all’analisi 

della legislazione italiana. Una disamina che diviene necessariamente 

storica nelle sue premesse, considerate le radici dell’emergenza 

criminale italiana, da sempre caratterizzata dall’azione occulta e 

clandestina e connotata da inconfondibili sfumature naturalistiche, 

che si mescolano persino a componenti religiose: l’omertà, la fedeltà 

assoluta all’associazione, la natura familiare e parentale del vincolo. 

Sono proprio queste ultime righe ad offrire il profilo più scalfito del 

crimine nazionale, attraverso i racconti delle vicende storiche di quel 

periodo, viste anche con gli occhi dei collaboratori di giustizia. 

Un tema, quindi, quello della cooperazione, che segna, oggi più di ieri, il 

lungo cammino dell’integrazione sociale e politica nello spazio pubblico 

europeo. 
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Il volume analizza il contributo della cooperazione rafforzata al processo di integrazione comunitaria, 

nell’elaborazione di forme virtuose di partenariato pubblico privato

DALLA GOVERNANCE AL GOVERNMENT EUROPEO 

DELL’ECONOMIA 

L’opera, realizzata nell’ambito di un Progetto di Ricerca di Rilevante 

Interesse Nazionale, è edita nella collana della Giuffrè - Economia e 

Gestione delle Imprese, che offre continui spunti teorici e pratici a sostegno 

della crescita e dell’innovazione gestionale d’impresa. Condirettore 

dell’intera collana, nonché curatore dell’opera, è il Prof. Dario Velo. 

Presidente Onorario del Centro Studi sull’Unione Europea di Pavia, 

membro del Conseil Universitaire Européen, del Consiglio direttivo 

del CUEIM e del Collegio Sindacale della Banca d’Italia in Roma, il 

professore coniuga con sapienza la ricerca scientifica ad un approccio 

pragmaticamente economico, onde valorizzare la competitività 

dell’impresa, chiamata a confrontarsi con i processi di globalizzazione e 

con i diversi mercati in cui opera, in particolare quello europeo. 

In questa prospettiva, attraverso l’esame di uno dei principali settori nei 

quali possa giocare tale ruolo evolutivo, alimentando «il circolo virtuoso 

fra contenuti progettuali e soluzioni istituzionali/organizzative» (p. 45). 

Il contributo ripercorre la storia dell’integrazione europea, ricca di 

insegnamenti che conservano piena validità – anche oggi, a distanza 

di quasi un decennio dalla pubblicazione – e ne prefigura con gran 

lungimiranza le tappe successive, nel solco del principio di sussidiarietà, 

«a cui è informata la costituzione materiale europea» (p. 63).

Una delle principali sfide per l’Europa, che l’autore riusciva già 

ad intravedere, concerne infatti la questione dell’energia. Essa 

rappresenta un settore strategico, perché senza energia non 

possiamo vivere: è indispensabile per l’illuminazione, il riscaldamento 

ed il trasporto di persone e merci, ma è anche alla base di tutti i 

settori dell’economia: agricoltura, industria e servizi, oltre che del 

progresso scientifico. La crisi economica che ha investito la società 

contemporanea, la scarsità malthusiana delle risorse naturali, 

l’impennata dei prezzi e la crescente dipendenza dalle importazioni 

indeboliscono, tuttavia, l’affidabilità dell’approvvigionamento 

energetico, compromettendo l’unione economica, sì da esigere 

una programmazione strategica ed investimenti mirati a preparare 

l’infrastruttura energetica europea alle esigenze del futuro. 
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Dalla Governance al Government europeo dell’economia

A latere del processo di integrazione UE, l’autore suggerisce lo sviluppo 

della cooperazione rafforzata, strumento auspicato, non solo perché 

consente ai Paesi europei più avanzati di svolgere il ruolo di avanguardia 

rispetto agli altri Paesi membri, ma anche perchè contribuisce ad 

evitare una dissoluzione dei processi di sviluppo europei ad iniziativa dei 

Paesi ad orientamento più nazionalista; oltre che l’elaborazione di forme 

virtuose di partenariato pubblico privato. 

Attraverso il fil ruoge della cooperazione rafforzata della UE, dunque, 

Velo lega con rigore tutti i contributi, tra loro complementari, che 

combinano teoria economica, analisi statistica e considerazioni politico-

istituzionali, definendo temi specifici, ma di grande interesse. Se il 

secondo, infatti, analizza le politiche energetiche e i modelli di sviluppo 

della Francia tra 1945 e 2005, il terzo ricostruisce azioni prioritarie, 

obiettivi, scelte strategiche della politica comunitaria, rectius, oggi 

“eurounitaria”, nella comune prospettiva della necessaria competitività.

