Dallc Obarrcrmics al dibattito

sul

futuro delle Comunità monta'ne

Se provassimo con la

ttgreen economyt'?

Ferruccio Peroni
La prirna Finanziaria verdc v:rrata in
Usa, per nìal-ìo del presidente Barack
Obam:1, prevecle tra i numerosi provr.edimenti ur-r t:rglio alle ernissioni inc1-rir-ranti cli anidride carbonica pari al
14%, con incentivi :rl[a procluzione di
energic pulite. Pcr uscire c1i'rlla crisi c
per crearc 5 milioni di nr-rovi posti c1i
l:rvoro: collctti verdi, iìppunto.
In Italia, StefiLnii-r Prestigiacomo, ministro clell'Ambiente spzrlleggi :rta dal
presidentc di Confinclustria, Emma
Marcegilglia, si batte itrvece contro

le nuovc norme che scaturisconcl
volontà del'Unione europea di
ripcnsare i pilrametri antinquinanìento, con il cosicldetto Z0-20-ZO:
ovvero con il taglio di un altro venti
per cento di C02 entro il 2020. Se la
posizionc del nostro govcrno non
muterà e con esso il ritardo culturadi-rlla

le che sembra difTtrso nel nostro establishment politico, contribuirà :-ill'ul-

teriore marginalizzazione clel sisterna
Italia dal nìorrìento che, quella ipotizzat:r cl:r Obam:r e da irltri governanti del monclo, non è una rivoluzione icleologici-t.

Al contrario,

cssa scatltrisce cla una
macrotendenza globale cl-re punta
non solo a s:rlvaguardare il nostro
piltterrt d:.ri gat scrra, nlt a ctrnittgare
lir tutela :rmbientale con le tecnologie, alla ricercn obbligata cli nuove
r-ricchie di sviluppo produttivo. E unrì lìuova linea di dottrina economicu-i, dunque, quella che tende a consolidlr:i trvulltltlc. itt plrtc i1161rrP1 rrata nclle Ohln.rrrrics, c scgnJlf,mente destinata a sconìnìettere sulla
ct'rsicldetta green econollìy e sr-rlla innovativa riscoperta di un "rnr:rlismo" aclattato alle esigenze del XXI
secolo.

Anche l'Europa tìglrzza l'ingegno.
Dopo mesi di sopravvivenza nel panttrr-ro della congiunturir pitì r-rerir clal
dopoguerra e che colpisce con violenza inaspettatrì proprio i sistemi inclustriali piu' consolidati, comc evoca
il settinanale The Ecor-romist di fine
fine fubbraio, con una cover story
choc ("The coll:rpse of manufacturing") , la situirzione impone a st:rtisti
formati nel paesi culla del mercato e
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del prinrato dellii finanza sr-rll'econontia, una profoncla revisione dell':rtteggiamento clogmatico orrnai desueto rÌcl.u capitalivn, per focalizzare le risorse anche pubblicl-re su nuovi processi prodrrttivi c alternativi, come
nel caso ,,1e11a procluzione energetica.
Tèndenza che appiLre perr) ancor:r estranca ai nostri legislatori; sembra
Lr1ìrì controtcndenza pcricoktsa, per
esernpio, finauziilre business maturi,
dancb incentivi irlle truto dell:r Fiat,
o clare solcli allc grancli azicnde, penalizz:rnclo riccrcir e innovazione in
graclo c1i promuor.ere nuovi sbocchi,
arllpllt:ìnLlo in :rlcuni nostri clistretti

irnprenditoriali nuove potenziiLlità.
Un esen-rpio? Il c:-rso della Cirrnia, ove la Conrunità montana in provinci:r c1i Ucline, iìpprezzatiÌ pubblicamcnte clal gari,inte dell'energia Ortis
corne assai rrirtut)si-i, gr:rzie al lavoro
congiunto di tr-rtti i sr-roi comuni ha
realizziLto investimcnti per Z5 ntilioni c1i er-rro in impianti iclroelettrici,
biomasse e solari che oggi clanno un
rccldiro Lìnnuo di 6 milior-ri di euro.
Ur-r progetto pilot:r, in nn'area chc
rasentaviì il sottosviluppo. Il risultato è sti,Lto che li-r Regione Friuli, sr-r
proposta della Lega Nord, vuole
chiuclere la comurittì montan:r della
Carnia e girirrrre le competenze all:l
Provir-rcii-r.

