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“Molti dei nostri Paesi hanno lanciato dei piani di 

ripresa per dare impulso alla crescita, ridurre le 

disuguaglianze, promuovere la sostenibilità. 

Insieme, stiamo costruendo un nuovo modello 

economico, e tutto il mondo ne beneficerà” 
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La proposta 

 

A. Inquadramento 

 

Il principio base è che ogni territorio deve valorizzare al massimo le risorse umane, ambientali, imprenditoriali 

ed economico finanziarie che ha a disposizione per elevare il tenore di vita delle persone che vi abitano e per 

tutelare e valorizzare al massimo l’ambiente e le risorse disponibili. 

Questo vuol dire che il territorio non deve più essere abbandonato a se stesso o essere dato “in concessione” 

se qualcuno ne richiede l’utilizzo, ma deve essere al centro di una politica attiva che ne permetta una corretta 

pianificazione ed una gestione integrata dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. 

Tale nuovo modello deve perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Inclusione. Valorizzare le risorse umane favorendo la più ampia integrazione possibile e, sotto il 

punto di vista professionale, promuovendo sia le competenze di alto livello scientifico e tecnologico 

sia quelle puramente manuali (offrire anche alle fasce più deboli e meno preparate culturalmente la 

possibilità di garantirsi la propria sussistenza)  

2. Partecipazione e coesione sociale. Un progetto di medio lungo periodo, per poter avere successo, 

necessita di un’ampia partecipazione (cittadini, associazioni di rappresentanza, istituzioni) nella fase 

di preparazione ed approvazione al fine di massimizzare l’utilità e di ridurre per quanto più possibile 

l’ostilità e la contrapposizione anche di gruppi minoritari. Inoltre, la condivisione di tale progetto 

nelle sue linee guida e negli obiettivi da perseguire deve essere condiviso da tutte le forze politiche 

in modo che l’alternarsi delle varie amministrazioni non ne infici l’esito, ma ne corregga/ottimizzi il 

percorso in fase di attuazione. Diventa importante un’integrazione sinergica fra sistema produttivo 

profit e non profit, sistema della formazione professionale e sistema sociale (cittadini ed istituzioni). 

Fondamentale fare squadra 

3. Parità di genere, i giovani, i soggetti svantaggiati. Tale progetto deve contenere le azioni necessarie 

a garantire la parità di genere e l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati anche attraverso, 

laddove opportuno e/o necessario, la definizione di quote riservate. Deve, inoltre, dare supporto e 

spazio alle iniziative dei giovani che vogliono cimentarsi nella creazione di attività produttive in 

quanto l’esperienza che andranno a maturare servirà per garantire lo sviluppo economico della 

società tutta. 

4. Crescita professionale. E’ necessario che il potenziale umano possa esprimere al meglio le proprie 

capacità e per questo sono necessarie la crescita dell’istruzione e della formazione (con particolare 



riferimento alle scuole e studi professionali) e la fattiva collaborazione fra mondo universitario e 

della ricerca con il mondo produttivo imprenditoriale. Studio multidisciplinare ed integrato di nuove 

tecnologie, materiali, prodotti, processi produttivi anche per fare fronte alla crescente competitività 

internazionale laddove il nostro Paese non può differenziarsi per le economie di scala, ma per la 

qualità e innovazione dei propri prodotti e servizi. 

5. Ambiente. Curare l’ambiente e gestire in modo corretto le risorse che il medesimo offre non solo 

porta ad evitare il degrado se non i veri e propri disastri sopra richiamati, ma può favorire lo sviluppo 

di attività economiche differenziate (turismo, forestazione, agricoltura, industria dell’energia e di 

impianti/macchinari ad essa collegata ecc…). Un’economia circolare che valorizzi al massimo le 

materie prime utilizzate, il riutilizzo e la rigenerazione dei prodotti, dei semilavorati e delle molecole 

a fine ciclo vita e responsabilizzi coloro che, dal produttore al consumatore, ne fanno uso 