L’ultimo contributo, in particolare, involge i problemi giuridici ed 

istituzionali del settore dell’energia. (G. P. Rossi) La disamina degli 

interventi comunitari e delle fondamenta positive inferiscono il paradosso 

di una «asimmetria normativa», dovuta, da un lato, al ruolo strategico 

dell’energia nei Trattati settoriali, e pur tuttavia, dall’altro, all’assenza di 

specifici poteri di azione e competenze. Di talché, ancora una volta, viene 

tracciato il percorso verso l’istituzione un’Autorità europea dell’energia 

ed un’Impresa europea di interesse generale nel settore dell’energia.

In conclusione, appare opportuno richiamare l’attenzione del lettore 

sull’approdo della politica europea, rappresentato dal Regolamento 

(CE) n. 713/2009 che, ça va sans dire, ha istituito un’Agenzia per la 

cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

Ancora oggi, il volume è in grado di offrire strumenti efficaci nella 

elaborazione di una politica integrata a supporto della competitività. 

Perché «i mutamenti imposti dalla mondializzazione dell’economia 

suggeriscono di ricercare dimensioni dell’impresa adeguate ad un 

mercato globale e, pertanto, di creare un campione europeo in grado 

di confrontarsi con i competitors internazionali» (p. 220), specie un 

campo, come quello energetico, in grado di fungere da traino dell’intera 

vita economica. 
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Economista aziendale e 

management Advisor

GIUSEPPE PIO MACARIO

Non solo le aziende ma tutti i componenti della società non possono prescindere da un principio-

valore più aulico e prodromico a ciascuna variabile e sensibilità citata: l’etica

VI È COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOLO

NELLA CONDIVISIONE DI VALORI E DI RESPONSABILITÀ

L’ampio dibattito sulla “cooperazione internazionale” vede uno sviluppo 

e una trattazione che procede progressivamente da oltre cinquant’anni, 

ma è rilevabile una sua particolare accelerazione intorno agli anni 

ponte del nuovo millennio, a seguito della rilevanza che ha assunto la 

cd. “globalizzazione”.

Tra le letture di approfondimento, ho avuto la possibilità di soffermarmi 

su una peculiare pubblicazione, dal titolo “Cooperazione internazionale 

allo sviluppo e tutela dei diritti umani”, realizzata a cura di Angela Stasi, 

“per i tipi di Rubbettino”, edizioni 2007: l’opera raccoglie gli atti di due 

convegni intervenuti negli anni 2004 e 2005, i quali mostrano, a distanza 

di quasi un decennio, una particolare attualità di pensiero e visione, 

meritevole di riflessione e utile proiezione ai giorni nostri.

I due convegni e i rispettivi atti pubblicati sono annoverabili nell’ambito 

delle “Giornate per la cooperazione italiana” promosse dalla Direzione 

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri 

nell’ambito della Dichiarazione d’Intenti da parte delle Università 

Italiane, ruotando intorno ad un progetto scientifico che ha trovato il 

suo fondamento negli obiettivi fissati, per il 2015, dalla Dichiarazione 

del Millennio adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 

settembre 2000.

In tale ambito, è possibile rilevare, al centro dei rispettivi lavori, un 

comune elemento di approfondimento: il binomio “cooperazione allo 

sviluppo-diritti umani”, così come consacrato nell’art.1 della Legge 26 

febbraio 1987, n.49, in materia di “Nuova disciplina della cooperazione 

dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”.

La pubblicazione, oggetto di studio e recensione, ben sviluppa tali 

argomentazioni, raccogliendo sapientemente ed efficacemente tutti 

i rispettivi lavori ed evidenziando anche il proficuo coinvolgimento 

delle Università italiane da parte della Direzione Generale per 

la Cooperazione allo Sviluppo. Ne emerge, infatti, “un obiettivo 

forte e ambizioso” e, come scrive Mariapaola Fimiani, Prorettore 

dell’Università di Salerno, proteso ad “affidare al sapere, e non solo ai 

trattati economici e di mercato, il compito di legare. La cooperazione 

Cooperazione 

internazionale allo 

sviluppo e tutela dei 

diritti umani

A cura di 
Angela Di Stasi

Rubettino Editore
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assume come sua condizione il sapere…, nel coinvolgimento 

consapevole delle nuove generazioni”. E nell’evidenziare le nuove sfide 

del XXI sec., quali grandi temi presenti nella “Dichiarazione d’Intenti” 

del Ministero degli Affari Esteri con le Università italiane, sottolinea 

“l’intreccio di questi obiettivi”, quali la vita, la salute e le correlate 

condizioni qualitative, “con le forme di etica e della socialità”, e, in 

particolare dell’etica medesima, quale valore fondamentale perché si 

realizzi qualsiasi forma di riconoscimento dei bisogni altrui.