Lanclamento schizofrenico t-li cas:i
nostra è del rcsto ben docunelltato
da Ciuseppe De Rita sul Corrierc
clella Seri-r di irrizio rììarzo. Illustranclo il concctto di crescita economica
"rnolecolare", k) contrappone al vizio tutto ir:rliano cli nuove arnbizioni
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verticisticl-re, "velleitarie, in'rproduttive". Antctreferenziali. In concreto?
Si firmano accorcli per il nuclellre tra
E.nel e Edf , cl-re daranno frutti forse
tra rrent'anni, e si tagliano fondi ai
terrjtori che possono oggi farc cla apripist:r per le nuove forme di ccor-rttIttie t'erJe elre lltr(rve si \liìtìll() lrr(ln'ruovendo. Parliamo clei nostri nronti, clelle v:rlli, dci boscl-ri, scenclendo
l'ia via verso i clistretti rr-rrali. Urra
r-nateria :rllo stuclio negli Usa cli ObaIr)a, rnr itt cui I'lf ulil vltrìllr ('( )tì)lìctenze incliscusse, come certifìca ora
1o studio portato ava.nti dagli economisti e sociokrgi che fanno c:rpo al
teani cli Aldo Bonomi e Ilvo Di:rn'ranti; 1o studio è curaro cluindi dallo stesso tl-rink tank a cr-ri si clcve l:r
teoria assai :ipprezzata internazionalmente sui Distrerti industriali ed è in
via di pr-rbblic:rzione con il "Mulino".
In Italia, i 156 clistretti industrii-rli rilevati dall'lstat nell'ultimo ccnsirìento interessano 2215 comuni, di
ctri 870 sorì() \li lrì()ntiìglln:.lrrcsti
non sofrrono la crisi perché non operanti nel settore lnanulattiero tradizir rnllc (rnctlllrrrqilr, mecclrrriclr, lc:sile) ed energivoro.
Parliamo durrque di un:r realtà moltcr
significativa, oltre il 50% clel territorio, che v:rle il l7% del Pil n:,rzionale,
equivalente alL-r capitalizzazior-re dell'intcr:r Borsa italiana a metà rnàrzo.
Unir realt:ì, riìppresentata da 1l niilioni di:rbitantj sparsi rn 4000 comuui e chc nnrrninistrativ:rmente, cl:r oltre 40 anni, fa riferirnento :rlle Cornunità Montane istiruite a mctà :inni settantzì strll:r b:,Lse clella riornia cli
tutela clelle nostre aree montuose se-

condo l'articolo 44 della Costituzione. htela che passa àttraverso un
costante rnonitor:lggio clei flussi migratori. La corsa r-rlle fabbriche e alle
città h:r impoverito non solo la montagna nìa tutti noi: ii degri-rdo territoriirle cor-r i disastri che si succedoncr
ciclic:rmente nelle aree a rischio idrogeologico sono un costo molto elcvlfo Icr Irl n( )sIril ccolì( rllliil.
I cambiamenti climatici, la questione
:-imbientale, le crisi idriche, l:r vr-rlncrabilitn..Iel sistcrrra encrgctic(r. \tlìnno producendo nt-r focus straordinario sulla dimensione fisica clel nostro
"capitirlc di base". Rapprcscntato dai
cosiddetti cofitrno'ns, beni comr-rni a
cni, se cerluti :rlla collettività, clcve
corrispondere r-rn profitto. Si tratt:r di
suolo e sottosuolo, fclreste, accÌLla,
biomasse, vento, bioclivcrsità, cultnra nel scnso di saperi locali.
Su questi :rsset si bas:r la rivoluzione
cultr-rrale e l:r politica di rilar-rcio delle Comunittì nrclnt:rnc.
M:rss:rcrate da cirnrpa.gnc spesso clemagogichc o da pr-Lbblicazione-c:rssetta (il libro "La Cast:r" cli Gian Antonio Stellir e SergioRizzo, celebrzrtissimo, parte proprio cl:r eser-npi di
pessimo g()\/erno dclle Comtrnità pugliesi, pcr altro già irbolite) ie Cornr-rnittì montane accolgono ora l:r sfida
del c:unbianìento e dello scarso appeal politico :rfficlanclo il proprio firtr-rro proprio sulla ctrpacità c1i intermediazione e cli fare rete per la grecn
econonìy di casa nostra. Voglior-ro
trasfomr:Lrsi in Agenzie per kr svilr.rppo territoriale, frrrti dell:r consapevolezza cl-rc 1'econorni:r. marginale, contrappostrì iLl1'economia centrale/ur-

b:rna, è per natura rìnticiclica. Men-

tre nei centri urbani la crisi si sente
già, in montagna arriverà piu' tardi,
attLl trtrì,