6. Economia. Serve uno sforzo integrato fra pubblico e privato per avviare dei processi di medio lungo 

periodo. Tali processi però dovranno, una volta superata la difficoltà iniziale di avviamento, 

sostenersi autonomamente dal punto di vista economico e finanziario  

7. Distribuzione ricchezza. La ricchezza prodotta in una gestione integrata deve garantire un equa 

distribuzione della ricchezza generata lungo tutte le fasi della filiera ed ai territori dove le attività 

sono insediate. Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta nell’individuare le persone/attività 

produttive che in questo cambio di paradigma risultano perdenti, cioè non solo non ne traggono 

beneficio, ma possono addirittura averne dei danni. Bisognerà mettere in atto azioni atte ad 

integrare anche queste persone/realtà nel processo di cambiamento, mitigarne l’impatto negativo 

ed aiutarle a riposizionarsi e ricrearsi il proprio ruolo sociale 

 

B. Alcune aree di intervento 

 

a) Aree marginali e montane 

Occupano una fetta consistente del territorio nazionale (più del 40%) ed a livello locale possono raggiungere 

quote del 60/70%. 

Sono generalmente caratterizzate dai seguenti fattori comuni:  

 Stato di sostanziale abbandono perché economicamente poco appetibili 

 Soggette ad eventi climatologici come incendi e frane i cui danni conseguenti devono essere riparati 

con ingenti esborsi pubblici 

 Negli anni hanno visto una decrescita demografica importante perché le persone si sono spostate 

verso le città in cerca di lavori meglio remunerati 

 Hanno un patrimonio culturale, derivante dalle difficili condizioni di vita e basato su concetti di 

cooperazione, cura e equilibrato uso del territorio, rispetto della fatica del lavoro, che potrebbe 

influenzare in modo significativo e migliorandolo quello “cittadino” basato sulla concorrenza, la 

meritocrazia spinta, la predazione delle risorse naturali, economiche ed umane  

 Presenza di biomasse in quantità e qualità elevate 

Ovviamente ogni territorio deve essere capace di “leggere” e valutare le proprie peculiarità ed opportunità, 

ma l’utilizzo delle biomasse potrebbe essere comune a tantissime parti del territorio nazionale. 



L’obiettivo quindi sarebbe quello di creare una filiera produttiva integrata che partendo dalla coltivazione 

delle foreste/boschi passi attraverso processi industriali (termovalorizzazione, pirolisi, digestione anaerobica 

ecc….) per ottenere calore ed energia e/o vettori energetici (biogas, idrogeno verde ed altri) che possano 

servire a rendere ambientalmente sostenibili il trasporto pubblico e privato su gomma, ferro e della 

navigazione, nonché il riscaldamento e l’illuminazione di edifici e delle strade. 

Il settore energetico nazionale risulta ancora fortemente dipendente sia dalle materie prime fossili sia 

dall’importazione dell’energia da altri Paesi.  

Tale filiera dovrebbe garantire una equa distribuzione del maggior valore aggiunto dato dall’energia/vettori 

energetici lungo tutte le fasi produttive in modo da garantire un giusto compenso al capitale ed al rischio 

imprenditoriale, un dignitoso compenso a tutti i lavoratori ed un ritorno al territorio di appartenenza sia in 

termini qualitativi che di investimenti in infrastrutture/servizi 

Inoltre, potrebbe contribuire a calmierare i costi, garantire la costanza delle forniture di materie prime 

energetiche, ridurre le perdite di rete ed i costi relativi al trasporto/spacciamento 

Pianificare e gestire in modo integrato un territorio vuol dire considerarlo sempre in modo unitario, attivare 

tutte le risorse disponibili sia pubbliche che private e farle lavorare insieme al fine di raggiungere un obiettivo 

condiviso, garantire una buona e ampia occupazione, garantire il minimo spreco, o meglio, la rigenerazione 

delle risorse che da esso vengono prelevate. 