A tal proposito, richiama il pensiero e il lascito aristotelico, parimenti 

sottolineati dal Vincenzo Buonocore, già Rettore e decano dell’Ateneo 

salernitano, nella sua prolusione accademica su “Etica degli affari e 

Impresa Etica”, secondo cui si rende necessaria la “fioritura umana” 

e il “buono relativo ad altri”, “il compito etico cui devono guardare gli 

specialismi e le forme del diritto e dell’economia. Il fatto umano esige 

la fioritura etica legata al ben comune”.

Ebbene, tra tutti i temi sapientemente trattati nel volume è opportuno 

soffermarmi proprio sulla responsabilità sociale ed in particolare 

sull’etica d’impresa, perché essere o sostenere un lavoro e/o 

un’impresa responsabile deve rappresentare più un’opportunità 

di crescita che un onere, una regola o, paradossalmente, un mero 

“orpello” manageriale.

Quale autore di un recente breve saggio (La responsabilità sociale 

d’impresa: una “filosofia green”, in Manuale Green Road, Cacucci, 

2013), ho avuto modo di sottolineare come parlare di responsabilità 

sociale, in termini di obiettivo da raggiungere, presenti un errore di 

fondo: «contiene un “vulnus” primario, rappresentato dal fatto che 

non è adeguatamente nota la natura intrinseca di un’azienda, “sistema 

intrinsecamente sociale”, perché costituito prioritariamente da persone 

e relazioni, organizzate e orientate al perseguimento di un obiettivo 

imprenditoriale, quale raggiungimento di un risultato di “mezzi” e 

“processi” attraverso il miglior utilizzo delle risorse a disposizione. 

In tal senso, occorre che ogni azienda progetti e applichi un business 

model coerente con i principi di sostenibilità, propri e attesi dalla 

società e dagli stakeholder di riferimento, rispettandone i relativi 

bisogni ma anche offrendo loro opportunità di benessere sociale, 

economico, ambientale, in sintesi culturale ed esistenziale. Pensare 

green, quindi, non significa farlo solo ed esclusivamente nella logica 

ambientale-naturalistica, ma rappresenta invece un modello filosofico 

trasversale, culturale e sociale.

La metafora della natura (il verde) è sinonimo di benessere circolare, 

che investe l’interiorità ed esteriorità dell’uomo. Pertanto la ricerca 

del benessere parte dall’anima e ritorna all’anima, attraverso tutti 
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gli aspetti più elementari del vivere quotidiano, rappresentati sia 

da esigenze psico-fisiche biologiche e sia da esigenze psico-fisiche 

relazionali e comportamentali.

Ebbene, non solo quindi le aziende e le sue risorse umane ma tutti i 

componenti della società civile, politica e religiosa, una comunità con 

un riferimento territoriale sempre più globale, non possono prescindere 

da un principio-valore più aulico e prodromico a ciascuna variabile e 

sensibilità citata: l’etica, intesa quale “principio di riconoscimento ed 

esigenza” che l’ambiente, fatto di persone, flora e fauna, stia “bene”, 

oltre che il più noto e aulico “rispetto del prossimo”.

Si parla di necessità di prevedere e stabilire regole condivise, ma il 

passo naturale dovrebbe essere quello di un comportamento endemico 

a ciascun individuo: per poter essere rispettato occorre che ciascun 

uomo rispetti il suo prossimo. é in questa elementare condivisione 

di valori che si può protendere e confidare in una reale ed efficace 

cooperazione internazionale, onde consentire a tutti i territori del nostro 

pianeta, e a tutti i rispettivi individui e comunità, un’economia diffusa e 

condivisa, alla base di un effettivo sviluppo sociale, ambientale, culturale 

e quindi circolare per lo sviluppo imprenditoriale stesso.

Lacuratrice di “Cooperazione internazionale allo sviluppo e tutela 

dei diritti umani”, Angela Di Stasi, Delegato del Rettore per i rapporti 

Università-Cooperazione allo Sviluppo, scrive: “L’invito rivolto alle 

università italiane dalla Direzione Generale della Cooperazione allo 

Sviluppo di dar vita ad un momento di riflessione che si inquadrasse 

nelle Giornate per la Cooperazione Italiana è stato raccolto dal 

nostro Ateneo e, segnatamente, dal Comitato scientifico e dalla 

sottoscritta in qualità di responsabile scientifico sulla base di un 

assunto: la convinzione che il mandato formativo dell’università, che 

l’impegno nell’attività di ricerca scientifica e il sostegno scientifico 

e culturale alla società umana, al territorio, alle amministrazioni 

e alle imprese, ...potessero essere più fortemente orientate nella 

direzione del rafforzamento di una cultura della responsabilità 

condivisa, rispetto ai Paesi in via di sviluppo. In linea con i principi 

ispiratori della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del 

2000: il consolidamento di una shared responsibility tra una pluralità 

di centri di imputazioni di diritti ed obblighi, stati, soggetti infra-statuali, 

organizzazioni internazionali e un complesso di soggetti non statuali, 

nella definizione di nuove regole iuris condivise e condivisibili a 

garanzia di un ordine mondiale che sia giusto e solidale.”
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Avvocato

Dottore commercialista

EUSEBIO DE MARCO

Dal 2007 la crisi ha di fatto consumato ogni risorsa, materiale e simbolica, dello “stare insieme”. 