Gli economisti riflettono sull:r minore volatilità congiunturale dell'economia di mont:rgna e ci dicono che,
quando il sistern:,1 centrale crescc a
tassi robusti, comc è stato negli scorsi clecenni, quello delle aree n'rarginali fatica a tenere il passo; rna

il sistemtr centrale crolla, la
nìontagnà ne :rpprofitta per ridurre
lo svantaggio. E questo il cr-rore c1ell:r
dottrina econotnica a cr-ri si rifanncr
lc Obanomics.
Va cla sè che il localisr-no va bene, ma
non è sutTiciente. Per promuovere
best prtitice, espcrienze pilot:r, singole politicl're di sviluppo, è indispensabile fare riferimento a organismi ccntriìli cl-re facciano rcte e traino trilzior-,:ile. È il caso dell'Unccm, Llniotre
nazionale comuni enti comunità
montane, organismo che :rssocia le
comunità e che vuole propot si ora
corle volano clell'econornia verdc
dclla aree molìtanc e rurali. Capofilzr
clelle future Agenzie c1i sviluppo.
Dalle analisi del Censis, il r,irlore aggiunto della montagn:ì erlì ncl 2001
su base dati 1999, di circ:r 165 micluanclo

liarcli

di

euro, una stima pari

al

l6,l%, del valore aggiur-rto ntrzion:rlc.
Nel 2003 è cresciuto a 203 milirirdi
di eurcr, ovvero rl 16,1%, dell'intero
valore itiLliar-ro: in quattro anni l'economia di montagna è cresciuta più
clel p:rese e precisamente, secondo il
Censis, del 10,5% contro il 6,5% clel1:r

ti

media nazionale. Ti-rrismo, irnpiansciistici, residenze, certo c'è ancl-ie
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tutto cìò; mil ancl-re Lu'ìa nuova attenzione alla qualità clei pnrpri commoris, da condividere in nuove fìliere
secondo r-rn:r schema di multidifirn-

zionalità che va al di là del n'rercr
c()ll('ctt(r .li 1,t",,a1rr1,ìnc: lìrtigitìrìlìt(),
agricoltura, energie altern:rtive con
biomasse e 1'eolico.

Sopr:rttutto l'area boschiva italiana,
p:rri a oltre 10 milior-ri di ett:rri di
piante, è un giacimento straorclinario per il nuovo rÌìercato dei certific:rti C02 che consentc di river-rclere
:ti sistemi m:rggiormente inquinanti
la quota vercle in eccesso secondo i
paramentri di Kyoto, Secondo il presidente dell'Uncem Enrico Borghi,
dati della Forestale alla mano, a fine
2008 è iìrrivata all'lttrlia una multa
di oltre un miliardo cli euro per 1o
sforamento dei ptrramctri cli immissiorre di C02 secor-rc1o il protocollo di
Kyoto in vigorc, c1u:rnclo le potenzialità di :rssortrinrenro clei boschi del
Bel Pacse sorìo per 750 milioni di eurtr.5trlt, pcr Ilt f.'retllzi,)tì(, OSSerViì
Borghi, i boscl-ri italiani proclurrebbero nn'economia di traclt-rg da 300
rnilioni di euro l'anno.
Di .1uerl, ' llu(ìv( ì rrtrs, I si Slalln(r rìCcorgenclo anche i grandi gruppi. Il
cornLrne cli Moclena acquista foreste
in Costarica, l'Eni hii :rcclLristato
n1ì'enorrne area b,lschiv:r in Basilicata, Unicredit con Federlegno e Assoarreclo h:r siglato un accordo :r Rovereto a fine febbraio con Llncern,
proprio per avviare una ricerca nelle
nuove filiere produttive rrontane e i
c( )r rsegucr)ti [inrrn:iamt'nt i.
Già sfoltite nel numero dai legislatori regior-rali cui il Governo ha clelega24

to il taglio, le Comurit:ì Montane cl:l
330 sono oru ZZO, hanno una cfutazior-re cli foncli pubblici passati cla 189
milioni di euro del 2007 r-r 90 di cpest'anno e cl-re diventeranno dieci nel
201 1. Vogliono proporsi come snodo
di sviluppo affinchè con il taglio ai
costi dell:r politica non vada smarrita anche Lrna "gt)vernance" clel territorio cl-re avrebbe il sapore proprio
clell'autolesionismo. Cercano u1r:ì
nuova ragione sociale in grado di intermeclinre i nuovi asset del paese,
consapevoli che i ttrgli sono sacrosanti a chi lo merita, Ma che è ugualmente inilccettirbile assistere al1'e«rgazione cli ben 140 milioni di er-rnr a città cc»re Cat:rnia, solo per evìtare ad amnrinistratori scellerati ma
legati irl carro giusto, 1'onta della
bancarottir. Va cletto che buor-r:t pilrte clei soldi pubblici told alla monragna sono finiti al ilrare: Eolie e Gallura ir-r testa, secondo dati del ministero c1cll'lnterno.
Forse

