
LA SFIDA CHE DECIDERA’
IL NOSTRO FUTURO



Lo scenario internazionale (1)

• L’intero globo opera oggi secondo i medesimi principi economici (regole del
capitalismo: produzione organizzata a scopo di lucro utilizzando lavoro salariato legalmente libero e capitale

per lo più privato, con un coordinamento decentrato) e questo non ha alcun precedente nella
storia

• La rivoluzione dello sviluppo economico mondiale (nel 1970 produzione industriale 56% in
Occidente e 19% in Asia, oggi 37% Occidente e 43% Asia)

• Capitalismo liberal/meritocratico (disuguaglianze) e capitalismo politico o autoritario
(corruzione)

• La rivoluzione digitale ed informatica e il riallineamento dei redditi Asiatici ed
Occidentali

• Investimenti «tangibili» ed investimenti «intangibili»

• Lavori qualificati in attività ad elevata intensità analitica (principalmente aree urbane) ed
occupazioni in cui continuano a prevalere lavori di routine o occupazioni non di
routine, ma in cui il salario resta relativamente stagnante (periferia e zone rurali)



Lo scenario internazionale (2)

• La modifica dei rapporti di forza del capitale nella contrattazione con governi e sindacati
(penalizzazione rappresentanza delle piccole – medie imprese a causa dell’autonomia delle multinazionali dalle

rappresentanze datoriali. Contrattazione di interessi differenti)

• Il riequilibrio economico mondiale non è solo un fattore geografico, ma anche un fattore
culturale e politico

• Il successo economico della Cina mette in discussione l’assunto dell’Occidente secondo
cui esisterebbe un legame necessario fra capitalismo e democrazia liberale

• Il capitalismo politico attrae le elité politiche del resto del mondo in quanto il sistema
offre a queste ultime una maggiore autonomia. Attrae anche molti comuni cittadini per
gli elevati tassi di crescita che sembra promettere (nei paesi in via di sviluppo la globalizzazione è
vista positivamente dall’80/90% della popolazione, in Europa l’apprezzamento è al minimo con un 37% in Francia e
questo a causa degli squilibri creati nella distribuzione del reddito)



Lo scenario internazionale (3)

• La minaccia più importante per la vitalità a lungo termine del capitalismo liberale
è data dalla creazione di un’alta borghesia che si autoalimenta e la polarizzazione
tra le elité e il resto della popolazione (congelamento della possibilità di miglioramento se non
addirittura declino,in modo particolare ceto medio/piccola borghesia, del proprio posto nell’ascensore
sociale)

QUINDI?



COSA DOBBIAMO FARE?



SERVONO COSTRUTTORI

Cosa può fare un territorio da sé stesso per elevare il proprio tenore di vita?



INTERVENTI STRAORDINARI AMBIENTALI

Incendio

1. Spesa nazionale 15/06/21 – 22/09/21 € 59 milioni
2. Oristanese luglio 2021 danni per € 1 miliardo
3. Regione Lombardia spesa media annua lotta attiva € 4 milioni
4. Livo 2019 due mesi canadair (€/ora + di 9.000)

5. Altre regioni: contratti con società private di elicotteri

Vari interventi ripristino per calamità naturali

6. Fondi medi regione Lombardia €/anno + di 18 milioni

7. Fondi regione Lombardia (prima tranche) ai comuni per ripristini
frane fine luglio 2021 € 5 milioni

8. Rimozione dal lago di Como di 2.500 ton di ramaglie/tronchi



DATI GEOGRAFICI

U.M.

Superficie totale 302.073 23.864 1.279 41.285

Pianura 70.081 23,2% 11.240 47,1% 0 0

Collina 125.662 41,6% 2.959 12,4% 0 0

Montagna 106.330 35,2% 9.641 40,4% 831 65,0% 0

Superficie totale (su territorio) 625.906 26,2% 790.452 19,1%

Pianura 0 47.569 7,6% 0 0

Collina 0 82.620 13,2% 0 0

Montagna 0 495.718 79,2% 0 0
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• Il 65% della provincia di Como corrisponde alla superficie a Nord di Como non al montano (manca
• La superficie boschiva della Svizzera rappresenta il territorio effettivamente utilizzato a fini forestali



FABBISOGNI ENERGETICI (1)



FABBISOGNI ENERGETICI (2)

2018



FABBISOGNI ENERGETICI (3)



OBIETTIVI (1)

• Valorizzazione delle risorse umane favorendo la più ampia integrazione 
possibile delle persone e, sotto il punto di vista professionale, integrando 
competenze puramente manuali con quelle di alto livello scientifico e 
tecnologico