Gli autorevoli contributi raccolti in questo volume ipotizzano come riconfi gurare il sistema 

attraverso i valori fondanti del “fare insieme”, per costruire sul “noi” il futuro

DEL COOPERARE: MANIFESTO PER UNA NUOVA ECONOMIA

Il libro si colloca nello scenario di una crisi economica che è iniziata 

nel 2007 con il crollo dei mutui subprime e vuole essere uno strumento 

a sostegno di coloro che nel nostro Paese desiderano, per tutti, un 

mondo più giusto. Giorgio Agamben, Pietro Barcellona, Leonardo 

Becchetti, Adone Brandalise, Pierangelo Dacrema, Luca De Biase, 

Mauro Magatti, Elinor Ostrom, Silvano Petrosino, Giulio Sapelli, Stefano 

Zamagni riflettono su undici declinazioni dello “stare insieme” e del 

“fare insieme”. La cooperazione è il tentativo di sostenere un’idea 

su: l’economia del credere, l’economia dell’io, l’economia del noi, 

l’economia del dono, l’economia del generare, l’economia della 

solidarietà, l’economia del gesto, l’economia della cura, l’economia del 

cooperare, l’economia del comunicare, l’economia dei beni comuni. In 

sintesi i tratti salienti dei singoli autori. 

Giorgio Agamben, filosofo, ha insegnato nelle università di Verona e 

Venezia. Nel volume tratta l’economia del credere, partendo dall’analisi 

del significato della parola “fede”, da pistis, che in greco significa 

sia fede che fiducia, per dar senso alla parola “futuro”. C’è futuro 

se possiamo sperare o credere in qualcosa. Un futuro esiste se la 

nostra fiducia sostiene le nostre speranze. Silvano Petrosino, filosofo, 

professore di Filosofia teoretica all’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, si sofferma invece sull’economia dell’io, spiegando 

il termine e la nozione di “economia” che sia in latino che in greco si 

riferisce alla “legge della casa”. Intorno alla parola casa analizza altri 

termini, convenienza, misurare, calcolare, organizzare, ottimizzare, 

amministrare che conducono ad interpretare l’aspetto sociale, morale 

e religioso. La casa è il luogo per eccellenza dove l’uomo abita. L’uomo 

si prende cura della casa e riconosce la “legge della casa”. Ciò determina 

una riflessione sull’economia e la giustizia che non deve essere appiattita 

alla legge. L’uomo esiste in quanto abita ed è abitante di un abitato 

umano, quindi l’esistere e/o l’abitare non può che essere economico.  

Pietro Barcellona, giurista, ha insegnato Filosofia del diritto e Diritto 

civile all’Università di Catania ed è stato membro del Csm. Il suo 

sguardo si posa sull’economia del noi, attraverso la competizione 
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e il sacrificio, la cooperazione e il legame sociale e la cultura e la 

partecipazione, analizzandone gli aspetti. “Come Aristotele insegnava 

a suo figlio, ciò che fonda la politica di una società è la continua 

decisione che distingue tra ciò che è divisibile tra i cittadini e ciò che 

costituisce il bene comune indivisibile, da gestire collettivamente.” Il 

condividere una visione culturale del mondo in cui si vive è motivo di 

impegno a compiere bene il proprio lavoro. Lo sviluppo dell’attitudine 

alla cooperazione si esprime nella partecipazione di persone ad una 

comunità e con l’avvio di relazioni tra le stesse.

Stefano Zamagni, economista, professore di Economia politica 

all’Università degli studi di Bologna, scrive dell’economia del dono 

nella rappresentazione della società di mercato e la insostenibilità 

della tesi della separazione. Disamina i soggetti del mondo economico 

considerando i paradigmi dell’homo oeconomicus e dell’homo 

sociologicus.  

Mauro Magatti, sociologo, è preside della facoltà di Sociologia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La sua riflessione 

è sull’economia del generare, dalla disgregazione del modello 

socio-economico, nato durante gli anni Ottanta e affermatosi dopo la 

caduta del Muro di Berlino. Crisi finanziaria, crisi economica e crisi 

occupazionale che porta come conseguenza il crollo della fiducia. Ma 

appare interessante vedere nella crisi un’opportunità per comprendere 

e superarne le profonde cause.    