Fare tutto ciò non vuol dire ripiegare verso uno sviluppo autarchico dell’economia, ma dare risposte concrete 

e positive a seri problemi geograficamente localizzati e ridurre o, ancor meglio, evitare costosi interventi 

“riparatori”  

Una economia ed uno sviluppo sostenibile devono avere le loro radici in “cittadini sostenibili”  

  

b) Aree periferiche urbane 

Le periferie urbane rappresentano un contesto urbano e sociale il cui disagio è stato acuito dall’emergenza 

pandemica. Occorre tenere presente che in Italia solo 9 città superano i 300.000 abitanti e il concetto di 

periferia non può essere centrato esclusivamente sul riferimento spaziale di distanza dal centro, esistono 

quindi più periferie e stanno sempre più nascendo anche aree che potremmo definire “periferie di periferie” 

che creano uno sfilacciamento della città con un effetto molto negativo sul territorio. 

I tratti comuni a queste periferie - come emerso anche dai lavori della “Commissione Parlamentare di 

inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato delle città e delle loro periferie” - possono essere 

individuati in: 

 Presenza anche rilevante di aree dismesse e/o abbandonate spesso eredità di modelli economici 

superati (in primo luogo aree industriali, sia di grandi aziende che di PMI, aree artigianali, 

infrastrutture ferroviarie, etc.) o anche aree sottoutilizzate dovute a carenze dei piani urbanistici; 

 Carenza strutturale di spazi pubblici in particolare di spazi destinati alla socialità; 

 Carenza di servizi e di infrastrutture pubbliche; 

 Crescita demografica rilevante, sia legata allo spostamento interno di popolazione sia a fenomeni 

migratori. 

Il PNRR agirà sulle grandi infrastrutture e su progetti di rilievo nazionali che avranno ricadute positive anche 

sulle città e sulle prospettive di lavoro, ma occorre dare rilievo anche a iniziative locali considerandone le 

specificità e creare sapere e indicazioni rilevanti dai territori. 



Dall’analisi dello scenario sopra delineato emerge che per in primo luogo per affrontare in modo strategico 

e organico le problematiche del lavoro e dello sviluppo territoriale occorre istituire   “Tavoli  Territoriali”  

permanenti  per creare una maggiore sinergia tra tutti i soggetti coinvolti  (rappresentanti delle Pubbliche 

Amministrazioni,  Associazioni, soggetti privati e del terzo settore, Istituti di Formazione, Università e Centri 

di Ricerca ,… ) superando la frammentarietà che ha caratterizzato fino ad oggi gli interventi. 

Occorre quindi promuovere programmi di insediamento di attività lavorative prevendendo di coordinare 

bandi e incentivi, adeguati percorsi di formazione professionale e la messa a disposizione di spazi fisici. 

Le aree dismesse, le aree sottoutilizzate, le aree pubbliche, le aree e gli edifici sequestrati alla mafia, le aree 

interessate da funzioni incongrue con il contesto della città, devono essere oggetto di progetti di 

rigenerazione urbana e costituire la risorsa di spazi necessari per realizzare l’obiettivo di favorire nuova e 

“buona” occupazione.  

In particolare si propone di: 

 attivare potenzialità del territorio e creare spazi di coworking di prossimità per facilitare lo sviluppo 

di nuova imprenditoria con particolare attenzione a quella giovanile e femminile; 

 mettere a disposizione spazi di “near working”, per consentire il lavoro da remoto  rimanendo vicino 

a casa, in particolare per i genitori  e per affrontare le nuove disuguaglianze di condizioni lavorative 

generate dalla pandemia; 

 creare reti territoriali con le imprese private e sociali (librerie, mercati, servizi di ristorazione, negozi 

di vicinato, spazi culturali,…); 

 collaborare con le istituzioni scolastiche (scuole superiori, Università, altro) per offrire servizi 

formativi e di orientamento sia ai giovani in cerca di primo impiego sia per chi si debba ricollocare 

nel mercato del lavoro; 

 creare esperienze innovative di cogestione degli spazi e dei processi condivisi; 

 sperimentare nuove forme di aggregazione “ibrida” inserendo ad esempio spazi di coworking in spazi 

di cohousing o  integrare attività di natura sociale in spazi assegnati alla gestione privata . 