il

segnale chc viene clal resto

c1cl n-rondo ci impone urra rettifica
prolitica, Llna presrì c1i pttsizior-ie fortc

contro il mencfreghismo sull'ambiente e su nLrovo business vcrde. Uno
stlrdio di Legambienre e Cgil indica
in 5OOnrila i posti cli lavoro in più in
Iti,rli:r da qLresto segmcnto d'attività.
I1 completanìento del processo cli
riforma istituzionale clelle Ctlmunità
montane atTidato dalla Finanziari:r
2008 :rlle Regioni evidenziir contraddizioni che rischiano cli invaliclare il
principio clel legislatorc prodLrcendo
ricaclute inefTicier-rti. Afferrnir Gianfranco Mesti, consigliere economico

per kr sviluppo cli Procli prernier a Pa-

Lizzo Chigi, ordin:rrio di economia
irpplicata :r Bari, ncl Cda c-lell:r C:rss:r
Depositi e Prestiti: "È s:icrosanto parlare c1i sfoltimento di er-rti locali, m:r
non si possorìo toccare le funzioni,
non facciamo confusiolre". Accanto
aile leggi di riorclir-ro istituzionirle servc pertanto una legge quadro che assecondi e prr)nìuova un nuovo progrlrtnlììrì ,.Ii rvilrrpp,, ('L()ll()lllic( ). s()ci:rle e istituzion:rle e le nnove istituzioni chiamate a govern:rrlo.
Per le Comunità, esempi virtuosi, comc clctto, n()n mancano. Il caso C:rrni:r non è isol:rto, eccellenze sono
considerate il clistretto clella Valle Agordino, Montebellulra per 1o sportsystenì, il tessile della Valsesia, 1'ortofrutticokr della Val Ossola, i ca.salinglri a Lumezzane, l' energia e 1'al-ibier-rtc cli Rovereto, i distretti rurali
clelle M:rrche, Abruzzo, Umbria.
Vediamo piùr vicinc-r a noi il caso Valle Sabbia ir-r provir-rcia di Brescia. Secol'11, società servizi della Comunità
lììolìtrìna con sede a Nozza di Vestonc, in :-rnni cli lavoro ha creato un
data base all':rvanguardia che parte

dal territoric-r per ridisegnare in
profondità le cartografie con un sistenìa tclematico messo in Rete che
po[re1lìmo definire un Google di
lìLrov:ì gcncr:rzione. Dalla foto della
P,,rziottc Ji tt'rrittrt'io, vil via si conrtscono gli impianti tecnologici esistenti, fino alle tasse pagate o eviìsc,
:,r11a sicurczza, alle conclizioni idrogeologiche. È .,r-,.
di econo"r"-pio
n-riir di scala: come nel caso dei nove
piccoli municipi clella Cornunjtà che

harrno el:rborato insieme grazic ir Sectrval c lrl srr,, Sit (.ittr.'ttilr itrlirnttlrtivo territoriale) urr unico Pgt invccc
che ciascuno il sut'r, con risparnrio cli
miglir-ria di euro e di porzioni di territorio, inJiviJrrlnd,, per rrrtri :inergic
di destinazione urbanistica. Grazie nl
sistcrna, Secoval ha siglato il prirno
accordo in Italia con il Catasto per
moclernizz:rre le rnappe ferme a un
paio di secoli fa. Un esenrpio di ritorno dell'investimento dl soldl pubblici ai cittadirii, e a chi le tesse le p:rga,
Sotttr ltrnrr Ji scrvizi cotrcrcti.
Va cletto infine, che tra un ano scadranno molte concessioni idriche
irnche verso importanti nrulti r-rtility
qlrotate, in aree a noi vicine, c1r-rale 1:r
Valtellina. Invece di royi-rlties, collle

rlli 3n1n',illi:tllttrri trrlr
pensrìllo ad un assegno piu' pesante,
come l'ammodernamento reti, l:r fiin
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rt'Jeprrrlzit.lnc delle acquc, c in tttatr-

canza di nccordo minacciano cli
chiudere i rubinetti delle sorger-rti.
Ecco un tema che meriterebbe pilr'
attenzione c maggior clibattito pubblico anche da parte di una grande
impres:r, come A2A, che si ò proposta al momento della fr-rsione tra Asm e Aem anche come drlue per le eCOltLrrnC lrrCali. Nrrtilnrtr irrvcce rrnlr
gravc :.ìs\('llza c ull ()cclìsi( )lle f ersiì:
forse l:r società è troppo :rssorbita d:il
dibattito politico della governance azienclale. Che tutto paralizza, sterilizzando giustificate ambizioni cli inrovtrzionc operativa e indr-rstriale, anrbito in cui la vecchia Asm ha sempre
pnmeggl:ìto,
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