Leonardo Becchetti, è professore di Economia all’Università di Roma 

Tor Vergata. È membro del consiglio di presidenza della Società italiana 

degli economisti. La sua analisi è dedicata all’economia della solidarietà 

partendo dal rapporto tra economia e valori, dove la solidarietà è tra i 

più importanti. Prende come riferimento le metafore della “favola delle 

api” di Mandeville e la “mano invisibile” di Adam Smith per spiegare 

il funzionamento dei mercati. Prosegue con esempi della solidarietà 

in finanza e dell’economia reale nelle filiere agricole, affrontando 

il problema del creare uno sviluppo economico ambientalmente 

sostenibile con lo sguardo al “consumo collaborativo”. L’economia della 

solidarietà, dal suo punto di vista, è la sola che può funzionare. 

Dell’economia del gesto si occupa Pierangelo Dacrema economista, 

professore di Economia degli intermediari finanziari all’Università degli 

studi della Calabria, distinguendo il concetto di denaro e di moneta. Il 

denaro è un’idea mentre la moneta un oggetto sociale. La moneta è una 

creatura preziosa, potente, delicata e da trattare con massimo rispetto. 

Più di un miliardo di persone si occupano di moneta, di conseguenza 

due fenomeni che generano costi, il primo occupazione apparente e il 

secondo disoccupazione apparente.    

Del cooperare: manifesto per una nuova economiaRECENSIONI
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Adone Brandalise, che insegna Teoria della letteratura all’Università 

di Padova, tratta invece l’economia della cura, in conseguenza dello 

sfaldamento delle identità sociali. L’economia è preda  del monetarismo 

sfrenato, desertificante e disumano, o accanimento nichilista che 

persegue un  guadagno giorno dopo giorno.  

Giulio Sapelli, economista, professore di Storia economica 

all’Università degli studi di Milano, scrive sull’economia del cooperare, 

dalla crisi finanziaria, industriale e dei servizi. In Europa la moneta 

unica, in caso di recessione,  esalta i divari territoriali, di reddito, di 

consumi, di risparmio e di status sociale. L’inesistenza di un mercato 

autoregolato comporta la difficoltà per la persona singola di acquistare 

i beni presenti sui mercati imperfetti e ai quali non può accedervi 

da sola  ma in forma associata. Di qui la tendenza della forma 

cooperativa quale cultura che dia rappresentanza a questa importante 

mobilitazione sociale e collettiva dinanzi alla crisi.   

Luca de Biase, è presidente della Fondazione Ahref e docente di 

Giornalismo e nuovi media presso l’Università IULM di Milano,  ci parla 

invece dell’economia del comunicare le idee che non è una cessione 

del possesso del patrimonio culturale e del capitale sociale, ma una 

condivisione nel momento dello scambio. L’economia del comunicare 

è l’insieme dell’economia del connettere, del condividere e del 

cooperare. Il tema della rete sociale costituisce la parte più importante 

della comunicazione.

Elinor Ostrom, economista, è stata premiata nel 2009 con il Nobel 

per l’economia per le sue ricerche sui commons, che approfondisce 

in questo volume: come gestire le risorse comuni di piccole e medie 

dimensioni, sistemi di irrigazione, zone di pesca e le foreste. Studiando 

i sistemi sociali e gli aspetti tecnici della gestione di una risorsa è 

possibile capire le condizioni per una gestione sostenibile. È necessario 

conoscere i sistemi di governance di beni comuni, analizzare i sistemi 

socio-ecologici e le variabili che li accomunano, così da capire quando 

i sistemi di gestione delle risorse naturali hanno successo e quando 

falliscono. Il monitoraggio locale è uno dei fattori che hanno influenzato 

i sistemi di gestione delle risorse nell’industria ittica, nei terreni, nella 

gestione delle risorse idriche e in altri tipi di commons. Gli abitanti 

del posto possono essere supervisori prestando attenzione a ciò che 

accade a quella risorsa naturale. Ciò apporta il vantaggio di ridurre i 

costi per assumere i funzionari governativi quali supervisori.      

Il giudizio sul testo è positivo in quanto gli argomenti trattati sono 

attuali e ricchi di spunti, utili per approfondire la conoscenza di 

termini e concetti economici alla luce del momento di crisi che stiamo 

attraversando.
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Gestore Corporate

MARCO DE NICOLÒ

Pure queste realtà sono state colpite dalla recessione economica globale, ma proprio nella fase di 

maggiore ‘stress fi nanziario’ hanno evitato di limitare il credito e aumentare i tassi

IL RUOLO POSITIVO DELLE BANCHE COOPERATIVE

E POPOLARI ANCHE IN TEMPI DI CRISI 

Nel 2009 il Nobel per l’Economia fu conferito a Elinor Ostrom e a Olivier 

Williamson per l’analisi della Governance, mostrando come gli esiti 

socialmente non ottimali possono essere evitati con i comportamenti 

cooperativi estensibili anche alle banche.