Queste iniziative devono avere un’attenzione particolare a progetti che incentivino l’economia circolare per 

l’utilizzo consapevole delle risorse e la riduzione degli sprechi.  

Per favorire la transizione energetica, data la presenza diffusa nelle periferie di spazi commerciali della 

grande distribuzione, di grandi condomini, di parcheggi e di altre grandi superfici utilizzabili anche di proprietà 

pubblica, è opportuno attivare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili (in particolare 

fotovoltaico), in linea con le direttive europee (RED 2 e direttiva mercati) già recepite in Italia a livello di 

sperimentazione.  

Oltre a creare nuova occupazione queste iniziative portano alla realizzazione di infrastrutture orientate alle 

politiche di sviluppo sostenibile. 

 

C. Ruolo delle istituzioni pubbliche 

 

Lo stato e le istituzioni dovranno svolgere molte e complesse funzioni, tranne quelle di deus ex machina e di 

intralcio allo sviluppo dei progetti dovuto a legislazioni poco trasparenti, burocrazia defatigante, 

autorizzazioni legate alle conoscenze politiche più che al rispetto delle norme 

 

In particolare dovranno: 



 Promuovere le iniziative e creare il necessario consenso sociale ed economico/finanziario attorno ai 

progetti 

 Mettere a disposizione le strutture, le conoscenze ed i materiali necessari alla lettura delle peculiarità 

territoriali 

 Svolgere il ruolo di collante e mediazione fra le diverse aspettative dei vari gruppi sociali (compresi 

quelli al di fuori della triade Stato, rappresentanze datoriali, rappresentanze dei lavoratori) che 

stanno prendendo sempre più piede anche grazie ai moderni sistemi di comunicazione e che 

rappresentano talvolta interessi trasversali 

 Semplificare le strutture ed i processi decisionali ed autorizzativi 

 Compartecipare, laddove necessario, agli investimenti iniziali e/o agli eventuali costi di gestione a piè 

di lista secondo il principio europeo della copertura dei costi di servizio pubblico (ben definiti a priori, 

quantificati, controllati e contabilizzati) che, al fine di garantire l’universalità e la copertura 

territoriale, non possono far parte di una gestione economicamente sostenibile all’interno di una 

attività imprenditoriale e di libero mercato del servizio medesimo 

 Controllare ed intervenire in tempi rapidi per eliminare le eventuali distorsioni di mercato che si 

potrebbero creare quali monopsoli o oligopoli, sia pubblici che privati, nonché rendite di posizione e 

barriere di ingresso ai mercati/servizi. 

Lo Stato e le sue strutture potrebbero garantire investimenti che verrebbero ripagati in tempi anche brevi 

dalle attività svolte. 

Infatti, notevoli risparmi potrebbero derivare ad esempio dalla sostituzione delle forniture di gasolio per il 

trasporto pubblico, del gas per il riscaldamento/raffrescamento degli edifici pubblici, elettricità per edifici ed 

illuminazione stradale, nonché dalla stabilità delle forniture stesse che sarebbero meno soggette agli eventi 

climatologici e geopolitici che, come stiamo verificando anche in questi giorni, possono portare a forti 

oscillazioni nei prezzi delle forniture di materie prime ed energia. 

Quindi, anche la semplice “sostituzione del fornitore” potrebbe significare avere a disposizione notevoli 

finanziamenti senza dover gravare sul bilancio dello Stato e degli Enti locali, anzi, portando a detto bilancio 

addirittura dei benefici  

 