• Cura del territorio valorizzandone al massimo le potenzialità umane e 
materiali e riqualificando le aree in stato di abbandono

• Potenziamento della crescita professionale multidisciplinare ed integrata, 
derivante dallo studio e dalla conoscenza delle nuove tecnologie, dei 
materiali, dei processi produttivi

• Creazione di una rete di attività e servizi che abbiano come riferimento 
principale il territorio di insediamento e la popolazione residente, in un 
contesto di economia circolare



OBIETTIVI (2)

• Sostenibilità economica e finanziaria delle iniziative nel medio/lungo
periodo

• Produzione e mantenimento sul territorio della «ricchezza» generata
nonché una equa distribuzione della medesima lungo tutta la filiera
ed a favore del territorio di insediamento



OBIETTIVI (3)

• Integrazione sinergica fra sistema produttivo profit e no profit,
sistema della formazione professionale ed universitario, nonché
sistema sociale (cittadini ed istituzioni). Sostanzialmente si vorrebbe
valorizzare al massimo le potenzialità (tutte) del territorio attraverso
un patto fra società, mondo economico e finanziario (profit e no
profit) ed istituzioni dello Stato che persegua uno sviluppo inclusivo
ed ambientalmente sostenibile che non solo garantisca
l’equo/ottimizzato uso delle risorse, ma, per quanto possibile, tenda
addirittura a rigenerarle e/o implementarle.



LA PROPOSTA (1)

Passare dall’abbandono del territorio e dalla sua gestione

mediante concessioni alla

PIANIFICAZIONE E GESTIONE INTEGRATA (sociale ed economica)

Creare una filiera produttiva che, cercando di dare una soluzione a molte delle tematiche
precedentemente illustrate (in particolar modo abbandono e degrado del territorio, distribuzione anche alle
aree periferiche dei lavori ad elevata intensità analitica quali «motori» territoriali e trascinatori anche dei lavori
a qualifica di livello inferiore, riduzione/superamento del fabbisogno energetico sia nei consumi civile ed
industriali sia nel settore dei trasporti, sistema universitario e della formazione professionale integrato con il
sistema produttivo) e senza cadere in tentazioni autarchiche (si soddisfa un bisogno tipico del territorio
che non può essere delocalizzato/esternalizzato) e/o stataliste, assicuri occupazione, reddito, stabilità
dei costi sia manutentivi che energetici



I PUNTI CARDINALI della proposta



LA GESTIONE INTEGRATA (1)

LA DOMANDA

• Ripopolazione aree abbandonate

• Prevenzione disastri ambientali

• Valorizzazione del territorio

• Integrazione sociale e 
professionale aree urbane e 
periferiche

• Energia pulita

• Costanza forniture e costi 
(resilienza energetica Km 0)

L’OFFERTA

• Calore

• Energia

• Vettori energetici (biogas e/o 
idrogeno)

• Cura e valorizzazione del territorio

• Occupazione stabile e qualificata



LA GESTIONE INTEGRATA (2)

OPPORTUNITA’ *

• Trasporto locale su gomma, ferro 
(Como-Lecco), navigazione laghi

• Trasporto privato su gomma

• Riscaldamento e illuminazione 
edifici pubblici e stradale

• Aziende energivore (metalmeccanica 
lecchese ad esempio)

MINACCE

• L’assenza di una visione di base 
condivisa che regga all’urto dei 
cambi di amministrazione 

• I campanilismi

• Le rendite di posizione

• La burocrazia

* L’avvio di una nuova filiera produttiva e la complessità del progetto richiedono l’intervento dello Stato/Politica
nella fase di studio e progettazione, creazione del consenso, coordinamento, regolamentazione e controllo. Nella
fase iniziale inoltre lo Stato può garantire la riuscita dell’operazione sia sostenendo gli investimenti iniziali che
creando la domanda di energia pulita. Domanda non nuova, ma sostitutiva di quella derivante dalle risorse fossili.



CRITICITA’ (1)

• La condivisione «politica» e «sociale»

• La frammentazione dei livelli decisionali

• Il ruolo delle istituzioni locali

• La scelta «condivisa» del livello di sostenibilità sociale ed ambientale
degli interventi

• Il mix di tecnologie

• Costi nascosti ed esternalizzazione sia dei costi (sociali, ambientali,
economici) che dei ricavi



CRITICITA’ (2)

• Vincenti e perdenti della transizione: politiche inclusive

• L’equilibrio economico e l’equa distribuzione del reddito e della
ricchezza

• La frammentazione territoriale e delle proprietà sia pubbliche che
private

• Il rapporto pubblico/privato