In quest’ottica i due autori dello studio hanno delineato un percorso 

che parte dal ruolo dell’associazionismo imposto dalla globalizzazione 

e giunge al ruolo positivo svolto negli anni di crisi finanziaria dalla 

cooperazione bancaria in Europa e in Italia.

Un criterio per misurare l’entità di tale ruolo è quantificare i soggetti 

che hanno scelto di essere soci di una banca cooperativa in rapporto 

alla popolazione totale. L’ultimo Rapporto dell’Unione Europea indica 

una percentuale del 17 per cento e una presenza di filiali di banche 

cooperative di oltre il 40% di tutte le filiali bancarie.

Questo è dovuto sia al ritorno ad un modello di banca fedele alla 

mission originaria di intermediazione bancaria sia all’introduzione 

o allo sviluppo di strumenti alternativi come l’internet banking per 

migliorare il proprio servizio alla clientela senza rinunciare al valore 

fondamentale di ‘prossimità’.

In quanto parte del sistema economico anche le banche cooperative 

sono state colpite dalla recessione economica globale, tuttavia, proprio 

nella fase di maggiore ‘stress finanziario’ hanno evitato di limitare il 

credito e aumentare i tassi. 

Gli autori della ricerca hanno analizzato il successo delle banche 

cooperative sotto più aspetti. Hanno accertato che proprio nella fase 

negativa del ciclo economico queste si avvalgono del cosiddetto “premio 

di reputazione cooperativa” collegato alla percezione di essere per i 

soci e i clienti un rifugio sicuro per i loro risparmi. In merito invece alle 

differenze tra i modelli in termini di corporate governance è risultato 

determinante il loro contributo alla stabilità finanziaria. Questo confuta 

sia il teorema per cui le banche dovrebbero sottostare ai mercati 

finanziari con l’obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti, sia 

l’accusa che la banca cooperativa sia ‘arcaica’ in quanto persegue 

obiettivi diversi dalla massimizzazione del profitto a breve termine. 

La globalizzazione 

cambia di segno - 

L’esperienza della 
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È invece accertato che l’operare sulla base di un modello di banca 

che non è solo OTH (originate to bold), ma che si contraddistingue per 

il profondo radicamento derivante dal relationship banking poiché 

permette alle banche cooperative di ridurre le asimmetrie informative 

sui clienti e di superare i limiti del mercato messi in evidenza dalla 

recente crisi.

Come hanno dimostrato gli studi del FMI e di ricercatori indipendenti, 

le banche cooperative tendono ad essere più stabili per la minore 

volatilità dei loro utili. Questo ha favorito operazioni di fusione 

ed acquisizione di banche prevalentemente a matrice locale che 

mantengono uno stretto contatto con il proprio territorio di riferimento.

Attualmente in quasi 1000 dei circa 5900 comuni italiani il Credito 

Popolare rappresenta la sola tangibile realtà bancaria e in circa 70 

province la rete delle Banche Popolari è superiore al 25 per cento, con 

un numero di depositanti di circa 13 milioni e con un incremento medio 

annuo di 4 punti percentuali al di sopra del dato medio nazionale.

Nelle conclusioni a cui giungono gli autori dello studio viene 

sottolineato come il profilo etico dei meccanismi che governano i vari 

modelli d’impresa evidenzia che le banche popolari, in virtù delle loro 

caratteristiche peculiari, siano le più idonee a sostenere l’Economia 

reale. Inoltre, in quanto banche localistiche che guardano allo sviluppo 

del territorio, permette di svolgere il prezioso ruolo di stabilizzatori del 

sistema finanziario, focalizzando la loro operatività verso le piccole e 

medie imprese e le famiglie, innovando nel tempo processi e prodotti in 

relazione alle esigenze dei correntisti.

Il ruolo positivo delle banche cooperative e popolari anche in tempo di crisi
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STEFANO DEVITO

Esperto di economia e 

fi nanza

Il volume auspica un nuovo approccio alla povertà ed alla cooperazione non più basato sulle 

risposte ai bisogni o sulla temporanea risoluzione dei problemi, ma viceversa sulla capacità di 

fornire risposte centrate sulla dignità della persona e delle popolazioni

DIRITTO ALLO SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Da un lato il tema della cooperazione internazionale che oggi, alla 

luce della crescente globalizzazione, acquisisce un rilievo sempre 

più strategico, rappresentando il motore ispiratore delle società, 

delle relazioni tra popoli, del dialogo tra comunità e istituzioni. 

Dall’altro l’attenzione ai diritti dell’uomo come elemento irrinunciabile 

che misura l’attuale qualità dello sviluppo, la loro implicazione e 

responsabilità nella lotta alla povertà, il nuovo paradigma della 

“costruzione di capacità” come mezzo per raggiungere lo sviluppo di 

ogni persona. 

Stefania Gandolfi e Felice Rizzi mettono insieme i due temi della 

cooperazione internazionale e dei diritti per approfondire una 

riflessione che, unendo l’evoluzione teorica dei più moderni pedagogisti 

alla pratica concreta delle organizzazioni quotidianamente impegnate 

su tali versanti, mostrano un nuovo approccio alla povertà ed 

alla cooperazione non più basato sulle risposte ai bisogni o sulla 

temporanea risoluzione dei problemi, ma viceversa sulla capacità di 

fornire risposte centrate sulla dignità della persona e delle popolazioni. 

Educazione ed uguaglianza di opportunità, diritto alla non 

discriminazione, educazione ed esclusione sociale, beni pubblici, 

sviluppo durevole e sostenibile, sono solo alcuni dei temi che vengono 

posti al centro della riflessione degli autori per sottolinearne il valore 

centrale dal punto di vista sociale ed economico, nelle società più 

arretrate come in quelle apparentemente più sviluppate. 

Le politiche pubbliche di lotta alle povertà ed il ruolo della cittadinanza 

attiva da rafforzare anche attraverso un rinnovato impulso della 

cooperazione internazionale sono più volte richiamati come elementi 

fondamentali per cambiare approccio e per rafforzare gli elementi della 

coesione sociale in qualità di antidoto all’esclusione. 

La coesione sociale può essere definita come il frutto di un processo 

continuo di sviluppo di comunità che condividono gli stessi valori, 

le stesse sfide, le stesse opportunità e si sentono impegnate in 

un progetto comune e condiviso che riduce le disuguaglianze 

Diritti dell’uomo 

e cooperazione 

internazionale: 

L’etica della reciprocità 

 

Stefania Gandolfi 
Felice Rizzi

Sestante Edizioni
Bergamo 2013
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Diritto allo sviluppo e cooperazione internazionale

e le esclusioni e offre a tutte le persone le stesse possibilità di 

partecipazione, di effettività dei diritti e di governance democratica. La 

coesione si fonda sulle capacità degli attori di agire insieme, di essere 

uniti, di creare legami tra persone e strutture per risolvere i problemi 

e rispondere collettivamente alle sfide culturali, sociali economiche e 

politiche. Il valore centrale della coesione incrocia quattro dimensioni 

del benessere e dello sviluppo civile che riflettono il valore dei 

diritti dell’Uomo nella loro multidimensionalità: l’equità e la non 

discriminazione nell’accesso ai diritti; la dignità ed il riconoscimento 

di ciascuno con l’accettazione delle diversità; l’autonomia e lo sviluppo 

personale, famigliare, professionale; la partecipazione e l’impegno 

delle persone alla costruzione di una società giusta. 

A questi obiettivi deve tendere l’azione pubblica, con particolare 

riferimento al ruolo degli educatori chiamati a rafforzare la capacità 

dei soggetti di assumere un ruolo attivo nella correzione delle 

ineguaglianze e nel rafforzamento della coesione sociale. 

Diritto allo sviluppo e cooperazione internazionale sono chiamat i 

a rinnovare profondamente le modalità di interazione, rinnovando 

obiettivi, strategie e strumenti operativi, nell’intento di promuovere 

nuovi e più efficaci approcci che tengano sempre più in considerazione 

che oggi non siamo dinanzi ad un’ epoca in crisi che cambia, ma ad un 

cambiamento di un’epoca. 

Le strategie seguite fino ad oggi non risultano più in grado di 

rispondere alle sfide della pace, dell’ambiente, delle migrazioni, del 

lavoro, della tutela dei diritti dell’uomo e soprattutto delle politiche 

dello sviluppo. Occorrono nuove sfide e nuove modalità d’intervento, 

così come vanno ridisegnate le politiche della cooperazione 

internazionale, creando nuove strutture sociali, educative ed 

economiche fondate sulla interdipendenza, sulla reciprocità sociale 

e sulla solidarietà. In questa direzione il volume di Gandolfi e Rizzi 

costituisce una preziosa opportunità di approfondimento che introduce 

altrettanto rilevanti stimoli di riflessione anche per le nostre società 

considerate – forse non sempre a ragione - più mature e sviluppate.
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MARILENA RUSSO

Giornalista

Queste associazioni possono realizzare politiche attive di riorganizzazione in chiave “effi cientistica”, 

per ottimizzare le risorse disponibili e offrire migliori servizi 

LE UNIONI DI COMUNI, UTILE ELEMENTO 

DI COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI

Il Comune in Italia è l’ente fondamentale, autonomo e indipendente, già 

sviluppato nel Medioevo e definito, dal punto di vista amministrativo, a 

partire dal Settecento. In Italia ne contiamo oltre 8mila (il più piccolo, 

Morterone, in provincia di Lecco, ha 33 abitanti), cellule-base a grande 

capillarità cui sono affidati, dalla Costituzione, molteplici compiti. Una 

tale frammentazione del territorio ha, senza dubbio, segnato l’Italia sin 

dall’Unità. Lo stesso regime fascista ha provato a porvi rimedio, con 

razionalizzazioni e accorpamenti, ma senza ottenere risultati definitivi e 

neppure la legislazione seguente all’approvazione della Costituzione ha 

reso più “fluida” l’aggrovigliata rete dei piccoli Comuni.

Districare significa, tra l’altro, collaborazione concreta ed efficace, 

sinergie efficienti e produttive, “ponti” culturali ed economici per 

codificare e garantire la “sana amministrazione”.

Ed è proprio questa nuova “morfogenesi” degli enti territoriali, in 

particolare le unioni dei Comuni, che Giovanni Luchena, dell’Università 

di Bari, analizza nel volume Gli Enti della intercomunalità: le unioni di 

Comuni, edito da Cacucci.

Il libro ben tratteggia il profilo storico delle politiche di aggregazione fra 

Comuni, a partire dall’Unità d’Italia, dove mancò il necessario apporto 

legislativo fino alle politiche dello Stato fascista  che accorpò diversi 

Comuni, ma senza concedere autonomia. Solo negli anni Novanta si 

avvia la stagione di riforme conclusasi con l’adozione del Testo unico 

degli enti locali del 2000 che sancisce la natura giuridica di tale forma 

associativa, ancora, però, tutta da verificare.

Secondo l’autore, le Unioni di Comuni possono costituire un utile 

elemento di cooperazione tra enti locali. Il Comune, infatti, può decidere, 

associandosi, di offrire servizi alla fasce cittadine più deboli, di intervenire 

più efficacemente nel settore dell’ambiente, del turismo, della sanità, 

della politica locale, della cura degli animali. 

è una vera e propria scelta politica nella quale entrano in gioco fattori 

come il controllo delle risorse finanziarie e il consenso elettorale. Ed 

è l’efficienza  la parola chiave che nel volume torna con insistenza; più 

Gli enti della 

intercomunalità: le 

Unioni di Comuni 

 

Giovanni Luchena

Cacucci editore
Bari
pp. 213
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Le Unioni di Comuni, utile elemento di cooperazione tra enti locali

volte Luchena ricorda che l’Unione dei Comuni agevola la gestione 

economica nel mosaico della non facile riorganizzazione dei servizi 

sociali, alla luce del dettato costituzionale che affida ai Comuni tutte 

le funzioni amministrative. Le Unioni dei Comuni, infatti, possono 

realizzare politiche attive di riorganizzazione degli enti locali in chiave 

“efficientistica” per ottimizzare le risorse disponibili. 

Quindi possiamo affermare che la formazione delle Unioni dei Comuni 

ha lo scopo di accrescere la qualità e la quantità dei servizi forniti e, 

di conseguenza, la capacità di risposta alla domanda dei cittadini. Non 

solo: la loro realizzazione permette di creare economie di scala nel 

dimensionare i servizi sulle esigenze e realizzare la condizione ottimale 

per la sopravvivenza dei piccoli Comuni che, pur mantenendo la propria 

identità, possono accorpare servizi per ridurre i costi pro-capite e 

ridurre pro-quota le spese fisse di gestione di alcuni servizi. L’autore, 

inoltre, indaga e offre un esauriente quadro della legislazione regionale 

in materia (le Regioni, si legge, dovrebbero svolgere un ruolo forte per 

sottrarre il territorio alla “dispersione amministrativa”), fino a toccare il 

“modello metropolitano” di prossima istituzione. 

Nel terzo e ultimo capitolo, invece, vengono affrontati temi di più stretta 

attualità come il federalismo fiscale, che “potrebbe rappresentare 

la soluzione alle problematiche relative al reperimento delle risorse 

necessarie per  gestire le funzioni e i servizi che le Unioni sono chiamate 

a svolgere”.

Non sembri superfluo ricordare che “il processo di fusione dei Comuni 

non può che essere un percorso condiviso e partecipato in cui relazioni 

orizzontali sviluppano le potenzialità delle differenzazioni”. 
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